
DOCUMENTO CONTENENTE LE INFORMAZIONI 
CHIAVE

SCOPO: Il presente documento contiene le informazioni chiave su questo prodotto d'investimento. Non si tratta di un documento promozionale. Le 
informazioni sono richieste dalla legge per aiutare il pubblico a comprendere la natura, i rischi, i costi, i guadagni e le perdite potenziali di questo 
prodotto e consentire il confronto con altri prodotti.

PRODOTTO
Nome del 
prodotto:

PHARUS SICAV - BASIC FUND - A

Società: PHARUS MANAGEMENT LUX S.A.
Codice 
prodotto:

LU0082941195

Numero di 
contatto:

Per maggiori informazioni, telefonare al numero +352 28 55 69 1

Sito web: www.pharusmanagement.com
Autorità 
competente:

La Commission de Surveillance du Secteur Financier è responsabile della supervisione di Pharus Management Lux S.A. in relazione al 
presente Documento contenente le informazioni chiave. PHARUS SICAV è autorizzata in Lussemburgo e regolamentata dalla Commission 
de Surveillance du Secteur Financier.

Documento 
valido alla data 
del:

01/01/2023

Cos'è questo prodotto?
Tipo: Questo prodotto è una quota di una società d'investimento qualificata come organismo d'investimento collettivo in valori mobiliari (SICAV).

Durata: Questo prodotto non ha una data di scadenza. Tuttavia, il fabbricante può decidere di chiudere il prodotto in determinate circostanze. 

Obiettivi: L'obiettivo d'investimento del Comparto è conseguire una crescita del capitale sul medio termine investendo in una vasta gamma di classi di
attivi, tra cui, senza limitazioni, azioni e titoli di debito di qualsiasi tipo, incluse obbligazioni convertibili e CoCo bond, emessi ovunque nel 
mondo in conformità con la Legge del 2010 e con il Regolamento granducale dell'8 febbraio 2008.

Per raggiungere questo obiettivo, il  Comparto può investire direttamente fino al 60% del patrimonio netto in titoli di debito come sopra 
descritto con un rating creditizio investment grade (ossia almeno Baa3/BBB- secondo le agenzie di rating riconosciute) e fino al 20% del suo
patrimonio netto in obbligazioni non-investment grade.
In questo Comparto non sono consentiti investimenti in titoli di tipo distressed o defaulted.
Inoltre, il Comparto può detenere titoli a breve termine, strumenti del mercato monetario, liquidità e mezzi equivalenti a titolo accessorio.
L’investimento in obbligazioni contingenti convertibili e/o Prodotti strutturati è consentito nella misura massima del 10% del patrimonio.
Inoltre, il Comparto può investire al massimo del 10% del suo patrimonio netto in quote o azioni di altri OICVM e/o OIC per essere idoneo 
all'investimento da parte di OICVM disciplinati dalla Direttiva 2009/65/CE. 
Al Comparto non saranno addebitate spese di sottoscrizione o di rimborso per i suoi investimenti in tali OICVM e altri OIC, per i quali 
PHARUS MANAGEMENT LUX S.A. opera come società di gestione, né il Comparto è collegato a tale società di gestione di OICVM/OIC ai 
sensi dell'articolo 46(3) della Legge del 2010.
Il Comparto investirà esclusivamente in OICVM/OIC target che applicano commissioni d’ingresso e di gestione non superiori al 3% (tre 
percento) (per ciascuna di queste commissioni).
In relazione ai propri investimenti, il Comparto non intende investire direttamente sul mercato delle azioni cinesi di classe A. Potrà però farlo 
investendo in OICVM che investono direttamente o indirettamente in azioni di classe "A". Tali investimenti saranno tuttavia limitati al 10% 
del patrimonio netto del comparto.
Il Comparto può di volta in volta investire in un tema che il gestore ritiene interessante in termini di rendimento/rischio. Per questo motivo 
può essere talvolta relativamente concentrato, in particolare:
•  a livello di esposizione geografica;
•  a livello di classe di asset target (ad es. il Comparto può concentrarsi di volta in volta su società a bassa capitalizzazione o su società 
growth).

Il Comparto è stato classificato come prodotto finanziario rientrante nell'ambito di applicazione dell'articolo 6 dell'SFDR.

Investitore retail 
tipo:

Il fondo è adatto a investitori che cercano i vantaggi di un mix diversificato sia di titoli di debito che di azioni. È inoltre adatto per gli investitori
che sono a loro agio e comprendono i rischi derivanti dall'investimento sia nel mercato azionario che in quello obbligazionario. Gli investitori 
devono essere in grado di accettare perdite temporanee; pertanto il fondo è adatto a investitori che, idealmente, possono permettersi di 
accantonare il capitale da almeno da 3 a 5 anni.

Depositario: Edmond de Rothschild (Europe)

QUALI SONO I RISCHI E QUALE IMPORTO POSSO OTTENERE?
Indicatore di rischio

Rischio più basso Rischio più alto
L'indicatore di rischio ipotizza di conservare il Prodotto per 5 anni. 
Il rischio effettivo può variare in modo significativo se si monetizza 
prima  del  previsto  e  l’investitore  potrebbe  ottenere  un  importo  
minore.

Abbiamo assegnato a questo prodotto un punteggio di 4 su 7, che corrisponde
a una classe di rischio media. Il punteggio stima le potenziali perdite derivanti 
dalle  performance  future  a  livello   medio  e  condizioni  di  mercato  avverse  

potrebbero influire sulla nostra capacità di pagare quanto dovuto all'investitore.

L'indicatore di rischio sintetico fornisce un'indicazione del livello di rischio di 
questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Mostra la probabilità che il prodotto 
registri  perdite  a  causa  delle  oscillazioni  di  mercato  o  di  un'eventuale  
insolvenza da parte nostra.

Non tutti i rischi a cui è esposto il Comparto sono rilevati in modo adeguato 
dall'indicatore di rischio sintetico. Per maggiori dettagli su tutti i rischi a cui è 
esposto il Comparto, si rimanda al prospetto.

Questo  prodotto  non  include  alcuna  protezione  contro  la  performance  di  
mercato futura, il che significa che si potrebbe perdere tutto o parte del proprio
investimento.  In  caso  di  insolvenza  da  parte  nostra,  l’investitore  potrebbe  
perdere l'intero investimento.
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Scenari di performance
L’importo ottenuto  da  questo  prodotto  dipende  dalle  performance  future  del  mercato.  Gli  sviluppi  futuri  del  mercato  sono  incerti  e  non  possono  essere  
adeguatamente previsti.

Gli scenari sfavorevoli, moderati e favorevoli mostrati sono le illustrazioni ottenute con la peggiore, media e migliore performance del prodotto sulla base dei 
risultati ottenuti in passato e di alcune ipotesi. I mercati potrebbero svilupparsi in modo molto diverso in futuro.

Periodo di detenzione raccomandato: 5 anni 
Esempio di investimento: EUR 10.000
Scenari 

In caso di uscita 
dopo 1 anno

In caso di uscita 
dopo 5 anni 
(periodo di 
detenzione 

raccomandato)
Minimo Non esiste un rendimento minimo garantito. È possibile perdere l'intero capitale investito o parte di esso.

Stress 
Quale può essere l'importo ottenibile al netto dei costi 2.303 EUR  1.493 EUR

Rendimento medio ogni anno  -76,97% -31,64%

Sfavorevole
Quale può essere l'importo ottenibile al netto dei costi 7.346 EUR 7.691 EUR

Rendimento medio ogni anno  -26,54% -5,12%

Moderato
Quale può essere l'importo ottenibile al netto dei costi 11.055 EUR  16.732 EUR

Rendimento medio ogni anno  10,55% 10,84%

Favorevole
Quale può essere l'importo ottenibile al netto dei costi 21.468 EUR 32.343 EUR

Rendimento medio ogni anno  114,68% 26,46%

Scenario sfavorevole: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra 12/2022 e 12/2022.
Scenario moderato: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra 12/2018 e 12/2022.
Scenario favorevole: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra 09/2016 e 09/2021.

Lo scenario di stress mostra quale può essere l’importo ottenibile in condizioni di mercato estreme.

 

COSA SUCCEDE SE PHARUS MANAGEMENT LUX S.A. NON È IN GRADO DI PAGARE?
Pharus Management Lux S.A. è una società anonima ed è stata nominata come società di gestione del fondo. Anche il fondo è una società anonima e i suoi 
attivi sono separati da quelli della società di gestione. Il Fondo ha affidato alla Banca depositaria la custodia dei suoi attivi, che vengono tenuti separati dagli attivi
della Banca depositaria. Un default di Pharus Management Lux S.A. non avrà quindi alcun impatto sul valore del vostro investimento nel prodotto.

QUALI SONO I COSTI?
Costo nel tempo
Le tabelle mostrano gli importi prelevati dall'investimento per coprire diverse tipologie di costi. Questi importi dipendono dall'entità dell'investimento e dalla durata
di detenzione del prodotto. Gli importi riportati qui sono illustrazioni basate su un esempio di importo di investimento e su diversi periodi di investimento possibili.

Abbiamo ipotizzato:
Nel primo anno riceverete l'importo investito (0% di rendimento annuo)
Per gli altri periodi di detenzione abbiamo ipotizzato la performance del prodotto evidenziata nello scenario moderato
EUR 10.000 sono investiti

Esempio di investimento: EUR 10.000

In caso di uscita dopo 1 anno

In caso di uscita dopo 5 anni 
(periodo di detenzione 

raccomandato)
Costi totali 397 EUR 3.592 EUR

Incidenza annuale sui costi(*) 3,97% 4,40%
* Dimostra come i costi riducano ogni anno il rendimento nel corso del periodo di detenzione. Ad esempio, se l’uscita avviene nel periodo di detenzione raccomandato, si 
prevede che il rendimento medio annuo sarà pari al 15,24% prima dei costi e al 10,84% al netto dei costi. 
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Composizione dei costi

Costi una tantum all'ingresso o all'uscita In caso di uscita 
dopo 1 anno

Costi di ingresso Non addebitiamo alcuna commissione d'ingresso. 0 EUR
Costi di uscita Non addebitiamo alcuna commissione di uscita. 0 EUR
Costi correnti assunti ogni anno  
Spese di gestione e altri costi 
amministrativi o operativi L'impatto dei costi che sosteniamo ogni anno per la gestione del vostro investimento. 194 EUR

Costi di transazione
 

The impact of the costs of us buying and selling underlying investments for the 
product. 31 EUR

Costi accessori sostenuti a condizioni specifiche  
Commissioni legate al rendimento e 
interessi riportati

Ogni anno sarà corrisposta una Commissione legata al rendimento pari al 15% della 
differenza tra il Valore patrimoniale netto per azione al lordo della commissione 
legata al rendimento e il più elevato Valore patrimoniale netto per azione precedente, 
moltiplicato per il numero di azioni in circolazione a ogni giorno di valutazione.

172 EUR

PER  QUANTO  TEMPO  DOVREI  MANTENERE  L’INVESTIMENTO?  POSSO  RISCATTARE  IL  DENARO  
ANTICIPATAMENTE?
Il periodo di detenzione minimo raccomandato: 5 anni.

In ragione della natura della strategia d'investimento, il  periodo di detenzione raccomandato è di almeno 5 anni. Tuttavia gli investitori potranno chiudere i 
rispettivi investimenti in occasione di ciascuna data di rimborso.

Come posso presentare un reclamo?
La Procedura di gestione dei reclami del Fondo ha lo scopo di garantire che i reclami vengano gestiti in maniera equa, oggettiva e orientata alla verità. Un 
reclamo è l'espressione di un'insoddisfazione, ricevuta in forma orale o scritta da o per conto di un soggetto idoneo, in merito alla prestazione o alla mancata 
prestazione di un servizio finanziario da parte della società. Una richiesta di informazioni, chiarimenti o servizi non può essere considerata un reclamo. Un 
soggetto può richiedere la Procedura di gestione dei reclami dettagliata del Fondo oppure trasmettere un reclamo direttamente inviando una lettera a:
PHARUS MANAGEMENT LUX S.A.
16 Avenue de la Gare
L-1610 Luxembourg
+352 28 55 69 1
info@pharusmanco.lu

Un soggetto avrà inoltre la possibilità di presentare i propri reclami direttamente presso intermediari finanziari, quali distributori locali e/o agenti di pagamento del 
paese di distribuzione in questione, che trasmetteranno il reclamo al Fondo.

Occorre fornire le seguenti informazioni per garantire un'evasione tempestiva del reclamo:
-     identità e dettagli di contatto dell'autore del reclamo;
-     motivazione del reclamo; e
-     se disponibili, copie della documentazione a supporto del reclamo.

PHARUS MANAGEMENT LUX S.A. invierà conferma scritta di ricezione all'autore del reclamo entro 10 giorni lavorativi dalla ricezione dello stesso, a meno che 
entro tale periodo non venga fornita all'autore del reclamo direttamente la risposta definitiva. PHARUS MANAGEMENT LUX S.A. tenterà di  rispondere al  
reclamo senza ritardo ingiustificato e in ogni caso entro 1 (un) mese dalla data di ricezione dello stesso. Qualora non possa essere fornita una risposta entro tale
periodo, PHARUS MANAGEMENT LUX S.A. comunicherà all'autore del reclamo le cause del ritardo e le tempistiche effettive di risposta.

ALTRE INFORMAZIONI PERTINENTI
Ulteriori informazioni sul prodotto sono disponibili nel prospetto informativo di PHARUS SICAV. Tale documento è disponibile gratuitamente in inglese e può 
essere richiesto, insieme ad altre informazioni, presso Pharus Management Lux S.A. La legislazione fiscale applicabile al prodotto potrebbe avere ripercussioni 
sulla posizione fiscale personale degli investitori.

Le performance passate degli ultimi 1 anni sono consultabili al seguente link: www.pharusmanagement.com/lu/en/sicav-funds/LU0082941195
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DOCUMENTO CONTENENTE LE INFORMAZIONI 
CHIAVE

SCOPO: Il presente documento contiene le informazioni chiave su questo prodotto d'investimento. Non si tratta di un documento promozionale. Le 
informazioni sono richieste dalla legge per aiutare il pubblico a comprendere la natura, i rischi, i costi, i guadagni e le perdite potenziali di questo 
prodotto e consentire il confronto con altri prodotti.

PRODOTTO
Nome del 
prodotto:

PHARUS SICAV - LIQUIDITY A EUR

Società: PHARUS MANAGEMENT LUX S.A.
Codice 
prodotto:

LU0159791275

Numero di 
contatto:

Per maggiori informazioni, telefonare al numero +352 28 55 69 1

Sito web: www.pharusmanagement.com
Autorità 
competente:

La Commission de Surveillance du Secteur Financier è responsabile della supervisione di Pharus Management Lux S.A. in relazione al 
presente Documento contenente le informazioni chiave. PHARUS SICAV è autorizzata in Lussemburgo e regolamentata dalla Commission 
de Surveillance du Secteur Financier.

Documento 
valido alla data 
del:

01/01/2023

Cos'è questo prodotto?
Tipo: Questo prodotto è una quota di una società d'investimento qualificata come organismo d'investimento collettivo in valori mobiliari (SICAV).

Durata: Questo prodotto non ha una data di scadenza. Tuttavia, il fabbricante può decidere di chiudere il prodotto in determinate circostanze. 

Obiettivi: L'obiettivo del Comparto consiste nel conseguire un livello di reddito ragionevole, investendo principalmente in una gamma diversificata di 
valori mobiliari di debito di alta qualità, emessi da emittenti con rating Standard & Poor BBB- o merito di credito equivalente assegnato da 
un'altra agenzia di rating, denominati nella valuta di riferimento o in qualsiasi altra valuta.

L'obiettivo di investimento del Comparto è conseguire un tasso di reddito positivo investendo in titoli di debito con rating (min. 65% max 
100%) e privi di rating (fino al 35%), a tasso variabile (fino al 100%), in obbligazioni convertibili (fino al 20%) e in qualsiasi altro titolo di 
debito (come quello cartolarizzato) che si qualifica come titoli trasferibili di emittenti corporate e sovrani in tutto il mondo, incluse società 
situate nei mercati emergenti (max. 30%, Cina compresa fino a un massimo del 10%). Non sono consentiti investimenti in Russia. 
Gli investimenti sono effettuati solo nelle valute dei paesi membri dell'OCSE. 
Il rating medio atteso del Comparto è B, con la possibilità di utilizzare un rating più elevato o più basso a seconda delle condizioni di 
mercato e nel miglior interesse degli azionisti. In caso di emissione senza rating o di informazioni mancanti/non disponibili sull'emissione, il 
rating dell'emittente sarà considerato nel calcolo del rating medio. 
Qualora il declassamento di uno o più titoli dovesse influire sul limite di rating menzionato sopra, il Gestore degli Investimenti ribilancerà il 
Comparto non appena possibile e dopo non oltre 6 mesi, nel migliore interesse degli azionisti. 
In questo Comparto non sono consentiti investimenti in titoli di tipo distressed o defaulted. 
Il Comparto deterrà esclusivamente valori mobiliari di debito che, al momento della loro acquisizione in Portafoglio, hanno una scadenza 
iniziale o residua non superiore a 3 anni e venti giorni. 
Il Comparto può investire fino al 20% del patrimonio netto in obbligazioni convertibili. 
Il Comparto può investire fino al 35% del patrimonio netto in obbligazioni prive di rating. 
Nel rispetto dei limiti d'investimento del Fondo, il Comparto potrà acquistare o vendere opzioni put e call, future finanziari e forward su indici 
finanziari e valute estere a fini di copertura e/o speculativi. 
Non sono previsti investimenti in OICR e/o OIC. 
Il Comparto è gestito attivamente e non segue un Benchmark di riferimento.

Il Comparto è stato classificato come prodotto finanziario rientrante nell'ambito di applicazione dell'articolo 6 dell'SFDR.

Investitore retail 
tipo:

Il fondo è adatto a investitori che cercano la preservazione del capitale e hanno bisogno di avere accesso al proprio capitale nel breve 
termine.  È inoltre adatto a investitori  preoccupati  per il  rischio di  capitale e che cercano un'alternativa liquida e conservativa ai  fondi  
garantiti.  Gli  investitori  devono essere in grado di  accettare perdite temporanee moderate; pertanto il  fondo è adatto a investitori  che 
possono permettersi di accantonare il capitale per almeno 2-3 anni.

Depositario: Edmond de Rothschild (Europe)

QUALI SONO I RISCHI E QUALE IMPORTO POSSO OTTENERE?
Indicatore di rischio

Rischio più basso Rischio più alto
L'indicatore di rischio ipotizza di conservare il Prodotto per 5 anni. 
Il rischio effettivo può variare in modo significativo se si monetizza 
prima  del  previsto  e  l’investitore  potrebbe  ottenere  un  importo  
minore.

Abbiamo assegnato a questo prodotto un punteggio di 2 su 7, che corrisponde
a una classe di rischio bassa. Il punteggio stima le potenziali perdite derivanti 
dalle performance future a un livello  basso, ed è molto improbabile che le 

condizioni di mercato avverse impattino la nostra capacità di pagare quanto 
dovuto all’investitore.

L'indicatore di rischio sintetico fornisce un'indicazione del livello di rischio di 
questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Mostra la probabilità che il prodotto 
registri  perdite  a  causa  delle  oscillazioni  di  mercato  o  di  un'eventuale  
insolvenza da parte nostra.

Non tutti i rischi a cui è esposto il Comparto sono rilevati in modo adeguato 
dall'indicatore di rischio sintetico. Per maggiori dettagli su tutti i rischi a cui è 
esposto il Comparto, si rimanda al prospetto.

Questo  prodotto  non  include  alcuna  protezione  contro  la  performance  di  
mercato futura, il che significa che si potrebbe perdere tutto o parte del proprio
investimento.  In  caso  di  insolvenza  da  parte  nostra,  l’investitore  potrebbe  
perdere l'intero investimento.
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Scenari di performance
L’importo ottenuto  da  questo  prodotto  dipende  dalle  performance  future  del  mercato.  Gli  sviluppi  futuri  del  mercato  sono  incerti  e  non  possono  essere  
adeguatamente previsti.

Gli scenari sfavorevoli, moderati e favorevoli mostrati sono le illustrazioni ottenute con la peggiore, media e migliore performance del prodotto sulla base dei 
risultati ottenuti in passato e di alcune ipotesi. I mercati potrebbero svilupparsi in modo molto diverso in futuro.

Periodo di detenzione raccomandato: 5 anni 
Esempio di investimento: EUR 10.000
Scenari 

In caso di uscita 
dopo 1 anno

In caso di uscita 
dopo 5 anni 
(periodo di 
detenzione 

raccomandato)
Minimo Non esiste un rendimento minimo garantito. È possibile perdere l'intero capitale investito o parte di esso.

Stress 
Quale può essere l'importo ottenibile al netto dei costi 9.036 EUR  8.976 EUR

Rendimento medio ogni anno  -9,64% -2,14%

Sfavorevole
Quale può essere l'importo ottenibile al netto dei costi 9.579 EUR 9.772 EUR

Rendimento medio ogni anno  -4,21% -0,46%

Moderato
Quale può essere l'importo ottenibile al netto dei costi 10.049 EUR  10.260 EUR

Rendimento medio ogni anno  0,49% 0,52%

Favorevole
Quale può essere l'importo ottenibile al netto dei costi 10.579 EUR 10.382 EUR

Rendimento medio ogni anno  5,79% 0,75%

Scenario sfavorevole: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra 08/2021 e 12/2022.
Scenario moderato: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra 05/2013 e 05/2018.
Scenario favorevole: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra 12/2016 e 12/2021.

Lo scenario di stress mostra quale può essere l’importo ottenibile in condizioni di mercato estreme.

 

COSA SUCCEDE SE PHARUS MANAGEMENT LUX S.A. NON È IN GRADO DI PAGARE?
Pharus Management Lux S.A. è una società anonima ed è stata nominata come società di gestione del fondo. Anche il fondo è una società anonima e i suoi 
attivi sono separati da quelli della società di gestione. Il Fondo ha affidato alla Banca depositaria la custodia dei suoi attivi, che vengono tenuti separati dagli attivi
della Banca depositaria. Un default di Pharus Management Lux S.A. non avrà quindi alcun impatto sul valore del vostro investimento nel prodotto.

QUALI SONO I COSTI?
Costo nel tempo
Le tabelle mostrano gli importi prelevati dall'investimento per coprire diverse tipologie di costi. Questi importi dipendono dall'entità dell'investimento e dalla durata
di detenzione del prodotto. Gli importi riportati qui sono illustrazioni basate su un esempio di importo di investimento e su diversi periodi di investimento possibili.

Abbiamo ipotizzato:
Nel primo anno riceverete l'importo investito (0% di rendimento annuo)
Per gli altri periodi di detenzione abbiamo ipotizzato la performance del prodotto evidenziata nello scenario moderato
EUR 10.000 sono investiti

Esempio di investimento: EUR 10.000

In caso di uscita dopo 1 anno

In caso di uscita dopo 5 anni 
(periodo di detenzione 

raccomandato)
Costi totali 117 EUR 613 EUR

Incidenza annuale sui costi(*) 1,17% 1,17%
* Dimostra come i costi riducano ogni anno il rendimento nel corso del periodo di detenzione. Ad esempio, se l’uscita avviene nel periodo di detenzione raccomandato, si 
prevede che il rendimento medio annuo sarà pari al 1,69% prima dei costi e al 0,52% al netto dei costi. 

2 / 3



Composizione dei costi

Costi una tantum all'ingresso o all'uscita In caso di uscita 
dopo 1 anno

Costi di ingresso Pharus Management Lux S.A. non addebita alcuna commissione di ingresso. 
Tuttavia, la persona che vende il prodotto potrebbe applicare una percentuale 
massima pari al 3%.

0 EUR

Costi di uscita Pharus Management Lux S.A. non addebita alcuna commissione di uscita. Tuttavia, 
la persona che vende il prodotto potrebbe applicare una percentuale massima pari al 
2%.

0 EUR

Costi correnti assunti ogni anno  
Spese di gestione e altri costi 
amministrativi o operativi L'impatto dei costi che sosteniamo ogni anno per la gestione del vostro investimento. 68 EUR

Costi di transazione
 

The impact of the costs of us buying and selling underlying investments for the 
product. 49 EUR

Costi accessori sostenuti a condizioni specifiche  
Commissioni legate al rendimento e 
interessi riportati Per questo prodotto non vi è alcuna commissione di performance. 0 EUR

PER  QUANTO  TEMPO  DOVREI  MANTENERE  L’INVESTIMENTO?  POSSO  RISCATTARE  IL  DENARO  
ANTICIPATAMENTE?
Il periodo di detenzione minimo raccomandato: 5 anni.

In ragione della natura della strategia d'investimento, il  periodo di detenzione raccomandato è di almeno 5 anni. Tuttavia gli investitori potranno chiudere i 
rispettivi investimenti in occasione di ciascuna data di rimborso.

Come posso presentare un reclamo?
La Procedura di gestione dei reclami del Fondo ha lo scopo di garantire che i reclami vengano gestiti in maniera equa, oggettiva e orientata alla verità. Un 
reclamo è l'espressione di un'insoddisfazione, ricevuta in forma orale o scritta da o per conto di un soggetto idoneo, in merito alla prestazione o alla mancata 
prestazione di un servizio finanziario da parte della società. Una richiesta di informazioni, chiarimenti o servizi non può essere considerata un reclamo. Un 
soggetto può richiedere la Procedura di gestione dei reclami dettagliata del Fondo oppure trasmettere un reclamo direttamente inviando una lettera a:
PHARUS MANAGEMENT LUX S.A.
16 Avenue de la Gare
L-1610 Luxembourg
+352 28 55 69 1
info@pharusmanco.lu

Un soggetto avrà inoltre la possibilità di presentare i propri reclami direttamente presso intermediari finanziari, quali distributori locali e/o agenti di pagamento del 
paese di distribuzione in questione, che trasmetteranno il reclamo al Fondo.

Occorre fornire le seguenti informazioni per garantire un'evasione tempestiva del reclamo:
-     identità e dettagli di contatto dell'autore del reclamo;
-     motivazione del reclamo; e
-     se disponibili, copie della documentazione a supporto del reclamo.

PHARUS MANAGEMENT LUX S.A. invierà conferma scritta di ricezione all'autore del reclamo entro 10 giorni lavorativi dalla ricezione dello stesso, a meno che 
entro tale periodo non venga fornita all'autore del reclamo direttamente la risposta definitiva. PHARUS MANAGEMENT LUX S.A. tenterà di  rispondere al  
reclamo senza ritardo ingiustificato e in ogni caso entro 1 (un) mese dalla data di ricezione dello stesso. Qualora non possa essere fornita una risposta entro tale
periodo, PHARUS MANAGEMENT LUX S.A. comunicherà all'autore del reclamo le cause del ritardo e le tempistiche effettive di risposta.

ALTRE INFORMAZIONI PERTINENTI
Ulteriori informazioni sul prodotto sono disponibili nel prospetto informativo di PHARUS SICAV. Tale documento è disponibile gratuitamente in inglese e può 
essere richiesto, insieme ad altre informazioni, presso Pharus Management Lux S.A. La legislazione fiscale applicabile al prodotto potrebbe avere ripercussioni 
sulla posizione fiscale personale degli investitori.

Le performance passate degli ultimi 10 anni sono consultabili al seguente link: www.pharusmanagement.com/lu/en/sicav-funds/LU0159791275

3 / 3



DOCUMENTO CONTENENTE LE INFORMAZIONI 
CHIAVE

SCOPO: Il presente documento contiene le informazioni chiave su questo prodotto d'investimento. Non si tratta di un documento promozionale. Le 
informazioni sono richieste dalla legge per aiutare il pubblico a comprendere la natura, i rischi, i costi, i guadagni e le perdite potenziali di questo 
prodotto e consentire il confronto con altri prodotti.

PRODOTTO
Nome del 
prodotto:

PHARUS SICAV - CONSERVATIVE A

Società: PHARUS MANAGEMENT LUX S.A.
Codice 
prodotto:

LU0291569647

Numero di 
contatto:

Per maggiori informazioni, telefonare al numero +352 28 55 69 1

Sito web: www.pharusmanagement.com
Autorità 
competente:

La Commission de Surveillance du Secteur Financier è responsabile della supervisione di Pharus Management Lux S.A. in relazione al 
presente Documento contenente le informazioni chiave. PHARUS SICAV è autorizzata in Lussemburgo e regolamentata dalla Commission 
de Surveillance du Secteur Financier.

Documento 
valido alla data 
del:

01/01/2023

Cos'è questo prodotto?
Tipo: Questo prodotto è una quota di una società d'investimento qualificata come organismo d'investimento collettivo in valori mobiliari (SICAV).

Durata: Questo prodotto non ha una data di scadenza. Tuttavia, il fabbricante può decidere di chiudere il prodotto in determinate circostanze. 

Obiettivi: L'obiettivo di investimento del Comparto è quello di ottenere una crescita a lungo termine del capitale investendo nelle seguenti classi di 
attivi:
- investirà prevalentemente in un portafoglio diversificato di titoli di debito di qualunque tipo che si qualificano come valori mobiliari, con 
rating minimo Standard & Poor's pari a B ovvero con rating equivalente se rilasciato da altra agenzia di rating;
- può investire fino al 30% del valore patrimoniale netto del Comparto in REIT (Real Estate Investment Trust) di tipo chiuso e/o in OICVM 
e/o altri OIC (inclusi ETF che si qualificano come OICVM e/o OIC), il cui scopo principale è investire in classi di asset quali i titoli azionari, 
compresi i REIT di tipo chiuso, titoli di debito di qualunque genere, titoli di stato, obbligazioni di tipo investment grade, obbligazioni CoCo, 
obbligazioni high yield, obbligazioni convertibili, notes a tasso variabile, derivati finanziari, contratti per differenze (CFD), credit default swap,
total return swap, disponibilità liquide e mezzi equivalenti, strumenti del mercato monetario e OICVM e/o altri OIC che possono investire nel 
settore immobiliare, senza alcuna limitazione di tipo geografico;
- fino a un massimo del 10% in prodotti strutturati ammissibili, con o senza derivati incorporati, compresi i certificati;
- può investire fino a un massimo del 15% del patrimonio netto del Comparto in titoli di debito sprovvisti di rating;
- può investire fino a un massimo del 25% del patrimonio netto del Comparto in obbligazioni high yield;
- può investire fino a un massimo del 20 % del proprio patrimonio in obbligazioni convertibili o obbligazioni CoCo;
- può investire direttamente e/o indirettamente in Asset Backed Securities (ABS), Mortgage Backed Securities (MBS) e Collateralized Debt 
Obligations (CDOs) fino a un massimo del 15% del proprio patrimonio;
- non può investire più del 10% del Valore Patrimoniale Netto del Comparto in OICVM e/o OIC.

Il Comparto può investire in Azioni A cinesi fino al 10%. L’esposizione alle materie prime non potrà superare il 10% del patrimonio del 
Comparto. In questo Comparto non sono consentiti investimenti in titoli di tipo distressed o defaulted. Il Fondo è gestito attivamente e non 
segue  un  Benchmark  di  riferimento.  Il  Comparto  è  stato  classificato  come  prodotto  finanziario  rientrante  nell'ambito  di  applicazione  
dell'articolo 8 dell'SFDR.

Investitore retail 
tipo:

Il fondo è adatto a investitori che cercano i vantaggi di un mix diversificato di azioni e strumenti a reddito fisso. È inoltre adatto per gli 
investitori che sono a loro agio e comprendono i rischi derivanti dall'investimento nel mercato azionario. Gli investitori devono essere in 
grado di accettare perdite temporanee significative; pertanto il fondo è adatto a investitori che possono permettersi di accantonare il capitale
per almeno 5 anni.

Depositario: Edmond de Rothschild (Europe)

QUALI SONO I RISCHI E QUALE IMPORTO POSSO OTTENERE?
Indicatore di rischio

Rischio più basso Rischio più alto
L'indicatore di rischio ipotizza di conservare il Prodotto per 5 anni. 
Il rischio effettivo può variare in modo significativo se si monetizza 
prima  del  previsto  e  l’investitore  potrebbe  ottenere  un  importo  
minore.

Abbiamo assegnato a questo prodotto un punteggio di 3 su 7, che corrisponde
a una classe di rischio medio-bassa. Questa stima le potenziali perdite delle 
performance future a un livello  medio-basso e difficilmente le condizioni  di  

mercato avverse incideranno sulla nostra capacità di pagare quanto dovuto 
agli investitori.

L'indicatore di rischio sintetico fornisce un'indicazione del livello di rischio di 
questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Mostra la probabilità che il prodotto 
registri  perdite  a  causa  delle  oscillazioni  di  mercato  o  di  un'eventuale  
insolvenza da parte nostra.

Non tutti i rischi a cui è esposto il Comparto sono rilevati in modo adeguato 
dall'indicatore di rischio sintetico. Per maggiori dettagli su tutti i rischi a cui è 
esposto il Comparto, si rimanda al prospetto.

Questo  prodotto  non  include  alcuna  protezione  contro  la  performance  di  
mercato futura, il che significa che si potrebbe perdere tutto o parte del proprio
investimento.  In  caso  di  insolvenza  da  parte  nostra,  l’investitore  potrebbe  
perdere l'intero investimento.
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Scenari di performance
L’importo ottenuto  da  questo  prodotto  dipende  dalle  performance  future  del  mercato.  Gli  sviluppi  futuri  del  mercato  sono  incerti  e  non  possono  essere  
adeguatamente previsti.

Gli scenari sfavorevoli, moderati e favorevoli mostrati sono le illustrazioni ottenute con la peggiore, media e migliore performance del prodotto sulla base dei 
risultati ottenuti in passato e di alcune ipotesi. I mercati potrebbero svilupparsi in modo molto diverso in futuro.

Periodo di detenzione raccomandato: 5 anni 
Esempio di investimento: EUR 10.000
Scenari 

In caso di uscita 
dopo 1 anno

In caso di uscita 
dopo 5 anni 
(periodo di 
detenzione 

raccomandato)
Minimo Non esiste un rendimento minimo garantito. È possibile perdere l'intero capitale investito o parte di esso.

Stress 
Quale può essere l'importo ottenibile al netto dei costi 5.773 EUR  6.270 EUR

Rendimento medio ogni anno  -42,27% -8,91%

Sfavorevole
Quale può essere l'importo ottenibile al netto dei costi 8.801 EUR 8.933 EUR

Rendimento medio ogni anno  -11,99% -2,23%

Moderato
Quale può essere l'importo ottenibile al netto dei costi 10.253 EUR  10.715 EUR

Rendimento medio ogni anno  2,53% 1,39%

Favorevole
Quale può essere l'importo ottenibile al netto dei costi 10.953 EUR 11.395 EUR

Rendimento medio ogni anno  9,53% 2,65%

Scenario sfavorevole: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra 08/2021 e 12/2022.
Scenario moderato: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra 10/2015 e 10/2020.
Scenario favorevole: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra 12/2016 e 12/2022.

Lo scenario di stress mostra quale può essere l’importo ottenibile in condizioni di mercato estreme.

 

COSA SUCCEDE SE PHARUS MANAGEMENT LUX S.A. NON È IN GRADO DI PAGARE?
Pharus Management Lux S.A. è una società anonima ed è stata nominata come società di gestione del fondo. Anche il fondo è una società anonima e i suoi 
attivi sono separati da quelli della società di gestione. Il Fondo ha affidato alla Banca depositaria la custodia dei suoi attivi, che vengono tenuti separati dagli attivi
della Banca depositaria. Un default di Pharus Management Lux S.A. non avrà quindi alcun impatto sul valore del vostro investimento nel prodotto.

QUALI SONO I COSTI?
Costo nel tempo
Le tabelle mostrano gli importi prelevati dall'investimento per coprire diverse tipologie di costi. Questi importi dipendono dall'entità dell'investimento e dalla durata
di detenzione del prodotto. Gli importi riportati qui sono illustrazioni basate su un esempio di importo di investimento e su diversi periodi di investimento possibili.

Abbiamo ipotizzato:
Nel primo anno riceverete l'importo investito (0% di rendimento annuo)
Per gli altri periodi di detenzione abbiamo ipotizzato la performance del prodotto evidenziata nello scenario moderato
EUR 10.000 sono investiti

Esempio di investimento: EUR 10.000

In caso di uscita dopo 1 anno

In caso di uscita dopo 5 anni 
(periodo di detenzione 

raccomandato)
Costi totali 186 EUR 1.032 EUR

Incidenza annuale sui costi(*) 1,86% 1,88%
* Dimostra come i costi riducano ogni anno il rendimento nel corso del periodo di detenzione. Ad esempio, se l’uscita avviene nel periodo di detenzione raccomandato, si 
prevede che il rendimento medio annuo sarà pari al 3,27% prima dei costi e al 1,39% al netto dei costi. 
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Composizione dei costi

Costi una tantum all'ingresso o all'uscita In caso di uscita 
dopo 1 anno

Costi di ingresso Pharus Management Lux S.A. non addebita alcuna commissione di ingresso. 
Tuttavia, la persona che vende il prodotto potrebbe applicare una percentuale 
massima pari al 3%.

0 EUR

Costi di uscita Pharus Management Lux S.A. non addebita alcuna commissione di uscita. Tuttavia, 
la persona che vende il prodotto potrebbe applicare una percentuale massima pari al 
2%.

0 EUR

Costi correnti assunti ogni anno  
Spese di gestione e altri costi 
amministrativi o operativi L'impatto dei costi che sosteniamo ogni anno per la gestione del vostro investimento. 169 EUR

Costi di transazione
 

The impact of the costs of us buying and selling underlying investments for the 
product. 17 EUR

Costi accessori sostenuti a condizioni specifiche  
Commissioni legate al rendimento e 
interessi riportati

Una commissione legata al rendimento sarà pagata annualmente (30 aprile) e sarà 
pari al 10% della differenza positiva tra il NAV per azione al lordo della commissione 
di performance rispetto al valore più elevato del NAV per azione di fine anno 
precedente e l'hurdle rate dello 0,5% su base proporzionale (la "Performance in 
eccesso") moltiplicato per il numero di azioni in circolazione ad ogni Data di 
valutazione.

0 EUR

PER  QUANTO  TEMPO  DOVREI  MANTENERE  L’INVESTIMENTO?  POSSO  RISCATTARE  IL  DENARO  
ANTICIPATAMENTE?
Il periodo di detenzione minimo raccomandato: 5 anni.

In ragione della natura della strategia d'investimento, il  periodo di detenzione raccomandato è di almeno 5 anni. Tuttavia gli investitori potranno chiudere i 
rispettivi investimenti in occasione di ciascuna data di rimborso.

Come posso presentare un reclamo?
La Procedura di gestione dei reclami del Fondo ha lo scopo di garantire che i reclami vengano gestiti in maniera equa, oggettiva e orientata alla verità. Un 
reclamo è l'espressione di un'insoddisfazione, ricevuta in forma orale o scritta da o per conto di un soggetto idoneo, in merito alla prestazione o alla mancata 
prestazione di un servizio finanziario da parte della società. Una richiesta di informazioni, chiarimenti o servizi non può essere considerata un reclamo. Un 
soggetto può richiedere la Procedura di gestione dei reclami dettagliata del Fondo oppure trasmettere un reclamo direttamente inviando una lettera a:
PHARUS MANAGEMENT LUX S.A.
16 Avenue de la Gare
L-1610 Luxembourg
+352 28 55 69 1
info@pharusmanco.lu

Un soggetto avrà inoltre la possibilità di presentare i propri reclami direttamente presso intermediari finanziari, quali distributori locali e/o agenti di pagamento del 
paese di distribuzione in questione, che trasmetteranno il reclamo al Fondo.

Occorre fornire le seguenti informazioni per garantire un'evasione tempestiva del reclamo:
-     identità e dettagli di contatto dell'autore del reclamo;
-     motivazione del reclamo; e
-     se disponibili, copie della documentazione a supporto del reclamo.

PHARUS MANAGEMENT LUX S.A. invierà conferma scritta di ricezione all'autore del reclamo entro 10 giorni lavorativi dalla ricezione dello stesso, a meno che 
entro tale periodo non venga fornita all'autore del reclamo direttamente la risposta definitiva. PHARUS MANAGEMENT LUX S.A. tenterà di  rispondere al  
reclamo senza ritardo ingiustificato e in ogni caso entro 1 (un) mese dalla data di ricezione dello stesso. Qualora non possa essere fornita una risposta entro tale
periodo, PHARUS MANAGEMENT LUX S.A. comunicherà all'autore del reclamo le cause del ritardo e le tempistiche effettive di risposta.

ALTRE INFORMAZIONI PERTINENTI
Ulteriori informazioni sul prodotto sono disponibili nel prospetto informativo di PHARUS SICAV. Tale documento è disponibile gratuitamente in inglese e può 
essere richiesto, insieme ad altre informazioni, presso Pharus Management Lux S.A. La legislazione fiscale applicabile al prodotto potrebbe avere ripercussioni 
sulla posizione fiscale personale degli investitori.

Le performance passate degli ultimi 10 anni sono consultabili al seguente link: www.pharusmanagement.com/lu/en/sicav-funds/LU0291569647
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DOCUMENTO CONTENENTE LE INFORMAZIONI 
CHIAVE

SCOPO: Il presente documento contiene le informazioni chiave su questo prodotto d'investimento. Non si tratta di un documento promozionale. Le 
informazioni sono richieste dalla legge per aiutare il pubblico a comprendere la natura, i rischi, i costi, i guadagni e le perdite potenziali di questo 
prodotto e consentire il confronto con altri prodotti.

PRODOTTO
Nome del 
prodotto:

PHARUS SICAV - GLOBAL FLEXIBLE BOND A EUR

Società: PHARUS MANAGEMENT LUX S.A.
Codice 
prodotto:

LU0460960882

Numero di 
contatto:

Per maggiori informazioni, telefonare al numero +352 28 55 69 1

Sito web: www.pharusmanagement.com
Autorità 
competente:

La Commission de Surveillance du Secteur Financier è responsabile della supervisione di Pharus Management Lux S.A. in relazione al 
presente Documento contenente le informazioni chiave. PHARUS SICAV è autorizzata in Lussemburgo e regolamentata dalla Commission 
de Surveillance du Secteur Financier.

Documento 
valido alla data 
del:

01/01/2023

Cos'è questo prodotto?
Tipo: Questo prodotto è una quota di una società d'investimento qualificata come organismo d'investimento collettivo in valori mobiliari (SICAV).

Durata: Questo prodotto non ha una data di scadenza. Tuttavia, il fabbricante può decidere di chiudere il prodotto in determinate circostanze. 

Obiettivi: Il Comparto mira a conseguire un elevato tasso di rendimento totale corretto per il rischio, nonché la protezione del capitale, principalmente 
sotto forma di reddito da interessi.

A tale scopo, il Comparto investirà:
- in un portafoglio diversificato a livello globale composto da titoli a reddito fisso, tra cui obbligazioni nominali o indicizzate all’inflazione, titoli 
di debito a tasso fisso o variabile e titoli di debito a breve termine, emessi o garantiti da emittenti sovrani o societari. I titoli dovranno avere 
un rating minimo di “Investment  Grade”  ovvero un rating minimo di BBB- assegnato dall’Agenzia di rating Standard & Poor’s, o un rating 
considerato equivalente dal Gestore degli investimenti;
- in depositi bancari e strumenti del mercato monetario di emittenti sovrani, sovranazionali o societari;
- obbligazioni convertibili e azioni emesse da società a livello internazionale, nonché in indici azionari globali. Il Comparto può investire fino 
al 15% del patrimonio in obbligazioni convertibili o CoCo bond.
Il Comparto può inoltre investire:
- fino al 20% in titoli di debito privi di rating e/o aventi un rating inferiore a BBB- assegnato dall’Agenzia di rating Standard & Poor’s o altra 
agenzia equivalente, o un rating considerato equivalente dal Gestore degli investimenti;
-  in  titoli  con un rating minimo di  BBB-  assegnato  dall’Agenzia di  rating  Standard & Poor’s o  altra  agenzia  equivalente,  o  un rating  
considerato equivalente dal Gestore degli investimenti;
- in strumenti finanziari strutturati tra cui, a mero titolo esemplificativo, titoli collegati ad azioni, capital protected notes (obbligazioni a capitale
protetto), certificati su indici e structured notes (obbligazioni strutturate);
- fino al 10% del Comparto può essere investito in OICVM e/o in OIC il cui principale obiettivo è investire in un’ampia gamma di titoli di 
debito di qualunque emittente, senza alcuna restrizione geografica, compresi i mercati emergenti.
Può altresì investire indirettamente mediante un investimento in OICVM e/o OIC (inclusi ETF che si qualificano come OICVM e/o OIC) in 
Asset-Backed Security (“ABS”)  e Mortgage-Backed Security (“MBS”).
In questo Comparto non sono consentiti investimenti in titoli di tipo distressed o defaulted.

Il Comparto è stato classificato come prodotto finanziario rientrante nell'ambito di applicazione dell'articolo 6 dell'SFDR.

Investitore retail 
tipo:

Il fondo può essere adatto agli investitori, che cercano un reddito da interessi e a lungo termine, sono disposti ad assumere i maggiori rischi 
associati alle categorie di attivi descritti nell'obiettivo e nella politica d'investimento e possono resistere alla volatilità del valore delle loro 
partecipazioni

Depositario: Edmond de Rothschild (Europe)

QUALI SONO I RISCHI E QUALE IMPORTO POSSO OTTENERE?
Indicatore di rischio

Rischio più basso Rischio più alto
L'indicatore di rischio ipotizza di conservare il Prodotto per 5 anni. 
Il rischio effettivo può variare in modo significativo se si monetizza 
prima  del  previsto  e  l’investitore  potrebbe  ottenere  un  importo  
minore.

Abbiamo assegnato a questo prodotto un punteggio di 3 su 7, che corrisponde
a una classe di rischio medio-bassa. Questa stima le potenziali perdite delle 
performance future a un livello  medio-basso e difficilmente le condizioni  di  

mercato avverse incideranno sulla nostra capacità di pagare quanto dovuto 
agli investitori.

L'indicatore di rischio sintetico fornisce un'indicazione del livello di rischio di 
questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Mostra la probabilità che il prodotto 
registri  perdite  a  causa  delle  oscillazioni  di  mercato  o  di  un'eventuale  
insolvenza da parte nostra.

Non tutti i rischi a cui è esposto il Comparto sono rilevati in modo adeguato 
dall'indicatore di rischio sintetico. Per maggiori dettagli su tutti i rischi a cui è 
esposto il Comparto, si rimanda al prospetto.

Questo  prodotto  non  include  alcuna  protezione  contro  la  performance  di  
mercato futura, il che significa che si potrebbe perdere tutto o parte del proprio
investimento.  In  caso  di  insolvenza  da  parte  nostra,  l’investitore  potrebbe  
perdere l'intero investimento.
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Scenari di performance
L’importo ottenuto  da  questo  prodotto  dipende  dalle  performance  future  del  mercato.  Gli  sviluppi  futuri  del  mercato  sono  incerti  e  non  possono  essere  
adeguatamente previsti.

Gli scenari sfavorevoli, moderati e favorevoli mostrati sono le illustrazioni ottenute con la peggiore, media e migliore performance del prodotto sulla base dei 
risultati ottenuti in passato e di alcune ipotesi. I mercati potrebbero svilupparsi in modo molto diverso in futuro.

Periodo di detenzione raccomandato: 5 anni 
Esempio di investimento: EUR 10.000
Scenari 

In caso di uscita 
dopo 1 anno

In caso di uscita 
dopo 5 anni 
(periodo di 
detenzione 

raccomandato)
Minimo Non esiste un rendimento minimo garantito. È possibile perdere l'intero capitale investito o parte di esso.

Stress 
Quale può essere l'importo ottenibile al netto dei costi 5.370 EUR  5.606 EUR

Rendimento medio ogni anno  -46,30% -10,93%

Sfavorevole
Quale può essere l'importo ottenibile al netto dei costi 7.701 EUR 7.847 EUR

Rendimento medio ogni anno  -22,99% -4,73%

Moderato
Quale può essere l'importo ottenibile al netto dei costi 10.103 EUR  10.614 EUR

Rendimento medio ogni anno  1,03% 1,20%

Favorevole
Quale può essere l'importo ottenibile al netto dei costi 11.815 EUR 11.560 EUR

Rendimento medio ogni anno  18,15% 2,94%

Scenario sfavorevole: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra 08/2021 e 12/2022.
Scenario moderato: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra 02/2015 e 02/2020.
Scenario favorevole: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra 01/2016 e 01/2021.

Lo scenario di stress mostra quale può essere l’importo ottenibile in condizioni di mercato estreme.

 

COSA SUCCEDE SE PHARUS MANAGEMENT LUX S.A. NON È IN GRADO DI PAGARE?
Pharus Management Lux S.A. è una società anonima ed è stata nominata come società di gestione del fondo. Anche il fondo è una società anonima e i suoi 
attivi sono separati da quelli della società di gestione. Il Fondo ha affidato alla Banca depositaria la custodia dei suoi attivi, che vengono tenuti separati dagli attivi
della Banca depositaria. Un default di Pharus Management Lux S.A. non avrà quindi alcun impatto sul valore del vostro investimento nel prodotto.

QUALI SONO I COSTI?
Costo nel tempo
Le tabelle mostrano gli importi prelevati dall'investimento per coprire diverse tipologie di costi. Questi importi dipendono dall'entità dell'investimento e dalla durata
di detenzione del prodotto. Gli importi riportati qui sono illustrazioni basate su un esempio di importo di investimento e su diversi periodi di investimento possibili.

Abbiamo ipotizzato:
Nel primo anno riceverete l'importo investito (0% di rendimento annuo)
Per gli altri periodi di detenzione abbiamo ipotizzato la performance del prodotto evidenziata nello scenario moderato
EUR 10.000 sono investiti

Esempio di investimento: EUR 10.000

In caso di uscita dopo 1 anno

In caso di uscita dopo 5 anni 
(periodo di detenzione 

raccomandato)
Costi totali 243 EUR 1.353 EUR

Incidenza annuale sui costi(*) 2,43% 2,46%
* Dimostra come i costi riducano ogni anno il rendimento nel corso del periodo di detenzione. Ad esempio, se l’uscita avviene nel periodo di detenzione raccomandato, si 
prevede che il rendimento medio annuo sarà pari al 3,66% prima dei costi e al 1,20% al netto dei costi. 
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Composizione dei costi

Costi una tantum all'ingresso o all'uscita In caso di uscita 
dopo 1 anno

Costi di ingresso Pharus Management Lux S.A. non addebita alcuna commissione di ingresso. 
Tuttavia, la persona che vende il prodotto potrebbe applicare una percentuale 
massima pari al 3%.

0 EUR

Costi di uscita Pharus Management Lux S.A. non addebita alcuna commissione di uscita. Tuttavia, 
la persona che vende il prodotto potrebbe applicare una percentuale massima pari al 
2%.

0 EUR

Costi correnti assunti ogni anno  
Spese di gestione e altri costi 
amministrativi o operativi L'impatto dei costi che sosteniamo ogni anno per la gestione del vostro investimento. 137 EUR

Costi di transazione
 

The impact of the costs of us buying and selling underlying investments for the 
product. 106 EUR

Costi accessori sostenuti a condizioni specifiche  
Commissioni legate al rendimento e 
interessi riportati

Ogni anno sarà corrisposta una commissione legata al rendimento pari al 12% della 
differenza tra il Valore patrimoniale netto per azione al lordo della commissione 
legata al rendimento e il più elevato Valore patrimoniale netto per azione precedente, 
moltiplicato per il numero di azioni in circolazione a ogni giorno di valutazione.

0 EUR

PER  QUANTO  TEMPO  DOVREI  MANTENERE  L’INVESTIMENTO?  POSSO  RISCATTARE  IL  DENARO  
ANTICIPATAMENTE?
Il periodo di detenzione minimo raccomandato: 5 anni.

In ragione della natura della strategia d'investimento, il  periodo di detenzione raccomandato è di almeno 5 anni. Tuttavia gli investitori potranno chiudere i 
rispettivi investimenti in occasione di ciascuna data di rimborso.

Come posso presentare un reclamo?
La Procedura di gestione dei reclami del Fondo ha lo scopo di garantire che i reclami vengano gestiti in maniera equa, oggettiva e orientata alla verità. Un 
reclamo è l'espressione di un'insoddisfazione, ricevuta in forma orale o scritta da o per conto di un soggetto idoneo, in merito alla prestazione o alla mancata 
prestazione di un servizio finanziario da parte della società. Una richiesta di informazioni, chiarimenti o servizi non può essere considerata un reclamo. Un 
soggetto può richiedere la Procedura di gestione dei reclami dettagliata del Fondo oppure trasmettere un reclamo direttamente inviando una lettera a:
PHARUS MANAGEMENT LUX S.A.
16 Avenue de la Gare
L-1610 Luxembourg
+352 28 55 69 1
info@pharusmanco.lu

Un soggetto avrà inoltre la possibilità di presentare i propri reclami direttamente presso intermediari finanziari, quali distributori locali e/o agenti di pagamento del 
paese di distribuzione in questione, che trasmetteranno il reclamo al Fondo.

Occorre fornire le seguenti informazioni per garantire un'evasione tempestiva del reclamo:
-     identità e dettagli di contatto dell'autore del reclamo;
-     motivazione del reclamo; e
-     se disponibili, copie della documentazione a supporto del reclamo.

PHARUS MANAGEMENT LUX S.A. invierà conferma scritta di ricezione all'autore del reclamo entro 10 giorni lavorativi dalla ricezione dello stesso, a meno che 
entro tale periodo non venga fornita all'autore del reclamo direttamente la risposta definitiva. PHARUS MANAGEMENT LUX S.A. tenterà di  rispondere al  
reclamo senza ritardo ingiustificato e in ogni caso entro 1 (un) mese dalla data di ricezione dello stesso. Qualora non possa essere fornita una risposta entro tale
periodo, PHARUS MANAGEMENT LUX S.A. comunicherà all'autore del reclamo le cause del ritardo e le tempistiche effettive di risposta.

ALTRE INFORMAZIONI PERTINENTI
Ulteriori informazioni sul prodotto sono disponibili nel prospetto informativo di PHARUS SICAV. Tale documento è disponibile gratuitamente in inglese e può 
essere richiesto, insieme ad altre informazioni, presso Pharus Management Lux S.A. La legislazione fiscale applicabile al prodotto potrebbe avere ripercussioni 
sulla posizione fiscale personale degli investitori.

Le performance passate degli ultimi 10 anni sono consultabili al seguente link: www.pharusmanagement.com/lu/en/sicav-funds/LU0460960882
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DOCUMENTO CONTENENTE LE INFORMAZIONI 
CHIAVE

SCOPO: Il presente documento contiene le informazioni chiave su questo prodotto d'investimento. Non si tratta di un documento promozionale. Le 
informazioni sono richieste dalla legge per aiutare il pubblico a comprendere la natura, i rischi, i costi, i guadagni e le perdite potenziali di questo 
prodotto e consentire il confronto con altri prodotti.

PRODOTTO
Nome del 
prodotto:

PHARUS SICAV - TITAN AGGRESSIVE A EUR

Società: PHARUS MANAGEMENT LUX S.A.
Codice 
prodotto:

LU0471904440

Numero di 
contatto:

Per maggiori informazioni, telefonare al numero +352 28 55 69 1

Sito web: www.pharusmanagement.com
Autorità 
competente:

La Commission de Surveillance du Secteur Financier è responsabile della supervisione di Pharus Management Lux S.A. in relazione al 
presente Documento contenente le informazioni chiave. PHARUS SICAV è autorizzata in Lussemburgo e regolamentata dalla Commission 
de Surveillance du Secteur Financier.

Documento 
valido alla data 
del:

01/01/2023

Cos'è questo prodotto?
Tipo: Questo prodotto è una quota di una società d'investimento qualificata come organismo d'investimento collettivo in valori mobiliari (SICAV).

Durata: Questo prodotto non ha una data di scadenza. Tuttavia, il fabbricante può decidere di chiudere il prodotto in determinate circostanze. 

Obiettivi: L'obiettivo di investimento del Portafoglio è conseguire una crescita del capitale a lungo termine, investendo principalmente in OICVM e/o 
altri  OIC (tra cui "ETF che si qualificano come OICVM e/o OIC"Ã‚Â).  Il  Comparto applicherà una strategia basata sull'asset allocation 
dinamica.

Lo scopo principale del Comparto è investire in modo flessibile (dall'0 % al 100 %) in un'ampia gamma di classi di attivi quali azioni, titoli di 
Stato e corporate, obbligazioni high yield, titoli a tasso variabile, strumenti finanziari derivati, strumenti del mercato monetario, liquidità e 
strumenti equivalenti che possono avere un'esposizione a materie prime e immobili.
Il Comparto può investire in American Depositary Receipts (ADR) / Global Depository Receipts (GDR) / European Depositary Receipt (EDR)
e Real Estate Investment Trusts (REIT) di tipo chiuso. L'investimento in Contingent Convertible Bonds, Asset Backed Securities (ABS), 
Mortgage Backed Securities (MBS), nelle obbligazioni garantite di debito garantito (CDO) e nei prodotti strutturati può essere solo indiretto e
in totale fino al 20%.
L'investimento in strumenti derivati complessi fuori borsa (OTC) è consentito solo indirettamente.
L'esposizione indiretta totale su titoli in sofferenza e in default non può essere superiore al 10% del patrimonio dei comparti.
Non è consentito  investire  direttamente in  titoli  in  sofferenza e in  default.  Gli  OICVM sottostanti  e  gli  altri  OIC saranno caratterizzati  
principalmente da volatilità medio-alta.
Gli OICVM e gli altri OIC sottostanti possono essere denominati in valute diverse dalla Valuta di riferimento.

Il Comparto è stato classificato come prodotto finanziario rientrante nell'ambito di applicazione dell'articolo 6 dell'SFDR.

Investitore retail 
tipo:

Il fondo è adatto a investitori che cercano i vantaggi di un mix diversificato di classi di attivi. È inoltre adatto per gli investitori che sono a loro 
agio e comprendono i rischi derivanti dall'investimento nei mercati azionari globali e obbligazionari globali. Gli investitori devono essere in 
grado di  accettare perdite temporanee; pertanto il  fondo è adatto a investitori  che, idealmente,  possono permettersi  di  accantonare il  
capitale per almeno 5 anni.

Depositario: Edmond de Rothschild (Europe)

QUALI SONO I RISCHI E QUALE IMPORTO POSSO OTTENERE?
Indicatore di rischio

Rischio più basso Rischio più alto
L'indicatore di rischio ipotizza di conservare il Prodotto per 5 anni. 
Il rischio effettivo può variare in modo significativo se si monetizza 
prima  del  previsto  e  l’investitore  potrebbe  ottenere  un  importo  
minore.

Abbiamo assegnato a questo prodotto un punteggio di 3 su 7, che corrisponde
a una classe di rischio medio-bassa. Questa stima le potenziali perdite delle 
performance future a un livello  medio-basso e difficilmente le condizioni  di  

mercato avverse incideranno sulla nostra capacità di pagare quanto dovuto 
agli investitori.

L'indicatore di rischio sintetico fornisce un'indicazione del livello di rischio di 
questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Mostra la probabilità che il prodotto 
registri  perdite  a  causa  delle  oscillazioni  di  mercato  o  di  un'eventuale  
insolvenza da parte nostra.

Non tutti i rischi a cui è esposto il Comparto sono rilevati in modo adeguato 
dall'indicatore di rischio sintetico. Per maggiori dettagli su tutti i rischi a cui è 
esposto il Comparto, si rimanda al prospetto.

Questo  prodotto  non  include  alcuna  protezione  contro  la  performance  di  
mercato futura, il che significa che si potrebbe perdere tutto o parte del proprio
investimento.  In  caso  di  insolvenza  da  parte  nostra,  l’investitore  potrebbe  
perdere l'intero investimento.
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Scenari di performance
L’importo ottenuto  da  questo  prodotto  dipende  dalle  performance  future  del  mercato.  Gli  sviluppi  futuri  del  mercato  sono  incerti  e  non  possono  essere  
adeguatamente previsti.

Gli scenari sfavorevoli, moderati e favorevoli mostrati sono le illustrazioni ottenute con la peggiore, media e migliore performance del prodotto sulla base dei 
risultati ottenuti in passato e di alcune ipotesi. I mercati potrebbero svilupparsi in modo molto diverso in futuro.

Periodo di detenzione raccomandato: 5 anni 
Esempio di investimento: EUR 10.000
Scenari 

In caso di uscita 
dopo 1 anno

In caso di uscita 
dopo 5 anni 
(periodo di 
detenzione 

raccomandato)
Minimo Non esiste un rendimento minimo garantito. È possibile perdere l'intero capitale investito o parte di esso.

Stress 
Quale può essere l'importo ottenibile al netto dei costi 7.446 EUR  7.265 EUR

Rendimento medio ogni anno  -25,54% -6,19%

Sfavorevole
Quale può essere l'importo ottenibile al netto dei costi 8.448 EUR 8.717 EUR

Rendimento medio ogni anno  -15,52% -2,71%

Moderato
Quale può essere l'importo ottenibile al netto dei costi 10.231 EUR  10.779 EUR

Rendimento medio ogni anno  2,31% 1,51%

Favorevole
Quale può essere l'importo ottenibile al netto dei costi 12.072 EUR 12.153 EUR

Rendimento medio ogni anno  20,72% 3,98%

Scenario sfavorevole: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra 06/2021 e 12/2022.
Scenario moderato: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra 10/2013 e 10/2018.
Scenario favorevole: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra 12/2013 e 12/2018.

Lo scenario di stress mostra quale può essere l’importo ottenibile in condizioni di mercato estreme.

 

COSA SUCCEDE SE PHARUS MANAGEMENT LUX S.A. NON È IN GRADO DI PAGARE?
Pharus Management Lux S.A. è una società anonima ed è stata nominata come società di gestione del fondo. Anche il fondo è una società anonima e i suoi 
attivi sono separati da quelli della società di gestione. Il Fondo ha affidato alla Banca depositaria la custodia dei suoi attivi, che vengono tenuti separati dagli attivi
della Banca depositaria. Un default di Pharus Management Lux S.A. non avrà quindi alcun impatto sul valore del vostro investimento nel prodotto.

QUALI SONO I COSTI?
Costo nel tempo
Le tabelle mostrano gli importi prelevati dall'investimento per coprire diverse tipologie di costi. Questi importi dipendono dall'entità dell'investimento e dalla durata
di detenzione del prodotto. Gli importi riportati qui sono illustrazioni basate su un esempio di importo di investimento e su diversi periodi di investimento possibili.

Abbiamo ipotizzato:
Nel primo anno riceverete l'importo investito (0% di rendimento annuo)
Per gli altri periodi di detenzione abbiamo ipotizzato la performance del prodotto evidenziata nello scenario moderato
EUR 10.000 sono investiti

Esempio di investimento: EUR 10.000

In caso di uscita dopo 1 anno

In caso di uscita dopo 5 anni 
(periodo di detenzione 

raccomandato)
Costi totali 383 EUR 2.228 EUR

Incidenza annuale sui costi(*) 3,83% 3,89%
* Dimostra come i costi riducano ogni anno il rendimento nel corso del periodo di detenzione. Ad esempio, se l’uscita avviene nel periodo di detenzione raccomandato, si 
prevede che il rendimento medio annuo sarà pari al 5,40% prima dei costi e al 1,51% al netto dei costi. 
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Composizione dei costi

Costi una tantum all'ingresso o all'uscita In caso di uscita 
dopo 1 anno

Costi di ingresso Pharus Management Lux S.A. non addebita alcuna commissione di ingresso. 
Tuttavia, la persona che vende il prodotto potrebbe applicare una percentuale 
massima pari al 3%.

0 EUR

Costi di uscita Pharus Management Lux S.A. non addebita alcuna commissione di uscita. Tuttavia, 
la persona che vende il prodotto potrebbe applicare una percentuale massima pari al 
2%.

0 EUR

Costi correnti assunti ogni anno  
Spese di gestione e altri costi 
amministrativi o operativi L'impatto dei costi che sosteniamo ogni anno per la gestione del vostro investimento. 369 EUR

Costi di transazione
 

The impact of the costs of us buying and selling underlying investments for the 
product. 0 EUR

Costi accessori sostenuti a condizioni specifiche  
Commissioni legate al rendimento e 
interessi riportati

Ogni anno sarà corrisposta una Commissione legata al rendimento pari al 20% della 
differenza tra il Valore patrimoniale netto per azione al lordo della Commissione 
legata al rendimento e il più elevato Valore patrimoniale netto per azione precedente, 
moltiplicato per il numero di azioni in circolazione a ogni giorno di valutazione.

14 EUR

PER  QUANTO  TEMPO  DOVREI  MANTENERE  L’INVESTIMENTO?  POSSO  RISCATTARE  IL  DENARO  
ANTICIPATAMENTE?
Il periodo di detenzione minimo raccomandato: 5 anni.

In ragione della natura della strategia d'investimento, il  periodo di detenzione raccomandato è di almeno 5 anni. Tuttavia gli investitori potranno chiudere i 
rispettivi investimenti in occasione di ciascuna data di rimborso.

Come posso presentare un reclamo?
La Procedura di gestione dei reclami del Fondo ha lo scopo di garantire che i reclami vengano gestiti in maniera equa, oggettiva e orientata alla verità. Un 
reclamo è l'espressione di un'insoddisfazione, ricevuta in forma orale o scritta da o per conto di un soggetto idoneo, in merito alla prestazione o alla mancata 
prestazione di un servizio finanziario da parte della società. Una richiesta di informazioni, chiarimenti o servizi non può essere considerata un reclamo. Un 
soggetto può richiedere la Procedura di gestione dei reclami dettagliata del Fondo oppure trasmettere un reclamo direttamente inviando una lettera a:
PHARUS MANAGEMENT LUX S.A.
16 Avenue de la Gare
L-1610 Luxembourg
+352 28 55 69 1
info@pharusmanco.lu

Un soggetto avrà inoltre la possibilità di presentare i propri reclami direttamente presso intermediari finanziari, quali distributori locali e/o agenti di pagamento del 
paese di distribuzione in questione, che trasmetteranno il reclamo al Fondo.

Occorre fornire le seguenti informazioni per garantire un'evasione tempestiva del reclamo:
-     identità e dettagli di contatto dell'autore del reclamo;
-     motivazione del reclamo; e
-     se disponibili, copie della documentazione a supporto del reclamo.

PHARUS MANAGEMENT LUX S.A. invierà conferma scritta di ricezione all'autore del reclamo entro 10 giorni lavorativi dalla ricezione dello stesso, a meno che 
entro tale periodo non venga fornita all'autore del reclamo direttamente la risposta definitiva. PHARUS MANAGEMENT LUX S.A. tenterà di  rispondere al  
reclamo senza ritardo ingiustificato e in ogni caso entro 1 (un) mese dalla data di ricezione dello stesso. Qualora non possa essere fornita una risposta entro tale
periodo, PHARUS MANAGEMENT LUX S.A. comunicherà all'autore del reclamo le cause del ritardo e le tempistiche effettive di risposta.

ALTRE INFORMAZIONI PERTINENTI
Ulteriori informazioni sul prodotto sono disponibili nel prospetto informativo di PHARUS SICAV. Tale documento è disponibile gratuitamente in inglese e può 
essere richiesto, insieme ad altre informazioni, presso Pharus Management Lux S.A. La legislazione fiscale applicabile al prodotto potrebbe avere ripercussioni 
sulla posizione fiscale personale degli investitori.

Le performance passate degli ultimi 10 anni sono consultabili al seguente link: www.pharusmanagement.com/lu/en/sicav-funds/LU0471904440
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DOCUMENTO CONTENENTE LE INFORMAZIONI 
CHIAVE

SCOPO: Il presente documento contiene le informazioni chiave su questo prodotto d'investimento. Non si tratta di un documento promozionale. Le 
informazioni sono richieste dalla legge per aiutare il pubblico a comprendere la natura, i rischi, i costi, i guadagni e le perdite potenziali di questo 
prodotto e consentire il confronto con altri prodotti.

PRODOTTO
Nome del 
prodotto:

PHARUS SICAV - EQUITY LEADERS A

Società: PHARUS MANAGEMENT LUX S.A.
Codice 
prodotto:

LU0471904796

Numero di 
contatto:

Per maggiori informazioni, telefonare al numero +352 28 55 69 1

Sito web: www.pharusmanagement.com
Autorità 
competente:

La Commission de Surveillance du Secteur Financier è responsabile della supervisione di Pharus Management Lux S.A. in relazione al 
presente Documento contenente le informazioni chiave. PHARUS SICAV è autorizzata in Lussemburgo e regolamentata dalla Commission 
de Surveillance du Secteur Financier.

Documento 
valido alla data 
del:

01/01/2023

Cos'è questo prodotto?
Tipo: Questo prodotto è una quota di una società d'investimento qualificata come organismo d'investimento collettivo in valori mobiliari (SICAV).

Durata: Questo prodotto non ha una data di scadenza. Tuttavia, il fabbricante può decidere di chiudere il prodotto in determinate circostanze. 

Obiettivi: L'obiettivo d'investimento del Comparto consiste nel conseguire una crescita del capitale sul lungo termine, investendo in misura prevalente 
direttamente in titoli azionari emessi da società di tutto il mondo o indirettamente in OICVM e/o altri OIC, tra cui ETF che si qualificano come
OICVM e/o OIC che investono principalmente in azioni e/o in indici finanziari azionari inclusi REIT (Real Estate Investment Trust) di tipo 
chiuso e/o indici finanziari ammissibili long short e/o double short e/o strumenti derivati finanziari o in entrambe le categorie e/o contratti 
finanziari differenziali (CFD) e/o credit default swap e/o total return swap. Il comparto può investire in Azioni A cinesi fino al 10%. 
Il Fondo è gestito attivamente e non segue un Benchmark di riferimento.

A tale scopo, il Comparto investirà:
- fino al 70% del valore patrimoniale netto in azioni dei mercati emergenti;
- fino al 40% del valore patrimoniale netto in attività liquide, strumenti del mercato monetario e obbligazioni di qualunque tipo;
- fino al 10% del portafoglio del Comparto in materie prime senza derivati incorporati.
In questo Comparto non sono consentiti investimenti in titoli di tipo distressed o defaulted. Gli investimenti in obbligazioni prive di rating non 
possono superare il 15% del patrimonio netto del Comparto. I titoli provvisti di rating devono essere emessi da emittenti con rating Standard 
& Poor's non inferiore a B- o merito di credito equivalente assegnato da un'altra agenzia di rating.

Il Comparto è stato classificato come prodotto finanziario rientrante nell'ambito di applicazione dell'articolo 8 dell'SFDR.

Investitore retail 
tipo:

Il  fondo è adatto a investitori  che cercano una crescita  a lungo termine attraverso l'apprezzamento del  capitale  e sono interessati  a  
diversificare a livello globale nei paesi sviluppati. È inoltre adatto per gli investitori che sono soddisfatti di un livello medio di rischio di 
investimento e comprendono i rischi derivanti dall'investimento nel mercato azionario. È adatto agli investitori che sono disposti ad accettare
un livello minimo di rischio e che sono disposti ad accettare un orizzonte d'investimento di almeno tre-cinque anni.

Depositario: Edmond de Rothschild (Europe)

QUALI SONO I RISCHI E QUALE IMPORTO POSSO OTTENERE?
Indicatore di rischio

Rischio più basso Rischio più alto
L'indicatore di rischio ipotizza di conservare il Prodotto per 5 anni. 
Il rischio effettivo può variare in modo significativo se si monetizza 
prima  del  previsto  e  l’investitore  potrebbe  ottenere  un  importo  
minore.

Abbiamo assegnato a questo prodotto un punteggio di 4 su 7, che corrisponde
a una classe di rischio media. Il punteggio stima le potenziali perdite derivanti 
dalle  performance  future  a  livello   medio  e  condizioni  di  mercato  avverse  

potrebbero influire sulla nostra capacità di pagare quanto dovuto all'investitore.

L'indicatore di rischio sintetico fornisce un'indicazione del livello di rischio di 
questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Mostra la probabilità che il prodotto 
registri  perdite  a  causa  delle  oscillazioni  di  mercato  o  di  un'eventuale  
insolvenza da parte nostra.

Non tutti i rischi a cui è esposto il Comparto sono rilevati in modo adeguato 
dall'indicatore di rischio sintetico. Per maggiori dettagli su tutti i rischi a cui è 
esposto il Comparto, si rimanda al prospetto.

Questo  prodotto  non  include  alcuna  protezione  contro  la  performance  di  
mercato futura, il che significa che si potrebbe perdere tutto o parte del proprio
investimento.  In  caso  di  insolvenza  da  parte  nostra,  l’investitore  potrebbe  
perdere l'intero investimento.
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Scenari di performance
L’importo ottenuto  da  questo  prodotto  dipende  dalle  performance  future  del  mercato.  Gli  sviluppi  futuri  del  mercato  sono  incerti  e  non  possono  essere  
adeguatamente previsti.

Gli scenari sfavorevoli, moderati e favorevoli mostrati sono le illustrazioni ottenute con la peggiore, media e migliore performance del prodotto sulla base dei 
risultati ottenuti in passato e di alcune ipotesi. I mercati potrebbero svilupparsi in modo molto diverso in futuro.

Periodo di detenzione raccomandato: 5 anni 
Esempio di investimento: EUR 10.000
Scenari 

In caso di uscita 
dopo 1 anno

In caso di uscita 
dopo 5 anni 
(periodo di 
detenzione 

raccomandato)
Minimo Non esiste un rendimento minimo garantito. È possibile perdere l'intero capitale investito o parte di esso.

Stress 
Quale può essere l'importo ottenibile al netto dei costi 2.715 EUR  2.455 EUR

Rendimento medio ogni anno  -72,85% -24,49%

Sfavorevole
Quale può essere l'importo ottenibile al netto dei costi 7.993 EUR 8.243 EUR

Rendimento medio ogni anno  -20,07% -3,79%

Moderato
Quale può essere l'importo ottenibile al netto dei costi 10.566 EUR  12.253 EUR

Rendimento medio ogni anno  5,66% 4,15%

Favorevole
Quale può essere l'importo ottenibile al netto dei costi 12.604 EUR 14.392 EUR

Rendimento medio ogni anno  26,04% 7,55%

Scenario sfavorevole: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra 12/2022 e 12/2022.
Scenario moderato: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra 04/2017 e 04/2022.
Scenario favorevole: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra 10/2016 e 10/2021.

Lo scenario di stress mostra quale può essere l’importo ottenibile in condizioni di mercato estreme.

 

COSA SUCCEDE SE PHARUS MANAGEMENT LUX S.A. NON È IN GRADO DI PAGARE?
Pharus Management Lux S.A. è una società anonima ed è stata nominata come società di gestione del fondo. Anche il fondo è una società anonima e i suoi 
attivi sono separati da quelli della società di gestione. Il Fondo ha affidato alla Banca depositaria la custodia dei suoi attivi, che vengono tenuti separati dagli attivi
della Banca depositaria. Un default di Pharus Management Lux S.A. non avrà quindi alcun impatto sul valore del vostro investimento nel prodotto.

QUALI SONO I COSTI?
Costo nel tempo
Le tabelle mostrano gli importi prelevati dall'investimento per coprire diverse tipologie di costi. Questi importi dipendono dall'entità dell'investimento e dalla durata
di detenzione del prodotto. Gli importi riportati qui sono illustrazioni basate su un esempio di importo di investimento e su diversi periodi di investimento possibili.

Abbiamo ipotizzato:
Nel primo anno riceverete l'importo investito (0% di rendimento annuo)
Per gli altri periodi di detenzione abbiamo ipotizzato la performance del prodotto evidenziata nello scenario moderato
EUR 10.000 sono investiti

Esempio di investimento: EUR 10.000

In caso di uscita dopo 1 anno

In caso di uscita dopo 5 anni 
(periodo di detenzione 

raccomandato)
Costi totali 314 EUR 2.048 EUR

Incidenza annuale sui costi(*) 3,14% 3,27%
* Dimostra come i costi riducano ogni anno il rendimento nel corso del periodo di detenzione. Ad esempio, se l’uscita avviene nel periodo di detenzione raccomandato, si 
prevede che il rendimento medio annuo sarà pari al 7,42% prima dei costi e al 4,15% al netto dei costi. 
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Composizione dei costi

Costi una tantum all'ingresso o all'uscita In caso di uscita 
dopo 1 anno

Costi di ingresso Pharus Management Lux S.A. non addebita alcuna commissione di ingresso. 
Tuttavia, la persona che vende il prodotto potrebbe applicare una percentuale 
massima pari al 3%.

0 EUR

Costi di uscita Pharus Management Lux S.A. non addebita alcuna commissione di uscita. Tuttavia, 
la persona che vende il prodotto potrebbe applicare una percentuale massima pari al 
2%.

0 EUR

Costi correnti assunti ogni anno  
Spese di gestione e altri costi 
amministrativi o operativi L'impatto dei costi che sosteniamo ogni anno per la gestione del vostro investimento. 296 EUR

Costi di transazione
 

The impact of the costs of us buying and selling underlying investments for the 
product. 13 EUR

Costi accessori sostenuti a condizioni specifiche  
Commissioni legate al rendimento e 
interessi riportati

Una commissione legata al rendimento sarà pagata annualmente (30/09 di ogni 
anno) e sarà pari al 10% della differenza tra il NAV per azione al lordo della 
commissione di performance e il NAV per azione di fine anno precedente moltiplicato 
per il numero di azioni in circolazione ad ogni giorno di valutazione.

5 EUR

PER  QUANTO  TEMPO  DOVREI  MANTENERE  L’INVESTIMENTO?  POSSO  RISCATTARE  IL  DENARO  
ANTICIPATAMENTE?
Il periodo di detenzione minimo raccomandato: 5 anni.

In ragione della natura della strategia d'investimento, il  periodo di detenzione raccomandato è di almeno 5 anni. Tuttavia gli investitori potranno chiudere i 
rispettivi investimenti in occasione di ciascuna data di rimborso.

Come posso presentare un reclamo?
La Procedura di gestione dei reclami del Fondo ha lo scopo di garantire che i reclami vengano gestiti in maniera equa, oggettiva e orientata alla verità. Un 
reclamo è l'espressione di un'insoddisfazione, ricevuta in forma orale o scritta da o per conto di un soggetto idoneo, in merito alla prestazione o alla mancata 
prestazione di un servizio finanziario da parte della società. Una richiesta di informazioni, chiarimenti o servizi non può essere considerata un reclamo. Un 
soggetto può richiedere la Procedura di gestione dei reclami dettagliata del Fondo oppure trasmettere un reclamo direttamente inviando una lettera a:
PHARUS MANAGEMENT LUX S.A.
16 Avenue de la Gare
L-1610 Luxembourg
+352 28 55 69 1
info@pharusmanco.lu

Un soggetto avrà inoltre la possibilità di presentare i propri reclami direttamente presso intermediari finanziari, quali distributori locali e/o agenti di pagamento del 
paese di distribuzione in questione, che trasmetteranno il reclamo al Fondo.

Occorre fornire le seguenti informazioni per garantire un'evasione tempestiva del reclamo:
-     identità e dettagli di contatto dell'autore del reclamo;
-     motivazione del reclamo; e
-     se disponibili, copie della documentazione a supporto del reclamo.

PHARUS MANAGEMENT LUX S.A. invierà conferma scritta di ricezione all'autore del reclamo entro 10 giorni lavorativi dalla ricezione dello stesso, a meno che 
entro tale periodo non venga fornita all'autore del reclamo direttamente la risposta definitiva. PHARUS MANAGEMENT LUX S.A. tenterà di  rispondere al  
reclamo senza ritardo ingiustificato e in ogni caso entro 1 (un) mese dalla data di ricezione dello stesso. Qualora non possa essere fornita una risposta entro tale
periodo, PHARUS MANAGEMENT LUX S.A. comunicherà all'autore del reclamo le cause del ritardo e le tempistiche effettive di risposta.

ALTRE INFORMAZIONI PERTINENTI
Ulteriori informazioni sul prodotto sono disponibili nel prospetto informativo di PHARUS SICAV. Tale documento è disponibile gratuitamente in inglese e può 
essere richiesto, insieme ad altre informazioni, presso Pharus Management Lux S.A. La legislazione fiscale applicabile al prodotto potrebbe avere ripercussioni 
sulla posizione fiscale personale degli investitori.

Le performance passate degli ultimi 10 anni sono consultabili al seguente link: www.pharusmanagement.com/lu/en/sicav-funds/LU0471904796
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DOCUMENTO CONTENENTE LE INFORMAZIONI 
CHIAVE

SCOPO: Il presente documento contiene le informazioni chiave su questo prodotto d'investimento. Non si tratta di un documento promozionale. Le 
informazioni sono richieste dalla legge per aiutare il pubblico a comprendere la natura, i rischi, i costi, i guadagni e le perdite potenziali di questo 
prodotto e consentire il confronto con altri prodotti.

PRODOTTO
Nome del 
prodotto:

PHARUS SICAV - EQUITY LEADERS B

Società: PHARUS MANAGEMENT LUX S.A.
Codice 
prodotto:

LU0471904879

Numero di 
contatto:

Per maggiori informazioni, telefonare al numero +352 28 55 69 1

Sito web: www.pharusmanagement.com
Autorità 
competente:

La Commission de Surveillance du Secteur Financier è responsabile della supervisione di Pharus Management Lux S.A. in relazione al 
presente Documento contenente le informazioni chiave. PHARUS SICAV è autorizzata in Lussemburgo e regolamentata dalla Commission 
de Surveillance du Secteur Financier.

Documento 
valido alla data 
del:

01/01/2023

Cos'è questo prodotto?
Tipo: Questo prodotto è una quota di una società d'investimento qualificata come organismo d'investimento collettivo in valori mobiliari (SICAV).

Durata: Questo prodotto non ha una data di scadenza. Tuttavia, il fabbricante può decidere di chiudere il prodotto in determinate circostanze. 

Obiettivi: L'obiettivo d'investimento del Comparto consiste nel conseguire una crescita del capitale sul lungo termine, investendo in misura prevalente 
direttamente in titoli azionari emessi da società di tutto il mondo o indirettamente in OICVM e/o altri OIC, tra cui ETF che si qualificano come
OICVM e/o OIC che investono principalmente in azioni e/o in indici finanziari azionari inclusi REIT (Real Estate Investment Trust) di tipo 
chiuso e/o indici finanziari ammissibili long short e/o double short e/o strumenti derivati finanziari o in entrambe le categorie e/o contratti 
finanziari differenziali (CFD) e/o credit default swap e/o total return swap. Il comparto può investire in Azioni A cinesi fino al 10%. 
Il Fondo è gestito attivamente e non segue un Benchmark di riferimento.

A tale scopo, il Comparto investirà:
- fino al 70% del valore patrimoniale netto in azioni dei mercati emergenti;
- fino al 40% del valore patrimoniale netto in attività liquide, strumenti del mercato monetario e obbligazioni di qualunque tipo;
- fino al 10% del portafoglio del Comparto in materie prime senza derivati incorporati.
In questo Comparto non sono consentiti investimenti in titoli di tipo distressed o defaulted. Gli investimenti in obbligazioni prive di rating non 
possono superare il 15% del patrimonio netto del Comparto. I titoli provvisti di rating devono essere emessi da emittenti con rating Standard 
& Poor's non inferiore a B- o merito di credito equivalente assegnato da un'altra agenzia di rating.

Il Comparto è stato classificato come prodotto finanziario rientrante nell'ambito di applicazione dell'articolo 8 dell'SFDR.

Investitore retail 
tipo:

Il  fondo è adatto a investitori  che cercano una crescita  a lungo termine attraverso l'apprezzamento del  capitale  e sono interessati  a  
diversificare a livello globale nei paesi sviluppati. È inoltre adatto per gli investitori che sono soddisfatti di un livello medio di rischio di 
investimento e comprendono i rischi derivanti dall'investimento nel mercato azionario. È adatto agli investitori che sono disposti ad accettare
un livello minimo di rischio e che sono disposti ad accettare un orizzonte d'investimento di almeno tre-cinque anni.

Depositario: Edmond de Rothschild (Europe)

QUALI SONO I RISCHI E QUALE IMPORTO POSSO OTTENERE?
Indicatore di rischio

Rischio più basso Rischio più alto
L'indicatore di rischio ipotizza di conservare il Prodotto per 5 anni. 
Il rischio effettivo può variare in modo significativo se si monetizza 
prima  del  previsto  e  l’investitore  potrebbe  ottenere  un  importo  
minore.

Abbiamo assegnato a questo prodotto un punteggio di 4 su 7, che corrisponde
a una classe di rischio media. Il punteggio stima le potenziali perdite derivanti 
dalle  performance  future  a  livello   medio  e  condizioni  di  mercato  avverse  

potrebbero influire sulla nostra capacità di pagare quanto dovuto all'investitore.

L'indicatore di rischio sintetico fornisce un'indicazione del livello di rischio di 
questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Mostra la probabilità che il prodotto 
registri  perdite  a  causa  delle  oscillazioni  di  mercato  o  di  un'eventuale  
insolvenza da parte nostra.

Non tutti i rischi a cui è esposto il Comparto sono rilevati in modo adeguato 
dall'indicatore di rischio sintetico. Per maggiori dettagli su tutti i rischi a cui è 
esposto il Comparto, si rimanda al prospetto.

Questo  prodotto  non  include  alcuna  protezione  contro  la  performance  di  
mercato futura, il che significa che si potrebbe perdere tutto o parte del proprio
investimento.  In  caso  di  insolvenza  da  parte  nostra,  l’investitore  potrebbe  
perdere l'intero investimento.
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Scenari di performance
L’importo ottenuto  da  questo  prodotto  dipende  dalle  performance  future  del  mercato.  Gli  sviluppi  futuri  del  mercato  sono  incerti  e  non  possono  essere  
adeguatamente previsti.

Gli scenari sfavorevoli, moderati e favorevoli mostrati sono le illustrazioni ottenute con la peggiore, media e migliore performance del prodotto sulla base dei 
risultati ottenuti in passato e di alcune ipotesi. I mercati potrebbero svilupparsi in modo molto diverso in futuro.

Periodo di detenzione raccomandato: 5 anni 
Esempio di investimento: EUR 10.000
Scenari 

In caso di uscita 
dopo 1 anno

In caso di uscita 
dopo 5 anni 
(periodo di 
detenzione 

raccomandato)
Minimo Non esiste un rendimento minimo garantito. È possibile perdere l'intero capitale investito o parte di esso.

Stress 
Quale può essere l'importo ottenibile al netto dei costi 2.578 EUR  2.513 EUR

Rendimento medio ogni anno  -74,22% -24,14%

Sfavorevole
Quale può essere l'importo ottenibile al netto dei costi 7.492 EUR 7.735 EUR

Rendimento medio ogni anno  -25,08% -5,01%

Moderato
Quale può essere l'importo ottenibile al netto dei costi 10.582 EUR  12.457 EUR

Rendimento medio ogni anno  5,82% 4,49%

Favorevole
Quale può essere l'importo ottenibile al netto dei costi 13.024 EUR 13.860 EUR

Rendimento medio ogni anno  30,24% 6,75%

Scenario sfavorevole: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra 12/2022 e 12/2022.
Scenario moderato: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra 09/2014 e 09/2019.
Scenario favorevole: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra 10/2016 e 10/2021.

Lo scenario di stress mostra quale può essere l’importo ottenibile in condizioni di mercato estreme.

 

COSA SUCCEDE SE PHARUS MANAGEMENT LUX S.A. NON È IN GRADO DI PAGARE?
Pharus Management Lux S.A. è una società anonima ed è stata nominata come società di gestione del fondo. Anche il fondo è una società anonima e i suoi 
attivi sono separati da quelli della società di gestione. Il Fondo ha affidato alla Banca depositaria la custodia dei suoi attivi, che vengono tenuti separati dagli attivi
della Banca depositaria. Un default di Pharus Management Lux S.A. non avrà quindi alcun impatto sul valore del vostro investimento nel prodotto.

QUALI SONO I COSTI?
Costo nel tempo
Le tabelle mostrano gli importi prelevati dall'investimento per coprire diverse tipologie di costi. Questi importi dipendono dall'entità dell'investimento e dalla durata
di detenzione del prodotto. Gli importi riportati qui sono illustrazioni basate su un esempio di importo di investimento e su diversi periodi di investimento possibili.

Abbiamo ipotizzato:
Nel primo anno riceverete l'importo investito (0% di rendimento annuo)
Per gli altri periodi di detenzione abbiamo ipotizzato la performance del prodotto evidenziata nello scenario moderato
EUR 10.000 sono investiti

Esempio di investimento: EUR 10.000

In caso di uscita dopo 1 anno

In caso di uscita dopo 5 anni 
(periodo di detenzione 

raccomandato)
Costi totali 389 EUR 2.616 EUR

Incidenza annuale sui costi(*) 3,89% 4,06%
* Dimostra come i costi riducano ogni anno il rendimento nel corso del periodo di detenzione. Ad esempio, se l’uscita avviene nel periodo di detenzione raccomandato, si 
prevede che il rendimento medio annuo sarà pari al 8,55% prima dei costi e al 4,49% al netto dei costi. 

2 / 3



Composizione dei costi

Costi una tantum all'ingresso o all'uscita In caso di uscita 
dopo 1 anno

Costi di ingresso Pharus Management Lux S.A. non addebita alcuna commissione di ingresso. 
Tuttavia, la persona che vende il prodotto potrebbe applicare una percentuale 
massima pari al 3%.

0 EUR

Costi di uscita Pharus Management Lux S.A. non addebita alcuna commissione di uscita. Tuttavia, 
la persona che vende il prodotto potrebbe applicare una percentuale massima pari al 
2%.

0 EUR

Costi correnti assunti ogni anno  
Spese di gestione e altri costi 
amministrativi o operativi L'impatto dei costi che sosteniamo ogni anno per la gestione del vostro investimento. 241 EUR

Costi di transazione
 

The impact of the costs of us buying and selling underlying investments for the 
product. 13 EUR

Costi accessori sostenuti a condizioni specifiche  
Commissioni legate al rendimento e 
interessi riportati

Una commissione legata al rendimento sarà pagata annualmente (30/09 di ogni 
anno) e sarà pari al 10% della differenza tra il NAV per azione al lordo della 
commissione di performance e il NAV per azione di fine anno precedente moltiplicato 
per il numero di azioni in circolazione ad ogni giorno di valutazione.

135 EUR

PER  QUANTO  TEMPO  DOVREI  MANTENERE  L’INVESTIMENTO?  POSSO  RISCATTARE  IL  DENARO  
ANTICIPATAMENTE?
Il periodo di detenzione minimo raccomandato: 5 anni.

In ragione della natura della strategia d'investimento, il  periodo di detenzione raccomandato è di almeno 5 anni. Tuttavia gli investitori potranno chiudere i 
rispettivi investimenti in occasione di ciascuna data di rimborso.

Come posso presentare un reclamo?
La Procedura di gestione dei reclami del Fondo ha lo scopo di garantire che i reclami vengano gestiti in maniera equa, oggettiva e orientata alla verità. Un 
reclamo è l'espressione di un'insoddisfazione, ricevuta in forma orale o scritta da o per conto di un soggetto idoneo, in merito alla prestazione o alla mancata 
prestazione di un servizio finanziario da parte della società. Una richiesta di informazioni, chiarimenti o servizi non può essere considerata un reclamo. Un 
soggetto può richiedere la Procedura di gestione dei reclami dettagliata del Fondo oppure trasmettere un reclamo direttamente inviando una lettera a:
PHARUS MANAGEMENT LUX S.A.
16 Avenue de la Gare
L-1610 Luxembourg
+352 28 55 69 1
info@pharusmanco.lu

Un soggetto avrà inoltre la possibilità di presentare i propri reclami direttamente presso intermediari finanziari, quali distributori locali e/o agenti di pagamento del 
paese di distribuzione in questione, che trasmetteranno il reclamo al Fondo.

Occorre fornire le seguenti informazioni per garantire un'evasione tempestiva del reclamo:
-     identità e dettagli di contatto dell'autore del reclamo;
-     motivazione del reclamo; e
-     se disponibili, copie della documentazione a supporto del reclamo.

PHARUS MANAGEMENT LUX S.A. invierà conferma scritta di ricezione all'autore del reclamo entro 10 giorni lavorativi dalla ricezione dello stesso, a meno che 
entro tale periodo non venga fornita all'autore del reclamo direttamente la risposta definitiva. PHARUS MANAGEMENT LUX S.A. tenterà di  rispondere al  
reclamo senza ritardo ingiustificato e in ogni caso entro 1 (un) mese dalla data di ricezione dello stesso. Qualora non possa essere fornita una risposta entro tale
periodo, PHARUS MANAGEMENT LUX S.A. comunicherà all'autore del reclamo le cause del ritardo e le tempistiche effettive di risposta.

ALTRE INFORMAZIONI PERTINENTI
Ulteriori informazioni sul prodotto sono disponibili nel prospetto informativo di PHARUS SICAV. Tale documento è disponibile gratuitamente in inglese e può 
essere richiesto, insieme ad altre informazioni, presso Pharus Management Lux S.A. La legislazione fiscale applicabile al prodotto potrebbe avere ripercussioni 
sulla posizione fiscale personale degli investitori.

Le performance passate degli ultimi 10 anni sono consultabili al seguente link: www.pharusmanagement.com/lu/en/sicav-funds/LU0471904879
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DOCUMENTO CONTENENTE LE INFORMAZIONI 
CHIAVE

SCOPO: Il presente documento contiene le informazioni chiave su questo prodotto d'investimento. Non si tratta di un documento promozionale. Le 
informazioni sono richieste dalla legge per aiutare il pubblico a comprendere la natura, i rischi, i costi, i guadagni e le perdite potenziali di questo 
prodotto e consentire il confronto con altri prodotti.

PRODOTTO
Nome del 
prodotto:

PHARUS SICAV - CONSERVATIVE B

Società: PHARUS MANAGEMENT LUX S.A.
Codice 
prodotto:

LU0515577780

Numero di 
contatto:

Per maggiori informazioni, telefonare al numero +352 28 55 69 1

Sito web: www.pharusmanagement.com
Autorità 
competente:

La Commission de Surveillance du Secteur Financier è responsabile della supervisione di Pharus Management Lux S.A. in relazione al 
presente Documento contenente le informazioni chiave. PHARUS SICAV è autorizzata in Lussemburgo e regolamentata dalla Commission 
de Surveillance du Secteur Financier.

Documento 
valido alla data 
del:

01/01/2023

Cos'è questo prodotto?
Tipo: Questo prodotto è una quota di una società d'investimento qualificata come organismo d'investimento collettivo in valori mobiliari (SICAV).

Durata: Questo prodotto non ha una data di scadenza. Tuttavia, il fabbricante può decidere di chiudere il prodotto in determinate circostanze. 

Obiettivi: L'obiettivo di investimento del Comparto è quello di ottenere una crescita a lungo termine del capitale investendo nelle seguenti classi di 
attivi:
- investirà prevalentemente in un portafoglio diversificato di titoli di debito di qualunque tipo che si qualificano come valori mobiliari, con 
rating minimo Standard & Poor's pari a B ovvero con rating equivalente se rilasciato da altra agenzia di rating;
- può investire fino al 30% del valore patrimoniale netto del Comparto in REIT (Real Estate Investment Trust) di tipo chiuso e/o in OICVM 
e/o altri OIC (inclusi ETF che si qualificano come OICVM e/o OIC), il cui scopo principale è investire in classi di asset quali i titoli azionari, 
compresi i REIT di tipo chiuso, titoli di debito di qualunque genere, titoli di stato, obbligazioni di tipo investment grade, obbligazioni CoCo, 
obbligazioni high yield, obbligazioni convertibili, notes a tasso variabile, derivati finanziari, contratti per differenze (CFD), credit default swap,
total return swap, disponibilità liquide e mezzi equivalenti, strumenti del mercato monetario e OICVM e/o altri OIC che possono investire nel 
settore immobiliare, senza alcuna limitazione di tipo geografico;
- fino a un massimo del 10% in prodotti strutturati ammissibili, con o senza derivati incorporati, compresi i certificati;
- può investire fino a un massimo del 15% del patrimonio netto del Comparto in titoli di debito sprovvisti di rating;
- può investire fino a un massimo del 25% del patrimonio netto del Comparto in obbligazioni high yield;
- può investire fino a un massimo del 20 % del proprio patrimonio in obbligazioni convertibili o obbligazioni CoCo;
- può investire direttamente e/o indirettamente in Asset Backed Securities (ABS), Mortgage Backed Securities (MBS) e Collateralized Debt 
Obligations (CDOs) fino a un massimo del 15% del proprio patrimonio;
- non può investire più del 10% del Valore Patrimoniale Netto del Comparto in OICVM e/o OIC.

Il Comparto può investire in Azioni A cinesi fino al 10%. L’esposizione alle materie prime non potrà superare il 10% del patrimonio del 
Comparto. In questo Comparto non sono consentiti investimenti in titoli di tipo distressed o defaulted. Il Fondo è gestito attivamente e non 
segue  un  Benchmark  di  riferimento.  Il  Comparto  è  stato  classificato  come  prodotto  finanziario  rientrante  nell'ambito  di  applicazione  
dell'articolo 8 dell'SFDR.

Investitore retail 
tipo:

Il fondo è adatto a investitori che cercano i vantaggi di un mix diversificato di azioni e strumenti a reddito fisso. È inoltre adatto per gli 
investitori che sono a loro agio e comprendono i rischi derivanti dall'investimento nel mercato azionario. Gli investitori devono essere in 
grado di accettare perdite temporanee significative; pertanto il fondo è adatto a investitori che possono permettersi di accantonare il capitale
per almeno 5 anni.

Depositario: Edmond de Rothschild (Europe)

QUALI SONO I RISCHI E QUALE IMPORTO POSSO OTTENERE?
Indicatore di rischio

Rischio più basso Rischio più alto
L'indicatore di rischio ipotizza di conservare il Prodotto per 5 anni. 
Il rischio effettivo può variare in modo significativo se si monetizza 
prima  del  previsto  e  l’investitore  potrebbe  ottenere  un  importo  
minore.

Abbiamo assegnato a questo prodotto un punteggio di 3 su 7, che corrisponde
a una classe di rischio medio-bassa. Questa stima le potenziali perdite delle 
performance future a un livello  medio-basso e difficilmente le condizioni  di  

mercato avverse incideranno sulla nostra capacità di pagare quanto dovuto 
agli investitori.

L'indicatore di rischio sintetico fornisce un'indicazione del livello di rischio di 
questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Mostra la probabilità che il prodotto 
registri  perdite  a  causa  delle  oscillazioni  di  mercato  o  di  un'eventuale  
insolvenza da parte nostra.

Non tutti i rischi a cui è esposto il Comparto sono rilevati in modo adeguato 
dall'indicatore di rischio sintetico. Per maggiori dettagli su tutti i rischi a cui è 
esposto il Comparto, si rimanda al prospetto.

Questo  prodotto  non  include  alcuna  protezione  contro  la  performance  di  
mercato futura, il che significa che si potrebbe perdere tutto o parte del proprio
investimento.  In  caso  di  insolvenza  da  parte  nostra,  l’investitore  potrebbe  
perdere l'intero investimento.
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Scenari di performance
L’importo ottenuto  da  questo  prodotto  dipende  dalle  performance  future  del  mercato.  Gli  sviluppi  futuri  del  mercato  sono  incerti  e  non  possono  essere  
adeguatamente previsti.

Gli scenari sfavorevoli, moderati e favorevoli mostrati sono le illustrazioni ottenute con la peggiore, media e migliore performance del prodotto sulla base dei 
risultati ottenuti in passato e di alcune ipotesi. I mercati potrebbero svilupparsi in modo molto diverso in futuro.

Periodo di detenzione raccomandato: 5 anni 
Esempio di investimento: EUR 10.000
Scenari 

In caso di uscita 
dopo 1 anno

In caso di uscita 
dopo 5 anni 
(periodo di 
detenzione 

raccomandato)
Minimo Non esiste un rendimento minimo garantito. È possibile perdere l'intero capitale investito o parte di esso.

Stress 
Quale può essere l'importo ottenibile al netto dei costi 5.629 EUR  6.134 EUR

Rendimento medio ogni anno  -43,71% -9,31%

Sfavorevole
Quale può essere l'importo ottenibile al netto dei costi 8.581 EUR 8.832 EUR

Rendimento medio ogni anno  -14,19% -2,45%

Moderato
Quale può essere l'importo ottenibile al netto dei costi 10.250 EUR  10.859 EUR

Rendimento medio ogni anno  2,50% 1,66%

Favorevole
Quale può essere l'importo ottenibile al netto dei costi 10.910 EUR 11.487 EUR

Rendimento medio ogni anno  9,10% 2,81%

Scenario sfavorevole: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra 08/2021 e 12/2022.
Scenario moderato: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra 10/2014 e 10/2019.
Scenario favorevole: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra 01/2013 e 01/2018.

Lo scenario di stress mostra quale può essere l’importo ottenibile in condizioni di mercato estreme.

 

COSA SUCCEDE SE PHARUS MANAGEMENT LUX S.A. NON È IN GRADO DI PAGARE?
Pharus Management Lux S.A. è una società anonima ed è stata nominata come società di gestione del fondo. Anche il fondo è una società anonima e i suoi 
attivi sono separati da quelli della società di gestione. Il Fondo ha affidato alla Banca depositaria la custodia dei suoi attivi, che vengono tenuti separati dagli attivi
della Banca depositaria. Un default di Pharus Management Lux S.A. non avrà quindi alcun impatto sul valore del vostro investimento nel prodotto.

QUALI SONO I COSTI?
Costo nel tempo
Le tabelle mostrano gli importi prelevati dall'investimento per coprire diverse tipologie di costi. Questi importi dipendono dall'entità dell'investimento e dalla durata
di detenzione del prodotto. Gli importi riportati qui sono illustrazioni basate su un esempio di importo di investimento e su diversi periodi di investimento possibili.

Abbiamo ipotizzato:
Nel primo anno riceverete l'importo investito (0% di rendimento annuo)
Per gli altri periodi di detenzione abbiamo ipotizzato la performance del prodotto evidenziata nello scenario moderato
EUR 10.000 sono investiti

Esempio di investimento: EUR 10.000

In caso di uscita dopo 1 anno

In caso di uscita dopo 5 anni 
(periodo di detenzione 

raccomandato)
Costi totali 160 EUR 895 EUR

Incidenza annuale sui costi(*) 1,60% 1,62%
* Dimostra come i costi riducano ogni anno il rendimento nel corso del periodo di detenzione. Ad esempio, se l’uscita avviene nel periodo di detenzione raccomandato, si 
prevede che il rendimento medio annuo sarà pari al 3,28% prima dei costi e al 1,66% al netto dei costi. 
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Composizione dei costi

Costi una tantum all'ingresso o all'uscita In caso di uscita 
dopo 1 anno

Costi di ingresso Pharus Management Lux S.A. non addebita alcuna commissione di ingresso. 
Tuttavia, la persona che vende il prodotto potrebbe applicare una percentuale 
massima pari al 3%.

0 EUR

Costi di uscita Pharus Management Lux S.A. non addebita alcuna commissione di uscita. Tuttavia, 
la persona che vende il prodotto potrebbe applicare una percentuale massima pari al 
2%.

0 EUR

Costi correnti assunti ogni anno  
Spese di gestione e altri costi 
amministrativi o operativi L'impatto dei costi che sosteniamo ogni anno per la gestione del vostro investimento. 132 EUR

Costi di transazione
 

The impact of the costs of us buying and selling underlying investments for the 
product. 17 EUR

Costi accessori sostenuti a condizioni specifiche  
Commissioni legate al rendimento e 
interessi riportati

Una commissione legata al rendimento sarà pagata annualmente (30 aprile) e sarà 
pari al 10% della differenza positiva tra il NAV per azione al lordo della commissione 
di performance rispetto al valore più elevato del NAV per azione di fine anno 
precedente e l'hurdle rate dello 0,5% su base proporzionale (la "Performance in 
eccesso") moltiplicato per il numero di azioni in circolazione ad ogni Data di 
valutazione.

11 EUR

PER  QUANTO  TEMPO  DOVREI  MANTENERE  L’INVESTIMENTO?  POSSO  RISCATTARE  IL  DENARO  
ANTICIPATAMENTE?
Il periodo di detenzione minimo raccomandato: 5 anni.

In ragione della natura della strategia d'investimento, il  periodo di detenzione raccomandato è di almeno 5 anni. Tuttavia gli investitori potranno chiudere i 
rispettivi investimenti in occasione di ciascuna data di rimborso.

Come posso presentare un reclamo?
La Procedura di gestione dei reclami del Fondo ha lo scopo di garantire che i reclami vengano gestiti in maniera equa, oggettiva e orientata alla verità. Un 
reclamo è l'espressione di un'insoddisfazione, ricevuta in forma orale o scritta da o per conto di un soggetto idoneo, in merito alla prestazione o alla mancata 
prestazione di un servizio finanziario da parte della società. Una richiesta di informazioni, chiarimenti o servizi non può essere considerata un reclamo. Un 
soggetto può richiedere la Procedura di gestione dei reclami dettagliata del Fondo oppure trasmettere un reclamo direttamente inviando una lettera a:
PHARUS MANAGEMENT LUX S.A.
16 Avenue de la Gare
L-1610 Luxembourg
+352 28 55 69 1
info@pharusmanco.lu

Un soggetto avrà inoltre la possibilità di presentare i propri reclami direttamente presso intermediari finanziari, quali distributori locali e/o agenti di pagamento del 
paese di distribuzione in questione, che trasmetteranno il reclamo al Fondo.

Occorre fornire le seguenti informazioni per garantire un'evasione tempestiva del reclamo:
-     identità e dettagli di contatto dell'autore del reclamo;
-     motivazione del reclamo; e
-     se disponibili, copie della documentazione a supporto del reclamo.

PHARUS MANAGEMENT LUX S.A. invierà conferma scritta di ricezione all'autore del reclamo entro 10 giorni lavorativi dalla ricezione dello stesso, a meno che 
entro tale periodo non venga fornita all'autore del reclamo direttamente la risposta definitiva. PHARUS MANAGEMENT LUX S.A. tenterà di  rispondere al  
reclamo senza ritardo ingiustificato e in ogni caso entro 1 (un) mese dalla data di ricezione dello stesso. Qualora non possa essere fornita una risposta entro tale
periodo, PHARUS MANAGEMENT LUX S.A. comunicherà all'autore del reclamo le cause del ritardo e le tempistiche effettive di risposta.

ALTRE INFORMAZIONI PERTINENTI
Ulteriori informazioni sul prodotto sono disponibili nel prospetto informativo di PHARUS SICAV. Tale documento è disponibile gratuitamente in inglese e può 
essere richiesto, insieme ad altre informazioni, presso Pharus Management Lux S.A. La legislazione fiscale applicabile al prodotto potrebbe avere ripercussioni 
sulla posizione fiscale personale degli investitori.

Le performance passate degli ultimi 10 anni sono consultabili al seguente link: www.pharusmanagement.com/lu/en/sicav-funds/LU0515577780
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DOCUMENTO CONTENENTE LE INFORMAZIONI 
CHIAVE

SCOPO: Il presente documento contiene le informazioni chiave su questo prodotto d'investimento. Non si tratta di un documento promozionale. Le 
informazioni sono richieste dalla legge per aiutare il pubblico a comprendere la natura, i rischi, i costi, i guadagni e le perdite potenziali di questo 
prodotto e consentire il confronto con altri prodotti.

PRODOTTO
Nome del 
prodotto:

PHARUS SICAV - EOS - CLASS A1 EUR

Società: PHARUS MANAGEMENT LUX S.A.
Codice 
prodotto:

LU0649901526

Numero di 
contatto:

Per maggiori informazioni, telefonare al numero +352 28 55 69 1

Sito web: www.pharusmanagement.com
Autorità 
competente:

La Commission de Surveillance du Secteur Financier è responsabile della supervisione di Pharus Management Lux S.A. in relazione al 
presente Documento contenente le informazioni chiave. PHARUS SICAV è autorizzata in Lussemburgo e regolamentata dalla Commission 
de Surveillance du Secteur Financier.

Documento 
valido alla data 
del:

01/01/2023

Cos'è questo prodotto?
Tipo: Questo prodotto è una quota di una società d'investimento qualificata come organismo d'investimento collettivo in valori mobiliari (SICAV).

Durata: Questo prodotto non ha una data di scadenza. Tuttavia, il fabbricante può decidere di chiudere il prodotto in determinate circostanze. 

Obiettivi: L'obiettivo del Comparto è conseguire una crescita del capitale nel lungo termine, investendo principalmente in titoli azionari con micro, 
piccola o media capitalizzazione di mercato, o in una combinazione di questi titoli emessi o quotati su una borsa valori di uno Stato membro 
dell'Unione europea o della Svizzera. Su base residua, può investire in altri titoli azionari quotati diversi dai precedenti, emessi o quotati in 
qualsiasi borsa di uno Stato membro dell'Unione europea o della Svizzera.

Il Comparto può inoltre investire:
- Fino al 10% in qualsiasi altro titolo azionario, senza restrizioni geografiche;
-  Si  prevede che,  tenuto  conto  dell'andamento  del  mercato,  il  Comparto  possa  detenere  su  base  accessoria  Strumenti  del  mercato  
monetario e liquidità, con il limite del 20% del patrimonio netto per lo stesso organismo conformemente alla Legge 2010.
In particolari  circostanze (come ad esempio l'afflusso significativo di  sottoscrizioni),  il  Comparto può investire  fino al  70% del  proprio  
patrimonio in:
- titoli di debito trasferibili di qualsiasi tipo emessi o garantiti da un organismo governativo, da un organismo sovranazionale o da uno Stato 
sovrano e/o
- strumenti del mercato monetario e/o;
- OICVM o altri OIC che investono in titoli di debito e/o strumenti del mercato monetario.

Il Comparto è stato classificato come prodotto finanziario rientrante nell'ambito di applicazione dell'articolo 6 dell'SFDR.

Investitore retail 
tipo:

Il  fondo è adatto a investitori  che cercano una crescita  a lungo termine attraverso l'apprezzamento del  capitale  e sono interessati  a  
diversificare negli Stati membri dell'Unione europea e in Svizzera. È inoltre adatto per gli investitori che sono soddisfatti di un elevato livello 
di rischio di investimento e comprendono i rischi derivanti dall'investimento di una parte del portafoglio sui mercati azionari caratterizzati da 
una bassa liquidità o da un potenziale illiquidità. È adatto agli investitori che sono disposti ad accettare un livello massimo di rischio e che 
sono disposti ad accettare un orizzonte d'investimento di almeno tre-cinque anni.

Depositario: Edmond de Rothschild (Europe)

QUALI SONO I RISCHI E QUALE IMPORTO POSSO OTTENERE?
Indicatore di rischio

Rischio più basso Rischio più alto
L'indicatore di rischio ipotizza di conservare il Prodotto per 5 anni. 
Il rischio effettivo può variare in modo significativo se si monetizza 
prima  del  previsto  e  l’investitore  potrebbe  ottenere  un  importo  
minore.

Abbiamo assegnato a questo prodotto un punteggio di 4 su 7, che corrisponde
a una classe di rischio media. Il punteggio stima le potenziali perdite derivanti 
dalle  performance  future  a  livello   medio  e  condizioni  di  mercato  avverse  

potrebbero influire sulla nostra capacità di pagare quanto dovuto all'investitore.

L'indicatore di rischio sintetico fornisce un'indicazione del livello di rischio di 
questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Mostra la probabilità che il prodotto 
registri  perdite  a  causa  delle  oscillazioni  di  mercato  o  di  un'eventuale  
insolvenza da parte nostra.

Non tutti i rischi a cui è esposto il Comparto sono rilevati in modo adeguato 
dall'indicatore di rischio sintetico. Per maggiori dettagli su tutti i rischi a cui è 
esposto il Comparto, si rimanda al prospetto.

Questo  prodotto  non  include  alcuna  protezione  contro  la  performance  di  
mercato futura, il che significa che si potrebbe perdere tutto o parte del proprio
investimento.  In  caso  di  insolvenza  da  parte  nostra,  l’investitore  potrebbe  
perdere l'intero investimento.
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Scenari di performance
L’importo ottenuto  da  questo  prodotto  dipende  dalle  performance  future  del  mercato.  Gli  sviluppi  futuri  del  mercato  sono  incerti  e  non  possono  essere  
adeguatamente previsti.

Gli scenari sfavorevoli, moderati e favorevoli mostrati sono le illustrazioni ottenute con la peggiore, media e migliore performance del prodotto sulla base dei 
risultati ottenuti in passato e di alcune ipotesi. I mercati potrebbero svilupparsi in modo molto diverso in futuro.

Periodo di detenzione raccomandato: 5 anni 
Esempio di investimento: EUR 10.000
Scenari 

In caso di uscita 
dopo 1 anno

In caso di uscita 
dopo 5 anni 
(periodo di 
detenzione 

raccomandato)
Minimo Non esiste un rendimento minimo garantito. È possibile perdere l'intero capitale investito o parte di esso.

Stress 
Quale può essere l'importo ottenibile al netto dei costi 3.275 EUR  2.967 EUR

Rendimento medio ogni anno  -67,25% -21,57%

Sfavorevole
Quale può essere l'importo ottenibile al netto dei costi 7.614 EUR 8.229 EUR

Rendimento medio ogni anno  -23,86% -3,82%

Moderato
Quale può essere l'importo ottenibile al netto dei costi 10.250 EUR  11.587 EUR

Rendimento medio ogni anno  2,50% 2,99%

Favorevole
Quale può essere l'importo ottenibile al netto dei costi 18.079 EUR 16.155 EUR

Rendimento medio ogni anno  80,79% 10,07%

Scenario sfavorevole: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra 12/2022 e 12/2022.
Scenario moderato: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra 05/2017 e 05/2022.
Scenario favorevole: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra 12/2013 e 12/2018.

Lo scenario di stress mostra quale può essere l’importo ottenibile in condizioni di mercato estreme.

 

COSA SUCCEDE SE PHARUS MANAGEMENT LUX S.A. NON È IN GRADO DI PAGARE?
Pharus Management Lux S.A. è una società anonima ed è stata nominata come società di gestione del fondo. Anche il fondo è una società anonima e i suoi 
attivi sono separati da quelli della società di gestione. Il Fondo ha affidato alla Banca depositaria la custodia dei suoi attivi, che vengono tenuti separati dagli attivi
della Banca depositaria. Un default di Pharus Management Lux S.A. non avrà quindi alcun impatto sul valore del vostro investimento nel prodotto.

QUALI SONO I COSTI?
Costo nel tempo
Le tabelle mostrano gli importi prelevati dall'investimento per coprire diverse tipologie di costi. Questi importi dipendono dall'entità dell'investimento e dalla durata
di detenzione del prodotto. Gli importi riportati qui sono illustrazioni basate su un esempio di importo di investimento e su diversi periodi di investimento possibili.

Abbiamo ipotizzato:
Nel primo anno riceverete l'importo investito (0% di rendimento annuo)
Per gli altri periodi di detenzione abbiamo ipotizzato la performance del prodotto evidenziata nello scenario moderato
EUR 10.000 sono investiti

Esempio di investimento: EUR 10.000

In caso di uscita dopo 1 anno

In caso di uscita dopo 5 anni 
(periodo di detenzione 

raccomandato)
Costi totali 472 EUR 3.008 EUR

Incidenza annuale sui costi(*) 4,72% 4,87%
* Dimostra come i costi riducano ogni anno il rendimento nel corso del periodo di detenzione. Ad esempio, se l’uscita avviene nel periodo di detenzione raccomandato, si 
prevede che il rendimento medio annuo sarà pari al 7,86% prima dei costi e al 2,99% al netto dei costi. 
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Composizione dei costi

Costi una tantum all'ingresso o all'uscita In caso di uscita 
dopo 1 anno

Costi di ingresso Pharus Management Lux S.A. non addebita alcuna commissione di ingresso. 
Tuttavia, la persona che vende il prodotto potrebbe applicare una percentuale 
massima pari al 1%.

0 EUR

Costi di uscita Pharus Management Lux S.A. non addebita alcuna commissione di uscita. Tuttavia, 
la persona che vende il prodotto potrebbe applicare una percentuale massima pari al 
2%.

0 EUR

Costi correnti assunti ogni anno  
Spese di gestione e altri costi 
amministrativi o operativi L'impatto dei costi che sosteniamo ogni anno per la gestione del vostro investimento. 254 EUR

Costi di transazione
 

The impact of the costs of us buying and selling underlying investments for the 
product. 25 EUR

Costi accessori sostenuti a condizioni specifiche  
Commissioni legate al rendimento e 
interessi riportati

Una commissione di performance sarà pagata su base annua (anno solare) e sarà 
pari al 20% dell'eccedenza positiva del rendimento netto del comparto (basato sul 
NAV prima del pagamento della commissione di performance) sull'hurdle rate, in cui 
l'hurdle rate è il Bund a 3 anni (rendimento alla scadenza) all'inizio dell'anno.

193 EUR

PER  QUANTO  TEMPO  DOVREI  MANTENERE  L’INVESTIMENTO?  POSSO  RISCATTARE  IL  DENARO  
ANTICIPATAMENTE?
Il periodo di detenzione minimo raccomandato: 5 anni.

In ragione della natura della strategia d'investimento, il  periodo di detenzione raccomandato è di almeno 5 anni. Tuttavia gli investitori potranno chiudere i 
rispettivi investimenti in occasione di ciascuna data di rimborso.

Come posso presentare un reclamo?
La Procedura di gestione dei reclami del Fondo ha lo scopo di garantire che i reclami vengano gestiti in maniera equa, oggettiva e orientata alla verità. Un 
reclamo è l'espressione di un'insoddisfazione, ricevuta in forma orale o scritta da o per conto di un soggetto idoneo, in merito alla prestazione o alla mancata 
prestazione di un servizio finanziario da parte della società. Una richiesta di informazioni, chiarimenti o servizi non può essere considerata un reclamo. Un 
soggetto può richiedere la Procedura di gestione dei reclami dettagliata del Fondo oppure trasmettere un reclamo direttamente inviando una lettera a:
PHARUS MANAGEMENT LUX S.A.
16 Avenue de la Gare
L-1610 Luxembourg
+352 28 55 69 1
info@pharusmanco.lu

Un soggetto avrà inoltre la possibilità di presentare i propri reclami direttamente presso intermediari finanziari, quali distributori locali e/o agenti di pagamento del 
paese di distribuzione in questione, che trasmetteranno il reclamo al Fondo.

Occorre fornire le seguenti informazioni per garantire un'evasione tempestiva del reclamo:
-     identità e dettagli di contatto dell'autore del reclamo;
-     motivazione del reclamo; e
-     se disponibili, copie della documentazione a supporto del reclamo.

PHARUS MANAGEMENT LUX S.A. invierà conferma scritta di ricezione all'autore del reclamo entro 10 giorni lavorativi dalla ricezione dello stesso, a meno che 
entro tale periodo non venga fornita all'autore del reclamo direttamente la risposta definitiva. PHARUS MANAGEMENT LUX S.A. tenterà di  rispondere al  
reclamo senza ritardo ingiustificato e in ogni caso entro 1 (un) mese dalla data di ricezione dello stesso. Qualora non possa essere fornita una risposta entro tale
periodo, PHARUS MANAGEMENT LUX S.A. comunicherà all'autore del reclamo le cause del ritardo e le tempistiche effettive di risposta.

ALTRE INFORMAZIONI PERTINENTI
Ulteriori informazioni sul prodotto sono disponibili nel prospetto informativo di PHARUS SICAV. Tale documento è disponibile gratuitamente in inglese e può 
essere richiesto, insieme ad altre informazioni, presso Pharus Management Lux S.A. La legislazione fiscale applicabile al prodotto potrebbe avere ripercussioni 
sulla posizione fiscale personale degli investitori.

Le performance passate degli ultimi 10 anni sono consultabili al seguente link: www.pharusmanagement.com/lu/en/sicav-funds/LU0649901526
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DOCUMENTO CONTENENTE LE INFORMAZIONI 
CHIAVE

SCOPO: Il presente documento contiene le informazioni chiave su questo prodotto d'investimento. Non si tratta di un documento promozionale. Le 
informazioni sono richieste dalla legge per aiutare il pubblico a comprendere la natura, i rischi, i costi, i guadagni e le perdite potenziali di questo 
prodotto e consentire il confronto con altri prodotti.

PRODOTTO
Nome del 
prodotto:

PHARUS SICAV - DYNAMIC ALLOCATION MV7 A

Società: PHARUS MANAGEMENT LUX S.A.
Codice 
prodotto:

LU0746320257

Numero di 
contatto:

Per maggiori informazioni, telefonare al numero +352 28 55 69 1

Sito web: www.pharusmanagement.com
Autorità 
competente:

La Commission de Surveillance du Secteur Financier è responsabile della supervisione di Pharus Management Lux S.A. in relazione al 
presente Documento contenente le informazioni chiave. PHARUS SICAV è autorizzata in Lussemburgo e regolamentata dalla Commission 
de Surveillance du Secteur Financier.

Documento 
valido alla data 
del:

01/01/2023

Cos'è questo prodotto?
Tipo: Questo prodotto è una quota di una società d'investimento qualificata come organismo d'investimento collettivo in valori mobiliari (SICAV).

Durata: Questo prodotto non ha una data di scadenza. Tuttavia, il fabbricante può decidere di chiudere il prodotto in determinate circostanze. 

Obiettivi: L'obiettivo di investimento del Comparto è conseguire una crescita del capitale a lungo termine, investendo principalmente in un'ampia 
gamma di classi di attivi quali azioni e titoli di debito di qualsiasi tipo, tra cui, a titolo esemplificativo, obbligazioni di Stato e corporate, 
obbligazioni  high  yield  (fino  al  10%  del  suo  patrimonio),  obbligazioni  convertibili,  CoCo  bond,  reddito  fisso,  obbligazioni  indicizzate  
all'inflazione e mercato monetario emessi in tutto il mondo.

A tale scopo, il Comparto investirà:
- fino al 100% del proprio patrimonio in titoli di debito di qualsiasi tipo;
- fino all'80% dei suoi attivi in azioni;
- in azioni di società immobiliari quotate, inclusi Real Estate Investment Trust (REITS) chiusi;
- fino al 20 % del proprio patrimonio in obbligazioni convertibili o CoCo Bond;
- fino al 10% del proprio patrimonio in titoli di debito con rating Standard & Poor’s inferiore a B, o rating equivalente emesso da un'altra 
agenzia di rating;
- gli investimenti in obbligazioni prive di rating non supereranno il 10% del patrimonio netto del Comparto;
- gli investimenti in Asset Backed Securities (ABS), Mortgage Backed Securities (MBS), Collateralised Debt Obligation (CDO) e prodotti 
strutturati possono essere solo indiretti e complessivamente fino al 20%.
L'esposizione totale del Comparto a strumenti strutturati con o senza derivati incorporati come credit linked notes, warrant, ETC e certificati 
su indici finanziari e/o su indici mobiliari e/o su indici di materie prime sarà limitata fino al 10% del patrimonio del Comparto e includerà 
l'esposizione a OICVM/OIC e/o ETF che investono principalmente nei prodotti strutturati di cui sopra.
È inteso che gli  investimenti  in  OICVM e/o altri  OIC (compresi  "ETF qualificati  come OICVM e/o OIC")  che investono principalmente 
direttamente o tramite indici finanziari in classi di attivi sopra menzionate siano limitati al 10% dei suoi attivi. In questo Comparto non sono 
consentiti investimenti in titoli di tipo distressed o defaulted.

Il Comparto è stato classificato come prodotto finanziario rientrante nell'ambito di applicazione dell'articolo 8 dell'SFDR.

Investitore retail 
tipo:

Il fondo è adatto a investitori che cercano i vantaggi di un mix diversificato di classi di attivi. È inoltre adatto per gli investitori che sono a loro 
agio e comprendono i rischi di investire sia nel mercato azionario globale che in quello obbligazionario globale o nel mercato monetario 
globale. Gli investitori devono essere in grado di accettare perdite temporanee significative; pertanto il  fondo è adatto a investitori che 
possono permettersi di accantonare il capitale per almeno 3 anni.

Depositario: Edmond de Rothschild (Europe)

QUALI SONO I RISCHI E QUALE IMPORTO POSSO OTTENERE?
Indicatore di rischio

Rischio più basso Rischio più alto
L'indicatore di rischio ipotizza di conservare il Prodotto per 5 anni. 
Il rischio effettivo può variare in modo significativo se si monetizza 
prima  del  previsto  e  l’investitore  potrebbe  ottenere  un  importo  
minore.

Abbiamo assegnato a questo prodotto un punteggio di 3 su 7, che corrisponde
a una classe di rischio medio-bassa. Questa stima le potenziali perdite delle 
performance future a un livello  medio-basso e difficilmente le condizioni  di  

mercato avverse incideranno sulla nostra capacità di pagare quanto dovuto 
agli investitori.

L'indicatore di rischio sintetico fornisce un'indicazione del livello di rischio di 
questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Mostra la probabilità che il prodotto 
registri  perdite  a  causa  delle  oscillazioni  di  mercato  o  di  un'eventuale  
insolvenza da parte nostra.

Non tutti i rischi a cui è esposto il Comparto sono rilevati in modo adeguato 
dall'indicatore di rischio sintetico. Per maggiori dettagli su tutti i rischi a cui è 
esposto il Comparto, si rimanda al prospetto.

Questo  prodotto  non  include  alcuna  protezione  contro  la  performance  di  
mercato futura, il che significa che si potrebbe perdere tutto o parte del proprio
investimento.  In  caso  di  insolvenza  da  parte  nostra,  l’investitore  potrebbe  
perdere l'intero investimento.
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Scenari di performance
L’importo ottenuto  da  questo  prodotto  dipende  dalle  performance  future  del  mercato.  Gli  sviluppi  futuri  del  mercato  sono  incerti  e  non  possono  essere  
adeguatamente previsti.

Gli scenari sfavorevoli, moderati e favorevoli mostrati sono le illustrazioni ottenute con la peggiore, media e migliore performance del prodotto sulla base dei 
risultati ottenuti in passato e di alcune ipotesi. I mercati potrebbero svilupparsi in modo molto diverso in futuro.

Periodo di detenzione raccomandato: 5 anni 
Esempio di investimento: EUR 10.000
Scenari 

In caso di uscita 
dopo 1 anno

In caso di uscita 
dopo 5 anni 
(periodo di 
detenzione 

raccomandato)
Minimo Non esiste un rendimento minimo garantito. È possibile perdere l'intero capitale investito o parte di esso.

Stress 
Quale può essere l'importo ottenibile al netto dei costi 6.658 EUR  6.073 EUR

Rendimento medio ogni anno  -33,42% -9,49%

Sfavorevole
Quale può essere l'importo ottenibile al netto dei costi 8.880 EUR 8.241 EUR

Rendimento medio ogni anno  -11,20% -3,79%

Moderato
Quale può essere l'importo ottenibile al netto dei costi 9.820 EUR  9.169 EUR

Rendimento medio ogni anno  -1,80% -1,72%

Favorevole
Quale può essere l'importo ottenibile al netto dei costi 10.884 EUR 10.166 EUR

Rendimento medio ogni anno  8,84% 0,33%

Scenario sfavorevole: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra 09/2017 e 09/2022.
Scenario moderato: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra 08/2014 e 08/2019.
Scenario favorevole: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra 06/2013 e 06/2018.

Lo scenario di stress mostra quale può essere l’importo ottenibile in condizioni di mercato estreme.

 

COSA SUCCEDE SE PHARUS MANAGEMENT LUX S.A. NON È IN GRADO DI PAGARE?
Pharus Management Lux S.A. è una società anonima ed è stata nominata come società di gestione del fondo. Anche il fondo è una società anonima e i suoi 
attivi sono separati da quelli della società di gestione. Il Fondo ha affidato alla Banca depositaria la custodia dei suoi attivi, che vengono tenuti separati dagli attivi
della Banca depositaria. Un default di Pharus Management Lux S.A. non avrà quindi alcun impatto sul valore del vostro investimento nel prodotto.

QUALI SONO I COSTI?
Costo nel tempo
Le tabelle mostrano gli importi prelevati dall'investimento per coprire diverse tipologie di costi. Questi importi dipendono dall'entità dell'investimento e dalla durata
di detenzione del prodotto. Gli importi riportati qui sono illustrazioni basate su un esempio di importo di investimento e su diversi periodi di investimento possibili.

Abbiamo ipotizzato:
Nel primo anno riceverete l'importo investito (0% di rendimento annuo)
Per gli altri periodi di detenzione abbiamo ipotizzato la performance del prodotto evidenziata nello scenario moderato
EUR 10.000 sono investiti

Esempio di investimento: EUR 10.000

In caso di uscita dopo 1 anno

In caso di uscita dopo 5 anni 
(periodo di detenzione 

raccomandato)
Costi totali 544 EUR 2.782 EUR

Incidenza annuale sui costi(*) 5,44% 5,35%
* Dimostra come i costi riducano ogni anno il rendimento nel corso del periodo di detenzione. Ad esempio, se l’uscita avviene nel periodo di detenzione raccomandato, si 
prevede che il rendimento medio annuo sarà pari al 3,63% prima dei costi e al -1,72% al netto dei costi. 
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Composizione dei costi

Costi una tantum all'ingresso o all'uscita In caso di uscita 
dopo 1 anno

Costi di ingresso Pharus Management Lux S.A. non addebita alcuna commissione di ingresso. 
Tuttavia, la persona che vende il prodotto potrebbe applicare una percentuale 
massima pari al 3%.

0 EUR

Costi di uscita Non addebitiamo alcuna commissione di uscita. 0 EUR
Costi correnti assunti ogni anno  
Spese di gestione e altri costi 
amministrativi o operativi L'impatto dei costi che sosteniamo ogni anno per la gestione del vostro investimento. 410 EUR

Costi di transazione
 

The impact of the costs of us buying and selling underlying investments for the 
product. 134 EUR

Costi accessori sostenuti a condizioni specifiche  
Commissioni legate al rendimento e 
interessi riportati

Ogni anno sarà corrisposta una commissione legata al rendimento pari al 20% della 
differenza tra il Valore patrimoniale netto per azione al lordo della commissione 
legata al rendimento e il più elevato Valore patrimoniale netto per azione precedente 
(HIGHWATERMARK), moltiplicato per il numero di azioni in circolazione a ogni 
giorno di valutazione. Non è previsto alcun resettaggio dell’HIGHWATERMARK.

0 EUR

PER  QUANTO  TEMPO  DOVREI  MANTENERE  L’INVESTIMENTO?  POSSO  RISCATTARE  IL  DENARO  
ANTICIPATAMENTE?
Il periodo di detenzione minimo raccomandato: 5 anni.

In ragione della natura della strategia d'investimento, il  periodo di detenzione raccomandato è di almeno 5 anni. Tuttavia gli investitori potranno chiudere i 
rispettivi investimenti in occasione di ciascuna data di rimborso.

Come posso presentare un reclamo?
La Procedura di gestione dei reclami del Fondo ha lo scopo di garantire che i reclami vengano gestiti in maniera equa, oggettiva e orientata alla verità. Un 
reclamo è l'espressione di un'insoddisfazione, ricevuta in forma orale o scritta da o per conto di un soggetto idoneo, in merito alla prestazione o alla mancata 
prestazione di un servizio finanziario da parte della società. Una richiesta di informazioni, chiarimenti o servizi non può essere considerata un reclamo. Un 
soggetto può richiedere la Procedura di gestione dei reclami dettagliata del Fondo oppure trasmettere un reclamo direttamente inviando una lettera a:
PHARUS MANAGEMENT LUX S.A.
16 Avenue de la Gare
L-1610 Luxembourg
+352 28 55 69 1
info@pharusmanco.lu

Un soggetto avrà inoltre la possibilità di presentare i propri reclami direttamente presso intermediari finanziari, quali distributori locali e/o agenti di pagamento del 
paese di distribuzione in questione, che trasmetteranno il reclamo al Fondo.

Occorre fornire le seguenti informazioni per garantire un'evasione tempestiva del reclamo:
-     identità e dettagli di contatto dell'autore del reclamo;
-     motivazione del reclamo; e
-     se disponibili, copie della documentazione a supporto del reclamo.

PHARUS MANAGEMENT LUX S.A. invierà conferma scritta di ricezione all'autore del reclamo entro 10 giorni lavorativi dalla ricezione dello stesso, a meno che 
entro tale periodo non venga fornita all'autore del reclamo direttamente la risposta definitiva. PHARUS MANAGEMENT LUX S.A. tenterà di  rispondere al  
reclamo senza ritardo ingiustificato e in ogni caso entro 1 (un) mese dalla data di ricezione dello stesso. Qualora non possa essere fornita una risposta entro tale
periodo, PHARUS MANAGEMENT LUX S.A. comunicherà all'autore del reclamo le cause del ritardo e le tempistiche effettive di risposta.

ALTRE INFORMAZIONI PERTINENTI
Ulteriori informazioni sul prodotto sono disponibili nel prospetto informativo di PHARUS SICAV. Tale documento è disponibile gratuitamente in inglese e può 
essere richiesto, insieme ad altre informazioni, presso Pharus Management Lux S.A. La legislazione fiscale applicabile al prodotto potrebbe avere ripercussioni 
sulla posizione fiscale personale degli investitori.

Le performance passate degli ultimi 10 anni sono consultabili al seguente link: www.pharusmanagement.com/lu/en/sicav-funds/LU0746320257
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DOCUMENTO CONTENENTE LE INFORMAZIONI 
CHIAVE

SCOPO: Il presente documento contiene le informazioni chiave su questo prodotto d'investimento. Non si tratta di un documento promozionale. Le 
informazioni sono richieste dalla legge per aiutare il pubblico a comprendere la natura, i rischi, i costi, i guadagni e le perdite potenziali di questo 
prodotto e consentire il confronto con altri prodotti.

PRODOTTO
Nome del 
prodotto:

PHARUS SICAV - TARGET AD

Società: PHARUS MANAGEMENT LUX S.A.
Codice 
prodotto:

LU0746320414

Numero di 
contatto:

Per maggiori informazioni, telefonare al numero +352 28 55 69 1

Sito web: www.pharusmanagement.com
Autorità 
competente:

La Commission de Surveillance du Secteur Financier è responsabile della supervisione di Pharus Management Lux S.A. in relazione al 
presente Documento contenente le informazioni chiave. PHARUS SICAV è autorizzata in Lussemburgo e regolamentata dalla Commission 
de Surveillance du Secteur Financier.

Documento 
valido alla data 
del:

01/01/2023

Cos'è questo prodotto?
Tipo: Questo prodotto è una quota di una società d'investimento qualificata come organismo d'investimento collettivo in valori mobiliari (SICAV).

Durata: Questo prodotto non ha una data di scadenza. Tuttavia, il fabbricante può decidere di chiudere il prodotto in determinate circostanze. 

Obiettivi: L'obiettivo del Comparto consiste nel conseguire una crescita del capitale sul lungo termine, investendo in un portafoglio diversificato di 
valori mobiliari di debito senza alcuna limitazione di natura geografica, con o senza data di scadenza (per esempio obbligazioni irredimibili, 
obbligazioni perpetue) e con qualsiasi livello di subordinazione (per esempio Tier 1, Upper Tier 2 o Lower Tier 2).

Il Comparto può investire:
-  fino  a  un massimo del  30% del  proprio  patrimonio  in  obbligazioni  convertibili  o  obbligazioni  CoCo,  in  ogni  caso gli  investimenti  in  
obbligazioni CoCo sono comunque limitati a un massimo del 20%;
- fino a un massimo del 10% in titoli di debito sprovvisti di rating;
- in situazioni particolari, il Comparto può essere investito in titoli azionari derivanti dalla conversione diretta di obbligazioni subordinate e 
convertibili;
- fino a un massimo del 10% in OICVM e/o altri OIC (inclusi "ETF che si qualificano come OICVM e/o OIC") che investono in misura 
prevalente, direttamente o tramite indici finanziari, nelle classi di asset sopra indicate;
fino a un massimo del 10% in titoli di tipo distressed.
In questo Comparto non sono consentiti investimenti in titoli di tipo defaulted.
I titoli del Comparto avranno un rating medio non inferiore a "B-" (con esclusione dei titoli sprovvisti di rating) assegnato da Standard & 
Poor's, o rating equivalente assegnato da altra agenzia di rating oppure se, a parere del Gestore degli investimenti del Comparto, avranno 
un'affidabilità creditizia analoga.

Il Comparto è stato classificato come prodotto finanziario rientrante nell'ambito di applicazione dell'articolo 8 dell'SFDR.

Investitore retail 
tipo:

Il fondo è adatto a investitori che cercano i vantaggi di un mix diversificato di obbligazioni di qualsiasi tipo. È inoltre adatto per gli investitori 
che sono soddisfatti e comprendono gli elevati rischi associati all'investimento nel mercato delle obbligazioni corporate e alle obbligazioni 
perpetue. Gli investitori devono essere in grado di accettare perdite temporanee significative; pertanto il fondo è adatto a investitori che 
possono permettersi di accantonare il capitale per almeno 5 anni.

Depositario: Edmond de Rothschild (Europe)

QUALI SONO I RISCHI E QUALE IMPORTO POSSO OTTENERE?
Indicatore di rischio

Rischio più basso Rischio più alto
L'indicatore di rischio ipotizza di conservare il Prodotto per 5 anni. 
Il rischio effettivo può variare in modo significativo se si monetizza 
prima  del  previsto  e  l’investitore  potrebbe  ottenere  un  importo  
minore.

Abbiamo assegnato a questo prodotto un punteggio di 3 su 7, che corrisponde
a una classe di rischio medio-bassa. Questa stima le potenziali perdite delle 
performance future a un livello  medio-basso e difficilmente le condizioni  di  

mercato avverse incideranno sulla nostra capacità di pagare quanto dovuto 
agli investitori.

L'indicatore di rischio sintetico fornisce un'indicazione del livello di rischio di 
questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Mostra la probabilità che il prodotto 
registri  perdite  a  causa  delle  oscillazioni  di  mercato  o  di  un'eventuale  
insolvenza da parte nostra.

Non tutti i rischi a cui è esposto il Comparto sono rilevati in modo adeguato 
dall'indicatore di rischio sintetico. Per maggiori dettagli su tutti i rischi a cui è 
esposto il Comparto, si rimanda al prospetto.

Questo  prodotto  non  include  alcuna  protezione  contro  la  performance  di  
mercato futura, il che significa che si potrebbe perdere tutto o parte del proprio
investimento.  In  caso  di  insolvenza  da  parte  nostra,  l’investitore  potrebbe  
perdere l'intero investimento.
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Scenari di performance
L’importo ottenuto  da  questo  prodotto  dipende  dalle  performance  future  del  mercato.  Gli  sviluppi  futuri  del  mercato  sono  incerti  e  non  possono  essere  
adeguatamente previsti.

Gli scenari sfavorevoli, moderati e favorevoli mostrati sono le illustrazioni ottenute con la peggiore, media e migliore performance del prodotto sulla base dei 
risultati ottenuti in passato e di alcune ipotesi. I mercati potrebbero svilupparsi in modo molto diverso in futuro.

Periodo di detenzione raccomandato: 5 anni 
Esempio di investimento: EUR 10.000
Scenari 

In caso di uscita 
dopo 1 anno

In caso di uscita 
dopo 5 anni 
(periodo di 
detenzione 

raccomandato)
Minimo Non esiste un rendimento minimo garantito. È possibile perdere l'intero capitale investito o parte di esso.

Stress 
Quale può essere l'importo ottenibile al netto dei costi 3.857 EUR  3.238 EUR

Rendimento medio ogni anno  -61,43% -20,19%

Sfavorevole
Quale può essere l'importo ottenibile al netto dei costi 7.356 EUR 5.861 EUR

Rendimento medio ogni anno  -26,44% -10,13%

Moderato
Quale può essere l'importo ottenibile al netto dei costi 9.644 EUR  8.640 EUR

Rendimento medio ogni anno  -3,56% -2,88%

Favorevole
Quale può essere l'importo ottenibile al netto dei costi 12.106 EUR 11.258 EUR

Rendimento medio ogni anno  21,06% 2,40%

Scenario sfavorevole: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra 09/2017 e 09/2022.
Scenario moderato: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra 09/2014 e 09/2019.
Scenario favorevole: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra 12/2013 e 12/2018.

Lo scenario di stress mostra quale può essere l’importo ottenibile in condizioni di mercato estreme.

 

COSA SUCCEDE SE PHARUS MANAGEMENT LUX S.A. NON È IN GRADO DI PAGARE?
Pharus Management Lux S.A. è una società anonima ed è stata nominata come società di gestione del fondo. Anche il fondo è una società anonima e i suoi 
attivi sono separati da quelli della società di gestione. Il Fondo ha affidato alla Banca depositaria la custodia dei suoi attivi, che vengono tenuti separati dagli attivi
della Banca depositaria. Un default di Pharus Management Lux S.A. non avrà quindi alcun impatto sul valore del vostro investimento nel prodotto.

QUALI SONO I COSTI?
Costo nel tempo
Le tabelle mostrano gli importi prelevati dall'investimento per coprire diverse tipologie di costi. Questi importi dipendono dall'entità dell'investimento e dalla durata
di detenzione del prodotto. Gli importi riportati qui sono illustrazioni basate su un esempio di importo di investimento e su diversi periodi di investimento possibili.

Abbiamo ipotizzato:
Nel primo anno riceverete l'importo investito (0% di rendimento annuo)
Per gli altri periodi di detenzione abbiamo ipotizzato la performance del prodotto evidenziata nello scenario moderato
EUR 10.000 sono investiti

Esempio di investimento: EUR 10.000

In caso di uscita dopo 1 anno

In caso di uscita dopo 5 anni 
(periodo di detenzione 

raccomandato)
Costi totali 258 EUR 1.176 EUR

Incidenza annuale sui costi(*) 2,58% 2,51%
* Dimostra come i costi riducano ogni anno il rendimento nel corso del periodo di detenzione. Ad esempio, se l’uscita avviene nel periodo di detenzione raccomandato, si 
prevede che il rendimento medio annuo sarà pari al -0,37% prima dei costi e al -2,88% al netto dei costi. 
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Composizione dei costi

Costi una tantum all'ingresso o all'uscita In caso di uscita 
dopo 1 anno

Costi di ingresso Pharus Management Lux S.A. non addebita alcuna commissione di ingresso. 
Tuttavia, la persona che vende il prodotto potrebbe applicare una percentuale 
massima pari al 3%.

0 EUR

Costi di uscita Pharus Management Lux S.A. non addebita alcuna commissione di uscita. Tuttavia, 
la persona che vende il prodotto potrebbe applicare una percentuale massima pari al 
2%.

0 EUR

Costi correnti assunti ogni anno  
Spese di gestione e altri costi 
amministrativi o operativi L'impatto dei costi che sosteniamo ogni anno per la gestione del vostro investimento. 235 EUR

Costi di transazione
 

The impact of the costs of us buying and selling underlying investments for the 
product. 24 EUR

Costi accessori sostenuti a condizioni specifiche  
Commissioni legate al rendimento e 
interessi riportati Per questo prodotto non vi è alcuna commissione di performance. 0 EUR

PER  QUANTO  TEMPO  DOVREI  MANTENERE  L’INVESTIMENTO?  POSSO  RISCATTARE  IL  DENARO  
ANTICIPATAMENTE?
Il periodo di detenzione minimo raccomandato: 5 anni.

In ragione della natura della strategia d'investimento, il  periodo di detenzione raccomandato è di almeno 5 anni. Tuttavia gli investitori potranno chiudere i 
rispettivi investimenti in occasione di ciascuna data di rimborso.

Come posso presentare un reclamo?
La Procedura di gestione dei reclami del Fondo ha lo scopo di garantire che i reclami vengano gestiti in maniera equa, oggettiva e orientata alla verità. Un 
reclamo è l'espressione di un'insoddisfazione, ricevuta in forma orale o scritta da o per conto di un soggetto idoneo, in merito alla prestazione o alla mancata 
prestazione di un servizio finanziario da parte della società. Una richiesta di informazioni, chiarimenti o servizi non può essere considerata un reclamo. Un 
soggetto può richiedere la Procedura di gestione dei reclami dettagliata del Fondo oppure trasmettere un reclamo direttamente inviando una lettera a:
PHARUS MANAGEMENT LUX S.A.
16 Avenue de la Gare
L-1610 Luxembourg
+352 28 55 69 1
info@pharusmanco.lu

Un soggetto avrà inoltre la possibilità di presentare i propri reclami direttamente presso intermediari finanziari, quali distributori locali e/o agenti di pagamento del 
paese di distribuzione in questione, che trasmetteranno il reclamo al Fondo.

Occorre fornire le seguenti informazioni per garantire un'evasione tempestiva del reclamo:
-     identità e dettagli di contatto dell'autore del reclamo;
-     motivazione del reclamo; e
-     se disponibili, copie della documentazione a supporto del reclamo.

PHARUS MANAGEMENT LUX S.A. invierà conferma scritta di ricezione all'autore del reclamo entro 10 giorni lavorativi dalla ricezione dello stesso, a meno che 
entro tale periodo non venga fornita all'autore del reclamo direttamente la risposta definitiva. PHARUS MANAGEMENT LUX S.A. tenterà di  rispondere al  
reclamo senza ritardo ingiustificato e in ogni caso entro 1 (un) mese dalla data di ricezione dello stesso. Qualora non possa essere fornita una risposta entro tale
periodo, PHARUS MANAGEMENT LUX S.A. comunicherà all'autore del reclamo le cause del ritardo e le tempistiche effettive di risposta.

ALTRE INFORMAZIONI PERTINENTI
Ulteriori informazioni sul prodotto sono disponibili nel prospetto informativo di PHARUS SICAV. Tale documento è disponibile gratuitamente in inglese e può 
essere richiesto, insieme ad altre informazioni, presso Pharus Management Lux S.A. La legislazione fiscale applicabile al prodotto potrebbe avere ripercussioni 
sulla posizione fiscale personale degli investitori.

Le performance passate degli ultimi 10 anni sono consultabili al seguente link: www.pharusmanagement.com/lu/en/sicav-funds/LU0746320414
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DOCUMENTO CONTENENTE LE INFORMAZIONI 
CHIAVE

SCOPO: Il presente documento contiene le informazioni chiave su questo prodotto d'investimento. Non si tratta di un documento promozionale. Le 
informazioni sono richieste dalla legge per aiutare il pubblico a comprendere la natura, i rischi, i costi, i guadagni e le perdite potenziali di questo 
prodotto e consentire il confronto con altri prodotti.

PRODOTTO
Nome del 
prodotto:

PHARUS SICAV - TARGET BD

Società: PHARUS MANAGEMENT LUX S.A.
Codice 
prodotto:

LU0746320505

Numero di 
contatto:

Per maggiori informazioni, telefonare al numero +352 28 55 69 1

Sito web: www.pharusmanagement.com
Autorità 
competente:

La Commission de Surveillance du Secteur Financier è responsabile della supervisione di Pharus Management Lux S.A. in relazione al 
presente Documento contenente le informazioni chiave. PHARUS SICAV è autorizzata in Lussemburgo e regolamentata dalla Commission 
de Surveillance du Secteur Financier.

Documento 
valido alla data 
del:

01/01/2023

Cos'è questo prodotto?
Tipo: Questo prodotto è una quota di una società d'investimento qualificata come organismo d'investimento collettivo in valori mobiliari (SICAV).

Durata: Questo prodotto non ha una data di scadenza. Tuttavia, il fabbricante può decidere di chiudere il prodotto in determinate circostanze. 

Obiettivi: L'obiettivo del Comparto consiste nel conseguire una crescita del capitale sul lungo termine, investendo in un portafoglio diversificato di 
valori mobiliari di debito senza alcuna limitazione di natura geografica, con o senza data di scadenza (per esempio obbligazioni irredimibili, 
obbligazioni perpetue) e con qualsiasi livello di subordinazione (per esempio Tier 1, Upper Tier 2 o Lower Tier 2).

Il Comparto può investire:
-  fino  a  un massimo del  30% del  proprio  patrimonio  in  obbligazioni  convertibili  o  obbligazioni  CoCo,  in  ogni  caso gli  investimenti  in  
obbligazioni CoCo sono comunque limitati a un massimo del 20%;
- fino a un massimo del 10% in titoli di debito sprovvisti di rating;
- in situazioni particolari, il Comparto può essere investito in titoli azionari derivanti dalla conversione diretta di obbligazioni subordinate e 
convertibili;
- fino a un massimo del 10% in OICVM e/o altri OIC (inclusi "ETF che si qualificano come OICVM e/o OIC") che investono in misura 
prevalente, direttamente o tramite indici finanziari, nelle classi di asset sopra indicate;
fino a un massimo del 10% in titoli di tipo distressed.
In questo Comparto non sono consentiti investimenti in titoli di tipo defaulted.
I titoli del Comparto avranno un rating medio non inferiore a "B-" (con esclusione dei titoli sprovvisti di rating) assegnato da Standard & 
Poor's, o rating equivalente assegnato da altra agenzia di rating oppure se, a parere del Gestore degli investimenti del Comparto, avranno 
un'affidabilità creditizia analoga.

Il Comparto è stato classificato come prodotto finanziario rientrante nell'ambito di applicazione dell'articolo 8 dell'SFDR.

Investitore retail 
tipo:

Il fondo è adatto a investitori che cercano i vantaggi di un mix diversificato di obbligazioni di qualsiasi tipo. È inoltre adatto per gli investitori 
che sono soddisfatti e comprendono gli elevati rischi associati all'investimento nel mercato delle obbligazioni corporate e alle obbligazioni 
perpetue. Gli investitori devono essere in grado di accettare perdite temporanee significative; pertanto il fondo è adatto a investitori che 
possono permettersi di accantonare il capitale per almeno 5 anni.

Depositario: Edmond de Rothschild (Europe)

QUALI SONO I RISCHI E QUALE IMPORTO POSSO OTTENERE?
Indicatore di rischio

Rischio più basso Rischio più alto
L'indicatore di rischio ipotizza di conservare il Prodotto per 5 anni. 
Il rischio effettivo può variare in modo significativo se si monetizza 
prima  del  previsto  e  l’investitore  potrebbe  ottenere  un  importo  
minore.

Abbiamo assegnato a questo prodotto un punteggio di 3 su 7, che corrisponde
a una classe di rischio medio-bassa. Questa stima le potenziali perdite delle 
performance future a un livello  medio-basso e difficilmente le condizioni  di  

mercato avverse incideranno sulla nostra capacità di pagare quanto dovuto 
agli investitori.

L'indicatore di rischio sintetico fornisce un'indicazione del livello di rischio di 
questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Mostra la probabilità che il prodotto 
registri  perdite  a  causa  delle  oscillazioni  di  mercato  o  di  un'eventuale  
insolvenza da parte nostra.

Non tutti i rischi a cui è esposto il Comparto sono rilevati in modo adeguato 
dall'indicatore di rischio sintetico. Per maggiori dettagli su tutti i rischi a cui è 
esposto il Comparto, si rimanda al prospetto.

Questo  prodotto  non  include  alcuna  protezione  contro  la  performance  di  
mercato futura, il che significa che si potrebbe perdere tutto o parte del proprio
investimento.  In  caso  di  insolvenza  da  parte  nostra,  l’investitore  potrebbe  
perdere l'intero investimento.
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Scenari di performance
L’importo ottenuto  da  questo  prodotto  dipende  dalle  performance  future  del  mercato.  Gli  sviluppi  futuri  del  mercato  sono  incerti  e  non  possono  essere  
adeguatamente previsti.

Gli scenari sfavorevoli, moderati e favorevoli mostrati sono le illustrazioni ottenute con la peggiore, media e migliore performance del prodotto sulla base dei 
risultati ottenuti in passato e di alcune ipotesi. I mercati potrebbero svilupparsi in modo molto diverso in futuro.

Periodo di detenzione raccomandato: 5 anni 
Esempio di investimento: EUR 10.000
Scenari 

In caso di uscita 
dopo 1 anno

In caso di uscita 
dopo 5 anni 
(periodo di 
detenzione 

raccomandato)
Minimo Non esiste un rendimento minimo garantito. È possibile perdere l'intero capitale investito o parte di esso.

Stress 
Quale può essere l'importo ottenibile al netto dei costi 3.871 EUR  3.263 EUR

Rendimento medio ogni anno  -61,29% -20,07%

Sfavorevole
Quale può essere l'importo ottenibile al netto dei costi 7.632 EUR 6.369 EUR

Rendimento medio ogni anno  -23,68% -8,63%

Moderato
Quale può essere l'importo ottenibile al netto dei costi 9.694 EUR  8.858 EUR

Rendimento medio ogni anno  -3,06% -2,40%

Favorevole
Quale può essere l'importo ottenibile al netto dei costi 12.148 EUR 11.278 EUR

Rendimento medio ogni anno  21,48% 2,43%

Scenario sfavorevole: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra 09/2017 e 09/2022.
Scenario moderato: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra 11/2016 e 11/2021.
Scenario favorevole: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra 12/2013 e 12/2018.

Lo scenario di stress mostra quale può essere l’importo ottenibile in condizioni di mercato estreme.

 

COSA SUCCEDE SE PHARUS MANAGEMENT LUX S.A. NON È IN GRADO DI PAGARE?
Pharus Management Lux S.A. è una società anonima ed è stata nominata come società di gestione del fondo. Anche il fondo è una società anonima e i suoi 
attivi sono separati da quelli della società di gestione. Il Fondo ha affidato alla Banca depositaria la custodia dei suoi attivi, che vengono tenuti separati dagli attivi
della Banca depositaria. Un default di Pharus Management Lux S.A. non avrà quindi alcun impatto sul valore del vostro investimento nel prodotto.

QUALI SONO I COSTI?
Costo nel tempo
Le tabelle mostrano gli importi prelevati dall'investimento per coprire diverse tipologie di costi. Questi importi dipendono dall'entità dell'investimento e dalla durata
di detenzione del prodotto. Gli importi riportati qui sono illustrazioni basate su un esempio di importo di investimento e su diversi periodi di investimento possibili.

Abbiamo ipotizzato:
Nel primo anno riceverete l'importo investito (0% di rendimento annuo)
Per gli altri periodi di detenzione abbiamo ipotizzato la performance del prodotto evidenziata nello scenario moderato
EUR 10.000 sono investiti

Esempio di investimento: EUR 10.000

In caso di uscita dopo 1 anno

In caso di uscita dopo 5 anni 
(periodo di detenzione 

raccomandato)
Costi totali 219 EUR 1.013 EUR

Incidenza annuale sui costi(*) 2,19% 2,14%
* Dimostra come i costi riducano ogni anno il rendimento nel corso del periodo di detenzione. Ad esempio, se l’uscita avviene nel periodo di detenzione raccomandato, si 
prevede che il rendimento medio annuo sarà pari al -0,26% prima dei costi e al -2,40% al netto dei costi. 
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Composizione dei costi

Costi una tantum all'ingresso o all'uscita In caso di uscita 
dopo 1 anno

Costi di ingresso Pharus Management Lux S.A. non addebita alcuna commissione di ingresso. 
Tuttavia, la persona che vende il prodotto potrebbe applicare una percentuale 
massima pari al 3%.

0 EUR

Costi di uscita Pharus Management Lux S.A. non addebita alcuna commissione di uscita. Tuttavia, 
la persona che vende il prodotto potrebbe applicare una percentuale massima pari al 
2%.

0 EUR

Costi correnti assunti ogni anno  
Spese di gestione e altri costi 
amministrativi o operativi L'impatto dei costi che sosteniamo ogni anno per la gestione del vostro investimento. 195 EUR

Costi di transazione
 

The impact of the costs of us buying and selling underlying investments for the 
product. 23 EUR

Costi accessori sostenuti a condizioni specifiche  
Commissioni legate al rendimento e 
interessi riportati Per questo prodotto non vi è alcuna commissione di performance. 0 EUR

PER  QUANTO  TEMPO  DOVREI  MANTENERE  L’INVESTIMENTO?  POSSO  RISCATTARE  IL  DENARO  
ANTICIPATAMENTE?
Il periodo di detenzione minimo raccomandato: 5 anni.

In ragione della natura della strategia d'investimento, il  periodo di detenzione raccomandato è di almeno 5 anni. Tuttavia gli investitori potranno chiudere i 
rispettivi investimenti in occasione di ciascuna data di rimborso.

Come posso presentare un reclamo?
La Procedura di gestione dei reclami del Fondo ha lo scopo di garantire che i reclami vengano gestiti in maniera equa, oggettiva e orientata alla verità. Un 
reclamo è l'espressione di un'insoddisfazione, ricevuta in forma orale o scritta da o per conto di un soggetto idoneo, in merito alla prestazione o alla mancata 
prestazione di un servizio finanziario da parte della società. Una richiesta di informazioni, chiarimenti o servizi non può essere considerata un reclamo. Un 
soggetto può richiedere la Procedura di gestione dei reclami dettagliata del Fondo oppure trasmettere un reclamo direttamente inviando una lettera a:
PHARUS MANAGEMENT LUX S.A.
16 Avenue de la Gare
L-1610 Luxembourg
+352 28 55 69 1
info@pharusmanco.lu

Un soggetto avrà inoltre la possibilità di presentare i propri reclami direttamente presso intermediari finanziari, quali distributori locali e/o agenti di pagamento del 
paese di distribuzione in questione, che trasmetteranno il reclamo al Fondo.

Occorre fornire le seguenti informazioni per garantire un'evasione tempestiva del reclamo:
-     identità e dettagli di contatto dell'autore del reclamo;
-     motivazione del reclamo; e
-     se disponibili, copie della documentazione a supporto del reclamo.

PHARUS MANAGEMENT LUX S.A. invierà conferma scritta di ricezione all'autore del reclamo entro 10 giorni lavorativi dalla ricezione dello stesso, a meno che 
entro tale periodo non venga fornita all'autore del reclamo direttamente la risposta definitiva. PHARUS MANAGEMENT LUX S.A. tenterà di  rispondere al  
reclamo senza ritardo ingiustificato e in ogni caso entro 1 (un) mese dalla data di ricezione dello stesso. Qualora non possa essere fornita una risposta entro tale
periodo, PHARUS MANAGEMENT LUX S.A. comunicherà all'autore del reclamo le cause del ritardo e le tempistiche effettive di risposta.

ALTRE INFORMAZIONI PERTINENTI
Ulteriori informazioni sul prodotto sono disponibili nel prospetto informativo di PHARUS SICAV. Tale documento è disponibile gratuitamente in inglese e può 
essere richiesto, insieme ad altre informazioni, presso Pharus Management Lux S.A. La legislazione fiscale applicabile al prodotto potrebbe avere ripercussioni 
sulla posizione fiscale personale degli investitori.

Le performance passate degli ultimi 10 anni sono consultabili al seguente link: www.pharusmanagement.com/lu/en/sicav-funds/LU0746320505
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DOCUMENTO CONTENENTE LE INFORMAZIONI 
CHIAVE

SCOPO: Il presente documento contiene le informazioni chiave su questo prodotto d'investimento. Non si tratta di un documento promozionale. Le 
informazioni sono richieste dalla legge per aiutare il pubblico a comprendere la natura, i rischi, i costi, i guadagni e le perdite potenziali di questo 
prodotto e consentire il confronto con altri prodotti.

PRODOTTO
Nome del 
prodotto:

PHARUS SICAV - TARGET BHD-USD

Società: PHARUS MANAGEMENT LUX S.A.
Codice 
prodotto:

LU0985039352

Numero di 
contatto:

Per maggiori informazioni, telefonare al numero +352 28 55 69 1

Sito web: www.pharusmanagement.com
Autorità 
competente:

La Commission de Surveillance du Secteur Financier è responsabile della supervisione di Pharus Management Lux S.A. in relazione al 
presente Documento contenente le informazioni chiave. PHARUS SICAV è autorizzata in Lussemburgo e regolamentata dalla Commission 
de Surveillance du Secteur Financier.

Documento 
valido alla data 
del:

01/01/2023

Cos'è questo prodotto?
Tipo: Questo prodotto è una quota di una società d'investimento qualificata come organismo d'investimento collettivo in valori mobiliari (SICAV).

Durata: Questo prodotto non ha una data di scadenza. Tuttavia, il fabbricante può decidere di chiudere il prodotto in determinate circostanze. 

Obiettivi: L'obiettivo del Comparto consiste nel conseguire una crescita del capitale sul lungo termine, investendo in un portafoglio diversificato di 
valori mobiliari di debito senza alcuna limitazione di natura geografica, con o senza data di scadenza (per esempio obbligazioni irredimibili, 
obbligazioni perpetue) e con qualsiasi livello di subordinazione (per esempio Tier 1, Upper Tier 2 o Lower Tier 2).

Il Comparto può investire:
-  fino  a  un massimo del  30% del  proprio  patrimonio  in  obbligazioni  convertibili  o  obbligazioni  CoCo,  in  ogni  caso gli  investimenti  in  
obbligazioni CoCo sono comunque limitati a un massimo del 20%;
- fino a un massimo del 10% in titoli di debito sprovvisti di rating;
- in situazioni particolari, il Comparto può essere investito in titoli azionari derivanti dalla conversione diretta di obbligazioni subordinate e 
convertibili;
- fino a un massimo del 10% in OICVM e/o altri OIC (inclusi "ETF che si qualificano come OICVM e/o OIC") che investono in misura 
prevalente, direttamente o tramite indici finanziari, nelle classi di asset sopra indicate;
fino a un massimo del 10% in titoli di tipo distressed.
In questo Comparto non sono consentiti investimenti in titoli di tipo defaulted.
I titoli del Comparto avranno un rating medio non inferiore a "B-" (con esclusione dei titoli sprovvisti di rating) assegnato da Standard & 
Poor's, o rating equivalente assegnato da altra agenzia di rating oppure se, a parere del Gestore degli investimenti del Comparto, avranno 
un'affidabilità creditizia analoga.

Il Comparto è stato classificato come prodotto finanziario rientrante nell'ambito di applicazione dell'articolo 8 dell'SFDR.

Investitore retail 
tipo:

Il fondo è adatto a investitori che cercano i vantaggi di un mix diversificato di obbligazioni di qualsiasi tipo. È inoltre adatto per gli investitori 
che sono soddisfatti e comprendono gli elevati rischi associati all'investimento nel mercato delle obbligazioni corporate e alle obbligazioni 
perpetue. Gli investitori devono essere in grado di accettare perdite temporanee significative; pertanto il fondo è adatto a investitori che 
possono permettersi di accantonare il capitale per almeno 5 anni.

Depositario: Edmond de Rothschild (Europe)

QUALI SONO I RISCHI E QUALE IMPORTO POSSO OTTENERE?
Indicatore di rischio

Rischio più basso Rischio più alto
L'indicatore di rischio ipotizza di conservare il Prodotto per 5 anni. 
Il rischio effettivo può variare in modo significativo se si monetizza 
prima  del  previsto  e  l’investitore  potrebbe  ottenere  un  importo  
minore.

Abbiamo assegnato a questo prodotto un punteggio di 3 su 7, che corrisponde
a una classe di rischio medio-bassa. Questa stima le potenziali perdite delle 
performance future a un livello  medio-basso e difficilmente le condizioni  di  
mercato avverse incideranno sulla nostra capacità di pagare quanto dovuto 
agli investitori.

L'indicatore di rischio sintetico fornisce un'indicazione del livello di rischio di 
questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Mostra la probabilità che il prodotto 
registri  perdite  a  causa  delle  oscillazioni  di  mercato  o  di  un'eventuale  
insolvenza da parte nostra.

L’investitore deve essere consapevole del rischio valutario.  L’investitore 
riceverà pagamenti in una valuta diversa, quindi il rendimento finale dipenderà 
dal  tasso  di  cambio  tra  le  due  valute.  Questo  rischio  non  è  considerato  
nell'indicatore illustrato sopra. 

Non tutti i rischi a cui è esposto il Comparto sono rilevati in modo adeguato 
dall'indicatore di rischio sintetico. Per maggiori dettagli su tutti i rischi a cui è 
esposto il Comparto, si rimanda al prospetto.

Questo  prodotto  non  include  alcuna  protezione  contro  la  performance  di  
mercato futura, il che significa che si potrebbe perdere tutto o parte del proprio
investimento.  In  caso  di  insolvenza  da  parte  nostra,  l’investitore  potrebbe  
perdere l'intero investimento.
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Scenari di performance
L’importo ottenuto  da  questo  prodotto  dipende  dalle  performance  future  del  mercato.  Gli  sviluppi  futuri  del  mercato  sono  incerti  e  non  possono  essere  
adeguatamente previsti.

Gli scenari sfavorevoli, moderati e favorevoli mostrati sono le illustrazioni ottenute con la peggiore, media e migliore performance del prodotto sulla base dei 
risultati ottenuti in passato e di alcune ipotesi. I mercati potrebbero svilupparsi in modo molto diverso in futuro.

Periodo di detenzione raccomandato: 5 anni 
Esempio di investimento: USD 10.000
Scenari 

In caso di uscita 
dopo 1 anno

In caso di uscita 
dopo 5 anni 
(periodo di 
detenzione 

raccomandato)
Minimo Non esiste un rendimento minimo garantito. È possibile perdere l'intero capitale investito o parte di esso.

Stress 
Quale può essere l'importo ottenibile al netto dei costi 3.931 USD  3.570 USD

Rendimento medio ogni anno  -60,69% -18,62%

Sfavorevole
Quale può essere l'importo ottenibile al netto dei costi 7.838 USD 7.432 USD

Rendimento medio ogni anno  -21,62% -5,76%

Moderato
Quale può essere l'importo ottenibile al netto dei costi 9.982 USD  9.903 USD

Rendimento medio ogni anno  -0,18% -0,19%

Favorevole
Quale può essere l'importo ottenibile al netto dei costi 12.312 USD 11.923 USD

Rendimento medio ogni anno  23,12% 3,58%

Scenario sfavorevole: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra 09/2017 e 09/2022.
Scenario moderato: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra 11/2013 e 11/2018.
Scenario favorevole: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra 02/2016 e 02/2021.

Lo scenario di stress mostra quale può essere l’importo ottenibile in condizioni di mercato estreme.

 

COSA SUCCEDE SE PHARUS MANAGEMENT LUX S.A. NON È IN GRADO DI PAGARE?
Pharus Management Lux S.A. è una società anonima ed è stata nominata come società di gestione del fondo. Anche il fondo è una società anonima e i suoi 
attivi sono separati da quelli della società di gestione. Il Fondo ha affidato alla Banca depositaria la custodia dei suoi attivi, che vengono tenuti separati dagli attivi
della Banca depositaria. Un default di Pharus Management Lux S.A. non avrà quindi alcun impatto sul valore del vostro investimento nel prodotto.

QUALI SONO I COSTI?
Costo nel tempo
Le tabelle mostrano gli importi prelevati dall'investimento per coprire diverse tipologie di costi. Questi importi dipendono dall'entità dell'investimento e dalla durata
di detenzione del prodotto. Gli importi riportati qui sono illustrazioni basate su un esempio di importo di investimento e su diversi periodi di investimento possibili.

Abbiamo ipotizzato:
Nel primo anno riceverete l'importo investito (0% di rendimento annuo)
Per gli altri periodi di detenzione abbiamo ipotizzato la performance del prodotto evidenziata nello scenario moderato
USD 10.000 investiti

Esempio di investimento: USD 10.000

In caso di uscita dopo 1 anno

In caso di uscita dopo 5 anni 
(periodo di detenzione 

raccomandato)
Costi totali 219 USD 1.136 USD

Incidenza annuale sui costi(*) 2,19% 2,19%
* Dimostra come i costi riducano ogni anno il rendimento nel corso del periodo di detenzione. Ad esempio, se l’uscita avviene nel periodo di detenzione raccomandato, si 
prevede che il rendimento medio annuo sarà pari al 2,00% prima dei costi e al -0,19% al netto dei costi. 
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Composizione dei costi

Costi una tantum all'ingresso o all'uscita In caso di uscita 
dopo 1 anno

Costi di ingresso Pharus Management Lux S.A. non addebita alcuna commissione di ingresso. 
Tuttavia, la persona che vende il prodotto potrebbe applicare una percentuale 
massima pari al 3%.

0 USD

Costi di uscita Pharus Management Lux S.A. non addebita alcuna commissione di uscita. Tuttavia, 
la persona che vende il prodotto potrebbe applicare una percentuale massima pari al 
2%.

0 USD

Costi correnti assunti ogni anno  
Spese di gestione e altri costi 
amministrativi o operativi L'impatto dei costi che sosteniamo ogni anno per la gestione del vostro investimento. 196 USD

Costi di transazione
 

The impact of the costs of us buying and selling underlying investments for the 
product. 23 USD

Costi accessori sostenuti a condizioni specifiche  
Commissioni legate al rendimento e 
interessi riportati Per questo prodotto non vi è alcuna commissione di performance. 0 USD

PER  QUANTO  TEMPO  DOVREI  MANTENERE  L’INVESTIMENTO?  POSSO  RISCATTARE  IL  DENARO  
ANTICIPATAMENTE?
Il periodo di detenzione minimo raccomandato: 5 anni.

In ragione della natura della strategia d'investimento, il  periodo di detenzione raccomandato è di almeno 5 anni. Tuttavia gli investitori potranno chiudere i 
rispettivi investimenti in occasione di ciascuna data di rimborso.

Come posso presentare un reclamo?
La Procedura di gestione dei reclami del Fondo ha lo scopo di garantire che i reclami vengano gestiti in maniera equa, oggettiva e orientata alla verità. Un 
reclamo è l'espressione di un'insoddisfazione, ricevuta in forma orale o scritta da o per conto di un soggetto idoneo, in merito alla prestazione o alla mancata 
prestazione di un servizio finanziario da parte della società. Una richiesta di informazioni, chiarimenti o servizi non può essere considerata un reclamo. Un 
soggetto può richiedere la Procedura di gestione dei reclami dettagliata del Fondo oppure trasmettere un reclamo direttamente inviando una lettera a:
PHARUS MANAGEMENT LUX S.A.
16 Avenue de la Gare
L-1610 Luxembourg
+352 28 55 69 1
info@pharusmanco.lu

Un soggetto avrà inoltre la possibilità di presentare i propri reclami direttamente presso intermediari finanziari, quali distributori locali e/o agenti di pagamento del 
paese di distribuzione in questione, che trasmetteranno il reclamo al Fondo.

Occorre fornire le seguenti informazioni per garantire un'evasione tempestiva del reclamo:
-     identità e dettagli di contatto dell'autore del reclamo;
-     motivazione del reclamo; e
-     se disponibili, copie della documentazione a supporto del reclamo.

PHARUS MANAGEMENT LUX S.A. invierà conferma scritta di ricezione all'autore del reclamo entro 10 giorni lavorativi dalla ricezione dello stesso, a meno che 
entro tale periodo non venga fornita all'autore del reclamo direttamente la risposta definitiva. PHARUS MANAGEMENT LUX S.A. tenterà di  rispondere al  
reclamo senza ritardo ingiustificato e in ogni caso entro 1 (un) mese dalla data di ricezione dello stesso. Qualora non possa essere fornita una risposta entro tale
periodo, PHARUS MANAGEMENT LUX S.A. comunicherà all'autore del reclamo le cause del ritardo e le tempistiche effettive di risposta.

ALTRE INFORMAZIONI PERTINENTI
Ulteriori informazioni sul prodotto sono disponibili nel prospetto informativo di PHARUS SICAV. Tale documento è disponibile gratuitamente in inglese e può 
essere richiesto, insieme ad altre informazioni, presso Pharus Management Lux S.A. La legislazione fiscale applicabile al prodotto potrebbe avere ripercussioni 
sulla posizione fiscale personale degli investitori.

Le performance passate degli ultimi 9 anni sono consultabili al seguente link: www.pharusmanagement.com/lu/en/sicav-funds/LU0985039352
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DOCUMENTO CONTENENTE LE INFORMAZIONI 
CHIAVE

SCOPO: Il presente documento contiene le informazioni chiave su questo prodotto d'investimento. Non si tratta di un documento promozionale. Le 
informazioni sono richieste dalla legge per aiutare il pubblico a comprendere la natura, i rischi, i costi, i guadagni e le perdite potenziali di questo 
prodotto e consentire il confronto con altri prodotti.

PRODOTTO
Nome del 
prodotto:

PHARUS SICAV - LIQUIDITY BHD USD

Società: PHARUS MANAGEMENT LUX S.A.
Codice 
prodotto:

LU0985039436

Numero di 
contatto:

Per maggiori informazioni, telefonare al numero +352 28 55 69 1

Sito web: www.pharusmanagement.com
Autorità 
competente:

La Commission de Surveillance du Secteur Financier è responsabile della supervisione di Pharus Management Lux S.A. in relazione al 
presente Documento contenente le informazioni chiave. PHARUS SICAV è autorizzata in Lussemburgo e regolamentata dalla Commission 
de Surveillance du Secteur Financier.

Documento 
valido alla data 
del:

01/01/2023

Cos'è questo prodotto?
Tipo: Questo prodotto è una quota di una società d'investimento qualificata come organismo d'investimento collettivo in valori mobiliari (SICAV).

Durata: Questo prodotto non ha una data di scadenza. Tuttavia, il fabbricante può decidere di chiudere il prodotto in determinate circostanze. 

Obiettivi: L'obiettivo del Comparto consiste nel conseguire un livello di reddito ragionevole, investendo principalmente in una gamma diversificata di 
valori mobiliari di debito di alta qualità, emessi da emittenti con rating Standard & Poor BBB- o merito di credito equivalente assegnato da 
un'altra agenzia di rating, denominati nella valuta di riferimento o in qualsiasi altra valuta.

L'obiettivo di investimento del Comparto è conseguire un tasso di reddito positivo investendo in titoli di debito con rating (min. 65% max 
100%) e privi di rating (fino al 35%), a tasso variabile (fino al 100%), in obbligazioni convertibili (fino al 20%) e in qualsiasi altro titolo di 
debito (come quello cartolarizzato) che si qualifica come titoli trasferibili di emittenti corporate e sovrani in tutto il mondo, incluse società 
situate nei mercati emergenti (max. 30%, Cina compresa fino a un massimo del 10%). Non sono consentiti investimenti in Russia. 
Gli investimenti sono effettuati solo nelle valute dei paesi membri dell'OCSE. 
Il rating medio atteso del Comparto è B, con la possibilità di utilizzare un rating più elevato o più basso a seconda delle condizioni di 
mercato e nel miglior interesse degli azionisti. In caso di emissione senza rating o di informazioni mancanti/non disponibili sull'emissione, il 
rating dell'emittente sarà considerato nel calcolo del rating medio. 
Qualora il declassamento di uno o più titoli dovesse influire sul limite di rating menzionato sopra, il Gestore degli Investimenti ribilancerà il 
Comparto non appena possibile e dopo non oltre 6 mesi, nel migliore interesse degli azionisti. 
In questo Comparto non sono consentiti investimenti in titoli di tipo distressed o defaulted. 
Il Comparto deterrà esclusivamente valori mobiliari di debito che, al momento della loro acquisizione in Portafoglio, hanno una scadenza 
iniziale o residua non superiore a 3 anni e venti giorni. 
Il Comparto può investire fino al 20% del patrimonio netto in obbligazioni convertibili. 
Il Comparto può investire fino al 35% del patrimonio netto in obbligazioni prive di rating. 
Nel rispetto dei limiti d'investimento del Fondo, il Comparto potrà acquistare o vendere opzioni put e call, future finanziari e forward su indici 
finanziari e valute estere a fini di copertura e/o speculativi. 
Non sono previsti investimenti in OICR e/o OIC. 
Il Comparto è gestito attivamente e non segue un Benchmark di riferimento.

Il Comparto è stato classificato come prodotto finanziario rientrante nell'ambito di applicazione dell'articolo 6 dell'SFDR.

Investitore retail 
tipo:

Il fondo è adatto a investitori che cercano la preservazione del capitale e hanno bisogno di avere accesso al proprio capitale nel breve 
termine.  È inoltre adatto a investitori  preoccupati  per il  rischio di  capitale e che cercano un'alternativa liquida e conservativa ai  fondi  
garantiti.  Gli  investitori  devono essere in grado di  accettare perdite temporanee moderate; pertanto il  fondo è adatto a investitori  che 
possono permettersi di accantonare il capitale per almeno 2-3 anni.

Depositario: Edmond de Rothschild (Europe)

QUALI SONO I RISCHI E QUALE IMPORTO POSSO OTTENERE?
Indicatore di rischio

Rischio più basso Rischio più alto
L'indicatore di rischio ipotizza di conservare il Prodotto per 5 anni. 
Il rischio effettivo può variare in modo significativo se si monetizza 
prima  del  previsto  e  l’investitore  potrebbe  ottenere  un  importo  
minore.

Abbiamo assegnato a questo prodotto un punteggio di 2 su 7, che corrisponde
a una classe di rischio bassa. Il punteggio stima le potenziali perdite derivanti 
dalle performance future a un livello  basso, ed è molto improbabile che le 
condizioni di mercato avverse impattino la nostra capacità di pagare quanto 
dovuto all’investitore.

L'indicatore di rischio sintetico fornisce un'indicazione del livello di rischio di 
questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Mostra la probabilità che il prodotto 
registri  perdite  a  causa  delle  oscillazioni  di  mercato  o  di  un'eventuale  
insolvenza da parte nostra.

L’investitore deve essere consapevole del rischio valutario.  L’investitore 
riceverà pagamenti in una valuta diversa, quindi il rendimento finale dipenderà 
dal  tasso  di  cambio  tra  le  due  valute.  Questo  rischio  non  è  considerato  
nell'indicatore illustrato sopra. 

Non tutti i rischi a cui è esposto il Comparto sono rilevati in modo adeguato 
dall'indicatore di rischio sintetico. Per maggiori dettagli su tutti i rischi a cui è 
esposto il Comparto, si rimanda al prospetto.

Questo  prodotto  non  include  alcuna  protezione  contro  la  performance  di  
mercato futura, il che significa che si potrebbe perdere tutto o parte del proprio
investimento.  In  caso  di  insolvenza  da  parte  nostra,  l’investitore  potrebbe  
perdere l'intero investimento.1 / 3



Scenari di performance
L’importo ottenuto  da  questo  prodotto  dipende  dalle  performance  future  del  mercato.  Gli  sviluppi  futuri  del  mercato  sono  incerti  e  non  possono  essere  
adeguatamente previsti.

Gli scenari sfavorevoli, moderati e favorevoli mostrati sono le illustrazioni ottenute con la peggiore, media e migliore performance del prodotto sulla base dei 
risultati ottenuti in passato e di alcune ipotesi. I mercati potrebbero svilupparsi in modo molto diverso in futuro.

Periodo di detenzione raccomandato: 5 anni 
Esempio di investimento: USD 10.000
Scenari 

In caso di uscita 
dopo 1 anno

In caso di uscita 
dopo 5 anni 
(periodo di 
detenzione 

raccomandato)
Minimo Non esiste un rendimento minimo garantito. È possibile perdere l'intero capitale investito o parte di esso.

Stress 
Quale può essere l'importo ottenibile al netto dei costi 9.018 USD  8.931 USD

Rendimento medio ogni anno  -9,82% -2,24%

Sfavorevole
Quale può essere l'importo ottenibile al netto dei costi 9.583 USD 9.860 USD

Rendimento medio ogni anno  -4,17% -0,28%

Moderato
Quale può essere l'importo ottenibile al netto dei costi 10.133 USD  10.866 USD

Rendimento medio ogni anno  1,33% 1,68%

Favorevole
Quale può essere l'importo ottenibile al netto dei costi 10.565 USD 11.210 USD

Rendimento medio ogni anno  5,65% 2,31%

Scenario sfavorevole: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra 08/2021 e 12/2022.
Scenario moderato: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra 05/2014 e 05/2019.
Scenario favorevole: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra 12/2016 e 12/2021.

Lo scenario di stress mostra quale può essere l’importo ottenibile in condizioni di mercato estreme.

 

COSA SUCCEDE SE PHARUS MANAGEMENT LUX S.A. NON È IN GRADO DI PAGARE?
Pharus Management Lux S.A. è una società anonima ed è stata nominata come società di gestione del fondo. Anche il fondo è una società anonima e i suoi 
attivi sono separati da quelli della società di gestione. Il Fondo ha affidato alla Banca depositaria la custodia dei suoi attivi, che vengono tenuti separati dagli attivi
della Banca depositaria. Un default di Pharus Management Lux S.A. non avrà quindi alcun impatto sul valore del vostro investimento nel prodotto.

QUALI SONO I COSTI?
Costo nel tempo
Le tabelle mostrano gli importi prelevati dall'investimento per coprire diverse tipologie di costi. Questi importi dipendono dall'entità dell'investimento e dalla durata
di detenzione del prodotto. Gli importi riportati qui sono illustrazioni basate su un esempio di importo di investimento e su diversi periodi di investimento possibili.

Abbiamo ipotizzato:
Nel primo anno riceverete l'importo investito (0% di rendimento annuo)
Per gli altri periodi di detenzione abbiamo ipotizzato la performance del prodotto evidenziata nello scenario moderato
USD 10.000 investiti

Esempio di investimento: USD 10.000

In caso di uscita dopo 1 anno

In caso di uscita dopo 5 anni 
(periodo di detenzione 

raccomandato)
Costi totali 108 USD 600 USD

Incidenza annuale sui costi(*) 1,08% 1,10%
* Dimostra come i costi riducano ogni anno il rendimento nel corso del periodo di detenzione. Ad esempio, se l’uscita avviene nel periodo di detenzione raccomandato, si 
prevede che il rendimento medio annuo sarà pari al 2,78% prima dei costi e al 1,68% al netto dei costi. 
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Composizione dei costi

Costi una tantum all'ingresso o all'uscita In caso di uscita 
dopo 1 anno

Costi di ingresso Pharus Management Lux S.A. non addebita alcuna commissione di ingresso. 
Tuttavia, la persona che vende il prodotto potrebbe applicare una percentuale 
massima pari al 3%.

0 USD

Costi di uscita Pharus Management Lux S.A. non addebita alcuna commissione di uscita. Tuttavia, 
la persona che vende il prodotto potrebbe applicare una percentuale massima pari al 
2%.

0 USD

Costi correnti assunti ogni anno  
Spese di gestione e altri costi 
amministrativi o operativi L'impatto dei costi che sosteniamo ogni anno per la gestione del vostro investimento. 60 USD

Costi di transazione
 

The impact of the costs of us buying and selling underlying investments for the 
product. 49 USD

Costi accessori sostenuti a condizioni specifiche  
Commissioni legate al rendimento e 
interessi riportati

Ogni anno (30/09) sarà corrisposta una commissione legata al rendimento pari al 
10% della differenza tra il Valore patrimoniale netto per azione al lordo della 
commissione legata al rendimento e il più elevato Valore patrimoniale netto per 
azione precedente, moltiplicato per il numero di azioni in circolazione a ogni giorno di 
valutazione.

0 USD

PER  QUANTO  TEMPO  DOVREI  MANTENERE  L’INVESTIMENTO?  POSSO  RISCATTARE  IL  DENARO  
ANTICIPATAMENTE?
Il periodo di detenzione minimo raccomandato: 5 anni.

In ragione della natura della strategia d'investimento, il  periodo di detenzione raccomandato è di almeno 5 anni. Tuttavia gli investitori potranno chiudere i 
rispettivi investimenti in occasione di ciascuna data di rimborso.

Come posso presentare un reclamo?
La Procedura di gestione dei reclami del Fondo ha lo scopo di garantire che i reclami vengano gestiti in maniera equa, oggettiva e orientata alla verità. Un 
reclamo è l'espressione di un'insoddisfazione, ricevuta in forma orale o scritta da o per conto di un soggetto idoneo, in merito alla prestazione o alla mancata 
prestazione di un servizio finanziario da parte della società. Una richiesta di informazioni, chiarimenti o servizi non può essere considerata un reclamo. Un 
soggetto può richiedere la Procedura di gestione dei reclami dettagliata del Fondo oppure trasmettere un reclamo direttamente inviando una lettera a:
PHARUS MANAGEMENT LUX S.A.
16 Avenue de la Gare
L-1610 Luxembourg
+352 28 55 69 1
info@pharusmanco.lu

Un soggetto avrà inoltre la possibilità di presentare i propri reclami direttamente presso intermediari finanziari, quali distributori locali e/o agenti di pagamento del 
paese di distribuzione in questione, che trasmetteranno il reclamo al Fondo.

Occorre fornire le seguenti informazioni per garantire un'evasione tempestiva del reclamo:
-     identità e dettagli di contatto dell'autore del reclamo;
-     motivazione del reclamo; e
-     se disponibili, copie della documentazione a supporto del reclamo.

PHARUS MANAGEMENT LUX S.A. invierà conferma scritta di ricezione all'autore del reclamo entro 10 giorni lavorativi dalla ricezione dello stesso, a meno che 
entro tale periodo non venga fornita all'autore del reclamo direttamente la risposta definitiva. PHARUS MANAGEMENT LUX S.A. tenterà di  rispondere al  
reclamo senza ritardo ingiustificato e in ogni caso entro 1 (un) mese dalla data di ricezione dello stesso. Qualora non possa essere fornita una risposta entro tale
periodo, PHARUS MANAGEMENT LUX S.A. comunicherà all'autore del reclamo le cause del ritardo e le tempistiche effettive di risposta.

ALTRE INFORMAZIONI PERTINENTI
Ulteriori informazioni sul prodotto sono disponibili nel prospetto informativo di PHARUS SICAV. Tale documento è disponibile gratuitamente in inglese e può 
essere richiesto, insieme ad altre informazioni, presso Pharus Management Lux S.A. La legislazione fiscale applicabile al prodotto potrebbe avere ripercussioni 
sulla posizione fiscale personale degli investitori.

Le performance passate degli ultimi 9 anni sono consultabili al seguente link: www.pharusmanagement.com/lu/en/sicav-funds/LU0985039436
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DOCUMENTO CONTENENTE LE INFORMAZIONI 
CHIAVE

SCOPO: Il presente documento contiene le informazioni chiave su questo prodotto d'investimento. Non si tratta di un documento promozionale. Le 
informazioni sono richieste dalla legge per aiutare il pubblico a comprendere la natura, i rischi, i costi, i guadagni e le perdite potenziali di questo 
prodotto e consentire il confronto con altri prodotti.

PRODOTTO
Nome del 
prodotto:

PHARUS SICAV - LIQUIDITY AH CHF

Società: PHARUS MANAGEMENT LUX S.A.
Codice 
prodotto:

LU1136401202

Numero di 
contatto:

Per maggiori informazioni, telefonare al numero +352 28 55 69 1

Sito web: www.pharusmanagement.com
Autorità 
competente:

La Commission de Surveillance du Secteur Financier è responsabile della supervisione di Pharus Management Lux S.A. in relazione al 
presente Documento contenente le informazioni chiave. PHARUS SICAV è autorizzata in Lussemburgo e regolamentata dalla Commission 
de Surveillance du Secteur Financier.

Documento 
valido alla data 
del:

01/01/2023

Cos'è questo prodotto?
Tipo: Questo prodotto è una quota di una società d'investimento qualificata come organismo d'investimento collettivo in valori mobiliari (SICAV).

Durata: Questo prodotto non ha una data di scadenza. Tuttavia, il fabbricante può decidere di chiudere il prodotto in determinate circostanze. 

Obiettivi: L'obiettivo del Comparto consiste nel conseguire un livello di reddito ragionevole, investendo principalmente in una gamma diversificata di 
valori mobiliari di debito di alta qualità, emessi da emittenti con rating Standard & Poor BBB- o merito di credito equivalente assegnato da 
un'altra agenzia di rating, denominati nella valuta di riferimento o in qualsiasi altra valuta.

L'obiettivo di investimento del Comparto è conseguire un tasso di reddito positivo investendo in titoli di debito con rating (min. 65% max 
100%) e privi di rating (fino al 35%), a tasso variabile (fino al 100%), in obbligazioni convertibili (fino al 20%) e in qualsiasi altro titolo di 
debito (come quello cartolarizzato) che si qualifica come titoli trasferibili di emittenti corporate e sovrani in tutto il mondo, incluse società 
situate nei mercati emergenti (max. 30%, Cina compresa fino a un massimo del 10%). Non sono consentiti investimenti in Russia. 
Gli investimenti sono effettuati solo nelle valute dei paesi membri dell'OCSE. 
Il rating medio atteso del Comparto è B, con la possibilità di utilizzare un rating più elevato o più basso a seconda delle condizioni di 
mercato e nel miglior interesse degli azionisti. In caso di emissione senza rating o di informazioni mancanti/non disponibili sull'emissione, il 
rating dell'emittente sarà considerato nel calcolo del rating medio. 
Qualora il declassamento di uno o più titoli dovesse influire sul limite di rating menzionato sopra, il Gestore degli Investimenti ribilancerà il 
Comparto non appena possibile e dopo non oltre 6 mesi, nel migliore interesse degli azionisti. 
In questo Comparto non sono consentiti investimenti in titoli di tipo distressed o defaulted. 
Il Comparto deterrà esclusivamente valori mobiliari di debito che, al momento della loro acquisizione in Portafoglio, hanno una scadenza 
iniziale o residua non superiore a 3 anni e venti giorni. 
Il Comparto può investire fino al 20% del patrimonio netto in obbligazioni convertibili. 
Il Comparto può investire fino al 35% del patrimonio netto in obbligazioni prive di rating. 
Nel rispetto dei limiti d'investimento del Fondo, il Comparto potrà acquistare o vendere opzioni put e call, future finanziari e forward su indici 
finanziari e valute estere a fini di copertura e/o speculativi. 
Non sono previsti investimenti in OICR e/o OIC. 
Il Comparto è gestito attivamente e non segue un Benchmark di riferimento.

Il Comparto è stato classificato come prodotto finanziario rientrante nell'ambito di applicazione dell'articolo 6 dell'SFDR.

Investitore retail 
tipo:

Il fondo è adatto a investitori che cercano la preservazione del capitale e hanno bisogno di avere accesso al proprio capitale nel breve 
termine.  È inoltre adatto a investitori  preoccupati  per il  rischio di  capitale e che cercano un'alternativa liquida e conservativa ai  fondi  
garantiti.  Gli  investitori  devono essere in grado di  accettare perdite temporanee moderate; pertanto il  fondo è adatto a investitori  che 
possono permettersi di accantonare il capitale per almeno 2-3 anni.

Depositario: Edmond de Rothschild (Europe)

QUALI SONO I RISCHI E QUALE IMPORTO POSSO OTTENERE?
Indicatore di rischio

Rischio più basso Rischio più alto
L'indicatore di rischio ipotizza di conservare il Prodotto per 5 anni. 
Il rischio effettivo può variare in modo significativo se si monetizza 
prima  del  previsto  e  l’investitore  potrebbe  ottenere  un  importo  
minore.

Abbiamo assegnato a questo prodotto un punteggio di 2 su 7, che corrisponde
a una classe di rischio bassa. Il punteggio stima le potenziali perdite derivanti 
dalle performance future a un livello  basso, ed è molto improbabile che le 
condizioni di mercato avverse impattino la nostra capacità di pagare quanto 
dovuto all’investitore.

L'indicatore di rischio sintetico fornisce un'indicazione del livello di rischio di 
questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Mostra la probabilità che il prodotto 
registri  perdite  a  causa  delle  oscillazioni  di  mercato  o  di  un'eventuale  
insolvenza da parte nostra.

L’investitore deve essere consapevole del rischio valutario.  L’investitore 
riceverà pagamenti in una valuta diversa, quindi il rendimento finale dipenderà 
dal  tasso  di  cambio  tra  le  due  valute.  Questo  rischio  non  è  considerato  
nell'indicatore illustrato sopra. 

Non tutti i rischi a cui è esposto il Comparto sono rilevati in modo adeguato 
dall'indicatore di rischio sintetico. Per maggiori dettagli su tutti i rischi a cui è 
esposto il Comparto, si rimanda al prospetto.

Questo  prodotto  non  include  alcuna  protezione  contro  la  performance  di  
mercato futura, il che significa che si potrebbe perdere tutto o parte del proprio
investimento.  In  caso  di  insolvenza  da  parte  nostra,  l’investitore  potrebbe  
perdere l'intero investimento.1 / 3



Scenari di performance
L’importo ottenuto  da  questo  prodotto  dipende  dalle  performance  future  del  mercato.  Gli  sviluppi  futuri  del  mercato  sono  incerti  e  non  possono  essere  
adeguatamente previsti.

Gli scenari sfavorevoli, moderati e favorevoli mostrati sono le illustrazioni ottenute con la peggiore, media e migliore performance del prodotto sulla base dei 
risultati ottenuti in passato e di alcune ipotesi. I mercati potrebbero svilupparsi in modo molto diverso in futuro.

Periodo di detenzione raccomandato: 5 anni 
Esempio di investimento: CHF 10.000
Scenari 

In caso di uscita 
dopo 1 anno

In caso di uscita 
dopo 5 anni 
(periodo di 
detenzione 

raccomandato)
Minimo Non esiste un rendimento minimo garantito. È possibile perdere l'intero capitale investito o parte di esso.

Stress 
Quale può essere l'importo ottenibile al netto dei costi 8.970 CHF  8.906 CHF

Rendimento medio ogni anno  -10,30% -2,29%

Sfavorevole
Quale può essere l'importo ottenibile al netto dei costi 9.532 CHF 9.525 CHF

Rendimento medio ogni anno  -4,68% -0,97%

Moderato
Quale può essere l'importo ottenibile al netto dei costi 9.977 CHF  9.958 CHF

Rendimento medio ogni anno  -0,23% -0,09%

Favorevole
Quale può essere l'importo ottenibile al netto dei costi 10.480 CHF 10.128 CHF

Rendimento medio ogni anno  4,80% 0,25%

Scenario sfavorevole: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra 03/2015 e 03/2020.
Scenario moderato: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra 10/2014 e 10/2019.
Scenario favorevole: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra 12/2013 e 12/2018.

Lo scenario di stress mostra quale può essere l’importo ottenibile in condizioni di mercato estreme.

 

COSA SUCCEDE SE PHARUS MANAGEMENT LUX S.A. NON È IN GRADO DI PAGARE?
Pharus Management Lux S.A. è una società anonima ed è stata nominata come società di gestione del fondo. Anche il fondo è una società anonima e i suoi 
attivi sono separati da quelli della società di gestione. Il Fondo ha affidato alla Banca depositaria la custodia dei suoi attivi, che vengono tenuti separati dagli attivi
della Banca depositaria. Un default di Pharus Management Lux S.A. non avrà quindi alcun impatto sul valore del vostro investimento nel prodotto.

QUALI SONO I COSTI?
Costo nel tempo
Le tabelle mostrano gli importi prelevati dall'investimento per coprire diverse tipologie di costi. Questi importi dipendono dall'entità dell'investimento e dalla durata
di detenzione del prodotto. Gli importi riportati qui sono illustrazioni basate su un esempio di importo di investimento e su diversi periodi di investimento possibili.

Abbiamo ipotizzato:
Nel primo anno riceverete l'importo investito (0% di rendimento annuo)
Per gli altri periodi di detenzione abbiamo ipotizzato la performance del prodotto evidenziata nello scenario moderato
10.000 CHF sono investiti

Esempio di investimento: CHF 10.000

In caso di uscita dopo 1 anno

In caso di uscita dopo 5 anni 
(periodo di detenzione 

raccomandato)
Costi totali 117 CHF 597 CHF

Incidenza annuale sui costi(*) 1,17% 1,17%
* Dimostra come i costi riducano ogni anno il rendimento nel corso del periodo di detenzione. Ad esempio, se l’uscita avviene nel periodo di detenzione raccomandato, si 
prevede che il rendimento medio annuo sarà pari al 1,08% prima dei costi e al -0,09% al netto dei costi. 
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Composizione dei costi

Costi una tantum all'ingresso o all'uscita In caso di uscita 
dopo 1 anno

Costi di ingresso Pharus Management Lux S.A. non addebita alcuna commissione di ingresso. 
Tuttavia, la persona che vende il prodotto potrebbe applicare una percentuale 
massima pari al 3%.

0 CHF

Costi di uscita Pharus Management Lux S.A. non addebita alcuna commissione di uscita. Tuttavia, 
la persona che vende il prodotto potrebbe applicare una percentuale massima pari al 
2%.

0 CHF

Costi correnti assunti ogni anno  
Spese di gestione e altri costi 
amministrativi o operativi L'impatto dei costi che sosteniamo ogni anno per la gestione del vostro investimento. 69 CHF

Costi di transazione
 

The impact of the costs of us buying and selling underlying investments for the 
product. 49 CHF

Costi accessori sostenuti a condizioni specifiche  
Commissioni legate al rendimento e 
interessi riportati Per questo prodotto non vi è alcuna commissione di performance. 0 CHF

PER  QUANTO  TEMPO  DOVREI  MANTENERE  L’INVESTIMENTO?  POSSO  RISCATTARE  IL  DENARO  
ANTICIPATAMENTE?
Il periodo di detenzione minimo raccomandato: 5 anni.

In ragione della natura della strategia d'investimento, il  periodo di detenzione raccomandato è di almeno 5 anni. Tuttavia gli investitori potranno chiudere i 
rispettivi investimenti in occasione di ciascuna data di rimborso.

Come posso presentare un reclamo?
La Procedura di gestione dei reclami del Fondo ha lo scopo di garantire che i reclami vengano gestiti in maniera equa, oggettiva e orientata alla verità. Un 
reclamo è l'espressione di un'insoddisfazione, ricevuta in forma orale o scritta da o per conto di un soggetto idoneo, in merito alla prestazione o alla mancata 
prestazione di un servizio finanziario da parte della società. Una richiesta di informazioni, chiarimenti o servizi non può essere considerata un reclamo. Un 
soggetto può richiedere la Procedura di gestione dei reclami dettagliata del Fondo oppure trasmettere un reclamo direttamente inviando una lettera a:
PHARUS MANAGEMENT LUX S.A.
16 Avenue de la Gare
L-1610 Luxembourg
+352 28 55 69 1
info@pharusmanco.lu

Un soggetto avrà inoltre la possibilità di presentare i propri reclami direttamente presso intermediari finanziari, quali distributori locali e/o agenti di pagamento del 
paese di distribuzione in questione, che trasmetteranno il reclamo al Fondo.

Occorre fornire le seguenti informazioni per garantire un'evasione tempestiva del reclamo:
-     identità e dettagli di contatto dell'autore del reclamo;
-     motivazione del reclamo; e
-     se disponibili, copie della documentazione a supporto del reclamo.

PHARUS MANAGEMENT LUX S.A. invierà conferma scritta di ricezione all'autore del reclamo entro 10 giorni lavorativi dalla ricezione dello stesso, a meno che 
entro tale periodo non venga fornita all'autore del reclamo direttamente la risposta definitiva. PHARUS MANAGEMENT LUX S.A. tenterà di  rispondere al  
reclamo senza ritardo ingiustificato e in ogni caso entro 1 (un) mese dalla data di ricezione dello stesso. Qualora non possa essere fornita una risposta entro tale
periodo, PHARUS MANAGEMENT LUX S.A. comunicherà all'autore del reclamo le cause del ritardo e le tempistiche effettive di risposta.

ALTRE INFORMAZIONI PERTINENTI
Ulteriori informazioni sul prodotto sono disponibili nel prospetto informativo di PHARUS SICAV. Tale documento è disponibile gratuitamente in inglese e può 
essere richiesto, insieme ad altre informazioni, presso Pharus Management Lux S.A. La legislazione fiscale applicabile al prodotto potrebbe avere ripercussioni 
sulla posizione fiscale personale degli investitori.

Le performance passate degli ultimi 7 anni sono consultabili al seguente link: www.pharusmanagement.com/lu/en/sicav-funds/LU1136401202
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DOCUMENTO CONTENENTE LE INFORMAZIONI 
CHIAVE

SCOPO: Il presente documento contiene le informazioni chiave su questo prodotto d'investimento. Non si tratta di un documento promozionale. Le 
informazioni sono richieste dalla legge per aiutare il pubblico a comprendere la natura, i rischi, i costi, i guadagni e le perdite potenziali di questo 
prodotto e consentire il confronto con altri prodotti.

PRODOTTO
Nome del 
prodotto:

PHARUS SICAV - LIQUIDITY Q EUR

Società: PHARUS MANAGEMENT LUX S.A.
Codice 
prodotto:

LU1136401384

Numero di 
contatto:

Per maggiori informazioni, telefonare al numero +352 28 55 69 1

Sito web: www.pharusmanagement.com
Autorità 
competente:

La Commission de Surveillance du Secteur Financier è responsabile della supervisione di Pharus Management Lux S.A. in relazione al 
presente Documento contenente le informazioni chiave. PHARUS SICAV è autorizzata in Lussemburgo e regolamentata dalla Commission 
de Surveillance du Secteur Financier.

Documento 
valido alla data 
del:

01/01/2023

Cos'è questo prodotto?
Tipo: Questo prodotto è una quota di una società d'investimento qualificata come organismo d'investimento collettivo in valori mobiliari (SICAV).

Durata: Questo prodotto non ha una data di scadenza. Tuttavia, il fabbricante può decidere di chiudere il prodotto in determinate circostanze. 

Obiettivi: L'obiettivo del Comparto consiste nel conseguire un livello di reddito ragionevole, investendo principalmente in una gamma diversificata di 
valori mobiliari di debito di alta qualità, emessi da emittenti con rating Standard & Poor BBB- o merito di credito equivalente assegnato da 
un'altra agenzia di rating, denominati nella valuta di riferimento o in qualsiasi altra valuta.

L'obiettivo di investimento del Comparto è conseguire un tasso di reddito positivo investendo in titoli di debito con rating (min. 65% max 
100%) e privi di rating (fino al 35%), a tasso variabile (fino al 100%), in obbligazioni convertibili (fino al 20%) e in qualsiasi altro titolo di 
debito (come quello cartolarizzato) che si qualifica come titoli trasferibili di emittenti corporate e sovrani in tutto il mondo, incluse società 
situate nei mercati emergenti (max. 30%, Cina compresa fino a un massimo del 10%). Non sono consentiti investimenti in Russia. 
Gli investimenti sono effettuati solo nelle valute dei paesi membri dell'OCSE. 
Il rating medio atteso del Comparto è B, con la possibilità di utilizzare un rating più elevato o più basso a seconda delle condizioni di 
mercato e nel miglior interesse degli azionisti. In caso di emissione senza rating o di informazioni mancanti/non disponibili sull'emissione, il 
rating dell'emittente sarà considerato nel calcolo del rating medio. 
Qualora il declassamento di uno o più titoli dovesse influire sul limite di rating menzionato sopra, il Gestore degli Investimenti ribilancerà il 
Comparto non appena possibile e dopo non oltre 6 mesi, nel migliore interesse degli azionisti. 
In questo Comparto non sono consentiti investimenti in titoli di tipo distressed o defaulted. 
Il Comparto deterrà esclusivamente valori mobiliari di debito che, al momento della loro acquisizione in Portafoglio, hanno una scadenza 
iniziale o residua non superiore a 3 anni e venti giorni. 
Il Comparto può investire fino al 20% del patrimonio netto in obbligazioni convertibili. 
Il Comparto può investire fino al 35% del patrimonio netto in obbligazioni prive di rating. 
Nel rispetto dei limiti d'investimento del Fondo, il Comparto potrà acquistare o vendere opzioni put e call, future finanziari e forward su indici 
finanziari e valute estere a fini di copertura e/o speculativi. 
Non sono previsti investimenti in OICR e/o OIC. 
Il Comparto è gestito attivamente e non segue un Benchmark di riferimento.

Il Comparto è stato classificato come prodotto finanziario rientrante nell'ambito di applicazione dell'articolo 6 dell'SFDR.

Investitore retail 
tipo:

Il fondo è adatto a investitori che cercano la preservazione del capitale e hanno bisogno di avere accesso al proprio capitale nel breve 
termine.  È inoltre adatto a investitori  preoccupati  per il  rischio di  capitale e che cercano un'alternativa liquida e conservativa ai  fondi  
garantiti.  Gli  investitori  devono essere in grado di  accettare perdite temporanee moderate; pertanto il  fondo è adatto a investitori  che 
possono permettersi di accantonare il capitale per almeno 2-3 anni.

Depositario: Edmond de Rothschild (Europe)

QUALI SONO I RISCHI E QUALE IMPORTO POSSO OTTENERE?
Indicatore di rischio

Rischio più basso Rischio più alto
L'indicatore di rischio ipotizza di conservare il Prodotto per 5 anni. 
Il rischio effettivo può variare in modo significativo se si monetizza 
prima  del  previsto  e  l’investitore  potrebbe  ottenere  un  importo  
minore.

Abbiamo assegnato a questo prodotto un punteggio di 2 su 7, che corrisponde
a una classe di rischio bassa. Il punteggio stima le potenziali perdite derivanti 
dalle performance future a un livello  basso, ed è molto improbabile che le 

condizioni di mercato avverse impattino la nostra capacità di pagare quanto 
dovuto all’investitore.

L'indicatore di rischio sintetico fornisce un'indicazione del livello di rischio di 
questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Mostra la probabilità che il prodotto 
registri  perdite  a  causa  delle  oscillazioni  di  mercato  o  di  un'eventuale  
insolvenza da parte nostra.

Non tutti i rischi a cui è esposto il Comparto sono rilevati in modo adeguato 
dall'indicatore di rischio sintetico. Per maggiori dettagli su tutti i rischi a cui è 
esposto il Comparto, si rimanda al prospetto.

Questo  prodotto  non  include  alcuna  protezione  contro  la  performance  di  
mercato futura, il che significa che si potrebbe perdere tutto o parte del proprio
investimento.  In  caso  di  insolvenza  da  parte  nostra,  l’investitore  potrebbe  
perdere l'intero investimento.
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Scenari di performance
L’importo ottenuto  da  questo  prodotto  dipende  dalle  performance  future  del  mercato.  Gli  sviluppi  futuri  del  mercato  sono  incerti  e  non  possono  essere  
adeguatamente previsti.

Gli scenari sfavorevoli, moderati e favorevoli mostrati sono le illustrazioni ottenute con la peggiore, media e migliore performance del prodotto sulla base dei 
risultati ottenuti in passato e di alcune ipotesi. I mercati potrebbero svilupparsi in modo molto diverso in futuro.

Periodo di detenzione raccomandato: 5 anni 
Esempio di investimento: EUR 10.000
Scenari 

In caso di uscita 
dopo 1 anno

In caso di uscita 
dopo 5 anni 
(periodo di 
detenzione 

raccomandato)
Minimo Non esiste un rendimento minimo garantito. È possibile perdere l'intero capitale investito o parte di esso.

Stress 
Quale può essere l'importo ottenibile al netto dei costi 9.039 EUR  8.954 EUR

Rendimento medio ogni anno  -9,61% -2,19%

Sfavorevole
Quale può essere l'importo ottenibile al netto dei costi 9.565 EUR 9.748 EUR

Rendimento medio ogni anno  -4,35% -0,51%

Moderato
Quale può essere l'importo ottenibile al netto dei costi 10.037 EUR  10.221 EUR

Rendimento medio ogni anno  0,37% 0,44%

Favorevole
Quale può essere l'importo ottenibile al netto dei costi 10.511 EUR 10.355 EUR

Rendimento medio ogni anno  5,11% 0,70%

Scenario sfavorevole: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra 06/2017 e 06/2022.
Scenario moderato: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra 05/2014 e 05/2019.
Scenario favorevole: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra 12/2013 e 12/2018.

Lo scenario di stress mostra quale può essere l’importo ottenibile in condizioni di mercato estreme.

 

COSA SUCCEDE SE PHARUS MANAGEMENT LUX S.A. NON È IN GRADO DI PAGARE?
Pharus Management Lux S.A. è una società anonima ed è stata nominata come società di gestione del fondo. Anche il fondo è una società anonima e i suoi 
attivi sono separati da quelli della società di gestione. Il Fondo ha affidato alla Banca depositaria la custodia dei suoi attivi, che vengono tenuti separati dagli attivi
della Banca depositaria. Un default di Pharus Management Lux S.A. non avrà quindi alcun impatto sul valore del vostro investimento nel prodotto.

QUALI SONO I COSTI?
Costo nel tempo
Le tabelle mostrano gli importi prelevati dall'investimento per coprire diverse tipologie di costi. Questi importi dipendono dall'entità dell'investimento e dalla durata
di detenzione del prodotto. Gli importi riportati qui sono illustrazioni basate su un esempio di importo di investimento e su diversi periodi di investimento possibili.

Abbiamo ipotizzato:
Nel primo anno riceverete l'importo investito (0% di rendimento annuo)
Per gli altri periodi di detenzione abbiamo ipotizzato la performance del prodotto evidenziata nello scenario moderato
EUR 10.000 sono investiti

Esempio di investimento: EUR 10.000

In caso di uscita dopo 1 anno

In caso di uscita dopo 5 anni 
(periodo di detenzione 

raccomandato)
Costi totali 115 EUR 599 EUR

Incidenza annuale sui costi(*) 1,15% 1,15%
* Dimostra come i costi riducano ogni anno il rendimento nel corso del periodo di detenzione. Ad esempio, se l’uscita avviene nel periodo di detenzione raccomandato, si 
prevede che il rendimento medio annuo sarà pari al 1,59% prima dei costi e al 0,44% al netto dei costi. 
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Composizione dei costi

Costi una tantum all'ingresso o all'uscita In caso di uscita 
dopo 1 anno

Costi di ingresso Non addebitiamo alcuna commissione d'ingresso. 0 EUR
Costi di uscita Non addebitiamo alcuna commissione di uscita. 0 EUR
Costi correnti assunti ogni anno  
Spese di gestione e altri costi 
amministrativi o operativi L'impatto dei costi che sosteniamo ogni anno per la gestione del vostro investimento. 66 EUR

Costi di transazione
 

The impact of the costs of us buying and selling underlying investments for the 
product. 49 EUR

Costi accessori sostenuti a condizioni specifiche  
Commissioni legate al rendimento e 
interessi riportati Per questo prodotto non vi è alcuna commissione di performance. 0 EUR

PER  QUANTO  TEMPO  DOVREI  MANTENERE  L’INVESTIMENTO?  POSSO  RISCATTARE  IL  DENARO  
ANTICIPATAMENTE?
Il periodo di detenzione minimo raccomandato: 5 anni.

In ragione della natura della strategia d'investimento, il  periodo di detenzione raccomandato è di almeno 5 anni. Tuttavia gli investitori potranno chiudere i 
rispettivi investimenti in occasione di ciascuna data di rimborso.

Come posso presentare un reclamo?
La Procedura di gestione dei reclami del Fondo ha lo scopo di garantire che i reclami vengano gestiti in maniera equa, oggettiva e orientata alla verità. Un 
reclamo è l'espressione di un'insoddisfazione, ricevuta in forma orale o scritta da o per conto di un soggetto idoneo, in merito alla prestazione o alla mancata 
prestazione di un servizio finanziario da parte della società. Una richiesta di informazioni, chiarimenti o servizi non può essere considerata un reclamo. Un 
soggetto può richiedere la Procedura di gestione dei reclami dettagliata del Fondo oppure trasmettere un reclamo direttamente inviando una lettera a:
PHARUS MANAGEMENT LUX S.A.
16 Avenue de la Gare
L-1610 Luxembourg
+352 28 55 69 1
info@pharusmanco.lu

Un soggetto avrà inoltre la possibilità di presentare i propri reclami direttamente presso intermediari finanziari, quali distributori locali e/o agenti di pagamento del 
paese di distribuzione in questione, che trasmetteranno il reclamo al Fondo.

Occorre fornire le seguenti informazioni per garantire un'evasione tempestiva del reclamo:
-     identità e dettagli di contatto dell'autore del reclamo;
-     motivazione del reclamo; e
-     se disponibili, copie della documentazione a supporto del reclamo.

PHARUS MANAGEMENT LUX S.A. invierà conferma scritta di ricezione all'autore del reclamo entro 10 giorni lavorativi dalla ricezione dello stesso, a meno che 
entro tale periodo non venga fornita all'autore del reclamo direttamente la risposta definitiva. PHARUS MANAGEMENT LUX S.A. tenterà di  rispondere al  
reclamo senza ritardo ingiustificato e in ogni caso entro 1 (un) mese dalla data di ricezione dello stesso. Qualora non possa essere fornita una risposta entro tale
periodo, PHARUS MANAGEMENT LUX S.A. comunicherà all'autore del reclamo le cause del ritardo e le tempistiche effettive di risposta.

ALTRE INFORMAZIONI PERTINENTI
Ulteriori informazioni sul prodotto sono disponibili nel prospetto informativo di PHARUS SICAV. Tale documento è disponibile gratuitamente in inglese e può 
essere richiesto, insieme ad altre informazioni, presso Pharus Management Lux S.A. La legislazione fiscale applicabile al prodotto potrebbe avere ripercussioni 
sulla posizione fiscale personale degli investitori.

Le performance passate degli ultimi 7 anni sono consultabili al seguente link: www.pharusmanagement.com/lu/en/sicav-funds/LU1136401384
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DOCUMENTO CONTENENTE LE INFORMAZIONI 
CHIAVE

SCOPO: Il presente documento contiene le informazioni chiave su questo prodotto d'investimento. Non si tratta di un documento promozionale. Le 
informazioni sono richieste dalla legge per aiutare il pubblico a comprendere la natura, i rischi, i costi, i guadagni e le perdite potenziali di questo 
prodotto e consentire il confronto con altri prodotti.

PRODOTTO
Nome del 
prodotto:

PHARUS SICAV - CONSERVATIVE Q

Società: PHARUS MANAGEMENT LUX S.A.
Codice 
prodotto:

LU1136401467

Numero di 
contatto:

Per maggiori informazioni, telefonare al numero +352 28 55 69 1

Sito web: www.pharusmanagement.com
Autorità 
competente:

La Commission de Surveillance du Secteur Financier è responsabile della supervisione di Pharus Management Lux S.A. in relazione al 
presente Documento contenente le informazioni chiave. PHARUS SICAV è autorizzata in Lussemburgo e regolamentata dalla Commission 
de Surveillance du Secteur Financier.

Documento 
valido alla data 
del:

01/01/2023

Cos'è questo prodotto?
Tipo: Questo prodotto è una quota di una società d'investimento qualificata come organismo d'investimento collettivo in valori mobiliari (SICAV).

Durata: Questo prodotto non ha una data di scadenza. Tuttavia, il fabbricante può decidere di chiudere il prodotto in determinate circostanze. 

Obiettivi: L'obiettivo di investimento del Comparto è quello di ottenere una crescita a lungo termine del capitale investendo nelle seguenti classi di 
attivi:
- investirà prevalentemente in un portafoglio diversificato di titoli di debito di qualunque tipo che si qualificano come valori mobiliari, con 
rating minimo Standard & Poor's pari a B ovvero con rating equivalente se rilasciato da altra agenzia di rating;
- può investire fino al 30% del valore patrimoniale netto del Comparto in REIT (Real Estate Investment Trust) di tipo chiuso e/o in OICVM 
e/o altri OIC (inclusi ETF che si qualificano come OICVM e/o OIC), il cui scopo principale è investire in classi di asset quali i titoli azionari, 
compresi i REIT di tipo chiuso, titoli di debito di qualunque genere, titoli di stato, obbligazioni di tipo investment grade, obbligazioni CoCo, 
obbligazioni high yield, obbligazioni convertibili, notes a tasso variabile, derivati finanziari, contratti per differenze (CFD), credit default swap,
total return swap, disponibilità liquide e mezzi equivalenti, strumenti del mercato monetario e OICVM e/o altri OIC che possono investire nel 
settore immobiliare, senza alcuna limitazione di tipo geografico;
- fino a un massimo del 10% in prodotti strutturati ammissibili, con o senza derivati incorporati, compresi i certificati;
- può investire fino a un massimo del 15% del patrimonio netto del Comparto in titoli di debito sprovvisti di rating;
- può investire fino a un massimo del 25% del patrimonio netto del Comparto in obbligazioni high yield;
- può investire fino a un massimo del 20 % del proprio patrimonio in obbligazioni convertibili o obbligazioni CoCo;
- può investire direttamente e/o indirettamente in Asset Backed Securities (ABS), Mortgage Backed Securities (MBS) e Collateralized Debt 
Obligations (CDOs) fino a un massimo del 15% del proprio patrimonio;
- non può investire più del 10% del Valore Patrimoniale Netto del Comparto in OICVM e/o OIC.

Il Comparto può investire in Azioni A cinesi fino al 10%. L’esposizione alle materie prime non potrà superare il 10% del patrimonio del 
Comparto. In questo Comparto non sono consentiti investimenti in titoli di tipo distressed o defaulted. Il Fondo è gestito attivamente e non 
segue  un  Benchmark  di  riferimento.  Il  Comparto  è  stato  classificato  come  prodotto  finanziario  rientrante  nell'ambito  di  applicazione  
dell'articolo 8 dell'SFDR.

Investitore retail 
tipo:

Il fondo è adatto a investitori che cercano i vantaggi di un mix diversificato di azioni e strumenti a reddito fisso. È inoltre adatto per gli 
investitori che sono a loro agio e comprendono i rischi derivanti dall'investimento nel mercato azionario. Gli investitori devono essere in 
grado di accettare perdite temporanee significative; pertanto il fondo è adatto a investitori che possono permettersi di accantonare il capitale
per almeno 5 anni.

Depositario: Edmond de Rothschild (Europe)

QUALI SONO I RISCHI E QUALE IMPORTO POSSO OTTENERE?
Indicatore di rischio

Rischio più basso Rischio più alto
L'indicatore di rischio ipotizza di conservare il Prodotto per 5 anni. 
Il rischio effettivo può variare in modo significativo se si monetizza 
prima  del  previsto  e  l’investitore  potrebbe  ottenere  un  importo  
minore.

Abbiamo assegnato a questo prodotto un punteggio di 3 su 7, che corrisponde
a una classe di rischio medio-bassa. Questa stima le potenziali perdite delle 
performance future a un livello  medio-basso e difficilmente le condizioni  di  

mercato avverse incideranno sulla nostra capacità di pagare quanto dovuto 
agli investitori.

L'indicatore di rischio sintetico fornisce un'indicazione del livello di rischio di 
questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Mostra la probabilità che il prodotto 
registri  perdite  a  causa  delle  oscillazioni  di  mercato  o  di  un'eventuale  
insolvenza da parte nostra.

Non tutti i rischi a cui è esposto il Comparto sono rilevati in modo adeguato 
dall'indicatore di rischio sintetico. Per maggiori dettagli su tutti i rischi a cui è 
esposto il Comparto, si rimanda al prospetto.

Questo  prodotto  non  include  alcuna  protezione  contro  la  performance  di  
mercato futura, il che significa che si potrebbe perdere tutto o parte del proprio
investimento.  In  caso  di  insolvenza  da  parte  nostra,  l’investitore  potrebbe  
perdere l'intero investimento.
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Scenari di performance
L’importo ottenuto  da  questo  prodotto  dipende  dalle  performance  future  del  mercato.  Gli  sviluppi  futuri  del  mercato  sono  incerti  e  non  possono  essere  
adeguatamente previsti.

Gli scenari sfavorevoli, moderati e favorevoli mostrati sono le illustrazioni ottenute con la peggiore, media e migliore performance del prodotto sulla base dei 
risultati ottenuti in passato e di alcune ipotesi. I mercati potrebbero svilupparsi in modo molto diverso in futuro.

Periodo di detenzione raccomandato: 5 anni 
Esempio di investimento: EUR 10.000
Scenari 

In caso di uscita 
dopo 1 anno

In caso di uscita 
dopo 5 anni 
(periodo di 
detenzione 

raccomandato)
Minimo Non esiste un rendimento minimo garantito. È possibile perdere l'intero capitale investito o parte di esso.

Stress 
Quale può essere l'importo ottenibile al netto dei costi 5.726 EUR  6.257 EUR

Rendimento medio ogni anno  -42,74% -8,95%

Sfavorevole
Quale può essere l'importo ottenibile al netto dei costi 8.598 EUR 8.850 EUR

Rendimento medio ogni anno  -14,02% -2,41%

Moderato
Quale può essere l'importo ottenibile al netto dei costi 10.239 EUR  10.776 EUR

Rendimento medio ogni anno  2,39% 1,51%

Favorevole
Quale può essere l'importo ottenibile al netto dei costi 10.888 EUR 11.399 EUR

Rendimento medio ogni anno  8,88% 2,65%

Scenario sfavorevole: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra 08/2021 e 12/2022.
Scenario moderato: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra 07/2014 e 07/2019.
Scenario favorevole: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra 01/2013 e 01/2018.

Lo scenario di stress mostra quale può essere l’importo ottenibile in condizioni di mercato estreme.

 

COSA SUCCEDE SE PHARUS MANAGEMENT LUX S.A. NON È IN GRADO DI PAGARE?
Pharus Management Lux S.A. è una società anonima ed è stata nominata come società di gestione del fondo. Anche il fondo è una società anonima e i suoi 
attivi sono separati da quelli della società di gestione. Il Fondo ha affidato alla Banca depositaria la custodia dei suoi attivi, che vengono tenuti separati dagli attivi
della Banca depositaria. Un default di Pharus Management Lux S.A. non avrà quindi alcun impatto sul valore del vostro investimento nel prodotto.

QUALI SONO I COSTI?
Costo nel tempo
Le tabelle mostrano gli importi prelevati dall'investimento per coprire diverse tipologie di costi. Questi importi dipendono dall'entità dell'investimento e dalla durata
di detenzione del prodotto. Gli importi riportati qui sono illustrazioni basate su un esempio di importo di investimento e su diversi periodi di investimento possibili.

Abbiamo ipotizzato:
Nel primo anno riceverete l'importo investito (0% di rendimento annuo)
Per gli altri periodi di detenzione abbiamo ipotizzato la performance del prodotto evidenziata nello scenario moderato
EUR 10.000 sono investiti

Esempio di investimento: EUR 10.000

In caso di uscita dopo 1 anno

In caso di uscita dopo 5 anni 
(periodo di detenzione 

raccomandato)
Costi totali 153 EUR 851 EUR

Incidenza annuale sui costi(*) 1,53% 1,55%
* Dimostra come i costi riducano ogni anno il rendimento nel corso del periodo di detenzione. Ad esempio, se l’uscita avviene nel periodo di detenzione raccomandato, si 
prevede che il rendimento medio annuo sarà pari al 3,06% prima dei costi e al 1,51% al netto dei costi. 
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Composizione dei costi

Costi una tantum all'ingresso o all'uscita In caso di uscita 
dopo 1 anno

Costi di ingresso Non addebitiamo alcuna commissione d'ingresso. 0 EUR
Costi di uscita Non addebitiamo alcuna commissione di uscita. 0 EUR
Costi correnti assunti ogni anno  
Spese di gestione e altri costi 
amministrativi o operativi L'impatto dei costi che sosteniamo ogni anno per la gestione del vostro investimento. 136 EUR

Costi di transazione
 

The impact of the costs of us buying and selling underlying investments for the 
product. 17 EUR

Costi accessori sostenuti a condizioni specifiche  
Commissioni legate al rendimento e 
interessi riportati

Una commissione legata al rendimento sarà pagata annualmente (30 aprile) e sarà 
pari al 10% della differenza positiva tra il NAV per azione al lordo della commissione 
di performance rispetto al valore più elevato del NAV per azione di fine anno 
precedente e l'hurdle rate dello 0,5% su base proporzionale (la "Performance in 
eccesso") moltiplicato per il numero di azioni in circolazione ad ogni Data di 
valutazione.

0 EUR

PER  QUANTO  TEMPO  DOVREI  MANTENERE  L’INVESTIMENTO?  POSSO  RISCATTARE  IL  DENARO  
ANTICIPATAMENTE?
Il periodo di detenzione minimo raccomandato: 5 anni.

In ragione della natura della strategia d'investimento, il  periodo di detenzione raccomandato è di almeno 5 anni. Tuttavia gli investitori potranno chiudere i 
rispettivi investimenti in occasione di ciascuna data di rimborso.

Come posso presentare un reclamo?
La Procedura di gestione dei reclami del Fondo ha lo scopo di garantire che i reclami vengano gestiti in maniera equa, oggettiva e orientata alla verità. Un 
reclamo è l'espressione di un'insoddisfazione, ricevuta in forma orale o scritta da o per conto di un soggetto idoneo, in merito alla prestazione o alla mancata 
prestazione di un servizio finanziario da parte della società. Una richiesta di informazioni, chiarimenti o servizi non può essere considerata un reclamo. Un 
soggetto può richiedere la Procedura di gestione dei reclami dettagliata del Fondo oppure trasmettere un reclamo direttamente inviando una lettera a:
PHARUS MANAGEMENT LUX S.A.
16 Avenue de la Gare
L-1610 Luxembourg
+352 28 55 69 1
info@pharusmanco.lu

Un soggetto avrà inoltre la possibilità di presentare i propri reclami direttamente presso intermediari finanziari, quali distributori locali e/o agenti di pagamento del 
paese di distribuzione in questione, che trasmetteranno il reclamo al Fondo.

Occorre fornire le seguenti informazioni per garantire un'evasione tempestiva del reclamo:
-     identità e dettagli di contatto dell'autore del reclamo;
-     motivazione del reclamo; e
-     se disponibili, copie della documentazione a supporto del reclamo.

PHARUS MANAGEMENT LUX S.A. invierà conferma scritta di ricezione all'autore del reclamo entro 10 giorni lavorativi dalla ricezione dello stesso, a meno che 
entro tale periodo non venga fornita all'autore del reclamo direttamente la risposta definitiva. PHARUS MANAGEMENT LUX S.A. tenterà di  rispondere al  
reclamo senza ritardo ingiustificato e in ogni caso entro 1 (un) mese dalla data di ricezione dello stesso. Qualora non possa essere fornita una risposta entro tale
periodo, PHARUS MANAGEMENT LUX S.A. comunicherà all'autore del reclamo le cause del ritardo e le tempistiche effettive di risposta.

ALTRE INFORMAZIONI PERTINENTI
Ulteriori informazioni sul prodotto sono disponibili nel prospetto informativo di PHARUS SICAV. Tale documento è disponibile gratuitamente in inglese e può 
essere richiesto, insieme ad altre informazioni, presso Pharus Management Lux S.A. La legislazione fiscale applicabile al prodotto potrebbe avere ripercussioni 
sulla posizione fiscale personale degli investitori.

Le performance passate degli ultimi 7 anni sono consultabili al seguente link: www.pharusmanagement.com/lu/en/sicav-funds/LU1136401467
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DOCUMENTO CONTENENTE LE INFORMAZIONI 
CHIAVE

SCOPO: Il presente documento contiene le informazioni chiave su questo prodotto d'investimento. Non si tratta di un documento promozionale. Le 
informazioni sono richieste dalla legge per aiutare il pubblico a comprendere la natura, i rischi, i costi, i guadagni e le perdite potenziali di questo 
prodotto e consentire il confronto con altri prodotti.

PRODOTTO
Nome del 
prodotto:

PHARUS SICAV - CONSERVATIVE BH-CHF

Società: PHARUS MANAGEMENT LUX S.A.
Codice 
prodotto:

LU1136401541

Numero di 
contatto:

Per maggiori informazioni, telefonare al numero +352 28 55 69 1

Sito web: www.pharusmanagement.com
Autorità 
competente:

La Commission de Surveillance du Secteur Financier è responsabile della supervisione di Pharus Management Lux S.A. in relazione al 
presente Documento contenente le informazioni chiave. PHARUS SICAV è autorizzata in Lussemburgo e regolamentata dalla Commission 
de Surveillance du Secteur Financier.

Documento 
valido alla data 
del:

01/01/2023

Cos'è questo prodotto?
Tipo: Questo prodotto è una quota di una società d'investimento qualificata come organismo d'investimento collettivo in valori mobiliari (SICAV).

Durata: Questo prodotto non ha una data di scadenza. Tuttavia, il fabbricante può decidere di chiudere il prodotto in determinate circostanze. 

Obiettivi: L'obiettivo di investimento del Comparto è quello di ottenere una crescita a lungo termine del capitale investendo nelle seguenti classi di 
attivi:
- investirà prevalentemente in un portafoglio diversificato di titoli di debito di qualunque tipo che si qualificano come valori mobiliari, con 
rating minimo Standard & Poor's pari a B ovvero con rating equivalente se rilasciato da altra agenzia di rating;
- può investire fino al 30% del valore patrimoniale netto del Comparto in REIT (Real Estate Investment Trust) di tipo chiuso e/o in OICVM 
e/o altri OIC (inclusi ETF che si qualificano come OICVM e/o OIC), il cui scopo principale è investire in classi di asset quali i titoli azionari, 
compresi i REIT di tipo chiuso, titoli di debito di qualunque genere, titoli di stato, obbligazioni di tipo investment grade, obbligazioni CoCo, 
obbligazioni high yield, obbligazioni convertibili, notes a tasso variabile, derivati finanziari, contratti per differenze (CFD), credit default swap,
total return swap, disponibilità liquide e mezzi equivalenti, strumenti del mercato monetario e OICVM e/o altri OIC che possono investire nel 
settore immobiliare, senza alcuna limitazione di tipo geografico;
- fino a un massimo del 10% in prodotti strutturati ammissibili, con o senza derivati incorporati, compresi i certificati;
- può investire fino a un massimo del 15% del patrimonio netto del Comparto in titoli di debito sprovvisti di rating;
- può investire fino a un massimo del 25% del patrimonio netto del Comparto in obbligazioni high yield;
- può investire fino a un massimo del 20 % del proprio patrimonio in obbligazioni convertibili o obbligazioni CoCo;
- può investire direttamente e/o indirettamente in Asset Backed Securities (ABS), Mortgage Backed Securities (MBS) e Collateralized Debt 
Obligations (CDOs) fino a un massimo del 15% del proprio patrimonio;
- non può investire più del 10% del Valore Patrimoniale Netto del Comparto in OICVM e/o OIC.

Il Comparto può investire in Azioni A cinesi fino al 10%. L’esposizione alle materie prime non potrà superare il 10% del patrimonio del 
Comparto. In questo Comparto non sono consentiti investimenti in titoli di tipo distressed o defaulted. Il Fondo è gestito attivamente e non 
segue  un  Benchmark  di  riferimento.  Il  Comparto  è  stato  classificato  come  prodotto  finanziario  rientrante  nell'ambito  di  applicazione  
dell'articolo 8 dell'SFDR.

Investitore retail 
tipo:

Il fondo è adatto a investitori che cercano i vantaggi di un mix diversificato di azioni e strumenti a reddito fisso. È inoltre adatto per gli 
investitori che sono a loro agio e comprendono i rischi derivanti dall'investimento nel mercato azionario. Gli investitori devono essere in 
grado di accettare perdite temporanee significative; pertanto il fondo è adatto a investitori che possono permettersi di accantonare il capitale
per almeno 5 anni.

Depositario: Edmond de Rothschild (Europe)

QUALI SONO I RISCHI E QUALE IMPORTO POSSO OTTENERE?
Indicatore di rischio

Rischio più basso Rischio più alto
L'indicatore di rischio ipotizza di conservare il Prodotto per 5 anni. 
Il rischio effettivo può variare in modo significativo se si monetizza 
prima  del  previsto  e  l’investitore  potrebbe  ottenere  un  importo  
minore.

Abbiamo assegnato a questo prodotto un punteggio di 3 su 7, che corrisponde
a una classe di rischio medio-bassa. Questa stima le potenziali perdite delle 
performance future a un livello  medio-basso e difficilmente le condizioni  di  
mercato avverse incideranno sulla nostra capacità di pagare quanto dovuto 
agli investitori.

L'indicatore di rischio sintetico fornisce un'indicazione del livello di rischio di 
questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Mostra la probabilità che il prodotto 
registri  perdite  a  causa  delle  oscillazioni  di  mercato  o  di  un'eventuale  
insolvenza da parte nostra.

L’investitore deve essere consapevole del rischio valutario.  L’investitore 
riceverà pagamenti in una valuta diversa, quindi il rendimento finale dipenderà 
dal  tasso  di  cambio  tra  le  due  valute.  Questo  rischio  non  è  considerato  
nell'indicatore illustrato sopra. 

Non tutti i rischi a cui è esposto il Comparto sono rilevati in modo adeguato 
dall'indicatore di rischio sintetico. Per maggiori dettagli su tutti i rischi a cui è 
esposto il Comparto, si rimanda al prospetto.

Questo  prodotto  non  include  alcuna  protezione  contro  la  performance  di  
mercato futura, il che significa che si potrebbe perdere tutto o parte del proprio
investimento.  In  caso  di  insolvenza  da  parte  nostra,  l’investitore  potrebbe  
perdere l'intero investimento.
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Scenari di performance
L’importo ottenuto  da  questo  prodotto  dipende  dalle  performance  future  del  mercato.  Gli  sviluppi  futuri  del  mercato  sono  incerti  e  non  possono  essere  
adeguatamente previsti.

Gli scenari sfavorevoli, moderati e favorevoli mostrati sono le illustrazioni ottenute con la peggiore, media e migliore performance del prodotto sulla base dei 
risultati ottenuti in passato e di alcune ipotesi. I mercati potrebbero svilupparsi in modo molto diverso in futuro.

Periodo di detenzione raccomandato: 5 anni 
Esempio di investimento: CHF 10.000
Scenari 

In caso di uscita 
dopo 1 anno

In caso di uscita 
dopo 5 anni 
(periodo di 
detenzione 

raccomandato)
Minimo Non esiste un rendimento minimo garantito. È possibile perdere l'intero capitale investito o parte di esso.

Stress 
Quale può essere l'importo ottenibile al netto dei costi 5.625 CHF  6.137 CHF

Rendimento medio ogni anno  -43,75% -9,30%

Sfavorevole
Quale può essere l'importo ottenibile al netto dei costi 8.581 CHF 8.809 CHF

Rendimento medio ogni anno  -14,19% -2,51%

Moderato
Quale può essere l'importo ottenibile al netto dei costi 10.186 CHF  10.466 CHF

Rendimento medio ogni anno  1,86% 0,92%

Favorevole
Quale può essere l'importo ottenibile al netto dei costi 10.865 CHF 11.153 CHF

Rendimento medio ogni anno  8,65% 2,21%

Scenario sfavorevole: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra 08/2021 e 12/2022.
Scenario moderato: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra 02/2017 e 02/2022.
Scenario favorevole: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra 01/2013 e 01/2018.

Lo scenario di stress mostra quale può essere l’importo ottenibile in condizioni di mercato estreme.

 

COSA SUCCEDE SE PHARUS MANAGEMENT LUX S.A. NON È IN GRADO DI PAGARE?
Pharus Management Lux S.A. è una società anonima ed è stata nominata come società di gestione del fondo. Anche il fondo è una società anonima e i suoi 
attivi sono separati da quelli della società di gestione. Il Fondo ha affidato alla Banca depositaria la custodia dei suoi attivi, che vengono tenuti separati dagli attivi
della Banca depositaria. Un default di Pharus Management Lux S.A. non avrà quindi alcun impatto sul valore del vostro investimento nel prodotto.

QUALI SONO I COSTI?
Costo nel tempo
Le tabelle mostrano gli importi prelevati dall'investimento per coprire diverse tipologie di costi. Questi importi dipendono dall'entità dell'investimento e dalla durata
di detenzione del prodotto. Gli importi riportati qui sono illustrazioni basate su un esempio di importo di investimento e su diversi periodi di investimento possibili.

Abbiamo ipotizzato:
Nel primo anno riceverete l'importo investito (0% di rendimento annuo)
Per gli altri periodi di detenzione abbiamo ipotizzato la performance del prodotto evidenziata nello scenario moderato
10.000 CHF sono investiti

Esempio di investimento: CHF 10.000

In caso di uscita dopo 1 anno

In caso di uscita dopo 5 anni 
(periodo di detenzione 

raccomandato)
Costi totali 159 CHF 861 CHF

Incidenza annuale sui costi(*) 1,59% 1,61%
* Dimostra come i costi riducano ogni anno il rendimento nel corso del periodo di detenzione. Ad esempio, se l’uscita avviene nel periodo di detenzione raccomandato, si 
prevede che il rendimento medio annuo sarà pari al 2,53% prima dei costi e al 0,92% al netto dei costi. 
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Composizione dei costi

Costi una tantum all'ingresso o all'uscita In caso di uscita 
dopo 1 anno

Costi di ingresso Pharus Management Lux S.A. non addebita alcuna commissione di ingresso. 
Tuttavia, la persona che vende il prodotto potrebbe applicare una percentuale 
massima pari al 3%.

0 CHF

Costi di uscita Pharus Management Lux S.A. non addebita alcuna commissione di uscita. Tuttavia, 
la persona che vende il prodotto potrebbe applicare una percentuale massima pari al 
2%.

0 CHF

Costi correnti assunti ogni anno  
Spese di gestione e altri costi 
amministrativi o operativi L'impatto dei costi che sosteniamo ogni anno per la gestione del vostro investimento. 132 CHF

Costi di transazione
 

The impact of the costs of us buying and selling underlying investments for the 
product. 17 CHF

Costi accessori sostenuti a condizioni specifiche  
Commissioni legate al rendimento e 
interessi riportati

Una commissione legata al rendimento sarà pagata annualmente (30 aprile) e sarà 
pari al 10% della differenza positiva tra il NAV per azione al lordo della commissione 
di performance rispetto al valore più elevato del NAV per azione di fine anno 
precedente e l'hurdle rate dello 0,5% su base proporzionale (la "Performance in 
eccesso") moltiplicato per il numero di azioni in circolazione ad ogni Data di 
valutazione.

11 CHF

PER  QUANTO  TEMPO  DOVREI  MANTENERE  L’INVESTIMENTO?  POSSO  RISCATTARE  IL  DENARO  
ANTICIPATAMENTE?
Il periodo di detenzione minimo raccomandato: 5 anni.

In ragione della natura della strategia d'investimento, il  periodo di detenzione raccomandato è di almeno 5 anni. Tuttavia gli investitori potranno chiudere i 
rispettivi investimenti in occasione di ciascuna data di rimborso.

Come posso presentare un reclamo?
La Procedura di gestione dei reclami del Fondo ha lo scopo di garantire che i reclami vengano gestiti in maniera equa, oggettiva e orientata alla verità. Un 
reclamo è l'espressione di un'insoddisfazione, ricevuta in forma orale o scritta da o per conto di un soggetto idoneo, in merito alla prestazione o alla mancata 
prestazione di un servizio finanziario da parte della società. Una richiesta di informazioni, chiarimenti o servizi non può essere considerata un reclamo. Un 
soggetto può richiedere la Procedura di gestione dei reclami dettagliata del Fondo oppure trasmettere un reclamo direttamente inviando una lettera a:
PHARUS MANAGEMENT LUX S.A.
16 Avenue de la Gare
L-1610 Luxembourg
+352 28 55 69 1
info@pharusmanco.lu

Un soggetto avrà inoltre la possibilità di presentare i propri reclami direttamente presso intermediari finanziari, quali distributori locali e/o agenti di pagamento del 
paese di distribuzione in questione, che trasmetteranno il reclamo al Fondo.

Occorre fornire le seguenti informazioni per garantire un'evasione tempestiva del reclamo:
-     identità e dettagli di contatto dell'autore del reclamo;
-     motivazione del reclamo; e
-     se disponibili, copie della documentazione a supporto del reclamo.

PHARUS MANAGEMENT LUX S.A. invierà conferma scritta di ricezione all'autore del reclamo entro 10 giorni lavorativi dalla ricezione dello stesso, a meno che 
entro tale periodo non venga fornita all'autore del reclamo direttamente la risposta definitiva. PHARUS MANAGEMENT LUX S.A. tenterà di  rispondere al  
reclamo senza ritardo ingiustificato e in ogni caso entro 1 (un) mese dalla data di ricezione dello stesso. Qualora non possa essere fornita una risposta entro tale
periodo, PHARUS MANAGEMENT LUX S.A. comunicherà all'autore del reclamo le cause del ritardo e le tempistiche effettive di risposta.

ALTRE INFORMAZIONI PERTINENTI
Ulteriori informazioni sul prodotto sono disponibili nel prospetto informativo di PHARUS SICAV. Tale documento è disponibile gratuitamente in inglese e può 
essere richiesto, insieme ad altre informazioni, presso Pharus Management Lux S.A. La legislazione fiscale applicabile al prodotto potrebbe avere ripercussioni 
sulla posizione fiscale personale degli investitori.

Le performance passate degli ultimi 7 anni sono consultabili al seguente link: www.pharusmanagement.com/lu/en/sicav-funds/LU1136401541
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DOCUMENTO CONTENENTE LE INFORMAZIONI 
CHIAVE

SCOPO: Il presente documento contiene le informazioni chiave su questo prodotto d'investimento. Non si tratta di un documento promozionale. Le 
informazioni sono richieste dalla legge per aiutare il pubblico a comprendere la natura, i rischi, i costi, i guadagni e le perdite potenziali di questo 
prodotto e consentire il confronto con altri prodotti.

PRODOTTO
Nome del 
prodotto:

PHARUS SICAV - CONSERVATIVE BH-USD

Società: PHARUS MANAGEMENT LUX S.A.
Codice 
prodotto:

LU1136401624

Numero di 
contatto:

Per maggiori informazioni, telefonare al numero +352 28 55 69 1

Sito web: www.pharusmanagement.com
Autorità 
competente:

La Commission de Surveillance du Secteur Financier è responsabile della supervisione di Pharus Management Lux S.A. in relazione al 
presente Documento contenente le informazioni chiave. PHARUS SICAV è autorizzata in Lussemburgo e regolamentata dalla Commission 
de Surveillance du Secteur Financier.

Documento 
valido alla data 
del:

01/01/2023

Cos'è questo prodotto?
Tipo: Questo prodotto è una quota di una società d'investimento qualificata come organismo d'investimento collettivo in valori mobiliari (SICAV).

Durata: Questo prodotto non ha una data di scadenza. Tuttavia, il fabbricante può decidere di chiudere il prodotto in determinate circostanze. 

Obiettivi: L'obiettivo di investimento del Comparto è quello di ottenere una crescita a lungo termine del capitale investendo nelle seguenti classi di 
attivi:
- investirà prevalentemente in un portafoglio diversificato di titoli di debito di qualunque tipo che si qualificano come valori mobiliari, con 
rating minimo Standard & Poor's pari a B ovvero con rating equivalente se rilasciato da altra agenzia di rating;
- può investire fino al 30% del valore patrimoniale netto del Comparto in REIT (Real Estate Investment Trust) di tipo chiuso e/o in OICVM 
e/o altri OIC (inclusi ETF che si qualificano come OICVM e/o OIC), il cui scopo principale è investire in classi di asset quali i titoli azionari, 
compresi i REIT di tipo chiuso, titoli di debito di qualunque genere, titoli di stato, obbligazioni di tipo investment grade, obbligazioni CoCo, 
obbligazioni high yield, obbligazioni convertibili, notes a tasso variabile, derivati finanziari, contratti per differenze (CFD), credit default swap,
total return swap, disponibilità liquide e mezzi equivalenti, strumenti del mercato monetario e OICVM e/o altri OIC che possono investire nel 
settore immobiliare, senza alcuna limitazione di tipo geografico;
- fino a un massimo del 10% in prodotti strutturati ammissibili, con o senza derivati incorporati, compresi i certificati;
- può investire fino a un massimo del 15% del patrimonio netto del Comparto in titoli di debito sprovvisti di rating;
- può investire fino a un massimo del 25% del patrimonio netto del Comparto in obbligazioni high yield;
- può investire fino a un massimo del 20 % del proprio patrimonio in obbligazioni convertibili o obbligazioni CoCo;
- può investire direttamente e/o indirettamente in Asset Backed Securities (ABS), Mortgage Backed Securities (MBS) e Collateralized Debt 
Obligations (CDOs) fino a un massimo del 15% del proprio patrimonio;
- non può investire più del 10% del Valore Patrimoniale Netto del Comparto in OICVM e/o OIC.

Il Comparto può investire in Azioni A cinesi fino al 10%. L’esposizione alle materie prime non potrà superare il 10% del patrimonio del 
Comparto. In questo Comparto non sono consentiti investimenti in titoli di tipo distressed o defaulted. Il Fondo è gestito attivamente e non 
segue  un  Benchmark  di  riferimento.  Il  Comparto  è  stato  classificato  come  prodotto  finanziario  rientrante  nell'ambito  di  applicazione  
dell'articolo 8 dell'SFDR.

Investitore retail 
tipo:

Il fondo è adatto a investitori che cercano i vantaggi di un mix diversificato di azioni e strumenti a reddito fisso. È inoltre adatto per gli 
investitori che sono a loro agio e comprendono i rischi derivanti dall'investimento nel mercato azionario. Gli investitori devono essere in 
grado di accettare perdite temporanee significative; pertanto il fondo è adatto a investitori che possono permettersi di accantonare il capitale
per almeno 5 anni.

Depositario: Edmond de Rothschild (Europe)

QUALI SONO I RISCHI E QUALE IMPORTO POSSO OTTENERE?
Indicatore di rischio

Rischio più basso Rischio più alto
L'indicatore di rischio ipotizza di conservare il Prodotto per 5 anni. 
Il rischio effettivo può variare in modo significativo se si monetizza 
prima  del  previsto  e  l’investitore  potrebbe  ottenere  un  importo  
minore.

Abbiamo assegnato a questo prodotto un punteggio di 3 su 7, che corrisponde
a una classe di rischio medio-bassa. Questa stima le potenziali perdite delle 
performance future a un livello  medio-basso e difficilmente le condizioni  di  
mercato avverse incideranno sulla nostra capacità di pagare quanto dovuto 
agli investitori.

L'indicatore di rischio sintetico fornisce un'indicazione del livello di rischio di 
questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Mostra la probabilità che il prodotto 
registri  perdite  a  causa  delle  oscillazioni  di  mercato  o  di  un'eventuale  
insolvenza da parte nostra.

L’investitore deve essere consapevole del rischio valutario.  L’investitore 
riceverà pagamenti in una valuta diversa, quindi il rendimento finale dipenderà 
dal  tasso  di  cambio  tra  le  due  valute.  Questo  rischio  non  è  considerato  
nell'indicatore illustrato sopra. 

Non tutti i rischi a cui è esposto il Comparto sono rilevati in modo adeguato 
dall'indicatore di rischio sintetico. Per maggiori dettagli su tutti i rischi a cui è 
esposto il Comparto, si rimanda al prospetto.

Questo  prodotto  non  include  alcuna  protezione  contro  la  performance  di  
mercato futura, il che significa che si potrebbe perdere tutto o parte del proprio
investimento.  In  caso  di  insolvenza  da  parte  nostra,  l’investitore  potrebbe  
perdere l'intero investimento.
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Scenari di performance
L’importo ottenuto  da  questo  prodotto  dipende  dalle  performance  future  del  mercato.  Gli  sviluppi  futuri  del  mercato  sono  incerti  e  non  possono  essere  
adeguatamente previsti.

Gli scenari sfavorevoli, moderati e favorevoli mostrati sono le illustrazioni ottenute con la peggiore, media e migliore performance del prodotto sulla base dei 
risultati ottenuti in passato e di alcune ipotesi. I mercati potrebbero svilupparsi in modo molto diverso in futuro.

Periodo di detenzione raccomandato: 5 anni 
Esempio di investimento: USD 10.000
Scenari 

In caso di uscita 
dopo 1 anno

In caso di uscita 
dopo 5 anni 
(periodo di 
detenzione 

raccomandato)
Minimo Non esiste un rendimento minimo garantito. È possibile perdere l'intero capitale investito o parte di esso.

Stress 
Quale può essere l'importo ottenibile al netto dei costi 5.630 USD  6.150 USD

Rendimento medio ogni anno  -43,70% -9,27%

Sfavorevole
Quale può essere l'importo ottenibile al netto dei costi 8.642 USD 8.978 USD

Rendimento medio ogni anno  -13,58% -2,13%

Moderato
Quale può essere l'importo ottenibile al netto dei costi 10.364 USD  11.626 USD

Rendimento medio ogni anno  3,64% 3,06%

Favorevole
Quale può essere l'importo ottenibile al netto dei costi 11.014 USD 12.363 USD

Rendimento medio ogni anno  10,14% 4,33%

Scenario sfavorevole: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra 08/2021 e 12/2022.
Scenario moderato: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra 03/2013 e 03/2018.
Scenario favorevole: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra 02/2016 e 02/2021.

Lo scenario di stress mostra quale può essere l’importo ottenibile in condizioni di mercato estreme.

 

COSA SUCCEDE SE PHARUS MANAGEMENT LUX S.A. NON È IN GRADO DI PAGARE?
Pharus Management Lux S.A. è una società anonima ed è stata nominata come società di gestione del fondo. Anche il fondo è una società anonima e i suoi 
attivi sono separati da quelli della società di gestione. Il Fondo ha affidato alla Banca depositaria la custodia dei suoi attivi, che vengono tenuti separati dagli attivi
della Banca depositaria. Un default di Pharus Management Lux S.A. non avrà quindi alcun impatto sul valore del vostro investimento nel prodotto.

QUALI SONO I COSTI?
Costo nel tempo
Le tabelle mostrano gli importi prelevati dall'investimento per coprire diverse tipologie di costi. Questi importi dipendono dall'entità dell'investimento e dalla durata
di detenzione del prodotto. Gli importi riportati qui sono illustrazioni basate su un esempio di importo di investimento e su diversi periodi di investimento possibili.

Abbiamo ipotizzato:
Nel primo anno riceverete l'importo investito (0% di rendimento annuo)
Per gli altri periodi di detenzione abbiamo ipotizzato la performance del prodotto evidenziata nello scenario moderato
USD 10.000 investiti

Esempio di investimento: USD 10.000

In caso di uscita dopo 1 anno

In caso di uscita dopo 5 anni 
(periodo di detenzione 

raccomandato)
Costi totali 164 USD 988 USD

Incidenza annuale sui costi(*) 1,64% 1,70%
* Dimostra come i costi riducano ogni anno il rendimento nel corso del periodo di detenzione. Ad esempio, se l’uscita avviene nel periodo di detenzione raccomandato, si 
prevede che il rendimento medio annuo sarà pari al 4,76% prima dei costi e al 3,06% al netto dei costi. 
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Composizione dei costi

Costi una tantum all'ingresso o all'uscita In caso di uscita 
dopo 1 anno

Costi di ingresso Pharus Management Lux S.A. non addebita alcuna commissione di ingresso. 
Tuttavia, la persona che vende il prodotto potrebbe applicare una percentuale 
massima pari al 3%.

0 USD

Costi di uscita Pharus Management Lux S.A. non addebita alcuna commissione di uscita. Tuttavia, 
la persona che vende il prodotto potrebbe applicare una percentuale massima pari al 
2%.

0 USD

Costi correnti assunti ogni anno  
Spese di gestione e altri costi 
amministrativi o operativi L'impatto dei costi che sosteniamo ogni anno per la gestione del vostro investimento. 133 USD

Costi di transazione
 

The impact of the costs of us buying and selling underlying investments for the 
product. 17 USD

Costi accessori sostenuti a condizioni specifiche  
Commissioni legate al rendimento e 
interessi riportati

Una commissione legata al rendimento sarà pagata annualmente (30 aprile) e sarà 
pari al 10% della differenza positiva tra il NAV per azione al lordo della commissione 
di performance rispetto al valore più elevato del NAV per azione di fine anno 
precedente e l'hurdle rate dello 0,5% su base proporzionale (la "Performance in 
eccesso") moltiplicato per il numero di azioni in circolazione ad ogni Data di 
valutazione.

15 USD

PER  QUANTO  TEMPO  DOVREI  MANTENERE  L’INVESTIMENTO?  POSSO  RISCATTARE  IL  DENARO  
ANTICIPATAMENTE?
Il periodo di detenzione minimo raccomandato: 5 anni.

In ragione della natura della strategia d'investimento, il  periodo di detenzione raccomandato è di almeno 5 anni. Tuttavia gli investitori potranno chiudere i 
rispettivi investimenti in occasione di ciascuna data di rimborso.

Come posso presentare un reclamo?
La Procedura di gestione dei reclami del Fondo ha lo scopo di garantire che i reclami vengano gestiti in maniera equa, oggettiva e orientata alla verità. Un 
reclamo è l'espressione di un'insoddisfazione, ricevuta in forma orale o scritta da o per conto di un soggetto idoneo, in merito alla prestazione o alla mancata 
prestazione di un servizio finanziario da parte della società. Una richiesta di informazioni, chiarimenti o servizi non può essere considerata un reclamo. Un 
soggetto può richiedere la Procedura di gestione dei reclami dettagliata del Fondo oppure trasmettere un reclamo direttamente inviando una lettera a:
PHARUS MANAGEMENT LUX S.A.
16 Avenue de la Gare
L-1610 Luxembourg
+352 28 55 69 1
info@pharusmanco.lu

Un soggetto avrà inoltre la possibilità di presentare i propri reclami direttamente presso intermediari finanziari, quali distributori locali e/o agenti di pagamento del 
paese di distribuzione in questione, che trasmetteranno il reclamo al Fondo.

Occorre fornire le seguenti informazioni per garantire un'evasione tempestiva del reclamo:
-     identità e dettagli di contatto dell'autore del reclamo;
-     motivazione del reclamo; e
-     se disponibili, copie della documentazione a supporto del reclamo.

PHARUS MANAGEMENT LUX S.A. invierà conferma scritta di ricezione all'autore del reclamo entro 10 giorni lavorativi dalla ricezione dello stesso, a meno che 
entro tale periodo non venga fornita all'autore del reclamo direttamente la risposta definitiva. PHARUS MANAGEMENT LUX S.A. tenterà di  rispondere al  
reclamo senza ritardo ingiustificato e in ogni caso entro 1 (un) mese dalla data di ricezione dello stesso. Qualora non possa essere fornita una risposta entro tale
periodo, PHARUS MANAGEMENT LUX S.A. comunicherà all'autore del reclamo le cause del ritardo e le tempistiche effettive di risposta.

ALTRE INFORMAZIONI PERTINENTI
Ulteriori informazioni sul prodotto sono disponibili nel prospetto informativo di PHARUS SICAV. Tale documento è disponibile gratuitamente in inglese e può 
essere richiesto, insieme ad altre informazioni, presso Pharus Management Lux S.A. La legislazione fiscale applicabile al prodotto potrebbe avere ripercussioni 
sulla posizione fiscale personale degli investitori.

Le performance passate degli ultimi 7 anni sono consultabili al seguente link: www.pharusmanagement.com/lu/en/sicav-funds/LU1136401624
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DOCUMENTO CONTENENTE LE INFORMAZIONI 
CHIAVE

SCOPO: Il presente documento contiene le informazioni chiave su questo prodotto d'investimento. Non si tratta di un documento promozionale. Le 
informazioni sono richieste dalla legge per aiutare il pubblico a comprendere la natura, i rischi, i costi, i guadagni e le perdite potenziali di questo 
prodotto e consentire il confronto con altri prodotti.

PRODOTTO
Nome del 
prodotto:

PHARUS SICAV - EQUITY LEADERS Q

Società: PHARUS MANAGEMENT LUX S.A.
Codice 
prodotto:

LU1136402192

Numero di 
contatto:

Per maggiori informazioni, telefonare al numero +352 28 55 69 1

Sito web: www.pharusmanagement.com
Autorità 
competente:

La Commission de Surveillance du Secteur Financier è responsabile della supervisione di Pharus Management Lux S.A. in relazione al 
presente Documento contenente le informazioni chiave. PHARUS SICAV è autorizzata in Lussemburgo e regolamentata dalla Commission 
de Surveillance du Secteur Financier.

Documento 
valido alla data 
del:

01/01/2023

Cos'è questo prodotto?
Tipo: Questo prodotto è una quota di una società d'investimento qualificata come organismo d'investimento collettivo in valori mobiliari (SICAV).

Durata: Questo prodotto non ha una data di scadenza. Tuttavia, il fabbricante può decidere di chiudere il prodotto in determinate circostanze. 

Obiettivi: L'obiettivo d'investimento del Comparto consiste nel conseguire una crescita del capitale sul lungo termine, investendo in misura prevalente 
direttamente in titoli azionari emessi da società di tutto il mondo o indirettamente in OICVM e/o altri OIC, tra cui ETF che si qualificano come
OICVM e/o OIC che investono principalmente in azioni e/o in indici finanziari azionari inclusi REIT (Real Estate Investment Trust) di tipo 
chiuso e/o indici finanziari ammissibili long short e/o double short e/o strumenti derivati finanziari o in entrambe le categorie e/o contratti 
finanziari differenziali (CFD) e/o credit default swap e/o total return swap. Il comparto può investire in Azioni A cinesi fino al 10%. 
Il Fondo è gestito attivamente e non segue un Benchmark di riferimento.

A tale scopo, il Comparto investirà:
- fino al 70% del valore patrimoniale netto in azioni dei mercati emergenti;
- fino al 40% del valore patrimoniale netto in attività liquide, strumenti del mercato monetario e obbligazioni di qualunque tipo;
- fino al 10% del portafoglio del Comparto in materie prime senza derivati incorporati.
In questo Comparto non sono consentiti investimenti in titoli di tipo distressed o defaulted. Gli investimenti in obbligazioni prive di rating non 
possono superare il 15% del patrimonio netto del Comparto. I titoli provvisti di rating devono essere emessi da emittenti con rating Standard 
& Poor's non inferiore a B- o merito di credito equivalente assegnato da un'altra agenzia di rating.

Il Comparto è stato classificato come prodotto finanziario rientrante nell'ambito di applicazione dell'articolo 8 dell'SFDR.

Investitore retail 
tipo:

Il  fondo è adatto a investitori  che cercano una crescita  a lungo termine attraverso l'apprezzamento del  capitale  e sono interessati  a  
diversificare a livello globale nei paesi sviluppati. È inoltre adatto per gli investitori che sono soddisfatti di un livello medio di rischio di 
investimento e comprendono i rischi derivanti dall'investimento nel mercato azionario. È adatto agli investitori che sono disposti ad accettare
un livello minimo di rischio e che sono disposti ad accettare un orizzonte d'investimento di almeno tre-cinque anni.

Depositario: Edmond de Rothschild (Europe)

QUALI SONO I RISCHI E QUALE IMPORTO POSSO OTTENERE?
Indicatore di rischio

Rischio più basso Rischio più alto
L'indicatore di rischio ipotizza di conservare il Prodotto per 5 anni. 
Il rischio effettivo può variare in modo significativo se si monetizza 
prima  del  previsto  e  l’investitore  potrebbe  ottenere  un  importo  
minore.

Abbiamo assegnato a questo prodotto un punteggio di 4 su 7, che corrisponde
a una classe di rischio media. Il punteggio stima le potenziali perdite derivanti 
dalle  performance  future  a  livello   medio  e  condizioni  di  mercato  avverse  

potrebbero influire sulla nostra capacità di pagare quanto dovuto all'investitore.

L'indicatore di rischio sintetico fornisce un'indicazione del livello di rischio di 
questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Mostra la probabilità che il prodotto 
registri  perdite  a  causa  delle  oscillazioni  di  mercato  o  di  un'eventuale  
insolvenza da parte nostra.

Non tutti i rischi a cui è esposto il Comparto sono rilevati in modo adeguato 
dall'indicatore di rischio sintetico. Per maggiori dettagli su tutti i rischi a cui è 
esposto il Comparto, si rimanda al prospetto.

Questo  prodotto  non  include  alcuna  protezione  contro  la  performance  di  
mercato futura, il che significa che si potrebbe perdere tutto o parte del proprio
investimento.  In  caso  di  insolvenza  da  parte  nostra,  l’investitore  potrebbe  
perdere l'intero investimento.
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Scenari di performance
L’importo ottenuto  da  questo  prodotto  dipende  dalle  performance  future  del  mercato.  Gli  sviluppi  futuri  del  mercato  sono  incerti  e  non  possono  essere  
adeguatamente previsti.

Gli scenari sfavorevoli, moderati e favorevoli mostrati sono le illustrazioni ottenute con la peggiore, media e migliore performance del prodotto sulla base dei 
risultati ottenuti in passato e di alcune ipotesi. I mercati potrebbero svilupparsi in modo molto diverso in futuro.

Periodo di detenzione raccomandato: 5 anni 
Esempio di investimento: EUR 10.000
Scenari 

In caso di uscita 
dopo 1 anno

In caso di uscita 
dopo 5 anni 
(periodo di 
detenzione 

raccomandato)
Minimo Non esiste un rendimento minimo garantito. È possibile perdere l'intero capitale investito o parte di esso.

Stress 
Quale può essere l'importo ottenibile al netto dei costi 2.522 EUR  2.566 EUR

Rendimento medio ogni anno  -74,78% -23,82%

Sfavorevole
Quale può essere l'importo ottenibile al netto dei costi 7.629 EUR 7.895 EUR

Rendimento medio ogni anno  -23,71% -4,62%

Moderato
Quale può essere l'importo ottenibile al netto dei costi 10.586 EUR  12.156 EUR

Rendimento medio ogni anno  5,86% 3,98%

Favorevole
Quale può essere l'importo ottenibile al netto dei costi 13.481 EUR 14.748 EUR

Rendimento medio ogni anno  34,81% 8,08%

Scenario sfavorevole: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra 12/2022 e 12/2022.
Scenario moderato: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra 07/2014 e 07/2019.
Scenario favorevole: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra 10/2016 e 10/2021.

Lo scenario di stress mostra quale può essere l’importo ottenibile in condizioni di mercato estreme.

 

COSA SUCCEDE SE PHARUS MANAGEMENT LUX S.A. NON È IN GRADO DI PAGARE?
Pharus Management Lux S.A. è una società anonima ed è stata nominata come società di gestione del fondo. Anche il fondo è una società anonima e i suoi 
attivi sono separati da quelli della società di gestione. Il Fondo ha affidato alla Banca depositaria la custodia dei suoi attivi, che vengono tenuti separati dagli attivi
della Banca depositaria. Un default di Pharus Management Lux S.A. non avrà quindi alcun impatto sul valore del vostro investimento nel prodotto.

QUALI SONO I COSTI?
Costo nel tempo
Le tabelle mostrano gli importi prelevati dall'investimento per coprire diverse tipologie di costi. Questi importi dipendono dall'entità dell'investimento e dalla durata
di detenzione del prodotto. Gli importi riportati qui sono illustrazioni basate su un esempio di importo di investimento e su diversi periodi di investimento possibili.

Abbiamo ipotizzato:
Nel primo anno riceverete l'importo investito (0% di rendimento annuo)
Per gli altri periodi di detenzione abbiamo ipotizzato la performance del prodotto evidenziata nello scenario moderato
EUR 10.000 sono investiti

Esempio di investimento: EUR 10.000

In caso di uscita dopo 1 anno

In caso di uscita dopo 5 anni 
(periodo di detenzione 

raccomandato)
Costi totali 369 EUR 2.412 EUR

Incidenza annuale sui costi(*) 3,69% 3,83%
* Dimostra come i costi riducano ogni anno il rendimento nel corso del periodo di detenzione. Ad esempio, se l’uscita avviene nel periodo di detenzione raccomandato, si 
prevede che il rendimento medio annuo sarà pari al 7,81% prima dei costi e al 3,98% al netto dei costi. 
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Composizione dei costi

Costi una tantum all'ingresso o all'uscita In caso di uscita 
dopo 1 anno

Costi di ingresso Non addebitiamo alcuna commissione d'ingresso. 0 EUR
Costi di uscita Non addebitiamo alcuna commissione di uscita. 0 EUR
Costi correnti assunti ogni anno  
Spese di gestione e altri costi 
amministrativi o operativi L'impatto dei costi che sosteniamo ogni anno per la gestione del vostro investimento. 272 EUR

Costi di transazione
 

The impact of the costs of us buying and selling underlying investments for the 
product. 13 EUR

Costi accessori sostenuti a condizioni specifiche  
Commissioni legate al rendimento e 
interessi riportati

Una commissione legata al rendimento sarà pagata annualmente (30/09 di ogni 
anno) e sarà pari al 10% della differenza tra il NAV per azione al lordo della 
commissione di performance e il NAV per azione di fine anno precedente moltiplicato 
per il numero di azioni in circolazione ad ogni giorno di valutazione.

84 EUR

PER  QUANTO  TEMPO  DOVREI  MANTENERE  L’INVESTIMENTO?  POSSO  RISCATTARE  IL  DENARO  
ANTICIPATAMENTE?
Il periodo di detenzione minimo raccomandato: 5 anni.

In ragione della natura della strategia d'investimento, il  periodo di detenzione raccomandato è di almeno 5 anni. Tuttavia gli investitori potranno chiudere i 
rispettivi investimenti in occasione di ciascuna data di rimborso.

Come posso presentare un reclamo?
La Procedura di gestione dei reclami del Fondo ha lo scopo di garantire che i reclami vengano gestiti in maniera equa, oggettiva e orientata alla verità. Un 
reclamo è l'espressione di un'insoddisfazione, ricevuta in forma orale o scritta da o per conto di un soggetto idoneo, in merito alla prestazione o alla mancata 
prestazione di un servizio finanziario da parte della società. Una richiesta di informazioni, chiarimenti o servizi non può essere considerata un reclamo. Un 
soggetto può richiedere la Procedura di gestione dei reclami dettagliata del Fondo oppure trasmettere un reclamo direttamente inviando una lettera a:
PHARUS MANAGEMENT LUX S.A.
16 Avenue de la Gare
L-1610 Luxembourg
+352 28 55 69 1
info@pharusmanco.lu

Un soggetto avrà inoltre la possibilità di presentare i propri reclami direttamente presso intermediari finanziari, quali distributori locali e/o agenti di pagamento del 
paese di distribuzione in questione, che trasmetteranno il reclamo al Fondo.

Occorre fornire le seguenti informazioni per garantire un'evasione tempestiva del reclamo:
-     identità e dettagli di contatto dell'autore del reclamo;
-     motivazione del reclamo; e
-     se disponibili, copie della documentazione a supporto del reclamo.

PHARUS MANAGEMENT LUX S.A. invierà conferma scritta di ricezione all'autore del reclamo entro 10 giorni lavorativi dalla ricezione dello stesso, a meno che 
entro tale periodo non venga fornita all'autore del reclamo direttamente la risposta definitiva. PHARUS MANAGEMENT LUX S.A. tenterà di  rispondere al  
reclamo senza ritardo ingiustificato e in ogni caso entro 1 (un) mese dalla data di ricezione dello stesso. Qualora non possa essere fornita una risposta entro tale
periodo, PHARUS MANAGEMENT LUX S.A. comunicherà all'autore del reclamo le cause del ritardo e le tempistiche effettive di risposta.

ALTRE INFORMAZIONI PERTINENTI
Ulteriori informazioni sul prodotto sono disponibili nel prospetto informativo di PHARUS SICAV. Tale documento è disponibile gratuitamente in inglese e può 
essere richiesto, insieme ad altre informazioni, presso Pharus Management Lux S.A. La legislazione fiscale applicabile al prodotto potrebbe avere ripercussioni 
sulla posizione fiscale personale degli investitori.

Le performance passate degli ultimi 7 anni sono consultabili al seguente link: www.pharusmanagement.com/lu/en/sicav-funds/LU1136402192
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DOCUMENTO CONTENENTE LE INFORMAZIONI 
CHIAVE

SCOPO: Il presente documento contiene le informazioni chiave su questo prodotto d'investimento. Non si tratta di un documento promozionale. Le 
informazioni sono richieste dalla legge per aiutare il pubblico a comprendere la natura, i rischi, i costi, i guadagni e le perdite potenziali di questo 
prodotto e consentire il confronto con altri prodotti.

PRODOTTO
Nome del 
prodotto:

PHARUS SICAV - TARGET QD

Società: PHARUS MANAGEMENT LUX S.A.
Codice 
prodotto:

LU1136402432

Numero di 
contatto:

Per maggiori informazioni, telefonare al numero +352 28 55 69 1

Sito web: www.pharusmanagement.com
Autorità 
competente:

La Commission de Surveillance du Secteur Financier è responsabile della supervisione di Pharus Management Lux S.A. in relazione al 
presente Documento contenente le informazioni chiave. PHARUS SICAV è autorizzata in Lussemburgo e regolamentata dalla Commission 
de Surveillance du Secteur Financier.

Documento 
valido alla data 
del:

01/01/2023

Cos'è questo prodotto?
Tipo: Questo prodotto è una quota di una società d'investimento qualificata come organismo d'investimento collettivo in valori mobiliari (SICAV).

Durata: Questo prodotto non ha una data di scadenza. Tuttavia, il fabbricante può decidere di chiudere il prodotto in determinate circostanze. 

Obiettivi: L'obiettivo del Comparto consiste nel conseguire una crescita del capitale sul lungo termine, investendo in un portafoglio diversificato di 
valori mobiliari di debito senza alcuna limitazione di natura geografica, con o senza data di scadenza (per esempio obbligazioni irredimibili, 
obbligazioni perpetue) e con qualsiasi livello di subordinazione (per esempio Tier 1, Upper Tier 2 o Lower Tier 2).

Il Comparto può investire:
-  fino  a  un massimo del  30% del  proprio  patrimonio  in  obbligazioni  convertibili  o  obbligazioni  CoCo,  in  ogni  caso gli  investimenti  in  
obbligazioni CoCo sono comunque limitati a un massimo del 20%;
- fino a un massimo del 10% in titoli di debito sprovvisti di rating;
- in situazioni particolari, il Comparto può essere investito in titoli azionari derivanti dalla conversione diretta di obbligazioni subordinate e 
convertibili;
- fino a un massimo del 10% in OICVM e/o altri OIC (inclusi "ETF che si qualificano come OICVM e/o OIC") che investono in misura 
prevalente, direttamente o tramite indici finanziari, nelle classi di asset sopra indicate;
fino a un massimo del 10% in titoli di tipo distressed.
In questo Comparto non sono consentiti investimenti in titoli di tipo defaulted.
I titoli del Comparto avranno un rating medio non inferiore a "B-" (con esclusione dei titoli sprovvisti di rating) assegnato da Standard & 
Poor's, o rating equivalente assegnato da altra agenzia di rating oppure se, a parere del Gestore degli investimenti del Comparto, avranno 
un'affidabilità creditizia analoga.

Il Comparto è stato classificato come prodotto finanziario rientrante nell'ambito di applicazione dell'articolo 8 dell'SFDR.

Investitore retail 
tipo:

Il fondo è adatto a investitori che cercano i vantaggi di un mix diversificato di obbligazioni di qualsiasi tipo. È inoltre adatto per gli investitori 
che sono soddisfatti e comprendono gli elevati rischi associati all'investimento nel mercato delle obbligazioni corporate e alle obbligazioni 
perpetue. Gli investitori devono essere in grado di accettare perdite temporanee significative; pertanto il fondo è adatto a investitori che 
possono permettersi di accantonare il capitale per almeno 5 anni.

Depositario: Edmond de Rothschild (Europe)

QUALI SONO I RISCHI E QUALE IMPORTO POSSO OTTENERE?
Indicatore di rischio

Rischio più basso Rischio più alto
L'indicatore di rischio ipotizza di conservare il Prodotto per 5 anni. 
Il rischio effettivo può variare in modo significativo se si monetizza 
prima  del  previsto  e  l’investitore  potrebbe  ottenere  un  importo  
minore.

Abbiamo assegnato a questo prodotto un punteggio di 3 su 7, che corrisponde
a una classe di rischio medio-bassa. Questa stima le potenziali perdite delle 
performance future a un livello  medio-basso e difficilmente le condizioni  di  

mercato avverse incideranno sulla nostra capacità di pagare quanto dovuto 
agli investitori.

L'indicatore di rischio sintetico fornisce un'indicazione del livello di rischio di 
questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Mostra la probabilità che il prodotto 
registri  perdite  a  causa  delle  oscillazioni  di  mercato  o  di  un'eventuale  
insolvenza da parte nostra.

Non tutti i rischi a cui è esposto il Comparto sono rilevati in modo adeguato 
dall'indicatore di rischio sintetico. Per maggiori dettagli su tutti i rischi a cui è 
esposto il Comparto, si rimanda al prospetto.

Questo  prodotto  non  include  alcuna  protezione  contro  la  performance  di  
mercato futura, il che significa che si potrebbe perdere tutto o parte del proprio
investimento.  In  caso  di  insolvenza  da  parte  nostra,  l’investitore  potrebbe  
perdere l'intero investimento.
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Scenari di performance
L’importo ottenuto  da  questo  prodotto  dipende  dalle  performance  future  del  mercato.  Gli  sviluppi  futuri  del  mercato  sono  incerti  e  non  possono  essere  
adeguatamente previsti.

Gli scenari sfavorevoli, moderati e favorevoli mostrati sono le illustrazioni ottenute con la peggiore, media e migliore performance del prodotto sulla base dei 
risultati ottenuti in passato e di alcune ipotesi. I mercati potrebbero svilupparsi in modo molto diverso in futuro.

Periodo di detenzione raccomandato: 5 anni 
Esempio di investimento: EUR 10.000
Scenari 

In caso di uscita 
dopo 1 anno

In caso di uscita 
dopo 5 anni 
(periodo di 
detenzione 

raccomandato)
Minimo Non esiste un rendimento minimo garantito. È possibile perdere l'intero capitale investito o parte di esso.

Stress 
Quale può essere l'importo ottenibile al netto dei costi 3.865 EUR  3.197 EUR

Rendimento medio ogni anno  -61,35% -20,40%

Sfavorevole
Quale può essere l'importo ottenibile al netto dei costi 7.569 EUR 6.116 EUR

Rendimento medio ogni anno  -24,31% -9,37%

Moderato
Quale può essere l'importo ottenibile al netto dei costi 9.614 EUR  8.585 EUR

Rendimento medio ogni anno  -3,86% -3,01%

Favorevole
Quale può essere l'importo ottenibile al netto dei costi 12.108 EUR 11.126 EUR

Rendimento medio ogni anno  21,08% 2,16%

Scenario sfavorevole: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra 09/2017 e 09/2022.
Scenario moderato: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra 03/2014 e 03/2019.
Scenario favorevole: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra 12/2013 e 12/2018.

Lo scenario di stress mostra quale può essere l’importo ottenibile in condizioni di mercato estreme.

 

COSA SUCCEDE SE PHARUS MANAGEMENT LUX S.A. NON È IN GRADO DI PAGARE?
Pharus Management Lux S.A. è una società anonima ed è stata nominata come società di gestione del fondo. Anche il fondo è una società anonima e i suoi 
attivi sono separati da quelli della società di gestione. Il Fondo ha affidato alla Banca depositaria la custodia dei suoi attivi, che vengono tenuti separati dagli attivi
della Banca depositaria. Un default di Pharus Management Lux S.A. non avrà quindi alcun impatto sul valore del vostro investimento nel prodotto.

QUALI SONO I COSTI?
Costo nel tempo
Le tabelle mostrano gli importi prelevati dall'investimento per coprire diverse tipologie di costi. Questi importi dipendono dall'entità dell'investimento e dalla durata
di detenzione del prodotto. Gli importi riportati qui sono illustrazioni basate su un esempio di importo di investimento e su diversi periodi di investimento possibili.

Abbiamo ipotizzato:
Nel primo anno riceverete l'importo investito (0% di rendimento annuo)
Per gli altri periodi di detenzione abbiamo ipotizzato la performance del prodotto evidenziata nello scenario moderato
EUR 10.000 sono investiti

Esempio di investimento: EUR 10.000

In caso di uscita dopo 1 anno

In caso di uscita dopo 5 anni 
(periodo di detenzione 

raccomandato)
Costi totali 255 EUR 1.152 EUR

Incidenza annuale sui costi(*) 2,55% 2,47%
* Dimostra come i costi riducano ogni anno il rendimento nel corso del periodo di detenzione. Ad esempio, se l’uscita avviene nel periodo di detenzione raccomandato, si 
prevede che il rendimento medio annuo sarà pari al -0,54% prima dei costi e al -3,01% al netto dei costi. 
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Composizione dei costi

Costi una tantum all'ingresso o all'uscita In caso di uscita 
dopo 1 anno

Costi di ingresso Non addebitiamo alcuna commissione d'ingresso. 0 EUR
Costi di uscita Non addebitiamo alcuna commissione di uscita. 0 EUR
Costi correnti assunti ogni anno  
Spese di gestione e altri costi 
amministrativi o operativi L'impatto dei costi che sosteniamo ogni anno per la gestione del vostro investimento. 232 EUR

Costi di transazione
 

The impact of the costs of us buying and selling underlying investments for the 
product. 24 EUR

Costi accessori sostenuti a condizioni specifiche  
Commissioni legate al rendimento e 
interessi riportati Per questo prodotto non vi è alcuna commissione di performance. 0 EUR

PER  QUANTO  TEMPO  DOVREI  MANTENERE  L’INVESTIMENTO?  POSSO  RISCATTARE  IL  DENARO  
ANTICIPATAMENTE?
Il periodo di detenzione minimo raccomandato: 5 anni.

In ragione della natura della strategia d'investimento, il  periodo di detenzione raccomandato è di almeno 5 anni. Tuttavia gli investitori potranno chiudere i 
rispettivi investimenti in occasione di ciascuna data di rimborso.

Come posso presentare un reclamo?
La Procedura di gestione dei reclami del Fondo ha lo scopo di garantire che i reclami vengano gestiti in maniera equa, oggettiva e orientata alla verità. Un 
reclamo è l'espressione di un'insoddisfazione, ricevuta in forma orale o scritta da o per conto di un soggetto idoneo, in merito alla prestazione o alla mancata 
prestazione di un servizio finanziario da parte della società. Una richiesta di informazioni, chiarimenti o servizi non può essere considerata un reclamo. Un 
soggetto può richiedere la Procedura di gestione dei reclami dettagliata del Fondo oppure trasmettere un reclamo direttamente inviando una lettera a:
PHARUS MANAGEMENT LUX S.A.
16 Avenue de la Gare
L-1610 Luxembourg
+352 28 55 69 1
info@pharusmanco.lu

Un soggetto avrà inoltre la possibilità di presentare i propri reclami direttamente presso intermediari finanziari, quali distributori locali e/o agenti di pagamento del 
paese di distribuzione in questione, che trasmetteranno il reclamo al Fondo.

Occorre fornire le seguenti informazioni per garantire un'evasione tempestiva del reclamo:
-     identità e dettagli di contatto dell'autore del reclamo;
-     motivazione del reclamo; e
-     se disponibili, copie della documentazione a supporto del reclamo.

PHARUS MANAGEMENT LUX S.A. invierà conferma scritta di ricezione all'autore del reclamo entro 10 giorni lavorativi dalla ricezione dello stesso, a meno che 
entro tale periodo non venga fornita all'autore del reclamo direttamente la risposta definitiva. PHARUS MANAGEMENT LUX S.A. tenterà di  rispondere al  
reclamo senza ritardo ingiustificato e in ogni caso entro 1 (un) mese dalla data di ricezione dello stesso. Qualora non possa essere fornita una risposta entro tale
periodo, PHARUS MANAGEMENT LUX S.A. comunicherà all'autore del reclamo le cause del ritardo e le tempistiche effettive di risposta.

ALTRE INFORMAZIONI PERTINENTI
Ulteriori informazioni sul prodotto sono disponibili nel prospetto informativo di PHARUS SICAV. Tale documento è disponibile gratuitamente in inglese e può 
essere richiesto, insieme ad altre informazioni, presso Pharus Management Lux S.A. La legislazione fiscale applicabile al prodotto potrebbe avere ripercussioni 
sulla posizione fiscale personale degli investitori.

Le performance passate degli ultimi 7 anni sono consultabili al seguente link: www.pharusmanagement.com/lu/en/sicav-funds/LU1136402432
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DOCUMENTO CONTENENTE LE INFORMAZIONI 
CHIAVE

SCOPO: Il presente documento contiene le informazioni chiave su questo prodotto d'investimento. Non si tratta di un documento promozionale. Le 
informazioni sono richieste dalla legge per aiutare il pubblico a comprendere la natura, i rischi, i costi, i guadagni e le perdite potenziali di questo 
prodotto e consentire il confronto con altri prodotti.

PRODOTTO
Nome del 
prodotto:

PHARUS SICAV - TARGET B

Società: PHARUS MANAGEMENT LUX S.A.
Codice 
prodotto:

LU1136402515

Numero di 
contatto:

Per maggiori informazioni, telefonare al numero +352 28 55 69 1

Sito web: www.pharusmanagement.com
Autorità 
competente:

La Commission de Surveillance du Secteur Financier è responsabile della supervisione di Pharus Management Lux S.A. in relazione al 
presente Documento contenente le informazioni chiave. PHARUS SICAV è autorizzata in Lussemburgo e regolamentata dalla Commission 
de Surveillance du Secteur Financier.

Documento 
valido alla data 
del:

01/01/2023

Cos'è questo prodotto?
Tipo: Questo prodotto è una quota di una società d'investimento qualificata come organismo d'investimento collettivo in valori mobiliari (SICAV).

Durata: Questo prodotto non ha una data di scadenza. Tuttavia, il fabbricante può decidere di chiudere il prodotto in determinate circostanze. 

Obiettivi: L'obiettivo del Comparto consiste nel conseguire una crescita del capitale sul lungo termine, investendo in un portafoglio diversificato di 
valori mobiliari di debito senza alcuna limitazione di natura geografica, con o senza data di scadenza (per esempio obbligazioni irredimibili, 
obbligazioni perpetue) e con qualsiasi livello di subordinazione (per esempio Tier 1, Upper Tier 2 o Lower Tier 2).

Il Comparto può investire:
-  fino  a  un massimo del  30% del  proprio  patrimonio  in  obbligazioni  convertibili  o  obbligazioni  CoCo,  in  ogni  caso gli  investimenti  in  
obbligazioni CoCo sono comunque limitati a un massimo del 20%;
- fino a un massimo del 10% in titoli di debito sprovvisti di rating;
- in situazioni particolari, il Comparto può essere investito in titoli azionari derivanti dalla conversione diretta di obbligazioni subordinate e 
convertibili;
- fino a un massimo del 10% in OICVM e/o altri OIC (inclusi "ETF che si qualificano come OICVM e/o OIC") che investono in misura 
prevalente, direttamente o tramite indici finanziari, nelle classi di asset sopra indicate;
fino a un massimo del 10% in titoli di tipo distressed.
In questo Comparto non sono consentiti investimenti in titoli di tipo defaulted.
I titoli del Comparto avranno un rating medio non inferiore a "B-" (con esclusione dei titoli sprovvisti di rating) assegnato da Standard & 
Poor's, o rating equivalente assegnato da altra agenzia di rating oppure se, a parere del Gestore degli investimenti del Comparto, avranno 
un'affidabilità creditizia analoga.

Il Comparto è stato classificato come prodotto finanziario rientrante nell'ambito di applicazione dell'articolo 8 dell'SFDR.

Investitore retail 
tipo:

Il fondo è adatto a investitori che cercano i vantaggi di un mix diversificato di obbligazioni di qualsiasi tipo. È inoltre adatto per gli investitori 
che sono soddisfatti e comprendono gli elevati rischi associati all'investimento nel mercato delle obbligazioni corporate e alle obbligazioni 
perpetue. Gli investitori devono essere in grado di accettare perdite temporanee significative; pertanto il fondo è adatto a investitori che 
possono permettersi di accantonare il capitale per almeno 5 anni.

Depositario: Edmond de Rothschild (Europe)

QUALI SONO I RISCHI E QUALE IMPORTO POSSO OTTENERE?
Indicatore di rischio

Rischio più basso Rischio più alto
L'indicatore di rischio ipotizza di conservare il Prodotto per 5 anni. 
Il rischio effettivo può variare in modo significativo se si monetizza 
prima  del  previsto  e  l’investitore  potrebbe  ottenere  un  importo  
minore.

Abbiamo assegnato a questo prodotto un punteggio di 3 su 7, che corrisponde
a una classe di rischio medio-bassa. Questa stima le potenziali perdite delle 
performance future a un livello  medio-basso e difficilmente le condizioni  di  

mercato avverse incideranno sulla nostra capacità di pagare quanto dovuto 
agli investitori.

L'indicatore di rischio sintetico fornisce un'indicazione del livello di rischio di 
questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Mostra la probabilità che il prodotto 
registri  perdite  a  causa  delle  oscillazioni  di  mercato  o  di  un'eventuale  
insolvenza da parte nostra.

Non tutti i rischi a cui è esposto il Comparto sono rilevati in modo adeguato 
dall'indicatore di rischio sintetico. Per maggiori dettagli su tutti i rischi a cui è 
esposto il Comparto, si rimanda al prospetto.

Questo  prodotto  non  include  alcuna  protezione  contro  la  performance  di  
mercato futura, il che significa che si potrebbe perdere tutto o parte del proprio
investimento.  In  caso  di  insolvenza  da  parte  nostra,  l’investitore  potrebbe  
perdere l'intero investimento.
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Scenari di performance
L’importo ottenuto  da  questo  prodotto  dipende  dalle  performance  future  del  mercato.  Gli  sviluppi  futuri  del  mercato  sono  incerti  e  non  possono  essere  
adeguatamente previsti.

Gli scenari sfavorevoli, moderati e favorevoli mostrati sono le illustrazioni ottenute con la peggiore, media e migliore performance del prodotto sulla base dei 
risultati ottenuti in passato e di alcune ipotesi. I mercati potrebbero svilupparsi in modo molto diverso in futuro.

Periodo di detenzione raccomandato: 5 anni 
Esempio di investimento: EUR 10.000
Scenari 

In caso di uscita 
dopo 1 anno

In caso di uscita 
dopo 5 anni 
(periodo di 
detenzione 

raccomandato)
Minimo Non esiste un rendimento minimo garantito. È possibile perdere l'intero capitale investito o parte di esso.

Stress 
Quale può essere l'importo ottenibile al netto dei costi 3.783 EUR  3.642 EUR

Rendimento medio ogni anno  -62,17% -18,29%

Sfavorevole
Quale può essere l'importo ottenibile al netto dei costi 8.051 EUR 8.402 EUR

Rendimento medio ogni anno  -19,49% -3,42%

Moderato
Quale può essere l'importo ottenibile al netto dei costi 10.271 EUR  11.421 EUR

Rendimento medio ogni anno  2,71% 2,69%

Favorevole
Quale può essere l'importo ottenibile al netto dei costi 12.151 EUR 13.615 EUR

Rendimento medio ogni anno  21,51% 6,37%

Scenario sfavorevole: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra 08/2021 e 12/2022.
Scenario moderato: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra 07/2015 e 07/2020.
Scenario favorevole: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra 02/2016 e 02/2021.

Lo scenario di stress mostra quale può essere l’importo ottenibile in condizioni di mercato estreme.

 

COSA SUCCEDE SE PHARUS MANAGEMENT LUX S.A. NON È IN GRADO DI PAGARE?
Pharus Management Lux S.A. è una società anonima ed è stata nominata come società di gestione del fondo. Anche il fondo è una società anonima e i suoi 
attivi sono separati da quelli della società di gestione. Il Fondo ha affidato alla Banca depositaria la custodia dei suoi attivi, che vengono tenuti separati dagli attivi
della Banca depositaria. Un default di Pharus Management Lux S.A. non avrà quindi alcun impatto sul valore del vostro investimento nel prodotto.

QUALI SONO I COSTI?
Costo nel tempo
Le tabelle mostrano gli importi prelevati dall'investimento per coprire diverse tipologie di costi. Questi importi dipendono dall'entità dell'investimento e dalla durata
di detenzione del prodotto. Gli importi riportati qui sono illustrazioni basate su un esempio di importo di investimento e su diversi periodi di investimento possibili.

Abbiamo ipotizzato:
Nel primo anno riceverete l'importo investito (0% di rendimento annuo)
Per gli altri periodi di detenzione abbiamo ipotizzato la performance del prodotto evidenziata nello scenario moderato
EUR 10.000 sono investiti

Esempio di investimento: EUR 10.000

In caso di uscita dopo 1 anno

In caso di uscita dopo 5 anni 
(periodo di detenzione 

raccomandato)
Costi totali 218 EUR 1.303 EUR

Incidenza annuale sui costi(*) 2,18% 2,24%
* Dimostra come i costi riducano ogni anno il rendimento nel corso del periodo di detenzione. Ad esempio, se l’uscita avviene nel periodo di detenzione raccomandato, si 
prevede che il rendimento medio annuo sarà pari al 4,93% prima dei costi e al 2,69% al netto dei costi. 
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Composizione dei costi

Costi una tantum all'ingresso o all'uscita In caso di uscita 
dopo 1 anno

Costi di ingresso Pharus Management Lux S.A. non addebita alcuna commissione di ingresso. 
Tuttavia, la persona che vende il prodotto potrebbe applicare una percentuale 
massima pari al 3%.

0 EUR

Costi di uscita Pharus Management Lux S.A. non addebita alcuna commissione di uscita. Tuttavia, 
la persona che vende il prodotto potrebbe applicare una percentuale massima pari al 
2%.

0 EUR

Costi correnti assunti ogni anno  
Spese di gestione e altri costi 
amministrativi o operativi L'impatto dei costi che sosteniamo ogni anno per la gestione del vostro investimento. 195 EUR

Costi di transazione
 

The impact of the costs of us buying and selling underlying investments for the 
product. 23 EUR

Costi accessori sostenuti a condizioni specifiche  
Commissioni legate al rendimento e 
interessi riportati Per questo prodotto non vi è alcuna commissione di performance. 0 EUR

PER  QUANTO  TEMPO  DOVREI  MANTENERE  L’INVESTIMENTO?  POSSO  RISCATTARE  IL  DENARO  
ANTICIPATAMENTE?
Il periodo di detenzione minimo raccomandato: 5 anni.

In ragione della natura della strategia d'investimento, il  periodo di detenzione raccomandato è di almeno 5 anni. Tuttavia gli investitori potranno chiudere i 
rispettivi investimenti in occasione di ciascuna data di rimborso.

Come posso presentare un reclamo?
La Procedura di gestione dei reclami del Fondo ha lo scopo di garantire che i reclami vengano gestiti in maniera equa, oggettiva e orientata alla verità. Un 
reclamo è l'espressione di un'insoddisfazione, ricevuta in forma orale o scritta da o per conto di un soggetto idoneo, in merito alla prestazione o alla mancata 
prestazione di un servizio finanziario da parte della società. Una richiesta di informazioni, chiarimenti o servizi non può essere considerata un reclamo. Un 
soggetto può richiedere la Procedura di gestione dei reclami dettagliata del Fondo oppure trasmettere un reclamo direttamente inviando una lettera a:
PHARUS MANAGEMENT LUX S.A.
16 Avenue de la Gare
L-1610 Luxembourg
+352 28 55 69 1
info@pharusmanco.lu

Un soggetto avrà inoltre la possibilità di presentare i propri reclami direttamente presso intermediari finanziari, quali distributori locali e/o agenti di pagamento del 
paese di distribuzione in questione, che trasmetteranno il reclamo al Fondo.

Occorre fornire le seguenti informazioni per garantire un'evasione tempestiva del reclamo:
-     identità e dettagli di contatto dell'autore del reclamo;
-     motivazione del reclamo; e
-     se disponibili, copie della documentazione a supporto del reclamo.

PHARUS MANAGEMENT LUX S.A. invierà conferma scritta di ricezione all'autore del reclamo entro 10 giorni lavorativi dalla ricezione dello stesso, a meno che 
entro tale periodo non venga fornita all'autore del reclamo direttamente la risposta definitiva. PHARUS MANAGEMENT LUX S.A. tenterà di  rispondere al  
reclamo senza ritardo ingiustificato e in ogni caso entro 1 (un) mese dalla data di ricezione dello stesso. Qualora non possa essere fornita una risposta entro tale
periodo, PHARUS MANAGEMENT LUX S.A. comunicherà all'autore del reclamo le cause del ritardo e le tempistiche effettive di risposta.

ALTRE INFORMAZIONI PERTINENTI
Ulteriori informazioni sul prodotto sono disponibili nel prospetto informativo di PHARUS SICAV. Tale documento è disponibile gratuitamente in inglese e può 
essere richiesto, insieme ad altre informazioni, presso Pharus Management Lux S.A. La legislazione fiscale applicabile al prodotto potrebbe avere ripercussioni 
sulla posizione fiscale personale degli investitori.

Le performance passate degli ultimi 7 anni sono consultabili al seguente link: www.pharusmanagement.com/lu/en/sicav-funds/LU1136402515
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DOCUMENTO CONTENENTE LE INFORMAZIONI 
CHIAVE

SCOPO: Il presente documento contiene le informazioni chiave su questo prodotto d'investimento. Non si tratta di un documento promozionale. Le 
informazioni sono richieste dalla legge per aiutare il pubblico a comprendere la natura, i rischi, i costi, i guadagni e le perdite potenziali di questo 
prodotto e consentire il confronto con altri prodotti.

PRODOTTO
Nome del 
prodotto:

PHARUS SICAV - TARGET BHD-CHF

Società: PHARUS MANAGEMENT LUX S.A.
Codice 
prodotto:

LU1136402606

Numero di 
contatto:

Per maggiori informazioni, telefonare al numero +352 28 55 69 1

Sito web: www.pharusmanagement.com
Autorità 
competente:

La Commission de Surveillance du Secteur Financier è responsabile della supervisione di Pharus Management Lux S.A. in relazione al 
presente Documento contenente le informazioni chiave. PHARUS SICAV è autorizzata in Lussemburgo e regolamentata dalla Commission 
de Surveillance du Secteur Financier.

Documento 
valido alla data 
del:

01/01/2023

Cos'è questo prodotto?
Tipo: Questo prodotto è una quota di una società d'investimento qualificata come organismo d'investimento collettivo in valori mobiliari (SICAV).

Durata: Questo prodotto non ha una data di scadenza. Tuttavia, il fabbricante può decidere di chiudere il prodotto in determinate circostanze. 

Obiettivi: L'obiettivo del Comparto consiste nel conseguire una crescita del capitale sul lungo termine, investendo in un portafoglio diversificato di 
valori mobiliari di debito senza alcuna limitazione di natura geografica, con o senza data di scadenza (per esempio obbligazioni irredimibili, 
obbligazioni perpetue) e con qualsiasi livello di subordinazione (per esempio Tier 1, Upper Tier 2 o Lower Tier 2).

Il Comparto può investire:
-  fino  a  un massimo del  30% del  proprio  patrimonio  in  obbligazioni  convertibili  o  obbligazioni  CoCo,  in  ogni  caso gli  investimenti  in  
obbligazioni CoCo sono comunque limitati a un massimo del 20%;
- fino a un massimo del 10% in titoli di debito sprovvisti di rating;
- in situazioni particolari, il Comparto può essere investito in titoli azionari derivanti dalla conversione diretta di obbligazioni subordinate e 
convertibili;
- fino a un massimo del 10% in OICVM e/o altri OIC (inclusi "ETF che si qualificano come OICVM e/o OIC") che investono in misura 
prevalente, direttamente o tramite indici finanziari, nelle classi di asset sopra indicate;
fino a un massimo del 10% in titoli di tipo distressed.
In questo Comparto non sono consentiti investimenti in titoli di tipo defaulted.
I titoli del Comparto avranno un rating medio non inferiore a "B-" (con esclusione dei titoli sprovvisti di rating) assegnato da Standard & 
Poor's, o rating equivalente assegnato da altra agenzia di rating oppure se, a parere del Gestore degli investimenti del Comparto, avranno 
un'affidabilità creditizia analoga.

Il Comparto è stato classificato come prodotto finanziario rientrante nell'ambito di applicazione dell'articolo 8 dell'SFDR.

Investitore retail 
tipo:

Il fondo è adatto a investitori che cercano i vantaggi di un mix diversificato di obbligazioni di qualsiasi tipo. È inoltre adatto per gli investitori 
che sono soddisfatti e comprendono gli elevati rischi associati all'investimento nel mercato delle obbligazioni corporate e alle obbligazioni 
perpetue. Gli investitori devono essere in grado di accettare perdite temporanee significative; pertanto il fondo è adatto a investitori che 
possono permettersi di accantonare il capitale per almeno 5 anni.

Depositario: Edmond de Rothschild (Europe)

QUALI SONO I RISCHI E QUALE IMPORTO POSSO OTTENERE?
Indicatore di rischio

Rischio più basso Rischio più alto
L'indicatore di rischio ipotizza di conservare il Prodotto per 5 anni. 
Il rischio effettivo può variare in modo significativo se si monetizza 
prima  del  previsto  e  l’investitore  potrebbe  ottenere  un  importo  
minore.

Abbiamo assegnato a questo prodotto un punteggio di 3 su 7, che corrisponde
a una classe di rischio medio-bassa. Questa stima le potenziali perdite delle 
performance future a un livello  medio-basso e difficilmente le condizioni  di  
mercato avverse incideranno sulla nostra capacità di pagare quanto dovuto 
agli investitori.

L'indicatore di rischio sintetico fornisce un'indicazione del livello di rischio di 
questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Mostra la probabilità che il prodotto 
registri  perdite  a  causa  delle  oscillazioni  di  mercato  o  di  un'eventuale  
insolvenza da parte nostra.

L’investitore deve essere consapevole del rischio valutario.  L’investitore 
riceverà pagamenti in una valuta diversa, quindi il rendimento finale dipenderà 
dal  tasso  di  cambio  tra  le  due  valute.  Questo  rischio  non  è  considerato  
nell'indicatore illustrato sopra. 

Non tutti i rischi a cui è esposto il Comparto sono rilevati in modo adeguato 
dall'indicatore di rischio sintetico. Per maggiori dettagli su tutti i rischi a cui è 
esposto il Comparto, si rimanda al prospetto.

Questo  prodotto  non  include  alcuna  protezione  contro  la  performance  di  
mercato futura, il che significa che si potrebbe perdere tutto o parte del proprio
investimento.  In  caso  di  insolvenza  da  parte  nostra,  l’investitore  potrebbe  
perdere l'intero investimento.
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Scenari di performance
L’importo ottenuto  da  questo  prodotto  dipende  dalle  performance  future  del  mercato.  Gli  sviluppi  futuri  del  mercato  sono  incerti  e  non  possono  essere  
adeguatamente previsti.

Gli scenari sfavorevoli, moderati e favorevoli mostrati sono le illustrazioni ottenute con la peggiore, media e migliore performance del prodotto sulla base dei 
risultati ottenuti in passato e di alcune ipotesi. I mercati potrebbero svilupparsi in modo molto diverso in futuro.

Periodo di detenzione raccomandato: 5 anni 
Esempio di investimento: CHF 10.000
Scenari 

In caso di uscita 
dopo 1 anno

In caso di uscita 
dopo 5 anni 
(periodo di 
detenzione 

raccomandato)
Minimo Non esiste un rendimento minimo garantito. È possibile perdere l'intero capitale investito o parte di esso.

Stress 
Quale può essere l'importo ottenibile al netto dei costi 3.871 CHF  3.562 CHF

Rendimento medio ogni anno  -61,29% -18,65%

Sfavorevole
Quale può essere l'importo ottenibile al netto dei costi 7.808 CHF 6.690 CHF

Rendimento medio ogni anno  -21,92% -7,73%

Moderato
Quale può essere l'importo ottenibile al netto dei costi 9.781 CHF  8.702 CHF

Rendimento medio ogni anno  -2,19% -2,74%

Favorevole
Quale può essere l'importo ottenibile al netto dei costi 12.048 CHF 10.885 CHF

Rendimento medio ogni anno  20,48% 1,71%

Scenario sfavorevole: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra 09/2017 e 09/2022.
Scenario moderato: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra 09/2015 e 09/2020.
Scenario favorevole: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra 12/2013 e 12/2018.

Lo scenario di stress mostra quale può essere l’importo ottenibile in condizioni di mercato estreme.

 

COSA SUCCEDE SE PHARUS MANAGEMENT LUX S.A. NON È IN GRADO DI PAGARE?
Pharus Management Lux S.A. è una società anonima ed è stata nominata come società di gestione del fondo. Anche il fondo è una società anonima e i suoi 
attivi sono separati da quelli della società di gestione. Il Fondo ha affidato alla Banca depositaria la custodia dei suoi attivi, che vengono tenuti separati dagli attivi
della Banca depositaria. Un default di Pharus Management Lux S.A. non avrà quindi alcun impatto sul valore del vostro investimento nel prodotto.

QUALI SONO I COSTI?
Costo nel tempo
Le tabelle mostrano gli importi prelevati dall'investimento per coprire diverse tipologie di costi. Questi importi dipendono dall'entità dell'investimento e dalla durata
di detenzione del prodotto. Gli importi riportati qui sono illustrazioni basate su un esempio di importo di investimento e su diversi periodi di investimento possibili.

Abbiamo ipotizzato:
Nel primo anno riceverete l'importo investito (0% di rendimento annuo)
Per gli altri periodi di detenzione abbiamo ipotizzato la performance del prodotto evidenziata nello scenario moderato
10.000 CHF sono investiti

Esempio di investimento: CHF 10.000

In caso di uscita dopo 1 anno

In caso di uscita dopo 5 anni 
(periodo di detenzione 

raccomandato)
Costi totali 219 CHF 995 CHF

Incidenza annuale sui costi(*) 2,19% 2,13%
* Dimostra come i costi riducano ogni anno il rendimento nel corso del periodo di detenzione. Ad esempio, se l’uscita avviene nel periodo di detenzione raccomandato, si 
prevede che il rendimento medio annuo sarà pari al -0,61% prima dei costi e al -2,74% al netto dei costi. 
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Composizione dei costi

Costi una tantum all'ingresso o all'uscita In caso di uscita 
dopo 1 anno

Costi di ingresso Pharus Management Lux S.A. non addebita alcuna commissione di ingresso. 
Tuttavia, la persona che vende il prodotto potrebbe applicare una percentuale 
massima pari al 3%.

0 CHF

Costi di uscita Pharus Management Lux S.A. non addebita alcuna commissione di uscita. Tuttavia, 
la persona che vende il prodotto potrebbe applicare una percentuale massima pari al 
2%.

0 CHF

Costi correnti assunti ogni anno  
Spese di gestione e altri costi 
amministrativi o operativi L'impatto dei costi che sosteniamo ogni anno per la gestione del vostro investimento. 196 CHF

Costi di transazione
 

The impact of the costs of us buying and selling underlying investments for the 
product. 23 CHF

Costi accessori sostenuti a condizioni specifiche  
Commissioni legate al rendimento e 
interessi riportati Per questo prodotto non vi è alcuna commissione di performance. 0 CHF

PER  QUANTO  TEMPO  DOVREI  MANTENERE  L’INVESTIMENTO?  POSSO  RISCATTARE  IL  DENARO  
ANTICIPATAMENTE?
Il periodo di detenzione minimo raccomandato: 5 anni.

In ragione della natura della strategia d'investimento, il  periodo di detenzione raccomandato è di almeno 5 anni. Tuttavia gli investitori potranno chiudere i 
rispettivi investimenti in occasione di ciascuna data di rimborso.

Come posso presentare un reclamo?
La Procedura di gestione dei reclami del Fondo ha lo scopo di garantire che i reclami vengano gestiti in maniera equa, oggettiva e orientata alla verità. Un 
reclamo è l'espressione di un'insoddisfazione, ricevuta in forma orale o scritta da o per conto di un soggetto idoneo, in merito alla prestazione o alla mancata 
prestazione di un servizio finanziario da parte della società. Una richiesta di informazioni, chiarimenti o servizi non può essere considerata un reclamo. Un 
soggetto può richiedere la Procedura di gestione dei reclami dettagliata del Fondo oppure trasmettere un reclamo direttamente inviando una lettera a:
PHARUS MANAGEMENT LUX S.A.
16 Avenue de la Gare
L-1610 Luxembourg
+352 28 55 69 1
info@pharusmanco.lu

Un soggetto avrà inoltre la possibilità di presentare i propri reclami direttamente presso intermediari finanziari, quali distributori locali e/o agenti di pagamento del 
paese di distribuzione in questione, che trasmetteranno il reclamo al Fondo.

Occorre fornire le seguenti informazioni per garantire un'evasione tempestiva del reclamo:
-     identità e dettagli di contatto dell'autore del reclamo;
-     motivazione del reclamo; e
-     se disponibili, copie della documentazione a supporto del reclamo.

PHARUS MANAGEMENT LUX S.A. invierà conferma scritta di ricezione all'autore del reclamo entro 10 giorni lavorativi dalla ricezione dello stesso, a meno che 
entro tale periodo non venga fornita all'autore del reclamo direttamente la risposta definitiva. PHARUS MANAGEMENT LUX S.A. tenterà di  rispondere al  
reclamo senza ritardo ingiustificato e in ogni caso entro 1 (un) mese dalla data di ricezione dello stesso. Qualora non possa essere fornita una risposta entro tale
periodo, PHARUS MANAGEMENT LUX S.A. comunicherà all'autore del reclamo le cause del ritardo e le tempistiche effettive di risposta.

ALTRE INFORMAZIONI PERTINENTI
Ulteriori informazioni sul prodotto sono disponibili nel prospetto informativo di PHARUS SICAV. Tale documento è disponibile gratuitamente in inglese e può 
essere richiesto, insieme ad altre informazioni, presso Pharus Management Lux S.A. La legislazione fiscale applicabile al prodotto potrebbe avere ripercussioni 
sulla posizione fiscale personale degli investitori.

Le performance passate degli ultimi 7 anni sono consultabili al seguente link: www.pharusmanagement.com/lu/en/sicav-funds/LU1136402606
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DOCUMENTO CONTENENTE LE INFORMAZIONI 
CHIAVE

SCOPO: Il presente documento contiene le informazioni chiave su questo prodotto d'investimento. Non si tratta di un documento promozionale. Le 
informazioni sono richieste dalla legge per aiutare il pubblico a comprendere la natura, i rischi, i costi, i guadagni e le perdite potenziali di questo 
prodotto e consentire il confronto con altri prodotti.

PRODOTTO
Nome del 
prodotto:

PHARUS SICAV - BASIC FUND - Q

Società: PHARUS MANAGEMENT LUX S.A.
Codice 
prodotto:

LU1176781729

Numero di 
contatto:

Per maggiori informazioni, telefonare al numero +352 28 55 69 1

Sito web: www.pharusmanagement.com
Autorità 
competente:

La Commission de Surveillance du Secteur Financier è responsabile della supervisione di Pharus Management Lux S.A. in relazione al 
presente Documento contenente le informazioni chiave. PHARUS SICAV è autorizzata in Lussemburgo e regolamentata dalla Commission 
de Surveillance du Secteur Financier.

Documento 
valido alla data 
del:

01/01/2023

Cos'è questo prodotto?
Tipo: Questo prodotto è una quota di una società d'investimento qualificata come organismo d'investimento collettivo in valori mobiliari (SICAV).

Durata: Questo prodotto non ha una data di scadenza. Tuttavia, il fabbricante può decidere di chiudere il prodotto in determinate circostanze. 

Obiettivi: L'obiettivo d'investimento del Comparto è conseguire una crescita del capitale sul medio termine investendo in una vasta gamma di classi di
attivi, tra cui, senza limitazioni, azioni e titoli di debito di qualsiasi tipo, incluse obbligazioni convertibili e CoCo bond, emessi ovunque nel 
mondo in conformità con la Legge del 2010 e con il Regolamento granducale dell'8 febbraio 2008.

Per raggiungere questo obiettivo, il  Comparto può investire direttamente fino al 60% del patrimonio netto in titoli di debito come sopra 
descritto con un rating creditizio investment grade (ossia almeno Baa3/BBB- secondo le agenzie di rating riconosciute) e fino al 20% del suo
patrimonio netto in obbligazioni non-investment grade.
In questo Comparto non sono consentiti investimenti in titoli di tipo distressed o defaulted.
Inoltre, il Comparto può detenere titoli a breve termine, strumenti del mercato monetario, liquidità e mezzi equivalenti a titolo accessorio.
L’investimento in obbligazioni contingenti convertibili e/o Prodotti strutturati è consentito nella misura massima del 10% del patrimonio.
Inoltre, il Comparto può investire al massimo del 10% del suo patrimonio netto in quote o azioni di altri OICVM e/o OIC per essere idoneo 
all'investimento da parte di OICVM disciplinati dalla Direttiva 2009/65/CE. 
Al Comparto non saranno addebitate spese di sottoscrizione o di rimborso per i suoi investimenti in tali OICVM e altri OIC, per i quali 
PHARUS MANAGEMENT LUX S.A. opera come società di gestione, né il Comparto è collegato a tale società di gestione di OICVM/OIC ai 
sensi dell'articolo 46(3) della Legge del 2010.
Il Comparto investirà esclusivamente in OICVM/OIC target che applicano commissioni d’ingresso e di gestione non superiori al 3% (tre 
percento) (per ciascuna di queste commissioni).
In relazione ai propri investimenti, il Comparto non intende investire direttamente sul mercato delle azioni cinesi di classe A. Potrà però farlo 
investendo in OICVM che investono direttamente o indirettamente in azioni di classe "A". Tali investimenti saranno tuttavia limitati al 10% 
del patrimonio netto del comparto.
Il Comparto può di volta in volta investire in un tema che il gestore ritiene interessante in termini di rendimento/rischio. Per questo motivo 
può essere talvolta relativamente concentrato, in particolare:
•  a livello di esposizione geografica;
•  a livello di classe di asset target (ad es. il Comparto può concentrarsi di volta in volta su società a bassa capitalizzazione o su società 
growth).

Il Comparto è stato classificato come prodotto finanziario rientrante nell'ambito di applicazione dell'articolo 6 dell'SFDR.

Investitore retail 
tipo:

Il fondo è adatto a investitori che cercano i vantaggi di un mix diversificato sia di titoli di debito che di azioni. È inoltre adatto per gli investitori
che sono a loro agio e comprendono i rischi derivanti dall'investimento sia nel mercato azionario che in quello obbligazionario. Gli investitori 
devono essere in grado di accettare perdite temporanee; pertanto il fondo è adatto a investitori che, idealmente, possono permettersi di 
accantonare il capitale da almeno da 3 a 5 anni.

Depositario: Edmond de Rothschild (Europe)

QUALI SONO I RISCHI E QUALE IMPORTO POSSO OTTENERE?
Indicatore di rischio

Rischio più basso Rischio più alto
L'indicatore di rischio ipotizza di conservare il Prodotto per 5 anni. 
Il rischio effettivo può variare in modo significativo se si monetizza 
prima  del  previsto  e  l’investitore  potrebbe  ottenere  un  importo  
minore.

Abbiamo assegnato a questo prodotto un punteggio di 4 su 7, che corrisponde
a una classe di rischio media. Il punteggio stima le potenziali perdite derivanti 
dalle  performance  future  a  livello   medio  e  condizioni  di  mercato  avverse  

potrebbero influire sulla nostra capacità di pagare quanto dovuto all'investitore.

L'indicatore di rischio sintetico fornisce un'indicazione del livello di rischio di 
questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Mostra la probabilità che il prodotto 
registri  perdite  a  causa  delle  oscillazioni  di  mercato  o  di  un'eventuale  
insolvenza da parte nostra.

Non tutti i rischi a cui è esposto il Comparto sono rilevati in modo adeguato 
dall'indicatore di rischio sintetico. Per maggiori dettagli su tutti i rischi a cui è 
esposto il Comparto, si rimanda al prospetto.

Questo  prodotto  non  include  alcuna  protezione  contro  la  performance  di  
mercato futura, il che significa che si potrebbe perdere tutto o parte del proprio
investimento.  In  caso  di  insolvenza  da  parte  nostra,  l’investitore  potrebbe  
perdere l'intero investimento.
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Scenari di performance
L’importo ottenuto  da  questo  prodotto  dipende  dalle  performance  future  del  mercato.  Gli  sviluppi  futuri  del  mercato  sono  incerti  e  non  possono  essere  
adeguatamente previsti.

Gli scenari sfavorevoli, moderati e favorevoli mostrati sono le illustrazioni ottenute con la peggiore, media e migliore performance del prodotto sulla base dei 
risultati ottenuti in passato e di alcune ipotesi. I mercati potrebbero svilupparsi in modo molto diverso in futuro.

Periodo di detenzione raccomandato: 5 anni 
Esempio di investimento: EUR 10.000
Scenari 

In caso di uscita 
dopo 1 anno

In caso di uscita 
dopo 5 anni 
(periodo di 
detenzione 

raccomandato)
Minimo Non esiste un rendimento minimo garantito. È possibile perdere l'intero capitale investito o parte di esso.

Stress 
Quale può essere l'importo ottenibile al netto dei costi 2.311 EUR  1.502 EUR

Rendimento medio ogni anno  -76,89% -31,56%

Sfavorevole
Quale può essere l'importo ottenibile al netto dei costi 7.347 EUR 7.691 EUR

Rendimento medio ogni anno  -26,53% -5,12%

Moderato
Quale può essere l'importo ottenibile al netto dei costi 11.074 EUR  16.797 EUR

Rendimento medio ogni anno  10,74% 10,93%

Favorevole
Quale può essere l'importo ottenibile al netto dei costi 21.466 EUR 31.950 EUR

Rendimento medio ogni anno  114,66% 26,15%

Scenario sfavorevole: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra 12/2022 e 12/2022.
Scenario moderato: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra 12/2018 e 12/2022.
Scenario favorevole: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra 09/2016 e 09/2021.

Lo scenario di stress mostra quale può essere l’importo ottenibile in condizioni di mercato estreme.

 

COSA SUCCEDE SE PHARUS MANAGEMENT LUX S.A. NON È IN GRADO DI PAGARE?
Pharus Management Lux S.A. è una società anonima ed è stata nominata come società di gestione del fondo. Anche il fondo è una società anonima e i suoi 
attivi sono separati da quelli della società di gestione. Il Fondo ha affidato alla Banca depositaria la custodia dei suoi attivi, che vengono tenuti separati dagli attivi
della Banca depositaria. Un default di Pharus Management Lux S.A. non avrà quindi alcun impatto sul valore del vostro investimento nel prodotto.

QUALI SONO I COSTI?
Costo nel tempo
Le tabelle mostrano gli importi prelevati dall'investimento per coprire diverse tipologie di costi. Questi importi dipendono dall'entità dell'investimento e dalla durata
di detenzione del prodotto. Gli importi riportati qui sono illustrazioni basate su un esempio di importo di investimento e su diversi periodi di investimento possibili.

Abbiamo ipotizzato:
Nel primo anno riceverete l'importo investito (0% di rendimento annuo)
Per gli altri periodi di detenzione abbiamo ipotizzato la performance del prodotto evidenziata nello scenario moderato
EUR 10.000 sono investiti

Esempio di investimento: EUR 10.000

In caso di uscita dopo 1 anno

In caso di uscita dopo 5 anni 
(periodo di detenzione 

raccomandato)
Costi totali 387 EUR 3.515 EUR

Incidenza annuale sui costi(*) 3,87% 4,30%
* Dimostra come i costi riducano ogni anno il rendimento nel corso del periodo di detenzione. Ad esempio, se l’uscita avviene nel periodo di detenzione raccomandato, si 
prevede che il rendimento medio annuo sarà pari al 15,23% prima dei costi e al 10,93% al netto dei costi. 
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Composizione dei costi

Costi una tantum all'ingresso o all'uscita In caso di uscita 
dopo 1 anno

Costi di ingresso Non addebitiamo alcuna commissione d'ingresso. 0 EUR
Costi di uscita Non addebitiamo alcuna commissione di uscita. 0 EUR
Costi correnti assunti ogni anno  
Spese di gestione e altri costi 
amministrativi o operativi L'impatto dei costi che sosteniamo ogni anno per la gestione del vostro investimento. 193 EUR

Costi di transazione
 

The impact of the costs of us buying and selling underlying investments for the 
product. 31 EUR

Costi accessori sostenuti a condizioni specifiche  
Commissioni legate al rendimento e 
interessi riportati

Ogni anno sarà corrisposta una Commissione legata al rendimento pari al 15% della 
differenza tra il Valore patrimoniale netto per azione al lordo della commissione 
legata al rendimento e il più elevato Valore patrimoniale netto per azione precedente, 
moltiplicato per il numero di azioni in circolazione a ogni giorno di valutazione.

163 EUR

PER  QUANTO  TEMPO  DOVREI  MANTENERE  L’INVESTIMENTO?  POSSO  RISCATTARE  IL  DENARO  
ANTICIPATAMENTE?
Il periodo di detenzione minimo raccomandato: 5 anni.

In ragione della natura della strategia d'investimento, il  periodo di detenzione raccomandato è di almeno 5 anni. Tuttavia gli investitori potranno chiudere i 
rispettivi investimenti in occasione di ciascuna data di rimborso.

Come posso presentare un reclamo?
La Procedura di gestione dei reclami del Fondo ha lo scopo di garantire che i reclami vengano gestiti in maniera equa, oggettiva e orientata alla verità. Un 
reclamo è l'espressione di un'insoddisfazione, ricevuta in forma orale o scritta da o per conto di un soggetto idoneo, in merito alla prestazione o alla mancata 
prestazione di un servizio finanziario da parte della società. Una richiesta di informazioni, chiarimenti o servizi non può essere considerata un reclamo. Un 
soggetto può richiedere la Procedura di gestione dei reclami dettagliata del Fondo oppure trasmettere un reclamo direttamente inviando una lettera a:
PHARUS MANAGEMENT LUX S.A.
16 Avenue de la Gare
L-1610 Luxembourg
+352 28 55 69 1
info@pharusmanco.lu

Un soggetto avrà inoltre la possibilità di presentare i propri reclami direttamente presso intermediari finanziari, quali distributori locali e/o agenti di pagamento del 
paese di distribuzione in questione, che trasmetteranno il reclamo al Fondo.

Occorre fornire le seguenti informazioni per garantire un'evasione tempestiva del reclamo:
-     identità e dettagli di contatto dell'autore del reclamo;
-     motivazione del reclamo; e
-     se disponibili, copie della documentazione a supporto del reclamo.

PHARUS MANAGEMENT LUX S.A. invierà conferma scritta di ricezione all'autore del reclamo entro 10 giorni lavorativi dalla ricezione dello stesso, a meno che 
entro tale periodo non venga fornita all'autore del reclamo direttamente la risposta definitiva. PHARUS MANAGEMENT LUX S.A. tenterà di  rispondere al  
reclamo senza ritardo ingiustificato e in ogni caso entro 1 (un) mese dalla data di ricezione dello stesso. Qualora non possa essere fornita una risposta entro tale
periodo, PHARUS MANAGEMENT LUX S.A. comunicherà all'autore del reclamo le cause del ritardo e le tempistiche effettive di risposta.

ALTRE INFORMAZIONI PERTINENTI
Ulteriori informazioni sul prodotto sono disponibili nel prospetto informativo di PHARUS SICAV. Tale documento è disponibile gratuitamente in inglese e può 
essere richiesto, insieme ad altre informazioni, presso Pharus Management Lux S.A. La legislazione fiscale applicabile al prodotto potrebbe avere ripercussioni 
sulla posizione fiscale personale degli investitori.

Le performance passate degli ultimi 1 anni sono consultabili al seguente link: www.pharusmanagement.com/lu/en/sicav-funds/LU1176781729
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DOCUMENTO CONTENENTE LE INFORMAZIONI 
CHIAVE

SCOPO: Il presente documento contiene le informazioni chiave su questo prodotto d'investimento. Non si tratta di un documento promozionale. Le 
informazioni sono richieste dalla legge per aiutare il pubblico a comprendere la natura, i rischi, i costi, i guadagni e le perdite potenziali di questo 
prodotto e consentire il confronto con altri prodotti.

PRODOTTO
Nome del 
prodotto:

PHARUS SICAV - TIKEHON GLOBAL GROWTH & INCOME FUND A EUR

Società: PHARUS MANAGEMENT LUX S.A.
Codice 
prodotto:

LU1253867250

Numero di 
contatto:

Per maggiori informazioni, telefonare al numero +352 28 55 69 1

Sito web: www.pharusmanagement.com
Autorità 
competente:

La Commission de Surveillance du Secteur Financier è responsabile della supervisione di Pharus Management Lux S.A. in relazione al 
presente Documento contenente le informazioni chiave. PHARUS SICAV è autorizzata in Lussemburgo e regolamentata dalla Commission 
de Surveillance du Secteur Financier.

Documento 
valido alla data 
del:

01/01/2023

Cos'è questo prodotto?
Tipo: Questo prodotto è una quota di una società d'investimento qualificata come organismo d'investimento collettivo in valori mobiliari (SICAV).

Durata: Questo prodotto non ha una data di scadenza. Tuttavia, il fabbricante può decidere di chiudere il prodotto in determinate circostanze. 

Obiettivi: L'obiettivo di investimento del Comparto è conseguire una crescita del capitale a lungo termine investendo direttamente in un portafoglio 
diversificato di azioni, tra cui Real Estate Investment Trust (REITS) chiusi, titoli di debito di qualsiasi tipo, compresi strumenti del mercato 
monetario, liquidità e mezzi equivalenti, strumenti finanziari derivati. Inoltre, il Comparto può investire indirettamente tramite OICVM e/o 
OIC, compresi gli ETF qualificati come OICVM e/o OIC, investendo nelle stesse classi di attivi descritte sopra.

Per conseguire questo obiettivo, il Comparto può investire:
- fino al 60% in azioni senza alcuna restrizione geografica,
- fino all'80% in titoli di debito di qualsiasi tipo senza alcuna restrizione geografica,
-- fino al 30% potrebbe essere destinato a investimenti indiretti in materie prime e/o immobili (diversi dai REIT chiusi e dai titoli di società 
immobiliari quotate) e/o private equity. Si tratterà di un'esposizione indiretta tramite valori mobiliari che incorporano derivati e/o OICVM/OIC,
compresi gli ETF, senza alcuna restrizione geografica.
- fino al 10% in certificati idonei e/o ETN idonei e/o strumenti finanziari strutturati che incorporano derivati su indici finanziari e/o su azioni 
e/o su titoli di debito di qualsiasi tipo.
Il Comparto può investire indirettamente in Asset Backed Securities (ABS), Mortgage Backed Securities (MBS), tramite OICVM e/o OIC, 
compresi ETF.
Il Comparto può stipulare operazioni di prestito titoli oltre a operazioni di pronti contro termine e di pronti contro termine attivi.
In questo Comparto non sono consentiti investimenti in titoli di tipo distressed o defaulted.
Gli investimenti in obbligazioni prive di rating non possono superare il 15% del patrimonio netto del Comparto.
I titoli provvisti di rating devono essere emessi da emittenti con rating Standard & Poor's non inferiore a BBB o con rating equivalente 
assegnato da un'altra agenzia di rating.

Il Comparto è stato classificato come prodotto finanziario rientrante nell'ambito di applicazione dell'articolo 6 dell'SFDR.

Investitore retail 
tipo:

Il  fondo è adatto a investitori  che cercano una crescita  a lungo termine attraverso l'apprezzamento del  capitale  e sono interessati  a  
diversificare il mix di azioni e obbligazioni, sia direttamente indirettamente. È inoltre adatto per gli investitori che sono soddisfatti di un livello 
medio di  rischio di  investimento e comprendono i  rischi  derivanti  dall'investimento nei  mercati  azionari  e obbligazionari.  È adatto agli  
investitori che sono disposti ad accettare un livello massimo di rischio e che sono disposti ad accettare un orizzonte d'investimento di cinque
anni.

Depositario: Edmond de Rothschild (Europe)

QUALI SONO I RISCHI E QUALE IMPORTO POSSO OTTENERE?
Indicatore di rischio

Rischio più basso Rischio più alto
L'indicatore di rischio ipotizza di conservare il Prodotto per 5 anni. 
Il rischio effettivo può variare in modo significativo se si monetizza 
prima  del  previsto  e  l’investitore  potrebbe  ottenere  un  importo  
minore.

Abbiamo assegnato a questo prodotto un punteggio di 3 su 7, che corrisponde
a una classe di rischio medio-bassa. Questa stima le potenziali perdite delle 
performance future a un livello  medio-basso e difficilmente le condizioni  di  

mercato avverse incideranno sulla nostra capacità di pagare quanto dovuto 
agli investitori.

L'indicatore di rischio sintetico fornisce un'indicazione del livello di rischio di 
questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Mostra la probabilità che il prodotto 
registri  perdite  a  causa  delle  oscillazioni  di  mercato  o  di  un'eventuale  
insolvenza da parte nostra.

Non tutti i rischi a cui è esposto il Comparto sono rilevati in modo adeguato 
dall'indicatore di rischio sintetico. Per maggiori dettagli su tutti i rischi a cui è 
esposto il Comparto, si rimanda al prospetto.

Questo  prodotto  non  include  alcuna  protezione  contro  la  performance  di  
mercato futura, il che significa che si potrebbe perdere tutto o parte del proprio
investimento.  In  caso  di  insolvenza  da  parte  nostra,  l’investitore  potrebbe  
perdere l'intero investimento.
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Scenari di performance
L’importo ottenuto  da  questo  prodotto  dipende  dalle  performance  future  del  mercato.  Gli  sviluppi  futuri  del  mercato  sono  incerti  e  non  possono  essere  
adeguatamente previsti.

Gli scenari sfavorevoli, moderati e favorevoli mostrati sono le illustrazioni ottenute con la peggiore, media e migliore performance del prodotto sulla base dei 
risultati ottenuti in passato e di alcune ipotesi. I mercati potrebbero svilupparsi in modo molto diverso in futuro.

Periodo di detenzione raccomandato: 5 anni 
Esempio di investimento: EUR 10.000
Scenari 

In caso di uscita 
dopo 1 anno

In caso di uscita 
dopo 5 anni 
(periodo di 
detenzione 

raccomandato)
Minimo Non esiste un rendimento minimo garantito. È possibile perdere l'intero capitale investito o parte di esso.

Stress 
Quale può essere l'importo ottenibile al netto dei costi 5.123 EUR  5.298 EUR

Rendimento medio ogni anno  -48,77% -11,93%

Sfavorevole
Quale può essere l'importo ottenibile al netto dei costi 9.233 EUR 9.286 EUR

Rendimento medio ogni anno  -7,67% -1,47%

Moderato
Quale può essere l'importo ottenibile al netto dei costi 10.374 EUR  11.316 EUR

Rendimento medio ogni anno  3,74% 2,50%

Favorevole
Quale può essere l'importo ottenibile al netto dei costi 11.627 EUR 12.699 EUR

Rendimento medio ogni anno  16,27% 4,89%

Scenario sfavorevole: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra 03/2015 e 03/2020.
Scenario moderato: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra 08/2016 e 08/2021.
Scenario favorevole: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra 12/2013 e 12/2018.

Lo scenario di stress mostra quale può essere l’importo ottenibile in condizioni di mercato estreme.

 

COSA SUCCEDE SE PHARUS MANAGEMENT LUX S.A. NON È IN GRADO DI PAGARE?
Pharus Management Lux S.A. è una società anonima ed è stata nominata come società di gestione del fondo. Anche il fondo è una società anonima e i suoi 
attivi sono separati da quelli della società di gestione. Il Fondo ha affidato alla Banca depositaria la custodia dei suoi attivi, che vengono tenuti separati dagli attivi
della Banca depositaria. Un default di Pharus Management Lux S.A. non avrà quindi alcun impatto sul valore del vostro investimento nel prodotto.

QUALI SONO I COSTI?
Costo nel tempo
Le tabelle mostrano gli importi prelevati dall'investimento per coprire diverse tipologie di costi. Questi importi dipendono dall'entità dell'investimento e dalla durata
di detenzione del prodotto. Gli importi riportati qui sono illustrazioni basate su un esempio di importo di investimento e su diversi periodi di investimento possibili.

Abbiamo ipotizzato:
Nel primo anno riceverete l'importo investito (0% di rendimento annuo)
Per gli altri periodi di detenzione abbiamo ipotizzato la performance del prodotto evidenziata nello scenario moderato
EUR 10.000 sono investiti

Esempio di investimento: EUR 10.000

In caso di uscita dopo 1 anno

In caso di uscita dopo 5 anni 
(periodo di detenzione 

raccomandato)
Costi totali 205 EUR 1.210 EUR

Incidenza annuale sui costi(*) 2,05% 2,10%
* Dimostra come i costi riducano ogni anno il rendimento nel corso del periodo di detenzione. Ad esempio, se l’uscita avviene nel periodo di detenzione raccomandato, si 
prevede che il rendimento medio annuo sarà pari al 4,60% prima dei costi e al 2,50% al netto dei costi. 
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Composizione dei costi

Costi una tantum all'ingresso o all'uscita In caso di uscita 
dopo 1 anno

Costi di ingresso Pharus Management Lux S.A. non addebita alcuna commissione di ingresso. 
Tuttavia, la persona che vende il prodotto potrebbe applicare una percentuale 
massima pari al 3%.

0 EUR

Costi di uscita Pharus Management Lux S.A. non addebita alcuna commissione di uscita. Tuttavia, 
la persona che vende il prodotto potrebbe applicare una percentuale massima pari al 
2%.

0 EUR

Costi correnti assunti ogni anno  
Spese di gestione e altri costi 
amministrativi o operativi L'impatto dei costi che sosteniamo ogni anno per la gestione del vostro investimento. 199 EUR

Costi di transazione
 

The impact of the costs of us buying and selling underlying investments for the 
product. 3 EUR

Costi accessori sostenuti a condizioni specifiche  
Commissioni legate al rendimento e 
interessi riportati

Una commissione legata al rendimento sarà pagata su base annua (anno solare) e 
sarà pari all'1,25% annuo della differenza, se positiva, tra il NAV per azione al lordo 
della commissione di performance e qualsiasi NAV per azione di fine anno 
precedente (HIGHWATERMARK) moltiplicato per il numero di azioni in circolazione 
ad ogni data di valutazione.

3 EUR

PER  QUANTO  TEMPO  DOVREI  MANTENERE  L’INVESTIMENTO?  POSSO  RISCATTARE  IL  DENARO  
ANTICIPATAMENTE?
Il periodo di detenzione minimo raccomandato: 5 anni.

In ragione della natura della strategia d'investimento, il  periodo di detenzione raccomandato è di almeno 5 anni. Tuttavia gli investitori potranno chiudere i 
rispettivi investimenti in occasione di ciascuna data di rimborso.

Come posso presentare un reclamo?
La Procedura di gestione dei reclami del Fondo ha lo scopo di garantire che i reclami vengano gestiti in maniera equa, oggettiva e orientata alla verità. Un 
reclamo è l'espressione di un'insoddisfazione, ricevuta in forma orale o scritta da o per conto di un soggetto idoneo, in merito alla prestazione o alla mancata 
prestazione di un servizio finanziario da parte della società. Una richiesta di informazioni, chiarimenti o servizi non può essere considerata un reclamo. Un 
soggetto può richiedere la Procedura di gestione dei reclami dettagliata del Fondo oppure trasmettere un reclamo direttamente inviando una lettera a:
PHARUS MANAGEMENT LUX S.A.
16 Avenue de la Gare
L-1610 Luxembourg
+352 28 55 69 1
info@pharusmanco.lu

Un soggetto avrà inoltre la possibilità di presentare i propri reclami direttamente presso intermediari finanziari, quali distributori locali e/o agenti di pagamento del 
paese di distribuzione in questione, che trasmetteranno il reclamo al Fondo.

Occorre fornire le seguenti informazioni per garantire un'evasione tempestiva del reclamo:
-     identità e dettagli di contatto dell'autore del reclamo;
-     motivazione del reclamo; e
-     se disponibili, copie della documentazione a supporto del reclamo.

PHARUS MANAGEMENT LUX S.A. invierà conferma scritta di ricezione all'autore del reclamo entro 10 giorni lavorativi dalla ricezione dello stesso, a meno che 
entro tale periodo non venga fornita all'autore del reclamo direttamente la risposta definitiva. PHARUS MANAGEMENT LUX S.A. tenterà di  rispondere al  
reclamo senza ritardo ingiustificato e in ogni caso entro 1 (un) mese dalla data di ricezione dello stesso. Qualora non possa essere fornita una risposta entro tale
periodo, PHARUS MANAGEMENT LUX S.A. comunicherà all'autore del reclamo le cause del ritardo e le tempistiche effettive di risposta.

ALTRE INFORMAZIONI PERTINENTI
Ulteriori informazioni sul prodotto sono disponibili nel prospetto informativo di PHARUS SICAV. Tale documento è disponibile gratuitamente in inglese e può 
essere richiesto, insieme ad altre informazioni, presso Pharus Management Lux S.A. La legislazione fiscale applicabile al prodotto potrebbe avere ripercussioni 
sulla posizione fiscale personale degli investitori.

Le performance passate degli ultimi 7 anni sono consultabili al seguente link: www.pharusmanagement.com/lu/en/sicav-funds/LU1253867250
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DOCUMENTO CONTENENTE LE INFORMAZIONI 
CHIAVE

SCOPO: Il presente documento contiene le informazioni chiave su questo prodotto d'investimento. Non si tratta di un documento promozionale. Le 
informazioni sono richieste dalla legge per aiutare il pubblico a comprendere la natura, i rischi, i costi, i guadagni e le perdite potenziali di questo 
prodotto e consentire il confronto con altri prodotti.

PRODOTTO
Nome del 
prodotto:

PHARUS SICAV - TIKEHON GLOBAL GROWTH & INCOME FUND B EUR

Società: PHARUS MANAGEMENT LUX S.A.
Codice 
prodotto:

LU1253867334

Numero di 
contatto:

Per maggiori informazioni, telefonare al numero +352 28 55 69 1

Sito web: www.pharusmanagement.com
Autorità 
competente:

La Commission de Surveillance du Secteur Financier è responsabile della supervisione di Pharus Management Lux S.A. in relazione al 
presente Documento contenente le informazioni chiave. PHARUS SICAV è autorizzata in Lussemburgo e regolamentata dalla Commission 
de Surveillance du Secteur Financier.

Documento 
valido alla data 
del:

01/01/2023

Cos'è questo prodotto?
Tipo: Questo prodotto è una quota di una società d'investimento qualificata come organismo d'investimento collettivo in valori mobiliari (SICAV).

Durata: Questo prodotto non ha una data di scadenza. Tuttavia, il fabbricante può decidere di chiudere il prodotto in determinate circostanze. 

Obiettivi: L'obiettivo di investimento del Comparto è conseguire una crescita del capitale a lungo termine investendo direttamente in un portafoglio 
diversificato di azioni, tra cui Real Estate Investment Trust (REITS) chiusi, titoli di debito di qualsiasi tipo, compresi strumenti del mercato 
monetario, liquidità e mezzi equivalenti, strumenti finanziari derivati. Inoltre, il Comparto può investire indirettamente tramite OICVM e/o 
OIC, compresi gli ETF qualificati come OICVM e/o OIC, investendo nelle stesse classi di attivi descritte sopra.

Per conseguire questo obiettivo, il Comparto può investire:
- fino al 60% in azioni senza alcuna restrizione geografica,
- fino all'80% in titoli di debito di qualsiasi tipo senza alcuna restrizione geografica,
-- fino al 30% potrebbe essere destinato a investimenti indiretti in materie prime e/o immobili (diversi dai REIT chiusi e dai titoli di società 
immobiliari quotate) e/o private equity. Si tratterà di un'esposizione indiretta tramite valori mobiliari che incorporano derivati e/o OICVM/OIC,
compresi gli ETF, senza alcuna restrizione geografica.
- fino al 10% in certificati idonei e/o ETN idonei e/o strumenti finanziari strutturati che incorporano derivati su indici finanziari e/o su azioni 
e/o su titoli di debito di qualsiasi tipo.
Il Comparto può investire indirettamente in Asset Backed Securities (ABS), Mortgage Backed Securities (MBS), tramite OICVM e/o OIC, 
compresi ETF.
Il Comparto può stipulare operazioni di prestito titoli oltre a operazioni di pronti contro termine e di pronti contro termine attivi.
In questo Comparto non sono consentiti investimenti in titoli di tipo distressed o defaulted.
Gli investimenti in obbligazioni prive di rating non possono superare il 15% del patrimonio netto del Comparto.
I titoli provvisti di rating devono essere emessi da emittenti con rating Standard & Poor's non inferiore a BBB o con rating equivalente 
assegnato da un'altra agenzia di rating.

Il Comparto è stato classificato come prodotto finanziario rientrante nell'ambito di applicazione dell'articolo 6 dell'SFDR.

Investitore retail 
tipo:

Il  fondo è adatto a investitori  che cercano una crescita  a lungo termine attraverso l'apprezzamento del  capitale  e sono interessati  a  
diversificare il mix di azioni e obbligazioni, sia direttamente indirettamente. È inoltre adatto per gli investitori che sono soddisfatti di un livello 
medio di  rischio di  investimento e comprendono i  rischi  derivanti  dall'investimento nei  mercati  azionari  e obbligazionari.  È adatto agli  
investitori che sono disposti ad accettare un livello massimo di rischio e che sono disposti ad accettare un orizzonte d'investimento di cinque
anni.

Depositario: Edmond de Rothschild (Europe)

QUALI SONO I RISCHI E QUALE IMPORTO POSSO OTTENERE?
Indicatore di rischio

Rischio più basso Rischio più alto
L'indicatore di rischio ipotizza di conservare il Prodotto per 5 anni. 
Il rischio effettivo può variare in modo significativo se si monetizza 
prima  del  previsto  e  l’investitore  potrebbe  ottenere  un  importo  
minore.

Abbiamo assegnato a questo prodotto un punteggio di 3 su 7, che corrisponde
a una classe di rischio medio-bassa. Questa stima le potenziali perdite delle 
performance future a un livello  medio-basso e difficilmente le condizioni  di  

mercato avverse incideranno sulla nostra capacità di pagare quanto dovuto 
agli investitori.

L'indicatore di rischio sintetico fornisce un'indicazione del livello di rischio di 
questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Mostra la probabilità che il prodotto 
registri  perdite  a  causa  delle  oscillazioni  di  mercato  o  di  un'eventuale  
insolvenza da parte nostra.

Non tutti i rischi a cui è esposto il Comparto sono rilevati in modo adeguato 
dall'indicatore di rischio sintetico. Per maggiori dettagli su tutti i rischi a cui è 
esposto il Comparto, si rimanda al prospetto.

Questo  prodotto  non  include  alcuna  protezione  contro  la  performance  di  
mercato futura, il che significa che si potrebbe perdere tutto o parte del proprio
investimento.  In  caso  di  insolvenza  da  parte  nostra,  l’investitore  potrebbe  
perdere l'intero investimento.
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Scenari di performance
L’importo ottenuto  da  questo  prodotto  dipende  dalle  performance  future  del  mercato.  Gli  sviluppi  futuri  del  mercato  sono  incerti  e  non  possono  essere  
adeguatamente previsti.

Gli scenari sfavorevoli, moderati e favorevoli mostrati sono le illustrazioni ottenute con la peggiore, media e migliore performance del prodotto sulla base dei 
risultati ottenuti in passato e di alcune ipotesi. I mercati potrebbero svilupparsi in modo molto diverso in futuro.

Periodo di detenzione raccomandato: 5 anni 
Esempio di investimento: EUR 10.000
Scenari 

In caso di uscita 
dopo 1 anno

In caso di uscita 
dopo 5 anni 
(periodo di 
detenzione 

raccomandato)
Minimo Non esiste un rendimento minimo garantito. È possibile perdere l'intero capitale investito o parte di esso.

Stress 
Quale può essere l'importo ottenibile al netto dei costi 5.121 EUR  5.293 EUR

Rendimento medio ogni anno  -48,79% -11,95%

Sfavorevole
Quale può essere l'importo ottenibile al netto dei costi 9.251 EUR 9.445 EUR

Rendimento medio ogni anno  -7,49% -1,13%

Moderato
Quale può essere l'importo ottenibile al netto dei costi 10.420 EUR  11.626 EUR

Rendimento medio ogni anno  4,20% 3,06%

Favorevole
Quale può essere l'importo ottenibile al netto dei costi 11.635 EUR 12.861 EUR

Rendimento medio ogni anno  16,35% 5,16%

Scenario sfavorevole: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra 12/2022 e 12/2022.
Scenario moderato: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra 06/2014 e 06/2019.
Scenario favorevole: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra 12/2013 e 12/2018.

Lo scenario di stress mostra quale può essere l’importo ottenibile in condizioni di mercato estreme.

 

COSA SUCCEDE SE PHARUS MANAGEMENT LUX S.A. NON È IN GRADO DI PAGARE?
Pharus Management Lux S.A. è una società anonima ed è stata nominata come società di gestione del fondo. Anche il fondo è una società anonima e i suoi 
attivi sono separati da quelli della società di gestione. Il Fondo ha affidato alla Banca depositaria la custodia dei suoi attivi, che vengono tenuti separati dagli attivi
della Banca depositaria. Un default di Pharus Management Lux S.A. non avrà quindi alcun impatto sul valore del vostro investimento nel prodotto.

QUALI SONO I COSTI?
Costo nel tempo
Le tabelle mostrano gli importi prelevati dall'investimento per coprire diverse tipologie di costi. Questi importi dipendono dall'entità dell'investimento e dalla durata
di detenzione del prodotto. Gli importi riportati qui sono illustrazioni basate su un esempio di importo di investimento e su diversi periodi di investimento possibili.

Abbiamo ipotizzato:
Nel primo anno riceverete l'importo investito (0% di rendimento annuo)
Per gli altri periodi di detenzione abbiamo ipotizzato la performance del prodotto evidenziata nello scenario moderato
EUR 10.000 sono investiti

Esempio di investimento: EUR 10.000

In caso di uscita dopo 1 anno

In caso di uscita dopo 5 anni 
(periodo di detenzione 

raccomandato)
Costi totali 160 EUR 958 EUR

Incidenza annuale sui costi(*) 1,60% 1,64%
* Dimostra come i costi riducano ogni anno il rendimento nel corso del periodo di detenzione. Ad esempio, se l’uscita avviene nel periodo di detenzione raccomandato, si 
prevede che il rendimento medio annuo sarà pari al 4,70% prima dei costi e al 3,06% al netto dei costi. 
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Composizione dei costi

Costi una tantum all'ingresso o all'uscita In caso di uscita 
dopo 1 anno

Costi di ingresso Pharus Management Lux S.A. non addebita alcuna commissione di ingresso. 
Tuttavia, la persona che vende il prodotto potrebbe applicare una percentuale 
massima pari al 3%.

0 EUR

Costi di uscita Pharus Management Lux S.A. non addebita alcuna commissione di uscita. Tuttavia, 
la persona che vende il prodotto potrebbe applicare una percentuale massima pari al 
2%.

0 EUR

Costi correnti assunti ogni anno  
Spese di gestione e altri costi 
amministrativi o operativi L'impatto dei costi che sosteniamo ogni anno per la gestione del vostro investimento. 155 EUR

Costi di transazione
 

The impact of the costs of us buying and selling underlying investments for the 
product. 3 EUR

Costi accessori sostenuti a condizioni specifiche  
Commissioni legate al rendimento e 
interessi riportati

Una commissione legata al rendimento sarà pagata su base annua (anno solare) e 
sarà pari allo 0,5% annuo della differenza, se positiva, tra il NAV per azione al lordo 
della commissione di performance e qualsiasi NAV per azione di fine anno 
precedente (HIGHWATERMARK) moltiplicato per il numero di azioni in circolazione 
ad ogni data di valutazione.

2 EUR

PER  QUANTO  TEMPO  DOVREI  MANTENERE  L’INVESTIMENTO?  POSSO  RISCATTARE  IL  DENARO  
ANTICIPATAMENTE?
Il periodo di detenzione minimo raccomandato: 5 anni.

In ragione della natura della strategia d'investimento, il  periodo di detenzione raccomandato è di almeno 5 anni. Tuttavia gli investitori potranno chiudere i 
rispettivi investimenti in occasione di ciascuna data di rimborso.

Come posso presentare un reclamo?
La Procedura di gestione dei reclami del Fondo ha lo scopo di garantire che i reclami vengano gestiti in maniera equa, oggettiva e orientata alla verità. Un 
reclamo è l'espressione di un'insoddisfazione, ricevuta in forma orale o scritta da o per conto di un soggetto idoneo, in merito alla prestazione o alla mancata 
prestazione di un servizio finanziario da parte della società. Una richiesta di informazioni, chiarimenti o servizi non può essere considerata un reclamo. Un 
soggetto può richiedere la Procedura di gestione dei reclami dettagliata del Fondo oppure trasmettere un reclamo direttamente inviando una lettera a:
PHARUS MANAGEMENT LUX S.A.
16 Avenue de la Gare
L-1610 Luxembourg
+352 28 55 69 1
info@pharusmanco.lu

Un soggetto avrà inoltre la possibilità di presentare i propri reclami direttamente presso intermediari finanziari, quali distributori locali e/o agenti di pagamento del 
paese di distribuzione in questione, che trasmetteranno il reclamo al Fondo.

Occorre fornire le seguenti informazioni per garantire un'evasione tempestiva del reclamo:
-     identità e dettagli di contatto dell'autore del reclamo;
-     motivazione del reclamo; e
-     se disponibili, copie della documentazione a supporto del reclamo.

PHARUS MANAGEMENT LUX S.A. invierà conferma scritta di ricezione all'autore del reclamo entro 10 giorni lavorativi dalla ricezione dello stesso, a meno che 
entro tale periodo non venga fornita all'autore del reclamo direttamente la risposta definitiva. PHARUS MANAGEMENT LUX S.A. tenterà di  rispondere al  
reclamo senza ritardo ingiustificato e in ogni caso entro 1 (un) mese dalla data di ricezione dello stesso. Qualora non possa essere fornita una risposta entro tale
periodo, PHARUS MANAGEMENT LUX S.A. comunicherà all'autore del reclamo le cause del ritardo e le tempistiche effettive di risposta.

ALTRE INFORMAZIONI PERTINENTI
Ulteriori informazioni sul prodotto sono disponibili nel prospetto informativo di PHARUS SICAV. Tale documento è disponibile gratuitamente in inglese e può 
essere richiesto, insieme ad altre informazioni, presso Pharus Management Lux S.A. La legislazione fiscale applicabile al prodotto potrebbe avere ripercussioni 
sulla posizione fiscale personale degli investitori.

Le performance passate degli ultimi 7 anni sono consultabili al seguente link: www.pharusmanagement.com/lu/en/sicav-funds/LU1253867334
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DOCUMENTO CONTENENTE LE INFORMAZIONI 
CHIAVE

SCOPO: Il presente documento contiene le informazioni chiave su questo prodotto d'investimento. Non si tratta di un documento promozionale. Le 
informazioni sono richieste dalla legge per aiutare il pubblico a comprendere la natura, i rischi, i costi, i guadagni e le perdite potenziali di questo 
prodotto e consentire il confronto con altri prodotti.

PRODOTTO
Nome del 
prodotto:

PHARUS SICAV - TREND PLAYER A

Società: PHARUS MANAGEMENT LUX S.A.
Codice 
prodotto:

LU1253867508

Numero di 
contatto:

Per maggiori informazioni, telefonare al numero +352 28 55 69 1

Sito web: www.pharusmanagement.com
Autorità 
competente:

La Commission de Surveillance du Secteur Financier è responsabile della supervisione di Pharus Management Lux S.A. in relazione al 
presente Documento contenente le informazioni chiave. PHARUS SICAV è autorizzata in Lussemburgo e regolamentata dalla Commission 
de Surveillance du Secteur Financier.

Documento 
valido alla data 
del:

01/01/2023

Cos'è questo prodotto?
Tipo: Questo prodotto è una quota di una società d'investimento qualificata come organismo d'investimento collettivo in valori mobiliari (SICAV).

Durata: Questo prodotto non ha una data di scadenza. Tuttavia, il fabbricante può decidere di chiudere il prodotto in determinate circostanze. 

Obiettivi: L'obiettivo di investimento del Comparto è quello di conseguire una crescita del capitale cercando di cogliere il trend di medio-lungo termine 
dei mercati finanziari.

Per raggiungere questo obiettivo, il  Comparto investirà principalmente in azioni e/o titoli  di  debito di ogni genere, compresi,  a titolo di 
esempio non esaustivo, obbligazioni societarie, titoli di Stato, obbligazioni convertibili, titoli a reddito fisso, obbligazioni a tasso variabile, 
obbligazioni indicizzate all'inflazione, strumenti del mercato monetario emessi da Stati sovrani, enti sovranazionali e/o societari di tutto il 
mondo senza alcuna restrizione geografica.
Il Comparto può inoltre investire:
- fino al 20% dei suoi attivi in obbligazioni convertibili o CoCo Bond;
- fino all'80% dei suoi attivi in azioni;
- fino al 10% dei suoi attivi in OICVM e/o altri OIC (tra cui "ETF qualificati come OICVM e/o OIC");
- fino al 10% degli attivi in certificati idonei e/o strumenti finanziari strutturati che incorporano derivati su indici finanziari e/o su azioni e/o 
strumenti di debito di qualsiasi tipo e/o strumenti del mercato monetario, tra cui liquidità e mezzi equivalenti.
In questo Comparto non sono consentiti investimenti in titoli di tipo distressed o defaulted. Gli investimenti in obbligazioni prive di rating non 
possono superare il 15% del patrimonio netto del Comparto. I titoli provvisti di rating devono essere emessi da emittenti con rating Standard 
& Poor's non inferiore a B- o merito di credito equivalente assegnato da un'altra agenzia di rating.

Il Comparto è stato classificato come prodotto finanziario rientrante nell'ambito di applicazione dell'articolo 8 dell'SFDR.

Investitore retail 
tipo:

Il  fondo è adatto a investitori  che cercano una crescita  a lungo termine attraverso l'apprezzamento del  capitale  e sono interessati  a  
diversificare il mix di azioni e obbligazioni in tutto il mondo. È inoltre adatto per gli investitori che sono soddisfatti di un livello medio di rischio
di investimento e comprendono i rischi derivanti dall'investimento nei mercati azionari e obbligazionari. Gli investitori devono essere in grado
di accettare perdite temporanee; pertanto il fondo è adatto a investitori che, idealmente, possono accettare un orizzonte d'investimento da 3 
a 5 anni.

Depositario: Edmond de Rothschild (Europe)

QUALI SONO I RISCHI E QUALE IMPORTO POSSO OTTENERE?
Indicatore di rischio

Rischio più basso Rischio più alto
L'indicatore di rischio ipotizza di conservare il Prodotto per 5 anni. 
Il rischio effettivo può variare in modo significativo se si monetizza 
prima  del  previsto  e  l’investitore  potrebbe  ottenere  un  importo  
minore.

Abbiamo assegnato a questo prodotto un punteggio di 4 su 7, che corrisponde
a una classe di rischio media. Il punteggio stima le potenziali perdite derivanti 
dalle  performance  future  a  livello   medio  e  condizioni  di  mercato  avverse  

potrebbero influire sulla nostra capacità di pagare quanto dovuto all'investitore.

L'indicatore di rischio sintetico fornisce un'indicazione del livello di rischio di 
questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Mostra la probabilità che il prodotto 
registri  perdite  a  causa  delle  oscillazioni  di  mercato  o  di  un'eventuale  
insolvenza da parte nostra.

Non tutti i rischi a cui è esposto il Comparto sono rilevati in modo adeguato 
dall'indicatore di rischio sintetico. Per maggiori dettagli su tutti i rischi a cui è 
esposto il Comparto, si rimanda al prospetto.

Questo  prodotto  non  include  alcuna  protezione  contro  la  performance  di  
mercato futura, il che significa che si potrebbe perdere tutto o parte del proprio
investimento.  In  caso  di  insolvenza  da  parte  nostra,  l’investitore  potrebbe  
perdere l'intero investimento.
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Scenari di performance
L’importo ottenuto  da  questo  prodotto  dipende  dalle  performance  future  del  mercato.  Gli  sviluppi  futuri  del  mercato  sono  incerti  e  non  possono  essere  
adeguatamente previsti.

Gli scenari sfavorevoli, moderati e favorevoli mostrati sono le illustrazioni ottenute con la peggiore, media e migliore performance del prodotto sulla base dei 
risultati ottenuti in passato e di alcune ipotesi. I mercati potrebbero svilupparsi in modo molto diverso in futuro.

Periodo di detenzione raccomandato: 5 anni 
Esempio di investimento: EUR 10.000
Scenari 

In caso di uscita 
dopo 1 anno

In caso di uscita 
dopo 5 anni 
(periodo di 
detenzione 

raccomandato)
Minimo Non esiste un rendimento minimo garantito. È possibile perdere l'intero capitale investito o parte di esso.

Stress 
Quale può essere l'importo ottenibile al netto dei costi 3.358 EUR  3.288 EUR

Rendimento medio ogni anno  -66,42% -19,95%

Sfavorevole
Quale può essere l'importo ottenibile al netto dei costi 7.082 EUR 7.173 EUR

Rendimento medio ogni anno  -29,18% -6,43%

Moderato
Quale può essere l'importo ottenibile al netto dei costi 10.720 EUR  14.090 EUR

Rendimento medio ogni anno  7,20% 7,10%

Favorevole
Quale può essere l'importo ottenibile al netto dei costi 14.091 EUR 17.883 EUR

Rendimento medio ogni anno  40,91% 12,33%

Scenario sfavorevole: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra 10/2021 e 12/2022.
Scenario moderato: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra 06/2015 e 06/2020.
Scenario favorevole: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra 11/2016 e 11/2021.

Lo scenario di stress mostra quale può essere l’importo ottenibile in condizioni di mercato estreme.

 

COSA SUCCEDE SE PHARUS MANAGEMENT LUX S.A. NON È IN GRADO DI PAGARE?
Pharus Management Lux S.A. è una società anonima ed è stata nominata come società di gestione del fondo. Anche il fondo è una società anonima e i suoi 
attivi sono separati da quelli della società di gestione. Il Fondo ha affidato alla Banca depositaria la custodia dei suoi attivi, che vengono tenuti separati dagli attivi
della Banca depositaria. Un default di Pharus Management Lux S.A. non avrà quindi alcun impatto sul valore del vostro investimento nel prodotto.

QUALI SONO I COSTI?
Costo nel tempo
Le tabelle mostrano gli importi prelevati dall'investimento per coprire diverse tipologie di costi. Questi importi dipendono dall'entità dell'investimento e dalla durata
di detenzione del prodotto. Gli importi riportati qui sono illustrazioni basate su un esempio di importo di investimento e su diversi periodi di investimento possibili.

Abbiamo ipotizzato:
Nel primo anno riceverete l'importo investito (0% di rendimento annuo)
Per gli altri periodi di detenzione abbiamo ipotizzato la performance del prodotto evidenziata nello scenario moderato
EUR 10.000 sono investiti

Esempio di investimento: EUR 10.000

In caso di uscita dopo 1 anno

In caso di uscita dopo 5 anni 
(periodo di detenzione 

raccomandato)
Costi totali 282 EUR 2.099 EUR

Incidenza annuale sui costi(*) 2,82% 3,02%
* Dimostra come i costi riducano ogni anno il rendimento nel corso del periodo di detenzione. Ad esempio, se l’uscita avviene nel periodo di detenzione raccomandato, si 
prevede che il rendimento medio annuo sarà pari al 10,12% prima dei costi e al 7,10% al netto dei costi. 
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Composizione dei costi

Costi una tantum all'ingresso o all'uscita In caso di uscita 
dopo 1 anno

Costi di ingresso Pharus Management Lux S.A. non addebita alcuna commissione di ingresso. 
Tuttavia, la persona che vende il prodotto potrebbe applicare una percentuale 
massima pari al 3%.

0 EUR

Costi di uscita Pharus Management Lux S.A. non addebita alcuna commissione di uscita. Tuttavia, 
la persona che vende il prodotto potrebbe applicare una percentuale massima pari al 
2%.

0 EUR

Costi correnti assunti ogni anno  
Spese di gestione e altri costi 
amministrativi o operativi L'impatto dei costi che sosteniamo ogni anno per la gestione del vostro investimento. 183 EUR

Costi di transazione
 

The impact of the costs of us buying and selling underlying investments for the 
product. 5 EUR

Costi accessori sostenuti a condizioni specifiche  
Commissioni legate al rendimento e 
interessi riportati

Una commissione legata al rendimento sarà pagata su base annua (anno solare) e 
sarà pari al 20% della differenza, se positiva, tra il NAV per azione al lordo della 
commissione di performance e il NAV per azione di fine anno più elevato 
(HIGHWATERMARK), moltiplicato per il numero di azioni ad ogni data di valutazione.

93 EUR

PER  QUANTO  TEMPO  DOVREI  MANTENERE  L’INVESTIMENTO?  POSSO  RISCATTARE  IL  DENARO  
ANTICIPATAMENTE?
Il periodo di detenzione minimo raccomandato: 5 anni.

In ragione della natura della strategia d'investimento, il  periodo di detenzione raccomandato è di almeno 5 anni. Tuttavia gli investitori potranno chiudere i 
rispettivi investimenti in occasione di ciascuna data di rimborso.

Come posso presentare un reclamo?
La Procedura di gestione dei reclami del Fondo ha lo scopo di garantire che i reclami vengano gestiti in maniera equa, oggettiva e orientata alla verità. Un 
reclamo è l'espressione di un'insoddisfazione, ricevuta in forma orale o scritta da o per conto di un soggetto idoneo, in merito alla prestazione o alla mancata 
prestazione di un servizio finanziario da parte della società. Una richiesta di informazioni, chiarimenti o servizi non può essere considerata un reclamo. Un 
soggetto può richiedere la Procedura di gestione dei reclami dettagliata del Fondo oppure trasmettere un reclamo direttamente inviando una lettera a:
PHARUS MANAGEMENT LUX S.A.
16 Avenue de la Gare
L-1610 Luxembourg
+352 28 55 69 1
info@pharusmanco.lu

Un soggetto avrà inoltre la possibilità di presentare i propri reclami direttamente presso intermediari finanziari, quali distributori locali e/o agenti di pagamento del 
paese di distribuzione in questione, che trasmetteranno il reclamo al Fondo.

Occorre fornire le seguenti informazioni per garantire un'evasione tempestiva del reclamo:
-     identità e dettagli di contatto dell'autore del reclamo;
-     motivazione del reclamo; e
-     se disponibili, copie della documentazione a supporto del reclamo.

PHARUS MANAGEMENT LUX S.A. invierà conferma scritta di ricezione all'autore del reclamo entro 10 giorni lavorativi dalla ricezione dello stesso, a meno che 
entro tale periodo non venga fornita all'autore del reclamo direttamente la risposta definitiva. PHARUS MANAGEMENT LUX S.A. tenterà di  rispondere al  
reclamo senza ritardo ingiustificato e in ogni caso entro 1 (un) mese dalla data di ricezione dello stesso. Qualora non possa essere fornita una risposta entro tale
periodo, PHARUS MANAGEMENT LUX S.A. comunicherà all'autore del reclamo le cause del ritardo e le tempistiche effettive di risposta.

ALTRE INFORMAZIONI PERTINENTI
Ulteriori informazioni sul prodotto sono disponibili nel prospetto informativo di PHARUS SICAV. Tale documento è disponibile gratuitamente in inglese e può 
essere richiesto, insieme ad altre informazioni, presso Pharus Management Lux S.A. La legislazione fiscale applicabile al prodotto potrebbe avere ripercussioni 
sulla posizione fiscale personale degli investitori.

Le performance passate degli ultimi 6 anni sono consultabili al seguente link: www.pharusmanagement.com/lu/en/sicav-funds/LU1253867508
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DOCUMENTO CONTENENTE LE INFORMAZIONI 
CHIAVE

SCOPO: Il presente documento contiene le informazioni chiave su questo prodotto d'investimento. Non si tratta di un documento promozionale. Le 
informazioni sono richieste dalla legge per aiutare il pubblico a comprendere la natura, i rischi, i costi, i guadagni e le perdite potenziali di questo 
prodotto e consentire il confronto con altri prodotti.

PRODOTTO
Nome del 
prodotto:

PHARUS SICAV - TREND PLAYER B

Società: PHARUS MANAGEMENT LUX S.A.
Codice 
prodotto:

LU1253867763

Numero di 
contatto:

Per maggiori informazioni, telefonare al numero +352 28 55 69 1

Sito web: www.pharusmanagement.com
Autorità 
competente:

La Commission de Surveillance du Secteur Financier è responsabile della supervisione di Pharus Management Lux S.A. in relazione al 
presente Documento contenente le informazioni chiave. PHARUS SICAV è autorizzata in Lussemburgo e regolamentata dalla Commission 
de Surveillance du Secteur Financier.

Documento 
valido alla data 
del:

01/01/2023

Cos'è questo prodotto?
Tipo: Questo prodotto è una quota di una società d'investimento qualificata come organismo d'investimento collettivo in valori mobiliari (SICAV).

Durata: Questo prodotto non ha una data di scadenza. Tuttavia, il fabbricante può decidere di chiudere il prodotto in determinate circostanze. 

Obiettivi: L'obiettivo di investimento del Comparto è quello di conseguire una crescita del capitale cercando di cogliere il trend di medio-lungo termine 
dei mercati finanziari.

Per raggiungere questo obiettivo, il  Comparto investirà principalmente in azioni e/o titoli  di  debito di ogni genere, compresi,  a titolo di 
esempio non esaustivo, obbligazioni societarie, titoli di Stato, obbligazioni convertibili, titoli a reddito fisso, obbligazioni a tasso variabile, 
obbligazioni indicizzate all'inflazione, strumenti del mercato monetario emessi da Stati sovrani, enti sovranazionali e/o societari di tutto il 
mondo senza alcuna restrizione geografica.
Il Comparto può inoltre investire:
- fino al 20% dei suoi attivi in obbligazioni convertibili o CoCo Bond;
- fino all'80% dei suoi attivi in azioni;
- fino al 10% dei suoi attivi in OICVM e/o altri OIC (tra cui "ETF qualificati come OICVM e/o OIC");
- fino al 10% degli attivi in certificati idonei e/o strumenti finanziari strutturati che incorporano derivati su indici finanziari e/o su azioni e/o 
strumenti di debito di qualsiasi tipo e/o strumenti del mercato monetario, tra cui liquidità e mezzi equivalenti.
In questo Comparto non sono consentiti investimenti in titoli di tipo distressed o defaulted. Gli investimenti in obbligazioni prive di rating non 
possono superare il 15% del patrimonio netto del Comparto. I titoli provvisti di rating devono essere emessi da emittenti con rating Standard 
& Poor's non inferiore a B- o merito di credito equivalente assegnato da un'altra agenzia di rating.

Il Comparto è stato classificato come prodotto finanziario rientrante nell'ambito di applicazione dell'articolo 8 dell'SFDR.

Investitore retail 
tipo:

Il  fondo è adatto a investitori  che cercano una crescita  a lungo termine attraverso l'apprezzamento del  capitale  e sono interessati  a  
diversificare il mix di azioni e obbligazioni in tutto il mondo. È inoltre adatto per gli investitori che sono soddisfatti di un livello medio di rischio
di investimento e comprendono i rischi derivanti dall'investimento nei mercati azionari e obbligazionari. Gli investitori devono essere in grado
di accettare perdite temporanee; pertanto il fondo è adatto a investitori che, idealmente, possono accettare un orizzonte d'investimento da 3 
a 5 anni.

Depositario: Edmond de Rothschild (Europe)

QUALI SONO I RISCHI E QUALE IMPORTO POSSO OTTENERE?
Indicatore di rischio

Rischio più basso Rischio più alto
L'indicatore di rischio ipotizza di conservare il Prodotto per 5 anni. 
Il rischio effettivo può variare in modo significativo se si monetizza 
prima  del  previsto  e  l’investitore  potrebbe  ottenere  un  importo  
minore.

Abbiamo assegnato a questo prodotto un punteggio di 4 su 7, che corrisponde
a una classe di rischio media. Il punteggio stima le potenziali perdite derivanti 
dalle  performance  future  a  livello   medio  e  condizioni  di  mercato  avverse  

potrebbero influire sulla nostra capacità di pagare quanto dovuto all'investitore.

L'indicatore di rischio sintetico fornisce un'indicazione del livello di rischio di 
questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Mostra la probabilità che il prodotto 
registri  perdite  a  causa  delle  oscillazioni  di  mercato  o  di  un'eventuale  
insolvenza da parte nostra.

Non tutti i rischi a cui è esposto il Comparto sono rilevati in modo adeguato 
dall'indicatore di rischio sintetico. Per maggiori dettagli su tutti i rischi a cui è 
esposto il Comparto, si rimanda al prospetto.

Questo  prodotto  non  include  alcuna  protezione  contro  la  performance  di  
mercato futura, il che significa che si potrebbe perdere tutto o parte del proprio
investimento.  In  caso  di  insolvenza  da  parte  nostra,  l’investitore  potrebbe  
perdere l'intero investimento.
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Scenari di performance
L’importo ottenuto  da  questo  prodotto  dipende  dalle  performance  future  del  mercato.  Gli  sviluppi  futuri  del  mercato  sono  incerti  e  non  possono  essere  
adeguatamente previsti.

Gli scenari sfavorevoli, moderati e favorevoli mostrati sono le illustrazioni ottenute con la peggiore, media e migliore performance del prodotto sulla base dei 
risultati ottenuti in passato e di alcune ipotesi. I mercati potrebbero svilupparsi in modo molto diverso in futuro.

Periodo di detenzione raccomandato: 5 anni 
Esempio di investimento: EUR 10.000
Scenari 

In caso di uscita 
dopo 1 anno

In caso di uscita 
dopo 5 anni 
(periodo di 
detenzione 

raccomandato)
Minimo Non esiste un rendimento minimo garantito. È possibile perdere l'intero capitale investito o parte di esso.

Stress 
Quale può essere l'importo ottenibile al netto dei costi 3.372 EUR  3.333 EUR

Rendimento medio ogni anno  -66,28% -19,73%

Sfavorevole
Quale può essere l'importo ottenibile al netto dei costi 7.106 EUR 7.200 EUR

Rendimento medio ogni anno  -28,94% -6,36%

Moderato
Quale può essere l'importo ottenibile al netto dei costi 10.698 EUR  13.579 EUR

Rendimento medio ogni anno  6,98% 6,31%

Favorevole
Quale può essere l'importo ottenibile al netto dei costi 14.021 EUR 18.060 EUR

Rendimento medio ogni anno  40,21% 12,55%

Scenario sfavorevole: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra 11/2021 e 12/2022.
Scenario moderato: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra 05/2017 e 05/2022.
Scenario favorevole: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra 06/2016 e 06/2021.

Lo scenario di stress mostra quale può essere l’importo ottenibile in condizioni di mercato estreme.

 

COSA SUCCEDE SE PHARUS MANAGEMENT LUX S.A. NON È IN GRADO DI PAGARE?
Pharus Management Lux S.A. è una società anonima ed è stata nominata come società di gestione del fondo. Anche il fondo è una società anonima e i suoi 
attivi sono separati da quelli della società di gestione. Il Fondo ha affidato alla Banca depositaria la custodia dei suoi attivi, che vengono tenuti separati dagli attivi
della Banca depositaria. Un default di Pharus Management Lux S.A. non avrà quindi alcun impatto sul valore del vostro investimento nel prodotto.

QUALI SONO I COSTI?
Costo nel tempo
Le tabelle mostrano gli importi prelevati dall'investimento per coprire diverse tipologie di costi. Questi importi dipendono dall'entità dell'investimento e dalla durata
di detenzione del prodotto. Gli importi riportati qui sono illustrazioni basate su un esempio di importo di investimento e su diversi periodi di investimento possibili.

Abbiamo ipotizzato:
Nel primo anno riceverete l'importo investito (0% di rendimento annuo)
Per gli altri periodi di detenzione abbiamo ipotizzato la performance del prodotto evidenziata nello scenario moderato
EUR 10.000 sono investiti

Esempio di investimento: EUR 10.000

In caso di uscita dopo 1 anno

In caso di uscita dopo 5 anni 
(periodo di detenzione 

raccomandato)
Costi totali 276 EUR 1.982 EUR

Incidenza annuale sui costi(*) 2,76% 2,94%
* Dimostra come i costi riducano ogni anno il rendimento nel corso del periodo di detenzione. Ad esempio, se l’uscita avviene nel periodo di detenzione raccomandato, si 
prevede che il rendimento medio annuo sarà pari al 9,25% prima dei costi e al 6,31% al netto dei costi. 
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Composizione dei costi

Costi una tantum all'ingresso o all'uscita In caso di uscita 
dopo 1 anno

Costi di ingresso Pharus Management Lux S.A. non addebita alcuna commissione di ingresso. 
Tuttavia, la persona che vende il prodotto potrebbe applicare una percentuale 
massima pari al 3%.

0 EUR

Costi di uscita Pharus Management Lux S.A. non addebita alcuna commissione di uscita. Tuttavia, 
la persona che vende il prodotto potrebbe applicare una percentuale massima pari al 
2%.

0 EUR

Costi correnti assunti ogni anno  
Spese di gestione e altri costi 
amministrativi o operativi L'impatto dei costi che sosteniamo ogni anno per la gestione del vostro investimento. 157 EUR

Costi di transazione
 

The impact of the costs of us buying and selling underlying investments for the 
product. 5 EUR

Costi accessori sostenuti a condizioni specifiche  
Commissioni legate al rendimento e 
interessi riportati

Una commissione legata al rendimento sarà pagata su base annua (anno solare) e 
sarà pari al 20% della differenza, se positiva, tra il NAV per azione al lordo della 
commissione di performance e il NAV per azione di fine anno più elevato 
(HIGHWATERMARK), moltiplicato per il numero di azioni ad ogni data di valutazione.

114 EUR

PER  QUANTO  TEMPO  DOVREI  MANTENERE  L’INVESTIMENTO?  POSSO  RISCATTARE  IL  DENARO  
ANTICIPATAMENTE?
Il periodo di detenzione minimo raccomandato: 5 anni.

In ragione della natura della strategia d'investimento, il  periodo di detenzione raccomandato è di almeno 5 anni. Tuttavia gli investitori potranno chiudere i 
rispettivi investimenti in occasione di ciascuna data di rimborso.

Come posso presentare un reclamo?
La Procedura di gestione dei reclami del Fondo ha lo scopo di garantire che i reclami vengano gestiti in maniera equa, oggettiva e orientata alla verità. Un 
reclamo è l'espressione di un'insoddisfazione, ricevuta in forma orale o scritta da o per conto di un soggetto idoneo, in merito alla prestazione o alla mancata 
prestazione di un servizio finanziario da parte della società. Una richiesta di informazioni, chiarimenti o servizi non può essere considerata un reclamo. Un 
soggetto può richiedere la Procedura di gestione dei reclami dettagliata del Fondo oppure trasmettere un reclamo direttamente inviando una lettera a:
PHARUS MANAGEMENT LUX S.A.
16 Avenue de la Gare
L-1610 Luxembourg
+352 28 55 69 1
info@pharusmanco.lu

Un soggetto avrà inoltre la possibilità di presentare i propri reclami direttamente presso intermediari finanziari, quali distributori locali e/o agenti di pagamento del 
paese di distribuzione in questione, che trasmetteranno il reclamo al Fondo.

Occorre fornire le seguenti informazioni per garantire un'evasione tempestiva del reclamo:
-     identità e dettagli di contatto dell'autore del reclamo;
-     motivazione del reclamo; e
-     se disponibili, copie della documentazione a supporto del reclamo.

PHARUS MANAGEMENT LUX S.A. invierà conferma scritta di ricezione all'autore del reclamo entro 10 giorni lavorativi dalla ricezione dello stesso, a meno che 
entro tale periodo non venga fornita all'autore del reclamo direttamente la risposta definitiva. PHARUS MANAGEMENT LUX S.A. tenterà di  rispondere al  
reclamo senza ritardo ingiustificato e in ogni caso entro 1 (un) mese dalla data di ricezione dello stesso. Qualora non possa essere fornita una risposta entro tale
periodo, PHARUS MANAGEMENT LUX S.A. comunicherà all'autore del reclamo le cause del ritardo e le tempistiche effettive di risposta.

ALTRE INFORMAZIONI PERTINENTI
Ulteriori informazioni sul prodotto sono disponibili nel prospetto informativo di PHARUS SICAV. Tale documento è disponibile gratuitamente in inglese e può 
essere richiesto, insieme ad altre informazioni, presso Pharus Management Lux S.A. La legislazione fiscale applicabile al prodotto potrebbe avere ripercussioni 
sulla posizione fiscale personale degli investitori.

Le performance passate degli ultimi 7 anni sono consultabili al seguente link: www.pharusmanagement.com/lu/en/sicav-funds/LU1253867763
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DOCUMENTO CONTENENTE LE INFORMAZIONI 
CHIAVE

SCOPO: Il presente documento contiene le informazioni chiave su questo prodotto d'investimento. Non si tratta di un documento promozionale. Le 
informazioni sono richieste dalla legge per aiutare il pubblico a comprendere la natura, i rischi, i costi, i guadagni e le perdite potenziali di questo 
prodotto e consentire il confronto con altri prodotti.

PRODOTTO
Nome del 
prodotto:

PHARUS SICAV - TREND PLAYER Q

Società: PHARUS MANAGEMENT LUX S.A.
Codice 
prodotto:

LU1253867847

Numero di 
contatto:

Per maggiori informazioni, telefonare al numero +352 28 55 69 1

Sito web: www.pharusmanagement.com
Autorità 
competente:

La Commission de Surveillance du Secteur Financier è responsabile della supervisione di Pharus Management Lux S.A. in relazione al 
presente Documento contenente le informazioni chiave. PHARUS SICAV è autorizzata in Lussemburgo e regolamentata dalla Commission 
de Surveillance du Secteur Financier.

Documento 
valido alla data 
del:

01/01/2023

Cos'è questo prodotto?
Tipo: Questo prodotto è una quota di una società d'investimento qualificata come organismo d'investimento collettivo in valori mobiliari (SICAV).

Durata: Questo prodotto non ha una data di scadenza. Tuttavia, il fabbricante può decidere di chiudere il prodotto in determinate circostanze. 

Obiettivi: L'obiettivo di investimento del Comparto è quello di conseguire una crescita del capitale cercando di cogliere il trend di medio-lungo termine 
dei mercati finanziari.

Per raggiungere questo obiettivo, il  Comparto investirà principalmente in azioni e/o titoli  di  debito di ogni genere, compresi,  a titolo di 
esempio non esaustivo, obbligazioni societarie, titoli di Stato, obbligazioni convertibili, titoli a reddito fisso, obbligazioni a tasso variabile, 
obbligazioni indicizzate all'inflazione, strumenti del mercato monetario emessi da Stati sovrani, enti sovranazionali e/o societari di tutto il 
mondo senza alcuna restrizione geografica.
Il Comparto può inoltre investire:
- fino al 20% dei suoi attivi in obbligazioni convertibili o CoCo Bond;
- fino all'80% dei suoi attivi in azioni;
- fino al 10% dei suoi attivi in OICVM e/o altri OIC (tra cui "ETF qualificati come OICVM e/o OIC");
- fino al 10% degli attivi in certificati idonei e/o strumenti finanziari strutturati che incorporano derivati su indici finanziari e/o su azioni e/o 
strumenti di debito di qualsiasi tipo e/o strumenti del mercato monetario, tra cui liquidità e mezzi equivalenti.
In questo Comparto non sono consentiti investimenti in titoli di tipo distressed o defaulted. Gli investimenti in obbligazioni prive di rating non 
possono superare il 15% del patrimonio netto del Comparto. I titoli provvisti di rating devono essere emessi da emittenti con rating Standard 
& Poor's non inferiore a B- o merito di credito equivalente assegnato da un'altra agenzia di rating.

Il Comparto è stato classificato come prodotto finanziario rientrante nell'ambito di applicazione dell'articolo 8 dell'SFDR.

Investitore retail 
tipo:

Il  fondo è adatto a investitori  che cercano una crescita  a lungo termine attraverso l'apprezzamento del  capitale  e sono interessati  a  
diversificare il mix di azioni e obbligazioni in tutto il mondo. È inoltre adatto per gli investitori che sono soddisfatti di un livello medio di rischio
di investimento e comprendono i rischi derivanti dall'investimento nei mercati azionari e obbligazionari. Gli investitori devono essere in grado
di accettare perdite temporanee; pertanto il fondo è adatto a investitori che, idealmente, possono accettare un orizzonte d'investimento da 3 
a 5 anni.

Depositario: Edmond de Rothschild (Europe)

QUALI SONO I RISCHI E QUALE IMPORTO POSSO OTTENERE?
Indicatore di rischio

Rischio più basso Rischio più alto
L'indicatore di rischio ipotizza di conservare il Prodotto per 5 anni. 
Il rischio effettivo può variare in modo significativo se si monetizza 
prima  del  previsto  e  l’investitore  potrebbe  ottenere  un  importo  
minore.

Abbiamo assegnato a questo prodotto un punteggio di 4 su 7, che corrisponde
a una classe di rischio media. Il punteggio stima le potenziali perdite derivanti 
dalle  performance  future  a  livello   medio  e  condizioni  di  mercato  avverse  

potrebbero influire sulla nostra capacità di pagare quanto dovuto all'investitore.

L'indicatore di rischio sintetico fornisce un'indicazione del livello di rischio di 
questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Mostra la probabilità che il prodotto 
registri  perdite  a  causa  delle  oscillazioni  di  mercato  o  di  un'eventuale  
insolvenza da parte nostra.

Non tutti i rischi a cui è esposto il Comparto sono rilevati in modo adeguato 
dall'indicatore di rischio sintetico. Per maggiori dettagli su tutti i rischi a cui è 
esposto il Comparto, si rimanda al prospetto.

Questo  prodotto  non  include  alcuna  protezione  contro  la  performance  di  
mercato futura, il che significa che si potrebbe perdere tutto o parte del proprio
investimento.  In  caso  di  insolvenza  da  parte  nostra,  l’investitore  potrebbe  
perdere l'intero investimento.
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Scenari di performance
L’importo ottenuto  da  questo  prodotto  dipende  dalle  performance  future  del  mercato.  Gli  sviluppi  futuri  del  mercato  sono  incerti  e  non  possono  essere  
adeguatamente previsti.

Gli scenari sfavorevoli, moderati e favorevoli mostrati sono le illustrazioni ottenute con la peggiore, media e migliore performance del prodotto sulla base dei 
risultati ottenuti in passato e di alcune ipotesi. I mercati potrebbero svilupparsi in modo molto diverso in futuro.

Periodo di detenzione raccomandato: 5 anni 
Esempio di investimento: EUR 10.000
Scenari 

In caso di uscita 
dopo 1 anno

In caso di uscita 
dopo 5 anni 
(periodo di 
detenzione 

raccomandato)
Minimo Non esiste un rendimento minimo garantito. È possibile perdere l'intero capitale investito o parte di esso.

Stress 
Quale può essere l'importo ottenibile al netto dei costi 3.374 EUR  3.331 EUR

Rendimento medio ogni anno  -66,26% -19,74%

Sfavorevole
Quale può essere l'importo ottenibile al netto dei costi 7.100 EUR 7.193 EUR

Rendimento medio ogni anno  -29,00% -6,38%

Moderato
Quale può essere l'importo ottenibile al netto dei costi 10.713 EUR  13.812 EUR

Rendimento medio ogni anno  7,13% 6,67%

Favorevole
Quale può essere l'importo ottenibile al netto dei costi 14.005 EUR 17.901 EUR

Rendimento medio ogni anno  40,05% 12,35%

Scenario sfavorevole: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra 11/2021 e 12/2022.
Scenario moderato: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra 07/2017 e 07/2022.
Scenario favorevole: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra 11/2016 e 11/2021.

Lo scenario di stress mostra quale può essere l’importo ottenibile in condizioni di mercato estreme.

 

COSA SUCCEDE SE PHARUS MANAGEMENT LUX S.A. NON È IN GRADO DI PAGARE?
Pharus Management Lux S.A. è una società anonima ed è stata nominata come società di gestione del fondo. Anche il fondo è una società anonima e i suoi 
attivi sono separati da quelli della società di gestione. Il Fondo ha affidato alla Banca depositaria la custodia dei suoi attivi, che vengono tenuti separati dagli attivi
della Banca depositaria. Un default di Pharus Management Lux S.A. non avrà quindi alcun impatto sul valore del vostro investimento nel prodotto.

QUALI SONO I COSTI?
Costo nel tempo
Le tabelle mostrano gli importi prelevati dall'investimento per coprire diverse tipologie di costi. Questi importi dipendono dall'entità dell'investimento e dalla durata
di detenzione del prodotto. Gli importi riportati qui sono illustrazioni basate su un esempio di importo di investimento e su diversi periodi di investimento possibili.

Abbiamo ipotizzato:
Nel primo anno riceverete l'importo investito (0% di rendimento annuo)
Per gli altri periodi di detenzione abbiamo ipotizzato la performance del prodotto evidenziata nello scenario moderato
EUR 10.000 sono investiti

Esempio di investimento: EUR 10.000

In caso di uscita dopo 1 anno

In caso di uscita dopo 5 anni 
(periodo di detenzione 

raccomandato)
Costi totali 280 EUR 2.045 EUR

Incidenza annuale sui costi(*) 2,80% 2,99%
* Dimostra come i costi riducano ogni anno il rendimento nel corso del periodo di detenzione. Ad esempio, se l’uscita avviene nel periodo di detenzione raccomandato, si 
prevede che il rendimento medio annuo sarà pari al 9,66% prima dei costi e al 6,67% al netto dei costi. 
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Composizione dei costi

Costi una tantum all'ingresso o all'uscita In caso di uscita 
dopo 1 anno

Costi di ingresso Non addebitiamo alcuna commissione d'ingresso. 0 EUR
Costi di uscita Non addebitiamo alcuna commissione di uscita. 0 EUR
Costi correnti assunti ogni anno  
Spese di gestione e altri costi 
amministrativi o operativi L'impatto dei costi che sosteniamo ogni anno per la gestione del vostro investimento. 171 EUR

Costi di transazione
 

The impact of the costs of us buying and selling underlying investments for the 
product. 5 EUR

Costi accessori sostenuti a condizioni specifiche  
Commissioni legate al rendimento e 
interessi riportati

Una commissione legata al rendimento sarà pagata su base annua (anno solare) e 
sarà pari al 20% della differenza, se positiva, tra il NAV per azione al lordo della 
commissione di performance e il NAV per azione di fine anno più elevato 
(HIGHWATERMARK), moltiplicato per il numero di azioni ad ogni data di valutazione.

104 EUR

PER  QUANTO  TEMPO  DOVREI  MANTENERE  L’INVESTIMENTO?  POSSO  RISCATTARE  IL  DENARO  
ANTICIPATAMENTE?
Il periodo di detenzione minimo raccomandato: 5 anni.

In ragione della natura della strategia d'investimento, il  periodo di detenzione raccomandato è di almeno 5 anni. Tuttavia gli investitori potranno chiudere i 
rispettivi investimenti in occasione di ciascuna data di rimborso.

Come posso presentare un reclamo?
La Procedura di gestione dei reclami del Fondo ha lo scopo di garantire che i reclami vengano gestiti in maniera equa, oggettiva e orientata alla verità. Un 
reclamo è l'espressione di un'insoddisfazione, ricevuta in forma orale o scritta da o per conto di un soggetto idoneo, in merito alla prestazione o alla mancata 
prestazione di un servizio finanziario da parte della società. Una richiesta di informazioni, chiarimenti o servizi non può essere considerata un reclamo. Un 
soggetto può richiedere la Procedura di gestione dei reclami dettagliata del Fondo oppure trasmettere un reclamo direttamente inviando una lettera a:
PHARUS MANAGEMENT LUX S.A.
16 Avenue de la Gare
L-1610 Luxembourg
+352 28 55 69 1
info@pharusmanco.lu

Un soggetto avrà inoltre la possibilità di presentare i propri reclami direttamente presso intermediari finanziari, quali distributori locali e/o agenti di pagamento del 
paese di distribuzione in questione, che trasmetteranno il reclamo al Fondo.

Occorre fornire le seguenti informazioni per garantire un'evasione tempestiva del reclamo:
-     identità e dettagli di contatto dell'autore del reclamo;
-     motivazione del reclamo; e
-     se disponibili, copie della documentazione a supporto del reclamo.

PHARUS MANAGEMENT LUX S.A. invierà conferma scritta di ricezione all'autore del reclamo entro 10 giorni lavorativi dalla ricezione dello stesso, a meno che 
entro tale periodo non venga fornita all'autore del reclamo direttamente la risposta definitiva. PHARUS MANAGEMENT LUX S.A. tenterà di  rispondere al  
reclamo senza ritardo ingiustificato e in ogni caso entro 1 (un) mese dalla data di ricezione dello stesso. Qualora non possa essere fornita una risposta entro tale
periodo, PHARUS MANAGEMENT LUX S.A. comunicherà all'autore del reclamo le cause del ritardo e le tempistiche effettive di risposta.

ALTRE INFORMAZIONI PERTINENTI
Ulteriori informazioni sul prodotto sono disponibili nel prospetto informativo di PHARUS SICAV. Tale documento è disponibile gratuitamente in inglese e può 
essere richiesto, insieme ad altre informazioni, presso Pharus Management Lux S.A. La legislazione fiscale applicabile al prodotto potrebbe avere ripercussioni 
sulla posizione fiscale personale degli investitori.

Le performance passate degli ultimi 6 anni sono consultabili al seguente link: www.pharusmanagement.com/lu/en/sicav-funds/LU1253867847
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DOCUMENTO CONTENENTE LE INFORMAZIONI 
CHIAVE

SCOPO: Il presente documento contiene le informazioni chiave su questo prodotto d'investimento. Non si tratta di un documento promozionale. Le 
informazioni sono richieste dalla legge per aiutare il pubblico a comprendere la natura, i rischi, i costi, i guadagni e le perdite potenziali di questo 
prodotto e consentire il confronto con altri prodotti.

PRODOTTO
Nome del 
prodotto:

PHARUS SICAV - SOUTHERN EUROPE A

Società: PHARUS MANAGEMENT LUX S.A.
Codice 
prodotto:

LU1278160939

Numero di 
contatto:

Per maggiori informazioni, telefonare al numero +352 28 55 69 1

Sito web: www.pharusmanagement.com
Autorità 
competente:

La Commission de Surveillance du Secteur Financier è responsabile della supervisione di Pharus Management Lux S.A. in relazione al 
presente Documento contenente le informazioni chiave. PHARUS SICAV è autorizzata in Lussemburgo e regolamentata dalla Commission 
de Surveillance du Secteur Financier.

Documento 
valido alla data 
del:

01/01/2023

Cos'è questo prodotto?
Tipo: Questo prodotto è una quota di una società d'investimento qualificata come organismo d'investimento collettivo in valori mobiliari (SICAV).

Durata: Questo prodotto non ha una data di scadenza. Tuttavia, il fabbricante può decidere di chiudere il prodotto in determinate circostanze. 

Obiettivi: L'obiettivo d'investimento del Comparto consiste nel conseguire una crescita del capitale sul lungo termine.

Per conseguire questo obiettivo, il Comparto:
- investirà almeno il 75% del patrimonio totale in azioni quotate sui mercati azionari dell'Europa meridionale in Portogallo, Spagna, Francia, 
Italia, Grecia, Svizzera, Austria e Turchia, direttamente o fino al 10% attraverso strumenti internazionali collegati alle azioni e concentrati 
sulle borse europee, come UCITS e/o UCIs, compresi gli ETFs qualificati come UCITS e/o UCIs.
-  può investire in American Depositary Receipts (ADRs) / Global Depository Receipts (GDRs) / European Depositary Receipt (EDR) e in 
Real Estate Investment Trusts (REITS);
- può investire fino al 25% del proprio patrimonio netto in strumenti obbligazionari, inclusi tassi fissi o variabili, zero coupon, titoli di Stato e 
obbligazioni societarie, con rating almeno BBB- da parte di S&P o un rating equivalente emesso da un'altra agenzia di rating.
Inoltre, il Comparto può detenere strumenti del mercato monetario a titolo secondario
IGli investimenti in CoCos, titoli in difficoltà o in default non sono consentiti in questo Comparto.

Il Comparto è stato classificato come prodotto finanziario rientrante nell'ambito di applicazione dell'articolo 6 dell'SFDR.

Investitore retail 
tipo:

Gli investitori di questo fondo devono essere in grado di far fronte a perdite sul capitale investito e il capitale deve essere investito per 
almeno cinque anni, al fine di recuperare eventuali perdite e di consentire la costituzione di un capitale.

Depositario: Edmond de Rothschild (Europe)

QUALI SONO I RISCHI E QUALE IMPORTO POSSO OTTENERE?
Indicatore di rischio

Rischio più basso Rischio più alto
L'indicatore di rischio ipotizza di conservare il Prodotto per 5 anni. 
Il rischio effettivo può variare in modo significativo se si monetizza 
prima  del  previsto  e  l’investitore  potrebbe  ottenere  un  importo  
minore.

Abbiamo assegnato a questo prodotto un punteggio di 4 su 7, che corrisponde
a una classe di rischio media. Il punteggio stima le potenziali perdite derivanti 
dalle  performance  future  a  livello   medio  e  condizioni  di  mercato  avverse  

potrebbero influire sulla nostra capacità di pagare quanto dovuto all'investitore.

L'indicatore di rischio sintetico fornisce un'indicazione del livello di rischio di 
questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Mostra la probabilità che il prodotto 
registri  perdite  a  causa  delle  oscillazioni  di  mercato  o  di  un'eventuale  
insolvenza da parte nostra.

Non tutti i rischi a cui è esposto il Comparto sono rilevati in modo adeguato 
dall'indicatore di rischio sintetico. Per maggiori dettagli su tutti i rischi a cui è 
esposto il Comparto, si rimanda al prospetto.

Questo  prodotto  non  include  alcuna  protezione  contro  la  performance  di  
mercato futura, il che significa che si potrebbe perdere tutto o parte del proprio
investimento.  In  caso  di  insolvenza  da  parte  nostra,  l’investitore  potrebbe  
perdere l'intero investimento.
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Scenari di performance
L’importo ottenuto  da  questo  prodotto  dipende  dalle  performance  future  del  mercato.  Gli  sviluppi  futuri  del  mercato  sono  incerti  e  non  possono  essere  
adeguatamente previsti.

Gli scenari sfavorevoli, moderati e favorevoli mostrati sono le illustrazioni ottenute con la peggiore, media e migliore performance del prodotto sulla base dei 
risultati ottenuti in passato e di alcune ipotesi. I mercati potrebbero svilupparsi in modo molto diverso in futuro.

Periodo di detenzione raccomandato: 5 anni 
Esempio di investimento: EUR 10.000
Scenari 

In caso di uscita 
dopo 1 anno

In caso di uscita 
dopo 5 anni 
(periodo di 
detenzione 

raccomandato)
Minimo Non esiste un rendimento minimo garantito. È possibile perdere l'intero capitale investito o parte di esso.

Stress 
Quale può essere l'importo ottenibile al netto dei costi 2.334 EUR  1.972 EUR

Rendimento medio ogni anno  -76,66% -27,72%

Sfavorevole
Quale può essere l'importo ottenibile al netto dei costi 6.452 EUR 7.355 EUR

Rendimento medio ogni anno  -35,48% -5,96%

Moderato
Quale può essere l'importo ottenibile al netto dei costi 10.481 EUR  12.399 EUR

Rendimento medio ogni anno  4,81% 4,39%

Favorevole
Quale può essere l'importo ottenibile al netto dei costi 16.420 EUR 16.690 EUR

Rendimento medio ogni anno  64,20% 10,79%

Scenario sfavorevole: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra 08/2021 e 12/2022.
Scenario moderato: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra 08/2014 e 08/2019.
Scenario favorevole: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra 06/2016 e 06/2021.

Lo scenario di stress mostra quale può essere l’importo ottenibile in condizioni di mercato estreme.

 

COSA SUCCEDE SE PHARUS MANAGEMENT LUX S.A. NON È IN GRADO DI PAGARE?
Pharus Management Lux S.A. è una società anonima ed è stata nominata come società di gestione del fondo. Anche il fondo è una società anonima e i suoi 
attivi sono separati da quelli della società di gestione. Il Fondo ha affidato alla Banca depositaria la custodia dei suoi attivi, che vengono tenuti separati dagli attivi
della Banca depositaria. Un default di Pharus Management Lux S.A. non avrà quindi alcun impatto sul valore del vostro investimento nel prodotto.

QUALI SONO I COSTI?
Costo nel tempo
Le tabelle mostrano gli importi prelevati dall'investimento per coprire diverse tipologie di costi. Questi importi dipendono dall'entità dell'investimento e dalla durata
di detenzione del prodotto. Gli importi riportati qui sono illustrazioni basate su un esempio di importo di investimento e su diversi periodi di investimento possibili.

Abbiamo ipotizzato:
Nel primo anno riceverete l'importo investito (0% di rendimento annuo)
Per gli altri periodi di detenzione abbiamo ipotizzato la performance del prodotto evidenziata nello scenario moderato
EUR 10.000 sono investiti

Esempio di investimento: EUR 10.000

In caso di uscita dopo 1 anno

In caso di uscita dopo 5 anni 
(periodo di detenzione 

raccomandato)
Costi totali 458 EUR 3.113 EUR

Incidenza annuale sui costi(*) 4,58% 4,78%
* Dimostra come i costi riducano ogni anno il rendimento nel corso del periodo di detenzione. Ad esempio, se l’uscita avviene nel periodo di detenzione raccomandato, si 
prevede che il rendimento medio annuo sarà pari al 9,17% prima dei costi e al 4,39% al netto dei costi. 
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Composizione dei costi

Costi una tantum all'ingresso o all'uscita In caso di uscita 
dopo 1 anno

Costi di ingresso Pharus Management Lux S.A. non addebita alcuna commissione di ingresso. 
Tuttavia, la persona che vende il prodotto potrebbe applicare una percentuale 
massima pari al 3%.

0 EUR

Costi di uscita Pharus Management Lux S.A. non addebita alcuna commissione di uscita. Tuttavia, 
la persona che vende il prodotto potrebbe applicare una percentuale massima pari al 
3%.

0 EUR

Costi correnti assunti ogni anno  
Spese di gestione e altri costi 
amministrativi o operativi L'impatto dei costi che sosteniamo ogni anno per la gestione del vostro investimento. 281 EUR

Costi di transazione
 

The impact of the costs of us buying and selling underlying investments for the 
product. 172 EUR

Costi accessori sostenuti a condizioni specifiche  
Commissioni legate al rendimento e 
interessi riportati

Una commissione di performance sarà pagata su base annuale (anno solare) e sarà 
pari al 10% della differenza, se positiva, tra il NAV per azione prima della 
commissione di performance e il NAV per azione della fine dell'anno precedente 
moltiplicato per il numero medio annuale di azioni in circolazione a ogni data di 
valutazione.

5 EUR

PER  QUANTO  TEMPO  DOVREI  MANTENERE  L’INVESTIMENTO?  POSSO  RISCATTARE  IL  DENARO  
ANTICIPATAMENTE?
Il periodo di detenzione minimo raccomandato: 5 anni.

In ragione della natura della strategia d'investimento, il  periodo di detenzione raccomandato è di almeno 5 anni. Tuttavia gli investitori potranno chiudere i 
rispettivi investimenti in occasione di ciascuna data di rimborso.

Come posso presentare un reclamo?
La Procedura di gestione dei reclami del Fondo ha lo scopo di garantire che i reclami vengano gestiti in maniera equa, oggettiva e orientata alla verità. Un 
reclamo è l'espressione di un'insoddisfazione, ricevuta in forma orale o scritta da o per conto di un soggetto idoneo, in merito alla prestazione o alla mancata 
prestazione di un servizio finanziario da parte della società. Una richiesta di informazioni, chiarimenti o servizi non può essere considerata un reclamo. Un 
soggetto può richiedere la Procedura di gestione dei reclami dettagliata del Fondo oppure trasmettere un reclamo direttamente inviando una lettera a:
PHARUS MANAGEMENT LUX S.A.
16 Avenue de la Gare
L-1610 Luxembourg
+352 28 55 69 1
info@pharusmanco.lu

Un soggetto avrà inoltre la possibilità di presentare i propri reclami direttamente presso intermediari finanziari, quali distributori locali e/o agenti di pagamento del 
paese di distribuzione in questione, che trasmetteranno il reclamo al Fondo.

Occorre fornire le seguenti informazioni per garantire un'evasione tempestiva del reclamo:
-     identità e dettagli di contatto dell'autore del reclamo;
-     motivazione del reclamo; e
-     se disponibili, copie della documentazione a supporto del reclamo.

PHARUS MANAGEMENT LUX S.A. invierà conferma scritta di ricezione all'autore del reclamo entro 10 giorni lavorativi dalla ricezione dello stesso, a meno che 
entro tale periodo non venga fornita all'autore del reclamo direttamente la risposta definitiva. PHARUS MANAGEMENT LUX S.A. tenterà di  rispondere al  
reclamo senza ritardo ingiustificato e in ogni caso entro 1 (un) mese dalla data di ricezione dello stesso. Qualora non possa essere fornita una risposta entro tale
periodo, PHARUS MANAGEMENT LUX S.A. comunicherà all'autore del reclamo le cause del ritardo e le tempistiche effettive di risposta.

ALTRE INFORMAZIONI PERTINENTI
Ulteriori informazioni sul prodotto sono disponibili nel prospetto informativo di PHARUS SICAV. Tale documento è disponibile gratuitamente in inglese e può 
essere richiesto, insieme ad altre informazioni, presso Pharus Management Lux S.A. La legislazione fiscale applicabile al prodotto potrebbe avere ripercussioni 
sulla posizione fiscale personale degli investitori.

Le performance passate degli ultimi 7 anni sono consultabili al seguente link: www.pharusmanagement.com/lu/en/sicav-funds/LU1278160939
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DOCUMENTO CONTENENTE LE INFORMAZIONI 
CHIAVE

SCOPO: Il presente documento contiene le informazioni chiave su questo prodotto d'investimento. Non si tratta di un documento promozionale. Le 
informazioni sono richieste dalla legge per aiutare il pubblico a comprendere la natura, i rischi, i costi, i guadagni e le perdite potenziali di questo 
prodotto e consentire il confronto con altri prodotti.

PRODOTTO
Nome del 
prodotto:

PHARUS SICAV - SOUTHERN EUROPE B

Società: PHARUS MANAGEMENT LUX S.A.
Codice 
prodotto:

LU1278161150

Numero di 
contatto:

Per maggiori informazioni, telefonare al numero +352 28 55 69 1

Sito web: www.pharusmanagement.com
Autorità 
competente:

La Commission de Surveillance du Secteur Financier è responsabile della supervisione di Pharus Management Lux S.A. in relazione al 
presente Documento contenente le informazioni chiave. PHARUS SICAV è autorizzata in Lussemburgo e regolamentata dalla Commission 
de Surveillance du Secteur Financier.

Documento 
valido alla data 
del:

01/01/2023

Cos'è questo prodotto?
Tipo: Questo prodotto è una quota di una società d'investimento qualificata come organismo d'investimento collettivo in valori mobiliari (SICAV).

Durata: Questo prodotto non ha una data di scadenza. Tuttavia, il fabbricante può decidere di chiudere il prodotto in determinate circostanze. 

Obiettivi: L'obiettivo d'investimento del Comparto consiste nel conseguire una crescita del capitale sul lungo termine.

Per conseguire questo obiettivo, il Comparto:
- investirà almeno il 75% del patrimonio totale in azioni quotate sui mercati azionari dell'Europa meridionale in Portogallo, Spagna, Francia, 
Italia, Grecia, Svizzera, Austria e Turchia, direttamente o fino al 10% attraverso strumenti internazionali collegati alle azioni e concentrati 
sulle borse europee, come UCITS e/o UCIs, compresi gli ETFs qualificati come UCITS e/o UCIs.
-  può investire in American Depositary Receipts (ADRs) / Global Depository Receipts (GDRs) / European Depositary Receipt (EDR) e in 
Real Estate Investment Trusts (REITS);
- può investire fino al 25% del proprio patrimonio netto in strumenti obbligazionari, inclusi tassi fissi o variabili, zero coupon, titoli di Stato e 
obbligazioni societarie, con rating almeno BBB- da parte di S&P o un rating equivalente emesso da un'altra agenzia di rating.
Inoltre, il Comparto può detenere strumenti del mercato monetario a titolo secondario
IGli investimenti in CoCos, titoli in difficoltà o in default non sono consentiti in questo Comparto.

Il Comparto è stato classificato come prodotto finanziario rientrante nell'ambito di applicazione dell'articolo 6 dell'SFDR.

Investitore retail 
tipo:

Gli investitori di questo fondo devono essere in grado di far fronte a perdite sul capitale investito e il capitale deve essere investito per 
almeno cinque anni, al fine di recuperare eventuali perdite e di consentire la costituzione di un capitale.

Depositario: Edmond de Rothschild (Europe)

QUALI SONO I RISCHI E QUALE IMPORTO POSSO OTTENERE?
Indicatore di rischio

Rischio più basso Rischio più alto
L'indicatore di rischio ipotizza di conservare il Prodotto per 5 anni. 
Il rischio effettivo può variare in modo significativo se si monetizza 
prima  del  previsto  e  l’investitore  potrebbe  ottenere  un  importo  
minore.

Abbiamo assegnato a questo prodotto un punteggio di 4 su 7, che corrisponde
a una classe di rischio media. Il punteggio stima le potenziali perdite derivanti 
dalle  performance  future  a  livello   medio  e  condizioni  di  mercato  avverse  

potrebbero influire sulla nostra capacità di pagare quanto dovuto all'investitore.

L'indicatore di rischio sintetico fornisce un'indicazione del livello di rischio di 
questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Mostra la probabilità che il prodotto 
registri  perdite  a  causa  delle  oscillazioni  di  mercato  o  di  un'eventuale  
insolvenza da parte nostra.

Non tutti i rischi a cui è esposto il Comparto sono rilevati in modo adeguato 
dall'indicatore di rischio sintetico. Per maggiori dettagli su tutti i rischi a cui è 
esposto il Comparto, si rimanda al prospetto.

Questo  prodotto  non  include  alcuna  protezione  contro  la  performance  di  
mercato futura, il che significa che si potrebbe perdere tutto o parte del proprio
investimento.  In  caso  di  insolvenza  da  parte  nostra,  l’investitore  potrebbe  
perdere l'intero investimento.
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Scenari di performance
L’importo ottenuto  da  questo  prodotto  dipende  dalle  performance  future  del  mercato.  Gli  sviluppi  futuri  del  mercato  sono  incerti  e  non  possono  essere  
adeguatamente previsti.

Gli scenari sfavorevoli, moderati e favorevoli mostrati sono le illustrazioni ottenute con la peggiore, media e migliore performance del prodotto sulla base dei 
risultati ottenuti in passato e di alcune ipotesi. I mercati potrebbero svilupparsi in modo molto diverso in futuro.

Periodo di detenzione raccomandato: 5 anni 
Esempio di investimento: EUR 10.000
Scenari 

In caso di uscita 
dopo 1 anno

In caso di uscita 
dopo 5 anni 
(periodo di 
detenzione 

raccomandato)
Minimo Non esiste un rendimento minimo garantito. È possibile perdere l'intero capitale investito o parte di esso.

Stress 
Quale può essere l'importo ottenibile al netto dei costi 2.333 EUR  1.966 EUR

Rendimento medio ogni anno  -76,67% -27,77%

Sfavorevole
Quale può essere l'importo ottenibile al netto dei costi 6.491 EUR 7.411 EUR

Rendimento medio ogni anno  -35,09% -5,82%

Moderato
Quale può essere l'importo ottenibile al netto dei costi 10.505 EUR  12.790 EUR

Rendimento medio ogni anno  5,05% 5,04%

Favorevole
Quale può essere l'importo ottenibile al netto dei costi 16.562 EUR 17.204 EUR

Rendimento medio ogni anno  65,62% 11,46%

Scenario sfavorevole: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra 08/2021 e 12/2022.
Scenario moderato: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra 08/2014 e 08/2019.
Scenario favorevole: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra 06/2016 e 06/2021.

Lo scenario di stress mostra quale può essere l’importo ottenibile in condizioni di mercato estreme.

 

COSA SUCCEDE SE PHARUS MANAGEMENT LUX S.A. NON È IN GRADO DI PAGARE?
Pharus Management Lux S.A. è una società anonima ed è stata nominata come società di gestione del fondo. Anche il fondo è una società anonima e i suoi 
attivi sono separati da quelli della società di gestione. Il Fondo ha affidato alla Banca depositaria la custodia dei suoi attivi, che vengono tenuti separati dagli attivi
della Banca depositaria. Un default di Pharus Management Lux S.A. non avrà quindi alcun impatto sul valore del vostro investimento nel prodotto.

QUALI SONO I COSTI?
Costo nel tempo
Le tabelle mostrano gli importi prelevati dall'investimento per coprire diverse tipologie di costi. Questi importi dipendono dall'entità dell'investimento e dalla durata
di detenzione del prodotto. Gli importi riportati qui sono illustrazioni basate su un esempio di importo di investimento e su diversi periodi di investimento possibili.

Abbiamo ipotizzato:
Nel primo anno riceverete l'importo investito (0% di rendimento annuo)
Per gli altri periodi di detenzione abbiamo ipotizzato la performance del prodotto evidenziata nello scenario moderato
EUR 10.000 sono investiti

Esempio di investimento: EUR 10.000

In caso di uscita dopo 1 anno

In caso di uscita dopo 5 anni 
(periodo di detenzione 

raccomandato)
Costi totali 395 EUR 2.731 EUR

Incidenza annuale sui costi(*) 3,95% 4,15%
* Dimostra come i costi riducano ogni anno il rendimento nel corso del periodo di detenzione. Ad esempio, se l’uscita avviene nel periodo di detenzione raccomandato, si 
prevede che il rendimento medio annuo sarà pari al 9,19% prima dei costi e al 5,04% al netto dei costi. 
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Composizione dei costi

Costi una tantum all'ingresso o all'uscita In caso di uscita 
dopo 1 anno

Costi di ingresso Pharus Management Lux S.A. non addebita alcuna commissione di ingresso. 
Tuttavia, la persona che vende il prodotto potrebbe applicare una percentuale 
massima pari al 3%.

0 EUR

Costi di uscita Pharus Management Lux S.A. non addebita alcuna commissione di uscita. Tuttavia, 
la persona che vende il prodotto potrebbe applicare una percentuale massima pari al 
3%.

0 EUR

Costi correnti assunti ogni anno  
Spese di gestione e altri costi 
amministrativi o operativi L'impatto dei costi che sosteniamo ogni anno per la gestione del vostro investimento. 224 EUR

Costi di transazione
 

The impact of the costs of us buying and selling underlying investments for the 
product. 171 EUR

Costi accessori sostenuti a condizioni specifiche  
Commissioni legate al rendimento e 
interessi riportati

Una commissione di performance sarà pagata su base annuale (anno solare) e sarà 
pari al 8% della differenza, se positiva, tra il NAV per azione prima della commissione
di performance e il NAV per azione della fine dell'anno precedente moltiplicato per il 
numero medio annuale di azioni in circolazione a ogni data di valutazione.

0 EUR

PER  QUANTO  TEMPO  DOVREI  MANTENERE  L’INVESTIMENTO?  POSSO  RISCATTARE  IL  DENARO  
ANTICIPATAMENTE?
Il periodo di detenzione minimo raccomandato: 5 anni.

In ragione della natura della strategia d'investimento, il  periodo di detenzione raccomandato è di almeno 5 anni. Tuttavia gli investitori potranno chiudere i 
rispettivi investimenti in occasione di ciascuna data di rimborso.

Come posso presentare un reclamo?
La Procedura di gestione dei reclami del Fondo ha lo scopo di garantire che i reclami vengano gestiti in maniera equa, oggettiva e orientata alla verità. Un 
reclamo è l'espressione di un'insoddisfazione, ricevuta in forma orale o scritta da o per conto di un soggetto idoneo, in merito alla prestazione o alla mancata 
prestazione di un servizio finanziario da parte della società. Una richiesta di informazioni, chiarimenti o servizi non può essere considerata un reclamo. Un 
soggetto può richiedere la Procedura di gestione dei reclami dettagliata del Fondo oppure trasmettere un reclamo direttamente inviando una lettera a:
PHARUS MANAGEMENT LUX S.A.
16 Avenue de la Gare
L-1610 Luxembourg
+352 28 55 69 1
info@pharusmanco.lu

Un soggetto avrà inoltre la possibilità di presentare i propri reclami direttamente presso intermediari finanziari, quali distributori locali e/o agenti di pagamento del 
paese di distribuzione in questione, che trasmetteranno il reclamo al Fondo.

Occorre fornire le seguenti informazioni per garantire un'evasione tempestiva del reclamo:
-     identità e dettagli di contatto dell'autore del reclamo;
-     motivazione del reclamo; e
-     se disponibili, copie della documentazione a supporto del reclamo.

PHARUS MANAGEMENT LUX S.A. invierà conferma scritta di ricezione all'autore del reclamo entro 10 giorni lavorativi dalla ricezione dello stesso, a meno che 
entro tale periodo non venga fornita all'autore del reclamo direttamente la risposta definitiva. PHARUS MANAGEMENT LUX S.A. tenterà di  rispondere al  
reclamo senza ritardo ingiustificato e in ogni caso entro 1 (un) mese dalla data di ricezione dello stesso. Qualora non possa essere fornita una risposta entro tale
periodo, PHARUS MANAGEMENT LUX S.A. comunicherà all'autore del reclamo le cause del ritardo e le tempistiche effettive di risposta.

ALTRE INFORMAZIONI PERTINENTI
Ulteriori informazioni sul prodotto sono disponibili nel prospetto informativo di PHARUS SICAV. Tale documento è disponibile gratuitamente in inglese e può 
essere richiesto, insieme ad altre informazioni, presso Pharus Management Lux S.A. La legislazione fiscale applicabile al prodotto potrebbe avere ripercussioni 
sulla posizione fiscale personale degli investitori.

Le performance passate degli ultimi 7 anni sono consultabili al seguente link: www.pharusmanagement.com/lu/en/sicav-funds/LU1278161150
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DOCUMENTO CONTENENTE LE INFORMAZIONI 
CHIAVE

SCOPO: Il presente documento contiene le informazioni chiave su questo prodotto d'investimento. Non si tratta di un documento promozionale. Le 
informazioni sono richieste dalla legge per aiutare il pubblico a comprendere la natura, i rischi, i costi, i guadagni e le perdite potenziali di questo 
prodotto e consentire il confronto con altri prodotti.

PRODOTTO
Nome del 
prodotto:

PHARUS SICAV - TIKEHON GLOBAL GROWTH & INCOME FUND S EUR

Società: PHARUS MANAGEMENT LUX S.A.
Codice 
prodotto:

LU1310644387

Numero di 
contatto:

Per maggiori informazioni, telefonare al numero +352 28 55 69 1

Sito web: www.pharusmanagement.com
Autorità 
competente:

La Commission de Surveillance du Secteur Financier è responsabile della supervisione di Pharus Management Lux S.A. in relazione al 
presente Documento contenente le informazioni chiave. PHARUS SICAV è autorizzata in Lussemburgo e regolamentata dalla Commission 
de Surveillance du Secteur Financier.

Documento 
valido alla data 
del:

01/01/2023

Cos'è questo prodotto?
Tipo: Questo prodotto è una quota di una società d'investimento qualificata come organismo d'investimento collettivo in valori mobiliari (SICAV).

Durata: Questo prodotto non ha una data di scadenza. Tuttavia, il fabbricante può decidere di chiudere il prodotto in determinate circostanze. 

Obiettivi: L'obiettivo di investimento del Comparto è conseguire una crescita del capitale a lungo termine investendo direttamente in un portafoglio 
diversificato di azioni, tra cui Real Estate Investment Trust (REITS) chiusi, titoli di debito di qualsiasi tipo, compresi strumenti del mercato 
monetario, liquidità e mezzi equivalenti, strumenti finanziari derivati. Inoltre, il Comparto può investire indirettamente tramite OICVM e/o 
OIC, compresi gli ETF qualificati come OICVM e/o OIC, investendo nelle stesse classi di attivi descritte sopra.

Per conseguire questo obiettivo, il Comparto può investire:
- fino al 60% in azioni senza alcuna restrizione geografica,
- fino all'80% in titoli di debito di qualsiasi tipo senza alcuna restrizione geografica,
-- fino al 30% potrebbe essere destinato a investimenti indiretti in materie prime e/o immobili (diversi dai REIT chiusi e dai titoli di società 
immobiliari quotate) e/o private equity. Si tratterà di un'esposizione indiretta tramite valori mobiliari che incorporano derivati e/o OICVM/OIC,
compresi gli ETF, senza alcuna restrizione geografica.
- fino al 10% in certificati idonei e/o ETN idonei e/o strumenti finanziari strutturati che incorporano derivati su indici finanziari e/o su azioni 
e/o su titoli di debito di qualsiasi tipo.
Il Comparto può investire indirettamente in Asset Backed Securities (ABS), Mortgage Backed Securities (MBS), tramite OICVM e/o OIC, 
compresi ETF.
Il Comparto può stipulare operazioni di prestito titoli oltre a operazioni di pronti contro termine e di pronti contro termine attivi.
In questo Comparto non sono consentiti investimenti in titoli di tipo distressed o defaulted.
Gli investimenti in obbligazioni prive di rating non possono superare il 15% del patrimonio netto del Comparto.
I titoli provvisti di rating devono essere emessi da emittenti con rating Standard & Poor's non inferiore a BBB o con rating equivalente 
assegnato da un'altra agenzia di rating.

Il Comparto è stato classificato come prodotto finanziario rientrante nell'ambito di applicazione dell'articolo 6 dell'SFDR.

Investitore retail 
tipo:

Il  fondo è adatto a investitori  che cercano una crescita  a lungo termine attraverso l'apprezzamento del  capitale  e sono interessati  a  
diversificare il mix di azioni e obbligazioni, sia direttamente indirettamente. È inoltre adatto per gli investitori che sono soddisfatti di un livello 
medio di  rischio di  investimento e comprendono i  rischi  derivanti  dall'investimento nei  mercati  azionari  e obbligazionari.  È adatto agli  
investitori che sono disposti ad accettare un livello massimo di rischio e che sono disposti ad accettare un orizzonte d'investimento di cinque
anni.

Depositario: Edmond de Rothschild (Europe)

QUALI SONO I RISCHI E QUALE IMPORTO POSSO OTTENERE?
Indicatore di rischio

Rischio più basso Rischio più alto
L'indicatore di rischio ipotizza di conservare il Prodotto per 5 anni. 
Il rischio effettivo può variare in modo significativo se si monetizza 
prima  del  previsto  e  l’investitore  potrebbe  ottenere  un  importo  
minore.

Abbiamo assegnato a questo prodotto un punteggio di 3 su 7, che corrisponde
a una classe di rischio medio-bassa. Questa stima le potenziali perdite delle 
performance future a un livello  medio-basso e difficilmente le condizioni  di  

mercato avverse incideranno sulla nostra capacità di pagare quanto dovuto 
agli investitori.

L'indicatore di rischio sintetico fornisce un'indicazione del livello di rischio di 
questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Mostra la probabilità che il prodotto 
registri  perdite  a  causa  delle  oscillazioni  di  mercato  o  di  un'eventuale  
insolvenza da parte nostra.

Non tutti i rischi a cui è esposto il Comparto sono rilevati in modo adeguato 
dall'indicatore di rischio sintetico. Per maggiori dettagli su tutti i rischi a cui è 
esposto il Comparto, si rimanda al prospetto.

Questo  prodotto  non  include  alcuna  protezione  contro  la  performance  di  
mercato futura, il che significa che si potrebbe perdere tutto o parte del proprio
investimento.  In  caso  di  insolvenza  da  parte  nostra,  l’investitore  potrebbe  
perdere l'intero investimento.
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Scenari di performance
L’importo ottenuto  da  questo  prodotto  dipende  dalle  performance  future  del  mercato.  Gli  sviluppi  futuri  del  mercato  sono  incerti  e  non  possono  essere  
adeguatamente previsti.

Gli scenari sfavorevoli, moderati e favorevoli mostrati sono le illustrazioni ottenute con la peggiore, media e migliore performance del prodotto sulla base dei 
risultati ottenuti in passato e di alcune ipotesi. I mercati potrebbero svilupparsi in modo molto diverso in futuro.

Periodo di detenzione raccomandato: 5 anni 
Esempio di investimento: EUR 10.000
Scenari 

In caso di uscita 
dopo 1 anno

In caso di uscita 
dopo 5 anni 
(periodo di 
detenzione 

raccomandato)
Minimo Non esiste un rendimento minimo garantito. È possibile perdere l'intero capitale investito o parte di esso.

Stress 
Quale può essere l'importo ottenibile al netto dei costi 4.824 EUR  4.496 EUR

Rendimento medio ogni anno  -51,76% -14,78%

Sfavorevole
Quale può essere l'importo ottenibile al netto dei costi 9.247 EUR 9.360 EUR

Rendimento medio ogni anno  -7,53% -1,31%

Moderato
Quale può essere l'importo ottenibile al netto dei costi 10.318 EUR  11.538 EUR

Rendimento medio ogni anno  3,18% 2,90%

Favorevole
Quale può essere l'importo ottenibile al netto dei costi 11.645 EUR 12.989 EUR

Rendimento medio ogni anno  16,45% 5,37%

Scenario sfavorevole: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra 03/2015 e 03/2020.
Scenario moderato: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra 08/2017 e 08/2022.
Scenario favorevole: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra 12/2013 e 12/2018.

Lo scenario di stress mostra quale può essere l’importo ottenibile in condizioni di mercato estreme.

 

COSA SUCCEDE SE PHARUS MANAGEMENT LUX S.A. NON È IN GRADO DI PAGARE?
Pharus Management Lux S.A. è una società anonima ed è stata nominata come società di gestione del fondo. Anche il fondo è una società anonima e i suoi 
attivi sono separati da quelli della società di gestione. Il Fondo ha affidato alla Banca depositaria la custodia dei suoi attivi, che vengono tenuti separati dagli attivi
della Banca depositaria. Un default di Pharus Management Lux S.A. non avrà quindi alcun impatto sul valore del vostro investimento nel prodotto.

QUALI SONO I COSTI?
Costo nel tempo
Le tabelle mostrano gli importi prelevati dall'investimento per coprire diverse tipologie di costi. Questi importi dipendono dall'entità dell'investimento e dalla durata
di detenzione del prodotto. Gli importi riportati qui sono illustrazioni basate su un esempio di importo di investimento e su diversi periodi di investimento possibili.

Abbiamo ipotizzato:
Nel primo anno riceverete l'importo investito (0% di rendimento annuo)
Per gli altri periodi di detenzione abbiamo ipotizzato la performance del prodotto evidenziata nello scenario moderato
EUR 10.000 sono investiti

Esempio di investimento: EUR 10.000

In caso di uscita dopo 1 anno

In caso di uscita dopo 5 anni 
(periodo di detenzione 

raccomandato)
Costi totali 104 EUR 614 EUR

Incidenza annuale sui costi(*) 1,04% 1,07%
* Dimostra come i costi riducano ogni anno il rendimento nel corso del periodo di detenzione. Ad esempio, se l’uscita avviene nel periodo di detenzione raccomandato, si 
prevede che il rendimento medio annuo sarà pari al 3,97% prima dei costi e al 2,90% al netto dei costi. 
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Composizione dei costi

Costi una tantum all'ingresso o all'uscita In caso di uscita 
dopo 1 anno

Costi di ingresso Pharus Management Lux S.A. non addebita alcuna commissione di ingresso. 
Tuttavia, la persona che vende il prodotto potrebbe applicare una percentuale 
massima pari al 3%.

0 EUR

Costi di uscita Pharus Management Lux S.A. non addebita alcuna commissione di uscita. Tuttavia, 
la persona che vende il prodotto potrebbe applicare una percentuale massima pari al 
2%.

0 EUR

Costi correnti assunti ogni anno  
Spese di gestione e altri costi 
amministrativi o operativi L'impatto dei costi che sosteniamo ogni anno per la gestione del vostro investimento. 101 EUR

Costi di transazione
 

The impact of the costs of us buying and selling underlying investments for the 
product. 3 EUR

Costi accessori sostenuti a condizioni specifiche  
Commissioni legate al rendimento e 
interessi riportati Per questo prodotto non vi è alcuna commissione di performance. 0 EUR

PER  QUANTO  TEMPO  DOVREI  MANTENERE  L’INVESTIMENTO?  POSSO  RISCATTARE  IL  DENARO  
ANTICIPATAMENTE?
Il periodo di detenzione minimo raccomandato: 5 anni.

In ragione della natura della strategia d'investimento, il  periodo di detenzione raccomandato è di almeno 5 anni. Tuttavia gli investitori potranno chiudere i 
rispettivi investimenti in occasione di ciascuna data di rimborso.

Come posso presentare un reclamo?
La Procedura di gestione dei reclami del Fondo ha lo scopo di garantire che i reclami vengano gestiti in maniera equa, oggettiva e orientata alla verità. Un 
reclamo è l'espressione di un'insoddisfazione, ricevuta in forma orale o scritta da o per conto di un soggetto idoneo, in merito alla prestazione o alla mancata 
prestazione di un servizio finanziario da parte della società. Una richiesta di informazioni, chiarimenti o servizi non può essere considerata un reclamo. Un 
soggetto può richiedere la Procedura di gestione dei reclami dettagliata del Fondo oppure trasmettere un reclamo direttamente inviando una lettera a:
PHARUS MANAGEMENT LUX S.A.
16 Avenue de la Gare
L-1610 Luxembourg
+352 28 55 69 1
info@pharusmanco.lu

Un soggetto avrà inoltre la possibilità di presentare i propri reclami direttamente presso intermediari finanziari, quali distributori locali e/o agenti di pagamento del 
paese di distribuzione in questione, che trasmetteranno il reclamo al Fondo.

Occorre fornire le seguenti informazioni per garantire un'evasione tempestiva del reclamo:
-     identità e dettagli di contatto dell'autore del reclamo;
-     motivazione del reclamo; e
-     se disponibili, copie della documentazione a supporto del reclamo.

PHARUS MANAGEMENT LUX S.A. invierà conferma scritta di ricezione all'autore del reclamo entro 10 giorni lavorativi dalla ricezione dello stesso, a meno che 
entro tale periodo non venga fornita all'autore del reclamo direttamente la risposta definitiva. PHARUS MANAGEMENT LUX S.A. tenterà di  rispondere al  
reclamo senza ritardo ingiustificato e in ogni caso entro 1 (un) mese dalla data di ricezione dello stesso. Qualora non possa essere fornita una risposta entro tale
periodo, PHARUS MANAGEMENT LUX S.A. comunicherà all'autore del reclamo le cause del ritardo e le tempistiche effettive di risposta.

ALTRE INFORMAZIONI PERTINENTI
Ulteriori informazioni sul prodotto sono disponibili nel prospetto informativo di PHARUS SICAV. Tale documento è disponibile gratuitamente in inglese e può 
essere richiesto, insieme ad altre informazioni, presso Pharus Management Lux S.A. La legislazione fiscale applicabile al prodotto potrebbe avere ripercussioni 
sulla posizione fiscale personale degli investitori.

Le performance passate degli ultimi 5 anni sono consultabili al seguente link: www.pharusmanagement.com/lu/en/sicav-funds/LU1310644387
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DOCUMENTO CONTENENTE LE INFORMAZIONI 
CHIAVE

SCOPO: Il presente documento contiene le informazioni chiave su questo prodotto d'investimento. Non si tratta di un documento promozionale. Le 
informazioni sono richieste dalla legge per aiutare il pubblico a comprendere la natura, i rischi, i costi, i guadagni e le perdite potenziali di questo 
prodotto e consentire il confronto con altri prodotti.

PRODOTTO
Nome del 
prodotto:

PHARUS SICAV - GLOBAL VALUE EQUITY A

Società: PHARUS MANAGEMENT LUX S.A.
Codice 
prodotto:

LU1371477776

Numero di 
contatto:

Per maggiori informazioni, telefonare al numero +352 28 55 69 1

Sito web: www.pharusmanagement.com
Autorità 
competente:

La Commission de Surveillance du Secteur Financier è responsabile della supervisione di Pharus Management Lux S.A. in relazione al 
presente Documento contenente le informazioni chiave. PHARUS SICAV è autorizzata in Lussemburgo e regolamentata dalla Commission 
de Surveillance du Secteur Financier.

Documento 
valido alla data 
del:

01/01/2023

Cos'è questo prodotto?
Tipo: Questo prodotto è una quota di una società d'investimento qualificata come organismo d'investimento collettivo in valori mobiliari (SICAV).

Durata: Questo prodotto non ha una data di scadenza. Tuttavia, il fabbricante può decidere di chiudere il prodotto in determinate circostanze. 

Obiettivi: L'obiettivo di investimento del Comparto è offrire una crescita del capitale nel lungo termine, con particolare enfasi sulla conservazione, 
senza alcun tentativo di replicare alcun indice di riferimento.

Per conseguire questo obiettivo, il Comparto può:
-  investire almeno il  20% del  suo patrimonio netto in un portafoglio mondiale diversificato di  OICVM e altri  organismi di  investimento 
collettivo idonei, che investono principalmente in titoli azionari seguendo un approccio value;
- investire direttamente fino al 20% del suo patrimonio netto in titoli azionari mondiali seguendo un approccio value.
Può anche investire in strumenti del mercato monetario e attività liquide accessorie.
Il Comparto e gli OICVM/OIC target investono prevalentemente in titoli azionari di società quotate sulle principali borse valori dei paesi 
sviluppati del mondo.
Il Comparto può avviare operazioni di pronti contro termine o intraprendere operazioni di prestito titoli in un’ottica di gestione efficiente del 
portafoglio, nei limiti consentiti dalle restrizioni di investimento applicabili.

Il Comparto è stato classificato come prodotto finanziario rientrante nell'ambito di applicazione dell'articolo 6 dell'SFDR.

Investitore retail 
tipo:

Il  fondo è adatto  agli  investitori  che:  (i)  comprendono e sono soddisfatti  dei  rischi  derivanti  dall'investimento nei  mercati  azionari,  (ii)  
dispongono di  un  orizzonte  d'investimento  a  lungo termine,  idealmente  più  lungo di  cinque anni,  e  (iii)  sono pronti  a  considerare  le  
fluttuazioni a breve termine del valore patrimoniale netto del fondo.

Depositario: Edmond de Rothschild (Europe)

QUALI SONO I RISCHI E QUALE IMPORTO POSSO OTTENERE?
Indicatore di rischio

Rischio più basso Rischio più alto
L'indicatore di rischio ipotizza di conservare il Prodotto per 5 anni. 
Il rischio effettivo può variare in modo significativo se si monetizza 
prima  del  previsto  e  l’investitore  potrebbe  ottenere  un  importo  
minore.

Abbiamo assegnato a questo prodotto un punteggio di 3 su 7, che corrisponde
a una classe di rischio medio-bassa. Questa stima le potenziali perdite delle 
performance future a un livello  medio-basso e difficilmente le condizioni  di  

mercato avverse incideranno sulla nostra capacità di pagare quanto dovuto 
agli investitori.

L'indicatore di rischio sintetico fornisce un'indicazione del livello di rischio di 
questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Mostra la probabilità che il prodotto 
registri  perdite  a  causa  delle  oscillazioni  di  mercato  o  di  un'eventuale  
insolvenza da parte nostra.

Non tutti i rischi a cui è esposto il Comparto sono rilevati in modo adeguato 
dall'indicatore di rischio sintetico. Per maggiori dettagli su tutti i rischi a cui è 
esposto il Comparto, si rimanda al prospetto.

Questo  prodotto  non  include  alcuna  protezione  contro  la  performance  di  
mercato futura, il che significa che si potrebbe perdere tutto o parte del proprio
investimento.  In  caso  di  insolvenza  da  parte  nostra,  l’investitore  potrebbe  
perdere l'intero investimento.
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Scenari di performance
L’importo ottenuto  da  questo  prodotto  dipende  dalle  performance  future  del  mercato.  Gli  sviluppi  futuri  del  mercato  sono  incerti  e  non  possono  essere  
adeguatamente previsti.

Gli scenari sfavorevoli, moderati e favorevoli mostrati sono le illustrazioni ottenute con la peggiore, media e migliore performance del prodotto sulla base dei 
risultati ottenuti in passato e di alcune ipotesi. I mercati potrebbero svilupparsi in modo molto diverso in futuro.

Periodo di detenzione raccomandato: 5 anni 
Esempio di investimento: EUR 10.000
Scenari 

In caso di uscita 
dopo 1 anno

In caso di uscita 
dopo 5 anni 
(periodo di 
detenzione 

raccomandato)
Minimo Non esiste un rendimento minimo garantito. È possibile perdere l'intero capitale investito o parte di esso.

Stress 
Quale può essere l'importo ottenibile al netto dei costi 4.610 EUR  4.453 EUR

Rendimento medio ogni anno  -53,90% -14,94%

Sfavorevole
Quale può essere l'importo ottenibile al netto dei costi 9.259 EUR 9.773 EUR

Rendimento medio ogni anno  -7,41% -0,46%

Moderato
Quale può essere l'importo ottenibile al netto dei costi 10.651 EUR  13.771 EUR

Rendimento medio ogni anno  6,51% 6,61%

Favorevole
Quale può essere l'importo ottenibile al netto dei costi 13.200 EUR 15.942 EUR

Rendimento medio ogni anno  32,00% 9,78%

Scenario sfavorevole: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra 12/2022 e 12/2022.
Scenario moderato: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra 04/2017 e 04/2022.
Scenario favorevole: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra 01/2013 e 01/2018.

Lo scenario di stress mostra quale può essere l’importo ottenibile in condizioni di mercato estreme.

 

COSA SUCCEDE SE PHARUS MANAGEMENT LUX S.A. NON È IN GRADO DI PAGARE?
Pharus Management Lux S.A. è una società anonima ed è stata nominata come società di gestione del fondo. Anche il fondo è una società anonima e i suoi 
attivi sono separati da quelli della società di gestione. Il Fondo ha affidato alla Banca depositaria la custodia dei suoi attivi, che vengono tenuti separati dagli attivi
della Banca depositaria. Un default di Pharus Management Lux S.A. non avrà quindi alcun impatto sul valore del vostro investimento nel prodotto.

QUALI SONO I COSTI?
Costo nel tempo
Le tabelle mostrano gli importi prelevati dall'investimento per coprire diverse tipologie di costi. Questi importi dipendono dall'entità dell'investimento e dalla durata
di detenzione del prodotto. Gli importi riportati qui sono illustrazioni basate su un esempio di importo di investimento e su diversi periodi di investimento possibili.

Abbiamo ipotizzato:
Nel primo anno riceverete l'importo investito (0% di rendimento annuo)
Per gli altri periodi di detenzione abbiamo ipotizzato la performance del prodotto evidenziata nello scenario moderato
EUR 10.000 sono investiti

Esempio di investimento: EUR 10.000

In caso di uscita dopo 1 anno

In caso di uscita dopo 5 anni 
(periodo di detenzione 

raccomandato)
Costi totali 316 EUR 2.315 EUR

Incidenza annuale sui costi(*) 3,16% 3,36%
* Dimostra come i costi riducano ogni anno il rendimento nel corso del periodo di detenzione. Ad esempio, se l’uscita avviene nel periodo di detenzione raccomandato, si 
prevede che il rendimento medio annuo sarà pari al 9,97% prima dei costi e al 6,61% al netto dei costi. 
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Composizione dei costi

Costi una tantum all'ingresso o all'uscita In caso di uscita 
dopo 1 anno

Costi di ingresso Pharus Management Lux S.A. non addebita alcuna commissione di ingresso. 
Tuttavia, la persona che vende il prodotto potrebbe applicare una percentuale 
massima pari al 3%.

0 EUR

Costi di uscita Non addebitiamo alcuna commissione di uscita. 0 EUR
Costi correnti assunti ogni anno  
Spese di gestione e altri costi 
amministrativi o operativi L'impatto dei costi che sosteniamo ogni anno per la gestione del vostro investimento. 247 EUR

Costi di transazione
 

The impact of the costs of us buying and selling underlying investments for the 
product. 14 EUR

Costi accessori sostenuti a condizioni specifiche  
Commissioni legate al rendimento e 
interessi riportati

Una commissione legata al rendimento sarà pagata su base annua (anno solare) e 
sarà pari al 15% della differenza positiva tra il NAV per azione e il NAV per azione di 
fine anno più elevato (High Watermark) aumentato di un hurdle rate del 5% annuo 
calcolato proporzionalmente.

54 EUR

PER  QUANTO  TEMPO  DOVREI  MANTENERE  L’INVESTIMENTO?  POSSO  RISCATTARE  IL  DENARO  
ANTICIPATAMENTE?
Il periodo di detenzione minimo raccomandato: 5 anni.

In ragione della natura della strategia d'investimento, il  periodo di detenzione raccomandato è di almeno 5 anni. Tuttavia gli investitori potranno chiudere i 
rispettivi investimenti in occasione di ciascuna data di rimborso.

Come posso presentare un reclamo?
La Procedura di gestione dei reclami del Fondo ha lo scopo di garantire che i reclami vengano gestiti in maniera equa, oggettiva e orientata alla verità. Un 
reclamo è l'espressione di un'insoddisfazione, ricevuta in forma orale o scritta da o per conto di un soggetto idoneo, in merito alla prestazione o alla mancata 
prestazione di un servizio finanziario da parte della società. Una richiesta di informazioni, chiarimenti o servizi non può essere considerata un reclamo. Un 
soggetto può richiedere la Procedura di gestione dei reclami dettagliata del Fondo oppure trasmettere un reclamo direttamente inviando una lettera a:
PHARUS MANAGEMENT LUX S.A.
16 Avenue de la Gare
L-1610 Luxembourg
+352 28 55 69 1
info@pharusmanco.lu

Un soggetto avrà inoltre la possibilità di presentare i propri reclami direttamente presso intermediari finanziari, quali distributori locali e/o agenti di pagamento del 
paese di distribuzione in questione, che trasmetteranno il reclamo al Fondo.

Occorre fornire le seguenti informazioni per garantire un'evasione tempestiva del reclamo:
-     identità e dettagli di contatto dell'autore del reclamo;
-     motivazione del reclamo; e
-     se disponibili, copie della documentazione a supporto del reclamo.

PHARUS MANAGEMENT LUX S.A. invierà conferma scritta di ricezione all'autore del reclamo entro 10 giorni lavorativi dalla ricezione dello stesso, a meno che 
entro tale periodo non venga fornita all'autore del reclamo direttamente la risposta definitiva. PHARUS MANAGEMENT LUX S.A. tenterà di  rispondere al  
reclamo senza ritardo ingiustificato e in ogni caso entro 1 (un) mese dalla data di ricezione dello stesso. Qualora non possa essere fornita una risposta entro tale
periodo, PHARUS MANAGEMENT LUX S.A. comunicherà all'autore del reclamo le cause del ritardo e le tempistiche effettive di risposta.

ALTRE INFORMAZIONI PERTINENTI
Ulteriori informazioni sul prodotto sono disponibili nel prospetto informativo di PHARUS SICAV. Tale documento è disponibile gratuitamente in inglese e può 
essere richiesto, insieme ad altre informazioni, presso Pharus Management Lux S.A. La legislazione fiscale applicabile al prodotto potrebbe avere ripercussioni 
sulla posizione fiscale personale degli investitori.

Le performance passate degli ultimi 6 anni sono consultabili al seguente link: www.pharusmanagement.com/lu/en/sicav-funds/LU1371477776
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DOCUMENTO CONTENENTE LE INFORMAZIONI 
CHIAVE

SCOPO: Il presente documento contiene le informazioni chiave su questo prodotto d'investimento. Non si tratta di un documento promozionale. Le 
informazioni sono richieste dalla legge per aiutare il pubblico a comprendere la natura, i rischi, i costi, i guadagni e le perdite potenziali di questo 
prodotto e consentire il confronto con altri prodotti.

PRODOTTO
Nome del 
prodotto:

PHARUS SICAV - GLOBAL VALUE EQUITY AH

Società: PHARUS MANAGEMENT LUX S.A.
Codice 
prodotto:

LU1371477859

Numero di 
contatto:

Per maggiori informazioni, telefonare al numero +352 28 55 69 1

Sito web: www.pharusmanagement.com
Autorità 
competente:

La Commission de Surveillance du Secteur Financier è responsabile della supervisione di Pharus Management Lux S.A. in relazione al 
presente Documento contenente le informazioni chiave. PHARUS SICAV è autorizzata in Lussemburgo e regolamentata dalla Commission 
de Surveillance du Secteur Financier.

Documento 
valido alla data 
del:

01/01/2023

Cos'è questo prodotto?
Tipo: Questo prodotto è una quota di una società d'investimento qualificata come organismo d'investimento collettivo in valori mobiliari (SICAV).

Durata: Questo prodotto non ha una data di scadenza. Tuttavia, il fabbricante può decidere di chiudere il prodotto in determinate circostanze. 

Obiettivi: L'obiettivo di investimento del Comparto è offrire una crescita del capitale nel lungo termine, con particolare enfasi sulla conservazione, 
senza alcun tentativo di replicare alcun indice di riferimento.

Per conseguire questo obiettivo, il Comparto può:
-  investire almeno il  20% del  suo patrimonio netto in un portafoglio mondiale diversificato di  OICVM e altri  organismi di  investimento 
collettivo idonei, che investono principalmente in titoli azionari seguendo un approccio value;
- investire direttamente fino al 20% del suo patrimonio netto in titoli azionari mondiali seguendo un approccio value.
Può anche investire in strumenti del mercato monetario e attività liquide accessorie.
Il Comparto e gli OICVM/OIC target investono prevalentemente in titoli azionari di società quotate sulle principali borse valori dei paesi 
sviluppati del mondo.
Il Comparto può avviare operazioni di pronti contro termine o intraprendere operazioni di prestito titoli in un’ottica di gestione efficiente del 
portafoglio, nei limiti consentiti dalle restrizioni di investimento applicabili.

Il Comparto è stato classificato come prodotto finanziario rientrante nell'ambito di applicazione dell'articolo 6 dell'SFDR.

Investitore retail 
tipo:

Il  fondo è adatto  agli  investitori  che:  (i)  comprendono e sono soddisfatti  dei  rischi  derivanti  dall'investimento nei  mercati  azionari,  (ii)  
dispongono di  un  orizzonte  d'investimento  a  lungo termine,  idealmente  più  lungo di  cinque anni,  e  (iii)  sono pronti  a  considerare  le  
fluttuazioni a breve termine del valore patrimoniale netto del fondo.

Depositario: Edmond de Rothschild (Europe)

QUALI SONO I RISCHI E QUALE IMPORTO POSSO OTTENERE?
Indicatore di rischio

Rischio più basso Rischio più alto
L'indicatore di rischio ipotizza di conservare il Prodotto per 5 anni. 
Il rischio effettivo può variare in modo significativo se si monetizza 
prima  del  previsto  e  l’investitore  potrebbe  ottenere  un  importo  
minore.

Abbiamo assegnato a questo prodotto un punteggio di 3 su 7, che corrisponde
a una classe di rischio medio-bassa. Questa stima le potenziali perdite delle 
performance future a un livello  medio-basso e difficilmente le condizioni  di  

mercato avverse incideranno sulla nostra capacità di pagare quanto dovuto 
agli investitori.

L'indicatore di rischio sintetico fornisce un'indicazione del livello di rischio di 
questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Mostra la probabilità che il prodotto 
registri  perdite  a  causa  delle  oscillazioni  di  mercato  o  di  un'eventuale  
insolvenza da parte nostra.

Non tutti i rischi a cui è esposto il Comparto sono rilevati in modo adeguato 
dall'indicatore di rischio sintetico. Per maggiori dettagli su tutti i rischi a cui è 
esposto il Comparto, si rimanda al prospetto.

Questo  prodotto  non  include  alcuna  protezione  contro  la  performance  di  
mercato futura, il che significa che si potrebbe perdere tutto o parte del proprio
investimento.  In  caso  di  insolvenza  da  parte  nostra,  l’investitore  potrebbe  
perdere l'intero investimento.
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Scenari di performance
L’importo ottenuto  da  questo  prodotto  dipende  dalle  performance  future  del  mercato.  Gli  sviluppi  futuri  del  mercato  sono  incerti  e  non  possono  essere  
adeguatamente previsti.

Gli scenari sfavorevoli, moderati e favorevoli mostrati sono le illustrazioni ottenute con la peggiore, media e migliore performance del prodotto sulla base dei 
risultati ottenuti in passato e di alcune ipotesi. I mercati potrebbero svilupparsi in modo molto diverso in futuro.

Periodo di detenzione raccomandato: 5 anni 
Esempio di investimento: EUR 10.000
Scenari 

In caso di uscita 
dopo 1 anno

In caso di uscita 
dopo 5 anni 
(periodo di 
detenzione 

raccomandato)
Minimo Non esiste un rendimento minimo garantito. È possibile perdere l'intero capitale investito o parte di esso.

Stress 
Quale può essere l'importo ottenibile al netto dei costi 4.618 EUR  4.454 EUR

Rendimento medio ogni anno  -53,82% -14,94%

Sfavorevole
Quale può essere l'importo ottenibile al netto dei costi 8.953 EUR 9.466 EUR

Rendimento medio ogni anno  -10,47% -1,09%

Moderato
Quale può essere l'importo ottenibile al netto dei costi 10.725 EUR  13.456 EUR

Rendimento medio ogni anno  7,25% 6,12%

Favorevole
Quale può essere l'importo ottenibile al netto dei costi 13.205 EUR 16.452 EUR

Rendimento medio ogni anno  32,05% 10,47%

Scenario sfavorevole: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra 12/2022 e 12/2022.
Scenario moderato: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra 11/2013 e 11/2018.
Scenario favorevole: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra 01/2013 e 01/2018.

Lo scenario di stress mostra quale può essere l’importo ottenibile in condizioni di mercato estreme.

 

COSA SUCCEDE SE PHARUS MANAGEMENT LUX S.A. NON È IN GRADO DI PAGARE?
Pharus Management Lux S.A. è una società anonima ed è stata nominata come società di gestione del fondo. Anche il fondo è una società anonima e i suoi 
attivi sono separati da quelli della società di gestione. Il Fondo ha affidato alla Banca depositaria la custodia dei suoi attivi, che vengono tenuti separati dagli attivi
della Banca depositaria. Un default di Pharus Management Lux S.A. non avrà quindi alcun impatto sul valore del vostro investimento nel prodotto.

QUALI SONO I COSTI?
Costo nel tempo
Le tabelle mostrano gli importi prelevati dall'investimento per coprire diverse tipologie di costi. Questi importi dipendono dall'entità dell'investimento e dalla durata
di detenzione del prodotto. Gli importi riportati qui sono illustrazioni basate su un esempio di importo di investimento e su diversi periodi di investimento possibili.

Abbiamo ipotizzato:
Nel primo anno riceverete l'importo investito (0% di rendimento annuo)
Per gli altri periodi di detenzione abbiamo ipotizzato la performance del prodotto evidenziata nello scenario moderato
EUR 10.000 sono investiti

Esempio di investimento: EUR 10.000

In caso di uscita dopo 1 anno

In caso di uscita dopo 5 anni 
(periodo di detenzione 

raccomandato)
Costi totali 301 EUR 2.152 EUR

Incidenza annuale sui costi(*) 3,01% 3,20%
* Dimostra come i costi riducano ogni anno il rendimento nel corso del periodo di detenzione. Ad esempio, se l’uscita avviene nel periodo di detenzione raccomandato, si 
prevede che il rendimento medio annuo sarà pari al 9,32% prima dei costi e al 6,12% al netto dei costi. 
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Composizione dei costi

Costi una tantum all'ingresso o all'uscita In caso di uscita 
dopo 1 anno

Costi di ingresso Pharus Management Lux S.A. non addebita alcuna commissione di ingresso. 
Tuttavia, la persona che vende il prodotto potrebbe applicare una percentuale 
massima pari al 3%.

0 EUR

Costi di uscita Non addebitiamo alcuna commissione di uscita. 0 EUR
Costi correnti assunti ogni anno  
Spese di gestione e altri costi 
amministrativi o operativi L'impatto dei costi che sosteniamo ogni anno per la gestione del vostro investimento. 248 EUR

Costi di transazione
 

The impact of the costs of us buying and selling underlying investments for the 
product. 14 EUR

Costi accessori sostenuti a condizioni specifiche  
Commissioni legate al rendimento e 
interessi riportati

Una commissione legata al rendimento sarà pagata su base annua (anno solare) e 
sarà pari al 15% della differenza positiva tra il NAV per azione e il NAV per azione di 
fine anno più elevato (High Watermark) aumentato di un hurdle rate del 5% annuo 
calcolato proporzionalmente.

38 EUR

PER  QUANTO  TEMPO  DOVREI  MANTENERE  L’INVESTIMENTO?  POSSO  RISCATTARE  IL  DENARO  
ANTICIPATAMENTE?
Il periodo di detenzione minimo raccomandato: 5 anni.

In ragione della natura della strategia d'investimento, il  periodo di detenzione raccomandato è di almeno 5 anni. Tuttavia gli investitori potranno chiudere i 
rispettivi investimenti in occasione di ciascuna data di rimborso.

Come posso presentare un reclamo?
La Procedura di gestione dei reclami del Fondo ha lo scopo di garantire che i reclami vengano gestiti in maniera equa, oggettiva e orientata alla verità. Un 
reclamo è l'espressione di un'insoddisfazione, ricevuta in forma orale o scritta da o per conto di un soggetto idoneo, in merito alla prestazione o alla mancata 
prestazione di un servizio finanziario da parte della società. Una richiesta di informazioni, chiarimenti o servizi non può essere considerata un reclamo. Un 
soggetto può richiedere la Procedura di gestione dei reclami dettagliata del Fondo oppure trasmettere un reclamo direttamente inviando una lettera a:
PHARUS MANAGEMENT LUX S.A.
16 Avenue de la Gare
L-1610 Luxembourg
+352 28 55 69 1
info@pharusmanco.lu

Un soggetto avrà inoltre la possibilità di presentare i propri reclami direttamente presso intermediari finanziari, quali distributori locali e/o agenti di pagamento del 
paese di distribuzione in questione, che trasmetteranno il reclamo al Fondo.

Occorre fornire le seguenti informazioni per garantire un'evasione tempestiva del reclamo:
-     identità e dettagli di contatto dell'autore del reclamo;
-     motivazione del reclamo; e
-     se disponibili, copie della documentazione a supporto del reclamo.

PHARUS MANAGEMENT LUX S.A. invierà conferma scritta di ricezione all'autore del reclamo entro 10 giorni lavorativi dalla ricezione dello stesso, a meno che 
entro tale periodo non venga fornita all'autore del reclamo direttamente la risposta definitiva. PHARUS MANAGEMENT LUX S.A. tenterà di  rispondere al  
reclamo senza ritardo ingiustificato e in ogni caso entro 1 (un) mese dalla data di ricezione dello stesso. Qualora non possa essere fornita una risposta entro tale
periodo, PHARUS MANAGEMENT LUX S.A. comunicherà all'autore del reclamo le cause del ritardo e le tempistiche effettive di risposta.

ALTRE INFORMAZIONI PERTINENTI
Ulteriori informazioni sul prodotto sono disponibili nel prospetto informativo di PHARUS SICAV. Tale documento è disponibile gratuitamente in inglese e può 
essere richiesto, insieme ad altre informazioni, presso Pharus Management Lux S.A. La legislazione fiscale applicabile al prodotto potrebbe avere ripercussioni 
sulla posizione fiscale personale degli investitori.

Le performance passate degli ultimi 6 anni sono consultabili al seguente link: www.pharusmanagement.com/lu/en/sicav-funds/LU1371477859
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DOCUMENTO CONTENENTE LE INFORMAZIONI 
CHIAVE

SCOPO: Il presente documento contiene le informazioni chiave su questo prodotto d'investimento. Non si tratta di un documento promozionale. Le 
informazioni sono richieste dalla legge per aiutare il pubblico a comprendere la natura, i rischi, i costi, i guadagni e le perdite potenziali di questo 
prodotto e consentire il confronto con altri prodotti.

PRODOTTO
Nome del 
prodotto:

PHARUS SICAV - GLOBAL VALUE EQUITY C

Società: PHARUS MANAGEMENT LUX S.A.
Codice 
prodotto:

LU1371478154

Numero di 
contatto:

Per maggiori informazioni, telefonare al numero +352 28 55 69 1

Sito web: www.pharusmanagement.com
Autorità 
competente:

La Commission de Surveillance du Secteur Financier è responsabile della supervisione di Pharus Management Lux S.A. in relazione al 
presente Documento contenente le informazioni chiave. PHARUS SICAV è autorizzata in Lussemburgo e regolamentata dalla Commission 
de Surveillance du Secteur Financier.

Documento 
valido alla data 
del:

01/01/2023

Cos'è questo prodotto?
Tipo: Questo prodotto è una quota di una società d'investimento qualificata come organismo d'investimento collettivo in valori mobiliari (SICAV).

Durata: Questo prodotto non ha una data di scadenza. Tuttavia, il fabbricante può decidere di chiudere il prodotto in determinate circostanze. 

Obiettivi: L'obiettivo di investimento del Comparto è offrire una crescita del capitale nel lungo termine, con particolare enfasi sulla conservazione, 
senza alcun tentativo di replicare alcun indice di riferimento.

Per conseguire questo obiettivo, il Comparto può:
-  investire almeno il  20% del  suo patrimonio netto in un portafoglio mondiale diversificato di  OICVM e altri  organismi di  investimento 
collettivo idonei, che investono principalmente in titoli azionari seguendo un approccio value;
- investire direttamente fino al 20% del suo patrimonio netto in titoli azionari mondiali seguendo un approccio value.
Può anche investire in strumenti del mercato monetario e attività liquide accessorie.
Il Comparto e gli OICVM/OIC target investono prevalentemente in titoli azionari di società quotate sulle principali borse valori dei paesi 
sviluppati del mondo.
Il Comparto può avviare operazioni di pronti contro termine o intraprendere operazioni di prestito titoli in un’ottica di gestione efficiente del 
portafoglio, nei limiti consentiti dalle restrizioni di investimento applicabili.

Il Comparto è stato classificato come prodotto finanziario rientrante nell'ambito di applicazione dell'articolo 6 dell'SFDR.

Investitore retail 
tipo:

Il  fondo è adatto  agli  investitori  che:  (i)  comprendono e sono soddisfatti  dei  rischi  derivanti  dall'investimento nei  mercati  azionari,  (ii)  
dispongono di  un  orizzonte  d'investimento  a  lungo termine,  idealmente  più  lungo di  cinque anni,  e  (iii)  sono pronti  a  considerare  le  
fluttuazioni a breve termine del valore patrimoniale netto del fondo.

Depositario: Edmond de Rothschild (Europe)

QUALI SONO I RISCHI E QUALE IMPORTO POSSO OTTENERE?
Indicatore di rischio

Rischio più basso Rischio più alto
L'indicatore di rischio ipotizza di conservare il Prodotto per 5 anni. 
Il rischio effettivo può variare in modo significativo se si monetizza 
prima  del  previsto  e  l’investitore  potrebbe  ottenere  un  importo  
minore.

Abbiamo assegnato a questo prodotto un punteggio di 3 su 7, che corrisponde
a una classe di rischio medio-bassa. Questa stima le potenziali perdite delle 
performance future a un livello  medio-basso e difficilmente le condizioni  di  

mercato avverse incideranno sulla nostra capacità di pagare quanto dovuto 
agli investitori.

L'indicatore di rischio sintetico fornisce un'indicazione del livello di rischio di 
questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Mostra la probabilità che il prodotto 
registri  perdite  a  causa  delle  oscillazioni  di  mercato  o  di  un'eventuale  
insolvenza da parte nostra.

Non tutti i rischi a cui è esposto il Comparto sono rilevati in modo adeguato 
dall'indicatore di rischio sintetico. Per maggiori dettagli su tutti i rischi a cui è 
esposto il Comparto, si rimanda al prospetto.

Questo  prodotto  non  include  alcuna  protezione  contro  la  performance  di  
mercato futura, il che significa che si potrebbe perdere tutto o parte del proprio
investimento.  In  caso  di  insolvenza  da  parte  nostra,  l’investitore  potrebbe  
perdere l'intero investimento.
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Scenari di performance
L’importo ottenuto  da  questo  prodotto  dipende  dalle  performance  future  del  mercato.  Gli  sviluppi  futuri  del  mercato  sono  incerti  e  non  possono  essere  
adeguatamente previsti.

Gli scenari sfavorevoli, moderati e favorevoli mostrati sono le illustrazioni ottenute con la peggiore, media e migliore performance del prodotto sulla base dei 
risultati ottenuti in passato e di alcune ipotesi. I mercati potrebbero svilupparsi in modo molto diverso in futuro.

Periodo di detenzione raccomandato: 5 anni 
Esempio di investimento: EUR 10.000
Scenari 

In caso di uscita 
dopo 1 anno

In caso di uscita 
dopo 5 anni 
(periodo di 
detenzione 

raccomandato)
Minimo Non esiste un rendimento minimo garantito. È possibile perdere l'intero capitale investito o parte di esso.

Stress 
Quale può essere l'importo ottenibile al netto dei costi 4.321 EUR  3.954 EUR

Rendimento medio ogni anno  -56,79% -16,94%

Sfavorevole
Quale può essere l'importo ottenibile al netto dei costi 9.245 EUR 9.774 EUR

Rendimento medio ogni anno  -7,55% -0,46%

Moderato
Quale può essere l'importo ottenibile al netto dei costi 11.095 EUR  16.050 EUR

Rendimento medio ogni anno  10,95% 9,92%

Favorevole
Quale può essere l'importo ottenibile al netto dei costi 13.664 EUR 18.182 EUR

Rendimento medio ogni anno  36,64% 12,70%

Scenario sfavorevole: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra 12/2022 e 12/2022.
Scenario moderato: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra 11/2013 e 11/2018.
Scenario favorevole: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra 06/2016 e 06/2021.

Lo scenario di stress mostra quale può essere l’importo ottenibile in condizioni di mercato estreme.

 

COSA SUCCEDE SE PHARUS MANAGEMENT LUX S.A. NON È IN GRADO DI PAGARE?
Pharus Management Lux S.A. è una società anonima ed è stata nominata come società di gestione del fondo. Anche il fondo è una società anonima e i suoi 
attivi sono separati da quelli della società di gestione. Il Fondo ha affidato alla Banca depositaria la custodia dei suoi attivi, che vengono tenuti separati dagli attivi
della Banca depositaria. Un default di Pharus Management Lux S.A. non avrà quindi alcun impatto sul valore del vostro investimento nel prodotto.

QUALI SONO I COSTI?
Costo nel tempo
Le tabelle mostrano gli importi prelevati dall'investimento per coprire diverse tipologie di costi. Questi importi dipendono dall'entità dell'investimento e dalla durata
di detenzione del prodotto. Gli importi riportati qui sono illustrazioni basate su un esempio di importo di investimento e su diversi periodi di investimento possibili.

Abbiamo ipotizzato:
Nel primo anno riceverete l'importo investito (0% di rendimento annuo)
Per gli altri periodi di detenzione abbiamo ipotizzato la performance del prodotto evidenziata nello scenario moderato
EUR 10.000 sono investiti

Esempio di investimento: EUR 10.000

In caso di uscita dopo 1 anno

In caso di uscita dopo 5 anni 
(periodo di detenzione 

raccomandato)
Costi totali 153 EUR 1.269 EUR

Incidenza annuale sui costi(*) 1,53% 1,69%
* Dimostra come i costi riducano ogni anno il rendimento nel corso del periodo di detenzione. Ad esempio, se l’uscita avviene nel periodo di detenzione raccomandato, si 
prevede che il rendimento medio annuo sarà pari al 11,61% prima dei costi e al 9,92% al netto dei costi. 
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Composizione dei costi

Costi una tantum all'ingresso o all'uscita In caso di uscita 
dopo 1 anno

Costi di ingresso Pharus Management Lux S.A. non addebita alcuna commissione di ingresso. 
Tuttavia, la persona che vende il prodotto potrebbe applicare una percentuale 
massima pari al 3%.

0 EUR

Costi di uscita Pharus Management Lux S.A. non addebita alcuna commissione di uscita. Tuttavia, 
la persona che vende il prodotto potrebbe applicare una percentuale massima pari al 
3%.

0 EUR

Costi correnti assunti ogni anno  
Spese di gestione e altri costi 
amministrativi o operativi L'impatto dei costi che sosteniamo ogni anno per la gestione del vostro investimento. 139 EUR

Costi di transazione
 

The impact of the costs of us buying and selling underlying investments for the 
product. 14 EUR

Costi accessori sostenuti a condizioni specifiche  
Commissioni legate al rendimento e 
interessi riportati Per questo prodotto non vi è alcuna commissione di performance. 0 EUR

PER  QUANTO  TEMPO  DOVREI  MANTENERE  L’INVESTIMENTO?  POSSO  RISCATTARE  IL  DENARO  
ANTICIPATAMENTE?
Il periodo di detenzione minimo raccomandato: 5 anni.

In ragione della natura della strategia d'investimento, il  periodo di detenzione raccomandato è di almeno 5 anni. Tuttavia gli investitori potranno chiudere i 
rispettivi investimenti in occasione di ciascuna data di rimborso.

Come posso presentare un reclamo?
La Procedura di gestione dei reclami del Fondo ha lo scopo di garantire che i reclami vengano gestiti in maniera equa, oggettiva e orientata alla verità. Un 
reclamo è l'espressione di un'insoddisfazione, ricevuta in forma orale o scritta da o per conto di un soggetto idoneo, in merito alla prestazione o alla mancata 
prestazione di un servizio finanziario da parte della società. Una richiesta di informazioni, chiarimenti o servizi non può essere considerata un reclamo. Un 
soggetto può richiedere la Procedura di gestione dei reclami dettagliata del Fondo oppure trasmettere un reclamo direttamente inviando una lettera a:
PHARUS MANAGEMENT LUX S.A.
16 Avenue de la Gare
L-1610 Luxembourg
+352 28 55 69 1
info@pharusmanco.lu

Un soggetto avrà inoltre la possibilità di presentare i propri reclami direttamente presso intermediari finanziari, quali distributori locali e/o agenti di pagamento del 
paese di distribuzione in questione, che trasmetteranno il reclamo al Fondo.

Occorre fornire le seguenti informazioni per garantire un'evasione tempestiva del reclamo:
-     identità e dettagli di contatto dell'autore del reclamo;
-     motivazione del reclamo; e
-     se disponibili, copie della documentazione a supporto del reclamo.

PHARUS MANAGEMENT LUX S.A. invierà conferma scritta di ricezione all'autore del reclamo entro 10 giorni lavorativi dalla ricezione dello stesso, a meno che 
entro tale periodo non venga fornita all'autore del reclamo direttamente la risposta definitiva. PHARUS MANAGEMENT LUX S.A. tenterà di  rispondere al  
reclamo senza ritardo ingiustificato e in ogni caso entro 1 (un) mese dalla data di ricezione dello stesso. Qualora non possa essere fornita una risposta entro tale
periodo, PHARUS MANAGEMENT LUX S.A. comunicherà all'autore del reclamo le cause del ritardo e le tempistiche effettive di risposta.

ALTRE INFORMAZIONI PERTINENTI
Ulteriori informazioni sul prodotto sono disponibili nel prospetto informativo di PHARUS SICAV. Tale documento è disponibile gratuitamente in inglese e può 
essere richiesto, insieme ad altre informazioni, presso Pharus Management Lux S.A. La legislazione fiscale applicabile al prodotto potrebbe avere ripercussioni 
sulla posizione fiscale personale degli investitori.

Le performance passate degli ultimi 6 anni sono consultabili al seguente link: www.pharusmanagement.com/lu/en/sicav-funds/LU1371478154
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DOCUMENTO CONTENENTE LE INFORMAZIONI 
CHIAVE

SCOPO: Il presente documento contiene le informazioni chiave su questo prodotto d'investimento. Non si tratta di un documento promozionale. Le 
informazioni sono richieste dalla legge per aiutare il pubblico a comprendere la natura, i rischi, i costi, i guadagni e le perdite potenziali di questo 
prodotto e consentire il confronto con altri prodotti.

PRODOTTO
Nome del 
prodotto:

PHARUS SICAV - GLOBAL VALUE EQUITY D

Società: PHARUS MANAGEMENT LUX S.A.
Codice 
prodotto:

LU1371478238

Numero di 
contatto:

Per maggiori informazioni, telefonare al numero +352 28 55 69 1

Sito web: www.pharusmanagement.com
Autorità 
competente:

La Commission de Surveillance du Secteur Financier è responsabile della supervisione di Pharus Management Lux S.A. in relazione al 
presente Documento contenente le informazioni chiave. PHARUS SICAV è autorizzata in Lussemburgo e regolamentata dalla Commission 
de Surveillance du Secteur Financier.

Documento 
valido alla data 
del:

01/01/2023

Cos'è questo prodotto?
Tipo: Questo prodotto è una quota di una società d'investimento qualificata come organismo d'investimento collettivo in valori mobiliari (SICAV).

Durata: Questo prodotto non ha una data di scadenza. Tuttavia, il fabbricante può decidere di chiudere il prodotto in determinate circostanze. 

Obiettivi: L'obiettivo di investimento del Comparto è offrire una crescita del capitale nel lungo termine, con particolare enfasi sulla conservazione, 
senza alcun tentativo di replicare alcun indice di riferimento.

Per conseguire questo obiettivo, il Comparto può:
-  investire almeno il  20% del  suo patrimonio netto in un portafoglio mondiale diversificato di  OICVM e altri  organismi di  investimento 
collettivo idonei, che investono principalmente in titoli azionari seguendo un approccio value;
- investire direttamente fino al 20% del suo patrimonio netto in titoli azionari mondiali seguendo un approccio value.
Può anche investire in strumenti del mercato monetario e attività liquide accessorie.
Il Comparto e gli OICVM/OIC target investono prevalentemente in titoli azionari di società quotate sulle principali borse valori dei paesi 
sviluppati del mondo.
Il Comparto può avviare operazioni di pronti contro termine o intraprendere operazioni di prestito titoli in un’ottica di gestione efficiente del 
portafoglio, nei limiti consentiti dalle restrizioni di investimento applicabili.

Il Comparto è stato classificato come prodotto finanziario rientrante nell'ambito di applicazione dell'articolo 6 dell'SFDR.

Investitore retail 
tipo:

Il  fondo è adatto  agli  investitori  che:  (i)  comprendono e sono soddisfatti  dei  rischi  derivanti  dall'investimento nei  mercati  azionari,  (ii)  
dispongono di  un  orizzonte  d'investimento  a  lungo termine,  idealmente  più  lungo di  cinque anni,  e  (iii)  sono pronti  a  considerare  le  
fluttuazioni a breve termine del valore patrimoniale netto del fondo.

Depositario: Edmond de Rothschild (Europe)

QUALI SONO I RISCHI E QUALE IMPORTO POSSO OTTENERE?
Indicatore di rischio

Rischio più basso Rischio più alto
L'indicatore di rischio ipotizza di conservare il Prodotto per 5 anni. 
Il rischio effettivo può variare in modo significativo se si monetizza 
prima  del  previsto  e  l’investitore  potrebbe  ottenere  un  importo  
minore.

Abbiamo assegnato a questo prodotto un punteggio di 3 su 7, che corrisponde
a una classe di rischio medio-bassa. Questa stima le potenziali perdite delle 
performance future a un livello  medio-basso e difficilmente le condizioni  di  

mercato avverse incideranno sulla nostra capacità di pagare quanto dovuto 
agli investitori.

L'indicatore di rischio sintetico fornisce un'indicazione del livello di rischio di 
questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Mostra la probabilità che il prodotto 
registri  perdite  a  causa  delle  oscillazioni  di  mercato  o  di  un'eventuale  
insolvenza da parte nostra.

Non tutti i rischi a cui è esposto il Comparto sono rilevati in modo adeguato 
dall'indicatore di rischio sintetico. Per maggiori dettagli su tutti i rischi a cui è 
esposto il Comparto, si rimanda al prospetto.

Questo  prodotto  non  include  alcuna  protezione  contro  la  performance  di  
mercato futura, il che significa che si potrebbe perdere tutto o parte del proprio
investimento.  In  caso  di  insolvenza  da  parte  nostra,  l’investitore  potrebbe  
perdere l'intero investimento.
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Scenari di performance
L’importo ottenuto  da  questo  prodotto  dipende  dalle  performance  future  del  mercato.  Gli  sviluppi  futuri  del  mercato  sono  incerti  e  non  possono  essere  
adeguatamente previsti.

Gli scenari sfavorevoli, moderati e favorevoli mostrati sono le illustrazioni ottenute con la peggiore, media e migliore performance del prodotto sulla base dei 
risultati ottenuti in passato e di alcune ipotesi. I mercati potrebbero svilupparsi in modo molto diverso in futuro.

Periodo di detenzione raccomandato: 5 anni 
Esempio di investimento: EUR 10.000
Scenari 

In caso di uscita 
dopo 1 anno

In caso di uscita 
dopo 5 anni 
(periodo di 
detenzione 

raccomandato)
Minimo Non esiste un rendimento minimo garantito. È possibile perdere l'intero capitale investito o parte di esso.

Stress 
Quale può essere l'importo ottenibile al netto dei costi 4.581 EUR  4.426 EUR

Rendimento medio ogni anno  -54,19% -15,04%

Sfavorevole
Quale può essere l'importo ottenibile al netto dei costi 9.077 EUR 9.886 EUR

Rendimento medio ogni anno  -9,23% -0,23%

Moderato
Quale può essere l'importo ottenibile al netto dei costi 10.878 EUR  14.810 EUR

Rendimento medio ogni anno  8,78% 8,17%

Favorevole
Quale può essere l'importo ottenibile al netto dei costi 13.252 EUR 16.779 EUR

Rendimento medio ogni anno  32,52% 10,91%

Scenario sfavorevole: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra 12/2022 e 12/2022.
Scenario moderato: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra 04/2013 e 04/2018.
Scenario favorevole: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra 10/2016 e 10/2021.

Lo scenario di stress mostra quale può essere l’importo ottenibile in condizioni di mercato estreme.

 

COSA SUCCEDE SE PHARUS MANAGEMENT LUX S.A. NON È IN GRADO DI PAGARE?
Pharus Management Lux S.A. è una società anonima ed è stata nominata come società di gestione del fondo. Anche il fondo è una società anonima e i suoi 
attivi sono separati da quelli della società di gestione. Il Fondo ha affidato alla Banca depositaria la custodia dei suoi attivi, che vengono tenuti separati dagli attivi
della Banca depositaria. Un default di Pharus Management Lux S.A. non avrà quindi alcun impatto sul valore del vostro investimento nel prodotto.

QUALI SONO I COSTI?
Costo nel tempo
Le tabelle mostrano gli importi prelevati dall'investimento per coprire diverse tipologie di costi. Questi importi dipendono dall'entità dell'investimento e dalla durata
di detenzione del prodotto. Gli importi riportati qui sono illustrazioni basate su un esempio di importo di investimento e su diversi periodi di investimento possibili.

Abbiamo ipotizzato:
Nel primo anno riceverete l'importo investito (0% di rendimento annuo)
Per gli altri periodi di detenzione abbiamo ipotizzato la performance del prodotto evidenziata nello scenario moderato
EUR 10.000 sono investiti

Esempio di investimento: EUR 10.000

In caso di uscita dopo 1 anno

In caso di uscita dopo 5 anni 
(periodo di detenzione 

raccomandato)
Costi totali 169 EUR 1.298 EUR

Incidenza annuale sui costi(*) 1,69% 1,83%
* Dimostra come i costi riducano ogni anno il rendimento nel corso del periodo di detenzione. Ad esempio, se l’uscita avviene nel periodo di detenzione raccomandato, si 
prevede che il rendimento medio annuo sarà pari al 10,00% prima dei costi e al 8,17% al netto dei costi. 
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Composizione dei costi

Costi una tantum all'ingresso o all'uscita In caso di uscita 
dopo 1 anno

Costi di ingresso Pharus Management Lux S.A. non addebita alcuna commissione di ingresso. 
Tuttavia, la persona che vende il prodotto potrebbe applicare una percentuale 
massima pari al 3%.

0 EUR

Costi di uscita Pharus Management Lux S.A. non addebita alcuna commissione di uscita. Tuttavia, 
la persona che vende il prodotto potrebbe applicare una percentuale massima pari al 
3%.

0 EUR

Costi correnti assunti ogni anno  
Spese di gestione e altri costi 
amministrativi o operativi L'impatto dei costi che sosteniamo ogni anno per la gestione del vostro investimento. 128 EUR

Costi di transazione
 

The impact of the costs of us buying and selling underlying investments for the 
product. 14 EUR

Costi accessori sostenuti a condizioni specifiche  
Commissioni legate al rendimento e 
interessi riportati

Una commissione legata al rendimento sarà pagata su base annua (anno solare) e 
sarà pari al 7,5% della differenza positiva tra il NAV per azione e il NAV per azione di 
fine anno più elevato (high watermark) aumentato di un hurdle rate del 5% annuo 
calcolato proporzionalmente.

28 EUR

PER  QUANTO  TEMPO  DOVREI  MANTENERE  L’INVESTIMENTO?  POSSO  RISCATTARE  IL  DENARO  
ANTICIPATAMENTE?
Il periodo di detenzione minimo raccomandato: 5 anni.

In ragione della natura della strategia d'investimento, il  periodo di detenzione raccomandato è di almeno 5 anni. Tuttavia gli investitori potranno chiudere i 
rispettivi investimenti in occasione di ciascuna data di rimborso.

Come posso presentare un reclamo?
La Procedura di gestione dei reclami del Fondo ha lo scopo di garantire che i reclami vengano gestiti in maniera equa, oggettiva e orientata alla verità. Un 
reclamo è l'espressione di un'insoddisfazione, ricevuta in forma orale o scritta da o per conto di un soggetto idoneo, in merito alla prestazione o alla mancata 
prestazione di un servizio finanziario da parte della società. Una richiesta di informazioni, chiarimenti o servizi non può essere considerata un reclamo. Un 
soggetto può richiedere la Procedura di gestione dei reclami dettagliata del Fondo oppure trasmettere un reclamo direttamente inviando una lettera a:
PHARUS MANAGEMENT LUX S.A.
16 Avenue de la Gare
L-1610 Luxembourg
+352 28 55 69 1
info@pharusmanco.lu

Un soggetto avrà inoltre la possibilità di presentare i propri reclami direttamente presso intermediari finanziari, quali distributori locali e/o agenti di pagamento del 
paese di distribuzione in questione, che trasmetteranno il reclamo al Fondo.

Occorre fornire le seguenti informazioni per garantire un'evasione tempestiva del reclamo:
-     identità e dettagli di contatto dell'autore del reclamo;
-     motivazione del reclamo; e
-     se disponibili, copie della documentazione a supporto del reclamo.

PHARUS MANAGEMENT LUX S.A. invierà conferma scritta di ricezione all'autore del reclamo entro 10 giorni lavorativi dalla ricezione dello stesso, a meno che 
entro tale periodo non venga fornita all'autore del reclamo direttamente la risposta definitiva. PHARUS MANAGEMENT LUX S.A. tenterà di  rispondere al  
reclamo senza ritardo ingiustificato e in ogni caso entro 1 (un) mese dalla data di ricezione dello stesso. Qualora non possa essere fornita una risposta entro tale
periodo, PHARUS MANAGEMENT LUX S.A. comunicherà all'autore del reclamo le cause del ritardo e le tempistiche effettive di risposta.

ALTRE INFORMAZIONI PERTINENTI
Ulteriori informazioni sul prodotto sono disponibili nel prospetto informativo di PHARUS SICAV. Tale documento è disponibile gratuitamente in inglese e può 
essere richiesto, insieme ad altre informazioni, presso Pharus Management Lux S.A. La legislazione fiscale applicabile al prodotto potrebbe avere ripercussioni 
sulla posizione fiscale personale degli investitori.

Le performance passate degli ultimi 6 anni sono consultabili al seguente link: www.pharusmanagement.com/lu/en/sicav-funds/LU1371478238
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DOCUMENTO CONTENENTE LE INFORMAZIONI 
CHIAVE

SCOPO: Il presente documento contiene le informazioni chiave su questo prodotto d'investimento. Non si tratta di un documento promozionale. Le 
informazioni sono richieste dalla legge per aiutare il pubblico a comprendere la natura, i rischi, i costi, i guadagni e le perdite potenziali di questo 
prodotto e consentire il confronto con altri prodotti.

PRODOTTO
Nome del 
prodotto:

PHARUS SICAV - GLOBAL VALUE EQUITY Q

Società: PHARUS MANAGEMENT LUX S.A.
Codice 
prodotto:

LU1371515534

Numero di 
contatto:

Per maggiori informazioni, telefonare al numero +352 28 55 69 1

Sito web: www.pharusmanagement.com
Autorità 
competente:

La Commission de Surveillance du Secteur Financier è responsabile della supervisione di Pharus Management Lux S.A. in relazione al 
presente Documento contenente le informazioni chiave. PHARUS SICAV è autorizzata in Lussemburgo e regolamentata dalla Commission 
de Surveillance du Secteur Financier.

Documento 
valido alla data 
del:

01/01/2023

Cos'è questo prodotto?
Tipo: Questo prodotto è una quota di una società d'investimento qualificata come organismo d'investimento collettivo in valori mobiliari (SICAV).

Durata: Questo prodotto non ha una data di scadenza. Tuttavia, il fabbricante può decidere di chiudere il prodotto in determinate circostanze. 

Obiettivi: L'obiettivo di investimento del Comparto è offrire una crescita del capitale nel lungo termine, con particolare enfasi sulla conservazione, 
senza alcun tentativo di replicare alcun indice di riferimento.

Per conseguire questo obiettivo, il Comparto può:
-  investire almeno il  20% del  suo patrimonio netto in un portafoglio mondiale diversificato di  OICVM e altri  organismi di  investimento 
collettivo idonei, che investono principalmente in titoli azionari seguendo un approccio value;
- investire direttamente fino al 20% del suo patrimonio netto in titoli azionari mondiali seguendo un approccio value.
Può anche investire in strumenti del mercato monetario e attività liquide accessorie.
Il Comparto e gli OICVM/OIC target investono prevalentemente in titoli azionari di società quotate sulle principali borse valori dei paesi 
sviluppati del mondo.
Il Comparto può avviare operazioni di pronti contro termine o intraprendere operazioni di prestito titoli in un’ottica di gestione efficiente del 
portafoglio, nei limiti consentiti dalle restrizioni di investimento applicabili.

Il Comparto è stato classificato come prodotto finanziario rientrante nell'ambito di applicazione dell'articolo 6 dell'SFDR.

Investitore retail 
tipo:

Il  fondo è adatto  agli  investitori  che:  (i)  comprendono e sono soddisfatti  dei  rischi  derivanti  dall'investimento nei  mercati  azionari,  (ii)  
dispongono di  un  orizzonte  d'investimento  a  lungo termine,  idealmente  più  lungo di  cinque anni,  e  (iii)  sono pronti  a  considerare  le  
fluttuazioni a breve termine del valore patrimoniale netto del fondo.

Depositario: Edmond de Rothschild (Europe)

QUALI SONO I RISCHI E QUALE IMPORTO POSSO OTTENERE?
Indicatore di rischio

Rischio più basso Rischio più alto
L'indicatore di rischio ipotizza di conservare il Prodotto per 5 anni. 
Il rischio effettivo può variare in modo significativo se si monetizza 
prima  del  previsto  e  l’investitore  potrebbe  ottenere  un  importo  
minore.

Abbiamo assegnato a questo prodotto un punteggio di 3 su 7, che corrisponde
a una classe di rischio medio-bassa. Questa stima le potenziali perdite delle 
performance future a un livello  medio-basso e difficilmente le condizioni  di  

mercato avverse incideranno sulla nostra capacità di pagare quanto dovuto 
agli investitori.

L'indicatore di rischio sintetico fornisce un'indicazione del livello di rischio di 
questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Mostra la probabilità che il prodotto 
registri  perdite  a  causa  delle  oscillazioni  di  mercato  o  di  un'eventuale  
insolvenza da parte nostra.

Non tutti i rischi a cui è esposto il Comparto sono rilevati in modo adeguato 
dall'indicatore di rischio sintetico. Per maggiori dettagli su tutti i rischi a cui è 
esposto il Comparto, si rimanda al prospetto.

Questo  prodotto  non  include  alcuna  protezione  contro  la  performance  di  
mercato futura, il che significa che si potrebbe perdere tutto o parte del proprio
investimento.  In  caso  di  insolvenza  da  parte  nostra,  l’investitore  potrebbe  
perdere l'intero investimento.
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Scenari di performance
L’importo ottenuto  da  questo  prodotto  dipende  dalle  performance  future  del  mercato.  Gli  sviluppi  futuri  del  mercato  sono  incerti  e  non  possono  essere  
adeguatamente previsti.

Gli scenari sfavorevoli, moderati e favorevoli mostrati sono le illustrazioni ottenute con la peggiore, media e migliore performance del prodotto sulla base dei 
risultati ottenuti in passato e di alcune ipotesi. I mercati potrebbero svilupparsi in modo molto diverso in futuro.

Periodo di detenzione raccomandato: 5 anni 
Esempio di investimento: EUR 10.000
Scenari 

In caso di uscita 
dopo 1 anno

In caso di uscita 
dopo 5 anni 
(periodo di 
detenzione 

raccomandato)
Minimo Non esiste un rendimento minimo garantito. È possibile perdere l'intero capitale investito o parte di esso.

Stress 
Quale può essere l'importo ottenibile al netto dei costi 4.611 EUR  4.456 EUR

Rendimento medio ogni anno  -53,89% -14,93%

Sfavorevole
Quale può essere l'importo ottenibile al netto dei costi 9.252 EUR 9.848 EUR

Rendimento medio ogni anno  -7,48% -0,31%

Moderato
Quale può essere l'importo ottenibile al netto dei costi 10.793 EUR  14.324 EUR

Rendimento medio ogni anno  7,93% 7,45%

Favorevole
Quale può essere l'importo ottenibile al netto dei costi 13.230 EUR 16.406 EUR

Rendimento medio ogni anno  32,30% 10,41%

Scenario sfavorevole: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra 12/2022 e 12/2022.
Scenario moderato: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra 02/2014 e 02/2019.
Scenario favorevole: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra 01/2013 e 01/2018.

Lo scenario di stress mostra quale può essere l’importo ottenibile in condizioni di mercato estreme.

 

COSA SUCCEDE SE PHARUS MANAGEMENT LUX S.A. NON È IN GRADO DI PAGARE?
Pharus Management Lux S.A. è una società anonima ed è stata nominata come società di gestione del fondo. Anche il fondo è una società anonima e i suoi 
attivi sono separati da quelli della società di gestione. Il Fondo ha affidato alla Banca depositaria la custodia dei suoi attivi, che vengono tenuti separati dagli attivi
della Banca depositaria. Un default di Pharus Management Lux S.A. non avrà quindi alcun impatto sul valore del vostro investimento nel prodotto.

QUALI SONO I COSTI?
Costo nel tempo
Le tabelle mostrano gli importi prelevati dall'investimento per coprire diverse tipologie di costi. Questi importi dipendono dall'entità dell'investimento e dalla durata
di detenzione del prodotto. Gli importi riportati qui sono illustrazioni basate su un esempio di importo di investimento e su diversi periodi di investimento possibili.

Abbiamo ipotizzato:
Nel primo anno riceverete l'importo investito (0% di rendimento annuo)
Per gli altri periodi di detenzione abbiamo ipotizzato la performance del prodotto evidenziata nello scenario moderato
EUR 10.000 sono investiti

Esempio di investimento: EUR 10.000

In caso di uscita dopo 1 anno

In caso di uscita dopo 5 anni 
(periodo di detenzione 

raccomandato)
Costi totali 231 EUR 1.734 EUR

Incidenza annuale sui costi(*) 2,31% 2,48%
* Dimostra come i costi riducano ogni anno il rendimento nel corso del periodo di detenzione. Ad esempio, se l’uscita avviene nel periodo di detenzione raccomandato, si 
prevede che il rendimento medio annuo sarà pari al 9,93% prima dei costi e al 7,45% al netto dei costi. 
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Composizione dei costi

Costi una tantum all'ingresso o all'uscita In caso di uscita 
dopo 1 anno

Costi di ingresso Non addebitiamo alcuna commissione d'ingresso. 0 EUR
Costi di uscita Non addebitiamo alcuna commissione di uscita. 0 EUR
Costi correnti assunti ogni anno  
Spese di gestione e altri costi 
amministrativi o operativi L'impatto dei costi che sosteniamo ogni anno per la gestione del vostro investimento. 166 EUR

Costi di transazione
 

The impact of the costs of us buying and selling underlying investments for the 
product. 14 EUR

Costi accessori sostenuti a condizioni specifiche  
Commissioni legate al rendimento e 
interessi riportati

Una commissione legata al rendimento sarà pagata su base annua (anno solare) e 
sarà pari al 15% della differenza positiva tra il NAV per azione e il NAV per azione di 
fine anno più elevato (High Watermark) aumentato di un hurdle rate del 5% annuo 
calcolato proporzionalmente.

50 EUR

PER  QUANTO  TEMPO  DOVREI  MANTENERE  L’INVESTIMENTO?  POSSO  RISCATTARE  IL  DENARO  
ANTICIPATAMENTE?
Il periodo di detenzione minimo raccomandato: 5 anni.

In ragione della natura della strategia d'investimento, il  periodo di detenzione raccomandato è di almeno 5 anni. Tuttavia gli investitori potranno chiudere i 
rispettivi investimenti in occasione di ciascuna data di rimborso.

Come posso presentare un reclamo?
La Procedura di gestione dei reclami del Fondo ha lo scopo di garantire che i reclami vengano gestiti in maniera equa, oggettiva e orientata alla verità. Un 
reclamo è l'espressione di un'insoddisfazione, ricevuta in forma orale o scritta da o per conto di un soggetto idoneo, in merito alla prestazione o alla mancata 
prestazione di un servizio finanziario da parte della società. Una richiesta di informazioni, chiarimenti o servizi non può essere considerata un reclamo. Un 
soggetto può richiedere la Procedura di gestione dei reclami dettagliata del Fondo oppure trasmettere un reclamo direttamente inviando una lettera a:
PHARUS MANAGEMENT LUX S.A.
16 Avenue de la Gare
L-1610 Luxembourg
+352 28 55 69 1
info@pharusmanco.lu

Un soggetto avrà inoltre la possibilità di presentare i propri reclami direttamente presso intermediari finanziari, quali distributori locali e/o agenti di pagamento del 
paese di distribuzione in questione, che trasmetteranno il reclamo al Fondo.

Occorre fornire le seguenti informazioni per garantire un'evasione tempestiva del reclamo:
-     identità e dettagli di contatto dell'autore del reclamo;
-     motivazione del reclamo; e
-     se disponibili, copie della documentazione a supporto del reclamo.

PHARUS MANAGEMENT LUX S.A. invierà conferma scritta di ricezione all'autore del reclamo entro 10 giorni lavorativi dalla ricezione dello stesso, a meno che 
entro tale periodo non venga fornita all'autore del reclamo direttamente la risposta definitiva. PHARUS MANAGEMENT LUX S.A. tenterà di  rispondere al  
reclamo senza ritardo ingiustificato e in ogni caso entro 1 (un) mese dalla data di ricezione dello stesso. Qualora non possa essere fornita una risposta entro tale
periodo, PHARUS MANAGEMENT LUX S.A. comunicherà all'autore del reclamo le cause del ritardo e le tempistiche effettive di risposta.

ALTRE INFORMAZIONI PERTINENTI
Ulteriori informazioni sul prodotto sono disponibili nel prospetto informativo di PHARUS SICAV. Tale documento è disponibile gratuitamente in inglese e può 
essere richiesto, insieme ad altre informazioni, presso Pharus Management Lux S.A. La legislazione fiscale applicabile al prodotto potrebbe avere ripercussioni 
sulla posizione fiscale personale degli investitori.

Le performance passate degli ultimi 6 anni sono consultabili al seguente link: www.pharusmanagement.com/lu/en/sicav-funds/LU1371515534
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DOCUMENTO CONTENENTE LE INFORMAZIONI 
CHIAVE

SCOPO: Il presente documento contiene le informazioni chiave su questo prodotto d'investimento. Non si tratta di un documento promozionale. Le 
informazioni sono richieste dalla legge per aiutare il pubblico a comprendere la natura, i rischi, i costi, i guadagni e le perdite potenziali di questo 
prodotto e consentire il confronto con altri prodotti.

PRODOTTO
Nome del 
prodotto:

PHARUS SICAV - GLOBAL VALUE EQUITY QH

Società: PHARUS MANAGEMENT LUX S.A.
Codice 
prodotto:

LU1371515880

Numero di 
contatto:

Per maggiori informazioni, telefonare al numero +352 28 55 69 1

Sito web: www.pharusmanagement.com
Autorità 
competente:

La Commission de Surveillance du Secteur Financier è responsabile della supervisione di Pharus Management Lux S.A. in relazione al 
presente Documento contenente le informazioni chiave. PHARUS SICAV è autorizzata in Lussemburgo e regolamentata dalla Commission 
de Surveillance du Secteur Financier.

Documento 
valido alla data 
del:

01/01/2023

Cos'è questo prodotto?
Tipo: Questo prodotto è una quota di una società d'investimento qualificata come organismo d'investimento collettivo in valori mobiliari (SICAV).

Durata: Questo prodotto non ha una data di scadenza. Tuttavia, il fabbricante può decidere di chiudere il prodotto in determinate circostanze. 

Obiettivi: L'obiettivo di investimento del Comparto è offrire una crescita del capitale nel lungo termine, con particolare enfasi sulla conservazione, 
senza alcun tentativo di replicare alcun indice di riferimento.

Per conseguire questo obiettivo, il Comparto può:
-  investire almeno il  20% del  suo patrimonio netto in un portafoglio mondiale diversificato di  OICVM e altri  organismi di  investimento 
collettivo idonei, che investono principalmente in titoli azionari seguendo un approccio value;
- investire direttamente fino al 20% del suo patrimonio netto in titoli azionari mondiali seguendo un approccio value.
Può anche investire in strumenti del mercato monetario e attività liquide accessorie.
Il Comparto e gli OICVM/OIC target investono prevalentemente in titoli azionari di società quotate sulle principali borse valori dei paesi 
sviluppati del mondo.
Il Comparto può avviare operazioni di pronti contro termine o intraprendere operazioni di prestito titoli in un’ottica di gestione efficiente del 
portafoglio, nei limiti consentiti dalle restrizioni di investimento applicabili.

Il Comparto è stato classificato come prodotto finanziario rientrante nell'ambito di applicazione dell'articolo 6 dell'SFDR.

Investitore retail 
tipo:

Il  fondo è adatto  agli  investitori  che:  (i)  comprendono e sono soddisfatti  dei  rischi  derivanti  dall'investimento nei  mercati  azionari,  (ii)  
dispongono di  un  orizzonte  d'investimento  a  lungo termine,  idealmente  più  lungo di  cinque anni,  e  (iii)  sono pronti  a  considerare  le  
fluttuazioni a breve termine del valore patrimoniale netto del fondo.

Depositario: Edmond de Rothschild (Europe)

QUALI SONO I RISCHI E QUALE IMPORTO POSSO OTTENERE?
Indicatore di rischio

Rischio più basso Rischio più alto
L'indicatore di rischio ipotizza di conservare il Prodotto per 5 anni. 
Il rischio effettivo può variare in modo significativo se si monetizza 
prima  del  previsto  e  l’investitore  potrebbe  ottenere  un  importo  
minore.

Abbiamo assegnato a questo prodotto un punteggio di 3 su 7, che corrisponde
a una classe di rischio medio-bassa. Questa stima le potenziali perdite delle 
performance future a un livello  medio-basso e difficilmente le condizioni  di  

mercato avverse incideranno sulla nostra capacità di pagare quanto dovuto 
agli investitori.

L'indicatore di rischio sintetico fornisce un'indicazione del livello di rischio di 
questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Mostra la probabilità che il prodotto 
registri  perdite  a  causa  delle  oscillazioni  di  mercato  o  di  un'eventuale  
insolvenza da parte nostra.

Non tutti i rischi a cui è esposto il Comparto sono rilevati in modo adeguato 
dall'indicatore di rischio sintetico. Per maggiori dettagli su tutti i rischi a cui è 
esposto il Comparto, si rimanda al prospetto.

Questo  prodotto  non  include  alcuna  protezione  contro  la  performance  di  
mercato futura, il che significa che si potrebbe perdere tutto o parte del proprio
investimento.  In  caso  di  insolvenza  da  parte  nostra,  l’investitore  potrebbe  
perdere l'intero investimento.
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Scenari di performance
L’importo ottenuto  da  questo  prodotto  dipende  dalle  performance  future  del  mercato.  Gli  sviluppi  futuri  del  mercato  sono  incerti  e  non  possono  essere  
adeguatamente previsti.

Gli scenari sfavorevoli, moderati e favorevoli mostrati sono le illustrazioni ottenute con la peggiore, media e migliore performance del prodotto sulla base dei 
risultati ottenuti in passato e di alcune ipotesi. I mercati potrebbero svilupparsi in modo molto diverso in futuro.

Periodo di detenzione raccomandato: 5 anni 
Esempio di investimento: EUR 10.000
Scenari 

In caso di uscita 
dopo 1 anno

In caso di uscita 
dopo 5 anni 
(periodo di 
detenzione 

raccomandato)
Minimo Non esiste un rendimento minimo garantito. È possibile perdere l'intero capitale investito o parte di esso.

Stress 
Quale può essere l'importo ottenibile al netto dei costi 4.602 EUR  4.451 EUR

Rendimento medio ogni anno  -53,98% -14,95%

Sfavorevole
Quale può essere l'importo ottenibile al netto dei costi 9.020 EUR 9.537 EUR

Rendimento medio ogni anno  -9,80% -0,94%

Moderato
Quale può essere l'importo ottenibile al netto dei costi 10.839 EUR  14.058 EUR

Rendimento medio ogni anno  8,39% 7,05%

Favorevole
Quale può essere l'importo ottenibile al netto dei costi 13.243 EUR 17.254 EUR

Rendimento medio ogni anno  32,43% 11,53%

Scenario sfavorevole: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra 12/2022 e 12/2022.
Scenario moderato: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra 01/2014 e 01/2019.
Scenario favorevole: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra 01/2013 e 01/2018.

Lo scenario di stress mostra quale può essere l’importo ottenibile in condizioni di mercato estreme.

 

COSA SUCCEDE SE PHARUS MANAGEMENT LUX S.A. NON È IN GRADO DI PAGARE?
Pharus Management Lux S.A. è una società anonima ed è stata nominata come società di gestione del fondo. Anche il fondo è una società anonima e i suoi 
attivi sono separati da quelli della società di gestione. Il Fondo ha affidato alla Banca depositaria la custodia dei suoi attivi, che vengono tenuti separati dagli attivi
della Banca depositaria. Un default di Pharus Management Lux S.A. non avrà quindi alcun impatto sul valore del vostro investimento nel prodotto.

QUALI SONO I COSTI?
Costo nel tempo
Le tabelle mostrano gli importi prelevati dall'investimento per coprire diverse tipologie di costi. Questi importi dipendono dall'entità dell'investimento e dalla durata
di detenzione del prodotto. Gli importi riportati qui sono illustrazioni basate su un esempio di importo di investimento e su diversi periodi di investimento possibili.

Abbiamo ipotizzato:
Nel primo anno riceverete l'importo investito (0% di rendimento annuo)
Per gli altri periodi di detenzione abbiamo ipotizzato la performance del prodotto evidenziata nello scenario moderato
EUR 10.000 sono investiti

Esempio di investimento: EUR 10.000

In caso di uscita dopo 1 anno

In caso di uscita dopo 5 anni 
(periodo di detenzione 

raccomandato)
Costi totali 218 EUR 1.599 EUR

Incidenza annuale sui costi(*) 2,18% 2,33%
* Dimostra come i costi riducano ogni anno il rendimento nel corso del periodo di detenzione. Ad esempio, se l’uscita avviene nel periodo di detenzione raccomandato, si 
prevede che il rendimento medio annuo sarà pari al 9,38% prima dei costi e al 7,05% al netto dei costi. 
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Composizione dei costi

Costi una tantum all'ingresso o all'uscita In caso di uscita 
dopo 1 anno

Costi di ingresso Non addebitiamo alcuna commissione d'ingresso. 0 EUR
Costi di uscita Non addebitiamo alcuna commissione di uscita. 0 EUR
Costi correnti assunti ogni anno  
Spese di gestione e altri costi 
amministrativi o operativi L'impatto dei costi che sosteniamo ogni anno per la gestione del vostro investimento. 166 EUR

Costi di transazione
 

The impact of the costs of us buying and selling underlying investments for the 
product. 14 EUR

Costi accessori sostenuti a condizioni specifiche  
Commissioni legate al rendimento e 
interessi riportati

Una commissione legata al rendimento sarà pagata su base annua (anno solare) e 
sarà pari al 15% della differenza positiva tra il NAV per azione e il NAV per azione di 
fine anno più elevato (High Watermark) aumentato di un hurdle rate del 5% annuo 
calcolato proporzionalmente.

38 EUR

PER  QUANTO  TEMPO  DOVREI  MANTENERE  L’INVESTIMENTO?  POSSO  RISCATTARE  IL  DENARO  
ANTICIPATAMENTE?
Il periodo di detenzione minimo raccomandato: 5 anni.

In ragione della natura della strategia d'investimento, il  periodo di detenzione raccomandato è di almeno 5 anni. Tuttavia gli investitori potranno chiudere i 
rispettivi investimenti in occasione di ciascuna data di rimborso.

Come posso presentare un reclamo?
La Procedura di gestione dei reclami del Fondo ha lo scopo di garantire che i reclami vengano gestiti in maniera equa, oggettiva e orientata alla verità. Un 
reclamo è l'espressione di un'insoddisfazione, ricevuta in forma orale o scritta da o per conto di un soggetto idoneo, in merito alla prestazione o alla mancata 
prestazione di un servizio finanziario da parte della società. Una richiesta di informazioni, chiarimenti o servizi non può essere considerata un reclamo. Un 
soggetto può richiedere la Procedura di gestione dei reclami dettagliata del Fondo oppure trasmettere un reclamo direttamente inviando una lettera a:
PHARUS MANAGEMENT LUX S.A.
16 Avenue de la Gare
L-1610 Luxembourg
+352 28 55 69 1
info@pharusmanco.lu

Un soggetto avrà inoltre la possibilità di presentare i propri reclami direttamente presso intermediari finanziari, quali distributori locali e/o agenti di pagamento del 
paese di distribuzione in questione, che trasmetteranno il reclamo al Fondo.

Occorre fornire le seguenti informazioni per garantire un'evasione tempestiva del reclamo:
-     identità e dettagli di contatto dell'autore del reclamo;
-     motivazione del reclamo; e
-     se disponibili, copie della documentazione a supporto del reclamo.

PHARUS MANAGEMENT LUX S.A. invierà conferma scritta di ricezione all'autore del reclamo entro 10 giorni lavorativi dalla ricezione dello stesso, a meno che 
entro tale periodo non venga fornita all'autore del reclamo direttamente la risposta definitiva. PHARUS MANAGEMENT LUX S.A. tenterà di  rispondere al  
reclamo senza ritardo ingiustificato e in ogni caso entro 1 (un) mese dalla data di ricezione dello stesso. Qualora non possa essere fornita una risposta entro tale
periodo, PHARUS MANAGEMENT LUX S.A. comunicherà all'autore del reclamo le cause del ritardo e le tempistiche effettive di risposta.

ALTRE INFORMAZIONI PERTINENTI
Ulteriori informazioni sul prodotto sono disponibili nel prospetto informativo di PHARUS SICAV. Tale documento è disponibile gratuitamente in inglese e può 
essere richiesto, insieme ad altre informazioni, presso Pharus Management Lux S.A. La legislazione fiscale applicabile al prodotto potrebbe avere ripercussioni 
sulla posizione fiscale personale degli investitori.

Le performance passate degli ultimi 6 anni sono consultabili al seguente link: www.pharusmanagement.com/lu/en/sicav-funds/LU1371515880
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DOCUMENTO CONTENENTE LE INFORMAZIONI 
CHIAVE

SCOPO: Il presente documento contiene le informazioni chiave su questo prodotto d'investimento. Non si tratta di un documento promozionale. Le 
informazioni sono richieste dalla legge per aiutare il pubblico a comprendere la natura, i rischi, i costi, i guadagni e le perdite potenziali di questo 
prodotto e consentire il confronto con altri prodotti.

PRODOTTO
Nome del 
prodotto:

PHARUS SICAV - I-BOND PLUS SOLUTION A USD

Società: PHARUS MANAGEMENT LUX S.A.
Codice 
prodotto:

LU1410342601

Numero di 
contatto:

Per maggiori informazioni, telefonare al numero +352 28 55 69 1

Sito web: www.pharusmanagement.com
Autorità 
competente:

La Commission de Surveillance du Secteur Financier è responsabile della supervisione di Pharus Management Lux S.A. in relazione al 
presente Documento contenente le informazioni chiave. PHARUS SICAV è autorizzata in Lussemburgo e regolamentata dalla Commission 
de Surveillance du Secteur Financier.

Documento 
valido alla data 
del:

01/01/2023

Cos'è questo prodotto?
Tipo: Questo prodotto è una quota di una società d'investimento qualificata come organismo d'investimento collettivo in valori mobiliari (SICAV).

Durata: Questo prodotto non ha una data di scadenza. Tuttavia, il fabbricante può decidere di chiudere il prodotto in determinate circostanze. 

Obiettivi: L'obiettivo di investimento del Comparto è conseguire una crescita del capitale a medio termine investendo direttamente in un portafoglio 
diversificato di titoli di debito di qualsiasi tipo, societari, titoli di Stato, obbligazioni d'investimento e high yield, titoli di debito a tasso fisso o 
variabile,  titoli  protetti  dall'inflazione  e/o  strumenti  del  mercato  monetario  emessi  o  garantiti  da  emittenti  sovrani,  sovranazionali  e/o  
corporate senza alcuna restrizione geografica, compresi i mercati emergenti e i paesi emergenti e/o indirettamente tramite OICVM e/o OIC, 
inclusi ETF qualificati come OICVM e/o OIC (di seguito “Fondi  di destinazione”),  che investono principalmente nelle stesse classi di attivi 
descritte sopra. Un Fondo di destinazione investito può utilizzare strumenti derivati complessi over the counter (OTC), a condizione che 
siano stipulati con importanti istituti finanziari specializzati in questo tipo di transazioni.

Per conseguire questo obiettivo, il Comparto può investire:
- fino al 10% in classi di attivi azionari, incluso quello in strumenti finanziari derivati con lo stesso sottostante e/o in OICR (compresi ETF 
qualificati come OICVM e/o OIC) e/o in certificati che investono principalmente in questa classe di attivi senza alcuna restrizione geografica;
- fino al 20 % in obbligazioni convertibili o obbligazioni ibride convertibili;
- fino al 10% in strumenti strutturati che incorporano derivati quali i titoli garantiti da attività finanziarie ("ABS"), Mortgage-Backed Securities 
("MBS"),  obbligazioni  convertibili,  credit  linked  notes,  obbligazioni  strutturate,  reverse  convertible  bond,  partecipazione  e  strumenti  di  
partecipazione azionaria, warrant, ETC e certificati su indici finanziari e/o su indici immobiliari e/o su titoli trasferibili e/o su indici di materie 
prime, compresa l'esposizione a OICVM/OIC e/o ETF che investono principalmente nei prodotti strutturati di cui sopra.
Si prevede che gli investimenti aggregati totali nei paesi dei mercati emergenti effettuati tenendo conto di tutte le classi di attivi consentite 
dal Prospetto non supereranno il 50% del patrimonio netto del portafoglio.
Gli investimenti in obbligazioni prive di rating non supereranno il 15% del patrimonio netto del Comparto.
In questo Comparto non sono consentiti investimenti in titoli di tipo distressed o defaulted.

Il Comparto è stato classificato come prodotto finanziario rientrante nell'ambito di applicazione dell'articolo 6 dell'SFDR.

Investitore retail 
tipo:

Il  fondo  è  adatto  a  investitori  che  cercano  una  crescita  a  medio  termine  e  sono  interessati  a  beneficiare  di  un  mix  diversificato  di  
obbligazioni, sia direttamente che indirettamente. È inoltre adatto per gli investitori che sono a loro agio e comprendono i rischi derivanti 
dall'investimento nei mercati obbligazionari. Gli investitori devono essere in grado di accettare perdite temporanee significative; pertanto il 
fondo è adatto a investitori che possono permettersi di accantonare il capitale per almeno 3-5 anni.

Depositario: Edmond de Rothschild (Europe)

QUALI SONO I RISCHI E QUALE IMPORTO POSSO OTTENERE?
Indicatore di rischio

Rischio più basso Rischio più alto
L'indicatore di rischio ipotizza di conservare il Prodotto per 5 anni. 
Il rischio effettivo può variare in modo significativo se si monetizza 
prima  del  previsto  e  l’investitore  potrebbe  ottenere  un  importo  
minore.

Abbiamo assegnato a questo prodotto un punteggio di 2 su 7, che corrisponde
a una classe di rischio bassa. Il punteggio stima le potenziali perdite derivanti 
dalle performance future a un livello  basso, ed è molto improbabile che le 

condizioni di mercato avverse impattino la nostra capacità di pagare quanto 
dovuto all’investitore.

L'indicatore di rischio sintetico fornisce un'indicazione del livello di rischio di 
questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Mostra la probabilità che il prodotto 
registri  perdite  a  causa  delle  oscillazioni  di  mercato  o  di  un'eventuale  
insolvenza da parte nostra.

Non tutti i rischi a cui è esposto il Comparto sono rilevati in modo adeguato 
dall'indicatore di rischio sintetico. Per maggiori dettagli su tutti i rischi a cui è 
esposto il Comparto, si rimanda al prospetto.

Questo  prodotto  non  include  alcuna  protezione  contro  la  performance  di  
mercato futura, il che significa che si potrebbe perdere tutto o parte del proprio
investimento.  In  caso  di  insolvenza  da  parte  nostra,  l’investitore  potrebbe  
perdere l'intero investimento.
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Scenari di performance
L’importo ottenuto  da  questo  prodotto  dipende  dalle  performance  future  del  mercato.  Gli  sviluppi  futuri  del  mercato  sono  incerti  e  non  possono  essere  
adeguatamente previsti.

Gli scenari sfavorevoli, moderati e favorevoli mostrati sono le illustrazioni ottenute con la peggiore, media e migliore performance del prodotto sulla base dei 
risultati ottenuti in passato e di alcune ipotesi. I mercati potrebbero svilupparsi in modo molto diverso in futuro.

Periodo di detenzione raccomandato: 5 anni 
Esempio di investimento: USD 10.000
Scenari 

In caso di uscita 
dopo 1 anno

In caso di uscita 
dopo 5 anni 
(periodo di 
detenzione 

raccomandato)
Minimo Non esiste un rendimento minimo garantito. È possibile perdere l'intero capitale investito o parte di esso.

Stress 
Quale può essere l'importo ottenibile al netto dei costi 7.785 USD  7.831 USD

Rendimento medio ogni anno  -22,15% -4,77%

Sfavorevole
Quale può essere l'importo ottenibile al netto dei costi 8.664 USD 9.102 USD

Rendimento medio ogni anno  -13,36% -1,87%

Moderato
Quale può essere l'importo ottenibile al netto dei costi 10.243 USD  10.493 USD

Rendimento medio ogni anno  2,43% 0,97%

Favorevole
Quale può essere l'importo ottenibile al netto dei costi 10.836 USD 11.871 USD

Rendimento medio ogni anno  8,36% 3,49%

Scenario sfavorevole: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra 07/2021 e 12/2022.
Scenario moderato: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra 12/2015 e 12/2020.
Scenario favorevole: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra 02/2016 e 02/2021.

Lo scenario di stress mostra quale può essere l’importo ottenibile in condizioni di mercato estreme.

 

COSA SUCCEDE SE PHARUS MANAGEMENT LUX S.A. NON È IN GRADO DI PAGARE?
Pharus Management Lux S.A. è una società anonima ed è stata nominata come società di gestione del fondo. Anche il fondo è una società anonima e i suoi 
attivi sono separati da quelli della società di gestione. Il Fondo ha affidato alla Banca depositaria la custodia dei suoi attivi, che vengono tenuti separati dagli attivi
della Banca depositaria. Un default di Pharus Management Lux S.A. non avrà quindi alcun impatto sul valore del vostro investimento nel prodotto.

QUALI SONO I COSTI?
Costo nel tempo
Le tabelle mostrano gli importi prelevati dall'investimento per coprire diverse tipologie di costi. Questi importi dipendono dall'entità dell'investimento e dalla durata
di detenzione del prodotto. Gli importi riportati qui sono illustrazioni basate su un esempio di importo di investimento e su diversi periodi di investimento possibili.

Abbiamo ipotizzato:
Nel primo anno riceverete l'importo investito (0% di rendimento annuo)
Per gli altri periodi di detenzione abbiamo ipotizzato la performance del prodotto evidenziata nello scenario moderato
USD 10.000 investiti

Esempio di investimento: USD 10.000

In caso di uscita dopo 1 anno

In caso di uscita dopo 5 anni 
(periodo di detenzione 

raccomandato)
Costi totali 171 USD 927 USD

Incidenza annuale sui costi(*) 1,71% 1,72%
* Dimostra come i costi riducano ogni anno il rendimento nel corso del periodo di detenzione. Ad esempio, se l’uscita avviene nel periodo di detenzione raccomandato, si 
prevede che il rendimento medio annuo sarà pari al 2,69% prima dei costi e al 0,97% al netto dei costi. 

2 / 3



Composizione dei costi

Costi una tantum all'ingresso o all'uscita In caso di uscita 
dopo 1 anno

Costi di ingresso Pharus Management Lux S.A. non addebita alcuna commissione di ingresso. 
Tuttavia, la persona che vende il prodotto potrebbe applicare una percentuale 
massima pari al 3%.

0 USD

Costi di uscita Non addebitiamo alcuna commissione di uscita. 0 USD
Costi correnti assunti ogni anno  
Spese di gestione e altri costi 
amministrativi o operativi L'impatto dei costi che sosteniamo ogni anno per la gestione del vostro investimento. 163 USD

Costi di transazione
 

The impact of the costs of us buying and selling underlying investments for the 
product. 8 USD

Costi accessori sostenuti a condizioni specifiche  
Commissioni legate al rendimento e 
interessi riportati Per questo prodotto non vi è alcuna commissione di performance. 0 USD

PER  QUANTO  TEMPO  DOVREI  MANTENERE  L’INVESTIMENTO?  POSSO  RISCATTARE  IL  DENARO  
ANTICIPATAMENTE?
Il periodo di detenzione minimo raccomandato: 5 anni.

In ragione della natura della strategia d'investimento, il  periodo di detenzione raccomandato è di almeno 5 anni. Tuttavia gli investitori potranno chiudere i 
rispettivi investimenti in occasione di ciascuna data di rimborso.

Come posso presentare un reclamo?
La Procedura di gestione dei reclami del Fondo ha lo scopo di garantire che i reclami vengano gestiti in maniera equa, oggettiva e orientata alla verità. Un 
reclamo è l'espressione di un'insoddisfazione, ricevuta in forma orale o scritta da o per conto di un soggetto idoneo, in merito alla prestazione o alla mancata 
prestazione di un servizio finanziario da parte della società. Una richiesta di informazioni, chiarimenti o servizi non può essere considerata un reclamo. Un 
soggetto può richiedere la Procedura di gestione dei reclami dettagliata del Fondo oppure trasmettere un reclamo direttamente inviando una lettera a:
PHARUS MANAGEMENT LUX S.A.
16 Avenue de la Gare
L-1610 Luxembourg
+352 28 55 69 1
info@pharusmanco.lu

Un soggetto avrà inoltre la possibilità di presentare i propri reclami direttamente presso intermediari finanziari, quali distributori locali e/o agenti di pagamento del 
paese di distribuzione in questione, che trasmetteranno il reclamo al Fondo.

Occorre fornire le seguenti informazioni per garantire un'evasione tempestiva del reclamo:
-     identità e dettagli di contatto dell'autore del reclamo;
-     motivazione del reclamo; e
-     se disponibili, copie della documentazione a supporto del reclamo.

PHARUS MANAGEMENT LUX S.A. invierà conferma scritta di ricezione all'autore del reclamo entro 10 giorni lavorativi dalla ricezione dello stesso, a meno che 
entro tale periodo non venga fornita all'autore del reclamo direttamente la risposta definitiva. PHARUS MANAGEMENT LUX S.A. tenterà di  rispondere al  
reclamo senza ritardo ingiustificato e in ogni caso entro 1 (un) mese dalla data di ricezione dello stesso. Qualora non possa essere fornita una risposta entro tale
periodo, PHARUS MANAGEMENT LUX S.A. comunicherà all'autore del reclamo le cause del ritardo e le tempistiche effettive di risposta.

ALTRE INFORMAZIONI PERTINENTI
Ulteriori informazioni sul prodotto sono disponibili nel prospetto informativo di PHARUS SICAV. Tale documento è disponibile gratuitamente in inglese e può 
essere richiesto, insieme ad altre informazioni, presso Pharus Management Lux S.A. La legislazione fiscale applicabile al prodotto potrebbe avere ripercussioni 
sulla posizione fiscale personale degli investitori.

Le performance passate degli ultimi 6 anni sono consultabili al seguente link: www.pharusmanagement.com/lu/en/sicav-funds/LU1410342601
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DOCUMENTO CONTENENTE LE INFORMAZIONI 
CHIAVE

SCOPO: Il presente documento contiene le informazioni chiave su questo prodotto d'investimento. Non si tratta di un documento promozionale. Le 
informazioni sono richieste dalla legge per aiutare il pubblico a comprendere la natura, i rischi, i costi, i guadagni e le perdite potenziali di questo 
prodotto e consentire il confronto con altri prodotti.

PRODOTTO
Nome del 
prodotto:

PHARUS SICAV - ATHESIS TOTAL RETURN - A EUR

Società: PHARUS MANAGEMENT LUX S.A.
Codice 
prodotto:

LU1410343914

Numero di 
contatto:

Per maggiori informazioni, telefonare al numero +352 28 55 69 1

Sito web: www.pharusmanagement.com
Autorità 
competente:

La Commission de Surveillance du Secteur Financier è responsabile della supervisione di Pharus Management Lux S.A. in relazione al 
presente Documento contenente le informazioni chiave. PHARUS SICAV è autorizzata in Lussemburgo e regolamentata dalla Commission 
de Surveillance du Secteur Financier.

Documento 
valido alla data 
del:

01/01/2023

Cos'è questo prodotto?
Tipo: Questo prodotto è una quota di una società d'investimento qualificata come organismo d'investimento collettivo in valori mobiliari (SICAV).

Durata: Questo prodotto non ha una data di scadenza. Tuttavia, il fabbricante può decidere di chiudere il prodotto in determinate circostanze. 

Obiettivi: L'obiettivo di investimento del Comparto è ottenere una crescita del capitale a medio-lungo termine investendo in un portafoglio diversificato
di azioni, inclusi fondi d'investimento immobiliari chiusi (REITS) e/o titoli di debito di qualsiasi tipo e/o strumenti del mercato monetario 
emessi o garantiti da emittenti sovrani, sovranazionali e/o corporate senza alcuna restrizione geografica e/o indirettamente tramite OICVM 
e/o OIC, compresi ETF qualificati come OICVM e/o OIC, investendo principalmente nelle stesse classi di attivi descritte sopra.

Per conseguire questo obiettivo, il Comparto può investire:
- in OICVM e/o altri OIC (inclusi ETF qualificati come OICVM e/o OIC) il cui scopo principale è investire in modo flessibile (dallo 0% al 
100%) in un'ampia gamma di classi di attivi quali azioni, titoli di debito di qualsiasi tipo, strumenti del mercato monetario, valute, strumenti 
finanziari derivati, indici finanziari e/o altri OIC che possono investire su indici immobiliari, su certificati di materie prime, su indici di materie 
prime, senza alcuna restrizione geografica, (di seguito "Fondi di destinazione"). Un Fondo di destinazione investito può utilizzare strumenti 
derivati complessi over the counter (OTC), a condizione che siano stipulati con importanti istituti finanziari specializzati in questo tipo di 
transazioni;
- in titoli di società immobiliari quotate, REIT di tipo chiuso;
- fino al 70% in azioni, incluse società immobiliari quotate e/o REIT di tipo chiuso, strumenti finanziari derivati con gli stessi sottostanti e/o 
OICVM/OIC (inclusi ETF) e/o certificati che investono principalmente in questa classe di attivi senza alcuna restrizione geografica; 
- fino al 20% del suo patrimonio netto in obbligazioni CoCo;
- fino al 10% in strumenti strutturati che incorporano derivati quali Asset-Backed Securities ("ABS"), Mortgage-Backed Securities ("MBS"), 
obbligazioni convertibili, credit linked notes, obbligazioni strutturate, obbligazioni reverse convertible, strumenti di partecipazione e strumenti
di partecipazione azionaria, warrant, ETC e certificati su indici finanziari e/o indici immobiliari e/o su valori mobiliari e/o su indici di materie 
prime, compresa l'esposizione a OICVM/OIC e/o ETF che investono principalmente nei prodotti strutturati di cui sopra; 
- fino al 50% del patrimonio netto del portafoglio nei paesi dei mercati emergenti, tenendo conto di tutte le classi di attivi consentite dal 
Prospetto. In questo Comparto non sono consentiti investimenti in titoli di tipo distressed o defaulted. Gli investimenti in obbligazioni prive di 
rating non possono superare il 15% del patrimonio netto del Comparto. I titoli provvisti di rating devono essere emessi da emittenti con 
rating Standard & Poor's non inferiore a B- o merito di credito equivalente assegnato da un'altra agenzia di rating.

Il Comparto è stato classificato come prodotto finanziario rientrante nell'ambito di applicazione dell'articolo 6 dell'SFDR.

Investitore retail 
tipo:

Il fondo è adatto a investitori che cercano i vantaggi di un mix diversificato di mercati azionari e obbligazionari. È inoltre adatto per gli 
investitori che sono a loro agio e comprendono i rischi derivanti dall'investimento nei mercati azionari e obbligazionari. Gli investitori devono 
essere in grado di accettare perdite temporanee significative; pertanto il fondo è adatto a investitori che possono permettersi di accantonare
il capitale per almeno 5 anni.

Depositario: Edmond de Rothschild (Europe)

QUALI SONO I RISCHI E QUALE IMPORTO POSSO OTTENERE?
Indicatore di rischio

Rischio più basso Rischio più alto
L'indicatore di rischio ipotizza di conservare il Prodotto per 5 anni. 
Il rischio effettivo può variare in modo significativo se si monetizza 
prima  del  previsto  e  l’investitore  potrebbe  ottenere  un  importo  
minore.

Abbiamo assegnato a questo prodotto un punteggio di 3 su 7, che corrisponde
a una classe di rischio medio-bassa. Questa stima le potenziali perdite delle 
performance future a un livello  medio-basso e difficilmente le condizioni  di  

mercato avverse incideranno sulla nostra capacità di pagare quanto dovuto 
agli investitori.

L'indicatore di rischio sintetico fornisce un'indicazione del livello di rischio di 
questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Mostra la probabilità che il prodotto 
registri  perdite  a  causa  delle  oscillazioni  di  mercato  o  di  un'eventuale  
insolvenza da parte nostra.

Non tutti i rischi a cui è esposto il Comparto sono rilevati in modo adeguato 
dall'indicatore di rischio sintetico. Per maggiori dettagli su tutti i rischi a cui è 
esposto il Comparto, si rimanda al prospetto.

Questo  prodotto  non  include  alcuna  protezione  contro  la  performance  di  
mercato futura, il che significa che si potrebbe perdere tutto o parte del proprio
investimento.  In  caso  di  insolvenza  da  parte  nostra,  l’investitore  potrebbe  
perdere l'intero investimento.

1 / 3



Scenari di performance
L’importo ottenuto  da  questo  prodotto  dipende  dalle  performance  future  del  mercato.  Gli  sviluppi  futuri  del  mercato  sono  incerti  e  non  possono  essere  
adeguatamente previsti.

Gli scenari sfavorevoli, moderati e favorevoli mostrati sono le illustrazioni ottenute con la peggiore, media e migliore performance del prodotto sulla base dei 
risultati ottenuti in passato e di alcune ipotesi. I mercati potrebbero svilupparsi in modo molto diverso in futuro.

Periodo di detenzione raccomandato: 5 anni 
Esempio di investimento: EUR 10.000
Scenari 

In caso di uscita 
dopo 1 anno

In caso di uscita 
dopo 5 anni 
(periodo di 
detenzione 

raccomandato)
Minimo Non esiste un rendimento minimo garantito. È possibile perdere l'intero capitale investito o parte di esso.

Stress 
Quale può essere l'importo ottenibile al netto dei costi 6.867 EUR  6.584 EUR

Rendimento medio ogni anno  -31,33% -8,02%

Sfavorevole
Quale può essere l'importo ottenibile al netto dei costi 8.774 EUR 8.497 EUR

Rendimento medio ogni anno  -12,26% -3,20%

Moderato
Quale può essere l'importo ottenibile al netto dei costi 10.128 EUR  10.043 EUR

Rendimento medio ogni anno  1,28% 0,08%

Favorevole
Quale può essere l'importo ottenibile al netto dei costi 11.964 EUR 12.123 EUR

Rendimento medio ogni anno  19,64% 3,92%

Scenario sfavorevole: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra 03/2015 e 03/2020.
Scenario moderato: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra 05/2014 e 05/2019.
Scenario favorevole: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra 12/2013 e 12/2018.

Lo scenario di stress mostra quale può essere l’importo ottenibile in condizioni di mercato estreme.

 

COSA SUCCEDE SE PHARUS MANAGEMENT LUX S.A. NON È IN GRADO DI PAGARE?
Pharus Management Lux S.A. è una società anonima ed è stata nominata come società di gestione del fondo. Anche il fondo è una società anonima e i suoi 
attivi sono separati da quelli della società di gestione. Il Fondo ha affidato alla Banca depositaria la custodia dei suoi attivi, che vengono tenuti separati dagli attivi
della Banca depositaria. Un default di Pharus Management Lux S.A. non avrà quindi alcun impatto sul valore del vostro investimento nel prodotto.

QUALI SONO I COSTI?
Costo nel tempo
Le tabelle mostrano gli importi prelevati dall'investimento per coprire diverse tipologie di costi. Questi importi dipendono dall'entità dell'investimento e dalla durata
di detenzione del prodotto. Gli importi riportati qui sono illustrazioni basate su un esempio di importo di investimento e su diversi periodi di investimento possibili.

Abbiamo ipotizzato:
Nel primo anno riceverete l'importo investito (0% di rendimento annuo)
Per gli altri periodi di detenzione abbiamo ipotizzato la performance del prodotto evidenziata nello scenario moderato
EUR 10.000 sono investiti

Esempio di investimento: EUR 10.000

In caso di uscita dopo 1 anno

In caso di uscita dopo 5 anni 
(periodo di detenzione 

raccomandato)
Costi totali 269 EUR 1.428 EUR

Incidenza annuale sui costi(*) 2,69% 2,70%
* Dimostra come i costi riducano ogni anno il rendimento nel corso del periodo di detenzione. Ad esempio, se l’uscita avviene nel periodo di detenzione raccomandato, si 
prevede che il rendimento medio annuo sarà pari al 2,78% prima dei costi e al 0,08% al netto dei costi. 
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Composizione dei costi

Costi una tantum all'ingresso o all'uscita In caso di uscita 
dopo 1 anno

Costi di ingresso Pharus Management Lux S.A. non addebita alcuna commissione di ingresso. 
Tuttavia, la persona che vende il prodotto potrebbe applicare una percentuale 
massima pari al 3%.

0 EUR

Costi di uscita Non addebitiamo alcuna commissione di uscita. 0 EUR
Costi correnti assunti ogni anno  
Spese di gestione e altri costi 
amministrativi o operativi L'impatto dei costi che sosteniamo ogni anno per la gestione del vostro investimento. 251 EUR

Costi di transazione
 

The impact of the costs of us buying and selling underlying investments for the 
product. 19 EUR

Costi accessori sostenuti a condizioni specifiche  
Commissioni legate al rendimento e 
interessi riportati Per questo prodotto non vi è alcuna commissione di performance. 0 EUR

PER  QUANTO  TEMPO  DOVREI  MANTENERE  L’INVESTIMENTO?  POSSO  RISCATTARE  IL  DENARO  
ANTICIPATAMENTE?
Il periodo di detenzione minimo raccomandato: 5 anni.

In ragione della natura della strategia d'investimento, il  periodo di detenzione raccomandato è di almeno 5 anni. Tuttavia gli investitori potranno chiudere i 
rispettivi investimenti in occasione di ciascuna data di rimborso.

Come posso presentare un reclamo?
La Procedura di gestione dei reclami del Fondo ha lo scopo di garantire che i reclami vengano gestiti in maniera equa, oggettiva e orientata alla verità. Un 
reclamo è l'espressione di un'insoddisfazione, ricevuta in forma orale o scritta da o per conto di un soggetto idoneo, in merito alla prestazione o alla mancata 
prestazione di un servizio finanziario da parte della società. Una richiesta di informazioni, chiarimenti o servizi non può essere considerata un reclamo. Un 
soggetto può richiedere la Procedura di gestione dei reclami dettagliata del Fondo oppure trasmettere un reclamo direttamente inviando una lettera a:
PHARUS MANAGEMENT LUX S.A.
16 Avenue de la Gare
L-1610 Luxembourg
+352 28 55 69 1
info@pharusmanco.lu

Un soggetto avrà inoltre la possibilità di presentare i propri reclami direttamente presso intermediari finanziari, quali distributori locali e/o agenti di pagamento del 
paese di distribuzione in questione, che trasmetteranno il reclamo al Fondo.

Occorre fornire le seguenti informazioni per garantire un'evasione tempestiva del reclamo:
-     identità e dettagli di contatto dell'autore del reclamo;
-     motivazione del reclamo; e
-     se disponibili, copie della documentazione a supporto del reclamo.

PHARUS MANAGEMENT LUX S.A. invierà conferma scritta di ricezione all'autore del reclamo entro 10 giorni lavorativi dalla ricezione dello stesso, a meno che 
entro tale periodo non venga fornita all'autore del reclamo direttamente la risposta definitiva. PHARUS MANAGEMENT LUX S.A. tenterà di  rispondere al  
reclamo senza ritardo ingiustificato e in ogni caso entro 1 (un) mese dalla data di ricezione dello stesso. Qualora non possa essere fornita una risposta entro tale
periodo, PHARUS MANAGEMENT LUX S.A. comunicherà all'autore del reclamo le cause del ritardo e le tempistiche effettive di risposta.

ALTRE INFORMAZIONI PERTINENTI
Ulteriori informazioni sul prodotto sono disponibili nel prospetto informativo di PHARUS SICAV. Tale documento è disponibile gratuitamente in inglese e può 
essere richiesto, insieme ad altre informazioni, presso Pharus Management Lux S.A. La legislazione fiscale applicabile al prodotto potrebbe avere ripercussioni 
sulla posizione fiscale personale degli investitori.

Le performance passate degli ultimi 6 anni sono consultabili al seguente link: www.pharusmanagement.com/lu/en/sicav-funds/LU1410343914
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DOCUMENTO CONTENENTE LE INFORMAZIONI 
CHIAVE

SCOPO: Il presente documento contiene le informazioni chiave su questo prodotto d'investimento. Non si tratta di un documento promozionale. Le 
informazioni sono richieste dalla legge per aiutare il pubblico a comprendere la natura, i rischi, i costi, i guadagni e le perdite potenziali di questo 
prodotto e consentire il confronto con altri prodotti.

PRODOTTO
Nome del 
prodotto:

PHARUS SICAV - ATHESIS TOTAL RETURN - B EUR

Società: PHARUS MANAGEMENT LUX S.A.
Codice 
prodotto:

LU1410345455

Numero di 
contatto:

Per maggiori informazioni, telefonare al numero +352 28 55 69 1

Sito web: www.pharusmanagement.com
Autorità 
competente:

La Commission de Surveillance du Secteur Financier è responsabile della supervisione di Pharus Management Lux S.A. in relazione al 
presente Documento contenente le informazioni chiave. PHARUS SICAV è autorizzata in Lussemburgo e regolamentata dalla Commission 
de Surveillance du Secteur Financier.

Documento 
valido alla data 
del:

01/01/2023

Cos'è questo prodotto?
Tipo: Questo prodotto è una quota di una società d'investimento qualificata come organismo d'investimento collettivo in valori mobiliari (SICAV).

Durata: Questo prodotto non ha una data di scadenza. Tuttavia, il fabbricante può decidere di chiudere il prodotto in determinate circostanze. 

Obiettivi: L'obiettivo di investimento del Comparto è ottenere una crescita del capitale a medio-lungo termine investendo in un portafoglio diversificato
di azioni, inclusi fondi d'investimento immobiliari chiusi (REITS) e/o titoli di debito di qualsiasi tipo e/o strumenti del mercato monetario 
emessi o garantiti da emittenti sovrani, sovranazionali e/o corporate senza alcuna restrizione geografica e/o indirettamente tramite OICVM 
e/o OIC, compresi ETF qualificati come OICVM e/o OIC, investendo principalmente nelle stesse classi di attivi descritte sopra.

Per conseguire questo obiettivo, il Comparto può investire:
- in OICVM e/o altri OIC (inclusi ETF qualificati come OICVM e/o OIC) il cui scopo principale è investire in modo flessibile (dallo 0% al 
100%) in un'ampia gamma di classi di attivi quali azioni, titoli di debito di qualsiasi tipo, strumenti del mercato monetario, valute, strumenti 
finanziari derivati, indici finanziari e/o altri OIC che possono investire su indici immobiliari, su certificati di materie prime, su indici di materie 
prime, senza alcuna restrizione geografica, (di seguito "Fondi di destinazione"). Un Fondo di destinazione investito può utilizzare strumenti 
derivati complessi over the counter (OTC), a condizione che siano stipulati con importanti istituti finanziari specializzati in questo tipo di 
transazioni;
- in titoli di società immobiliari quotate, REIT di tipo chiuso;
- fino al 70% in azioni, incluse società immobiliari quotate e/o REIT di tipo chiuso, strumenti finanziari derivati con gli stessi sottostanti e/o 
OICVM/OIC (inclusi ETF) e/o certificati che investono principalmente in questa classe di attivi senza alcuna restrizione geografica; 
- fino al 20% del suo patrimonio netto in obbligazioni CoCo;
- fino al 10% in strumenti strutturati che incorporano derivati quali Asset-Backed Securities ("ABS"), Mortgage-Backed Securities ("MBS"), 
obbligazioni convertibili, credit linked notes, obbligazioni strutturate, obbligazioni reverse convertible, strumenti di partecipazione e strumenti
di partecipazione azionaria, warrant, ETC e certificati su indici finanziari e/o indici immobiliari e/o su valori mobiliari e/o su indici di materie 
prime, compresa l'esposizione a OICVM/OIC e/o ETF che investono principalmente nei prodotti strutturati di cui sopra; 
- fino al 50% del patrimonio netto del portafoglio nei paesi dei mercati emergenti, tenendo conto di tutte le classi di attivi consentite dal 
Prospetto. In questo Comparto non sono consentiti investimenti in titoli di tipo distressed o defaulted. Gli investimenti in obbligazioni prive di 
rating non possono superare il 15% del patrimonio netto del Comparto. I titoli provvisti di rating devono essere emessi da emittenti con 
rating Standard & Poor's non inferiore a B- o merito di credito equivalente assegnato da un'altra agenzia di rating.

Il Comparto è stato classificato come prodotto finanziario rientrante nell'ambito di applicazione dell'articolo 6 dell'SFDR.

Investitore retail 
tipo:

Il fondo è adatto a investitori che cercano i vantaggi di un mix diversificato di mercati azionari e obbligazionari. È inoltre adatto per gli 
investitori che sono a loro agio e comprendono i rischi derivanti dall'investimento nei mercati azionari e obbligazionari. Gli investitori devono 
essere in grado di accettare perdite temporanee significative; pertanto il fondo è adatto a investitori che possono permettersi di accantonare
il capitale per almeno 5 anni.

Depositario: Edmond de Rothschild (Europe)

QUALI SONO I RISCHI E QUALE IMPORTO POSSO OTTENERE?
Indicatore di rischio

Rischio più basso Rischio più alto
L'indicatore di rischio ipotizza di conservare il Prodotto per 5 anni. 
Il rischio effettivo può variare in modo significativo se si monetizza 
prima  del  previsto  e  l’investitore  potrebbe  ottenere  un  importo  
minore.

Abbiamo assegnato a questo prodotto un punteggio di 3 su 7, che corrisponde
a una classe di rischio medio-bassa. Questa stima le potenziali perdite delle 
performance future a un livello  medio-basso e difficilmente le condizioni  di  

mercato avverse incideranno sulla nostra capacità di pagare quanto dovuto 
agli investitori.

L'indicatore di rischio sintetico fornisce un'indicazione del livello di rischio di 
questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Mostra la probabilità che il prodotto 
registri  perdite  a  causa  delle  oscillazioni  di  mercato  o  di  un'eventuale  
insolvenza da parte nostra.

Non tutti i rischi a cui è esposto il Comparto sono rilevati in modo adeguato 
dall'indicatore di rischio sintetico. Per maggiori dettagli su tutti i rischi a cui è 
esposto il Comparto, si rimanda al prospetto.

Questo  prodotto  non  include  alcuna  protezione  contro  la  performance  di  
mercato futura, il che significa che si potrebbe perdere tutto o parte del proprio
investimento.  In  caso  di  insolvenza  da  parte  nostra,  l’investitore  potrebbe  
perdere l'intero investimento.
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Scenari di performance
L’importo ottenuto  da  questo  prodotto  dipende  dalle  performance  future  del  mercato.  Gli  sviluppi  futuri  del  mercato  sono  incerti  e  non  possono  essere  
adeguatamente previsti.

Gli scenari sfavorevoli, moderati e favorevoli mostrati sono le illustrazioni ottenute con la peggiore, media e migliore performance del prodotto sulla base dei 
risultati ottenuti in passato e di alcune ipotesi. I mercati potrebbero svilupparsi in modo molto diverso in futuro.

Periodo di detenzione raccomandato: 5 anni 
Esempio di investimento: EUR 10.000
Scenari 

In caso di uscita 
dopo 1 anno

In caso di uscita 
dopo 5 anni 
(periodo di 
detenzione 

raccomandato)
Minimo Non esiste un rendimento minimo garantito. È possibile perdere l'intero capitale investito o parte di esso.

Stress 
Quale può essere l'importo ottenibile al netto dei costi 6.864 EUR  6.583 EUR

Rendimento medio ogni anno  -31,36% -8,02%

Sfavorevole
Quale può essere l'importo ottenibile al netto dei costi 8.770 EUR 8.668 EUR

Rendimento medio ogni anno  -12,30% -2,82%

Moderato
Quale può essere l'importo ottenibile al netto dei costi 10.182 EUR  10.227 EUR

Rendimento medio ogni anno  1,82% 0,45%

Favorevole
Quale può essere l'importo ottenibile al netto dei costi 11.973 EUR 12.236 EUR

Rendimento medio ogni anno  19,73% 4,12%

Scenario sfavorevole: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra 03/2015 e 03/2020.
Scenario moderato: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra 12/2014 e 12/2019.
Scenario favorevole: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra 12/2013 e 12/2018.

Lo scenario di stress mostra quale può essere l’importo ottenibile in condizioni di mercato estreme.

 

COSA SUCCEDE SE PHARUS MANAGEMENT LUX S.A. NON È IN GRADO DI PAGARE?
Pharus Management Lux S.A. è una società anonima ed è stata nominata come società di gestione del fondo. Anche il fondo è una società anonima e i suoi 
attivi sono separati da quelli della società di gestione. Il Fondo ha affidato alla Banca depositaria la custodia dei suoi attivi, che vengono tenuti separati dagli attivi
della Banca depositaria. Un default di Pharus Management Lux S.A. non avrà quindi alcun impatto sul valore del vostro investimento nel prodotto.

QUALI SONO I COSTI?
Costo nel tempo
Le tabelle mostrano gli importi prelevati dall'investimento per coprire diverse tipologie di costi. Questi importi dipendono dall'entità dell'investimento e dalla durata
di detenzione del prodotto. Gli importi riportati qui sono illustrazioni basate su un esempio di importo di investimento e su diversi periodi di investimento possibili.

Abbiamo ipotizzato:
Nel primo anno riceverete l'importo investito (0% di rendimento annuo)
Per gli altri periodi di detenzione abbiamo ipotizzato la performance del prodotto evidenziata nello scenario moderato
EUR 10.000 sono investiti

Esempio di investimento: EUR 10.000

In caso di uscita dopo 1 anno

In caso di uscita dopo 5 anni 
(periodo di detenzione 

raccomandato)
Costi totali 225 EUR 1.203 EUR

Incidenza annuale sui costi(*) 2,25% 2,26%
* Dimostra come i costi riducano ogni anno il rendimento nel corso del periodo di detenzione. Ad esempio, se l’uscita avviene nel periodo di detenzione raccomandato, si 
prevede che il rendimento medio annuo sarà pari al 2,71% prima dei costi e al 0,45% al netto dei costi. 
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Composizione dei costi

Costi una tantum all'ingresso o all'uscita In caso di uscita 
dopo 1 anno

Costi di ingresso Pharus Management Lux S.A. non addebita alcuna commissione di ingresso. 
Tuttavia, la persona che vende il prodotto potrebbe applicare una percentuale 
massima pari al 1%.

0 EUR

Costi di uscita Non addebitiamo alcuna commissione di uscita. 0 EUR
Costi correnti assunti ogni anno  
Spese di gestione e altri costi 
amministrativi o operativi L'impatto dei costi che sosteniamo ogni anno per la gestione del vostro investimento. 206 EUR

Costi di transazione
 

The impact of the costs of us buying and selling underlying investments for the 
product. 19 EUR

Costi accessori sostenuti a condizioni specifiche  
Commissioni legate al rendimento e 
interessi riportati Per questo prodotto non vi è alcuna commissione di performance. 0 EUR

PER  QUANTO  TEMPO  DOVREI  MANTENERE  L’INVESTIMENTO?  POSSO  RISCATTARE  IL  DENARO  
ANTICIPATAMENTE?
Il periodo di detenzione minimo raccomandato: 5 anni.

In ragione della natura della strategia d'investimento, il  periodo di detenzione raccomandato è di almeno 5 anni. Tuttavia gli investitori potranno chiudere i 
rispettivi investimenti in occasione di ciascuna data di rimborso.

Come posso presentare un reclamo?
La Procedura di gestione dei reclami del Fondo ha lo scopo di garantire che i reclami vengano gestiti in maniera equa, oggettiva e orientata alla verità. Un 
reclamo è l'espressione di un'insoddisfazione, ricevuta in forma orale o scritta da o per conto di un soggetto idoneo, in merito alla prestazione o alla mancata 
prestazione di un servizio finanziario da parte della società. Una richiesta di informazioni, chiarimenti o servizi non può essere considerata un reclamo. Un 
soggetto può richiedere la Procedura di gestione dei reclami dettagliata del Fondo oppure trasmettere un reclamo direttamente inviando una lettera a:
PHARUS MANAGEMENT LUX S.A.
16 Avenue de la Gare
L-1610 Luxembourg
+352 28 55 69 1
info@pharusmanco.lu

Un soggetto avrà inoltre la possibilità di presentare i propri reclami direttamente presso intermediari finanziari, quali distributori locali e/o agenti di pagamento del 
paese di distribuzione in questione, che trasmetteranno il reclamo al Fondo.

Occorre fornire le seguenti informazioni per garantire un'evasione tempestiva del reclamo:
-     identità e dettagli di contatto dell'autore del reclamo;
-     motivazione del reclamo; e
-     se disponibili, copie della documentazione a supporto del reclamo.

PHARUS MANAGEMENT LUX S.A. invierà conferma scritta di ricezione all'autore del reclamo entro 10 giorni lavorativi dalla ricezione dello stesso, a meno che 
entro tale periodo non venga fornita all'autore del reclamo direttamente la risposta definitiva. PHARUS MANAGEMENT LUX S.A. tenterà di  rispondere al  
reclamo senza ritardo ingiustificato e in ogni caso entro 1 (un) mese dalla data di ricezione dello stesso. Qualora non possa essere fornita una risposta entro tale
periodo, PHARUS MANAGEMENT LUX S.A. comunicherà all'autore del reclamo le cause del ritardo e le tempistiche effettive di risposta.

ALTRE INFORMAZIONI PERTINENTI
Ulteriori informazioni sul prodotto sono disponibili nel prospetto informativo di PHARUS SICAV. Tale documento è disponibile gratuitamente in inglese e può 
essere richiesto, insieme ad altre informazioni, presso Pharus Management Lux S.A. La legislazione fiscale applicabile al prodotto potrebbe avere ripercussioni 
sulla posizione fiscale personale degli investitori.

Le performance passate degli ultimi 6 anni sono consultabili al seguente link: www.pharusmanagement.com/lu/en/sicav-funds/LU1410345455
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DOCUMENTO CONTENENTE LE INFORMAZIONI 
CHIAVE

SCOPO: Il presente documento contiene le informazioni chiave su questo prodotto d'investimento. Non si tratta di un documento promozionale. Le 
informazioni sono richieste dalla legge per aiutare il pubblico a comprendere la natura, i rischi, i costi, i guadagni e le perdite potenziali di questo 
prodotto e consentire il confronto con altri prodotti.

PRODOTTO
Nome del 
prodotto:

PHARUS SICAV - GLOBAL VALUE EQUITY I

Società: PHARUS MANAGEMENT LUX S.A.
Codice 
prodotto:

LU1427873770

Numero di 
contatto:

Per maggiori informazioni, telefonare al numero +352 28 55 69 1

Sito web: www.pharusmanagement.com
Autorità 
competente:

La Commission de Surveillance du Secteur Financier è responsabile della supervisione di Pharus Management Lux S.A. in relazione al 
presente Documento contenente le informazioni chiave. PHARUS SICAV è autorizzata in Lussemburgo e regolamentata dalla Commission 
de Surveillance du Secteur Financier.

Documento 
valido alla data 
del:

01/01/2023

Cos'è questo prodotto?
Tipo: Questo prodotto è una quota di una società d'investimento qualificata come organismo d'investimento collettivo in valori mobiliari (SICAV).

Durata: Questo prodotto non ha una data di scadenza. Tuttavia, il fabbricante può decidere di chiudere il prodotto in determinate circostanze. 

Obiettivi: L'obiettivo di investimento del Comparto è offrire una crescita del capitale nel lungo termine, con particolare enfasi sulla conservazione, 
senza alcun tentativo di replicare alcun indice di riferimento.

Per conseguire questo obiettivo, il Comparto può:
-  investire almeno il  20% del  suo patrimonio netto in un portafoglio mondiale diversificato di  OICVM e altri  organismi di  investimento 
collettivo idonei, che investono principalmente in titoli azionari seguendo un approccio value;
- investire direttamente fino al 20% del suo patrimonio netto in titoli azionari mondiali seguendo un approccio value.
Può anche investire in strumenti del mercato monetario e attività liquide accessorie.
Il Comparto e gli OICVM/OIC target investono prevalentemente in titoli azionari di società quotate sulle principali borse valori dei paesi 
sviluppati del mondo.
Il Comparto può avviare operazioni di pronti contro termine o intraprendere operazioni di prestito titoli in un’ottica di gestione efficiente del 
portafoglio, nei limiti consentiti dalle restrizioni di investimento applicabili.

Il Comparto è stato classificato come prodotto finanziario rientrante nell'ambito di applicazione dell'articolo 6 dell'SFDR.

Investitore retail 
tipo:

Il  fondo è adatto  agli  investitori  che:  (i)  comprendono e sono soddisfatti  dei  rischi  derivanti  dall'investimento nei  mercati  azionari,  (ii)  
dispongono di  un  orizzonte  d'investimento  a  lungo termine,  idealmente  più  lungo di  cinque anni,  e  (iii)  sono pronti  a  considerare  le  
fluttuazioni a breve termine del valore patrimoniale netto del fondo.

Depositario: Edmond de Rothschild (Europe)

QUALI SONO I RISCHI E QUALE IMPORTO POSSO OTTENERE?
Indicatore di rischio

Rischio più basso Rischio più alto
L'indicatore di rischio ipotizza di conservare il Prodotto per 5 anni. 
Il rischio effettivo può variare in modo significativo se si monetizza 
prima  del  previsto  e  l’investitore  potrebbe  ottenere  un  importo  
minore.

Abbiamo assegnato a questo prodotto un punteggio di 3 su 7, che corrisponde
a una classe di rischio medio-bassa. Questa stima le potenziali perdite delle 
performance future a un livello  medio-basso e difficilmente le condizioni  di  

mercato avverse incideranno sulla nostra capacità di pagare quanto dovuto 
agli investitori.

L'indicatore di rischio sintetico fornisce un'indicazione del livello di rischio di 
questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Mostra la probabilità che il prodotto 
registri  perdite  a  causa  delle  oscillazioni  di  mercato  o  di  un'eventuale  
insolvenza da parte nostra.

Non tutti i rischi a cui è esposto il Comparto sono rilevati in modo adeguato 
dall'indicatore di rischio sintetico. Per maggiori dettagli su tutti i rischi a cui è 
esposto il Comparto, si rimanda al prospetto.

Questo  prodotto  non  include  alcuna  protezione  contro  la  performance  di  
mercato futura, il che significa che si potrebbe perdere tutto o parte del proprio
investimento.  In  caso  di  insolvenza  da  parte  nostra,  l’investitore  potrebbe  
perdere l'intero investimento.
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Scenari di performance
L’importo ottenuto  da  questo  prodotto  dipende  dalle  performance  future  del  mercato.  Gli  sviluppi  futuri  del  mercato  sono  incerti  e  non  possono  essere  
adeguatamente previsti.

Gli scenari sfavorevoli, moderati e favorevoli mostrati sono le illustrazioni ottenute con la peggiore, media e migliore performance del prodotto sulla base dei 
risultati ottenuti in passato e di alcune ipotesi. I mercati potrebbero svilupparsi in modo molto diverso in futuro.

Periodo di detenzione raccomandato: 5 anni 
Esempio di investimento: EUR 10.000
Scenari 

In caso di uscita 
dopo 1 anno

In caso di uscita 
dopo 5 anni 
(periodo di 
detenzione 

raccomandato)
Minimo Non esiste un rendimento minimo garantito. È possibile perdere l'intero capitale investito o parte di esso.

Stress 
Quale può essere l'importo ottenibile al netto dei costi 4.607 EUR  4.473 EUR

Rendimento medio ogni anno  -53,93% -14,86%

Sfavorevole
Quale può essere l'importo ottenibile al netto dei costi 9.251 EUR 9.866 EUR

Rendimento medio ogni anno  -7,49% -0,27%

Moderato
Quale può essere l'importo ottenibile al netto dei costi 10.865 EUR  14.894 EUR

Rendimento medio ogni anno  8,65% 8,29%

Favorevole
Quale può essere l'importo ottenibile al netto dei costi 13.233 EUR 16.670 EUR

Rendimento medio ogni anno  32,33% 10,76%

Scenario sfavorevole: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra 12/2022 e 12/2022.
Scenario moderato: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra 12/2018 e 12/2022.
Scenario favorevole: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra 10/2016 e 10/2021.

Lo scenario di stress mostra quale può essere l’importo ottenibile in condizioni di mercato estreme.

 

COSA SUCCEDE SE PHARUS MANAGEMENT LUX S.A. NON È IN GRADO DI PAGARE?
Pharus Management Lux S.A. è una società anonima ed è stata nominata come società di gestione del fondo. Anche il fondo è una società anonima e i suoi 
attivi sono separati da quelli della società di gestione. Il Fondo ha affidato alla Banca depositaria la custodia dei suoi attivi, che vengono tenuti separati dagli attivi
della Banca depositaria. Un default di Pharus Management Lux S.A. non avrà quindi alcun impatto sul valore del vostro investimento nel prodotto.

QUALI SONO I COSTI?
Costo nel tempo
Le tabelle mostrano gli importi prelevati dall'investimento per coprire diverse tipologie di costi. Questi importi dipendono dall'entità dell'investimento e dalla durata
di detenzione del prodotto. Gli importi riportati qui sono illustrazioni basate su un esempio di importo di investimento e su diversi periodi di investimento possibili.

Abbiamo ipotizzato:
Nel primo anno riceverete l'importo investito (0% di rendimento annuo)
Per gli altri periodi di detenzione abbiamo ipotizzato la performance del prodotto evidenziata nello scenario moderato
EUR 10.000 sono investiti

Esempio di investimento: EUR 10.000

In caso di uscita dopo 1 anno

In caso di uscita dopo 5 anni 
(periodo di detenzione 

raccomandato)
Costi totali 223 EUR 1.733 EUR

Incidenza annuale sui costi(*) 2,23% 2,41%
* Dimostra come i costi riducano ogni anno il rendimento nel corso del periodo di detenzione. Ad esempio, se l’uscita avviene nel periodo di detenzione raccomandato, si 
prevede che il rendimento medio annuo sarà pari al 10,70% prima dei costi e al 8,29% al netto dei costi. 
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Composizione dei costi

Costi una tantum all'ingresso o all'uscita In caso di uscita 
dopo 1 anno

Costi di ingresso Pharus Management Lux S.A. non addebita alcuna commissione di ingresso. 
Tuttavia, la persona che vende il prodotto potrebbe applicare una percentuale 
massima pari al 3%.

0 EUR

Costi di uscita Non addebitiamo alcuna commissione di uscita. 0 EUR
Costi correnti assunti ogni anno  
Spese di gestione e altri costi 
amministrativi o operativi L'impatto dei costi che sosteniamo ogni anno per la gestione del vostro investimento. 146 EUR

Costi di transazione
 

The impact of the costs of us buying and selling underlying investments for the 
product. 14 EUR

Costi accessori sostenuti a condizioni specifiche  
Commissioni legate al rendimento e 
interessi riportati

Una commissione legata al rendimento sarà pagata su base annua (anno solare) e 
sarà pari al 15% della differenza positiva tra il NAV per azione e il NAV per azione di 
fine anno più elevato (High Watermark) aumentato di un hurdle rate del 5% annuo 
calcolato proporzionalmente.

62 EUR

PER  QUANTO  TEMPO  DOVREI  MANTENERE  L’INVESTIMENTO?  POSSO  RISCATTARE  IL  DENARO  
ANTICIPATAMENTE?
Il periodo di detenzione minimo raccomandato: 5 anni.

In ragione della natura della strategia d'investimento, il  periodo di detenzione raccomandato è di almeno 5 anni. Tuttavia gli investitori potranno chiudere i 
rispettivi investimenti in occasione di ciascuna data di rimborso.

Come posso presentare un reclamo?
La Procedura di gestione dei reclami del Fondo ha lo scopo di garantire che i reclami vengano gestiti in maniera equa, oggettiva e orientata alla verità. Un 
reclamo è l'espressione di un'insoddisfazione, ricevuta in forma orale o scritta da o per conto di un soggetto idoneo, in merito alla prestazione o alla mancata 
prestazione di un servizio finanziario da parte della società. Una richiesta di informazioni, chiarimenti o servizi non può essere considerata un reclamo. Un 
soggetto può richiedere la Procedura di gestione dei reclami dettagliata del Fondo oppure trasmettere un reclamo direttamente inviando una lettera a:
PHARUS MANAGEMENT LUX S.A.
16 Avenue de la Gare
L-1610 Luxembourg
+352 28 55 69 1
info@pharusmanco.lu

Un soggetto avrà inoltre la possibilità di presentare i propri reclami direttamente presso intermediari finanziari, quali distributori locali e/o agenti di pagamento del 
paese di distribuzione in questione, che trasmetteranno il reclamo al Fondo.

Occorre fornire le seguenti informazioni per garantire un'evasione tempestiva del reclamo:
-     identità e dettagli di contatto dell'autore del reclamo;
-     motivazione del reclamo; e
-     se disponibili, copie della documentazione a supporto del reclamo.

PHARUS MANAGEMENT LUX S.A. invierà conferma scritta di ricezione all'autore del reclamo entro 10 giorni lavorativi dalla ricezione dello stesso, a meno che 
entro tale periodo non venga fornita all'autore del reclamo direttamente la risposta definitiva. PHARUS MANAGEMENT LUX S.A. tenterà di  rispondere al  
reclamo senza ritardo ingiustificato e in ogni caso entro 1 (un) mese dalla data di ricezione dello stesso. Qualora non possa essere fornita una risposta entro tale
periodo, PHARUS MANAGEMENT LUX S.A. comunicherà all'autore del reclamo le cause del ritardo e le tempistiche effettive di risposta.

ALTRE INFORMAZIONI PERTINENTI
Ulteriori informazioni sul prodotto sono disponibili nel prospetto informativo di PHARUS SICAV. Tale documento è disponibile gratuitamente in inglese e può 
essere richiesto, insieme ad altre informazioni, presso Pharus Management Lux S.A. La legislazione fiscale applicabile al prodotto potrebbe avere ripercussioni 
sulla posizione fiscale personale degli investitori.

Le performance passate degli ultimi 6 anni sono consultabili al seguente link: www.pharusmanagement.com/lu/en/sicav-funds/LU1427873770
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DOCUMENTO CONTENENTE LE INFORMAZIONI 
CHIAVE

SCOPO: Il presente documento contiene le informazioni chiave su questo prodotto d'investimento. Non si tratta di un documento promozionale. Le 
informazioni sono richieste dalla legge per aiutare il pubblico a comprendere la natura, i rischi, i costi, i guadagni e le perdite potenziali di questo 
prodotto e consentire il confronto con altri prodotti.

PRODOTTO
Nome del 
prodotto:

PHARUS SICAV - GLOBAL VALUE EQUITY IH

Società: PHARUS MANAGEMENT LUX S.A.
Codice 
prodotto:

LU1427874158

Numero di 
contatto:

Per maggiori informazioni, telefonare al numero +352 28 55 69 1

Sito web: www.pharusmanagement.com
Autorità 
competente:

La Commission de Surveillance du Secteur Financier è responsabile della supervisione di Pharus Management Lux S.A. in relazione al 
presente Documento contenente le informazioni chiave. PHARUS SICAV è autorizzata in Lussemburgo e regolamentata dalla Commission 
de Surveillance du Secteur Financier.

Documento 
valido alla data 
del:

01/01/2023

Cos'è questo prodotto?
Tipo: Questo prodotto è una quota di una società d'investimento qualificata come organismo d'investimento collettivo in valori mobiliari (SICAV).

Durata: Questo prodotto non ha una data di scadenza. Tuttavia, il fabbricante può decidere di chiudere il prodotto in determinate circostanze. 

Obiettivi: L'obiettivo di investimento del Comparto è offrire una crescita del capitale nel lungo termine, con particolare enfasi sulla conservazione, 
senza alcun tentativo di replicare alcun indice di riferimento.

Per conseguire questo obiettivo, il Comparto può:
-  investire almeno il  20% del  suo patrimonio netto in un portafoglio mondiale diversificato di  OICVM e altri  organismi di  investimento 
collettivo idonei, che investono principalmente in titoli azionari seguendo un approccio value;
- investire direttamente fino al 20% del suo patrimonio netto in titoli azionari mondiali seguendo un approccio value.
Può anche investire in strumenti del mercato monetario e attività liquide accessorie.
Il Comparto e gli OICVM/OIC target investono prevalentemente in titoli azionari di società quotate sulle principali borse valori dei paesi 
sviluppati del mondo.
Il Comparto può avviare operazioni di pronti contro termine o intraprendere operazioni di prestito titoli in un’ottica di gestione efficiente del 
portafoglio, nei limiti consentiti dalle restrizioni di investimento applicabili.

Il Comparto è stato classificato come prodotto finanziario rientrante nell'ambito di applicazione dell'articolo 6 dell'SFDR.

Investitore retail 
tipo:

Il  fondo è adatto  agli  investitori  che:  (i)  comprendono e sono soddisfatti  dei  rischi  derivanti  dall'investimento nei  mercati  azionari,  (ii)  
dispongono di  un  orizzonte  d'investimento  a  lungo termine,  idealmente  più  lungo di  cinque anni,  e  (iii)  sono pronti  a  considerare  le  
fluttuazioni a breve termine del valore patrimoniale netto del fondo.

Depositario: Edmond de Rothschild (Europe)

QUALI SONO I RISCHI E QUALE IMPORTO POSSO OTTENERE?
Indicatore di rischio

Rischio più basso Rischio più alto
L'indicatore di rischio ipotizza di conservare il Prodotto per 5 anni. 
Il rischio effettivo può variare in modo significativo se si monetizza 
prima  del  previsto  e  l’investitore  potrebbe  ottenere  un  importo  
minore.

Abbiamo assegnato a questo prodotto un punteggio di 3 su 7, che corrisponde
a una classe di rischio medio-bassa. Questa stima le potenziali perdite delle 
performance future a un livello  medio-basso e difficilmente le condizioni  di  

mercato avverse incideranno sulla nostra capacità di pagare quanto dovuto 
agli investitori.

L'indicatore di rischio sintetico fornisce un'indicazione del livello di rischio di 
questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Mostra la probabilità che il prodotto 
registri  perdite  a  causa  delle  oscillazioni  di  mercato  o  di  un'eventuale  
insolvenza da parte nostra.

Non tutti i rischi a cui è esposto il Comparto sono rilevati in modo adeguato 
dall'indicatore di rischio sintetico. Per maggiori dettagli su tutti i rischi a cui è 
esposto il Comparto, si rimanda al prospetto.

Questo  prodotto  non  include  alcuna  protezione  contro  la  performance  di  
mercato futura, il che significa che si potrebbe perdere tutto o parte del proprio
investimento.  In  caso  di  insolvenza  da  parte  nostra,  l’investitore  potrebbe  
perdere l'intero investimento.
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Scenari di performance
L’importo ottenuto  da  questo  prodotto  dipende  dalle  performance  future  del  mercato.  Gli  sviluppi  futuri  del  mercato  sono  incerti  e  non  possono  essere  
adeguatamente previsti.

Gli scenari sfavorevoli, moderati e favorevoli mostrati sono le illustrazioni ottenute con la peggiore, media e migliore performance del prodotto sulla base dei 
risultati ottenuti in passato e di alcune ipotesi. I mercati potrebbero svilupparsi in modo molto diverso in futuro.

Periodo di detenzione raccomandato: 5 anni 
Esempio di investimento: EUR 10.000
Scenari 

In caso di uscita 
dopo 1 anno

In caso di uscita 
dopo 5 anni 
(periodo di 
detenzione 

raccomandato)
Minimo Non esiste un rendimento minimo garantito. È possibile perdere l'intero capitale investito o parte di esso.

Stress 
Quale può essere l'importo ottenibile al netto dei costi 4.600 EUR  4.452 EUR

Rendimento medio ogni anno  -54,00% -14,94%

Sfavorevole
Quale può essere l'importo ottenibile al netto dei costi 9.035 EUR 9.555 EUR

Rendimento medio ogni anno  -9,65% -0,91%

Moderato
Quale può essere l'importo ottenibile al netto dei costi 10.890 EUR  14.181 EUR

Rendimento medio ogni anno  8,90% 7,24%

Favorevole
Quale può essere l'importo ottenibile al netto dei costi 13.255 EUR 17.353 EUR

Rendimento medio ogni anno  32,55% 11,65%

Scenario sfavorevole: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra 12/2022 e 12/2022.
Scenario moderato: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra 01/2014 e 01/2019.
Scenario favorevole: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra 01/2013 e 01/2018.

Lo scenario di stress mostra quale può essere l’importo ottenibile in condizioni di mercato estreme.

 

COSA SUCCEDE SE PHARUS MANAGEMENT LUX S.A. NON È IN GRADO DI PAGARE?
Pharus Management Lux S.A. è una società anonima ed è stata nominata come società di gestione del fondo. Anche il fondo è una società anonima e i suoi 
attivi sono separati da quelli della società di gestione. Il Fondo ha affidato alla Banca depositaria la custodia dei suoi attivi, che vengono tenuti separati dagli attivi
della Banca depositaria. Un default di Pharus Management Lux S.A. non avrà quindi alcun impatto sul valore del vostro investimento nel prodotto.

QUALI SONO I COSTI?
Costo nel tempo
Le tabelle mostrano gli importi prelevati dall'investimento per coprire diverse tipologie di costi. Questi importi dipendono dall'entità dell'investimento e dalla durata
di detenzione del prodotto. Gli importi riportati qui sono illustrazioni basate su un esempio di importo di investimento e su diversi periodi di investimento possibili.

Abbiamo ipotizzato:
Nel primo anno riceverete l'importo investito (0% di rendimento annuo)
Per gli altri periodi di detenzione abbiamo ipotizzato la performance del prodotto evidenziata nello scenario moderato
EUR 10.000 sono investiti

Esempio di investimento: EUR 10.000

In caso di uscita dopo 1 anno

In caso di uscita dopo 5 anni 
(periodo di detenzione 

raccomandato)
Costi totali 197 EUR 1.455 EUR

Incidenza annuale sui costi(*) 1,97% 2,11%
* Dimostra come i costi riducano ogni anno il rendimento nel corso del periodo di detenzione. Ad esempio, se l’uscita avviene nel periodo di detenzione raccomandato, si 
prevede che il rendimento medio annuo sarà pari al 9,35% prima dei costi e al 7,24% al netto dei costi. 
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Composizione dei costi

Costi una tantum all'ingresso o all'uscita In caso di uscita 
dopo 1 anno

Costi di ingresso Pharus Management Lux S.A. non addebita alcuna commissione di ingresso. 
Tuttavia, la persona che vende il prodotto potrebbe applicare una percentuale 
massima pari al 3%.

0 EUR

Costi di uscita Non addebitiamo alcuna commissione di uscita. 0 EUR
Costi correnti assunti ogni anno  
Spese di gestione e altri costi 
amministrativi o operativi L'impatto dei costi che sosteniamo ogni anno per la gestione del vostro investimento. 147 EUR

Costi di transazione
 

The impact of the costs of us buying and selling underlying investments for the 
product. 14 EUR

Costi accessori sostenuti a condizioni specifiche  
Commissioni legate al rendimento e 
interessi riportati

Una commissione legata al rendimento sarà pagata su base annua (anno solare) e 
sarà pari al 15% della differenza positiva tra il NAV per azione e il NAV per azione di 
fine anno più elevato (High Watermark) aumentato di un hurdle rate del 5% annuo 
calcolato proporzionalmente.

36 EUR

PER  QUANTO  TEMPO  DOVREI  MANTENERE  L’INVESTIMENTO?  POSSO  RISCATTARE  IL  DENARO  
ANTICIPATAMENTE?
Il periodo di detenzione minimo raccomandato: 5 anni.

In ragione della natura della strategia d'investimento, il  periodo di detenzione raccomandato è di almeno 5 anni. Tuttavia gli investitori potranno chiudere i 
rispettivi investimenti in occasione di ciascuna data di rimborso.

Come posso presentare un reclamo?
La Procedura di gestione dei reclami del Fondo ha lo scopo di garantire che i reclami vengano gestiti in maniera equa, oggettiva e orientata alla verità. Un 
reclamo è l'espressione di un'insoddisfazione, ricevuta in forma orale o scritta da o per conto di un soggetto idoneo, in merito alla prestazione o alla mancata 
prestazione di un servizio finanziario da parte della società. Una richiesta di informazioni, chiarimenti o servizi non può essere considerata un reclamo. Un 
soggetto può richiedere la Procedura di gestione dei reclami dettagliata del Fondo oppure trasmettere un reclamo direttamente inviando una lettera a:
PHARUS MANAGEMENT LUX S.A.
16 Avenue de la Gare
L-1610 Luxembourg
+352 28 55 69 1
info@pharusmanco.lu

Un soggetto avrà inoltre la possibilità di presentare i propri reclami direttamente presso intermediari finanziari, quali distributori locali e/o agenti di pagamento del 
paese di distribuzione in questione, che trasmetteranno il reclamo al Fondo.

Occorre fornire le seguenti informazioni per garantire un'evasione tempestiva del reclamo:
-     identità e dettagli di contatto dell'autore del reclamo;
-     motivazione del reclamo; e
-     se disponibili, copie della documentazione a supporto del reclamo.

PHARUS MANAGEMENT LUX S.A. invierà conferma scritta di ricezione all'autore del reclamo entro 10 giorni lavorativi dalla ricezione dello stesso, a meno che 
entro tale periodo non venga fornita all'autore del reclamo direttamente la risposta definitiva. PHARUS MANAGEMENT LUX S.A. tenterà di  rispondere al  
reclamo senza ritardo ingiustificato e in ogni caso entro 1 (un) mese dalla data di ricezione dello stesso. Qualora non possa essere fornita una risposta entro tale
periodo, PHARUS MANAGEMENT LUX S.A. comunicherà all'autore del reclamo le cause del ritardo e le tempistiche effettive di risposta.

ALTRE INFORMAZIONI PERTINENTI
Ulteriori informazioni sul prodotto sono disponibili nel prospetto informativo di PHARUS SICAV. Tale documento è disponibile gratuitamente in inglese e può 
essere richiesto, insieme ad altre informazioni, presso Pharus Management Lux S.A. La legislazione fiscale applicabile al prodotto potrebbe avere ripercussioni 
sulla posizione fiscale personale degli investitori.

Le performance passate degli ultimi 6 anni sono consultabili al seguente link: www.pharusmanagement.com/lu/en/sicav-funds/LU1427874158
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DOCUMENTO CONTENENTE LE INFORMAZIONI 
CHIAVE

SCOPO: Il presente documento contiene le informazioni chiave su questo prodotto d'investimento. Non si tratta di un documento promozionale. Le 
informazioni sono richieste dalla legge per aiutare il pubblico a comprendere la natura, i rischi, i costi, i guadagni e le perdite potenziali di questo 
prodotto e consentire il confronto con altri prodotti.

PRODOTTO
Nome del 
prodotto:

PHARUS SICAV - EUROPE TOTAL RETURN A

Società: PHARUS MANAGEMENT LUX S.A.
Codice 
prodotto:

LU1437803098

Numero di 
contatto:

Per maggiori informazioni, telefonare al numero +352 28 55 69 1

Sito web: www.pharusmanagement.com
Autorità 
competente:

La Commission de Surveillance du Secteur Financier è responsabile della supervisione di Pharus Management Lux S.A. in relazione al 
presente Documento contenente le informazioni chiave. PHARUS SICAV è autorizzata in Lussemburgo e regolamentata dalla Commission 
de Surveillance du Secteur Financier.

Documento 
valido alla data 
del:

01/01/2023

Cos'è questo prodotto?
Tipo: Questo prodotto è una quota di una società d'investimento qualificata come organismo d'investimento collettivo in valori mobiliari (SICAV).

Durata: Questo prodotto non ha una data di scadenza. Tuttavia, il fabbricante può decidere di chiudere il prodotto in determinate circostanze. 

Obiettivi: L’obiettivo di investimento del Comparto è fornire un rendimento totale in vari ambienti di mercato attraverso strategie di investimento che 
prevedono posizionamenti lunghi e corti.

Il Comparto cercherà di raggiungere il proprio obiettivo di investimento adottando una strategia altamente flessibile e investendo fino al 
100%, direttamente o indirettamente, tramite strumenti derivati finanziari in ognuna delle seguenti categorie di attivi: azioni e titoli equity 
linked, titoli a reddito fisso, mezzi equivalenti ai liquidi. I titoli del Comparto sopra indicati saranno quotati su mercati regolamentati. Un 
minimo del 75% del Valore patrimoniale netto ("NAV") del Comparto sarà investito in titoli europei emessi da società con sede legale in 
paesi europei o che derivano la parte predominante della propria attività economica da paesi europei, obbligazioni sovrane europee, o 
opzioni o future su indici ed exchange traded fund negoziati su mercati europei od obbligazioni sovrane europee, o nel caso di investimenti 
in liquidi (inclusi i depositi a termine), principalmente detenuti presso istituti di credito europei. Fino al 25% del NAV del Comparto può 
essere investito in titoli non europei. Il Comparto può avere un’esposizione fino al 5% in mercati emergenti. Il Comparto può investire fino al 
10% in SPAC (Special Purpose Acquisition Companies) a condizione che, in qualsiasi momento del loro ciclo di vita, siano considerate 
valori mobiliari ai sensi dell'Articolo 1 (34) e dell'Articolo 41 della Legge del 2010 e dell'Articolo 2 del Regolamento 2008, come di volta in 
volta modificati e integrati. Gli investimenti in titoli a reddito fisso e obbligazioni possono includere "Investment Grade" (investimenti con 
rating BBB- o superiore di Standard & Poor o Baa3 o superiore di Moody's) e titoli a reddito fisso od obbligazioni corporate o sovrani senza 
rating,  con tasso fisso a  variabile.  L’investimento totale  in  obbligazioni  al  di  sotto  dell’Investment Grade e  in  titoli  a  reddito  fisso od 
obbligazioni senza rating non deve superare il 50% del Patrimonio netto del Comparto. Può investire fino al 100% nei seguenti strumenti 
derivati finanziari, che possono essere derivati negoziati in borsa o OTC, contratti differenziali, swap, option, forward e future. Può investire 
fino al 10% del Valore patrimoniale netto del Comparto in exchange traded fund ("ETF"). Il Comparto può investire solo fino al 20% del 
patrimonio in obbligazioni convertibili o CoCo bond. Gli investimenti diretti/indiretti massimi in Asset Backed Securities (ABS), Mortgage 
Backed Securities (MBS) e titoli distressed saranno limitati al 5% del patrimonio del Comparto. Il Comparto può investire indirettamente in 
ABS, MBS e Collateralized Debt Obligations (CDO) quando il  Comparto investe in altri  OICVM o OIC. In questo Comparto non sono 
consentiti investimenti in titoli di tipo distressed o defaulted.

Il Comparto è stato classificato come prodotto finanziario rientrante nell'ambito di applicazione dell'articolo 6 dell'SFDR.

Investitore retail 
tipo:

Il fondo è adatto agli investitori che sono disposti a tollerare rischi più elevati al fine di generare potenzialmente rendimenti più elevati e che 
cercano un portafoglio con un orizzonte di medio-lungo termine.

Depositario: Edmond de Rothschild (Europe)

QUALI SONO I RISCHI E QUALE IMPORTO POSSO OTTENERE?
Indicatore di rischio

Rischio più basso Rischio più alto
L'indicatore di rischio ipotizza di conservare il Prodotto per 5 anni. 
Il rischio effettivo può variare in modo significativo se si monetizza 
prima  del  previsto  e  l’investitore  potrebbe  ottenere  un  importo  
minore.

Abbiamo assegnato a questo prodotto un punteggio di 4 su 7, che corrisponde
a una classe di rischio media. Il punteggio stima le potenziali perdite derivanti 
dalle  performance  future  a  livello   medio  e  condizioni  di  mercato  avverse  

potrebbero influire sulla nostra capacità di pagare quanto dovuto all'investitore.

L'indicatore di rischio sintetico fornisce un'indicazione del livello di rischio di 
questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Mostra la probabilità che il prodotto 
registri  perdite  a  causa  delle  oscillazioni  di  mercato  o  di  un'eventuale  
insolvenza da parte nostra.

Non tutti i rischi a cui è esposto il Comparto sono rilevati in modo adeguato 
dall'indicatore di rischio sintetico. Per maggiori dettagli su tutti i rischi a cui è 
esposto il Comparto, si rimanda al prospetto.

Questo  prodotto  non  include  alcuna  protezione  contro  la  performance  di  
mercato futura, il che significa che si potrebbe perdere tutto o parte del proprio
investimento.  In  caso  di  insolvenza  da  parte  nostra,  l’investitore  potrebbe  
perdere l'intero investimento.
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Scenari di performance
L’importo ottenuto  da  questo  prodotto  dipende  dalle  performance  future  del  mercato.  Gli  sviluppi  futuri  del  mercato  sono  incerti  e  non  possono  essere  
adeguatamente previsti.

Gli scenari sfavorevoli, moderati e favorevoli mostrati sono le illustrazioni ottenute con la peggiore, media e migliore performance del prodotto sulla base dei 
risultati ottenuti in passato e di alcune ipotesi. I mercati potrebbero svilupparsi in modo molto diverso in futuro.

Periodo di detenzione raccomandato: 5 anni 
Esempio di investimento: EUR 10.000
Scenari 

In caso di uscita 
dopo 1 anno

In caso di uscita 
dopo 5 anni 
(periodo di 
detenzione 

raccomandato)
Minimo Non esiste un rendimento minimo garantito. È possibile perdere l'intero capitale investito o parte di esso.

Stress 
Quale può essere l'importo ottenibile al netto dei costi 1.222 EUR  1.798 EUR

Rendimento medio ogni anno  -87,78% -29,05%

Sfavorevole
Quale può essere l'importo ottenibile al netto dei costi 8.025 EUR 8.530 EUR

Rendimento medio ogni anno  -19,75% -3,13%

Moderato
Quale può essere l'importo ottenibile al netto dei costi 10.262 EUR  11.199 EUR

Rendimento medio ogni anno  2,62% 2,29%

Favorevole
Quale può essere l'importo ottenibile al netto dei costi 13.684 EUR 12.185 EUR

Rendimento medio ogni anno  36,84% 4,03%

Scenario sfavorevole: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra 03/2015 e 03/2020.
Scenario moderato: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra 03/2017 e 03/2022.
Scenario favorevole: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra 02/2016 e 02/2021.

Lo scenario di stress mostra quale può essere l’importo ottenibile in condizioni di mercato estreme.

 

COSA SUCCEDE SE PHARUS MANAGEMENT LUX S.A. NON È IN GRADO DI PAGARE?
Pharus Management Lux S.A. è una società anonima ed è stata nominata come società di gestione del fondo. Anche il fondo è una società anonima e i suoi 
attivi sono separati da quelli della società di gestione. Il Fondo ha affidato alla Banca depositaria la custodia dei suoi attivi, che vengono tenuti separati dagli attivi
della Banca depositaria. Un default di Pharus Management Lux S.A. non avrà quindi alcun impatto sul valore del vostro investimento nel prodotto.

QUALI SONO I COSTI?
Costo nel tempo
Le tabelle mostrano gli importi prelevati dall'investimento per coprire diverse tipologie di costi. Questi importi dipendono dall'entità dell'investimento e dalla durata
di detenzione del prodotto. Gli importi riportati qui sono illustrazioni basate su un esempio di importo di investimento e su diversi periodi di investimento possibili.

Abbiamo ipotizzato:
Nel primo anno riceverete l'importo investito (0% di rendimento annuo)
Per gli altri periodi di detenzione abbiamo ipotizzato la performance del prodotto evidenziata nello scenario moderato
EUR 10.000 sono investiti

Esempio di investimento: EUR 10.000

In caso di uscita dopo 1 anno

In caso di uscita dopo 5 anni 
(periodo di detenzione 

raccomandato)
Costi totali 335 EUR 2.006 EUR

Incidenza annuale sui costi(*) 3,35% 3,43%
* Dimostra come i costi riducano ogni anno il rendimento nel corso del periodo di detenzione. Ad esempio, se l’uscita avviene nel periodo di detenzione raccomandato, si 
prevede che il rendimento medio annuo sarà pari al 5,72% prima dei costi e al 2,29% al netto dei costi. 
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Composizione dei costi

Costi una tantum all'ingresso o all'uscita In caso di uscita 
dopo 1 anno

Costi di ingresso Pharus Management Lux S.A. non addebita alcuna commissione di ingresso. 
Tuttavia, la persona che vende il prodotto potrebbe applicare una percentuale 
massima pari al 3%.

0 EUR

Costi di uscita Pharus Management Lux S.A. non addebita alcuna commissione di uscita. Tuttavia, 
la persona che vende il prodotto potrebbe applicare una percentuale massima pari al 
3%.

0 EUR

Costi correnti assunti ogni anno  
Spese di gestione e altri costi 
amministrativi o operativi L'impatto dei costi che sosteniamo ogni anno per la gestione del vostro investimento. 200 EUR

Costi di transazione
 

The impact of the costs of us buying and selling underlying investments for the 
product. 135 EUR

Costi accessori sostenuti a condizioni specifiche  
Commissioni legate al rendimento e 
interessi riportati

Sarà versata annualmente una commissione legata al rendimento calcolata sulla 
differenza positiva tra il valore patrimoniale netto per azione al lordo della 
commissione legata al rendimento e il valore patrimoniale netto per azione 
dell'esercizio precedente su base proporzionale, moltiplicata per il numero di azioni in
circolazione in ogni giorno di valutazione. La commissione legata alla performance è 
pari al 20% della performance positiva.

0 EUR

PER  QUANTO  TEMPO  DOVREI  MANTENERE  L’INVESTIMENTO?  POSSO  RISCATTARE  IL  DENARO  
ANTICIPATAMENTE?
Il periodo di detenzione minimo raccomandato: 5 anni.

In ragione della natura della strategia d'investimento, il  periodo di detenzione raccomandato è di almeno 5 anni. Tuttavia gli investitori potranno chiudere i 
rispettivi investimenti in occasione di ciascuna data di rimborso.

Come posso presentare un reclamo?
La Procedura di gestione dei reclami del Fondo ha lo scopo di garantire che i reclami vengano gestiti in maniera equa, oggettiva e orientata alla verità. Un 
reclamo è l'espressione di un'insoddisfazione, ricevuta in forma orale o scritta da o per conto di un soggetto idoneo, in merito alla prestazione o alla mancata 
prestazione di un servizio finanziario da parte della società. Una richiesta di informazioni, chiarimenti o servizi non può essere considerata un reclamo. Un 
soggetto può richiedere la Procedura di gestione dei reclami dettagliata del Fondo oppure trasmettere un reclamo direttamente inviando una lettera a:
PHARUS MANAGEMENT LUX S.A.
16 Avenue de la Gare
L-1610 Luxembourg
+352 28 55 69 1
info@pharusmanco.lu

Un soggetto avrà inoltre la possibilità di presentare i propri reclami direttamente presso intermediari finanziari, quali distributori locali e/o agenti di pagamento del 
paese di distribuzione in questione, che trasmetteranno il reclamo al Fondo.

Occorre fornire le seguenti informazioni per garantire un'evasione tempestiva del reclamo:
-     identità e dettagli di contatto dell'autore del reclamo;
-     motivazione del reclamo; e
-     se disponibili, copie della documentazione a supporto del reclamo.

PHARUS MANAGEMENT LUX S.A. invierà conferma scritta di ricezione all'autore del reclamo entro 10 giorni lavorativi dalla ricezione dello stesso, a meno che 
entro tale periodo non venga fornita all'autore del reclamo direttamente la risposta definitiva. PHARUS MANAGEMENT LUX S.A. tenterà di  rispondere al  
reclamo senza ritardo ingiustificato e in ogni caso entro 1 (un) mese dalla data di ricezione dello stesso. Qualora non possa essere fornita una risposta entro tale
periodo, PHARUS MANAGEMENT LUX S.A. comunicherà all'autore del reclamo le cause del ritardo e le tempistiche effettive di risposta.

ALTRE INFORMAZIONI PERTINENTI
Ulteriori informazioni sul prodotto sono disponibili nel prospetto informativo di PHARUS SICAV. Tale documento è disponibile gratuitamente in inglese e può 
essere richiesto, insieme ad altre informazioni, presso Pharus Management Lux S.A. La legislazione fiscale applicabile al prodotto potrebbe avere ripercussioni 
sulla posizione fiscale personale degli investitori.

Le performance passate degli ultimi 6 anni sono consultabili al seguente link: www.pharusmanagement.com/lu/en/sicav-funds/LU1437803098
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DOCUMENTO CONTENENTE LE INFORMAZIONI 
CHIAVE

SCOPO: Il presente documento contiene le informazioni chiave su questo prodotto d'investimento. Non si tratta di un documento promozionale. Le 
informazioni sono richieste dalla legge per aiutare il pubblico a comprendere la natura, i rischi, i costi, i guadagni e le perdite potenziali di questo 
prodotto e consentire il confronto con altri prodotti.

PRODOTTO
Nome del 
prodotto:

PHARUS SICAV - EUROPE TOTAL RETURN B

Società: PHARUS MANAGEMENT LUX S.A.
Codice 
prodotto:

LU1437803171

Numero di 
contatto:

Per maggiori informazioni, telefonare al numero +352 28 55 69 1

Sito web: www.pharusmanagement.com
Autorità 
competente:

La Commission de Surveillance du Secteur Financier è responsabile della supervisione di Pharus Management Lux S.A. in relazione al 
presente Documento contenente le informazioni chiave. PHARUS SICAV è autorizzata in Lussemburgo e regolamentata dalla Commission 
de Surveillance du Secteur Financier.

Documento 
valido alla data 
del:

01/01/2023

Cos'è questo prodotto?
Tipo: Questo prodotto è una quota di una società d'investimento qualificata come organismo d'investimento collettivo in valori mobiliari (SICAV).

Durata: Questo prodotto non ha una data di scadenza. Tuttavia, il fabbricante può decidere di chiudere il prodotto in determinate circostanze. 

Obiettivi: L’obiettivo di investimento del Comparto è fornire un rendimento totale in vari ambienti di mercato attraverso strategie di investimento che 
prevedono posizionamenti lunghi e corti.

Il Comparto cercherà di raggiungere il proprio obiettivo di investimento adottando una strategia altamente flessibile e investendo fino al 
100%, direttamente o indirettamente, tramite strumenti derivati finanziari in ognuna delle seguenti categorie di attivi: azioni e titoli equity 
linked, titoli a reddito fisso, mezzi equivalenti ai liquidi. I titoli del Comparto sopra indicati saranno quotati su mercati regolamentati. Un 
minimo del 75% del Valore patrimoniale netto ("NAV") del Comparto sarà investito in titoli europei emessi da società con sede legale in 
paesi europei o che derivano la parte predominante della propria attività economica da paesi europei, obbligazioni sovrane europee, o 
opzioni o future su indici ed exchange traded fund negoziati su mercati europei od obbligazioni sovrane europee, o nel caso di investimenti 
in liquidi (inclusi i depositi a termine), principalmente detenuti presso istituti di credito europei. Fino al 25% del NAV del Comparto può 
essere investito in titoli non europei. Il Comparto può avere un’esposizione fino al 5% in mercati emergenti. Il Comparto può investire fino al 
10% in SPAC (Special Purpose Acquisition Companies) a condizione che, in qualsiasi momento del loro ciclo di vita, siano considerate 
valori mobiliari ai sensi dell'Articolo 1 (34) e dell'Articolo 41 della Legge del 2010 e dell'Articolo 2 del Regolamento 2008, come di volta in 
volta modificati e integrati. Gli investimenti in titoli a reddito fisso e obbligazioni possono includere "Investment Grade" (investimenti con 
rating BBB- o superiore di Standard & Poor o Baa3 o superiore di Moody's) e titoli a reddito fisso od obbligazioni corporate o sovrani senza 
rating,  con tasso fisso a  variabile.  L’investimento totale  in  obbligazioni  al  di  sotto  dell’Investment Grade e  in  titoli  a  reddito  fisso od 
obbligazioni senza rating non deve superare il 50% del Patrimonio netto del Comparto. Può investire fino al 100% nei seguenti strumenti 
derivati finanziari, che possono essere derivati negoziati in borsa o OTC, contratti differenziali, swap, option, forward e future. Può investire 
fino al 10% del Valore patrimoniale netto del Comparto in exchange traded fund ("ETF"). Il Comparto può investire solo fino al 20% del 
patrimonio in obbligazioni convertibili o CoCo bond. Gli investimenti diretti/indiretti massimi in Asset Backed Securities (ABS), Mortgage 
Backed Securities (MBS) e titoli distressed saranno limitati al 5% del patrimonio del Comparto. Il Comparto può investire indirettamente in 
ABS, MBS e Collateralized Debt Obligations (CDO) quando il  Comparto investe in altri  OICVM o OIC. In questo Comparto non sono 
consentiti investimenti in titoli di tipo distressed o defaulted.

Il Comparto è stato classificato come prodotto finanziario rientrante nell'ambito di applicazione dell'articolo 6 dell'SFDR.

Investitore retail 
tipo:

Il fondo è adatto agli investitori che sono disposti a tollerare rischi più elevati al fine di generare potenzialmente rendimenti più elevati e che 
cercano un portafoglio con un orizzonte di medio-lungo termine.

Depositario: Edmond de Rothschild (Europe)

QUALI SONO I RISCHI E QUALE IMPORTO POSSO OTTENERE?
Indicatore di rischio

Rischio più basso Rischio più alto
L'indicatore di rischio ipotizza di conservare il Prodotto per 5 anni. 
Il rischio effettivo può variare in modo significativo se si monetizza 
prima  del  previsto  e  l’investitore  potrebbe  ottenere  un  importo  
minore.

Abbiamo assegnato a questo prodotto un punteggio di 4 su 7, che corrisponde
a una classe di rischio media. Il punteggio stima le potenziali perdite derivanti 
dalle  performance  future  a  livello   medio  e  condizioni  di  mercato  avverse  
potrebbero influire sulla nostra capacità di pagare quanto dovuto all'investitore.

L'indicatore di rischio sintetico fornisce un'indicazione del livello di rischio di 
questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Mostra la probabilità che il prodotto 
registri  perdite  a  causa  delle  oscillazioni  di  mercato  o  di  un'eventuale  
insolvenza da parte nostra.

L’investitore deve essere consapevole del rischio valutario.  L’investitore 
riceverà pagamenti in una valuta diversa, quindi il rendimento finale dipenderà 
dal  tasso  di  cambio  tra  le  due  valute.  Questo  rischio  non  è  considerato  
nell'indicatore illustrato sopra. 

Non tutti i rischi a cui è esposto il Comparto sono rilevati in modo adeguato 
dall'indicatore di rischio sintetico. Per maggiori dettagli su tutti i rischi a cui è 
esposto il Comparto, si rimanda al prospetto.

Questo  prodotto  non  include  alcuna  protezione  contro  la  performance  di  
mercato futura, il che significa che si potrebbe perdere tutto o parte del proprio
investimento.  In  caso  di  insolvenza  da  parte  nostra,  l’investitore  potrebbe  
perdere l'intero investimento.
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Scenari di performance
L’importo ottenuto  da  questo  prodotto  dipende  dalle  performance  future  del  mercato.  Gli  sviluppi  futuri  del  mercato  sono  incerti  e  non  possono  essere  
adeguatamente previsti.

Gli scenari sfavorevoli, moderati e favorevoli mostrati sono le illustrazioni ottenute con la peggiore, media e migliore performance del prodotto sulla base dei 
risultati ottenuti in passato e di alcune ipotesi. I mercati potrebbero svilupparsi in modo molto diverso in futuro.

Periodo di detenzione raccomandato: 5 anni 
Esempio di investimento: CHF 10.000
Scenari 

In caso di uscita 
dopo 1 anno

In caso di uscita 
dopo 5 anni 
(periodo di 
detenzione 

raccomandato)
Minimo Non esiste un rendimento minimo garantito. È possibile perdere l'intero capitale investito o parte di esso.

Stress 
Quale può essere l'importo ottenibile al netto dei costi 1.226 CHF  1.804 CHF

Rendimento medio ogni anno  -87,74% -29,00%

Sfavorevole
Quale può essere l'importo ottenibile al netto dei costi 8.007 CHF 8.297 CHF

Rendimento medio ogni anno  -19,93% -3,67%

Moderato
Quale può essere l'importo ottenibile al netto dei costi 10.250 CHF  10.937 CHF

Rendimento medio ogni anno  2,50% 1,81%

Favorevole
Quale può essere l'importo ottenibile al netto dei costi 13.641 CHF 11.942 CHF

Rendimento medio ogni anno  36,41% 3,61%

Scenario sfavorevole: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra 03/2015 e 03/2020.
Scenario moderato: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra 12/2016 e 12/2021.
Scenario favorevole: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra 12/2013 e 12/2018.

Lo scenario di stress mostra quale può essere l’importo ottenibile in condizioni di mercato estreme.

 

COSA SUCCEDE SE PHARUS MANAGEMENT LUX S.A. NON È IN GRADO DI PAGARE?
Pharus Management Lux S.A. è una società anonima ed è stata nominata come società di gestione del fondo. Anche il fondo è una società anonima e i suoi 
attivi sono separati da quelli della società di gestione. Il Fondo ha affidato alla Banca depositaria la custodia dei suoi attivi, che vengono tenuti separati dagli attivi
della Banca depositaria. Un default di Pharus Management Lux S.A. non avrà quindi alcun impatto sul valore del vostro investimento nel prodotto.

QUALI SONO I COSTI?
Costo nel tempo
Le tabelle mostrano gli importi prelevati dall'investimento per coprire diverse tipologie di costi. Questi importi dipendono dall'entità dell'investimento e dalla durata
di detenzione del prodotto. Gli importi riportati qui sono illustrazioni basate su un esempio di importo di investimento e su diversi periodi di investimento possibili.

Abbiamo ipotizzato:
Nel primo anno riceverete l'importo investito (0% di rendimento annuo)
Per gli altri periodi di detenzione abbiamo ipotizzato la performance del prodotto evidenziata nello scenario moderato
10.000 CHF sono investiti

Esempio di investimento: CHF 10.000

In caso di uscita dopo 1 anno

In caso di uscita dopo 5 anni 
(periodo di detenzione 

raccomandato)
Costi totali 340 CHF 1.990 CHF

Incidenza annuale sui costi(*) 3,40% 3,46%
* Dimostra come i costi riducano ogni anno il rendimento nel corso del periodo di detenzione. Ad esempio, se l’uscita avviene nel periodo di detenzione raccomandato, si 
prevede che il rendimento medio annuo sarà pari al 5,27% prima dei costi e al 1,81% al netto dei costi. 
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Composizione dei costi

Costi una tantum all'ingresso o all'uscita In caso di uscita 
dopo 1 anno

Costi di ingresso Pharus Management Lux S.A. non addebita alcuna commissione di ingresso. 
Tuttavia, la persona che vende il prodotto potrebbe applicare una percentuale 
massima pari al 3%.

0 CHF

Costi di uscita Pharus Management Lux S.A. non addebita alcuna commissione di uscita. Tuttavia, 
la persona che vende il prodotto potrebbe applicare una percentuale massima pari al 
3%.

0 CHF

Costi correnti assunti ogni anno  
Spese di gestione e altri costi 
amministrativi o operativi L'impatto dei costi che sosteniamo ogni anno per la gestione del vostro investimento. 198 CHF

Costi di transazione
 

The impact of the costs of us buying and selling underlying investments for the 
product. 135 CHF

Costi accessori sostenuti a condizioni specifiche  
Commissioni legate al rendimento e 
interessi riportati

Sarà versata annualmente una commissione legata al rendimento calcolata sulla 
differenza positiva tra il valore patrimoniale netto per azione al lordo della 
commissione legata al rendimento e il valore patrimoniale netto per azione 
dell'esercizio precedente su base proporzionale, moltiplicata per il numero di azioni in
circolazione in ogni giorno di valutazione. La commissione legata alla performance è 
pari al 20% della performance positiva.

7 CHF

PER  QUANTO  TEMPO  DOVREI  MANTENERE  L’INVESTIMENTO?  POSSO  RISCATTARE  IL  DENARO  
ANTICIPATAMENTE?
Il periodo di detenzione minimo raccomandato: 5 anni.

In ragione della natura della strategia d'investimento, il  periodo di detenzione raccomandato è di almeno 5 anni. Tuttavia gli investitori potranno chiudere i 
rispettivi investimenti in occasione di ciascuna data di rimborso.

Come posso presentare un reclamo?
La Procedura di gestione dei reclami del Fondo ha lo scopo di garantire che i reclami vengano gestiti in maniera equa, oggettiva e orientata alla verità. Un 
reclamo è l'espressione di un'insoddisfazione, ricevuta in forma orale o scritta da o per conto di un soggetto idoneo, in merito alla prestazione o alla mancata 
prestazione di un servizio finanziario da parte della società. Una richiesta di informazioni, chiarimenti o servizi non può essere considerata un reclamo. Un 
soggetto può richiedere la Procedura di gestione dei reclami dettagliata del Fondo oppure trasmettere un reclamo direttamente inviando una lettera a:
PHARUS MANAGEMENT LUX S.A.
16 Avenue de la Gare
L-1610 Luxembourg
+352 28 55 69 1
info@pharusmanco.lu

Un soggetto avrà inoltre la possibilità di presentare i propri reclami direttamente presso intermediari finanziari, quali distributori locali e/o agenti di pagamento del 
paese di distribuzione in questione, che trasmetteranno il reclamo al Fondo.

Occorre fornire le seguenti informazioni per garantire un'evasione tempestiva del reclamo:
-     identità e dettagli di contatto dell'autore del reclamo;
-     motivazione del reclamo; e
-     se disponibili, copie della documentazione a supporto del reclamo.

PHARUS MANAGEMENT LUX S.A. invierà conferma scritta di ricezione all'autore del reclamo entro 10 giorni lavorativi dalla ricezione dello stesso, a meno che 
entro tale periodo non venga fornita all'autore del reclamo direttamente la risposta definitiva. PHARUS MANAGEMENT LUX S.A. tenterà di  rispondere al  
reclamo senza ritardo ingiustificato e in ogni caso entro 1 (un) mese dalla data di ricezione dello stesso. Qualora non possa essere fornita una risposta entro tale
periodo, PHARUS MANAGEMENT LUX S.A. comunicherà all'autore del reclamo le cause del ritardo e le tempistiche effettive di risposta.

ALTRE INFORMAZIONI PERTINENTI
Ulteriori informazioni sul prodotto sono disponibili nel prospetto informativo di PHARUS SICAV. Tale documento è disponibile gratuitamente in inglese e può 
essere richiesto, insieme ad altre informazioni, presso Pharus Management Lux S.A. La legislazione fiscale applicabile al prodotto potrebbe avere ripercussioni 
sulla posizione fiscale personale degli investitori.

Le performance passate degli ultimi 6 anni sono consultabili al seguente link: www.pharusmanagement.com/lu/en/sicav-funds/LU1437803171
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DOCUMENTO CONTENENTE LE INFORMAZIONI 
CHIAVE

SCOPO: Il presente documento contiene le informazioni chiave su questo prodotto d'investimento. Non si tratta di un documento promozionale. Le 
informazioni sono richieste dalla legge per aiutare il pubblico a comprendere la natura, i rischi, i costi, i guadagni e le perdite potenziali di questo 
prodotto e consentire il confronto con altri prodotti.

PRODOTTO
Nome del 
prodotto:

PHARUS SICAV - EUROPE TOTAL RETURN C

Società: PHARUS MANAGEMENT LUX S.A.
Codice 
prodotto:

LU1437803254

Numero di 
contatto:

Per maggiori informazioni, telefonare al numero +352 28 55 69 1

Sito web: www.pharusmanagement.com
Autorità 
competente:

La Commission de Surveillance du Secteur Financier è responsabile della supervisione di Pharus Management Lux S.A. in relazione al 
presente Documento contenente le informazioni chiave. PHARUS SICAV è autorizzata in Lussemburgo e regolamentata dalla Commission 
de Surveillance du Secteur Financier.

Documento 
valido alla data 
del:

01/01/2023

Cos'è questo prodotto?
Tipo: Questo prodotto è una quota di una società d'investimento qualificata come organismo d'investimento collettivo in valori mobiliari (SICAV).

Durata: Questo prodotto non ha una data di scadenza. Tuttavia, il fabbricante può decidere di chiudere il prodotto in determinate circostanze. 

Obiettivi: L’obiettivo di investimento del Comparto è fornire un rendimento totale in vari ambienti di mercato attraverso strategie di investimento che 
prevedono posizionamenti lunghi e corti.

Il Comparto cercherà di raggiungere il proprio obiettivo di investimento adottando una strategia altamente flessibile e investendo fino al 
100%, direttamente o indirettamente, tramite strumenti derivati finanziari in ognuna delle seguenti categorie di attivi: azioni e titoli equity 
linked, titoli a reddito fisso, mezzi equivalenti ai liquidi. I titoli del Comparto sopra indicati saranno quotati su mercati regolamentati. Un 
minimo del 75% del Valore patrimoniale netto ("NAV") del Comparto sarà investito in titoli europei emessi da società con sede legale in 
paesi europei o che derivano la parte predominante della propria attività economica da paesi europei, obbligazioni sovrane europee, o 
opzioni o future su indici ed exchange traded fund negoziati su mercati europei od obbligazioni sovrane europee, o nel caso di investimenti 
in liquidi (inclusi i depositi a termine), principalmente detenuti presso istituti di credito europei. Fino al 25% del NAV del Comparto può 
essere investito in titoli non europei. Il Comparto può avere un’esposizione fino al 5% in mercati emergenti. Il Comparto può investire fino al 
10% in SPAC (Special Purpose Acquisition Companies) a condizione che, in qualsiasi momento del loro ciclo di vita, siano considerate 
valori mobiliari ai sensi dell'Articolo 1 (34) e dell'Articolo 41 della Legge del 2010 e dell'Articolo 2 del Regolamento 2008, come di volta in 
volta modificati e integrati. Gli investimenti in titoli a reddito fisso e obbligazioni possono includere "Investment Grade" (investimenti con 
rating BBB- o superiore di Standard & Poor o Baa3 o superiore di Moody's) e titoli a reddito fisso od obbligazioni corporate o sovrani senza 
rating,  con tasso fisso a  variabile.  L’investimento totale  in  obbligazioni  al  di  sotto  dell’Investment Grade e  in  titoli  a  reddito  fisso od 
obbligazioni senza rating non deve superare il 50% del Patrimonio netto del Comparto. Può investire fino al 100% nei seguenti strumenti 
derivati finanziari, che possono essere derivati negoziati in borsa o OTC, contratti differenziali, swap, option, forward e future. Può investire 
fino al 10% del Valore patrimoniale netto del Comparto in exchange traded fund ("ETF"). Il Comparto può investire solo fino al 20% del 
patrimonio in obbligazioni convertibili o CoCo bond. Gli investimenti diretti/indiretti massimi in Asset Backed Securities (ABS), Mortgage 
Backed Securities (MBS) e titoli distressed saranno limitati al 5% del patrimonio del Comparto. Il Comparto può investire indirettamente in 
ABS, MBS e Collateralized Debt Obligations (CDO) quando il  Comparto investe in altri  OICVM o OIC. In questo Comparto non sono 
consentiti investimenti in titoli di tipo distressed o defaulted.

Il Comparto è stato classificato come prodotto finanziario rientrante nell'ambito di applicazione dell'articolo 6 dell'SFDR.

Investitore retail 
tipo:

Il fondo è adatto agli investitori che sono disposti a tollerare rischi più elevati al fine di generare potenzialmente rendimenti più elevati e che 
cercano un portafoglio con un orizzonte di medio-lungo termine.

Depositario: Edmond de Rothschild (Europe)

QUALI SONO I RISCHI E QUALE IMPORTO POSSO OTTENERE?
Indicatore di rischio

Rischio più basso Rischio più alto
L'indicatore di rischio ipotizza di conservare il Prodotto per 5 anni. 
Il rischio effettivo può variare in modo significativo se si monetizza 
prima  del  previsto  e  l’investitore  potrebbe  ottenere  un  importo  
minore.

Abbiamo assegnato a questo prodotto un punteggio di 4 su 7, che corrisponde
a una classe di rischio media. Il punteggio stima le potenziali perdite derivanti 
dalle  performance  future  a  livello   medio  e  condizioni  di  mercato  avverse  
potrebbero influire sulla nostra capacità di pagare quanto dovuto all'investitore.

L'indicatore di rischio sintetico fornisce un'indicazione del livello di rischio di 
questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Mostra la probabilità che il prodotto 
registri  perdite  a  causa  delle  oscillazioni  di  mercato  o  di  un'eventuale  
insolvenza da parte nostra.

L’investitore deve essere consapevole del rischio valutario.  L’investitore 
riceverà pagamenti in una valuta diversa, quindi il rendimento finale dipenderà 
dal  tasso  di  cambio  tra  le  due  valute.  Questo  rischio  non  è  considerato  
nell'indicatore illustrato sopra. 

Non tutti i rischi a cui è esposto il Comparto sono rilevati in modo adeguato 
dall'indicatore di rischio sintetico. Per maggiori dettagli su tutti i rischi a cui è 
esposto il Comparto, si rimanda al prospetto.

Questo  prodotto  non  include  alcuna  protezione  contro  la  performance  di  
mercato futura, il che significa che si potrebbe perdere tutto o parte del proprio
investimento.  In  caso  di  insolvenza  da  parte  nostra,  l’investitore  potrebbe  
perdere l'intero investimento.
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Scenari di performance
L’importo ottenuto  da  questo  prodotto  dipende  dalle  performance  future  del  mercato.  Gli  sviluppi  futuri  del  mercato  sono  incerti  e  non  possono  essere  
adeguatamente previsti.

Gli scenari sfavorevoli, moderati e favorevoli mostrati sono le illustrazioni ottenute con la peggiore, media e migliore performance del prodotto sulla base dei 
risultati ottenuti in passato e di alcune ipotesi. I mercati potrebbero svilupparsi in modo molto diverso in futuro.

Periodo di detenzione raccomandato: 5 anni 
Esempio di investimento: USD 10.000
Scenari 

In caso di uscita 
dopo 1 anno

In caso di uscita 
dopo 5 anni 
(periodo di 
detenzione 

raccomandato)
Minimo Non esiste un rendimento minimo garantito. È possibile perdere l'intero capitale investito o parte di esso.

Stress 
Quale può essere l'importo ottenibile al netto dei costi 1.248 USD  1.824 USD

Rendimento medio ogni anno  -87,52% -28,84%

Sfavorevole
Quale può essere l'importo ottenibile al netto dei costi 8.158 USD 8.779 USD

Rendimento medio ogni anno  -18,42% -2,57%

Moderato
Quale può essere l'importo ottenibile al netto dei costi 10.332 USD  11.586 USD

Rendimento medio ogni anno  3,32% 2,99%

Favorevole
Quale può essere l'importo ottenibile al netto dei costi 13.841 USD 12.815 USD

Rendimento medio ogni anno  38,41% 5,09%

Scenario sfavorevole: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra 03/2015 e 03/2020.
Scenario moderato: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra 01/2015 e 01/2020.
Scenario favorevole: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra 11/2016 e 11/2021.

Lo scenario di stress mostra quale può essere l’importo ottenibile in condizioni di mercato estreme.

 

COSA SUCCEDE SE PHARUS MANAGEMENT LUX S.A. NON È IN GRADO DI PAGARE?
Pharus Management Lux S.A. è una società anonima ed è stata nominata come società di gestione del fondo. Anche il fondo è una società anonima e i suoi 
attivi sono separati da quelli della società di gestione. Il Fondo ha affidato alla Banca depositaria la custodia dei suoi attivi, che vengono tenuti separati dagli attivi
della Banca depositaria. Un default di Pharus Management Lux S.A. non avrà quindi alcun impatto sul valore del vostro investimento nel prodotto.

QUALI SONO I COSTI?
Costo nel tempo
Le tabelle mostrano gli importi prelevati dall'investimento per coprire diverse tipologie di costi. Questi importi dipendono dall'entità dell'investimento e dalla durata
di detenzione del prodotto. Gli importi riportati qui sono illustrazioni basate su un esempio di importo di investimento e su diversi periodi di investimento possibili.

Abbiamo ipotizzato:
Nel primo anno riceverete l'importo investito (0% di rendimento annuo)
Per gli altri periodi di detenzione abbiamo ipotizzato la performance del prodotto evidenziata nello scenario moderato
USD 10.000 investiti

Esempio di investimento: USD 10.000

In caso di uscita dopo 1 anno

In caso di uscita dopo 5 anni 
(periodo di detenzione 

raccomandato)
Costi totali 337 USD 2.089 USD

Incidenza annuale sui costi(*) 3,37% 3,47%
* Dimostra come i costi riducano ogni anno il rendimento nel corso del periodo di detenzione. Ad esempio, se l’uscita avviene nel periodo di detenzione raccomandato, si 
prevede che il rendimento medio annuo sarà pari al 6,46% prima dei costi e al 2,99% al netto dei costi. 
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Composizione dei costi

Costi una tantum all'ingresso o all'uscita In caso di uscita 
dopo 1 anno

Costi di ingresso Pharus Management Lux S.A. non addebita alcuna commissione di ingresso. 
Tuttavia, la persona che vende il prodotto potrebbe applicare una percentuale 
massima pari al 3%.

0 USD

Costi di uscita Pharus Management Lux S.A. non addebita alcuna commissione di uscita. Tuttavia, 
la persona che vende il prodotto potrebbe applicare una percentuale massima pari al 
3%.

0 USD

Costi correnti assunti ogni anno  
Spese di gestione e altri costi 
amministrativi o operativi L'impatto dei costi che sosteniamo ogni anno per la gestione del vostro investimento. 199 USD

Costi di transazione
 

The impact of the costs of us buying and selling underlying investments for the 
product. 135 USD

Costi accessori sostenuti a condizioni specifiche  
Commissioni legate al rendimento e 
interessi riportati

Sarà versata annualmente una commissione legata al rendimento calcolata sulla 
differenza positiva tra il valore patrimoniale netto per azione al lordo della 
commissione legata al rendimento e il valore patrimoniale netto per azione 
dell'esercizio precedente su base proporzionale, moltiplicata per il numero di azioni in
circolazione in ogni giorno di valutazione. La commissione legata alla performance è 
pari al 20% della performance positiva.

4 USD

PER  QUANTO  TEMPO  DOVREI  MANTENERE  L’INVESTIMENTO?  POSSO  RISCATTARE  IL  DENARO  
ANTICIPATAMENTE?
Il periodo di detenzione minimo raccomandato: 5 anni.

In ragione della natura della strategia d'investimento, il  periodo di detenzione raccomandato è di almeno 5 anni. Tuttavia gli investitori potranno chiudere i 
rispettivi investimenti in occasione di ciascuna data di rimborso.

Come posso presentare un reclamo?
La Procedura di gestione dei reclami del Fondo ha lo scopo di garantire che i reclami vengano gestiti in maniera equa, oggettiva e orientata alla verità. Un 
reclamo è l'espressione di un'insoddisfazione, ricevuta in forma orale o scritta da o per conto di un soggetto idoneo, in merito alla prestazione o alla mancata 
prestazione di un servizio finanziario da parte della società. Una richiesta di informazioni, chiarimenti o servizi non può essere considerata un reclamo. Un 
soggetto può richiedere la Procedura di gestione dei reclami dettagliata del Fondo oppure trasmettere un reclamo direttamente inviando una lettera a:
PHARUS MANAGEMENT LUX S.A.
16 Avenue de la Gare
L-1610 Luxembourg
+352 28 55 69 1
info@pharusmanco.lu

Un soggetto avrà inoltre la possibilità di presentare i propri reclami direttamente presso intermediari finanziari, quali distributori locali e/o agenti di pagamento del 
paese di distribuzione in questione, che trasmetteranno il reclamo al Fondo.

Occorre fornire le seguenti informazioni per garantire un'evasione tempestiva del reclamo:
-     identità e dettagli di contatto dell'autore del reclamo;
-     motivazione del reclamo; e
-     se disponibili, copie della documentazione a supporto del reclamo.

PHARUS MANAGEMENT LUX S.A. invierà conferma scritta di ricezione all'autore del reclamo entro 10 giorni lavorativi dalla ricezione dello stesso, a meno che 
entro tale periodo non venga fornita all'autore del reclamo direttamente la risposta definitiva. PHARUS MANAGEMENT LUX S.A. tenterà di  rispondere al  
reclamo senza ritardo ingiustificato e in ogni caso entro 1 (un) mese dalla data di ricezione dello stesso. Qualora non possa essere fornita una risposta entro tale
periodo, PHARUS MANAGEMENT LUX S.A. comunicherà all'autore del reclamo le cause del ritardo e le tempistiche effettive di risposta.

ALTRE INFORMAZIONI PERTINENTI
Ulteriori informazioni sul prodotto sono disponibili nel prospetto informativo di PHARUS SICAV. Tale documento è disponibile gratuitamente in inglese e può 
essere richiesto, insieme ad altre informazioni, presso Pharus Management Lux S.A. La legislazione fiscale applicabile al prodotto potrebbe avere ripercussioni 
sulla posizione fiscale personale degli investitori.

Le performance passate degli ultimi 6 anni sono consultabili al seguente link: www.pharusmanagement.com/lu/en/sicav-funds/LU1437803254
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DOCUMENTO CONTENENTE LE INFORMAZIONI 
CHIAVE

SCOPO: Il presente documento contiene le informazioni chiave su questo prodotto d'investimento. Non si tratta di un documento promozionale. Le 
informazioni sono richieste dalla legge per aiutare il pubblico a comprendere la natura, i rischi, i costi, i guadagni e le perdite potenziali di questo 
prodotto e consentire il confronto con altri prodotti.

PRODOTTO
Nome del 
prodotto:

PHARUS SICAV - EUROPE TOTAL RETURN G

Società: PHARUS MANAGEMENT LUX S.A.
Codice 
prodotto:

LU1437803338

Numero di 
contatto:

Per maggiori informazioni, telefonare al numero +352 28 55 69 1

Sito web: www.pharusmanagement.com
Autorità 
competente:

La Commission de Surveillance du Secteur Financier è responsabile della supervisione di Pharus Management Lux S.A. in relazione al 
presente Documento contenente le informazioni chiave. PHARUS SICAV è autorizzata in Lussemburgo e regolamentata dalla Commission 
de Surveillance du Secteur Financier.

Documento 
valido alla data 
del:

01/01/2023

Cos'è questo prodotto?
Tipo: Questo prodotto è una quota di una società d'investimento qualificata come organismo d'investimento collettivo in valori mobiliari (SICAV).

Durata: Questo prodotto non ha una data di scadenza. Tuttavia, il fabbricante può decidere di chiudere il prodotto in determinate circostanze. 

Obiettivi: L’obiettivo di investimento del Comparto è fornire un rendimento totale in vari ambienti di mercato attraverso strategie di investimento che 
prevedono posizionamenti lunghi e corti.

Il Comparto cercherà di raggiungere il proprio obiettivo di investimento adottando una strategia altamente flessibile e investendo fino al 
100%, direttamente o indirettamente, tramite strumenti derivati finanziari in ognuna delle seguenti categorie di attivi: azioni e titoli equity 
linked, titoli a reddito fisso, mezzi equivalenti ai liquidi. I titoli del Comparto sopra indicati saranno quotati su mercati regolamentati. Un 
minimo del 75% del Valore patrimoniale netto ("NAV") del Comparto sarà investito in titoli europei emessi da società con sede legale in 
paesi europei o che derivano la parte predominante della propria attività economica da paesi europei, obbligazioni sovrane europee, o 
opzioni o future su indici ed exchange traded fund negoziati su mercati europei od obbligazioni sovrane europee, o nel caso di investimenti 
in liquidi (inclusi i depositi a termine), principalmente detenuti presso istituti di credito europei. Fino al 25% del NAV del Comparto può 
essere investito in titoli non europei. Il Comparto può avere un’esposizione fino al 5% in mercati emergenti. Il Comparto può investire fino al 
10% in SPAC (Special Purpose Acquisition Companies) a condizione che, in qualsiasi momento del loro ciclo di vita, siano considerate 
valori mobiliari ai sensi dell'Articolo 1 (34) e dell'Articolo 41 della Legge del 2010 e dell'Articolo 2 del Regolamento 2008, come di volta in 
volta modificati e integrati. Gli investimenti in titoli a reddito fisso e obbligazioni possono includere "Investment Grade" (investimenti con 
rating BBB- o superiore di Standard & Poor o Baa3 o superiore di Moody's) e titoli a reddito fisso od obbligazioni corporate o sovrani senza 
rating,  con tasso fisso a  variabile.  L’investimento totale  in  obbligazioni  al  di  sotto  dell’Investment Grade e  in  titoli  a  reddito  fisso od 
obbligazioni senza rating non deve superare il 50% del Patrimonio netto del Comparto. Può investire fino al 100% nei seguenti strumenti 
derivati finanziari, che possono essere derivati negoziati in borsa o OTC, contratti differenziali, swap, option, forward e future. Può investire 
fino al 10% del Valore patrimoniale netto del Comparto in exchange traded fund ("ETF"). Il Comparto può investire solo fino al 20% del 
patrimonio in obbligazioni convertibili o CoCo bond. Gli investimenti diretti/indiretti massimi in Asset Backed Securities (ABS), Mortgage 
Backed Securities (MBS) e titoli distressed saranno limitati al 5% del patrimonio del Comparto. Il Comparto può investire indirettamente in 
ABS, MBS e Collateralized Debt Obligations (CDO) quando il  Comparto investe in altri  OICVM o OIC. In questo Comparto non sono 
consentiti investimenti in titoli di tipo distressed o defaulted.

Il Comparto è stato classificato come prodotto finanziario rientrante nell'ambito di applicazione dell'articolo 6 dell'SFDR.

Investitore retail 
tipo:

Il fondo è adatto agli investitori che sono disposti a tollerare rischi più elevati al fine di generare potenzialmente rendimenti più elevati e che 
cercano un portafoglio con un orizzonte di medio-lungo termine.

Depositario: Edmond de Rothschild (Europe)

QUALI SONO I RISCHI E QUALE IMPORTO POSSO OTTENERE?
Indicatore di rischio

Rischio più basso Rischio più alto
L'indicatore di rischio ipotizza di conservare il Prodotto per 5 anni. 
Il rischio effettivo può variare in modo significativo se si monetizza 
prima  del  previsto  e  l’investitore  potrebbe  ottenere  un  importo  
minore.

Abbiamo assegnato a questo prodotto un punteggio di 4 su 7, che corrisponde
a una classe di rischio media. Il punteggio stima le potenziali perdite derivanti 
dalle  performance  future  a  livello   medio  e  condizioni  di  mercato  avverse  

potrebbero influire sulla nostra capacità di pagare quanto dovuto all'investitore.

L'indicatore di rischio sintetico fornisce un'indicazione del livello di rischio di 
questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Mostra la probabilità che il prodotto 
registri  perdite  a  causa  delle  oscillazioni  di  mercato  o  di  un'eventuale  
insolvenza da parte nostra.

Non tutti i rischi a cui è esposto il Comparto sono rilevati in modo adeguato 
dall'indicatore di rischio sintetico. Per maggiori dettagli su tutti i rischi a cui è 
esposto il Comparto, si rimanda al prospetto.

Questo  prodotto  non  include  alcuna  protezione  contro  la  performance  di  
mercato futura, il che significa che si potrebbe perdere tutto o parte del proprio
investimento.  In  caso  di  insolvenza  da  parte  nostra,  l’investitore  potrebbe  
perdere l'intero investimento.
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Scenari di performance
L’importo ottenuto  da  questo  prodotto  dipende  dalle  performance  future  del  mercato.  Gli  sviluppi  futuri  del  mercato  sono  incerti  e  non  possono  essere  
adeguatamente previsti.

Gli scenari sfavorevoli, moderati e favorevoli mostrati sono le illustrazioni ottenute con la peggiore, media e migliore performance del prodotto sulla base dei 
risultati ottenuti in passato e di alcune ipotesi. I mercati potrebbero svilupparsi in modo molto diverso in futuro.

Periodo di detenzione raccomandato: 5 anni 
Esempio di investimento: EUR 10.000
Scenari 

In caso di uscita 
dopo 1 anno

In caso di uscita 
dopo 5 anni 
(periodo di 
detenzione 

raccomandato)
Minimo Non esiste un rendimento minimo garantito. È possibile perdere l'intero capitale investito o parte di esso.

Stress 
Quale può essere l'importo ottenibile al netto dei costi 1.555 EUR  1.351 EUR

Rendimento medio ogni anno  -84,45% -32,99%

Sfavorevole
Quale può essere l'importo ottenibile al netto dei costi 8.796 EUR 9.108 EUR

Rendimento medio ogni anno  -12,04% -1,85%

Moderato
Quale può essere l'importo ottenibile al netto dei costi 10.514 EUR  13.886 EUR

Rendimento medio ogni anno  5,14% 6,79%

Favorevole
Quale può essere l'importo ottenibile al netto dei costi 18.060 EUR 37.122 EUR

Rendimento medio ogni anno  80,60% 29,99%

Scenario sfavorevole: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra 12/2014 e 12/2019.
Scenario moderato: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra 06/2015 e 06/2020.
Scenario favorevole: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra 12/2018 e 12/2022.

Lo scenario di stress mostra quale può essere l’importo ottenibile in condizioni di mercato estreme.

 

COSA SUCCEDE SE PHARUS MANAGEMENT LUX S.A. NON È IN GRADO DI PAGARE?
Pharus Management Lux S.A. è una società anonima ed è stata nominata come società di gestione del fondo. Anche il fondo è una società anonima e i suoi 
attivi sono separati da quelli della società di gestione. Il Fondo ha affidato alla Banca depositaria la custodia dei suoi attivi, che vengono tenuti separati dagli attivi
della Banca depositaria. Un default di Pharus Management Lux S.A. non avrà quindi alcun impatto sul valore del vostro investimento nel prodotto.

QUALI SONO I COSTI?
Costo nel tempo
Le tabelle mostrano gli importi prelevati dall'investimento per coprire diverse tipologie di costi. Questi importi dipendono dall'entità dell'investimento e dalla durata
di detenzione del prodotto. Gli importi riportati qui sono illustrazioni basate su un esempio di importo di investimento e su diversi periodi di investimento possibili.

Abbiamo ipotizzato:
Nel primo anno riceverete l'importo investito (0% di rendimento annuo)
Per gli altri periodi di detenzione abbiamo ipotizzato la performance del prodotto evidenziata nello scenario moderato
EUR 10.000 sono investiti

Esempio di investimento: EUR 10.000

In caso di uscita dopo 1 anno

In caso di uscita dopo 5 anni 
(periodo di detenzione 

raccomandato)
Costi totali 198 EUR 1.430 EUR

Incidenza annuale sui costi(*) 1,98% 2,11%
* Dimostra come i costi riducano ogni anno il rendimento nel corso del periodo di detenzione. Ad esempio, se l’uscita avviene nel periodo di detenzione raccomandato, si 
prevede che il rendimento medio annuo sarà pari al 8,90% prima dei costi e al 6,79% al netto dei costi. 
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Composizione dei costi

Costi una tantum all'ingresso o all'uscita In caso di uscita 
dopo 1 anno

Costi di ingresso Pharus Management Lux S.A. non addebita alcuna commissione di ingresso. 
Tuttavia, la persona che vende il prodotto potrebbe applicare una percentuale 
massima pari al 3%.

0 EUR

Costi di uscita Pharus Management Lux S.A. non addebita alcuna commissione di uscita. Tuttavia, 
la persona che vende il prodotto potrebbe applicare una percentuale massima pari al 
3%.

0 EUR

Costi correnti assunti ogni anno  
Spese di gestione e altri costi 
amministrativi o operativi L'impatto dei costi che sosteniamo ogni anno per la gestione del vostro investimento. 65 EUR

Costi di transazione
 

The impact of the costs of us buying and selling underlying investments for the 
product. 133 EUR

Costi accessori sostenuti a condizioni specifiche  
Commissioni legate al rendimento e 
interessi riportati Per questo prodotto non vi è alcuna commissione di performance. 0 EUR

PER  QUANTO  TEMPO  DOVREI  MANTENERE  L’INVESTIMENTO?  POSSO  RISCATTARE  IL  DENARO  
ANTICIPATAMENTE?
Il periodo di detenzione minimo raccomandato: 5 anni.

In ragione della natura della strategia d'investimento, il  periodo di detenzione raccomandato è di almeno 5 anni. Tuttavia gli investitori potranno chiudere i 
rispettivi investimenti in occasione di ciascuna data di rimborso.

Come posso presentare un reclamo?
La Procedura di gestione dei reclami del Fondo ha lo scopo di garantire che i reclami vengano gestiti in maniera equa, oggettiva e orientata alla verità. Un 
reclamo è l'espressione di un'insoddisfazione, ricevuta in forma orale o scritta da o per conto di un soggetto idoneo, in merito alla prestazione o alla mancata 
prestazione di un servizio finanziario da parte della società. Una richiesta di informazioni, chiarimenti o servizi non può essere considerata un reclamo. Un 
soggetto può richiedere la Procedura di gestione dei reclami dettagliata del Fondo oppure trasmettere un reclamo direttamente inviando una lettera a:
PHARUS MANAGEMENT LUX S.A.
16 Avenue de la Gare
L-1610 Luxembourg
+352 28 55 69 1
info@pharusmanco.lu

Un soggetto avrà inoltre la possibilità di presentare i propri reclami direttamente presso intermediari finanziari, quali distributori locali e/o agenti di pagamento del 
paese di distribuzione in questione, che trasmetteranno il reclamo al Fondo.

Occorre fornire le seguenti informazioni per garantire un'evasione tempestiva del reclamo:
-     identità e dettagli di contatto dell'autore del reclamo;
-     motivazione del reclamo; e
-     se disponibili, copie della documentazione a supporto del reclamo.

PHARUS MANAGEMENT LUX S.A. invierà conferma scritta di ricezione all'autore del reclamo entro 10 giorni lavorativi dalla ricezione dello stesso, a meno che 
entro tale periodo non venga fornita all'autore del reclamo direttamente la risposta definitiva. PHARUS MANAGEMENT LUX S.A. tenterà di  rispondere al  
reclamo senza ritardo ingiustificato e in ogni caso entro 1 (un) mese dalla data di ricezione dello stesso. Qualora non possa essere fornita una risposta entro tale
periodo, PHARUS MANAGEMENT LUX S.A. comunicherà all'autore del reclamo le cause del ritardo e le tempistiche effettive di risposta.

ALTRE INFORMAZIONI PERTINENTI
Ulteriori informazioni sul prodotto sono disponibili nel prospetto informativo di PHARUS SICAV. Tale documento è disponibile gratuitamente in inglese e può 
essere richiesto, insieme ad altre informazioni, presso Pharus Management Lux S.A. La legislazione fiscale applicabile al prodotto potrebbe avere ripercussioni 
sulla posizione fiscale personale degli investitori.

Le performance passate degli ultimi 6 anni sono consultabili al seguente link: www.pharusmanagement.com/lu/en/sicav-funds/LU1437803338
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DOCUMENTO CONTENENTE LE INFORMAZIONI 
CHIAVE

SCOPO: Il presente documento contiene le informazioni chiave su questo prodotto d'investimento. Non si tratta di un documento promozionale. Le 
informazioni sono richieste dalla legge per aiutare il pubblico a comprendere la natura, i rischi, i costi, i guadagni e le perdite potenziali di questo 
prodotto e consentire il confronto con altri prodotti.

PRODOTTO
Nome del 
prodotto:

PHARUS SICAV - EUROPE TOTAL RETURN D

Società: PHARUS MANAGEMENT LUX S.A.
Codice 
prodotto:

LU1437803411

Numero di 
contatto:

Per maggiori informazioni, telefonare al numero +352 28 55 69 1

Sito web: www.pharusmanagement.com
Autorità 
competente:

La Commission de Surveillance du Secteur Financier è responsabile della supervisione di Pharus Management Lux S.A. in relazione al 
presente Documento contenente le informazioni chiave. PHARUS SICAV è autorizzata in Lussemburgo e regolamentata dalla Commission 
de Surveillance du Secteur Financier.

Documento 
valido alla data 
del:

01/01/2023

Cos'è questo prodotto?
Tipo: Questo prodotto è una quota di una società d'investimento qualificata come organismo d'investimento collettivo in valori mobiliari (SICAV).

Durata: Questo prodotto non ha una data di scadenza. Tuttavia, il fabbricante può decidere di chiudere il prodotto in determinate circostanze. 

Obiettivi: L’obiettivo di investimento del Comparto è fornire un rendimento totale in vari ambienti di mercato attraverso strategie di investimento che 
prevedono posizionamenti lunghi e corti.

Il Comparto cercherà di raggiungere il proprio obiettivo di investimento adottando una strategia altamente flessibile e investendo fino al 
100%, direttamente o indirettamente, tramite strumenti derivati finanziari in ognuna delle seguenti categorie di attivi: azioni e titoli equity 
linked, titoli a reddito fisso, mezzi equivalenti ai liquidi. I titoli del Comparto sopra indicati saranno quotati su mercati regolamentati. Un 
minimo del 75% del Valore patrimoniale netto ("NAV") del Comparto sarà investito in titoli europei emessi da società con sede legale in 
paesi europei o che derivano la parte predominante della propria attività economica da paesi europei, obbligazioni sovrane europee, o 
opzioni o future su indici ed exchange traded fund negoziati su mercati europei od obbligazioni sovrane europee, o nel caso di investimenti 
in liquidi (inclusi i depositi a termine), principalmente detenuti presso istituti di credito europei. Fino al 25% del NAV del Comparto può 
essere investito in titoli non europei. Il Comparto può avere un’esposizione fino al 5% in mercati emergenti. Il Comparto può investire fino al 
10% in SPAC (Special Purpose Acquisition Companies) a condizione che, in qualsiasi momento del loro ciclo di vita, siano considerate 
valori mobiliari ai sensi dell'Articolo 1 (34) e dell'Articolo 41 della Legge del 2010 e dell'Articolo 2 del Regolamento 2008, come di volta in 
volta modificati e integrati. Gli investimenti in titoli a reddito fisso e obbligazioni possono includere "Investment Grade" (investimenti con 
rating BBB- o superiore di Standard & Poor o Baa3 o superiore di Moody's) e titoli a reddito fisso od obbligazioni corporate o sovrani senza 
rating,  con tasso fisso a  variabile.  L’investimento totale  in  obbligazioni  al  di  sotto  dell’Investment Grade e  in  titoli  a  reddito  fisso od 
obbligazioni senza rating non deve superare il 50% del Patrimonio netto del Comparto. Può investire fino al 100% nei seguenti strumenti 
derivati finanziari, che possono essere derivati negoziati in borsa o OTC, contratti differenziali, swap, option, forward e future. Può investire 
fino al 10% del Valore patrimoniale netto del Comparto in exchange traded fund ("ETF"). Il Comparto può investire solo fino al 20% del 
patrimonio in obbligazioni convertibili o CoCo bond. Gli investimenti diretti/indiretti massimi in Asset Backed Securities (ABS), Mortgage 
Backed Securities (MBS) e titoli distressed saranno limitati al 5% del patrimonio del Comparto. Il Comparto può investire indirettamente in 
ABS, MBS e Collateralized Debt Obligations (CDO) quando il  Comparto investe in altri  OICVM o OIC. In questo Comparto non sono 
consentiti investimenti in titoli di tipo distressed o defaulted.

Il Comparto è stato classificato come prodotto finanziario rientrante nell'ambito di applicazione dell'articolo 6 dell'SFDR.

Investitore retail 
tipo:

Il fondo è adatto agli investitori che sono disposti a tollerare rischi più elevati al fine di generare potenzialmente rendimenti più elevati e che 
cercano un portafoglio con un orizzonte di medio-lungo termine.

Depositario: Edmond de Rothschild (Europe)

QUALI SONO I RISCHI E QUALE IMPORTO POSSO OTTENERE?
Indicatore di rischio

Rischio più basso Rischio più alto
L'indicatore di rischio ipotizza di conservare il Prodotto per 5 anni. 
Il rischio effettivo può variare in modo significativo se si monetizza 
prima  del  previsto  e  l’investitore  potrebbe  ottenere  un  importo  
minore.

Abbiamo assegnato a questo prodotto un punteggio di 4 su 7, che corrisponde
a una classe di rischio media. Il punteggio stima le potenziali perdite derivanti 
dalle  performance  future  a  livello   medio  e  condizioni  di  mercato  avverse  

potrebbero influire sulla nostra capacità di pagare quanto dovuto all'investitore.

L'indicatore di rischio sintetico fornisce un'indicazione del livello di rischio di 
questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Mostra la probabilità che il prodotto 
registri  perdite  a  causa  delle  oscillazioni  di  mercato  o  di  un'eventuale  
insolvenza da parte nostra.

Non tutti i rischi a cui è esposto il Comparto sono rilevati in modo adeguato 
dall'indicatore di rischio sintetico. Per maggiori dettagli su tutti i rischi a cui è 
esposto il Comparto, si rimanda al prospetto.

Questo  prodotto  non  include  alcuna  protezione  contro  la  performance  di  
mercato futura, il che significa che si potrebbe perdere tutto o parte del proprio
investimento.  In  caso  di  insolvenza  da  parte  nostra,  l’investitore  potrebbe  
perdere l'intero investimento.
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Scenari di performance
L’importo ottenuto  da  questo  prodotto  dipende  dalle  performance  future  del  mercato.  Gli  sviluppi  futuri  del  mercato  sono  incerti  e  non  possono  essere  
adeguatamente previsti.

Gli scenari sfavorevoli, moderati e favorevoli mostrati sono le illustrazioni ottenute con la peggiore, media e migliore performance del prodotto sulla base dei 
risultati ottenuti in passato e di alcune ipotesi. I mercati potrebbero svilupparsi in modo molto diverso in futuro.

Periodo di detenzione raccomandato: 5 anni 
Esempio di investimento: EUR 10.000
Scenari 

In caso di uscita 
dopo 1 anno

In caso di uscita 
dopo 5 anni 
(periodo di 
detenzione 

raccomandato)
Minimo Non esiste un rendimento minimo garantito. È possibile perdere l'intero capitale investito o parte di esso.

Stress 
Quale può essere l'importo ottenibile al netto dei costi 1.223 EUR  1.798 EUR

Rendimento medio ogni anno  -87,77% -29,05%

Sfavorevole
Quale può essere l'importo ottenibile al netto dei costi 8.062 EUR 8.779 EUR

Rendimento medio ogni anno  -19,38% -2,57%

Moderato
Quale può essere l'importo ottenibile al netto dei costi 10.299 EUR  11.520 EUR

Rendimento medio ogni anno  2,99% 2,87%

Favorevole
Quale può essere l'importo ottenibile al netto dei costi 13.782 EUR 12.550 EUR

Rendimento medio ogni anno  37,82% 4,65%

Scenario sfavorevole: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra 03/2015 e 03/2020.
Scenario moderato: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra 03/2017 e 03/2022.
Scenario favorevole: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra 02/2016 e 02/2021.

Lo scenario di stress mostra quale può essere l’importo ottenibile in condizioni di mercato estreme.

 

COSA SUCCEDE SE PHARUS MANAGEMENT LUX S.A. NON È IN GRADO DI PAGARE?
Pharus Management Lux S.A. è una società anonima ed è stata nominata come società di gestione del fondo. Anche il fondo è una società anonima e i suoi 
attivi sono separati da quelli della società di gestione. Il Fondo ha affidato alla Banca depositaria la custodia dei suoi attivi, che vengono tenuti separati dagli attivi
della Banca depositaria. Un default di Pharus Management Lux S.A. non avrà quindi alcun impatto sul valore del vostro investimento nel prodotto.

QUALI SONO I COSTI?
Costo nel tempo
Le tabelle mostrano gli importi prelevati dall'investimento per coprire diverse tipologie di costi. Questi importi dipendono dall'entità dell'investimento e dalla durata
di detenzione del prodotto. Gli importi riportati qui sono illustrazioni basate su un esempio di importo di investimento e su diversi periodi di investimento possibili.

Abbiamo ipotizzato:
Nel primo anno riceverete l'importo investito (0% di rendimento annuo)
Per gli altri periodi di detenzione abbiamo ipotizzato la performance del prodotto evidenziata nello scenario moderato
EUR 10.000 sono investiti

Esempio di investimento: EUR 10.000

In caso di uscita dopo 1 anno

In caso di uscita dopo 5 anni 
(periodo di detenzione 

raccomandato)
Costi totali 281 EUR 1.714 EUR

Incidenza annuale sui costi(*) 2,81% 2,89%
* Dimostra come i costi riducano ogni anno il rendimento nel corso del periodo di detenzione. Ad esempio, se l’uscita avviene nel periodo di detenzione raccomandato, si 
prevede che il rendimento medio annuo sarà pari al 5,76% prima dei costi e al 2,87% al netto dei costi. 
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Composizione dei costi

Costi una tantum all'ingresso o all'uscita In caso di uscita 
dopo 1 anno

Costi di ingresso Non addebitiamo alcuna commissione d'ingresso. 0 EUR
Costi di uscita Pharus Management Lux S.A. non addebita alcuna commissione di uscita. Tuttavia, 

la persona che vende il prodotto potrebbe applicare una percentuale massima pari al 
3%.

0 EUR

Costi correnti assunti ogni anno  
Spese di gestione e altri costi 
amministrativi o operativi L'impatto dei costi che sosteniamo ogni anno per la gestione del vostro investimento. 146 EUR

Costi di transazione
 

The impact of the costs of us buying and selling underlying investments for the 
product. 134 EUR

Costi accessori sostenuti a condizioni specifiche  
Commissioni legate al rendimento e 
interessi riportati

Sarà versata annualmente una commissione legata al rendimento calcolata sulla 
differenza positiva tra il valore patrimoniale netto per azione al lordo della 
commissione legata al rendimento e il valore patrimoniale netto per azione 
dell'esercizio precedente su base proporzionale, moltiplicata per il numero di azioni in
circolazione in ogni giorno di valutazione. La commissione legata alla performance è 
pari al 15% della performance positiva.

2 EUR

PER  QUANTO  TEMPO  DOVREI  MANTENERE  L’INVESTIMENTO?  POSSO  RISCATTARE  IL  DENARO  
ANTICIPATAMENTE?
Il periodo di detenzione minimo raccomandato: 5 anni.

In ragione della natura della strategia d'investimento, il  periodo di detenzione raccomandato è di almeno 5 anni. Tuttavia gli investitori potranno chiudere i 
rispettivi investimenti in occasione di ciascuna data di rimborso.

Come posso presentare un reclamo?
La Procedura di gestione dei reclami del Fondo ha lo scopo di garantire che i reclami vengano gestiti in maniera equa, oggettiva e orientata alla verità. Un 
reclamo è l'espressione di un'insoddisfazione, ricevuta in forma orale o scritta da o per conto di un soggetto idoneo, in merito alla prestazione o alla mancata 
prestazione di un servizio finanziario da parte della società. Una richiesta di informazioni, chiarimenti o servizi non può essere considerata un reclamo. Un 
soggetto può richiedere la Procedura di gestione dei reclami dettagliata del Fondo oppure trasmettere un reclamo direttamente inviando una lettera a:
PHARUS MANAGEMENT LUX S.A.
16 Avenue de la Gare
L-1610 Luxembourg
+352 28 55 69 1
info@pharusmanco.lu

Un soggetto avrà inoltre la possibilità di presentare i propri reclami direttamente presso intermediari finanziari, quali distributori locali e/o agenti di pagamento del 
paese di distribuzione in questione, che trasmetteranno il reclamo al Fondo.

Occorre fornire le seguenti informazioni per garantire un'evasione tempestiva del reclamo:
-     identità e dettagli di contatto dell'autore del reclamo;
-     motivazione del reclamo; e
-     se disponibili, copie della documentazione a supporto del reclamo.

PHARUS MANAGEMENT LUX S.A. invierà conferma scritta di ricezione all'autore del reclamo entro 10 giorni lavorativi dalla ricezione dello stesso, a meno che 
entro tale periodo non venga fornita all'autore del reclamo direttamente la risposta definitiva. PHARUS MANAGEMENT LUX S.A. tenterà di  rispondere al  
reclamo senza ritardo ingiustificato e in ogni caso entro 1 (un) mese dalla data di ricezione dello stesso. Qualora non possa essere fornita una risposta entro tale
periodo, PHARUS MANAGEMENT LUX S.A. comunicherà all'autore del reclamo le cause del ritardo e le tempistiche effettive di risposta.

ALTRE INFORMAZIONI PERTINENTI
Ulteriori informazioni sul prodotto sono disponibili nel prospetto informativo di PHARUS SICAV. Tale documento è disponibile gratuitamente in inglese e può 
essere richiesto, insieme ad altre informazioni, presso Pharus Management Lux S.A. La legislazione fiscale applicabile al prodotto potrebbe avere ripercussioni 
sulla posizione fiscale personale degli investitori.

Le performance passate degli ultimi 6 anni sono consultabili al seguente link: www.pharusmanagement.com/lu/en/sicav-funds/LU1437803411
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DOCUMENTO CONTENENTE LE INFORMAZIONI 
CHIAVE

SCOPO: Il presente documento contiene le informazioni chiave su questo prodotto d'investimento. Non si tratta di un documento promozionale. Le 
informazioni sono richieste dalla legge per aiutare il pubblico a comprendere la natura, i rischi, i costi, i guadagni e le perdite potenziali di questo 
prodotto e consentire il confronto con altri prodotti.

PRODOTTO
Nome del 
prodotto:

PHARUS SICAV - EUROPE TOTAL RETURN E

Società: PHARUS MANAGEMENT LUX S.A.
Codice 
prodotto:

LU1437803502

Numero di 
contatto:

Per maggiori informazioni, telefonare al numero +352 28 55 69 1

Sito web: www.pharusmanagement.com
Autorità 
competente:

La Commission de Surveillance du Secteur Financier è responsabile della supervisione di Pharus Management Lux S.A. in relazione al 
presente Documento contenente le informazioni chiave. PHARUS SICAV è autorizzata in Lussemburgo e regolamentata dalla Commission 
de Surveillance du Secteur Financier.

Documento 
valido alla data 
del:

01/01/2023

Cos'è questo prodotto?
Tipo: Questo prodotto è una quota di una società d'investimento qualificata come organismo d'investimento collettivo in valori mobiliari (SICAV).

Durata: Questo prodotto non ha una data di scadenza. Tuttavia, il fabbricante può decidere di chiudere il prodotto in determinate circostanze. 

Obiettivi: L’obiettivo di investimento del Comparto è fornire un rendimento totale in vari ambienti di mercato attraverso strategie di investimento che 
prevedono posizionamenti lunghi e corti.

Il Comparto cercherà di raggiungere il proprio obiettivo di investimento adottando una strategia altamente flessibile e investendo fino al 
100%, direttamente o indirettamente, tramite strumenti derivati finanziari in ognuna delle seguenti categorie di attivi: azioni e titoli equity 
linked, titoli a reddito fisso, mezzi equivalenti ai liquidi. I titoli del Comparto sopra indicati saranno quotati su mercati regolamentati. Un 
minimo del 75% del Valore patrimoniale netto ("NAV") del Comparto sarà investito in titoli europei emessi da società con sede legale in 
paesi europei o che derivano la parte predominante della propria attività economica da paesi europei, obbligazioni sovrane europee, o 
opzioni o future su indici ed exchange traded fund negoziati su mercati europei od obbligazioni sovrane europee, o nel caso di investimenti 
in liquidi (inclusi i depositi a termine), principalmente detenuti presso istituti di credito europei. Fino al 25% del NAV del Comparto può 
essere investito in titoli non europei. Il Comparto può avere un’esposizione fino al 5% in mercati emergenti. Il Comparto può investire fino al 
10% in SPAC (Special Purpose Acquisition Companies) a condizione che, in qualsiasi momento del loro ciclo di vita, siano considerate 
valori mobiliari ai sensi dell'Articolo 1 (34) e dell'Articolo 41 della Legge del 2010 e dell'Articolo 2 del Regolamento 2008, come di volta in 
volta modificati e integrati. Gli investimenti in titoli a reddito fisso e obbligazioni possono includere "Investment Grade" (investimenti con 
rating BBB- o superiore di Standard & Poor o Baa3 o superiore di Moody's) e titoli a reddito fisso od obbligazioni corporate o sovrani senza 
rating,  con tasso fisso a  variabile.  L’investimento totale  in  obbligazioni  al  di  sotto  dell’Investment Grade e  in  titoli  a  reddito  fisso od 
obbligazioni senza rating non deve superare il 50% del Patrimonio netto del Comparto. Può investire fino al 100% nei seguenti strumenti 
derivati finanziari, che possono essere derivati negoziati in borsa o OTC, contratti differenziali, swap, option, forward e future. Può investire 
fino al 10% del Valore patrimoniale netto del Comparto in exchange traded fund ("ETF"). Il Comparto può investire solo fino al 20% del 
patrimonio in obbligazioni convertibili o CoCo bond. Gli investimenti diretti/indiretti massimi in Asset Backed Securities (ABS), Mortgage 
Backed Securities (MBS) e titoli distressed saranno limitati al 5% del patrimonio del Comparto. Il Comparto può investire indirettamente in 
ABS, MBS e Collateralized Debt Obligations (CDO) quando il  Comparto investe in altri  OICVM o OIC. In questo Comparto non sono 
consentiti investimenti in titoli di tipo distressed o defaulted.

Il Comparto è stato classificato come prodotto finanziario rientrante nell'ambito di applicazione dell'articolo 6 dell'SFDR.

Investitore retail 
tipo:

Il fondo è adatto agli investitori che sono disposti a tollerare rischi più elevati al fine di generare potenzialmente rendimenti più elevati e che 
cercano un portafoglio con un orizzonte di medio-lungo termine.

Depositario: Edmond de Rothschild (Europe)

QUALI SONO I RISCHI E QUALE IMPORTO POSSO OTTENERE?
Indicatore di rischio

Rischio più basso Rischio più alto
L'indicatore di rischio ipotizza di conservare il Prodotto per 5 anni. 
Il rischio effettivo può variare in modo significativo se si monetizza 
prima  del  previsto  e  l’investitore  potrebbe  ottenere  un  importo  
minore.

Abbiamo assegnato a questo prodotto un punteggio di 4 su 7, che corrisponde
a una classe di rischio media. Il punteggio stima le potenziali perdite derivanti 
dalle  performance  future  a  livello   medio  e  condizioni  di  mercato  avverse  
potrebbero influire sulla nostra capacità di pagare quanto dovuto all'investitore.

L'indicatore di rischio sintetico fornisce un'indicazione del livello di rischio di 
questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Mostra la probabilità che il prodotto 
registri  perdite  a  causa  delle  oscillazioni  di  mercato  o  di  un'eventuale  
insolvenza da parte nostra.

L’investitore deve essere consapevole del rischio valutario.  L’investitore 
riceverà pagamenti in una valuta diversa, quindi il rendimento finale dipenderà 
dal  tasso  di  cambio  tra  le  due  valute.  Questo  rischio  non  è  considerato  
nell'indicatore illustrato sopra. 

Non tutti i rischi a cui è esposto il Comparto sono rilevati in modo adeguato 
dall'indicatore di rischio sintetico. Per maggiori dettagli su tutti i rischi a cui è 
esposto il Comparto, si rimanda al prospetto.

Questo  prodotto  non  include  alcuna  protezione  contro  la  performance  di  
mercato futura, il che significa che si potrebbe perdere tutto o parte del proprio
investimento.  In  caso  di  insolvenza  da  parte  nostra,  l’investitore  potrebbe  
perdere l'intero investimento.
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Scenari di performance
L’importo ottenuto  da  questo  prodotto  dipende  dalle  performance  future  del  mercato.  Gli  sviluppi  futuri  del  mercato  sono  incerti  e  non  possono  essere  
adeguatamente previsti.

Gli scenari sfavorevoli, moderati e favorevoli mostrati sono le illustrazioni ottenute con la peggiore, media e migliore performance del prodotto sulla base dei 
risultati ottenuti in passato e di alcune ipotesi. I mercati potrebbero svilupparsi in modo molto diverso in futuro.

Periodo di detenzione raccomandato: 5 anni 
Esempio di investimento: CHF 10.000
Scenari 

In caso di uscita 
dopo 1 anno

In caso di uscita 
dopo 5 anni 
(periodo di 
detenzione 

raccomandato)
Minimo Non esiste un rendimento minimo garantito. È possibile perdere l'intero capitale investito o parte di esso.

Stress 
Quale può essere l'importo ottenibile al netto dei costi 1.227 CHF  1.804 CHF

Rendimento medio ogni anno  -87,73% -29,00%

Sfavorevole
Quale può essere l'importo ottenibile al netto dei costi 8.047 CHF 7.648 CHF

Rendimento medio ogni anno  -19,53% -5,22%

Moderato
Quale può essere l'importo ottenibile al netto dei costi 10.240 CHF  10.583 CHF

Rendimento medio ogni anno  2,40% 1,14%

Favorevole
Quale può essere l'importo ottenibile al netto dei costi 13.719 CHF 11.904 CHF

Rendimento medio ogni anno  37,19% 3,55%

Scenario sfavorevole: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra 03/2015 e 03/2020.
Scenario moderato: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra 10/2017 e 10/2022.
Scenario favorevole: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra 06/2016 e 06/2021.

Lo scenario di stress mostra quale può essere l’importo ottenibile in condizioni di mercato estreme.

 

COSA SUCCEDE SE PHARUS MANAGEMENT LUX S.A. NON È IN GRADO DI PAGARE?
Pharus Management Lux S.A. è una società anonima ed è stata nominata come società di gestione del fondo. Anche il fondo è una società anonima e i suoi 
attivi sono separati da quelli della società di gestione. Il Fondo ha affidato alla Banca depositaria la custodia dei suoi attivi, che vengono tenuti separati dagli attivi
della Banca depositaria. Un default di Pharus Management Lux S.A. non avrà quindi alcun impatto sul valore del vostro investimento nel prodotto.

QUALI SONO I COSTI?
Costo nel tempo
Le tabelle mostrano gli importi prelevati dall'investimento per coprire diverse tipologie di costi. Questi importi dipendono dall'entità dell'investimento e dalla durata
di detenzione del prodotto. Gli importi riportati qui sono illustrazioni basate su un esempio di importo di investimento e su diversi periodi di investimento possibili.

Abbiamo ipotizzato:
Nel primo anno riceverete l'importo investito (0% di rendimento annuo)
Per gli altri periodi di detenzione abbiamo ipotizzato la performance del prodotto evidenziata nello scenario moderato
10.000 CHF sono investiti

Esempio di investimento: CHF 10.000

In caso di uscita dopo 1 anno

In caso di uscita dopo 5 anni 
(periodo di detenzione 

raccomandato)
Costi totali 284 CHF 1.589 CHF

Incidenza annuale sui costi(*) 2,84% 2,87%
* Dimostra come i costi riducano ogni anno il rendimento nel corso del periodo di detenzione. Ad esempio, se l’uscita avviene nel periodo di detenzione raccomandato, si 
prevede che il rendimento medio annuo sarà pari al 4,01% prima dei costi e al 1,14% al netto dei costi. 
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Composizione dei costi

Costi una tantum all'ingresso o all'uscita In caso di uscita 
dopo 1 anno

Costi di ingresso Non addebitiamo alcuna commissione d'ingresso. 0 CHF
Costi di uscita Pharus Management Lux S.A. non addebita alcuna commissione di uscita. Tuttavia, 

la persona che vende il prodotto potrebbe applicare una percentuale massima pari al 
3%.

0 CHF

Costi correnti assunti ogni anno  
Spese di gestione e altri costi 
amministrativi o operativi L'impatto dei costi che sosteniamo ogni anno per la gestione del vostro investimento. 146 CHF

Costi di transazione
 

The impact of the costs of us buying and selling underlying investments for the 
product. 134 CHF

Costi accessori sostenuti a condizioni specifiche  
Commissioni legate al rendimento e 
interessi riportati

Sarà versata annualmente una commissione legata al rendimento calcolata sulla 
differenza positiva tra il valore patrimoniale netto per azione al lordo della 
commissione legata al rendimento e il valore patrimoniale netto per azione 
dell'esercizio precedente su base proporzionale, moltiplicata per il numero di azioni in
circolazione in ogni giorno di valutazione. La commissione legata alla performance è 
pari al 15% della performance positiva.

3 CHF

PER  QUANTO  TEMPO  DOVREI  MANTENERE  L’INVESTIMENTO?  POSSO  RISCATTARE  IL  DENARO  
ANTICIPATAMENTE?
Il periodo di detenzione minimo raccomandato: 5 anni.

In ragione della natura della strategia d'investimento, il  periodo di detenzione raccomandato è di almeno 5 anni. Tuttavia gli investitori potranno chiudere i 
rispettivi investimenti in occasione di ciascuna data di rimborso.

Come posso presentare un reclamo?
La Procedura di gestione dei reclami del Fondo ha lo scopo di garantire che i reclami vengano gestiti in maniera equa, oggettiva e orientata alla verità. Un 
reclamo è l'espressione di un'insoddisfazione, ricevuta in forma orale o scritta da o per conto di un soggetto idoneo, in merito alla prestazione o alla mancata 
prestazione di un servizio finanziario da parte della società. Una richiesta di informazioni, chiarimenti o servizi non può essere considerata un reclamo. Un 
soggetto può richiedere la Procedura di gestione dei reclami dettagliata del Fondo oppure trasmettere un reclamo direttamente inviando una lettera a:
PHARUS MANAGEMENT LUX S.A.
16 Avenue de la Gare
L-1610 Luxembourg
+352 28 55 69 1
info@pharusmanco.lu

Un soggetto avrà inoltre la possibilità di presentare i propri reclami direttamente presso intermediari finanziari, quali distributori locali e/o agenti di pagamento del 
paese di distribuzione in questione, che trasmetteranno il reclamo al Fondo.

Occorre fornire le seguenti informazioni per garantire un'evasione tempestiva del reclamo:
-     identità e dettagli di contatto dell'autore del reclamo;
-     motivazione del reclamo; e
-     se disponibili, copie della documentazione a supporto del reclamo.

PHARUS MANAGEMENT LUX S.A. invierà conferma scritta di ricezione all'autore del reclamo entro 10 giorni lavorativi dalla ricezione dello stesso, a meno che 
entro tale periodo non venga fornita all'autore del reclamo direttamente la risposta definitiva. PHARUS MANAGEMENT LUX S.A. tenterà di  rispondere al  
reclamo senza ritardo ingiustificato e in ogni caso entro 1 (un) mese dalla data di ricezione dello stesso. Qualora non possa essere fornita una risposta entro tale
periodo, PHARUS MANAGEMENT LUX S.A. comunicherà all'autore del reclamo le cause del ritardo e le tempistiche effettive di risposta.

ALTRE INFORMAZIONI PERTINENTI
Ulteriori informazioni sul prodotto sono disponibili nel prospetto informativo di PHARUS SICAV. Tale documento è disponibile gratuitamente in inglese e può 
essere richiesto, insieme ad altre informazioni, presso Pharus Management Lux S.A. La legislazione fiscale applicabile al prodotto potrebbe avere ripercussioni 
sulla posizione fiscale personale degli investitori.

Le performance passate degli ultimi 5 anni sono consultabili al seguente link: www.pharusmanagement.com/lu/en/sicav-funds/LU1437803502
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DOCUMENTO CONTENENTE LE INFORMAZIONI 
CHIAVE

SCOPO: Il presente documento contiene le informazioni chiave su questo prodotto d'investimento. Non si tratta di un documento promozionale. Le 
informazioni sono richieste dalla legge per aiutare il pubblico a comprendere la natura, i rischi, i costi, i guadagni e le perdite potenziali di questo 
prodotto e consentire il confronto con altri prodotti.

PRODOTTO
Nome del 
prodotto:

PHARUS SICAV - EUROPE TOTAL RETURN Q

Società: PHARUS MANAGEMENT LUX S.A.
Codice 
prodotto:

LU1437803767

Numero di 
contatto:

Per maggiori informazioni, telefonare al numero +352 28 55 69 1

Sito web: www.pharusmanagement.com
Autorità 
competente:

La Commission de Surveillance du Secteur Financier è responsabile della supervisione di Pharus Management Lux S.A. in relazione al 
presente Documento contenente le informazioni chiave. PHARUS SICAV è autorizzata in Lussemburgo e regolamentata dalla Commission 
de Surveillance du Secteur Financier.

Documento 
valido alla data 
del:

01/01/2023

Cos'è questo prodotto?
Tipo: Questo prodotto è una quota di una società d'investimento qualificata come organismo d'investimento collettivo in valori mobiliari (SICAV).

Durata: Questo prodotto non ha una data di scadenza. Tuttavia, il fabbricante può decidere di chiudere il prodotto in determinate circostanze. 

Obiettivi: L’obiettivo di investimento del Comparto è fornire un rendimento totale in vari ambienti di mercato attraverso strategie di investimento che 
prevedono posizionamenti lunghi e corti.

Il Comparto cercherà di raggiungere il proprio obiettivo di investimento adottando una strategia altamente flessibile e investendo fino al 
100%, direttamente o indirettamente, tramite strumenti derivati finanziari in ognuna delle seguenti categorie di attivi: azioni e titoli equity 
linked, titoli a reddito fisso, mezzi equivalenti ai liquidi. I titoli del Comparto sopra indicati saranno quotati su mercati regolamentati. Un 
minimo del 75% del Valore patrimoniale netto ("NAV") del Comparto sarà investito in titoli europei emessi da società con sede legale in 
paesi europei o che derivano la parte predominante della propria attività economica da paesi europei, obbligazioni sovrane europee, o 
opzioni o future su indici ed exchange traded fund negoziati su mercati europei od obbligazioni sovrane europee, o nel caso di investimenti 
in liquidi (inclusi i depositi a termine), principalmente detenuti presso istituti di credito europei. Fino al 25% del NAV del Comparto può 
essere investito in titoli non europei. Il Comparto può avere un’esposizione fino al 5% in mercati emergenti. Il Comparto può investire fino al 
10% in SPAC (Special Purpose Acquisition Companies) a condizione che, in qualsiasi momento del loro ciclo di vita, siano considerate 
valori mobiliari ai sensi dell'Articolo 1 (34) e dell'Articolo 41 della Legge del 2010 e dell'Articolo 2 del Regolamento 2008, come di volta in 
volta modificati e integrati. Gli investimenti in titoli a reddito fisso e obbligazioni possono includere "Investment Grade" (investimenti con 
rating BBB- o superiore di Standard & Poor o Baa3 o superiore di Moody's) e titoli a reddito fisso od obbligazioni corporate o sovrani senza 
rating,  con tasso fisso a  variabile.  L’investimento totale  in  obbligazioni  al  di  sotto  dell’Investment Grade e  in  titoli  a  reddito  fisso od 
obbligazioni senza rating non deve superare il 50% del Patrimonio netto del Comparto. Può investire fino al 100% nei seguenti strumenti 
derivati finanziari, che possono essere derivati negoziati in borsa o OTC, contratti differenziali, swap, option, forward e future. Può investire 
fino al 10% del Valore patrimoniale netto del Comparto in exchange traded fund ("ETF"). Il Comparto può investire solo fino al 20% del 
patrimonio in obbligazioni convertibili o CoCo bond. Gli investimenti diretti/indiretti massimi in Asset Backed Securities (ABS), Mortgage 
Backed Securities (MBS) e titoli distressed saranno limitati al 5% del patrimonio del Comparto. Il Comparto può investire indirettamente in 
ABS, MBS e Collateralized Debt Obligations (CDO) quando il  Comparto investe in altri  OICVM o OIC. In questo Comparto non sono 
consentiti investimenti in titoli di tipo distressed o defaulted.

Il Comparto è stato classificato come prodotto finanziario rientrante nell'ambito di applicazione dell'articolo 6 dell'SFDR.

Investitore retail 
tipo:

Il fondo è adatto agli investitori che sono disposti a tollerare rischi più elevati al fine di generare potenzialmente rendimenti più elevati e che 
cercano un portafoglio con un orizzonte di medio-lungo termine.

Depositario: Edmond de Rothschild (Europe)

QUALI SONO I RISCHI E QUALE IMPORTO POSSO OTTENERE?
Indicatore di rischio

Rischio più basso Rischio più alto
L'indicatore di rischio ipotizza di conservare il Prodotto per 5 anni. 
Il rischio effettivo può variare in modo significativo se si monetizza 
prima  del  previsto  e  l’investitore  potrebbe  ottenere  un  importo  
minore.

Abbiamo assegnato a questo prodotto un punteggio di 4 su 7, che corrisponde
a una classe di rischio media. Il punteggio stima le potenziali perdite derivanti 
dalle  performance  future  a  livello   medio  e  condizioni  di  mercato  avverse  

potrebbero influire sulla nostra capacità di pagare quanto dovuto all'investitore.

L'indicatore di rischio sintetico fornisce un'indicazione del livello di rischio di 
questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Mostra la probabilità che il prodotto 
registri  perdite  a  causa  delle  oscillazioni  di  mercato  o  di  un'eventuale  
insolvenza da parte nostra.

Non tutti i rischi a cui è esposto il Comparto sono rilevati in modo adeguato 
dall'indicatore di rischio sintetico. Per maggiori dettagli su tutti i rischi a cui è 
esposto il Comparto, si rimanda al prospetto.

Questo  prodotto  non  include  alcuna  protezione  contro  la  performance  di  
mercato futura, il che significa che si potrebbe perdere tutto o parte del proprio
investimento.  In  caso  di  insolvenza  da  parte  nostra,  l’investitore  potrebbe  
perdere l'intero investimento.
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Scenari di performance
L’importo ottenuto  da  questo  prodotto  dipende  dalle  performance  future  del  mercato.  Gli  sviluppi  futuri  del  mercato  sono  incerti  e  non  possono  essere  
adeguatamente previsti.

Gli scenari sfavorevoli, moderati e favorevoli mostrati sono le illustrazioni ottenute con la peggiore, media e migliore performance del prodotto sulla base dei 
risultati ottenuti in passato e di alcune ipotesi. I mercati potrebbero svilupparsi in modo molto diverso in futuro.

Periodo di detenzione raccomandato: 5 anni 
Esempio di investimento: EUR 10.000
Scenari 

In caso di uscita 
dopo 1 anno

In caso di uscita 
dopo 5 anni 
(periodo di 
detenzione 

raccomandato)
Minimo Non esiste un rendimento minimo garantito. È possibile perdere l'intero capitale investito o parte di esso.

Stress 
Quale può essere l'importo ottenibile al netto dei costi 1.197 EUR  1.760 EUR

Rendimento medio ogni anno  -88,03% -29,35%

Sfavorevole
Quale può essere l'importo ottenibile al netto dei costi 8.372 EUR 8.403 EUR

Rendimento medio ogni anno  -16,28% -3,42%

Moderato
Quale può essere l'importo ottenibile al netto dei costi 10.268 EUR  11.188 EUR

Rendimento medio ogni anno  2,68% 2,27%

Favorevole
Quale può essere l'importo ottenibile al netto dei costi 13.645 EUR 12.798 EUR

Rendimento medio ogni anno  36,45% 5,06%

Scenario sfavorevole: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra 03/2015 e 03/2020.
Scenario moderato: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra 08/2015 e 08/2020.
Scenario favorevole: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra 02/2016 e 02/2021.

Lo scenario di stress mostra quale può essere l’importo ottenibile in condizioni di mercato estreme.

 

COSA SUCCEDE SE PHARUS MANAGEMENT LUX S.A. NON È IN GRADO DI PAGARE?
Pharus Management Lux S.A. è una società anonima ed è stata nominata come società di gestione del fondo. Anche il fondo è una società anonima e i suoi 
attivi sono separati da quelli della società di gestione. Il Fondo ha affidato alla Banca depositaria la custodia dei suoi attivi, che vengono tenuti separati dagli attivi
della Banca depositaria. Un default di Pharus Management Lux S.A. non avrà quindi alcun impatto sul valore del vostro investimento nel prodotto.

QUALI SONO I COSTI?
Costo nel tempo
Le tabelle mostrano gli importi prelevati dall'investimento per coprire diverse tipologie di costi. Questi importi dipendono dall'entità dell'investimento e dalla durata
di detenzione del prodotto. Gli importi riportati qui sono illustrazioni basate su un esempio di importo di investimento e su diversi periodi di investimento possibili.

Abbiamo ipotizzato:
Nel primo anno riceverete l'importo investito (0% di rendimento annuo)
Per gli altri periodi di detenzione abbiamo ipotizzato la performance del prodotto evidenziata nello scenario moderato
EUR 10.000 sono investiti

Esempio di investimento: EUR 10.000

In caso di uscita dopo 1 anno

In caso di uscita dopo 5 anni 
(periodo di detenzione 

raccomandato)
Costi totali 307 EUR 1.824 EUR

Incidenza annuale sui costi(*) 3,07% 3,14%
* Dimostra come i costi riducano ogni anno il rendimento nel corso del periodo di detenzione. Ad esempio, se l’uscita avviene nel periodo di detenzione raccomandato, si 
prevede che il rendimento medio annuo sarà pari al 5,41% prima dei costi e al 2,27% al netto dei costi. 
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Composizione dei costi

Costi una tantum all'ingresso o all'uscita In caso di uscita 
dopo 1 anno

Costi di ingresso Non addebitiamo alcuna commissione d'ingresso. 0 EUR
Costi di uscita Non addebitiamo alcuna commissione di uscita. 0 EUR
Costi correnti assunti ogni anno  
Spese di gestione e altri costi 
amministrativi o operativi L'impatto dei costi che sosteniamo ogni anno per la gestione del vostro investimento. 172 EUR

Costi di transazione
 

The impact of the costs of us buying and selling underlying investments for the 
product. 134 EUR

Costi accessori sostenuti a condizioni specifiche  
Commissioni legate al rendimento e 
interessi riportati

Sarà versata annualmente una commissione legata al rendimento calcolata sulla 
differenza positiva tra il valore patrimoniale netto per azione al lordo della 
commissione legata al rendimento e il valore patrimoniale netto per azione 
dell'esercizio precedente su base proporzionale, moltiplicata per il numero di azioni in
circolazione in ogni giorno di valutazione. La commissione legata alla performance è 
pari al 20% della performance positiva.

0 EUR

PER  QUANTO  TEMPO  DOVREI  MANTENERE  L’INVESTIMENTO?  POSSO  RISCATTARE  IL  DENARO  
ANTICIPATAMENTE?
Il periodo di detenzione minimo raccomandato: 5 anni.

In ragione della natura della strategia d'investimento, il  periodo di detenzione raccomandato è di almeno 5 anni. Tuttavia gli investitori potranno chiudere i 
rispettivi investimenti in occasione di ciascuna data di rimborso.

Come posso presentare un reclamo?
La Procedura di gestione dei reclami del Fondo ha lo scopo di garantire che i reclami vengano gestiti in maniera equa, oggettiva e orientata alla verità. Un 
reclamo è l'espressione di un'insoddisfazione, ricevuta in forma orale o scritta da o per conto di un soggetto idoneo, in merito alla prestazione o alla mancata 
prestazione di un servizio finanziario da parte della società. Una richiesta di informazioni, chiarimenti o servizi non può essere considerata un reclamo. Un 
soggetto può richiedere la Procedura di gestione dei reclami dettagliata del Fondo oppure trasmettere un reclamo direttamente inviando una lettera a:
PHARUS MANAGEMENT LUX S.A.
16 Avenue de la Gare
L-1610 Luxembourg
+352 28 55 69 1
info@pharusmanco.lu

Un soggetto avrà inoltre la possibilità di presentare i propri reclami direttamente presso intermediari finanziari, quali distributori locali e/o agenti di pagamento del 
paese di distribuzione in questione, che trasmetteranno il reclamo al Fondo.

Occorre fornire le seguenti informazioni per garantire un'evasione tempestiva del reclamo:
-     identità e dettagli di contatto dell'autore del reclamo;
-     motivazione del reclamo; e
-     se disponibili, copie della documentazione a supporto del reclamo.

PHARUS MANAGEMENT LUX S.A. invierà conferma scritta di ricezione all'autore del reclamo entro 10 giorni lavorativi dalla ricezione dello stesso, a meno che 
entro tale periodo non venga fornita all'autore del reclamo direttamente la risposta definitiva. PHARUS MANAGEMENT LUX S.A. tenterà di  rispondere al  
reclamo senza ritardo ingiustificato e in ogni caso entro 1 (un) mese dalla data di ricezione dello stesso. Qualora non possa essere fornita una risposta entro tale
periodo, PHARUS MANAGEMENT LUX S.A. comunicherà all'autore del reclamo le cause del ritardo e le tempistiche effettive di risposta.

ALTRE INFORMAZIONI PERTINENTI
Ulteriori informazioni sul prodotto sono disponibili nel prospetto informativo di PHARUS SICAV. Tale documento è disponibile gratuitamente in inglese e può 
essere richiesto, insieme ad altre informazioni, presso Pharus Management Lux S.A. La legislazione fiscale applicabile al prodotto potrebbe avere ripercussioni 
sulla posizione fiscale personale degli investitori.

Le performance passate degli ultimi 6 anni sono consultabili al seguente link: www.pharusmanagement.com/lu/en/sicav-funds/LU1437803767
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DOCUMENTO CONTENENTE LE INFORMAZIONI 
CHIAVE

SCOPO: Il presente documento contiene le informazioni chiave su questo prodotto d'investimento. Non si tratta di un documento promozionale. Le 
informazioni sono richieste dalla legge per aiutare il pubblico a comprendere la natura, i rischi, i costi, i guadagni e le perdite potenziali di questo 
prodotto e consentire il confronto con altri prodotti.

PRODOTTO
Nome del 
prodotto:

PHARUS SICAV - MEDICAL INNOVATION A EUR

Società: PHARUS MANAGEMENT LUX S.A.
Codice 
prodotto:

LU1491986011

Numero di 
contatto:

Per maggiori informazioni, telefonare al numero +352 28 55 69 1

Sito web: www.pharusmanagement.com
Autorità 
competente:

La Commission de Surveillance du Secteur Financier è responsabile della supervisione di Pharus Management Lux S.A. in relazione al 
presente Documento contenente le informazioni chiave. PHARUS SICAV è autorizzata in Lussemburgo e regolamentata dalla Commission 
de Surveillance du Secteur Financier.

Documento 
valido alla data 
del:

01/01/2023

Cos'è questo prodotto?
Tipo: Questo prodotto è una quota di una società d'investimento qualificata come organismo d'investimento collettivo in valori mobiliari (SICAV).

Durata: Questo prodotto non ha una data di scadenza. Tuttavia, il fabbricante può decidere di chiudere il prodotto in determinate circostanze. 

Obiettivi: L'obiettivo del Comparto consiste nel conseguire crescita investendo in azioni o titoli  simili  emessi da società farmaceutiche che sono 
all’avanguardia dell’innovazione nel settore medico. Il Comparto investirà almeno due terzi del patrimonio totale in azioni emesse da società
che operano in questo settore. Geograficamente, l’universo dell’investimento del Comparto non è ristretto a un’area particolare. Tuttavia, 
alla luce della natura particolarmente innovativa del settore farmaceutico nel Nord America e in Europa occidentale, la grande maggioranza 
degli investimenti si concentrerà su queste regioni.

Per conseguire questo obiettivo, il Comparto:
- deterrà un portafoglio diversificato composto da titoli emessi da società quotate, nei limiti consentiti dalle restrizioni all’investimento. Questi
titoli possono essere azioni ordinarie o privilegiate e in minor misura warrant su valori mobiliari e option.
- può investire in obbligazioni (sovrane e corporate).
- può investire fino al 10% del patrimonio netto in OICVM e/o altri OIC, inclusi ETF in possesso dei requisiti di OICVM e/o OIC. Si applicano 
le restrizioni generali all’investimento previste nel Prospetto.
In questo Comparto non sono previsti investimenti in titoli di tipo distressed o defaulted. Gli investimenti in obbligazioni prive di rating non 
possono superare il 15% del patrimonio netto del Comparto. I titoli provvisti di rating devono essere emessi da emittenti con rating Standard 
& Poor's non inferiore a B- o merito di credito equivalente assegnato da un'altra agenzia di rating.

Il Comparto è stato classificato come prodotto finanziario rientrante nell'ambito di applicazione dell'articolo 8 dell'SFDR.

Investitore retail 
tipo:

Il fondo è adatto come investimento per gli investitori privati e istituzionali che desiderano investire in azioni del settore biotecnologico in 
tutto il mondo e sono disposti a sopportare significative variazioni del valore di mercato e hanno quindi una bassa avversione al rischio; il 
fondo è adatto agli investitori che hanno un orizzonte d'investimento a lungo termine (almeno 5-7 anni).

Depositario: Edmond de Rothschild (Europe)

QUALI SONO I RISCHI E QUALE IMPORTO POSSO OTTENERE?
Indicatore di rischio

Rischio più basso Rischio più alto
L'indicatore di rischio ipotizza di conservare il Prodotto per 5 anni. 
Il rischio effettivo può variare in modo significativo se si monetizza 
prima  del  previsto  e  l’investitore  potrebbe  ottenere  un  importo  
minore.

Abbiamo assegnato a questo prodotto un punteggio di 6 su 7, he corrisponde 
a una classe di  rischio  più  elevata.  Il  punteggio  stima le  potenziali  perdite  
derivanti  dalle  performance  future  a  un  livello   elevato  e  le  condizioni  di  

mercato  avverse  influiranno  probabilmente  sulla  nostra  capacità  di  pagare  
quanto dovuto all'investitore.

L'indicatore di rischio sintetico fornisce un'indicazione del livello di rischio di 
questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Mostra la probabilità che il prodotto 
registri  perdite  a  causa  delle  oscillazioni  di  mercato  o  di  un'eventuale  
insolvenza da parte nostra.

Non tutti i rischi a cui è esposto il Comparto sono rilevati in modo adeguato 
dall'indicatore di rischio sintetico. Per maggiori dettagli su tutti i rischi a cui è 
esposto il Comparto, si rimanda al prospetto.

Questo  prodotto  non  include  alcuna  protezione  contro  la  performance  di  
mercato futura, il che significa che si potrebbe perdere tutto o parte del proprio
investimento.  In  caso  di  insolvenza  da  parte  nostra,  l’investitore  potrebbe  
perdere l'intero investimento.
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Scenari di performance
L’importo ottenuto  da  questo  prodotto  dipende  dalle  performance  future  del  mercato.  Gli  sviluppi  futuri  del  mercato  sono  incerti  e  non  possono  essere  
adeguatamente previsti.

Gli scenari sfavorevoli, moderati e favorevoli mostrati sono le illustrazioni ottenute con la peggiore, media e migliore performance del prodotto sulla base dei 
risultati ottenuti in passato e di alcune ipotesi. I mercati potrebbero svilupparsi in modo molto diverso in futuro.

Periodo di detenzione raccomandato: 5 anni 
Esempio di investimento: EUR 10.000
Scenari 

In caso di uscita 
dopo 1 anno

In caso di uscita 
dopo 5 anni 
(periodo di 
detenzione 

raccomandato)
Minimo Non esiste un rendimento minimo garantito. È possibile perdere l'intero capitale investito o parte di esso.

Stress 
Quale può essere l'importo ottenibile al netto dei costi 778 EUR  677 EUR

Rendimento medio ogni anno  -92,22% -41,63%

Sfavorevole
Quale può essere l'importo ottenibile al netto dei costi 5.351 EUR 6.044 EUR

Rendimento medio ogni anno  -46,49% -9,58%

Moderato
Quale può essere l'importo ottenibile al netto dei costi 10.632 EUR  10.064 EUR

Rendimento medio ogni anno  6,32% 0,13%

Favorevole
Quale può essere l'importo ottenibile al netto dei costi 16.346 EUR 16.092 EUR

Rendimento medio ogni anno  63,46% 9,98%

Scenario sfavorevole: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra 02/2021 e 12/2022.
Scenario moderato: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra 05/2014 e 05/2019.
Scenario favorevole: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra 02/2016 e 02/2021.

Lo scenario di stress mostra quale può essere l’importo ottenibile in condizioni di mercato estreme.

 

COSA SUCCEDE SE PHARUS MANAGEMENT LUX S.A. NON È IN GRADO DI PAGARE?
Pharus Management Lux S.A. è una società anonima ed è stata nominata come società di gestione del fondo. Anche il fondo è una società anonima e i suoi 
attivi sono separati da quelli della società di gestione. Il Fondo ha affidato alla Banca depositaria la custodia dei suoi attivi, che vengono tenuti separati dagli attivi
della Banca depositaria. Un default di Pharus Management Lux S.A. non avrà quindi alcun impatto sul valore del vostro investimento nel prodotto.

QUALI SONO I COSTI?
Costo nel tempo
Le tabelle mostrano gli importi prelevati dall'investimento per coprire diverse tipologie di costi. Questi importi dipendono dall'entità dell'investimento e dalla durata
di detenzione del prodotto. Gli importi riportati qui sono illustrazioni basate su un esempio di importo di investimento e su diversi periodi di investimento possibili.

Abbiamo ipotizzato:
Nel primo anno riceverete l'importo investito (0% di rendimento annuo)
Per gli altri periodi di detenzione abbiamo ipotizzato la performance del prodotto evidenziata nello scenario moderato
EUR 10.000 sono investiti

Esempio di investimento: EUR 10.000

In caso di uscita dopo 1 anno

In caso di uscita dopo 5 anni 
(periodo di detenzione 

raccomandato)
Costi totali 372 EUR 2.018 EUR

Incidenza annuale sui costi(*) 3,72% 3,73%
* Dimostra come i costi riducano ogni anno il rendimento nel corso del periodo di detenzione. Ad esempio, se l’uscita avviene nel periodo di detenzione raccomandato, si 
prevede che il rendimento medio annuo sarà pari al 3,86% prima dei costi e al 0,13% al netto dei costi. 
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Composizione dei costi

Costi una tantum all'ingresso o all'uscita In caso di uscita 
dopo 1 anno

Costi di ingresso Pharus Management Lux S.A. non addebita alcuna commissione di ingresso. 
Tuttavia, la persona che vende il prodotto potrebbe applicare una percentuale 
massima pari al 3%.

0 EUR

Costi di uscita Non addebitiamo alcuna commissione di uscita. 0 EUR
Costi correnti assunti ogni anno  
Spese di gestione e altri costi 
amministrativi o operativi L'impatto dei costi che sosteniamo ogni anno per la gestione del vostro investimento. 305 EUR

Costi di transazione
 

The impact of the costs of us buying and selling underlying investments for the 
product. 36 EUR

Costi accessori sostenuti a condizioni specifiche  
Commissioni legate al rendimento e 
interessi riportati

Una commissione legata al rendimento sarà pagata su base annua (3 luglio di ogni 
anno) e sarà pari al 20% della differenza positiva tra il NAV per azione al lordo della 
commissione di performance rispetto al NAV per azione di fine anno precedente e 
l'hurdle rate del 2% su base proporzionale (la "Performance in eccesso") moltiplicato 
per il numero di azioni in circolazione ad ogni data di valutazione.

31 EUR

PER  QUANTO  TEMPO  DOVREI  MANTENERE  L’INVESTIMENTO?  POSSO  RISCATTARE  IL  DENARO  
ANTICIPATAMENTE?
Il periodo di detenzione minimo raccomandato: 5 anni.

In ragione della natura della strategia d'investimento, il  periodo di detenzione raccomandato è di almeno 5 anni. Tuttavia gli investitori potranno chiudere i 
rispettivi investimenti in occasione di ciascuna data di rimborso.

Come posso presentare un reclamo?
La Procedura di gestione dei reclami del Fondo ha lo scopo di garantire che i reclami vengano gestiti in maniera equa, oggettiva e orientata alla verità. Un 
reclamo è l'espressione di un'insoddisfazione, ricevuta in forma orale o scritta da o per conto di un soggetto idoneo, in merito alla prestazione o alla mancata 
prestazione di un servizio finanziario da parte della società. Una richiesta di informazioni, chiarimenti o servizi non può essere considerata un reclamo. Un 
soggetto può richiedere la Procedura di gestione dei reclami dettagliata del Fondo oppure trasmettere un reclamo direttamente inviando una lettera a:
PHARUS MANAGEMENT LUX S.A.
16 Avenue de la Gare
L-1610 Luxembourg
+352 28 55 69 1
info@pharusmanco.lu

Un soggetto avrà inoltre la possibilità di presentare i propri reclami direttamente presso intermediari finanziari, quali distributori locali e/o agenti di pagamento del 
paese di distribuzione in questione, che trasmetteranno il reclamo al Fondo.

Occorre fornire le seguenti informazioni per garantire un'evasione tempestiva del reclamo:
-     identità e dettagli di contatto dell'autore del reclamo;
-     motivazione del reclamo; e
-     se disponibili, copie della documentazione a supporto del reclamo.

PHARUS MANAGEMENT LUX S.A. invierà conferma scritta di ricezione all'autore del reclamo entro 10 giorni lavorativi dalla ricezione dello stesso, a meno che 
entro tale periodo non venga fornita all'autore del reclamo direttamente la risposta definitiva. PHARUS MANAGEMENT LUX S.A. tenterà di  rispondere al  
reclamo senza ritardo ingiustificato e in ogni caso entro 1 (un) mese dalla data di ricezione dello stesso. Qualora non possa essere fornita una risposta entro tale
periodo, PHARUS MANAGEMENT LUX S.A. comunicherà all'autore del reclamo le cause del ritardo e le tempistiche effettive di risposta.

ALTRE INFORMAZIONI PERTINENTI
Ulteriori informazioni sul prodotto sono disponibili nel prospetto informativo di PHARUS SICAV. Tale documento è disponibile gratuitamente in inglese e può 
essere richiesto, insieme ad altre informazioni, presso Pharus Management Lux S.A. La legislazione fiscale applicabile al prodotto potrebbe avere ripercussioni 
sulla posizione fiscale personale degli investitori.

Le performance passate degli ultimi 6 anni sono consultabili al seguente link: www.pharusmanagement.com/lu/en/sicav-funds/LU1491986011
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DOCUMENTO CONTENENTE LE INFORMAZIONI 
CHIAVE

SCOPO: Il presente documento contiene le informazioni chiave su questo prodotto d'investimento. Non si tratta di un documento promozionale. Le 
informazioni sono richieste dalla legge per aiutare il pubblico a comprendere la natura, i rischi, i costi, i guadagni e le perdite potenziali di questo 
prodotto e consentire il confronto con altri prodotti.

PRODOTTO
Nome del 
prodotto:

PHARUS SICAV - MEDICAL INNOVATION B EUR

Società: PHARUS MANAGEMENT LUX S.A.
Codice 
prodotto:

LU1491986102

Numero di 
contatto:

Per maggiori informazioni, telefonare al numero +352 28 55 69 1

Sito web: www.pharusmanagement.com
Autorità 
competente:

La Commission de Surveillance du Secteur Financier è responsabile della supervisione di Pharus Management Lux S.A. in relazione al 
presente Documento contenente le informazioni chiave. PHARUS SICAV è autorizzata in Lussemburgo e regolamentata dalla Commission 
de Surveillance du Secteur Financier.

Documento 
valido alla data 
del:

01/01/2023

Cos'è questo prodotto?
Tipo: Questo prodotto è una quota di una società d'investimento qualificata come organismo d'investimento collettivo in valori mobiliari (SICAV).

Durata: Questo prodotto non ha una data di scadenza. Tuttavia, il fabbricante può decidere di chiudere il prodotto in determinate circostanze. 

Obiettivi: L'obiettivo del Comparto consiste nel conseguire crescita investendo in azioni o titoli  simili  emessi da società farmaceutiche che sono 
all’avanguardia dell’innovazione nel settore medico. Il Comparto investirà almeno due terzi del patrimonio totale in azioni emesse da società
che operano in questo settore. Geograficamente, l’universo dell’investimento del Comparto non è ristretto a un’area particolare. Tuttavia, 
alla luce della natura particolarmente innovativa del settore farmaceutico nel Nord America e in Europa occidentale, la grande maggioranza 
degli investimenti si concentrerà su queste regioni.

Per conseguire questo obiettivo, il Comparto:
- deterrà un portafoglio diversificato composto da titoli emessi da società quotate, nei limiti consentiti dalle restrizioni all’investimento. Questi
titoli possono essere azioni ordinarie o privilegiate e in minor misura warrant su valori mobiliari e option.
- può investire in obbligazioni (sovrane e corporate).
- può investire fino al 10% del patrimonio netto in OICVM e/o altri OIC, inclusi ETF in possesso dei requisiti di OICVM e/o OIC. Si applicano 
le restrizioni generali all’investimento previste nel Prospetto.
In questo Comparto non sono previsti investimenti in titoli di tipo distressed o defaulted. Gli investimenti in obbligazioni prive di rating non 
possono superare il 15% del patrimonio netto del Comparto. I titoli provvisti di rating devono essere emessi da emittenti con rating Standard 
& Poor's non inferiore a B- o merito di credito equivalente assegnato da un'altra agenzia di rating.

Il Comparto è stato classificato come prodotto finanziario rientrante nell'ambito di applicazione dell'articolo 8 dell'SFDR.

Investitore retail 
tipo:

Il fondo è adatto come investimento per gli investitori privati e istituzionali che desiderano investire in azioni del settore biotecnologico in 
tutto il mondo e sono disposti a sopportare significative variazioni del valore di mercato e hanno quindi una bassa avversione al rischio; il 
fondo è adatto agli investitori che hanno un orizzonte d'investimento a lungo termine (almeno 5-7 anni).

Depositario: Edmond de Rothschild (Europe)

QUALI SONO I RISCHI E QUALE IMPORTO POSSO OTTENERE?
Indicatore di rischio

Rischio più basso Rischio più alto
L'indicatore di rischio ipotizza di conservare il Prodotto per 5 anni. 
Il rischio effettivo può variare in modo significativo se si monetizza 
prima  del  previsto  e  l’investitore  potrebbe  ottenere  un  importo  
minore.

Abbiamo assegnato a questo prodotto un punteggio di 6 su 7, he corrisponde 
a una classe di  rischio  più  elevata.  Il  punteggio  stima le  potenziali  perdite  
derivanti  dalle  performance  future  a  un  livello   elevato  e  le  condizioni  di  

mercato  avverse  influiranno  probabilmente  sulla  nostra  capacità  di  pagare  
quanto dovuto all'investitore.

L'indicatore di rischio sintetico fornisce un'indicazione del livello di rischio di 
questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Mostra la probabilità che il prodotto 
registri  perdite  a  causa  delle  oscillazioni  di  mercato  o  di  un'eventuale  
insolvenza da parte nostra.

Non tutti i rischi a cui è esposto il Comparto sono rilevati in modo adeguato 
dall'indicatore di rischio sintetico. Per maggiori dettagli su tutti i rischi a cui è 
esposto il Comparto, si rimanda al prospetto.

Questo  prodotto  non  include  alcuna  protezione  contro  la  performance  di  
mercato futura, il che significa che si potrebbe perdere tutto o parte del proprio
investimento.  In  caso  di  insolvenza  da  parte  nostra,  l’investitore  potrebbe  
perdere l'intero investimento.
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Scenari di performance
L’importo ottenuto  da  questo  prodotto  dipende  dalle  performance  future  del  mercato.  Gli  sviluppi  futuri  del  mercato  sono  incerti  e  non  possono  essere  
adeguatamente previsti.

Gli scenari sfavorevoli, moderati e favorevoli mostrati sono le illustrazioni ottenute con la peggiore, media e migliore performance del prodotto sulla base dei 
risultati ottenuti in passato e di alcune ipotesi. I mercati potrebbero svilupparsi in modo molto diverso in futuro.

Periodo di detenzione raccomandato: 5 anni 
Esempio di investimento: EUR 10.000
Scenari 

In caso di uscita 
dopo 1 anno

In caso di uscita 
dopo 5 anni 
(periodo di 
detenzione 

raccomandato)
Minimo Non esiste un rendimento minimo garantito. È possibile perdere l'intero capitale investito o parte di esso.

Stress 
Quale può essere l'importo ottenibile al netto dei costi 766 EUR  623 EUR

Rendimento medio ogni anno  -92,34% -42,61%

Sfavorevole
Quale può essere l'importo ottenibile al netto dei costi 5.180 EUR 5.604 EUR

Rendimento medio ogni anno  -48,20% -10,94%

Moderato
Quale può essere l'importo ottenibile al netto dei costi 10.711 EUR  10.342 EUR

Rendimento medio ogni anno  7,11% 0,68%

Favorevole
Quale può essere l'importo ottenibile al netto dei costi 15.966 EUR 15.947 EUR

Rendimento medio ogni anno  59,66% 9,78%

Scenario sfavorevole: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra 01/2021 e 12/2022.
Scenario moderato: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra 06/2014 e 06/2019.
Scenario favorevole: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra 02/2016 e 02/2021.

Lo scenario di stress mostra quale può essere l’importo ottenibile in condizioni di mercato estreme.

 

COSA SUCCEDE SE PHARUS MANAGEMENT LUX S.A. NON È IN GRADO DI PAGARE?
Pharus Management Lux S.A. è una società anonima ed è stata nominata come società di gestione del fondo. Anche il fondo è una società anonima e i suoi 
attivi sono separati da quelli della società di gestione. Il Fondo ha affidato alla Banca depositaria la custodia dei suoi attivi, che vengono tenuti separati dagli attivi
della Banca depositaria. Un default di Pharus Management Lux S.A. non avrà quindi alcun impatto sul valore del vostro investimento nel prodotto.

QUALI SONO I COSTI?
Costo nel tempo
Le tabelle mostrano gli importi prelevati dall'investimento per coprire diverse tipologie di costi. Questi importi dipendono dall'entità dell'investimento e dalla durata
di detenzione del prodotto. Gli importi riportati qui sono illustrazioni basate su un esempio di importo di investimento e su diversi periodi di investimento possibili.

Abbiamo ipotizzato:
Nel primo anno riceverete l'importo investito (0% di rendimento annuo)
Per gli altri periodi di detenzione abbiamo ipotizzato la performance del prodotto evidenziata nello scenario moderato
EUR 10.000 sono investiti

Esempio di investimento: EUR 10.000

In caso di uscita dopo 1 anno

In caso di uscita dopo 5 anni 
(periodo di detenzione 

raccomandato)
Costi totali 523 EUR 3.000 EUR

Incidenza annuale sui costi(*) 5,23% 5,26%
* Dimostra come i costi riducano ogni anno il rendimento nel corso del periodo di detenzione. Ad esempio, se l’uscita avviene nel periodo di detenzione raccomandato, si 
prevede che il rendimento medio annuo sarà pari al 5,94% prima dei costi e al 0,68% al netto dei costi. 
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Composizione dei costi

Costi una tantum all'ingresso o all'uscita In caso di uscita 
dopo 1 anno

Costi di ingresso Pharus Management Lux S.A. non addebita alcuna commissione di ingresso. 
Tuttavia, la persona che vende il prodotto potrebbe applicare una percentuale 
massima pari al 3%.

0 EUR

Costi di uscita Non addebitiamo alcuna commissione di uscita. 0 EUR
Costi correnti assunti ogni anno  
Spese di gestione e altri costi 
amministrativi o operativi L'impatto dei costi che sosteniamo ogni anno per la gestione del vostro investimento. 216 EUR

Costi di transazione
 

The impact of the costs of us buying and selling underlying investments for the 
product. 36 EUR

Costi accessori sostenuti a condizioni specifiche  
Commissioni legate al rendimento e 
interessi riportati

Una commissione legata al rendimento sarà pagata su base annua (3 luglio di ogni 
anno) e sarà pari al 20% della differenza positiva tra il NAV per azione al lordo della 
commissione di performance rispetto al NAV per azione di fine anno precedente e 
l'hurdle rate del 2% su base proporzionale (la "Performance in eccesso") moltiplicato 
per il numero di azioni in circolazione ad ogni data di valutazione.

270 EUR

PER  QUANTO  TEMPO  DOVREI  MANTENERE  L’INVESTIMENTO?  POSSO  RISCATTARE  IL  DENARO  
ANTICIPATAMENTE?
Il periodo di detenzione minimo raccomandato: 5 anni.

In ragione della natura della strategia d'investimento, il  periodo di detenzione raccomandato è di almeno 5 anni. Tuttavia gli investitori potranno chiudere i 
rispettivi investimenti in occasione di ciascuna data di rimborso.

Come posso presentare un reclamo?
La Procedura di gestione dei reclami del Fondo ha lo scopo di garantire che i reclami vengano gestiti in maniera equa, oggettiva e orientata alla verità. Un 
reclamo è l'espressione di un'insoddisfazione, ricevuta in forma orale o scritta da o per conto di un soggetto idoneo, in merito alla prestazione o alla mancata 
prestazione di un servizio finanziario da parte della società. Una richiesta di informazioni, chiarimenti o servizi non può essere considerata un reclamo. Un 
soggetto può richiedere la Procedura di gestione dei reclami dettagliata del Fondo oppure trasmettere un reclamo direttamente inviando una lettera a:
PHARUS MANAGEMENT LUX S.A.
16 Avenue de la Gare
L-1610 Luxembourg
+352 28 55 69 1
info@pharusmanco.lu

Un soggetto avrà inoltre la possibilità di presentare i propri reclami direttamente presso intermediari finanziari, quali distributori locali e/o agenti di pagamento del 
paese di distribuzione in questione, che trasmetteranno il reclamo al Fondo.

Occorre fornire le seguenti informazioni per garantire un'evasione tempestiva del reclamo:
-     identità e dettagli di contatto dell'autore del reclamo;
-     motivazione del reclamo; e
-     se disponibili, copie della documentazione a supporto del reclamo.

PHARUS MANAGEMENT LUX S.A. invierà conferma scritta di ricezione all'autore del reclamo entro 10 giorni lavorativi dalla ricezione dello stesso, a meno che 
entro tale periodo non venga fornita all'autore del reclamo direttamente la risposta definitiva. PHARUS MANAGEMENT LUX S.A. tenterà di  rispondere al  
reclamo senza ritardo ingiustificato e in ogni caso entro 1 (un) mese dalla data di ricezione dello stesso. Qualora non possa essere fornita una risposta entro tale
periodo, PHARUS MANAGEMENT LUX S.A. comunicherà all'autore del reclamo le cause del ritardo e le tempistiche effettive di risposta.

ALTRE INFORMAZIONI PERTINENTI
Ulteriori informazioni sul prodotto sono disponibili nel prospetto informativo di PHARUS SICAV. Tale documento è disponibile gratuitamente in inglese e può 
essere richiesto, insieme ad altre informazioni, presso Pharus Management Lux S.A. La legislazione fiscale applicabile al prodotto potrebbe avere ripercussioni 
sulla posizione fiscale personale degli investitori.

Le performance passate degli ultimi 6 anni sono consultabili al seguente link: www.pharusmanagement.com/lu/en/sicav-funds/LU1491986102
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DOCUMENTO CONTENENTE LE INFORMAZIONI 
CHIAVE

SCOPO: Il presente documento contiene le informazioni chiave su questo prodotto d'investimento. Non si tratta di un documento promozionale. Le 
informazioni sono richieste dalla legge per aiutare il pubblico a comprendere la natura, i rischi, i costi, i guadagni e le perdite potenziali di questo 
prodotto e consentire il confronto con altri prodotti.

PRODOTTO
Nome del 
prodotto:

PHARUS SICAV - MEDICAL INNOVATION AH USD

Società: PHARUS MANAGEMENT LUX S.A.
Codice 
prodotto:

LU1491986441

Numero di 
contatto:

Per maggiori informazioni, telefonare al numero +352 28 55 69 1

Sito web: www.pharusmanagement.com
Autorità 
competente:

La Commission de Surveillance du Secteur Financier è responsabile della supervisione di Pharus Management Lux S.A. in relazione al 
presente Documento contenente le informazioni chiave. PHARUS SICAV è autorizzata in Lussemburgo e regolamentata dalla Commission 
de Surveillance du Secteur Financier.

Documento 
valido alla data 
del:

01/01/2023

Cos'è questo prodotto?
Tipo: Questo prodotto è una quota di una società d'investimento qualificata come organismo d'investimento collettivo in valori mobiliari (SICAV).

Durata: Questo prodotto non ha una data di scadenza. Tuttavia, il fabbricante può decidere di chiudere il prodotto in determinate circostanze. 

Obiettivi: L'obiettivo del Comparto consiste nel conseguire crescita investendo in azioni o titoli  simili  emessi da società farmaceutiche che sono 
all’avanguardia dell’innovazione nel settore medico. Il Comparto investirà almeno due terzi del patrimonio totale in azioni emesse da società
che operano in questo settore. Geograficamente, l’universo dell’investimento del Comparto non è ristretto a un’area particolare. Tuttavia, 
alla luce della natura particolarmente innovativa del settore farmaceutico nel Nord America e in Europa occidentale, la grande maggioranza 
degli investimenti si concentrerà su queste regioni.

Per conseguire questo obiettivo, il Comparto:
- deterrà un portafoglio diversificato composto da titoli emessi da società quotate, nei limiti consentiti dalle restrizioni all’investimento. Questi
titoli possono essere azioni ordinarie o privilegiate e in minor misura warrant su valori mobiliari e option.
- può investire in obbligazioni (sovrane e corporate).
- può investire fino al 10% del patrimonio netto in OICVM e/o altri OIC, inclusi ETF in possesso dei requisiti di OICVM e/o OIC. Si applicano 
le restrizioni generali all’investimento previste nel Prospetto.
In questo Comparto non sono previsti investimenti in titoli di tipo distressed o defaulted. Gli investimenti in obbligazioni prive di rating non 
possono superare il 15% del patrimonio netto del Comparto. I titoli provvisti di rating devono essere emessi da emittenti con rating Standard 
& Poor's non inferiore a B- o merito di credito equivalente assegnato da un'altra agenzia di rating.

Il Comparto è stato classificato come prodotto finanziario rientrante nell'ambito di applicazione dell'articolo 8 dell'SFDR.

Investitore retail 
tipo:

Il fondo è adatto come investimento per gli investitori privati e istituzionali che desiderano investire in azioni del settore biotecnologico in 
tutto il mondo e sono disposti a sopportare significative variazioni del valore di mercato e hanno quindi una bassa avversione al rischio; il 
fondo è adatto agli investitori che hanno un orizzonte d'investimento a lungo termine (almeno 5-7 anni).

Depositario: Edmond de Rothschild (Europe)

QUALI SONO I RISCHI E QUALE IMPORTO POSSO OTTENERE?
Indicatore di rischio

Rischio più basso Rischio più alto
L'indicatore di rischio ipotizza di conservare il Prodotto per 5 anni. 
Il rischio effettivo può variare in modo significativo se si monetizza 
prima  del  previsto  e  l’investitore  potrebbe  ottenere  un  importo  
minore.

Abbiamo assegnato a questo prodotto un punteggio di 6 su 7, he corrisponde 
a una classe di  rischio  più  elevata.  Il  punteggio  stima le  potenziali  perdite  
derivanti  dalle  performance  future  a  un  livello   elevato  e  le  condizioni  di  
mercato  avverse  influiranno  probabilmente  sulla  nostra  capacità  di  pagare  
quanto dovuto all'investitore.

L'indicatore di rischio sintetico fornisce un'indicazione del livello di rischio di 
questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Mostra la probabilità che il prodotto 
registri  perdite  a  causa  delle  oscillazioni  di  mercato  o  di  un'eventuale  
insolvenza da parte nostra.

L’investitore deve essere consapevole del rischio valutario.  L’investitore 
riceverà pagamenti in una valuta diversa, quindi il rendimento finale dipenderà 
dal  tasso  di  cambio  tra  le  due  valute.  Questo  rischio  non  è  considerato  
nell'indicatore illustrato sopra. 

Non tutti i rischi a cui è esposto il Comparto sono rilevati in modo adeguato 
dall'indicatore di rischio sintetico. Per maggiori dettagli su tutti i rischi a cui è 
esposto il Comparto, si rimanda al prospetto.

Questo  prodotto  non  include  alcuna  protezione  contro  la  performance  di  
mercato futura, il che significa che si potrebbe perdere tutto o parte del proprio
investimento.  In  caso  di  insolvenza  da  parte  nostra,  l’investitore  potrebbe  
perdere l'intero investimento.
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Scenari di performance
L’importo ottenuto  da  questo  prodotto  dipende  dalle  performance  future  del  mercato.  Gli  sviluppi  futuri  del  mercato  sono  incerti  e  non  possono  essere  
adeguatamente previsti.

Gli scenari sfavorevoli, moderati e favorevoli mostrati sono le illustrazioni ottenute con la peggiore, media e migliore performance del prodotto sulla base dei 
risultati ottenuti in passato e di alcune ipotesi. I mercati potrebbero svilupparsi in modo molto diverso in futuro.

Periodo di detenzione raccomandato: 5 anni 
Esempio di investimento: USD 10.000
Scenari 

In caso di uscita 
dopo 1 anno

In caso di uscita 
dopo 5 anni 
(periodo di 
detenzione 

raccomandato)
Minimo Non esiste un rendimento minimo garantito. È possibile perdere l'intero capitale investito o parte di esso.

Stress 
Quale può essere l'importo ottenibile al netto dei costi 790 USD  690 USD

Rendimento medio ogni anno  -92,10% -41,41%

Sfavorevole
Quale può essere l'importo ottenibile al netto dei costi 5.395 USD 6.238 USD

Rendimento medio ogni anno  -46,05% -9,01%

Moderato
Quale può essere l'importo ottenibile al netto dei costi 10.825 USD  10.511 USD

Rendimento medio ogni anno  8,25% 1,00%

Favorevole
Quale può essere l'importo ottenibile al netto dei costi 16.427 USD 17.675 USD

Rendimento medio ogni anno  64,27% 12,07%

Scenario sfavorevole: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra 02/2021 e 12/2022.
Scenario moderato: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra 11/2013 e 11/2018.
Scenario favorevole: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra 02/2016 e 02/2021.

Lo scenario di stress mostra quale può essere l’importo ottenibile in condizioni di mercato estreme.

 

COSA SUCCEDE SE PHARUS MANAGEMENT LUX S.A. NON È IN GRADO DI PAGARE?
Pharus Management Lux S.A. è una società anonima ed è stata nominata come società di gestione del fondo. Anche il fondo è una società anonima e i suoi 
attivi sono separati da quelli della società di gestione. Il Fondo ha affidato alla Banca depositaria la custodia dei suoi attivi, che vengono tenuti separati dagli attivi
della Banca depositaria. Un default di Pharus Management Lux S.A. non avrà quindi alcun impatto sul valore del vostro investimento nel prodotto.

QUALI SONO I COSTI?
Costo nel tempo
Le tabelle mostrano gli importi prelevati dall'investimento per coprire diverse tipologie di costi. Questi importi dipendono dall'entità dell'investimento e dalla durata
di detenzione del prodotto. Gli importi riportati qui sono illustrazioni basate su un esempio di importo di investimento e su diversi periodi di investimento possibili.

Abbiamo ipotizzato:
Nel primo anno riceverete l'importo investito (0% di rendimento annuo)
Per gli altri periodi di detenzione abbiamo ipotizzato la performance del prodotto evidenziata nello scenario moderato
USD 10.000 investiti

Esempio di investimento: USD 10.000

In caso di uscita dopo 1 anno

In caso di uscita dopo 5 anni 
(periodo di detenzione 

raccomandato)
Costi totali 393 USD 2.237 USD

Incidenza annuale sui costi(*) 3,93% 3,97%
* Dimostra come i costi riducano ogni anno il rendimento nel corso del periodo di detenzione. Ad esempio, se l’uscita avviene nel periodo di detenzione raccomandato, si 
prevede che il rendimento medio annuo sarà pari al 4,97% prima dei costi e al 1,00% al netto dei costi. 
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Composizione dei costi

Costi una tantum all'ingresso o all'uscita In caso di uscita 
dopo 1 anno

Costi di ingresso Pharus Management Lux S.A. non addebita alcuna commissione di ingresso. 
Tuttavia, la persona che vende il prodotto potrebbe applicare una percentuale 
massima pari al 3%.

0 USD

Costi di uscita Non addebitiamo alcuna commissione di uscita. 0 USD
Costi correnti assunti ogni anno  
Spese di gestione e altri costi 
amministrativi o operativi L'impatto dei costi che sosteniamo ogni anno per la gestione del vostro investimento. 304 USD

Costi di transazione
 

The impact of the costs of us buying and selling underlying investments for the 
product. 36 USD

Costi accessori sostenuti a condizioni specifiche  
Commissioni legate al rendimento e 
interessi riportati

Una commissione legata al rendimento sarà pagata su base annua (3 luglio di ogni 
anno) e sarà pari al 20% della differenza positiva tra il NAV per azione al lordo della 
commissione di performance rispetto al NAV per azione di fine anno precedente e 
l'hurdle rate del 2% su base proporzionale (la "Performance in eccesso") moltiplicato 
per il numero di azioni in circolazione ad ogni data di valutazione.

53 USD

PER  QUANTO  TEMPO  DOVREI  MANTENERE  L’INVESTIMENTO?  POSSO  RISCATTARE  IL  DENARO  
ANTICIPATAMENTE?
Il periodo di detenzione minimo raccomandato: 5 anni.

In ragione della natura della strategia d'investimento, il  periodo di detenzione raccomandato è di almeno 5 anni. Tuttavia gli investitori potranno chiudere i 
rispettivi investimenti in occasione di ciascuna data di rimborso.

Come posso presentare un reclamo?
La Procedura di gestione dei reclami del Fondo ha lo scopo di garantire che i reclami vengano gestiti in maniera equa, oggettiva e orientata alla verità. Un 
reclamo è l'espressione di un'insoddisfazione, ricevuta in forma orale o scritta da o per conto di un soggetto idoneo, in merito alla prestazione o alla mancata 
prestazione di un servizio finanziario da parte della società. Una richiesta di informazioni, chiarimenti o servizi non può essere considerata un reclamo. Un 
soggetto può richiedere la Procedura di gestione dei reclami dettagliata del Fondo oppure trasmettere un reclamo direttamente inviando una lettera a:
PHARUS MANAGEMENT LUX S.A.
16 Avenue de la Gare
L-1610 Luxembourg
+352 28 55 69 1
info@pharusmanco.lu

Un soggetto avrà inoltre la possibilità di presentare i propri reclami direttamente presso intermediari finanziari, quali distributori locali e/o agenti di pagamento del 
paese di distribuzione in questione, che trasmetteranno il reclamo al Fondo.

Occorre fornire le seguenti informazioni per garantire un'evasione tempestiva del reclamo:
-     identità e dettagli di contatto dell'autore del reclamo;
-     motivazione del reclamo; e
-     se disponibili, copie della documentazione a supporto del reclamo.

PHARUS MANAGEMENT LUX S.A. invierà conferma scritta di ricezione all'autore del reclamo entro 10 giorni lavorativi dalla ricezione dello stesso, a meno che 
entro tale periodo non venga fornita all'autore del reclamo direttamente la risposta definitiva. PHARUS MANAGEMENT LUX S.A. tenterà di  rispondere al  
reclamo senza ritardo ingiustificato e in ogni caso entro 1 (un) mese dalla data di ricezione dello stesso. Qualora non possa essere fornita una risposta entro tale
periodo, PHARUS MANAGEMENT LUX S.A. comunicherà all'autore del reclamo le cause del ritardo e le tempistiche effettive di risposta.

ALTRE INFORMAZIONI PERTINENTI
Ulteriori informazioni sul prodotto sono disponibili nel prospetto informativo di PHARUS SICAV. Tale documento è disponibile gratuitamente in inglese e può 
essere richiesto, insieme ad altre informazioni, presso Pharus Management Lux S.A. La legislazione fiscale applicabile al prodotto potrebbe avere ripercussioni 
sulla posizione fiscale personale degli investitori.

Le performance passate degli ultimi 6 anni sono consultabili al seguente link: www.pharusmanagement.com/lu/en/sicav-funds/LU1491986441
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DOCUMENTO CONTENENTE LE INFORMAZIONI 
CHIAVE

SCOPO: Il presente documento contiene le informazioni chiave su questo prodotto d'investimento. Non si tratta di un documento promozionale. Le 
informazioni sono richieste dalla legge per aiutare il pubblico a comprendere la natura, i rischi, i costi, i guadagni e le perdite potenziali di questo 
prodotto e consentire il confronto con altri prodotti.

PRODOTTO
Nome del 
prodotto:

PHARUS SICAV - DEEPVIEW TRADING A

Società: PHARUS MANAGEMENT LUX S.A.
Codice 
prodotto:

LU1502105775

Numero di 
contatto:

Per maggiori informazioni, telefonare al numero +352 28 55 69 1

Sito web: www.pharusmanagement.com
Autorità 
competente:

La Commission de Surveillance du Secteur Financier è responsabile della supervisione di Pharus Management Lux S.A. in relazione al 
presente Documento contenente le informazioni chiave. PHARUS SICAV è autorizzata in Lussemburgo e regolamentata dalla Commission 
de Surveillance du Secteur Financier.

Documento 
valido alla data 
del:

01/01/2023

Cos'è questo prodotto?
Tipo: Questo prodotto è una quota di una società d'investimento qualificata come organismo d'investimento collettivo in valori mobiliari (SICAV).

Durata: Questo prodotto non ha una data di scadenza. Tuttavia, il fabbricante può decidere di chiudere il prodotto in determinate circostanze. 

Obiettivi: L'obiettivo d'investimento del Comparto consiste nel conseguire una crescita del capitale sul medio-lungo termine investendo direttamente o
indirettamente, senza limitazioni geografiche, in un portafoglio diversificato di: i) azioni, inclusi ADR (American Depositary Receipts)/GDR 
(Global Depositary Receipts) e REIT (Real Estate Investment Trust) di tipo chiuso; ii) titoli di debito di qualsiasi tipo, con rating o privi di 
rating, inclusi strumenti del mercato monetario, emessi o garantiti da emittenti sovrani, sovranazionali e/o societari; iii) depositi a termine, 
disponibilità liquide e mezzi equivalenti; iv) OICVM/OIC, inclusi ETF che si qualificano come OICVM e/o OIC; v) strumenti strutturati idonei 
con e/o senza derivati incorporati; vi) strumenti derivati finanziari.

Per conseguire questo obiettivo, il Comparto:
-  può  investire  direttamente  e/o  indirettamente  in  obbligazioni  convertibili,  obbligazioni  contingenti  convertibili  (CoCo),  Asset  Backed  
Securities (ABS), Mortgage Backed Securities (MBS) e Collateralized Debt Obligations (CDO) fino al 20% del patrimonio in aggregato;
-  può investire fino al  15% del  patrimonio in prodotti  strutturati  con o senza derivati  incorporati,  tra cui,  a mero titolo esemplificativo,  
Exchange Traded Commodities (ETC), Exchange traded notes (ETN), Credit Linked Notes (CLN), certificati su indici finanziari di qualsiasi 
tipo e/o su valori mobiliari e/o su strumenti derivati di qualsiasi tipo e/o su materie prime.
Gli investimenti in obbligazioni prive di rating non supereranno il 15% del patrimonio netto del Comparto.
Gli investimenti in titoli High Yield potranno rappresentare fino all'80% del patrimonio netto del Comparto. Gli investimenti diretti nel mercato 
azionario russo e/o in azioni cinesi di classe "A" non sono ammessi. Nonostante ciò, il Comparto può investire in ADR e GDR che possono 
avere titoli cinesi e/o russi come sottostante.
La quota del portafoglio del Comparto investita in obbligazioni avrà un rating medio di "B-" assegnato da Standard & Poor's o un rating 
equivalente assegnato da un'altra agenzia di rating.
Il Comparto non ammette investimenti in titoli inadempienti o in difficoltà.

Il Comparto è stato classificato come prodotto finanziario rientrante nell'ambito di applicazione dell'articolo 6 dell'SFDR.

Investitore retail 
tipo:

Il  fondo è adatto a investitori  che cercano una crescita  a lungo termine attraverso l'apprezzamento del  capitale  e sono interessati  a  
diversificare il mix di azioni e obbligazioni in tutto il mondo. È inoltre adatto per gli investitori che sono soddisfatti di un livello medio di rischio
di investimento e comprendono i rischi derivanti dall'investimento nei mercati azionari e obbligazionari. Gli investitori devono essere in grado
di accettare perdite temporanee; pertanto il fondo è adatto a investitori che, idealmente, possono accettare un orizzonte d'investimento da 3 
a 5 anni.

Depositario: Edmond de Rothschild (Europe)

QUALI SONO I RISCHI E QUALE IMPORTO POSSO OTTENERE?
Indicatore di rischio

Rischio più basso Rischio più alto
L'indicatore di rischio ipotizza di conservare il Prodotto per 5 anni. 
Il rischio effettivo può variare in modo significativo se si monetizza 
prima  del  previsto  e  l’investitore  potrebbe  ottenere  un  importo  
minore.

Abbiamo assegnato a questo prodotto un punteggio di 3 su 7, che corrisponde
a una classe di rischio medio-bassa. Questa stima le potenziali perdite delle 
performance future a un livello  medio-basso e difficilmente le condizioni  di  

mercato avverse incideranno sulla nostra capacità di pagare quanto dovuto 
agli investitori.

L'indicatore di rischio sintetico fornisce un'indicazione del livello di rischio di 
questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Mostra la probabilità che il prodotto 
registri  perdite  a  causa  delle  oscillazioni  di  mercato  o  di  un'eventuale  
insolvenza da parte nostra.

Non tutti i rischi a cui è esposto il Comparto sono rilevati in modo adeguato 
dall'indicatore di rischio sintetico. Per maggiori dettagli su tutti i rischi a cui è 
esposto il Comparto, si rimanda al prospetto.

Questo  prodotto  non  include  alcuna  protezione  contro  la  performance  di  
mercato futura, il che significa che si potrebbe perdere tutto o parte del proprio
investimento.  In  caso  di  insolvenza  da  parte  nostra,  l’investitore  potrebbe  
perdere l'intero investimento.
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Scenari di performance
L’importo ottenuto  da  questo  prodotto  dipende  dalle  performance  future  del  mercato.  Gli  sviluppi  futuri  del  mercato  sono  incerti  e  non  possono  essere  
adeguatamente previsti.

Gli scenari sfavorevoli, moderati e favorevoli mostrati sono le illustrazioni ottenute con la peggiore, media e migliore performance del prodotto sulla base dei 
risultati ottenuti in passato e di alcune ipotesi. I mercati potrebbero svilupparsi in modo molto diverso in futuro.

Periodo di detenzione raccomandato: 5 anni 
Esempio di investimento: EUR 10.000
Scenari 

In caso di uscita 
dopo 1 anno

In caso di uscita 
dopo 5 anni 
(periodo di 
detenzione 

raccomandato)
Minimo Non esiste un rendimento minimo garantito. È possibile perdere l'intero capitale investito o parte di esso.

Stress 
Quale può essere l'importo ottenibile al netto dei costi 3.429 EUR  3.489 EUR

Rendimento medio ogni anno  -65,71% -18,99%

Sfavorevole
Quale può essere l'importo ottenibile al netto dei costi 7.964 EUR 7.482 EUR

Rendimento medio ogni anno  -20,36% -5,64%

Moderato
Quale può essere l'importo ottenibile al netto dei costi 10.241 EUR  10.508 EUR

Rendimento medio ogni anno  2,41% 1,00%

Favorevole
Quale può essere l'importo ottenibile al netto dei costi 12.329 EUR 13.527 EUR

Rendimento medio ogni anno  23,29% 6,23%

Scenario sfavorevole: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra 03/2015 e 03/2020.
Scenario moderato: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra 07/2016 e 07/2021.
Scenario favorevole: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra 12/2013 e 12/2018.

Lo scenario di stress mostra quale può essere l’importo ottenibile in condizioni di mercato estreme.

 

COSA SUCCEDE SE PHARUS MANAGEMENT LUX S.A. NON È IN GRADO DI PAGARE?
Pharus Management Lux S.A. è una società anonima ed è stata nominata come società di gestione del fondo. Anche il fondo è una società anonima e i suoi 
attivi sono separati da quelli della società di gestione. Il Fondo ha affidato alla Banca depositaria la custodia dei suoi attivi, che vengono tenuti separati dagli attivi
della Banca depositaria. Un default di Pharus Management Lux S.A. non avrà quindi alcun impatto sul valore del vostro investimento nel prodotto.

QUALI SONO I COSTI?
Costo nel tempo
Le tabelle mostrano gli importi prelevati dall'investimento per coprire diverse tipologie di costi. Questi importi dipendono dall'entità dell'investimento e dalla durata
di detenzione del prodotto. Gli importi riportati qui sono illustrazioni basate su un esempio di importo di investimento e su diversi periodi di investimento possibili.

Abbiamo ipotizzato:
Nel primo anno riceverete l'importo investito (0% di rendimento annuo)
Per gli altri periodi di detenzione abbiamo ipotizzato la performance del prodotto evidenziata nello scenario moderato
EUR 10.000 sono investiti

Esempio di investimento: EUR 10.000

In caso di uscita dopo 1 anno

In caso di uscita dopo 5 anni 
(periodo di detenzione 

raccomandato)
Costi totali 297 EUR 1.653 EUR

Incidenza annuale sui costi(*) 2,97% 3,00%
* Dimostra come i costi riducano ogni anno il rendimento nel corso del periodo di detenzione. Ad esempio, se l’uscita avviene nel periodo di detenzione raccomandato, si 
prevede che il rendimento medio annuo sarà pari al 4,00% prima dei costi e al 1,00% al netto dei costi. 
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Composizione dei costi

Costi una tantum all'ingresso o all'uscita In caso di uscita 
dopo 1 anno

Costi di ingresso Pharus Management Lux S.A. non addebita alcuna commissione di ingresso. 
Tuttavia, la persona che vende il prodotto potrebbe applicare una percentuale 
massima pari al 3%.

0 EUR

Costi di uscita Pharus Management Lux S.A. non addebita alcuna commissione di uscita. Tuttavia, 
la persona che vende il prodotto potrebbe applicare una percentuale massima pari al 
2%.

0 EUR

Costi correnti assunti ogni anno  
Spese di gestione e altri costi 
amministrativi o operativi L'impatto dei costi che sosteniamo ogni anno per la gestione del vostro investimento. 238 EUR

Costi di transazione
 

The impact of the costs of us buying and selling underlying investments for the 
product. 59 EUR

Costi accessori sostenuti a condizioni specifiche  
Commissioni legate al rendimento e 
interessi riportati

Una commissione legata al rendimento sarà pagata annualmente (30/09 di ogni 
anno) e sarà pari al 20% della differenza, se positiva, tra il NAV per azione al lordo 
della commissione di performance e il NAV per azione di fine anno dell'anno 
precedente, moltiplicato per il numero di azioni in circolazione ad ogni giorno di 
valutazione. Non saranno costituite riserve negative.

0 EUR

PER  QUANTO  TEMPO  DOVREI  MANTENERE  L’INVESTIMENTO?  POSSO  RISCATTARE  IL  DENARO  
ANTICIPATAMENTE?
Il periodo di detenzione minimo raccomandato: 5 anni.

In ragione della natura della strategia d'investimento, il  periodo di detenzione raccomandato è di almeno 5 anni. Tuttavia gli investitori potranno chiudere i 
rispettivi investimenti in occasione di ciascuna data di rimborso.

Come posso presentare un reclamo?
La Procedura di gestione dei reclami del Fondo ha lo scopo di garantire che i reclami vengano gestiti in maniera equa, oggettiva e orientata alla verità. Un 
reclamo è l'espressione di un'insoddisfazione, ricevuta in forma orale o scritta da o per conto di un soggetto idoneo, in merito alla prestazione o alla mancata 
prestazione di un servizio finanziario da parte della società. Una richiesta di informazioni, chiarimenti o servizi non può essere considerata un reclamo. Un 
soggetto può richiedere la Procedura di gestione dei reclami dettagliata del Fondo oppure trasmettere un reclamo direttamente inviando una lettera a:
PHARUS MANAGEMENT LUX S.A.
16 Avenue de la Gare
L-1610 Luxembourg
+352 28 55 69 1
info@pharusmanco.lu

Un soggetto avrà inoltre la possibilità di presentare i propri reclami direttamente presso intermediari finanziari, quali distributori locali e/o agenti di pagamento del 
paese di distribuzione in questione, che trasmetteranno il reclamo al Fondo.

Occorre fornire le seguenti informazioni per garantire un'evasione tempestiva del reclamo:
-     identità e dettagli di contatto dell'autore del reclamo;
-     motivazione del reclamo; e
-     se disponibili, copie della documentazione a supporto del reclamo.

PHARUS MANAGEMENT LUX S.A. invierà conferma scritta di ricezione all'autore del reclamo entro 10 giorni lavorativi dalla ricezione dello stesso, a meno che 
entro tale periodo non venga fornita all'autore del reclamo direttamente la risposta definitiva. PHARUS MANAGEMENT LUX S.A. tenterà di  rispondere al  
reclamo senza ritardo ingiustificato e in ogni caso entro 1 (un) mese dalla data di ricezione dello stesso. Qualora non possa essere fornita una risposta entro tale
periodo, PHARUS MANAGEMENT LUX S.A. comunicherà all'autore del reclamo le cause del ritardo e le tempistiche effettive di risposta.

ALTRE INFORMAZIONI PERTINENTI
Ulteriori informazioni sul prodotto sono disponibili nel prospetto informativo di PHARUS SICAV. Tale documento è disponibile gratuitamente in inglese e può 
essere richiesto, insieme ad altre informazioni, presso Pharus Management Lux S.A. La legislazione fiscale applicabile al prodotto potrebbe avere ripercussioni 
sulla posizione fiscale personale degli investitori.

Le performance passate degli ultimi 5 anni sono consultabili al seguente link: www.pharusmanagement.com/lu/en/sicav-funds/LU1502105775
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DOCUMENTO CONTENENTE LE INFORMAZIONI 
CHIAVE

SCOPO: Il presente documento contiene le informazioni chiave su questo prodotto d'investimento. Non si tratta di un documento promozionale. Le 
informazioni sono richieste dalla legge per aiutare il pubblico a comprendere la natura, i rischi, i costi, i guadagni e le perdite potenziali di questo 
prodotto e consentire il confronto con altri prodotti.

PRODOTTO
Nome del 
prodotto:

PHARUS SICAV - DEEPVIEW TRADING B

Società: PHARUS MANAGEMENT LUX S.A.
Codice 
prodotto:

LU1502105858

Numero di 
contatto:

Per maggiori informazioni, telefonare al numero +352 28 55 69 1

Sito web: www.pharusmanagement.com
Autorità 
competente:

La Commission de Surveillance du Secteur Financier è responsabile della supervisione di Pharus Management Lux S.A. in relazione al 
presente Documento contenente le informazioni chiave. PHARUS SICAV è autorizzata in Lussemburgo e regolamentata dalla Commission 
de Surveillance du Secteur Financier.

Documento 
valido alla data 
del:

01/01/2023

Cos'è questo prodotto?
Tipo: Questo prodotto è una quota di una società d'investimento qualificata come organismo d'investimento collettivo in valori mobiliari (SICAV).

Durata: Questo prodotto non ha una data di scadenza. Tuttavia, il fabbricante può decidere di chiudere il prodotto in determinate circostanze. 

Obiettivi: L'obiettivo d'investimento del Comparto consiste nel conseguire una crescita del capitale sul medio-lungo termine investendo direttamente o
indirettamente, senza limitazioni geografiche, in un portafoglio diversificato di: i) azioni, inclusi ADR (American Depositary Receipts)/GDR 
(Global Depositary Receipts) e REIT (Real Estate Investment Trust) di tipo chiuso; ii) titoli di debito di qualsiasi tipo, con rating o privi di 
rating, inclusi strumenti del mercato monetario, emessi o garantiti da emittenti sovrani, sovranazionali e/o societari; iii) depositi a termine, 
disponibilità liquide e mezzi equivalenti; iv) OICVM/OIC, inclusi ETF che si qualificano come OICVM e/o OIC; v) strumenti strutturati idonei 
con e/o senza derivati incorporati; vi) strumenti derivati finanziari.

Per conseguire questo obiettivo, il Comparto:
-  può  investire  direttamente  e/o  indirettamente  in  obbligazioni  convertibili,  obbligazioni  contingenti  convertibili  (CoCo),  Asset  Backed  
Securities (ABS), Mortgage Backed Securities (MBS) e Collateralized Debt Obligations (CDO) fino al 20% del patrimonio in aggregato;
-  può investire fino al  15% del  patrimonio in prodotti  strutturati  con o senza derivati  incorporati,  tra cui,  a mero titolo esemplificativo,  
Exchange Traded Commodities (ETC), Exchange traded notes (ETN), Credit Linked Notes (CLN), certificati su indici finanziari di qualsiasi 
tipo e/o su valori mobiliari e/o su strumenti derivati di qualsiasi tipo e/o su materie prime.
Gli investimenti in obbligazioni prive di rating non supereranno il 15% del patrimonio netto del Comparto.
Gli investimenti in titoli High Yield potranno rappresentare fino all'80% del patrimonio netto del Comparto. Gli investimenti diretti nel mercato 
azionario russo e/o in azioni cinesi di classe "A" non sono ammessi. Nonostante ciò, il Comparto può investire in ADR e GDR che possono 
avere titoli cinesi e/o russi come sottostante.
La quota del portafoglio del Comparto investita in obbligazioni avrà un rating medio di "B-" assegnato da Standard & Poor's o un rating 
equivalente assegnato da un'altra agenzia di rating.
Il Comparto non ammette investimenti in titoli inadempienti o in difficoltà.

Il Comparto è stato classificato come prodotto finanziario rientrante nell'ambito di applicazione dell'articolo 6 dell'SFDR.

Investitore retail 
tipo:

Il  fondo è adatto a investitori  che cercano una crescita  a lungo termine attraverso l'apprezzamento del  capitale  e sono interessati  a  
diversificare il mix di azioni e obbligazioni in tutto il mondo. È inoltre adatto per gli investitori che sono soddisfatti di un livello medio di rischio
di investimento e comprendono i rischi derivanti dall'investimento nei mercati azionari e obbligazionari. Gli investitori devono essere in grado
di accettare perdite temporanee; pertanto il fondo è adatto a investitori che, idealmente, possono accettare un orizzonte d'investimento da 3 
a 5 anni.

Depositario: Edmond de Rothschild (Europe)

QUALI SONO I RISCHI E QUALE IMPORTO POSSO OTTENERE?
Indicatore di rischio

Rischio più basso Rischio più alto
L'indicatore di rischio ipotizza di conservare il Prodotto per 5 anni. 
Il rischio effettivo può variare in modo significativo se si monetizza 
prima  del  previsto  e  l’investitore  potrebbe  ottenere  un  importo  
minore.

Abbiamo assegnato a questo prodotto un punteggio di 3 su 7, che corrisponde
a una classe di rischio medio-bassa. Questa stima le potenziali perdite delle 
performance future a un livello  medio-basso e difficilmente le condizioni  di  

mercato avverse incideranno sulla nostra capacità di pagare quanto dovuto 
agli investitori.

L'indicatore di rischio sintetico fornisce un'indicazione del livello di rischio di 
questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Mostra la probabilità che il prodotto 
registri  perdite  a  causa  delle  oscillazioni  di  mercato  o  di  un'eventuale  
insolvenza da parte nostra.

Non tutti i rischi a cui è esposto il Comparto sono rilevati in modo adeguato 
dall'indicatore di rischio sintetico. Per maggiori dettagli su tutti i rischi a cui è 
esposto il Comparto, si rimanda al prospetto.

Questo  prodotto  non  include  alcuna  protezione  contro  la  performance  di  
mercato futura, il che significa che si potrebbe perdere tutto o parte del proprio
investimento.  In  caso  di  insolvenza  da  parte  nostra,  l’investitore  potrebbe  
perdere l'intero investimento.
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Scenari di performance
L’importo ottenuto  da  questo  prodotto  dipende  dalle  performance  future  del  mercato.  Gli  sviluppi  futuri  del  mercato  sono  incerti  e  non  possono  essere  
adeguatamente previsti.

Gli scenari sfavorevoli, moderati e favorevoli mostrati sono le illustrazioni ottenute con la peggiore, media e migliore performance del prodotto sulla base dei 
risultati ottenuti in passato e di alcune ipotesi. I mercati potrebbero svilupparsi in modo molto diverso in futuro.

Periodo di detenzione raccomandato: 5 anni 
Esempio di investimento: EUR 10.000
Scenari 

In caso di uscita 
dopo 1 anno

In caso di uscita 
dopo 5 anni 
(periodo di 
detenzione 

raccomandato)
Minimo Non esiste un rendimento minimo garantito. È possibile perdere l'intero capitale investito o parte di esso.

Stress 
Quale può essere l'importo ottenibile al netto dei costi 3.135 EUR  2.899 EUR

Rendimento medio ogni anno  -68,65% -21,94%

Sfavorevole
Quale può essere l'importo ottenibile al netto dei costi 7.967 EUR 8.424 EUR

Rendimento medio ogni anno  -20,33% -3,37%

Moderato
Quale può essere l'importo ottenibile al netto dei costi 10.430 EUR  11.894 EUR

Rendimento medio ogni anno  4,30% 3,53%

Favorevole
Quale può essere l'importo ottenibile al netto dei costi 12.326 EUR 13.994 EUR

Rendimento medio ogni anno  23,26% 6,95%

Scenario sfavorevole: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra 01/2020 e 12/2022.
Scenario moderato: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra 07/2016 e 07/2021.
Scenario favorevole: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra 01/2013 e 01/2018.

Lo scenario di stress mostra quale può essere l’importo ottenibile in condizioni di mercato estreme.

 

COSA SUCCEDE SE PHARUS MANAGEMENT LUX S.A. NON È IN GRADO DI PAGARE?
Pharus Management Lux S.A. è una società anonima ed è stata nominata come società di gestione del fondo. Anche il fondo è una società anonima e i suoi 
attivi sono separati da quelli della società di gestione. Il Fondo ha affidato alla Banca depositaria la custodia dei suoi attivi, che vengono tenuti separati dagli attivi
della Banca depositaria. Un default di Pharus Management Lux S.A. non avrà quindi alcun impatto sul valore del vostro investimento nel prodotto.

QUALI SONO I COSTI?
Costo nel tempo
Le tabelle mostrano gli importi prelevati dall'investimento per coprire diverse tipologie di costi. Questi importi dipendono dall'entità dell'investimento e dalla durata
di detenzione del prodotto. Gli importi riportati qui sono illustrazioni basate su un esempio di importo di investimento e su diversi periodi di investimento possibili.

Abbiamo ipotizzato:
Nel primo anno riceverete l'importo investito (0% di rendimento annuo)
Per gli altri periodi di detenzione abbiamo ipotizzato la performance del prodotto evidenziata nello scenario moderato
EUR 10.000 sono investiti

Esempio di investimento: EUR 10.000

In caso di uscita dopo 1 anno

In caso di uscita dopo 5 anni 
(periodo di detenzione 

raccomandato)
Costi totali 304 EUR 1.920 EUR

Incidenza annuale sui costi(*) 3,04% 3,14%
* Dimostra come i costi riducano ogni anno il rendimento nel corso del periodo di detenzione. Ad esempio, se l’uscita avviene nel periodo di detenzione raccomandato, si 
prevede che il rendimento medio annuo sarà pari al 6,67% prima dei costi e al 3,53% al netto dei costi. 
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Composizione dei costi

Costi una tantum all'ingresso o all'uscita In caso di uscita 
dopo 1 anno

Costi di ingresso Pharus Management Lux S.A. non addebita alcuna commissione di ingresso. 
Tuttavia, la persona che vende il prodotto potrebbe applicare una percentuale 
massima pari al 3%.

0 EUR

Costi di uscita Pharus Management Lux S.A. non addebita alcuna commissione di uscita. Tuttavia, 
la persona che vende il prodotto potrebbe applicare una percentuale massima pari al 
2%.

0 EUR

Costi correnti assunti ogni anno  
Spese di gestione e altri costi 
amministrativi o operativi L'impatto dei costi che sosteniamo ogni anno per la gestione del vostro investimento. 245 EUR

Costi di transazione
 

The impact of the costs of us buying and selling underlying investments for the 
product. 59 EUR

Costi accessori sostenuti a condizioni specifiche  
Commissioni legate al rendimento e 
interessi riportati

Una commissione legata al rendimento sarà pagata annualmente (30/09 di ogni 
anno) e sarà pari al 20% della differenza, se positiva, tra il NAV per azione al lordo 
della commissione di performance e il NAV per azione di fine anno dell'anno 
precedente, moltiplicato per il numero di azioni in circolazione ad ogni giorno di 
valutazione. Non saranno costituite riserve negative.

0 EUR

PER  QUANTO  TEMPO  DOVREI  MANTENERE  L’INVESTIMENTO?  POSSO  RISCATTARE  IL  DENARO  
ANTICIPATAMENTE?
Il periodo di detenzione minimo raccomandato: 5 anni.

In ragione della natura della strategia d'investimento, il  periodo di detenzione raccomandato è di almeno 5 anni. Tuttavia gli investitori potranno chiudere i 
rispettivi investimenti in occasione di ciascuna data di rimborso.

Come posso presentare un reclamo?
La Procedura di gestione dei reclami del Fondo ha lo scopo di garantire che i reclami vengano gestiti in maniera equa, oggettiva e orientata alla verità. Un 
reclamo è l'espressione di un'insoddisfazione, ricevuta in forma orale o scritta da o per conto di un soggetto idoneo, in merito alla prestazione o alla mancata 
prestazione di un servizio finanziario da parte della società. Una richiesta di informazioni, chiarimenti o servizi non può essere considerata un reclamo. Un 
soggetto può richiedere la Procedura di gestione dei reclami dettagliata del Fondo oppure trasmettere un reclamo direttamente inviando una lettera a:
PHARUS MANAGEMENT LUX S.A.
16 Avenue de la Gare
L-1610 Luxembourg
+352 28 55 69 1
info@pharusmanco.lu

Un soggetto avrà inoltre la possibilità di presentare i propri reclami direttamente presso intermediari finanziari, quali distributori locali e/o agenti di pagamento del 
paese di distribuzione in questione, che trasmetteranno il reclamo al Fondo.

Occorre fornire le seguenti informazioni per garantire un'evasione tempestiva del reclamo:
-     identità e dettagli di contatto dell'autore del reclamo;
-     motivazione del reclamo; e
-     se disponibili, copie della documentazione a supporto del reclamo.

PHARUS MANAGEMENT LUX S.A. invierà conferma scritta di ricezione all'autore del reclamo entro 10 giorni lavorativi dalla ricezione dello stesso, a meno che 
entro tale periodo non venga fornita all'autore del reclamo direttamente la risposta definitiva. PHARUS MANAGEMENT LUX S.A. tenterà di  rispondere al  
reclamo senza ritardo ingiustificato e in ogni caso entro 1 (un) mese dalla data di ricezione dello stesso. Qualora non possa essere fornita una risposta entro tale
periodo, PHARUS MANAGEMENT LUX S.A. comunicherà all'autore del reclamo le cause del ritardo e le tempistiche effettive di risposta.

ALTRE INFORMAZIONI PERTINENTI
Ulteriori informazioni sul prodotto sono disponibili nel prospetto informativo di PHARUS SICAV. Tale documento è disponibile gratuitamente in inglese e può 
essere richiesto, insieme ad altre informazioni, presso Pharus Management Lux S.A. La legislazione fiscale applicabile al prodotto potrebbe avere ripercussioni 
sulla posizione fiscale personale degli investitori.

Le performance passate degli ultimi 5 anni sono consultabili al seguente link: www.pharusmanagement.com/lu/en/sicav-funds/LU1502105858
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DOCUMENTO CONTENENTE LE INFORMAZIONI 
CHIAVE

SCOPO: Il presente documento contiene le informazioni chiave su questo prodotto d'investimento. Non si tratta di un documento promozionale. Le 
informazioni sono richieste dalla legge per aiutare il pubblico a comprendere la natura, i rischi, i costi, i guadagni e le perdite potenziali di questo 
prodotto e consentire il confronto con altri prodotti.

PRODOTTO
Nome del 
prodotto:

PHARUS SICAV - GLOBAL VALUE EQUITY QHD

Società: PHARUS MANAGEMENT LUX S.A.
Codice 
prodotto:

LU1574104151

Numero di 
contatto:

Per maggiori informazioni, telefonare al numero +352 28 55 69 1

Sito web: www.pharusmanagement.com
Autorità 
competente:

La Commission de Surveillance du Secteur Financier è responsabile della supervisione di Pharus Management Lux S.A. in relazione al 
presente Documento contenente le informazioni chiave. PHARUS SICAV è autorizzata in Lussemburgo e regolamentata dalla Commission 
de Surveillance du Secteur Financier.

Documento 
valido alla data 
del:

01/01/2023

Cos'è questo prodotto?
Tipo: Questo prodotto è una quota di una società d'investimento qualificata come organismo d'investimento collettivo in valori mobiliari (SICAV).

Durata: Questo prodotto non ha una data di scadenza. Tuttavia, il fabbricante può decidere di chiudere il prodotto in determinate circostanze. 

Obiettivi: L'obiettivo di investimento del Comparto è offrire una crescita del capitale nel lungo termine, con particolare enfasi sulla conservazione, 
senza alcun tentativo di replicare alcun indice di riferimento.

Per conseguire questo obiettivo, il Comparto può:
-  investire almeno il  20% del  suo patrimonio netto in un portafoglio mondiale diversificato di  OICVM e altri  organismi di  investimento 
collettivo idonei, che investono principalmente in titoli azionari seguendo un approccio value;
- investire direttamente fino al 20% del suo patrimonio netto in titoli azionari mondiali seguendo un approccio value.
Può anche investire in strumenti del mercato monetario e attività liquide accessorie.
Il Comparto e gli OICVM/OIC target investono prevalentemente in titoli azionari di società quotate sulle principali borse valori dei paesi 
sviluppati del mondo.
Il Comparto può avviare operazioni di pronti contro termine o intraprendere operazioni di prestito titoli in un’ottica di gestione efficiente del 
portafoglio, nei limiti consentiti dalle restrizioni di investimento applicabili.

Il Comparto è stato classificato come prodotto finanziario rientrante nell'ambito di applicazione dell'articolo 6 dell'SFDR.

Investitore retail 
tipo:

Il  fondo è adatto  agli  investitori  che:  (i)  comprendono e sono soddisfatti  dei  rischi  derivanti  dall'investimento nei  mercati  azionari,  (ii)  
dispongono di  un  orizzonte  d'investimento  a  lungo termine,  idealmente  più  lungo di  cinque anni,  e  (iii)  sono pronti  a  considerare  le  
fluttuazioni a breve termine del valore patrimoniale netto del fondo.

Depositario: Edmond de Rothschild (Europe)

QUALI SONO I RISCHI E QUALE IMPORTO POSSO OTTENERE?
Indicatore di rischio

Rischio più basso Rischio più alto
L'indicatore di rischio ipotizza di conservare il Prodotto per 5 anni. 
Il rischio effettivo può variare in modo significativo se si monetizza 
prima  del  previsto  e  l’investitore  potrebbe  ottenere  un  importo  
minore.

Abbiamo assegnato a questo prodotto un punteggio di 3 su 7, che corrisponde
a una classe di rischio medio-bassa. Questa stima le potenziali perdite delle 
performance future a un livello  medio-basso e difficilmente le condizioni  di  

mercato avverse incideranno sulla nostra capacità di pagare quanto dovuto 
agli investitori.

L'indicatore di rischio sintetico fornisce un'indicazione del livello di rischio di 
questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Mostra la probabilità che il prodotto 
registri  perdite  a  causa  delle  oscillazioni  di  mercato  o  di  un'eventuale  
insolvenza da parte nostra.

Non tutti i rischi a cui è esposto il Comparto sono rilevati in modo adeguato 
dall'indicatore di rischio sintetico. Per maggiori dettagli su tutti i rischi a cui è 
esposto il Comparto, si rimanda al prospetto.

Questo  prodotto  non  include  alcuna  protezione  contro  la  performance  di  
mercato futura, il che significa che si potrebbe perdere tutto o parte del proprio
investimento.  In  caso  di  insolvenza  da  parte  nostra,  l’investitore  potrebbe  
perdere l'intero investimento.
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Scenari di performance
L’importo ottenuto  da  questo  prodotto  dipende  dalle  performance  future  del  mercato.  Gli  sviluppi  futuri  del  mercato  sono  incerti  e  non  possono  essere  
adeguatamente previsti.

Gli scenari sfavorevoli, moderati e favorevoli mostrati sono le illustrazioni ottenute con la peggiore, media e migliore performance del prodotto sulla base dei 
risultati ottenuti in passato e di alcune ipotesi. I mercati potrebbero svilupparsi in modo molto diverso in futuro.

Periodo di detenzione raccomandato: 5 anni 
Esempio di investimento: EUR 10.000
Scenari 

In caso di uscita 
dopo 1 anno

In caso di uscita 
dopo 5 anni 
(periodo di 
detenzione 

raccomandato)
Minimo Non esiste un rendimento minimo garantito. È possibile perdere l'intero capitale investito o parte di esso.

Stress 
Quale può essere l'importo ottenibile al netto dei costi 4.608 EUR  4.459 EUR

Rendimento medio ogni anno  -53,92% -14,92%

Sfavorevole
Quale può essere l'importo ottenibile al netto dei costi 9.039 EUR 9.656 EUR

Rendimento medio ogni anno  -9,61% -0,70%

Moderato
Quale può essere l'importo ottenibile al netto dei costi 10.945 EUR  14.510 EUR

Rendimento medio ogni anno  9,45% 7,73%

Favorevole
Quale può essere l'importo ottenibile al netto dei costi 13.258 EUR 18.060 EUR

Rendimento medio ogni anno  32,58% 12,55%

Scenario sfavorevole: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra 12/2022 e 12/2022.
Scenario moderato: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra 05/2014 e 05/2019.
Scenario favorevole: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra 01/2013 e 01/2018.

Lo scenario di stress mostra quale può essere l’importo ottenibile in condizioni di mercato estreme.

 

COSA SUCCEDE SE PHARUS MANAGEMENT LUX S.A. NON È IN GRADO DI PAGARE?
Pharus Management Lux S.A. è una società anonima ed è stata nominata come società di gestione del fondo. Anche il fondo è una società anonima e i suoi 
attivi sono separati da quelli della società di gestione. Il Fondo ha affidato alla Banca depositaria la custodia dei suoi attivi, che vengono tenuti separati dagli attivi
della Banca depositaria. Un default di Pharus Management Lux S.A. non avrà quindi alcun impatto sul valore del vostro investimento nel prodotto.

QUALI SONO I COSTI?
Costo nel tempo
Le tabelle mostrano gli importi prelevati dall'investimento per coprire diverse tipologie di costi. Questi importi dipendono dall'entità dell'investimento e dalla durata
di detenzione del prodotto. Gli importi riportati qui sono illustrazioni basate su un esempio di importo di investimento e su diversi periodi di investimento possibili.

Abbiamo ipotizzato:
Nel primo anno riceverete l'importo investito (0% di rendimento annuo)
Per gli altri periodi di detenzione abbiamo ipotizzato la performance del prodotto evidenziata nello scenario moderato
EUR 10.000 sono investiti

Esempio di investimento: EUR 10.000

In caso di uscita dopo 1 anno

In caso di uscita dopo 5 anni 
(periodo di detenzione 

raccomandato)
Costi totali 219 EUR 1.659 EUR

Incidenza annuale sui costi(*) 2,19% 2,36%
* Dimostra come i costi riducano ogni anno il rendimento nel corso del periodo di detenzione. Ad esempio, se l’uscita avviene nel periodo di detenzione raccomandato, si 
prevede che il rendimento medio annuo sarà pari al 10,09% prima dei costi e al 7,73% al netto dei costi. 
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Composizione dei costi

Costi una tantum all'ingresso o all'uscita In caso di uscita 
dopo 1 anno

Costi di ingresso Non addebitiamo alcuna commissione d'ingresso. 0 EUR
Costi di uscita Non addebitiamo alcuna commissione di uscita. 0 EUR
Costi correnti assunti ogni anno  
Spese di gestione e altri costi 
amministrativi o operativi L'impatto dei costi che sosteniamo ogni anno per la gestione del vostro investimento. 165 EUR

Costi di transazione
 

The impact of the costs of us buying and selling underlying investments for the 
product. 14 EUR

Costi accessori sostenuti a condizioni specifiche  
Commissioni legate al rendimento e 
interessi riportati

Una commissione legata al rendimento sarà pagata su base annua (anno solare) e 
sarà pari al 15% della differenza positiva tra il NAV per azione e il NAV per azione di 
fine anno più elevato (High Watermark) aumentato di un hurdle rate del 5% annuo 
calcolato proporzionalmente.

39 EUR

PER  QUANTO  TEMPO  DOVREI  MANTENERE  L’INVESTIMENTO?  POSSO  RISCATTARE  IL  DENARO  
ANTICIPATAMENTE?
Il periodo di detenzione minimo raccomandato: 5 anni.

In ragione della natura della strategia d'investimento, il  periodo di detenzione raccomandato è di almeno 5 anni. Tuttavia gli investitori potranno chiudere i 
rispettivi investimenti in occasione di ciascuna data di rimborso.

Come posso presentare un reclamo?
La Procedura di gestione dei reclami del Fondo ha lo scopo di garantire che i reclami vengano gestiti in maniera equa, oggettiva e orientata alla verità. Un 
reclamo è l'espressione di un'insoddisfazione, ricevuta in forma orale o scritta da o per conto di un soggetto idoneo, in merito alla prestazione o alla mancata 
prestazione di un servizio finanziario da parte della società. Una richiesta di informazioni, chiarimenti o servizi non può essere considerata un reclamo. Un 
soggetto può richiedere la Procedura di gestione dei reclami dettagliata del Fondo oppure trasmettere un reclamo direttamente inviando una lettera a:
PHARUS MANAGEMENT LUX S.A.
16 Avenue de la Gare
L-1610 Luxembourg
+352 28 55 69 1
info@pharusmanco.lu

Un soggetto avrà inoltre la possibilità di presentare i propri reclami direttamente presso intermediari finanziari, quali distributori locali e/o agenti di pagamento del 
paese di distribuzione in questione, che trasmetteranno il reclamo al Fondo.

Occorre fornire le seguenti informazioni per garantire un'evasione tempestiva del reclamo:
-     identità e dettagli di contatto dell'autore del reclamo;
-     motivazione del reclamo; e
-     se disponibili, copie della documentazione a supporto del reclamo.

PHARUS MANAGEMENT LUX S.A. invierà conferma scritta di ricezione all'autore del reclamo entro 10 giorni lavorativi dalla ricezione dello stesso, a meno che 
entro tale periodo non venga fornita all'autore del reclamo direttamente la risposta definitiva. PHARUS MANAGEMENT LUX S.A. tenterà di  rispondere al  
reclamo senza ritardo ingiustificato e in ogni caso entro 1 (un) mese dalla data di ricezione dello stesso. Qualora non possa essere fornita una risposta entro tale
periodo, PHARUS MANAGEMENT LUX S.A. comunicherà all'autore del reclamo le cause del ritardo e le tempistiche effettive di risposta.

ALTRE INFORMAZIONI PERTINENTI
Ulteriori informazioni sul prodotto sono disponibili nel prospetto informativo di PHARUS SICAV. Tale documento è disponibile gratuitamente in inglese e può 
essere richiesto, insieme ad altre informazioni, presso Pharus Management Lux S.A. La legislazione fiscale applicabile al prodotto potrebbe avere ripercussioni 
sulla posizione fiscale personale degli investitori.

Le performance passate degli ultimi 5 anni sono consultabili al seguente link: www.pharusmanagement.com/lu/en/sicav-funds/LU1574104151
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DOCUMENTO CONTENENTE LE INFORMAZIONI 
CHIAVE

SCOPO: Il presente documento contiene le informazioni chiave su questo prodotto d'investimento. Non si tratta di un documento promozionale. Le 
informazioni sono richieste dalla legge per aiutare il pubblico a comprendere la natura, i rischi, i costi, i guadagni e le perdite potenziali di questo 
prodotto e consentire il confronto con altri prodotti.

PRODOTTO
Nome del 
prodotto:

PHARUS SICAV - TARGET AHD-CHF

Società: PHARUS MANAGEMENT LUX S.A.
Codice 
prodotto:

LU1582233844

Numero di 
contatto:

Per maggiori informazioni, telefonare al numero +352 28 55 69 1

Sito web: www.pharusmanagement.com
Autorità 
competente:

La Commission de Surveillance du Secteur Financier è responsabile della supervisione di Pharus Management Lux S.A. in relazione al 
presente Documento contenente le informazioni chiave. PHARUS SICAV è autorizzata in Lussemburgo e regolamentata dalla Commission 
de Surveillance du Secteur Financier.

Documento 
valido alla data 
del:

01/01/2023

Cos'è questo prodotto?
Tipo: Questo prodotto è una quota di una società d'investimento qualificata come organismo d'investimento collettivo in valori mobiliari (SICAV).

Durata: Questo prodotto non ha una data di scadenza. Tuttavia, il fabbricante può decidere di chiudere il prodotto in determinate circostanze. 

Obiettivi: L'obiettivo del Comparto consiste nel conseguire una crescita del capitale sul lungo termine, investendo in un portafoglio diversificato di 
valori mobiliari di debito senza alcuna limitazione di natura geografica, con o senza data di scadenza (per esempio obbligazioni irredimibili, 
obbligazioni perpetue) e con qualsiasi livello di subordinazione (per esempio Tier 1, Upper Tier 2 o Lower Tier 2).

Il Comparto può investire:
-  fino  a  un massimo del  30% del  proprio  patrimonio  in  obbligazioni  convertibili  o  obbligazioni  CoCo,  in  ogni  caso gli  investimenti  in  
obbligazioni CoCo sono comunque limitati a un massimo del 20%;
- fino a un massimo del 10% in titoli di debito sprovvisti di rating;
- in situazioni particolari, il Comparto può essere investito in titoli azionari derivanti dalla conversione diretta di obbligazioni subordinate e 
convertibili;
- fino a un massimo del 10% in OICVM e/o altri OIC (inclusi "ETF che si qualificano come OICVM e/o OIC") che investono in misura 
prevalente, direttamente o tramite indici finanziari, nelle classi di asset sopra indicate;
fino a un massimo del 10% in titoli di tipo distressed.
In questo Comparto non sono consentiti investimenti in titoli di tipo defaulted.
I titoli del Comparto avranno un rating medio non inferiore a "B-" (con esclusione dei titoli sprovvisti di rating) assegnato da Standard & 
Poor's, o rating equivalente assegnato da altra agenzia di rating oppure se, a parere del Gestore degli investimenti del Comparto, avranno 
un'affidabilità creditizia analoga.

Il Comparto è stato classificato come prodotto finanziario rientrante nell'ambito di applicazione dell'articolo 8 dell'SFDR.

Investitore retail 
tipo:

Il fondo è adatto a investitori che cercano i vantaggi di un mix diversificato di obbligazioni di qualsiasi tipo. È inoltre adatto per gli investitori 
che sono soddisfatti e comprendono gli elevati rischi associati all'investimento nel mercato delle obbligazioni corporate e alle obbligazioni 
perpetue. Gli investitori devono essere in grado di accettare perdite temporanee significative; pertanto il fondo è adatto a investitori che 
possono permettersi di accantonare il capitale per almeno 5 anni.

Depositario: Edmond de Rothschild (Europe)

QUALI SONO I RISCHI E QUALE IMPORTO POSSO OTTENERE?
Indicatore di rischio

Rischio più basso Rischio più alto
L'indicatore di rischio ipotizza di conservare il Prodotto per 5 anni. 
Il rischio effettivo può variare in modo significativo se si monetizza 
prima  del  previsto  e  l’investitore  potrebbe  ottenere  un  importo  
minore.

Abbiamo assegnato a questo prodotto un punteggio di 3 su 7, che corrisponde
a una classe di rischio medio-bassa. Questa stima le potenziali perdite delle 
performance future a un livello  medio-basso e difficilmente le condizioni  di  
mercato avverse incideranno sulla nostra capacità di pagare quanto dovuto 
agli investitori.

L'indicatore di rischio sintetico fornisce un'indicazione del livello di rischio di 
questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Mostra la probabilità che il prodotto 
registri  perdite  a  causa  delle  oscillazioni  di  mercato  o  di  un'eventuale  
insolvenza da parte nostra.

L’investitore deve essere consapevole del rischio valutario.  L’investitore 
riceverà pagamenti in una valuta diversa, quindi il rendimento finale dipenderà 
dal  tasso  di  cambio  tra  le  due  valute.  Questo  rischio  non  è  considerato  
nell'indicatore illustrato sopra. 

Non tutti i rischi a cui è esposto il Comparto sono rilevati in modo adeguato 
dall'indicatore di rischio sintetico. Per maggiori dettagli su tutti i rischi a cui è 
esposto il Comparto, si rimanda al prospetto.

Questo  prodotto  non  include  alcuna  protezione  contro  la  performance  di  
mercato futura, il che significa che si potrebbe perdere tutto o parte del proprio
investimento.  In  caso  di  insolvenza  da  parte  nostra,  l’investitore  potrebbe  
perdere l'intero investimento.
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Scenari di performance
L’importo ottenuto  da  questo  prodotto  dipende  dalle  performance  future  del  mercato.  Gli  sviluppi  futuri  del  mercato  sono  incerti  e  non  possono  essere  
adeguatamente previsti.

Gli scenari sfavorevoli, moderati e favorevoli mostrati sono le illustrazioni ottenute con la peggiore, media e migliore performance del prodotto sulla base dei 
risultati ottenuti in passato e di alcune ipotesi. I mercati potrebbero svilupparsi in modo molto diverso in futuro.

Periodo di detenzione raccomandato: 5 anni 
Esempio di investimento: CHF 10.000
Scenari 

In caso di uscita 
dopo 1 anno

In caso di uscita 
dopo 5 anni 
(periodo di 
detenzione 

raccomandato)
Minimo Non esiste un rendimento minimo garantito. È possibile perdere l'intero capitale investito o parte di esso.

Stress 
Quale può essere l'importo ottenibile al netto dei costi 3.893 CHF  3.591 CHF

Rendimento medio ogni anno  -61,07% -18,52%

Sfavorevole
Quale può essere l'importo ottenibile al netto dei costi 7.800 CHF 6.768 CHF

Rendimento medio ogni anno  -22,00% -7,51%

Moderato
Quale può essere l'importo ottenibile al netto dei costi 9.839 CHF  8.910 CHF

Rendimento medio ogni anno  -1,61% -2,28%

Favorevole
Quale può essere l'importo ottenibile al netto dei costi 12.047 CHF 11.104 CHF

Rendimento medio ogni anno  20,47% 2,12%

Scenario sfavorevole: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra 09/2017 e 09/2022.
Scenario moderato: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra 09/2015 e 09/2020.
Scenario favorevole: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra 12/2013 e 12/2018.

Lo scenario di stress mostra quale può essere l’importo ottenibile in condizioni di mercato estreme.

 

COSA SUCCEDE SE PHARUS MANAGEMENT LUX S.A. NON È IN GRADO DI PAGARE?
Pharus Management Lux S.A. è una società anonima ed è stata nominata come società di gestione del fondo. Anche il fondo è una società anonima e i suoi 
attivi sono separati da quelli della società di gestione. Il Fondo ha affidato alla Banca depositaria la custodia dei suoi attivi, che vengono tenuti separati dagli attivi
della Banca depositaria. Un default di Pharus Management Lux S.A. non avrà quindi alcun impatto sul valore del vostro investimento nel prodotto.

QUALI SONO I COSTI?
Costo nel tempo
Le tabelle mostrano gli importi prelevati dall'investimento per coprire diverse tipologie di costi. Questi importi dipendono dall'entità dell'investimento e dalla durata
di detenzione del prodotto. Gli importi riportati qui sono illustrazioni basate su un esempio di importo di investimento e su diversi periodi di investimento possibili.

Abbiamo ipotizzato:
Nel primo anno riceverete l'importo investito (0% di rendimento annuo)
Per gli altri periodi di detenzione abbiamo ipotizzato la performance del prodotto evidenziata nello scenario moderato
10.000 CHF sono investiti

Esempio di investimento: CHF 10.000

In caso di uscita dopo 1 anno

In caso di uscita dopo 5 anni 
(periodo di detenzione 

raccomandato)
Costi totali 264 CHF 1.240 CHF

Incidenza annuale sui costi(*) 2,64% 2,58%
* Dimostra come i costi riducano ogni anno il rendimento nel corso del periodo di detenzione. Ad esempio, se l’uscita avviene nel periodo di detenzione raccomandato, si 
prevede che il rendimento medio annuo sarà pari al 0,30% prima dei costi e al -2,28% al netto dei costi. 
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Composizione dei costi

Costi una tantum all'ingresso o all'uscita In caso di uscita 
dopo 1 anno

Costi di ingresso Pharus Management Lux S.A. non addebita alcuna commissione di ingresso. 
Tuttavia, la persona che vende il prodotto potrebbe applicare una percentuale 
massima pari al 3%.

0 CHF

Costi di uscita Pharus Management Lux S.A. non addebita alcuna commissione di uscita. Tuttavia, 
la persona che vende il prodotto potrebbe applicare una percentuale massima pari al 
2%.

0 CHF

Costi correnti assunti ogni anno  
Spese di gestione e altri costi 
amministrativi o operativi L'impatto dei costi che sosteniamo ogni anno per la gestione del vostro investimento. 240 CHF

Costi di transazione
 

The impact of the costs of us buying and selling underlying investments for the 
product. 24 CHF

Costi accessori sostenuti a condizioni specifiche  
Commissioni legate al rendimento e 
interessi riportati Per questo prodotto non vi è alcuna commissione di performance. 0 CHF

PER  QUANTO  TEMPO  DOVREI  MANTENERE  L’INVESTIMENTO?  POSSO  RISCATTARE  IL  DENARO  
ANTICIPATAMENTE?
Il periodo di detenzione minimo raccomandato: 5 anni.

In ragione della natura della strategia d'investimento, il  periodo di detenzione raccomandato è di almeno 5 anni. Tuttavia gli investitori potranno chiudere i 
rispettivi investimenti in occasione di ciascuna data di rimborso.

Come posso presentare un reclamo?
La Procedura di gestione dei reclami del Fondo ha lo scopo di garantire che i reclami vengano gestiti in maniera equa, oggettiva e orientata alla verità. Un 
reclamo è l'espressione di un'insoddisfazione, ricevuta in forma orale o scritta da o per conto di un soggetto idoneo, in merito alla prestazione o alla mancata 
prestazione di un servizio finanziario da parte della società. Una richiesta di informazioni, chiarimenti o servizi non può essere considerata un reclamo. Un 
soggetto può richiedere la Procedura di gestione dei reclami dettagliata del Fondo oppure trasmettere un reclamo direttamente inviando una lettera a:
PHARUS MANAGEMENT LUX S.A.
16 Avenue de la Gare
L-1610 Luxembourg
+352 28 55 69 1
info@pharusmanco.lu

Un soggetto avrà inoltre la possibilità di presentare i propri reclami direttamente presso intermediari finanziari, quali distributori locali e/o agenti di pagamento del 
paese di distribuzione in questione, che trasmetteranno il reclamo al Fondo.

Occorre fornire le seguenti informazioni per garantire un'evasione tempestiva del reclamo:
-     identità e dettagli di contatto dell'autore del reclamo;
-     motivazione del reclamo; e
-     se disponibili, copie della documentazione a supporto del reclamo.

PHARUS MANAGEMENT LUX S.A. invierà conferma scritta di ricezione all'autore del reclamo entro 10 giorni lavorativi dalla ricezione dello stesso, a meno che 
entro tale periodo non venga fornita all'autore del reclamo direttamente la risposta definitiva. PHARUS MANAGEMENT LUX S.A. tenterà di  rispondere al  
reclamo senza ritardo ingiustificato e in ogni caso entro 1 (un) mese dalla data di ricezione dello stesso. Qualora non possa essere fornita una risposta entro tale
periodo, PHARUS MANAGEMENT LUX S.A. comunicherà all'autore del reclamo le cause del ritardo e le tempistiche effettive di risposta.

ALTRE INFORMAZIONI PERTINENTI
Ulteriori informazioni sul prodotto sono disponibili nel prospetto informativo di PHARUS SICAV. Tale documento è disponibile gratuitamente in inglese e può 
essere richiesto, insieme ad altre informazioni, presso Pharus Management Lux S.A. La legislazione fiscale applicabile al prodotto potrebbe avere ripercussioni 
sulla posizione fiscale personale degli investitori.

Le performance passate degli ultimi 5 anni sono consultabili al seguente link: www.pharusmanagement.com/lu/en/sicav-funds/LU1582233844
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DOCUMENTO CONTENENTE LE INFORMAZIONI 
CHIAVE

SCOPO: Il presente documento contiene le informazioni chiave su questo prodotto d'investimento. Non si tratta di un documento promozionale. Le 
informazioni sono richieste dalla legge per aiutare il pubblico a comprendere la natura, i rischi, i costi, i guadagni e le perdite potenziali di questo 
prodotto e consentire il confronto con altri prodotti.

PRODOTTO
Nome del 
prodotto:

PHARUS SICAV - CONSERVATIVE AH-CHF

Società: PHARUS MANAGEMENT LUX S.A.
Codice 
prodotto:

LU1582234149

Numero di 
contatto:

Per maggiori informazioni, telefonare al numero +352 28 55 69 1

Sito web: www.pharusmanagement.com
Autorità 
competente:

La Commission de Surveillance du Secteur Financier è responsabile della supervisione di Pharus Management Lux S.A. in relazione al 
presente Documento contenente le informazioni chiave. PHARUS SICAV è autorizzata in Lussemburgo e regolamentata dalla Commission 
de Surveillance du Secteur Financier.

Documento 
valido alla data 
del:

01/01/2023

Cos'è questo prodotto?
Tipo: Questo prodotto è una quota di una società d'investimento qualificata come organismo d'investimento collettivo in valori mobiliari (SICAV).

Durata: Questo prodotto non ha una data di scadenza. Tuttavia, il fabbricante può decidere di chiudere il prodotto in determinate circostanze. 

Obiettivi: L'obiettivo di investimento del Comparto è quello di ottenere una crescita a lungo termine del capitale investendo nelle seguenti classi di 
attivi:
- investirà prevalentemente in un portafoglio diversificato di titoli di debito di qualunque tipo che si qualificano come valori mobiliari, con 
rating minimo Standard & Poor's pari a B ovvero con rating equivalente se rilasciato da altra agenzia di rating;
- può investire fino al 30% del valore patrimoniale netto del Comparto in REIT (Real Estate Investment Trust) di tipo chiuso e/o in OICVM 
e/o altri OIC (inclusi ETF che si qualificano come OICVM e/o OIC), il cui scopo principale è investire in classi di asset quali i titoli azionari, 
compresi i REIT di tipo chiuso, titoli di debito di qualunque genere, titoli di stato, obbligazioni di tipo investment grade, obbligazioni CoCo, 
obbligazioni high yield, obbligazioni convertibili, notes a tasso variabile, derivati finanziari, contratti per differenze (CFD), credit default swap,
total return swap, disponibilità liquide e mezzi equivalenti, strumenti del mercato monetario e OICVM e/o altri OIC che possono investire nel 
settore immobiliare, senza alcuna limitazione di tipo geografico;
- fino a un massimo del 10% in prodotti strutturati ammissibili, con o senza derivati incorporati, compresi i certificati;
- può investire fino a un massimo del 15% del patrimonio netto del Comparto in titoli di debito sprovvisti di rating;
- può investire fino a un massimo del 25% del patrimonio netto del Comparto in obbligazioni high yield;
- può investire fino a un massimo del 20 % del proprio patrimonio in obbligazioni convertibili o obbligazioni CoCo;
- può investire direttamente e/o indirettamente in Asset Backed Securities (ABS), Mortgage Backed Securities (MBS) e Collateralized Debt 
Obligations (CDOs) fino a un massimo del 15% del proprio patrimonio;
- non può investire più del 10% del Valore Patrimoniale Netto del Comparto in OICVM e/o OIC.

Il Comparto può investire in Azioni A cinesi fino al 10%. L’esposizione alle materie prime non potrà superare il 10% del patrimonio del 
Comparto. In questo Comparto non sono consentiti investimenti in titoli di tipo distressed o defaulted. Il Fondo è gestito attivamente e non 
segue  un  Benchmark  di  riferimento.  Il  Comparto  è  stato  classificato  come  prodotto  finanziario  rientrante  nell'ambito  di  applicazione  
dell'articolo 8 dell'SFDR.

Investitore retail 
tipo:

Il fondo è adatto a investitori che cercano i vantaggi di un mix diversificato di azioni e strumenti a reddito fisso. È inoltre adatto per gli 
investitori che sono a loro agio e comprendono i rischi derivanti dall'investimento nel mercato azionario. Gli investitori devono essere in 
grado di accettare perdite temporanee significative; pertanto il fondo è adatto a investitori che possono permettersi di accantonare il capitale
per almeno 5 anni.

Depositario: Edmond de Rothschild (Europe)

QUALI SONO I RISCHI E QUALE IMPORTO POSSO OTTENERE?
Indicatore di rischio

Rischio più basso Rischio più alto
L'indicatore di rischio ipotizza di conservare il Prodotto per 5 anni. 
Il rischio effettivo può variare in modo significativo se si monetizza 
prima  del  previsto  e  l’investitore  potrebbe  ottenere  un  importo  
minore.

Abbiamo assegnato a questo prodotto un punteggio di 3 su 7, che corrisponde
a una classe di rischio medio-bassa. Questa stima le potenziali perdite delle 
performance future a un livello  medio-basso e difficilmente le condizioni  di  
mercato avverse incideranno sulla nostra capacità di pagare quanto dovuto 
agli investitori.

L'indicatore di rischio sintetico fornisce un'indicazione del livello di rischio di 
questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Mostra la probabilità che il prodotto 
registri  perdite  a  causa  delle  oscillazioni  di  mercato  o  di  un'eventuale  
insolvenza da parte nostra.

L’investitore deve essere consapevole del rischio valutario.  L’investitore 
riceverà pagamenti in una valuta diversa, quindi il rendimento finale dipenderà 
dal  tasso  di  cambio  tra  le  due  valute.  Questo  rischio  non  è  considerato  
nell'indicatore illustrato sopra. 

Non tutti i rischi a cui è esposto il Comparto sono rilevati in modo adeguato 
dall'indicatore di rischio sintetico. Per maggiori dettagli su tutti i rischi a cui è 
esposto il Comparto, si rimanda al prospetto.

Questo  prodotto  non  include  alcuna  protezione  contro  la  performance  di  
mercato futura, il che significa che si potrebbe perdere tutto o parte del proprio
investimento.  In  caso  di  insolvenza  da  parte  nostra,  l’investitore  potrebbe  
perdere l'intero investimento.
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Scenari di performance
L’importo ottenuto  da  questo  prodotto  dipende  dalle  performance  future  del  mercato.  Gli  sviluppi  futuri  del  mercato  sono  incerti  e  non  possono  essere  
adeguatamente previsti.

Gli scenari sfavorevoli, moderati e favorevoli mostrati sono le illustrazioni ottenute con la peggiore, media e migliore performance del prodotto sulla base dei 
risultati ottenuti in passato e di alcune ipotesi. I mercati potrebbero svilupparsi in modo molto diverso in futuro.

Periodo di detenzione raccomandato: 5 anni 
Esempio di investimento: CHF 10.000
Scenari 

In caso di uscita 
dopo 1 anno

In caso di uscita 
dopo 5 anni 
(periodo di 
detenzione 

raccomandato)
Minimo Non esiste un rendimento minimo garantito. È possibile perdere l'intero capitale investito o parte di esso.

Stress 
Quale può essere l'importo ottenibile al netto dei costi 5.704 CHF  6.238 CHF

Rendimento medio ogni anno  -42,96% -9,01%

Sfavorevole
Quale può essere l'importo ottenibile al netto dei costi 8.560 CHF 8.780 CHF

Rendimento medio ogni anno  -14,40% -2,57%

Moderato
Quale può essere l'importo ottenibile al netto dei costi 10.197 CHF  10.505 CHF

Rendimento medio ogni anno  1,97% 0,99%

Favorevole
Quale può essere l'importo ottenibile al netto dei costi 10.854 CHF 11.258 CHF

Rendimento medio ogni anno  8,54% 2,40%

Scenario sfavorevole: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra 08/2021 e 12/2022.
Scenario moderato: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra 03/2014 e 03/2019.
Scenario favorevole: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra 01/2013 e 01/2018.

Lo scenario di stress mostra quale può essere l’importo ottenibile in condizioni di mercato estreme.

 

COSA SUCCEDE SE PHARUS MANAGEMENT LUX S.A. NON È IN GRADO DI PAGARE?
Pharus Management Lux S.A. è una società anonima ed è stata nominata come società di gestione del fondo. Anche il fondo è una società anonima e i suoi 
attivi sono separati da quelli della società di gestione. Il Fondo ha affidato alla Banca depositaria la custodia dei suoi attivi, che vengono tenuti separati dagli attivi
della Banca depositaria. Un default di Pharus Management Lux S.A. non avrà quindi alcun impatto sul valore del vostro investimento nel prodotto.

QUALI SONO I COSTI?
Costo nel tempo
Le tabelle mostrano gli importi prelevati dall'investimento per coprire diverse tipologie di costi. Questi importi dipendono dall'entità dell'investimento e dalla durata
di detenzione del prodotto. Gli importi riportati qui sono illustrazioni basate su un esempio di importo di investimento e su diversi periodi di investimento possibili.

Abbiamo ipotizzato:
Nel primo anno riceverete l'importo investito (0% di rendimento annuo)
Per gli altri periodi di detenzione abbiamo ipotizzato la performance del prodotto evidenziata nello scenario moderato
10.000 CHF sono investiti

Esempio di investimento: CHF 10.000

In caso di uscita dopo 1 anno

In caso di uscita dopo 5 anni 
(periodo di detenzione 

raccomandato)
Costi totali 194 CHF 1.060 CHF

Incidenza annuale sui costi(*) 1,94% 1,96%
* Dimostra come i costi riducano ogni anno il rendimento nel corso del periodo di detenzione. Ad esempio, se l’uscita avviene nel periodo di detenzione raccomandato, si 
prevede che il rendimento medio annuo sarà pari al 2,95% prima dei costi e al 0,99% al netto dei costi. 
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Composizione dei costi

Costi una tantum all'ingresso o all'uscita In caso di uscita 
dopo 1 anno

Costi di ingresso Pharus Management Lux S.A. non addebita alcuna commissione di ingresso. 
Tuttavia, la persona che vende il prodotto potrebbe applicare una percentuale 
massima pari al 3%.

0 CHF

Costi di uscita Pharus Management Lux S.A. non addebita alcuna commissione di uscita. Tuttavia, 
la persona che vende il prodotto potrebbe applicare una percentuale massima pari al 
2%.

0 CHF

Costi correnti assunti ogni anno  
Spese di gestione e altri costi 
amministrativi o operativi L'impatto dei costi che sosteniamo ogni anno per la gestione del vostro investimento. 177 CHF

Costi di transazione
 

The impact of the costs of us buying and selling underlying investments for the 
product. 17 CHF

Costi accessori sostenuti a condizioni specifiche  
Commissioni legate al rendimento e 
interessi riportati

Una commissione legata al rendimento sarà pagata annualmente (30 aprile) e sarà 
pari al 10% della differenza positiva tra il NAV per azione al lordo della commissione 
di performance rispetto al valore più elevato del NAV per azione di fine anno 
precedente e l'hurdle rate dello 0,5% su base proporzionale (la "Performance in 
eccesso") moltiplicato per il numero di azioni in circolazione ad ogni Data di 
valutazione.

0 CHF

PER  QUANTO  TEMPO  DOVREI  MANTENERE  L’INVESTIMENTO?  POSSO  RISCATTARE  IL  DENARO  
ANTICIPATAMENTE?
Il periodo di detenzione minimo raccomandato: 5 anni.

In ragione della natura della strategia d'investimento, il  periodo di detenzione raccomandato è di almeno 5 anni. Tuttavia gli investitori potranno chiudere i 
rispettivi investimenti in occasione di ciascuna data di rimborso.

Come posso presentare un reclamo?
La Procedura di gestione dei reclami del Fondo ha lo scopo di garantire che i reclami vengano gestiti in maniera equa, oggettiva e orientata alla verità. Un 
reclamo è l'espressione di un'insoddisfazione, ricevuta in forma orale o scritta da o per conto di un soggetto idoneo, in merito alla prestazione o alla mancata 
prestazione di un servizio finanziario da parte della società. Una richiesta di informazioni, chiarimenti o servizi non può essere considerata un reclamo. Un 
soggetto può richiedere la Procedura di gestione dei reclami dettagliata del Fondo oppure trasmettere un reclamo direttamente inviando una lettera a:
PHARUS MANAGEMENT LUX S.A.
16 Avenue de la Gare
L-1610 Luxembourg
+352 28 55 69 1
info@pharusmanco.lu

Un soggetto avrà inoltre la possibilità di presentare i propri reclami direttamente presso intermediari finanziari, quali distributori locali e/o agenti di pagamento del 
paese di distribuzione in questione, che trasmetteranno il reclamo al Fondo.

Occorre fornire le seguenti informazioni per garantire un'evasione tempestiva del reclamo:
-     identità e dettagli di contatto dell'autore del reclamo;
-     motivazione del reclamo; e
-     se disponibili, copie della documentazione a supporto del reclamo.

PHARUS MANAGEMENT LUX S.A. invierà conferma scritta di ricezione all'autore del reclamo entro 10 giorni lavorativi dalla ricezione dello stesso, a meno che 
entro tale periodo non venga fornita all'autore del reclamo direttamente la risposta definitiva. PHARUS MANAGEMENT LUX S.A. tenterà di  rispondere al  
reclamo senza ritardo ingiustificato e in ogni caso entro 1 (un) mese dalla data di ricezione dello stesso. Qualora non possa essere fornita una risposta entro tale
periodo, PHARUS MANAGEMENT LUX S.A. comunicherà all'autore del reclamo le cause del ritardo e le tempistiche effettive di risposta.

ALTRE INFORMAZIONI PERTINENTI
Ulteriori informazioni sul prodotto sono disponibili nel prospetto informativo di PHARUS SICAV. Tale documento è disponibile gratuitamente in inglese e può 
essere richiesto, insieme ad altre informazioni, presso Pharus Management Lux S.A. La legislazione fiscale applicabile al prodotto potrebbe avere ripercussioni 
sulla posizione fiscale personale degli investitori.

Le performance passate degli ultimi 5 anni sono consultabili al seguente link: www.pharusmanagement.com/lu/en/sicav-funds/LU1582234149
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DOCUMENTO CONTENENTE LE INFORMAZIONI 
CHIAVE

SCOPO: Il presente documento contiene le informazioni chiave su questo prodotto d'investimento. Non si tratta di un documento promozionale. Le 
informazioni sono richieste dalla legge per aiutare il pubblico a comprendere la natura, i rischi, i costi, i guadagni e le perdite potenziali di questo 
prodotto e consentire il confronto con altri prodotti.

PRODOTTO
Nome del 
prodotto:

PHARUS SICAV - I-BOND PLUS SOLUTION G USD

Società: PHARUS MANAGEMENT LUX S.A.
Codice 
prodotto:

LU1662734398

Numero di 
contatto:

Per maggiori informazioni, telefonare al numero +352 28 55 69 1

Sito web: www.pharusmanagement.com
Autorità 
competente:

La Commission de Surveillance du Secteur Financier è responsabile della supervisione di Pharus Management Lux S.A. in relazione al 
presente Documento contenente le informazioni chiave. PHARUS SICAV è autorizzata in Lussemburgo e regolamentata dalla Commission 
de Surveillance du Secteur Financier.

Documento 
valido alla data 
del:

01/01/2023

Cos'è questo prodotto?
Tipo: Questo prodotto è una quota di una società d'investimento qualificata come organismo d'investimento collettivo in valori mobiliari (SICAV).

Durata: Questo prodotto non ha una data di scadenza. Tuttavia, il fabbricante può decidere di chiudere il prodotto in determinate circostanze. 

Obiettivi: L'obiettivo di investimento del Comparto è conseguire una crescita del capitale a medio termine investendo direttamente in un portafoglio 
diversificato di titoli di debito di qualsiasi tipo, societari, titoli di Stato, obbligazioni d'investimento e high yield, titoli di debito a tasso fisso o 
variabile,  titoli  protetti  dall'inflazione  e/o  strumenti  del  mercato  monetario  emessi  o  garantiti  da  emittenti  sovrani,  sovranazionali  e/o  
corporate senza alcuna restrizione geografica, compresi i mercati emergenti e i paesi emergenti e/o indirettamente tramite OICVM e/o OIC, 
inclusi ETF qualificati come OICVM e/o OIC (di seguito “Fondi  di destinazione”),  che investono principalmente nelle stesse classi di attivi 
descritte sopra. Un Fondo di destinazione investito può utilizzare strumenti derivati complessi over the counter (OTC), a condizione che 
siano stipulati con importanti istituti finanziari specializzati in questo tipo di transazioni.

Per conseguire questo obiettivo, il Comparto può investire:
- fino al 10% in classi di attivi azionari, incluso quello in strumenti finanziari derivati con lo stesso sottostante e/o in OICR (compresi ETF 
qualificati come OICVM e/o OIC) e/o in certificati che investono principalmente in questa classe di attivi senza alcuna restrizione geografica;
- fino al 20 % in obbligazioni convertibili o obbligazioni ibride convertibili;
- fino al 10% in strumenti strutturati che incorporano derivati quali i titoli garantiti da attività finanziarie ("ABS"), Mortgage-Backed Securities 
("MBS"),  obbligazioni  convertibili,  credit  linked  notes,  obbligazioni  strutturate,  reverse  convertible  bond,  partecipazione  e  strumenti  di  
partecipazione azionaria, warrant, ETC e certificati su indici finanziari e/o su indici immobiliari e/o su titoli trasferibili e/o su indici di materie 
prime, compresa l'esposizione a OICVM/OIC e/o ETF che investono principalmente nei prodotti strutturati di cui sopra.
Si prevede che gli investimenti aggregati totali nei paesi dei mercati emergenti effettuati tenendo conto di tutte le classi di attivi consentite 
dal Prospetto non supereranno il 50% del patrimonio netto del portafoglio.
Gli investimenti in obbligazioni prive di rating non supereranno il 15% del patrimonio netto del Comparto.
In questo Comparto non sono consentiti investimenti in titoli di tipo distressed o defaulted.

Il Comparto è stato classificato come prodotto finanziario rientrante nell'ambito di applicazione dell'articolo 6 dell'SFDR.

Investitore retail 
tipo:

Il  fondo  è  adatto  a  investitori  che  cercano  una  crescita  a  medio  termine  e  sono  interessati  a  beneficiare  di  un  mix  diversificato  di  
obbligazioni, sia direttamente che indirettamente. È inoltre adatto per gli investitori che sono a loro agio e comprendono i rischi derivanti 
dall'investimento nei mercati obbligazionari. Gli investitori devono essere in grado di accettare perdite temporanee significative; pertanto il 
fondo è adatto a investitori che possono permettersi di accantonare il capitale per almeno 3-5 anni.

Depositario: Edmond de Rothschild (Europe)

QUALI SONO I RISCHI E QUALE IMPORTO POSSO OTTENERE?
Indicatore di rischio

Rischio più basso Rischio più alto
L'indicatore di rischio ipotizza di conservare il Prodotto per 5 anni. 
Il rischio effettivo può variare in modo significativo se si monetizza 
prima  del  previsto  e  l’investitore  potrebbe  ottenere  un  importo  
minore.

Abbiamo assegnato a questo prodotto un punteggio di 2 su 7, che corrisponde
a una classe di rischio bassa. Il punteggio stima le potenziali perdite derivanti 
dalle performance future a un livello  basso, ed è molto improbabile che le 

condizioni di mercato avverse impattino la nostra capacità di pagare quanto 
dovuto all’investitore.

L'indicatore di rischio sintetico fornisce un'indicazione del livello di rischio di 
questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Mostra la probabilità che il prodotto 
registri  perdite  a  causa  delle  oscillazioni  di  mercato  o  di  un'eventuale  
insolvenza da parte nostra.

Non tutti i rischi a cui è esposto il Comparto sono rilevati in modo adeguato 
dall'indicatore di rischio sintetico. Per maggiori dettagli su tutti i rischi a cui è 
esposto il Comparto, si rimanda al prospetto.

Questo  prodotto  non  include  alcuna  protezione  contro  la  performance  di  
mercato futura, il che significa che si potrebbe perdere tutto o parte del proprio
investimento.  In  caso  di  insolvenza  da  parte  nostra,  l’investitore  potrebbe  
perdere l'intero investimento.
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Scenari di performance
L’importo ottenuto  da  questo  prodotto  dipende  dalle  performance  future  del  mercato.  Gli  sviluppi  futuri  del  mercato  sono  incerti  e  non  possono  essere  
adeguatamente previsti.

Gli scenari sfavorevoli, moderati e favorevoli mostrati sono le illustrazioni ottenute con la peggiore, media e migliore performance del prodotto sulla base dei 
risultati ottenuti in passato e di alcune ipotesi. I mercati potrebbero svilupparsi in modo molto diverso in futuro.

Periodo di detenzione raccomandato: 5 anni 
Esempio di investimento: USD 10.000
Scenari 

In caso di uscita 
dopo 1 anno

In caso di uscita 
dopo 5 anni 
(periodo di 
detenzione 

raccomandato)
Minimo Non esiste un rendimento minimo garantito. È possibile perdere l'intero capitale investito o parte di esso.

Stress 
Quale può essere l'importo ottenibile al netto dei costi 7.785 USD  7.832 USD

Rendimento medio ogni anno  -22,15% -4,77%

Sfavorevole
Quale può essere l'importo ottenibile al netto dei costi 8.663 USD 9.101 USD

Rendimento medio ogni anno  -13,37% -1,87%

Moderato
Quale può essere l'importo ottenibile al netto dei costi 10.243 USD  10.530 USD

Rendimento medio ogni anno  2,43% 1,04%

Favorevole
Quale può essere l'importo ottenibile al netto dei costi 10.836 USD 11.990 USD

Rendimento medio ogni anno  8,36% 3,70%

Scenario sfavorevole: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra 07/2021 e 12/2022.
Scenario moderato: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra 07/2017 e 07/2022.
Scenario favorevole: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra 08/2016 e 08/2021.

Lo scenario di stress mostra quale può essere l’importo ottenibile in condizioni di mercato estreme.

 

COSA SUCCEDE SE PHARUS MANAGEMENT LUX S.A. NON È IN GRADO DI PAGARE?
Pharus Management Lux S.A. è una società anonima ed è stata nominata come società di gestione del fondo. Anche il fondo è una società anonima e i suoi 
attivi sono separati da quelli della società di gestione. Il Fondo ha affidato alla Banca depositaria la custodia dei suoi attivi, che vengono tenuti separati dagli attivi
della Banca depositaria. Un default di Pharus Management Lux S.A. non avrà quindi alcun impatto sul valore del vostro investimento nel prodotto.

QUALI SONO I COSTI?
Costo nel tempo
Le tabelle mostrano gli importi prelevati dall'investimento per coprire diverse tipologie di costi. Questi importi dipendono dall'entità dell'investimento e dalla durata
di detenzione del prodotto. Gli importi riportati qui sono illustrazioni basate su un esempio di importo di investimento e su diversi periodi di investimento possibili.

Abbiamo ipotizzato:
Nel primo anno riceverete l'importo investito (0% di rendimento annuo)
Per gli altri periodi di detenzione abbiamo ipotizzato la performance del prodotto evidenziata nello scenario moderato
USD 10.000 investiti

Esempio di investimento: USD 10.000

In caso di uscita dopo 1 anno

In caso di uscita dopo 5 anni 
(periodo di detenzione 

raccomandato)
Costi totali 170 USD 928 USD

Incidenza annuale sui costi(*) 1,70% 1,72%
* Dimostra come i costi riducano ogni anno il rendimento nel corso del periodo di detenzione. Ad esempio, se l’uscita avviene nel periodo di detenzione raccomandato, si 
prevede che il rendimento medio annuo sarà pari al 2,76% prima dei costi e al 1,04% al netto dei costi. 
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Composizione dei costi

Costi una tantum all'ingresso o all'uscita In caso di uscita 
dopo 1 anno

Costi di ingresso Pharus Management Lux S.A. non addebita alcuna commissione di ingresso. 
Tuttavia, la persona che vende il prodotto potrebbe applicare una percentuale 
massima pari al 3%.

0 USD

Costi di uscita Non addebitiamo alcuna commissione di uscita. 0 USD
Costi correnti assunti ogni anno  
Spese di gestione e altri costi 
amministrativi o operativi L'impatto dei costi che sosteniamo ogni anno per la gestione del vostro investimento. 163 USD

Costi di transazione
 

The impact of the costs of us buying and selling underlying investments for the 
product. 8 USD

Costi accessori sostenuti a condizioni specifiche  
Commissioni legate al rendimento e 
interessi riportati Per questo prodotto non vi è alcuna commissione di performance. 0 USD

PER  QUANTO  TEMPO  DOVREI  MANTENERE  L’INVESTIMENTO?  POSSO  RISCATTARE  IL  DENARO  
ANTICIPATAMENTE?
Il periodo di detenzione minimo raccomandato: 5 anni.

In ragione della natura della strategia d'investimento, il  periodo di detenzione raccomandato è di almeno 5 anni. Tuttavia gli investitori potranno chiudere i 
rispettivi investimenti in occasione di ciascuna data di rimborso.

Come posso presentare un reclamo?
La Procedura di gestione dei reclami del Fondo ha lo scopo di garantire che i reclami vengano gestiti in maniera equa, oggettiva e orientata alla verità. Un 
reclamo è l'espressione di un'insoddisfazione, ricevuta in forma orale o scritta da o per conto di un soggetto idoneo, in merito alla prestazione o alla mancata 
prestazione di un servizio finanziario da parte della società. Una richiesta di informazioni, chiarimenti o servizi non può essere considerata un reclamo. Un 
soggetto può richiedere la Procedura di gestione dei reclami dettagliata del Fondo oppure trasmettere un reclamo direttamente inviando una lettera a:
PHARUS MANAGEMENT LUX S.A.
16 Avenue de la Gare
L-1610 Luxembourg
+352 28 55 69 1
info@pharusmanco.lu

Un soggetto avrà inoltre la possibilità di presentare i propri reclami direttamente presso intermediari finanziari, quali distributori locali e/o agenti di pagamento del 
paese di distribuzione in questione, che trasmetteranno il reclamo al Fondo.

Occorre fornire le seguenti informazioni per garantire un'evasione tempestiva del reclamo:
-     identità e dettagli di contatto dell'autore del reclamo;
-     motivazione del reclamo; e
-     se disponibili, copie della documentazione a supporto del reclamo.

PHARUS MANAGEMENT LUX S.A. invierà conferma scritta di ricezione all'autore del reclamo entro 10 giorni lavorativi dalla ricezione dello stesso, a meno che 
entro tale periodo non venga fornita all'autore del reclamo direttamente la risposta definitiva. PHARUS MANAGEMENT LUX S.A. tenterà di  rispondere al  
reclamo senza ritardo ingiustificato e in ogni caso entro 1 (un) mese dalla data di ricezione dello stesso. Qualora non possa essere fornita una risposta entro tale
periodo, PHARUS MANAGEMENT LUX S.A. comunicherà all'autore del reclamo le cause del ritardo e le tempistiche effettive di risposta.

ALTRE INFORMAZIONI PERTINENTI
Ulteriori informazioni sul prodotto sono disponibili nel prospetto informativo di PHARUS SICAV. Tale documento è disponibile gratuitamente in inglese e può 
essere richiesto, insieme ad altre informazioni, presso Pharus Management Lux S.A. La legislazione fiscale applicabile al prodotto potrebbe avere ripercussioni 
sulla posizione fiscale personale degli investitori.

Le performance passate degli ultimi 5 anni sono consultabili al seguente link: www.pharusmanagement.com/lu/en/sicav-funds/LU1662734398

3 / 3



DOCUMENTO CONTENENTE LE INFORMAZIONI 
CHIAVE

SCOPO: Il presente documento contiene le informazioni chiave su questo prodotto d'investimento. Non si tratta di un documento promozionale. Le 
informazioni sono richieste dalla legge per aiutare il pubblico a comprendere la natura, i rischi, i costi, i guadagni e le perdite potenziali di questo 
prodotto e consentire il confronto con altri prodotti.

PRODOTTO
Nome del 
prodotto:

PHARUS SICAV - EUROPE TOTAL RETURN H

Società: PHARUS MANAGEMENT LUX S.A.
Codice 
prodotto:

LU1819985471

Numero di 
contatto:

Per maggiori informazioni, telefonare al numero +352 28 55 69 1

Sito web: www.pharusmanagement.com
Autorità 
competente:

La Commission de Surveillance du Secteur Financier è responsabile della supervisione di Pharus Management Lux S.A. in relazione al 
presente Documento contenente le informazioni chiave. PHARUS SICAV è autorizzata in Lussemburgo e regolamentata dalla Commission 
de Surveillance du Secteur Financier.

Documento 
valido alla data 
del:

01/01/2023

Cos'è questo prodotto?
Tipo: Questo prodotto è una quota di una società d'investimento qualificata come organismo d'investimento collettivo in valori mobiliari (SICAV).

Durata: Questo prodotto non ha una data di scadenza. Tuttavia, il fabbricante può decidere di chiudere il prodotto in determinate circostanze. 

Obiettivi: L’obiettivo di investimento del Comparto è fornire un rendimento totale in vari ambienti di mercato attraverso strategie di investimento che 
prevedono posizionamenti lunghi e corti.

Il Comparto cercherà di raggiungere il proprio obiettivo di investimento adottando una strategia altamente flessibile e investendo fino al 
100%, direttamente o indirettamente, tramite strumenti derivati finanziari in ognuna delle seguenti categorie di attivi: azioni e titoli equity 
linked, titoli a reddito fisso, mezzi equivalenti ai liquidi. I titoli del Comparto sopra indicati saranno quotati su mercati regolamentati. Un 
minimo del 75% del Valore patrimoniale netto ("NAV") del Comparto sarà investito in titoli europei emessi da società con sede legale in 
paesi europei o che derivano la parte predominante della propria attività economica da paesi europei, obbligazioni sovrane europee, o 
opzioni o future su indici ed exchange traded fund negoziati su mercati europei od obbligazioni sovrane europee, o nel caso di investimenti 
in liquidi (inclusi i depositi a termine), principalmente detenuti presso istituti di credito europei. Fino al 25% del NAV del Comparto può 
essere investito in titoli non europei. Il Comparto può avere un’esposizione fino al 5% in mercati emergenti. Il Comparto può investire fino al 
10% in SPAC (Special Purpose Acquisition Companies) a condizione che, in qualsiasi momento del loro ciclo di vita, siano considerate 
valori mobiliari ai sensi dell'Articolo 1 (34) e dell'Articolo 41 della Legge del 2010 e dell'Articolo 2 del Regolamento 2008, come di volta in 
volta modificati e integrati. Gli investimenti in titoli a reddito fisso e obbligazioni possono includere "Investment Grade" (investimenti con 
rating BBB- o superiore di Standard & Poor o Baa3 o superiore di Moody's) e titoli a reddito fisso od obbligazioni corporate o sovrani senza 
rating,  con tasso fisso a  variabile.  L’investimento totale  in  obbligazioni  al  di  sotto  dell’Investment Grade e  in  titoli  a  reddito  fisso od 
obbligazioni senza rating non deve superare il 50% del Patrimonio netto del Comparto. Può investire fino al 100% nei seguenti strumenti 
derivati finanziari, che possono essere derivati negoziati in borsa o OTC, contratti differenziali, swap, option, forward e future. Può investire 
fino al 10% del Valore patrimoniale netto del Comparto in exchange traded fund ("ETF"). Il Comparto può investire solo fino al 20% del 
patrimonio in obbligazioni convertibili o CoCo bond. Gli investimenti diretti/indiretti massimi in Asset Backed Securities (ABS), Mortgage 
Backed Securities (MBS) e titoli distressed saranno limitati al 5% del patrimonio del Comparto. Il Comparto può investire indirettamente in 
ABS, MBS e Collateralized Debt Obligations (CDO) quando il  Comparto investe in altri  OICVM o OIC. In questo Comparto non sono 
consentiti investimenti in titoli di tipo distressed o defaulted.

Il Comparto è stato classificato come prodotto finanziario rientrante nell'ambito di applicazione dell'articolo 6 dell'SFDR.

Investitore retail 
tipo:

Il fondo è adatto agli investitori che sono disposti a tollerare rischi più elevati al fine di generare potenzialmente rendimenti più elevati e che 
cercano un portafoglio con un orizzonte di medio-lungo termine.

Depositario: Edmond de Rothschild (Europe)

QUALI SONO I RISCHI E QUALE IMPORTO POSSO OTTENERE?
Indicatore di rischio

Rischio più basso Rischio più alto
L'indicatore di rischio ipotizza di conservare il Prodotto per 5 anni. 
Il rischio effettivo può variare in modo significativo se si monetizza 
prima  del  previsto  e  l’investitore  potrebbe  ottenere  un  importo  
minore.

Abbiamo assegnato a questo prodotto un punteggio di 4 su 7, che corrisponde
a una classe di rischio media. Il punteggio stima le potenziali perdite derivanti 
dalle  performance  future  a  livello   medio  e  condizioni  di  mercato  avverse  

potrebbero influire sulla nostra capacità di pagare quanto dovuto all'investitore.

L'indicatore di rischio sintetico fornisce un'indicazione del livello di rischio di 
questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Mostra la probabilità che il prodotto 
registri  perdite  a  causa  delle  oscillazioni  di  mercato  o  di  un'eventuale  
insolvenza da parte nostra.

Non tutti i rischi a cui è esposto il Comparto sono rilevati in modo adeguato 
dall'indicatore di rischio sintetico. Per maggiori dettagli su tutti i rischi a cui è 
esposto il Comparto, si rimanda al prospetto.

Questo  prodotto  non  include  alcuna  protezione  contro  la  performance  di  
mercato futura, il che significa che si potrebbe perdere tutto o parte del proprio
investimento.  In  caso  di  insolvenza  da  parte  nostra,  l’investitore  potrebbe  
perdere l'intero investimento.
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Scenari di performance
L’importo ottenuto  da  questo  prodotto  dipende  dalle  performance  future  del  mercato.  Gli  sviluppi  futuri  del  mercato  sono  incerti  e  non  possono  essere  
adeguatamente previsti.

Gli scenari sfavorevoli, moderati e favorevoli mostrati sono le illustrazioni ottenute con la peggiore, media e migliore performance del prodotto sulla base dei 
risultati ottenuti in passato e di alcune ipotesi. I mercati potrebbero svilupparsi in modo molto diverso in futuro.

Periodo di detenzione raccomandato: 5 anni 
Esempio di investimento: EUR 10.000
Scenari 

In caso di uscita 
dopo 1 anno

In caso di uscita 
dopo 5 anni 
(periodo di 
detenzione 

raccomandato)
Minimo Non esiste un rendimento minimo garantito. È possibile perdere l'intero capitale investito o parte di esso.

Stress 
Quale può essere l'importo ottenibile al netto dei costi 1.231 EUR  1.279 EUR

Rendimento medio ogni anno  -87,69% -33,73%

Sfavorevole
Quale può essere l'importo ottenibile al netto dei costi 8.121 EUR 7.827 EUR

Rendimento medio ogni anno  -18,79% -4,78%

Moderato
Quale può essere l'importo ottenibile al netto dei costi 10.264 EUR  10.733 EUR

Rendimento medio ogni anno  2,64% 1,42%

Favorevole
Quale può essere l'importo ottenibile al netto dei costi 13.834 EUR 12.316 EUR

Rendimento medio ogni anno  38,34% 4,25%

Scenario sfavorevole: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra 03/2015 e 03/2020.
Scenario moderato: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra 09/2017 e 09/2022.
Scenario favorevole: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra 08/2016 e 08/2021.

Lo scenario di stress mostra quale può essere l’importo ottenibile in condizioni di mercato estreme.

 

COSA SUCCEDE SE PHARUS MANAGEMENT LUX S.A. NON È IN GRADO DI PAGARE?
Pharus Management Lux S.A. è una società anonima ed è stata nominata come società di gestione del fondo. Anche il fondo è una società anonima e i suoi 
attivi sono separati da quelli della società di gestione. Il Fondo ha affidato alla Banca depositaria la custodia dei suoi attivi, che vengono tenuti separati dagli attivi
della Banca depositaria. Un default di Pharus Management Lux S.A. non avrà quindi alcun impatto sul valore del vostro investimento nel prodotto.

QUALI SONO I COSTI?
Costo nel tempo
Le tabelle mostrano gli importi prelevati dall'investimento per coprire diverse tipologie di costi. Questi importi dipendono dall'entità dell'investimento e dalla durata
di detenzione del prodotto. Gli importi riportati qui sono illustrazioni basate su un esempio di importo di investimento e su diversi periodi di investimento possibili.

Abbiamo ipotizzato:
Nel primo anno riceverete l'importo investito (0% di rendimento annuo)
Per gli altri periodi di detenzione abbiamo ipotizzato la performance del prodotto evidenziata nello scenario moderato
EUR 10.000 sono investiti

Esempio di investimento: EUR 10.000

In caso di uscita dopo 1 anno

In caso di uscita dopo 5 anni 
(periodo di detenzione 

raccomandato)
Costi totali 256 EUR 1.447 EUR

Incidenza annuale sui costi(*) 2,56% 2,60%
* Dimostra come i costi riducano ogni anno il rendimento nel corso del periodo di detenzione. Ad esempio, se l’uscita avviene nel periodo di detenzione raccomandato, si 
prevede che il rendimento medio annuo sarà pari al 4,02% prima dei costi e al 1,42% al netto dei costi. 

2 / 3



Composizione dei costi

Costi una tantum all'ingresso o all'uscita In caso di uscita 
dopo 1 anno

Costi di ingresso Non addebitiamo alcuna commissione d'ingresso. 0 EUR
Costi di uscita Pharus Management Lux S.A. non addebita alcuna commissione di uscita. Tuttavia, 

la persona che vende il prodotto potrebbe applicare una percentuale massima pari al 
1,5%.

0 EUR

Costi correnti assunti ogni anno  
Spese di gestione e altri costi 
amministrativi o operativi L'impatto dei costi che sosteniamo ogni anno per la gestione del vostro investimento. 121 EUR

Costi di transazione
 

The impact of the costs of us buying and selling underlying investments for the 
product. 134 EUR

Costi accessori sostenuti a condizioni specifiche  
Commissioni legate al rendimento e 
interessi riportati

Sarà versata annualmente una commissione legata al rendimento calcolata sulla 
differenza positiva tra il valore patrimoniale netto per azione al lordo della 
commissione legata al rendimento e il valore patrimoniale netto per azione 
dell'esercizio precedente su base proporzionale moltiplicata per il numero di azioni in 
circolazione in ogni giorno di valutazione. La commissione legata alla performance è 
pari al 10% della performance positiva.

1 EUR

PER  QUANTO  TEMPO  DOVREI  MANTENERE  L’INVESTIMENTO?  POSSO  RISCATTARE  IL  DENARO  
ANTICIPATAMENTE?
Il periodo di detenzione minimo raccomandato: 5 anni.

In ragione della natura della strategia d'investimento, il  periodo di detenzione raccomandato è di almeno 5 anni. Tuttavia gli investitori potranno chiudere i 
rispettivi investimenti in occasione di ciascuna data di rimborso.

Come posso presentare un reclamo?
La Procedura di gestione dei reclami del Fondo ha lo scopo di garantire che i reclami vengano gestiti in maniera equa, oggettiva e orientata alla verità. Un 
reclamo è l'espressione di un'insoddisfazione, ricevuta in forma orale o scritta da o per conto di un soggetto idoneo, in merito alla prestazione o alla mancata 
prestazione di un servizio finanziario da parte della società. Una richiesta di informazioni, chiarimenti o servizi non può essere considerata un reclamo. Un 
soggetto può richiedere la Procedura di gestione dei reclami dettagliata del Fondo oppure trasmettere un reclamo direttamente inviando una lettera a:
PHARUS MANAGEMENT LUX S.A.
16 Avenue de la Gare
L-1610 Luxembourg
+352 28 55 69 1
info@pharusmanco.lu

Un soggetto avrà inoltre la possibilità di presentare i propri reclami direttamente presso intermediari finanziari, quali distributori locali e/o agenti di pagamento del 
paese di distribuzione in questione, che trasmetteranno il reclamo al Fondo.

Occorre fornire le seguenti informazioni per garantire un'evasione tempestiva del reclamo:
-     identità e dettagli di contatto dell'autore del reclamo;
-     motivazione del reclamo; e
-     se disponibili, copie della documentazione a supporto del reclamo.

PHARUS MANAGEMENT LUX S.A. invierà conferma scritta di ricezione all'autore del reclamo entro 10 giorni lavorativi dalla ricezione dello stesso, a meno che 
entro tale periodo non venga fornita all'autore del reclamo direttamente la risposta definitiva. PHARUS MANAGEMENT LUX S.A. tenterà di  rispondere al  
reclamo senza ritardo ingiustificato e in ogni caso entro 1 (un) mese dalla data di ricezione dello stesso. Qualora non possa essere fornita una risposta entro tale
periodo, PHARUS MANAGEMENT LUX S.A. comunicherà all'autore del reclamo le cause del ritardo e le tempistiche effettive di risposta.

ALTRE INFORMAZIONI PERTINENTI
Ulteriori informazioni sul prodotto sono disponibili nel prospetto informativo di PHARUS SICAV. Tale documento è disponibile gratuitamente in inglese e può 
essere richiesto, insieme ad altre informazioni, presso Pharus Management Lux S.A. La legislazione fiscale applicabile al prodotto potrebbe avere ripercussioni 
sulla posizione fiscale personale degli investitori.

Le performance passate degli ultimi 4 anni sono consultabili al seguente link: www.pharusmanagement.com/lu/en/sicav-funds/LU1819985471
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DOCUMENTO CONTENENTE LE INFORMAZIONI 
CHIAVE

SCOPO: Il presente documento contiene le informazioni chiave su questo prodotto d'investimento. Non si tratta di un documento promozionale. Le 
informazioni sono richieste dalla legge per aiutare il pubblico a comprendere la natura, i rischi, i costi, i guadagni e le perdite potenziali di questo 
prodotto e consentire il confronto con altri prodotti.

PRODOTTO
Nome del 
prodotto:

PHARUS SICAV - DEEPVIEW TRADING C

Società: PHARUS MANAGEMENT LUX S.A.
Codice 
prodotto:

LU1834915479

Numero di 
contatto:

Per maggiori informazioni, telefonare al numero +352 28 55 69 1

Sito web: www.pharusmanagement.com
Autorità 
competente:

La Commission de Surveillance du Secteur Financier è responsabile della supervisione di Pharus Management Lux S.A. in relazione al 
presente Documento contenente le informazioni chiave. PHARUS SICAV è autorizzata in Lussemburgo e regolamentata dalla Commission 
de Surveillance du Secteur Financier.

Documento 
valido alla data 
del:

01/01/2023

Cos'è questo prodotto?
Tipo: Questo prodotto è una quota di una società d'investimento qualificata come organismo d'investimento collettivo in valori mobiliari (SICAV).

Durata: Questo prodotto non ha una data di scadenza. Tuttavia, il fabbricante può decidere di chiudere il prodotto in determinate circostanze. 

Obiettivi: L'obiettivo d'investimento del Comparto consiste nel conseguire una crescita del capitale sul medio-lungo termine investendo direttamente o
indirettamente, senza limitazioni geografiche, in un portafoglio diversificato di: i) azioni, inclusi ADR (American Depositary Receipts)/GDR 
(Global Depositary Receipts) e REIT (Real Estate Investment Trust) di tipo chiuso; ii) titoli di debito di qualsiasi tipo, con rating o privi di 
rating, inclusi strumenti del mercato monetario, emessi o garantiti da emittenti sovrani, sovranazionali e/o societari; iii) depositi a termine, 
disponibilità liquide e mezzi equivalenti; iv) OICVM/OIC, inclusi ETF che si qualificano come OICVM e/o OIC; v) strumenti strutturati idonei 
con e/o senza derivati incorporati; vi) strumenti derivati finanziari.

Per conseguire questo obiettivo, il Comparto:
-  può  investire  direttamente  e/o  indirettamente  in  obbligazioni  convertibili,  obbligazioni  contingenti  convertibili  (CoCo),  Asset  Backed  
Securities (ABS), Mortgage Backed Securities (MBS) e Collateralized Debt Obligations (CDO) fino al 20% del patrimonio in aggregato;
-  può investire fino al  15% del  patrimonio in prodotti  strutturati  con o senza derivati  incorporati,  tra cui,  a mero titolo esemplificativo,  
Exchange Traded Commodities (ETC), Exchange traded notes (ETN), Credit Linked Notes (CLN), certificati su indici finanziari di qualsiasi 
tipo e/o su valori mobiliari e/o su strumenti derivati di qualsiasi tipo e/o su materie prime.
Gli investimenti in obbligazioni prive di rating non supereranno il 15% del patrimonio netto del Comparto.
Gli investimenti in titoli High Yield potranno rappresentare fino all'80% del patrimonio netto del Comparto. Gli investimenti diretti nel mercato 
azionario russo e/o in azioni cinesi di classe "A" non sono ammessi. Nonostante ciò, il Comparto può investire in ADR e GDR che possono 
avere titoli cinesi e/o russi come sottostante.
La quota del portafoglio del Comparto investita in obbligazioni avrà un rating medio di "B-" assegnato da Standard & Poor's o un rating 
equivalente assegnato da un'altra agenzia di rating.
Il Comparto non ammette investimenti in titoli inadempienti o in difficoltà.

Il Comparto è stato classificato come prodotto finanziario rientrante nell'ambito di applicazione dell'articolo 6 dell'SFDR.

Investitore retail 
tipo:

Il  fondo è adatto a investitori  che cercano una crescita  a lungo termine attraverso l'apprezzamento del  capitale  e sono interessati  a  
diversificare il mix di azioni e obbligazioni in tutto il mondo. È inoltre adatto per gli investitori che sono soddisfatti di un livello medio di rischio
di investimento e comprendono i rischi derivanti dall'investimento nei mercati azionari e obbligazionari. Gli investitori devono essere in grado
di accettare perdite temporanee; pertanto il fondo è adatto a investitori che, idealmente, possono accettare un orizzonte d'investimento da 3 
a 5 anni.

Depositario: Edmond de Rothschild (Europe)

QUALI SONO I RISCHI E QUALE IMPORTO POSSO OTTENERE?
Indicatore di rischio

Rischio più basso Rischio più alto
L'indicatore di rischio ipotizza di conservare il Prodotto per 5 anni. 
Il rischio effettivo può variare in modo significativo se si monetizza 
prima  del  previsto  e  l’investitore  potrebbe  ottenere  un  importo  
minore.

Abbiamo assegnato a questo prodotto un punteggio di 3 su 7, che corrisponde
a una classe di rischio medio-bassa. Questa stima le potenziali perdite delle 
performance future a un livello  medio-basso e difficilmente le condizioni  di  

mercato avverse incideranno sulla nostra capacità di pagare quanto dovuto 
agli investitori.

L'indicatore di rischio sintetico fornisce un'indicazione del livello di rischio di 
questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Mostra la probabilità che il prodotto 
registri  perdite  a  causa  delle  oscillazioni  di  mercato  o  di  un'eventuale  
insolvenza da parte nostra.

Non tutti i rischi a cui è esposto il Comparto sono rilevati in modo adeguato 
dall'indicatore di rischio sintetico. Per maggiori dettagli su tutti i rischi a cui è 
esposto il Comparto, si rimanda al prospetto.

Questo  prodotto  non  include  alcuna  protezione  contro  la  performance  di  
mercato futura, il che significa che si potrebbe perdere tutto o parte del proprio
investimento.  In  caso  di  insolvenza  da  parte  nostra,  l’investitore  potrebbe  
perdere l'intero investimento.
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Scenari di performance
L’importo ottenuto  da  questo  prodotto  dipende  dalle  performance  future  del  mercato.  Gli  sviluppi  futuri  del  mercato  sono  incerti  e  non  possono  essere  
adeguatamente previsti.

Gli scenari sfavorevoli, moderati e favorevoli mostrati sono le illustrazioni ottenute con la peggiore, media e migliore performance del prodotto sulla base dei 
risultati ottenuti in passato e di alcune ipotesi. I mercati potrebbero svilupparsi in modo molto diverso in futuro.

Periodo di detenzione raccomandato: 5 anni 
Esempio di investimento: EUR 10.000
Scenari 

In caso di uscita 
dopo 1 anno

In caso di uscita 
dopo 5 anni 
(periodo di 
detenzione 

raccomandato)
Minimo Non esiste un rendimento minimo garantito. È possibile perdere l'intero capitale investito o parte di esso.

Stress 
Quale può essere l'importo ottenibile al netto dei costi 3.141 EUR  2.911 EUR

Rendimento medio ogni anno  -68,59% -21,87%

Sfavorevole
Quale può essere l'importo ottenibile al netto dei costi 8.040 EUR 8.227 EUR

Rendimento medio ogni anno  -19,60% -3,83%

Moderato
Quale può essere l'importo ottenibile al netto dei costi 10.477 EUR  11.646 EUR

Rendimento medio ogni anno  4,77% 3,09%

Favorevole
Quale può essere l'importo ottenibile al netto dei costi 12.399 EUR 14.025 EUR

Rendimento medio ogni anno  23,99% 7,00%

Scenario sfavorevole: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra 03/2015 e 03/2020.
Scenario moderato: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra 07/2016 e 07/2021.
Scenario favorevole: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra 01/2013 e 01/2018.

Lo scenario di stress mostra quale può essere l’importo ottenibile in condizioni di mercato estreme.

 

COSA SUCCEDE SE PHARUS MANAGEMENT LUX S.A. NON È IN GRADO DI PAGARE?
Pharus Management Lux S.A. è una società anonima ed è stata nominata come società di gestione del fondo. Anche il fondo è una società anonima e i suoi 
attivi sono separati da quelli della società di gestione. Il Fondo ha affidato alla Banca depositaria la custodia dei suoi attivi, che vengono tenuti separati dagli attivi
della Banca depositaria. Un default di Pharus Management Lux S.A. non avrà quindi alcun impatto sul valore del vostro investimento nel prodotto.

QUALI SONO I COSTI?
Costo nel tempo
Le tabelle mostrano gli importi prelevati dall'investimento per coprire diverse tipologie di costi. Questi importi dipendono dall'entità dell'investimento e dalla durata
di detenzione del prodotto. Gli importi riportati qui sono illustrazioni basate su un esempio di importo di investimento e su diversi periodi di investimento possibili.

Abbiamo ipotizzato:
Nel primo anno riceverete l'importo investito (0% di rendimento annuo)
Per gli altri periodi di detenzione abbiamo ipotizzato la performance del prodotto evidenziata nello scenario moderato
EUR 10.000 sono investiti

Esempio di investimento: EUR 10.000

In caso di uscita dopo 1 anno

In caso di uscita dopo 5 anni 
(periodo di detenzione 

raccomandato)
Costi totali 230 EUR 1.400 EUR

Incidenza annuale sui costi(*) 2,30% 2,37%
* Dimostra come i costi riducano ogni anno il rendimento nel corso del periodo di detenzione. Ad esempio, se l’uscita avviene nel periodo di detenzione raccomandato, si 
prevede che il rendimento medio annuo sarà pari al 5,46% prima dei costi e al 3,09% al netto dei costi. 
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Composizione dei costi

Costi una tantum all'ingresso o all'uscita In caso di uscita 
dopo 1 anno

Costi di ingresso Pharus Management Lux S.A. non addebita alcuna commissione di ingresso. 
Tuttavia, la persona che vende il prodotto potrebbe applicare una percentuale 
massima pari al 3%.

0 EUR

Costi di uscita Pharus Management Lux S.A. non addebita alcuna commissione di uscita. Tuttavia, 
la persona che vende il prodotto potrebbe applicare una percentuale massima pari al 
2%.

0 EUR

Costi correnti assunti ogni anno  
Spese di gestione e altri costi 
amministrativi o operativi L'impatto dei costi che sosteniamo ogni anno per la gestione del vostro investimento. 171 EUR

Costi di transazione
 

The impact of the costs of us buying and selling underlying investments for the 
product. 58 EUR

Costi accessori sostenuti a condizioni specifiche  
Commissioni legate al rendimento e 
interessi riportati

Una commissione legata al rendimento sarà pagata annualmente (30/09 di ogni 
anno) e sarà pari al 20% della differenza, se positiva, tra il NAV per azione al lordo 
della commissione di performance e il NAV per azione di fine anno dell'anno 
precedente, moltiplicato per il numero di azioni in circolazione ad ogni giorno di 
valutazione. Non saranno costituite riserve negative.

0 EUR

PER  QUANTO  TEMPO  DOVREI  MANTENERE  L’INVESTIMENTO?  POSSO  RISCATTARE  IL  DENARO  
ANTICIPATAMENTE?
Il periodo di detenzione minimo raccomandato: 5 anni.

In ragione della natura della strategia d'investimento, il  periodo di detenzione raccomandato è di almeno 5 anni. Tuttavia gli investitori potranno chiudere i 
rispettivi investimenti in occasione di ciascuna data di rimborso.

Come posso presentare un reclamo?
La Procedura di gestione dei reclami del Fondo ha lo scopo di garantire che i reclami vengano gestiti in maniera equa, oggettiva e orientata alla verità. Un 
reclamo è l'espressione di un'insoddisfazione, ricevuta in forma orale o scritta da o per conto di un soggetto idoneo, in merito alla prestazione o alla mancata 
prestazione di un servizio finanziario da parte della società. Una richiesta di informazioni, chiarimenti o servizi non può essere considerata un reclamo. Un 
soggetto può richiedere la Procedura di gestione dei reclami dettagliata del Fondo oppure trasmettere un reclamo direttamente inviando una lettera a:
PHARUS MANAGEMENT LUX S.A.
16 Avenue de la Gare
L-1610 Luxembourg
+352 28 55 69 1
info@pharusmanco.lu

Un soggetto avrà inoltre la possibilità di presentare i propri reclami direttamente presso intermediari finanziari, quali distributori locali e/o agenti di pagamento del 
paese di distribuzione in questione, che trasmetteranno il reclamo al Fondo.

Occorre fornire le seguenti informazioni per garantire un'evasione tempestiva del reclamo:
-     identità e dettagli di contatto dell'autore del reclamo;
-     motivazione del reclamo; e
-     se disponibili, copie della documentazione a supporto del reclamo.

PHARUS MANAGEMENT LUX S.A. invierà conferma scritta di ricezione all'autore del reclamo entro 10 giorni lavorativi dalla ricezione dello stesso, a meno che 
entro tale periodo non venga fornita all'autore del reclamo direttamente la risposta definitiva. PHARUS MANAGEMENT LUX S.A. tenterà di  rispondere al  
reclamo senza ritardo ingiustificato e in ogni caso entro 1 (un) mese dalla data di ricezione dello stesso. Qualora non possa essere fornita una risposta entro tale
periodo, PHARUS MANAGEMENT LUX S.A. comunicherà all'autore del reclamo le cause del ritardo e le tempistiche effettive di risposta.

ALTRE INFORMAZIONI PERTINENTI
Ulteriori informazioni sul prodotto sono disponibili nel prospetto informativo di PHARUS SICAV. Tale documento è disponibile gratuitamente in inglese e può 
essere richiesto, insieme ad altre informazioni, presso Pharus Management Lux S.A. La legislazione fiscale applicabile al prodotto potrebbe avere ripercussioni 
sulla posizione fiscale personale degli investitori.

Le performance passate degli ultimi 4 anni sono consultabili al seguente link: www.pharusmanagement.com/lu/en/sicav-funds/LU1834915479
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DOCUMENTO CONTENENTE LE INFORMAZIONI 
CHIAVE

SCOPO: Il presente documento contiene le informazioni chiave su questo prodotto d'investimento. Non si tratta di un documento promozionale. Le 
informazioni sono richieste dalla legge per aiutare il pubblico a comprendere la natura, i rischi, i costi, i guadagni e le perdite potenziali di questo 
prodotto e consentire il confronto con altri prodotti.

PRODOTTO
Nome del 
prodotto:

PHARUS SICAV - ELECTRIC MOBILITY VALUE NICHE A

Società: PHARUS MANAGEMENT LUX S.A.
Codice 
prodotto:

LU1867072149

Numero di 
contatto:

Per maggiori informazioni, telefonare al numero +352 28 55 69 1

Sito web: www.pharusmanagement.com
Autorità 
competente:

La Commission de Surveillance du Secteur Financier è responsabile della supervisione di Pharus Management Lux S.A. in relazione al 
presente Documento contenente le informazioni chiave. PHARUS SICAV è autorizzata in Lussemburgo e regolamentata dalla Commission 
de Surveillance du Secteur Financier.

Documento 
valido alla data 
del:

01/01/2023

Cos'è questo prodotto?
Tipo: Questo prodotto è una quota di una società d'investimento qualificata come organismo d'investimento collettivo in valori mobiliari (SICAV).

Durata: Questo prodotto non ha una data di scadenza. Tuttavia, il fabbricante può decidere di chiudere il prodotto in determinate circostanze. 

Obiettivi: L'obiettivo d'investimento del Comparto consiste nel conseguire una crescita del capitale sul lungo termine investendo direttamente e/o 
indirettamente (in  modo flessibile  dallo  0% al  100%) in  un portafoglio  diversificato di  azioni,  titoli  di  debito  di  qualunque tipo,  tra  cui  
obbligazioni high yield (fino al 10%), strumenti del mercato monetario, disponibilità liquide e mezzi equivalenti e strumenti finanziari derivati.

A tale scopo, il Comparto investirà:
- in azioni concentrate principalmente su società direttamente o indirettamente coinvolte nell'elettrificazione del sistema di trasporto e/o 
dell'ADAS (Advanced Driver Assistance System). L'approccio all'investimento azionario del Comparto sarà basato sui fondamentali e di stile
value. In media, il portafoglio azionario sarà caratterizzato da multipli interessanti, in termini di P/E e/o P/BV e/o EV/Vendita e/o EV/EBITDA 
e/o  di  rendimento da dividendi  rispetto  al  mercato.  Anche se questi  parametri  non possono in  alcun modo includere tutto  lo  spettro  
dell'investimento value (molti altri sono gli elementi coinvolti, ad esempio i costi di sostituzione, i marchi, i brevetti, SOP/M&A) i portafogli 
azionari value tendono ad essere in media più interessanti su questi multipli. Se il portafoglio azionario del Comparto presenta i parametri di
mercato precedenti, il Gestore degli investimenti deve presentare un documento alla Società di Gestione che spieghi la proposta value del 
suo portafoglio.
- fino al 20% del patrimonio complessivamente in obbligazioni convertibili e/o obbligazioni contingenti convertibili (CoCo)
- fino al 10% del patrimonio in OICVM e/o altri OIC (compresi ETF in possesso dei requisiti di OICVM e/o OIC).
Gli investimenti diretti nel mercato azionario russo e/o in azioni cinesi di classe "A" non sono ammessi. Nonostante ciò, il Comparto può 
investire in ADR, GDR ed EDR che possono avere titoli cinesi e/o russi come sottostante.
Gli investimenti in obbligazioni prive di rating non supereranno il 15% del patrimonio netto del Comparto.
In questo Comparto non sono consentiti investimenti in titoli di tipo distressed o defaulted.
L’investimento in  Asset  Backed Securities  ("ABS")  e  Mortgage Backed Securities  ("MBS")  è  consentito  solo  indirettamente,  mediante  
OICVM e/o OIC, inclusi ETF.
Il Comparto è stato classificato come prodotto finanziario rientrante nell'ambito di applicazione dell'articolo 9 dell'SFDR.

Il Comparto è stato classificato come prodotto finanziario rientrante nell'ambito di applicazione dell'articolo 9 dell'SFDR.

Investitore retail 
tipo:

Il  fondo è adatto a investitori  che cercano una crescita  a lungo termine attraverso l'apprezzamento del  capitale  e sono interessati  a  
diversificare il mix di azioni e obbligazioni con un approccio value e contrarian. L'investitore dovrebbe essere a proprio agio con un elevato 
livello di rischio di investimento e comprendere i rischi derivanti dall'investimento in azioni e obbligazioni nei mercati emergenti, nonché la 
maggiore volatilità derivante da un approccio value e contrarian. È adatto agli investitori che sono disposti ad accettare un livello massimo di
rischio e un orizzonte d'investimento di 5 anni.

Depositario: Edmond de Rothschild (Europe)

QUALI SONO I RISCHI E QUALE IMPORTO POSSO OTTENERE?
Indicatore di rischio

Rischio più basso Rischio più alto
L'indicatore di rischio ipotizza di conservare il Prodotto per 5 anni. 
Il rischio effettivo può variare in modo significativo se si monetizza 
prima  del  previsto  e  l’investitore  potrebbe  ottenere  un  importo  
minore.

Abbiamo assegnato a questo prodotto un punteggio di 5 su 7, che corrisponde
a  una  classe  di  rischio  medio-alta.  Il  punteggio  stima  le  potenziali  perdite  
derivanti  dalle performance future a un livello  medio-alto e le condizioni  di  

mercato  avverse  influiranno  probabilmente  sulla  nostra  capacità  di  pagare  
quanto dovuto all'investitore.

L'indicatore di rischio sintetico fornisce un'indicazione del livello di rischio di 
questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Mostra la probabilità che il prodotto 
registri  perdite  a  causa  delle  oscillazioni  di  mercato  o  di  un'eventuale  
insolvenza da parte nostra.

Non tutti i rischi a cui è esposto il Comparto sono rilevati in modo adeguato 
dall'indicatore di rischio sintetico. Per maggiori dettagli su tutti i rischi a cui è 
esposto il Comparto, si rimanda al prospetto.

Questo  prodotto  non  include  alcuna  protezione  contro  la  performance  di  
mercato futura, il che significa che si potrebbe perdere tutto o parte del proprio
investimento.  In  caso  di  insolvenza  da  parte  nostra,  l’investitore  potrebbe  
perdere l'intero investimento.
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Scenari di performance
L’importo ottenuto  da  questo  prodotto  dipende  dalle  performance  future  del  mercato.  Gli  sviluppi  futuri  del  mercato  sono  incerti  e  non  possono  essere  
adeguatamente previsti.

Gli scenari sfavorevoli, moderati e favorevoli mostrati sono le illustrazioni ottenute con la peggiore, media e migliore performance del prodotto sulla base dei 
risultati ottenuti in passato e di alcune ipotesi. I mercati potrebbero svilupparsi in modo molto diverso in futuro.

Periodo di detenzione raccomandato: 5 anni 
Esempio di investimento: EUR 10.000
Scenari 

In caso di uscita 
dopo 1 anno

In caso di uscita 
dopo 5 anni 
(periodo di 
detenzione 

raccomandato)
Minimo Non esiste un rendimento minimo garantito. È possibile perdere l'intero capitale investito o parte di esso.

Stress 
Quale può essere l'importo ottenibile al netto dei costi 1.595 EUR  1.103 EUR

Rendimento medio ogni anno  -84,05% -35,65%

Sfavorevole
Quale può essere l'importo ottenibile al netto dei costi 7.794 EUR 8.988 EUR

Rendimento medio ogni anno  -22,06% -2,11%

Moderato
Quale può essere l'importo ottenibile al netto dei costi 10.981 EUR  15.931 EUR

Rendimento medio ogni anno  9,81% 9,76%

Favorevole
Quale può essere l'importo ottenibile al netto dei costi 19.578 EUR 21.077 EUR

Rendimento medio ogni anno  95,78% 16,08%

Scenario sfavorevole: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra 03/2015 e 03/2020.
Scenario moderato: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra 07/2013 e 07/2018.
Scenario favorevole: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra 10/2016 e 10/2021.

Lo scenario di stress mostra quale può essere l’importo ottenibile in condizioni di mercato estreme.

 

COSA SUCCEDE SE PHARUS MANAGEMENT LUX S.A. NON È IN GRADO DI PAGARE?
Pharus Management Lux S.A. è una società anonima ed è stata nominata come società di gestione del fondo. Anche il fondo è una società anonima e i suoi 
attivi sono separati da quelli della società di gestione. Il Fondo ha affidato alla Banca depositaria la custodia dei suoi attivi, che vengono tenuti separati dagli attivi
della Banca depositaria. Un default di Pharus Management Lux S.A. non avrà quindi alcun impatto sul valore del vostro investimento nel prodotto.

QUALI SONO I COSTI?
Costo nel tempo
Le tabelle mostrano gli importi prelevati dall'investimento per coprire diverse tipologie di costi. Questi importi dipendono dall'entità dell'investimento e dalla durata
di detenzione del prodotto. Gli importi riportati qui sono illustrazioni basate su un esempio di importo di investimento e su diversi periodi di investimento possibili.

Abbiamo ipotizzato:
Nel primo anno riceverete l'importo investito (0% di rendimento annuo)
Per gli altri periodi di detenzione abbiamo ipotizzato la performance del prodotto evidenziata nello scenario moderato
EUR 10.000 sono investiti

Esempio di investimento: EUR 10.000

In caso di uscita dopo 1 anno

In caso di uscita dopo 5 anni 
(periodo di detenzione 

raccomandato)
Costi totali 401 EUR 3.457 EUR

Incidenza annuale sui costi(*) 4,01% 4,40%
* Dimostra come i costi riducano ogni anno il rendimento nel corso del periodo di detenzione. Ad esempio, se l’uscita avviene nel periodo di detenzione raccomandato, si 
prevede che il rendimento medio annuo sarà pari al 14,16% prima dei costi e al 9,76% al netto dei costi. 
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Composizione dei costi

Costi una tantum all'ingresso o all'uscita In caso di uscita 
dopo 1 anno

Costi di ingresso Pharus Management Lux S.A. non addebita alcuna commissione di ingresso. 
Tuttavia, la persona che vende il prodotto potrebbe applicare una percentuale 
massima pari al 3%.

0 EUR

Costi di uscita Pharus Management Lux S.A. non addebita alcuna commissione di uscita. Tuttavia, 
la persona che vende il prodotto potrebbe applicare una percentuale massima pari al 
2%.

0 EUR

Costi correnti assunti ogni anno  
Spese di gestione e altri costi 
amministrativi o operativi L'impatto dei costi che sosteniamo ogni anno per la gestione del vostro investimento. 279 EUR

Costi di transazione
 

The impact of the costs of us buying and selling underlying investments for the 
product. 32 EUR

Costi accessori sostenuti a condizioni specifiche  
Commissioni legate al rendimento e 
interessi riportati

Una commissione legata al rendimento sarà pagata su base annua e sarà pari al 
20% della differenza tra l'ultimo NAV per azione al lordo della commissione di 
performance e il NAV di fine anno più elevato per azione mai raggiunto prima (high 
watermark), moltiplicato per il numero di azioni in circolazione ad ogni giorno di 
valutazione.

90 EUR

PER  QUANTO  TEMPO  DOVREI  MANTENERE  L’INVESTIMENTO?  POSSO  RISCATTARE  IL  DENARO  
ANTICIPATAMENTE?
Il periodo di detenzione minimo raccomandato: 5 anni.

In ragione della natura della strategia d'investimento, il  periodo di detenzione raccomandato è di almeno 5 anni. Tuttavia gli investitori potranno chiudere i 
rispettivi investimenti in occasione di ciascuna data di rimborso.

Come posso presentare un reclamo?
La Procedura di gestione dei reclami del Fondo ha lo scopo di garantire che i reclami vengano gestiti in maniera equa, oggettiva e orientata alla verità. Un 
reclamo è l'espressione di un'insoddisfazione, ricevuta in forma orale o scritta da o per conto di un soggetto idoneo, in merito alla prestazione o alla mancata 
prestazione di un servizio finanziario da parte della società. Una richiesta di informazioni, chiarimenti o servizi non può essere considerata un reclamo. Un 
soggetto può richiedere la Procedura di gestione dei reclami dettagliata del Fondo oppure trasmettere un reclamo direttamente inviando una lettera a:
PHARUS MANAGEMENT LUX S.A.
16 Avenue de la Gare
L-1610 Luxembourg
+352 28 55 69 1
info@pharusmanco.lu

Un soggetto avrà inoltre la possibilità di presentare i propri reclami direttamente presso intermediari finanziari, quali distributori locali e/o agenti di pagamento del 
paese di distribuzione in questione, che trasmetteranno il reclamo al Fondo.

Occorre fornire le seguenti informazioni per garantire un'evasione tempestiva del reclamo:
-     identità e dettagli di contatto dell'autore del reclamo;
-     motivazione del reclamo; e
-     se disponibili, copie della documentazione a supporto del reclamo.

PHARUS MANAGEMENT LUX S.A. invierà conferma scritta di ricezione all'autore del reclamo entro 10 giorni lavorativi dalla ricezione dello stesso, a meno che 
entro tale periodo non venga fornita all'autore del reclamo direttamente la risposta definitiva. PHARUS MANAGEMENT LUX S.A. tenterà di  rispondere al  
reclamo senza ritardo ingiustificato e in ogni caso entro 1 (un) mese dalla data di ricezione dello stesso. Qualora non possa essere fornita una risposta entro tale
periodo, PHARUS MANAGEMENT LUX S.A. comunicherà all'autore del reclamo le cause del ritardo e le tempistiche effettive di risposta.

ALTRE INFORMAZIONI PERTINENTI
Ulteriori informazioni sul prodotto sono disponibili nel prospetto informativo di PHARUS SICAV. Tale documento è disponibile gratuitamente in inglese e può 
essere richiesto, insieme ad altre informazioni, presso Pharus Management Lux S.A. La legislazione fiscale applicabile al prodotto potrebbe avere ripercussioni 
sulla posizione fiscale personale degli investitori.

Le performance passate degli ultimi 3 anni sono consultabili al seguente link: www.pharusmanagement.com/lu/en/sicav-funds/LU1867072149
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DOCUMENTO CONTENENTE LE INFORMAZIONI 
CHIAVE

SCOPO: Il presente documento contiene le informazioni chiave su questo prodotto d'investimento. Non si tratta di un documento promozionale. Le 
informazioni sono richieste dalla legge per aiutare il pubblico a comprendere la natura, i rischi, i costi, i guadagni e le perdite potenziali di questo 
prodotto e consentire il confronto con altri prodotti.

PRODOTTO
Nome del 
prodotto:

PHARUS SICAV - ELECTRIC MOBILITY VALUE NICHE B

Società: PHARUS MANAGEMENT LUX S.A.
Codice 
prodotto:

LU1867072222

Numero di 
contatto:

Per maggiori informazioni, telefonare al numero +352 28 55 69 1

Sito web: www.pharusmanagement.com
Autorità 
competente:

La Commission de Surveillance du Secteur Financier è responsabile della supervisione di Pharus Management Lux S.A. in relazione al 
presente Documento contenente le informazioni chiave. PHARUS SICAV è autorizzata in Lussemburgo e regolamentata dalla Commission 
de Surveillance du Secteur Financier.

Documento 
valido alla data 
del:

01/01/2023

Cos'è questo prodotto?
Tipo: Questo prodotto è una quota di una società d'investimento qualificata come organismo d'investimento collettivo in valori mobiliari (SICAV).

Durata: Questo prodotto non ha una data di scadenza. Tuttavia, il fabbricante può decidere di chiudere il prodotto in determinate circostanze. 

Obiettivi: L'obiettivo d'investimento del Comparto consiste nel conseguire una crescita del capitale sul lungo termine investendo direttamente e/o 
indirettamente (in  modo flessibile  dallo  0% al  100%) in  un portafoglio  diversificato di  azioni,  titoli  di  debito  di  qualunque tipo,  tra  cui  
obbligazioni high yield (fino al 10%), strumenti del mercato monetario, disponibilità liquide e mezzi equivalenti e strumenti finanziari derivati.

A tale scopo, il Comparto investirà:
- in azioni concentrate principalmente su società direttamente o indirettamente coinvolte nell'elettrificazione del sistema di trasporto e/o 
dell'ADAS (Advanced Driver Assistance System). L'approccio all'investimento azionario del Comparto sarà basato sui fondamentali e di stile
value. In media, il portafoglio azionario sarà caratterizzato da multipli interessanti, in termini di P/E e/o P/BV e/o EV/Vendita e/o EV/EBITDA 
e/o  di  rendimento da dividendi  rispetto  al  mercato.  Anche se questi  parametri  non possono in  alcun modo includere tutto  lo  spettro  
dell'investimento value (molti altri sono gli elementi coinvolti, ad esempio i costi di sostituzione, i marchi, i brevetti, SOP/M&A) i portafogli 
azionari value tendono ad essere in media più interessanti su questi multipli. Se il portafoglio azionario del Comparto presenta i parametri di
mercato precedenti, il Gestore degli investimenti deve presentare un documento alla Società di Gestione che spieghi la proposta value del 
suo portafoglio.
- fino al 20% del patrimonio complessivamente in obbligazioni convertibili e/o obbligazioni contingenti convertibili (CoCo)
- fino al 10% del patrimonio in OICVM e/o altri OIC (compresi ETF in possesso dei requisiti di OICVM e/o OIC).
Gli investimenti diretti nel mercato azionario russo e/o in azioni cinesi di classe "A" non sono ammessi. Nonostante ciò, il Comparto può 
investire in ADR, GDR ed EDR che possono avere titoli cinesi e/o russi come sottostante.
Gli investimenti in obbligazioni prive di rating non supereranno il 15% del patrimonio netto del Comparto.
In questo Comparto non sono consentiti investimenti in titoli di tipo distressed o defaulted.
L’investimento in  Asset  Backed Securities  ("ABS")  e  Mortgage Backed Securities  ("MBS")  è  consentito  solo  indirettamente,  mediante  
OICVM e/o OIC, inclusi ETF.
Il Comparto è stato classificato come prodotto finanziario rientrante nell'ambito di applicazione dell'articolo 9 dell'SFDR.

Il Comparto è stato classificato come prodotto finanziario rientrante nell'ambito di applicazione dell'articolo 9 dell'SFDR.

Investitore retail 
tipo:

Il  fondo è adatto a investitori  che cercano una crescita  a lungo termine attraverso l'apprezzamento del  capitale  e sono interessati  a  
diversificare il mix di azioni e obbligazioni con un approccio value e contrarian. L'investitore dovrebbe essere a proprio agio con un elevato 
livello di rischio di investimento e comprendere i rischi derivanti dall'investimento in azioni e obbligazioni nei mercati emergenti, nonché la 
maggiore volatilità derivante da un approccio value e contrarian. È adatto agli investitori che sono disposti ad accettare un livello massimo di
rischio e un orizzonte d'investimento di 5 anni.

Depositario: Edmond de Rothschild (Europe)

QUALI SONO I RISCHI E QUALE IMPORTO POSSO OTTENERE?
Indicatore di rischio

Rischio più basso Rischio più alto
L'indicatore di rischio ipotizza di conservare il Prodotto per 5 anni. 
Il rischio effettivo può variare in modo significativo se si monetizza 
prima  del  previsto  e  l’investitore  potrebbe  ottenere  un  importo  
minore.

Abbiamo assegnato a questo prodotto un punteggio di 5 su 7, che corrisponde
a  una  classe  di  rischio  medio-alta.  Il  punteggio  stima  le  potenziali  perdite  
derivanti  dalle performance future a un livello  medio-alto e le condizioni  di  

mercato  avverse  influiranno  probabilmente  sulla  nostra  capacità  di  pagare  
quanto dovuto all'investitore.

L'indicatore di rischio sintetico fornisce un'indicazione del livello di rischio di 
questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Mostra la probabilità che il prodotto 
registri  perdite  a  causa  delle  oscillazioni  di  mercato  o  di  un'eventuale  
insolvenza da parte nostra.

Non tutti i rischi a cui è esposto il Comparto sono rilevati in modo adeguato 
dall'indicatore di rischio sintetico. Per maggiori dettagli su tutti i rischi a cui è 
esposto il Comparto, si rimanda al prospetto.

Questo  prodotto  non  include  alcuna  protezione  contro  la  performance  di  
mercato futura, il che significa che si potrebbe perdere tutto o parte del proprio
investimento.  In  caso  di  insolvenza  da  parte  nostra,  l’investitore  potrebbe  
perdere l'intero investimento.

1 / 3



Scenari di performance
L’importo ottenuto  da  questo  prodotto  dipende  dalle  performance  future  del  mercato.  Gli  sviluppi  futuri  del  mercato  sono  incerti  e  non  possono  essere  
adeguatamente previsti.

Gli scenari sfavorevoli, moderati e favorevoli mostrati sono le illustrazioni ottenute con la peggiore, media e migliore performance del prodotto sulla base dei 
risultati ottenuti in passato e di alcune ipotesi. I mercati potrebbero svilupparsi in modo molto diverso in futuro.

Periodo di detenzione raccomandato: 5 anni 
Esempio di investimento: EUR 10.000
Scenari 

In caso di uscita 
dopo 1 anno

In caso di uscita 
dopo 5 anni 
(periodo di 
detenzione 

raccomandato)
Minimo Non esiste un rendimento minimo garantito. È possibile perdere l'intero capitale investito o parte di esso.

Stress 
Quale può essere l'importo ottenibile al netto dei costi 1.718 EUR  1.117 EUR

Rendimento medio ogni anno  -82,82% -35,49%

Sfavorevole
Quale può essere l'importo ottenibile al netto dei costi 7.719 EUR 8.913 EUR

Rendimento medio ogni anno  -22,81% -2,27%

Moderato
Quale può essere l'importo ottenibile al netto dei costi 11.035 EUR  16.019 EUR

Rendimento medio ogni anno  10,35% 9,88%

Favorevole
Quale può essere l'importo ottenibile al netto dei costi 19.753 EUR 21.225 EUR

Rendimento medio ogni anno  97,53% 16,24%

Scenario sfavorevole: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra 03/2015 e 03/2020.
Scenario moderato: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra 07/2013 e 07/2018.
Scenario favorevole: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra 10/2016 e 10/2021.

Lo scenario di stress mostra quale può essere l’importo ottenibile in condizioni di mercato estreme.

 

COSA SUCCEDE SE PHARUS MANAGEMENT LUX S.A. NON È IN GRADO DI PAGARE?
Pharus Management Lux S.A. è una società anonima ed è stata nominata come società di gestione del fondo. Anche il fondo è una società anonima e i suoi 
attivi sono separati da quelli della società di gestione. Il Fondo ha affidato alla Banca depositaria la custodia dei suoi attivi, che vengono tenuti separati dagli attivi
della Banca depositaria. Un default di Pharus Management Lux S.A. non avrà quindi alcun impatto sul valore del vostro investimento nel prodotto.

QUALI SONO I COSTI?
Costo nel tempo
Le tabelle mostrano gli importi prelevati dall'investimento per coprire diverse tipologie di costi. Questi importi dipendono dall'entità dell'investimento e dalla durata
di detenzione del prodotto. Gli importi riportati qui sono illustrazioni basate su un esempio di importo di investimento e su diversi periodi di investimento possibili.

Abbiamo ipotizzato:
Nel primo anno riceverete l'importo investito (0% di rendimento annuo)
Per gli altri periodi di detenzione abbiamo ipotizzato la performance del prodotto evidenziata nello scenario moderato
EUR 10.000 sono investiti

Esempio di investimento: EUR 10.000

In caso di uscita dopo 1 anno

In caso di uscita dopo 5 anni 
(periodo di detenzione 

raccomandato)
Costi totali 269 EUR 2.272 EUR

Incidenza annuale sui costi(*) 2,69% 2,95%
* Dimostra come i costi riducano ogni anno il rendimento nel corso del periodo di detenzione. Ad esempio, se l’uscita avviene nel periodo di detenzione raccomandato, si 
prevede che il rendimento medio annuo sarà pari al 12,83% prima dei costi e al 9,88% al netto dei costi. 
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Composizione dei costi

Costi una tantum all'ingresso o all'uscita In caso di uscita 
dopo 1 anno

Costi di ingresso Non addebitiamo alcuna commissione d'ingresso. 0 EUR
Costi di uscita Non addebitiamo alcuna commissione di uscita. 0 EUR
Costi correnti assunti ogni anno  
Spese di gestione e altri costi 
amministrativi o operativi L'impatto dei costi che sosteniamo ogni anno per la gestione del vostro investimento. 143 EUR

Costi di transazione
 

The impact of the costs of us buying and selling underlying investments for the 
product. 32 EUR

Costi accessori sostenuti a condizioni specifiche  
Commissioni legate al rendimento e 
interessi riportati

Una commissione legata al rendimento sarà pagata su base annua e sarà pari al 
20% della differenza tra l'ultimo NAV per azione al lordo della commissione di 
performance e il NAV di fine anno più elevato per azione mai raggiunto prima (high 
watermark), moltiplicato per il numero di azioni in circolazione ad ogni giorno di 
valutazione.

94 EUR

PER  QUANTO  TEMPO  DOVREI  MANTENERE  L’INVESTIMENTO?  POSSO  RISCATTARE  IL  DENARO  
ANTICIPATAMENTE?
Il periodo di detenzione minimo raccomandato: 5 anni.

In ragione della natura della strategia d'investimento, il  periodo di detenzione raccomandato è di almeno 5 anni. Tuttavia gli investitori potranno chiudere i 
rispettivi investimenti in occasione di ciascuna data di rimborso.

Come posso presentare un reclamo?
La Procedura di gestione dei reclami del Fondo ha lo scopo di garantire che i reclami vengano gestiti in maniera equa, oggettiva e orientata alla verità. Un 
reclamo è l'espressione di un'insoddisfazione, ricevuta in forma orale o scritta da o per conto di un soggetto idoneo, in merito alla prestazione o alla mancata 
prestazione di un servizio finanziario da parte della società. Una richiesta di informazioni, chiarimenti o servizi non può essere considerata un reclamo. Un 
soggetto può richiedere la Procedura di gestione dei reclami dettagliata del Fondo oppure trasmettere un reclamo direttamente inviando una lettera a:
PHARUS MANAGEMENT LUX S.A.
16 Avenue de la Gare
L-1610 Luxembourg
+352 28 55 69 1
info@pharusmanco.lu

Un soggetto avrà inoltre la possibilità di presentare i propri reclami direttamente presso intermediari finanziari, quali distributori locali e/o agenti di pagamento del 
paese di distribuzione in questione, che trasmetteranno il reclamo al Fondo.

Occorre fornire le seguenti informazioni per garantire un'evasione tempestiva del reclamo:
-     identità e dettagli di contatto dell'autore del reclamo;
-     motivazione del reclamo; e
-     se disponibili, copie della documentazione a supporto del reclamo.

PHARUS MANAGEMENT LUX S.A. invierà conferma scritta di ricezione all'autore del reclamo entro 10 giorni lavorativi dalla ricezione dello stesso, a meno che 
entro tale periodo non venga fornita all'autore del reclamo direttamente la risposta definitiva. PHARUS MANAGEMENT LUX S.A. tenterà di  rispondere al  
reclamo senza ritardo ingiustificato e in ogni caso entro 1 (un) mese dalla data di ricezione dello stesso. Qualora non possa essere fornita una risposta entro tale
periodo, PHARUS MANAGEMENT LUX S.A. comunicherà all'autore del reclamo le cause del ritardo e le tempistiche effettive di risposta.

ALTRE INFORMAZIONI PERTINENTI
Ulteriori informazioni sul prodotto sono disponibili nel prospetto informativo di PHARUS SICAV. Tale documento è disponibile gratuitamente in inglese e può 
essere richiesto, insieme ad altre informazioni, presso Pharus Management Lux S.A. La legislazione fiscale applicabile al prodotto potrebbe avere ripercussioni 
sulla posizione fiscale personale degli investitori.

Le performance passate degli ultimi 3 anni sono consultabili al seguente link: www.pharusmanagement.com/lu/en/sicav-funds/LU1867072222
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DOCUMENTO CONTENENTE LE INFORMAZIONI 
CHIAVE

SCOPO: Il presente documento contiene le informazioni chiave su questo prodotto d'investimento. Non si tratta di un documento promozionale. Le 
informazioni sono richieste dalla legge per aiutare il pubblico a comprendere la natura, i rischi, i costi, i guadagni e le perdite potenziali di questo 
prodotto e consentire il confronto con altri prodotti.

PRODOTTO
Nome del 
prodotto:

PHARUS SICAV - ELECTRIC MOBILITY VALUE NICHE Q

Società: PHARUS MANAGEMENT LUX S.A.
Codice 
prodotto:

LU1867072495

Numero di 
contatto:

Per maggiori informazioni, telefonare al numero +352 28 55 69 1

Sito web: www.pharusmanagement.com
Autorità 
competente:

La Commission de Surveillance du Secteur Financier è responsabile della supervisione di Pharus Management Lux S.A. in relazione al 
presente Documento contenente le informazioni chiave. PHARUS SICAV è autorizzata in Lussemburgo e regolamentata dalla Commission 
de Surveillance du Secteur Financier.

Documento 
valido alla data 
del:

01/01/2023

Cos'è questo prodotto?
Tipo: Questo prodotto è una quota di una società d'investimento qualificata come organismo d'investimento collettivo in valori mobiliari (SICAV).

Durata: Questo prodotto non ha una data di scadenza. Tuttavia, il fabbricante può decidere di chiudere il prodotto in determinate circostanze. 

Obiettivi: L'obiettivo d'investimento del Comparto consiste nel conseguire una crescita del capitale sul lungo termine investendo direttamente e/o 
indirettamente (in  modo flessibile  dallo  0% al  100%) in  un portafoglio  diversificato di  azioni,  titoli  di  debito  di  qualunque tipo,  tra  cui  
obbligazioni high yield (fino al 10%), strumenti del mercato monetario, disponibilità liquide e mezzi equivalenti e strumenti finanziari derivati.

A tale scopo, il Comparto investirà:
- in azioni concentrate principalmente su società direttamente o indirettamente coinvolte nell'elettrificazione del sistema di trasporto e/o 
dell'ADAS (Advanced Driver Assistance System). L'approccio all'investimento azionario del Comparto sarà basato sui fondamentali e di stile
value. In media, il portafoglio azionario sarà caratterizzato da multipli interessanti, in termini di P/E e/o P/BV e/o EV/Vendita e/o EV/EBITDA 
e/o  di  rendimento da dividendi  rispetto  al  mercato.  Anche se questi  parametri  non possono in  alcun modo includere tutto  lo  spettro  
dell'investimento value (molti altri sono gli elementi coinvolti, ad esempio i costi di sostituzione, i marchi, i brevetti, SOP/M&A) i portafogli 
azionari value tendono ad essere in media più interessanti su questi multipli. Se il portafoglio azionario del Comparto presenta i parametri di
mercato precedenti, il Gestore degli investimenti deve presentare un documento alla Società di Gestione che spieghi la proposta value del 
suo portafoglio.
- fino al 20% del patrimonio complessivamente in obbligazioni convertibili e/o obbligazioni contingenti convertibili (CoCo)
- fino al 10% del patrimonio in OICVM e/o altri OIC (compresi ETF in possesso dei requisiti di OICVM e/o OIC).
Gli investimenti diretti nel mercato azionario russo e/o in azioni cinesi di classe "A" non sono ammessi. Nonostante ciò, il Comparto può 
investire in ADR, GDR ed EDR che possono avere titoli cinesi e/o russi come sottostante.
Gli investimenti in obbligazioni prive di rating non supereranno il 15% del patrimonio netto del Comparto.
In questo Comparto non sono consentiti investimenti in titoli di tipo distressed o defaulted.
L’investimento in  Asset  Backed Securities  ("ABS")  e  Mortgage Backed Securities  ("MBS")  è  consentito  solo  indirettamente,  mediante  
OICVM e/o OIC, inclusi ETF.
Il Comparto è stato classificato come prodotto finanziario rientrante nell'ambito di applicazione dell'articolo 9 dell'SFDR.

Il Comparto è stato classificato come prodotto finanziario rientrante nell'ambito di applicazione dell'articolo 9 dell'SFDR.

Investitore retail 
tipo:

Il  fondo è adatto a investitori  che cercano una crescita  a lungo termine attraverso l'apprezzamento del  capitale  e sono interessati  a  
diversificare il mix di azioni e obbligazioni con un approccio value e contrarian. L'investitore dovrebbe essere a proprio agio con un elevato 
livello di rischio di investimento e comprendere i rischi derivanti dall'investimento in azioni e obbligazioni nei mercati emergenti, nonché la 
maggiore volatilità derivante da un approccio value e contrarian. È adatto agli investitori che sono disposti ad accettare un livello massimo di
rischio e un orizzonte d'investimento di 5 anni.

Depositario: Edmond de Rothschild (Europe)

QUALI SONO I RISCHI E QUALE IMPORTO POSSO OTTENERE?
Indicatore di rischio

Rischio più basso Rischio più alto
L'indicatore di rischio ipotizza di conservare il Prodotto per 5 anni. 
Il rischio effettivo può variare in modo significativo se si monetizza 
prima  del  previsto  e  l’investitore  potrebbe  ottenere  un  importo  
minore.

Abbiamo assegnato a questo prodotto un punteggio di 5 su 7, che corrisponde
a  una  classe  di  rischio  medio-alta.  Il  punteggio  stima  le  potenziali  perdite  
derivanti  dalle performance future a un livello  medio-alto e le condizioni  di  

mercato  avverse  influiranno  probabilmente  sulla  nostra  capacità  di  pagare  
quanto dovuto all'investitore.

L'indicatore di rischio sintetico fornisce un'indicazione del livello di rischio di 
questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Mostra la probabilità che il prodotto 
registri  perdite  a  causa  delle  oscillazioni  di  mercato  o  di  un'eventuale  
insolvenza da parte nostra.

Non tutti i rischi a cui è esposto il Comparto sono rilevati in modo adeguato 
dall'indicatore di rischio sintetico. Per maggiori dettagli su tutti i rischi a cui è 
esposto il Comparto, si rimanda al prospetto.

Questo  prodotto  non  include  alcuna  protezione  contro  la  performance  di  
mercato futura, il che significa che si potrebbe perdere tutto o parte del proprio
investimento.  In  caso  di  insolvenza  da  parte  nostra,  l’investitore  potrebbe  
perdere l'intero investimento.
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Scenari di performance
L’importo ottenuto  da  questo  prodotto  dipende  dalle  performance  future  del  mercato.  Gli  sviluppi  futuri  del  mercato  sono  incerti  e  non  possono  essere  
adeguatamente previsti.

Gli scenari sfavorevoli, moderati e favorevoli mostrati sono le illustrazioni ottenute con la peggiore, media e migliore performance del prodotto sulla base dei 
risultati ottenuti in passato e di alcune ipotesi. I mercati potrebbero svilupparsi in modo molto diverso in futuro.

Periodo di detenzione raccomandato: 5 anni 
Esempio di investimento: EUR 10.000
Scenari 

In caso di uscita 
dopo 1 anno

In caso di uscita 
dopo 5 anni 
(periodo di 
detenzione 

raccomandato)
Minimo Non esiste un rendimento minimo garantito. È possibile perdere l'intero capitale investito o parte di esso.

Stress 
Quale può essere l'importo ottenibile al netto dei costi 1.719 EUR  1.122 EUR

Rendimento medio ogni anno  -82,81% -35,43%

Sfavorevole
Quale può essere l'importo ottenibile al netto dei costi 7.724 EUR 8.918 EUR

Rendimento medio ogni anno  -22,76% -2,27%

Moderato
Quale può essere l'importo ottenibile al netto dei costi 11.034 EUR  16.006 EUR

Rendimento medio ogni anno  10,34% 9,86%

Favorevole
Quale può essere l'importo ottenibile al netto dei costi 19.737 EUR 21.208 EUR

Rendimento medio ogni anno  97,37% 16,22%

Scenario sfavorevole: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra 03/2015 e 03/2020.
Scenario moderato: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra 07/2013 e 07/2018.
Scenario favorevole: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra 10/2016 e 10/2021.

Lo scenario di stress mostra quale può essere l’importo ottenibile in condizioni di mercato estreme.

 

COSA SUCCEDE SE PHARUS MANAGEMENT LUX S.A. NON È IN GRADO DI PAGARE?
Pharus Management Lux S.A. è una società anonima ed è stata nominata come società di gestione del fondo. Anche il fondo è una società anonima e i suoi 
attivi sono separati da quelli della società di gestione. Il Fondo ha affidato alla Banca depositaria la custodia dei suoi attivi, che vengono tenuti separati dagli attivi
della Banca depositaria. Un default di Pharus Management Lux S.A. non avrà quindi alcun impatto sul valore del vostro investimento nel prodotto.

QUALI SONO I COSTI?
Costo nel tempo
Le tabelle mostrano gli importi prelevati dall'investimento per coprire diverse tipologie di costi. Questi importi dipendono dall'entità dell'investimento e dalla durata
di detenzione del prodotto. Gli importi riportati qui sono illustrazioni basate su un esempio di importo di investimento e su diversi periodi di investimento possibili.

Abbiamo ipotizzato:
Nel primo anno riceverete l'importo investito (0% di rendimento annuo)
Per gli altri periodi di detenzione abbiamo ipotizzato la performance del prodotto evidenziata nello scenario moderato
EUR 10.000 sono investiti

Esempio di investimento: EUR 10.000

In caso di uscita dopo 1 anno

In caso di uscita dopo 5 anni 
(periodo di detenzione 

raccomandato)
Costi totali 287 EUR 2.434 EUR

Incidenza annuale sui costi(*) 2,87% 3,15%
* Dimostra come i costi riducano ogni anno il rendimento nel corso del periodo di detenzione. Ad esempio, se l’uscita avviene nel periodo di detenzione raccomandato, si 
prevede che il rendimento medio annuo sarà pari al 13,01% prima dei costi e al 9,86% al netto dei costi. 
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Composizione dei costi

Costi una tantum all'ingresso o all'uscita In caso di uscita 
dopo 1 anno

Costi di ingresso Non addebitiamo alcuna commissione d'ingresso. 0 EUR
Costi di uscita Non addebitiamo alcuna commissione di uscita. 0 EUR
Costi correnti assunti ogni anno  
Spese di gestione e altri costi 
amministrativi o operativi L'impatto dei costi che sosteniamo ogni anno per la gestione del vostro investimento. 149 EUR

Costi di transazione
 

The impact of the costs of us buying and selling underlying investments for the 
product. 32 EUR

Costi accessori sostenuti a condizioni specifiche  
Commissioni legate al rendimento e 
interessi riportati

Una commissione legata al rendimento sarà pagata su base annua e sarà pari al 
20% della differenza tra l'ultimo NAV per azione al lordo della commissione di 
performance e il NAV di fine anno più elevato per azione mai raggiunto prima (high 
watermark), moltiplicato per il numero di azioni in circolazione ad ogni giorno di 
valutazione.

106 EUR

PER  QUANTO  TEMPO  DOVREI  MANTENERE  L’INVESTIMENTO?  POSSO  RISCATTARE  IL  DENARO  
ANTICIPATAMENTE?
Il periodo di detenzione minimo raccomandato: 5 anni.

In ragione della natura della strategia d'investimento, il  periodo di detenzione raccomandato è di almeno 5 anni. Tuttavia gli investitori potranno chiudere i 
rispettivi investimenti in occasione di ciascuna data di rimborso.

Come posso presentare un reclamo?
La Procedura di gestione dei reclami del Fondo ha lo scopo di garantire che i reclami vengano gestiti in maniera equa, oggettiva e orientata alla verità. Un 
reclamo è l'espressione di un'insoddisfazione, ricevuta in forma orale o scritta da o per conto di un soggetto idoneo, in merito alla prestazione o alla mancata 
prestazione di un servizio finanziario da parte della società. Una richiesta di informazioni, chiarimenti o servizi non può essere considerata un reclamo. Un 
soggetto può richiedere la Procedura di gestione dei reclami dettagliata del Fondo oppure trasmettere un reclamo direttamente inviando una lettera a:
PHARUS MANAGEMENT LUX S.A.
16 Avenue de la Gare
L-1610 Luxembourg
+352 28 55 69 1
info@pharusmanco.lu

Un soggetto avrà inoltre la possibilità di presentare i propri reclami direttamente presso intermediari finanziari, quali distributori locali e/o agenti di pagamento del 
paese di distribuzione in questione, che trasmetteranno il reclamo al Fondo.

Occorre fornire le seguenti informazioni per garantire un'evasione tempestiva del reclamo:
-     identità e dettagli di contatto dell'autore del reclamo;
-     motivazione del reclamo; e
-     se disponibili, copie della documentazione a supporto del reclamo.

PHARUS MANAGEMENT LUX S.A. invierà conferma scritta di ricezione all'autore del reclamo entro 10 giorni lavorativi dalla ricezione dello stesso, a meno che 
entro tale periodo non venga fornita all'autore del reclamo direttamente la risposta definitiva. PHARUS MANAGEMENT LUX S.A. tenterà di  rispondere al  
reclamo senza ritardo ingiustificato e in ogni caso entro 1 (un) mese dalla data di ricezione dello stesso. Qualora non possa essere fornita una risposta entro tale
periodo, PHARUS MANAGEMENT LUX S.A. comunicherà all'autore del reclamo le cause del ritardo e le tempistiche effettive di risposta.

ALTRE INFORMAZIONI PERTINENTI
Ulteriori informazioni sul prodotto sono disponibili nel prospetto informativo di PHARUS SICAV. Tale documento è disponibile gratuitamente in inglese e può 
essere richiesto, insieme ad altre informazioni, presso Pharus Management Lux S.A. La legislazione fiscale applicabile al prodotto potrebbe avere ripercussioni 
sulla posizione fiscale personale degli investitori.

Le performance passate degli ultimi 3 anni sono consultabili al seguente link: www.pharusmanagement.com/lu/en/sicav-funds/LU1867072495
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DOCUMENTO CONTENENTE LE INFORMAZIONI 
CHIAVE

SCOPO: Il presente documento contiene le informazioni chiave su questo prodotto d'investimento. Non si tratta di un documento promozionale. Le 
informazioni sono richieste dalla legge per aiutare il pubblico a comprendere la natura, i rischi, i costi, i guadagni e le perdite potenziali di questo 
prodotto e consentire il confronto con altri prodotti.

PRODOTTO
Nome del 
prodotto:

PHARUS SICAV - ASIAN VALUE NICHE A

Società: PHARUS MANAGEMENT LUX S.A.
Codice 
prodotto:

LU1867072578

Numero di 
contatto:

Per maggiori informazioni, telefonare al numero +352 28 55 69 1

Sito web: www.pharusmanagement.com
Autorità 
competente:

La Commission de Surveillance du Secteur Financier è responsabile della supervisione di Pharus Management Lux S.A. in relazione al 
presente Documento contenente le informazioni chiave. PHARUS SICAV è autorizzata in Lussemburgo e regolamentata dalla Commission 
de Surveillance du Secteur Financier.

Documento 
valido alla data 
del:

01/01/2023

Cos'è questo prodotto?
Tipo: Questo prodotto è una quota di una società d'investimento qualificata come organismo d'investimento collettivo in valori mobiliari (SICAV).

Durata: Questo prodotto non ha una data di scadenza. Tuttavia, il fabbricante può decidere di chiudere il prodotto in determinate circostanze. 

Obiettivi: L'obiettivo d'investimento del Comparto consiste nel conseguire una crescita del capitale sul lungo termine investendo direttamente e/o 
indirettamente in un portafoglio diversificato di azioni, titoli di debito di qualunque tipo, tra cui obbligazioni high yield, strumenti del mercato 
monetario, disponibilità liquide e mezzi equivalenti e strumenti finanziari derivati.
Tale obiettivo può essere conseguito investendo direttamente e/o indirettamente in modo flessibile in un portafoglio diversificato di azioni 
(dallo 0% al 100%), in titoli di debito di qualsiasi tipo (dallo 0% al 100%), comprese le obbligazioni high yield (fino al 20%), gli strumenti del 
mercato monetario (fino al 49%) e strumenti finanziari derivati. Il Comparto può investire in azioni principalmente esposte ai mercati asiatici 
del Pacifico, incluso anche il Medio Oriente e la Turchia. Gli investimenti diretti nel mercato azionario russo e/o in azioni cinesi di classe "A" 
non sono ammessi. Ciononostante, il Comparto può investire in American Depositary Receipt ("ADR"), Global Depository Receipt ("GDR") e
European Depositary Receipt ("EDR") che possono a loro volta avere come sottostanti titoli cinesi e/o russi. Il Comparto può investire in titoli
di  società  immobiliari  quotate  e  REIT  di  tipo  chiuso  considerati  valori  mobiliari  in  base  alla  normativa  vigente.  L'investimento  in  
ADR/GDR/EDR e Real Estate Investment Trust (i "REITS") di tipo chiuso ai sensi dell'articolo 41. (1), a), b), c) e d) della Legge del 2010 e in
conformità con l'art. 2 del regolamento granducale del 2008, non ha derivati incorporati. Il Comparto può investire fino al 20% del patrimonio
in aggregato in obbligazioni convertibili e/o CoCo bond. Gli investimenti in obbligazioni prive di rating non supereranno il 15% del patrimonio
netto del Comparto. In questo Comparto non sono consentiti investimenti in titoli di tipo distressed o defaulted. L’investimento in Asset 
Backed Securities ("ABS") e Mortgage Backed Securities ("MBS") è consentito solo indirettamente, mediante OICVM e/o OIC, inclusi ETF. Il
Comparto può anche investire, su base accessoria, fino al 49% del patrimonio in OICVM e/o altri OIC (tra cui "ETF che si qualificano come 
OICVM e/o OIC"). Il Comparto può, in conformità alle restrizioni d'investimento del Fondo, acquistare o vendere contratti forward e/o derivati
quotati su valute estere a fini di copertura. Il Comparto è gestito attivamente e non segue un Benchmark di riferimento.
Il Comparto è stato classificato come prodotto finanziario rientrante nell'ambito di applicazione dell'articolo 8 dell'SFDR.

Investitore retail 
tipo:

Il  fondo è adatto a investitori  che cercano una crescita  a lungo termine attraverso l'apprezzamento del  capitale  e sono interessati  a  
diversificare il mix di azioni e obbligazioni con un approccio value e contrarian. L'investitore dovrebbe essere a proprio agio con un elevato 
livello di rischio di investimento e comprendere i rischi derivanti dall'investimento in azioni e obbligazioni nei mercati emergenti, nonché la 
maggiore volatilità derivante da un approccio value e contrarian. È adatto agli investitori che sono disposti ad accettare un livello massimo di
rischio e un orizzonte d'investimento di 5 anni.

Depositario: Edmond de Rothschild (Europe)

QUALI SONO I RISCHI E QUALE IMPORTO POSSO OTTENERE?
Indicatore di rischio

Rischio più basso Rischio più alto
L'indicatore di rischio ipotizza di conservare il Prodotto per 5 anni. 
Il rischio effettivo può variare in modo significativo se si monetizza 
prima  del  previsto  e  l’investitore  potrebbe  ottenere  un  importo  
minore.

Abbiamo assegnato a questo prodotto un punteggio di 4 su 7, che corrisponde
a una classe di rischio media. Il punteggio stima le potenziali perdite derivanti 
dalle  performance  future  a  livello   medio  e  condizioni  di  mercato  avverse  

potrebbero influire sulla nostra capacità di pagare quanto dovuto all'investitore.

L'indicatore di rischio sintetico fornisce un'indicazione del livello di rischio di 
questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Mostra la probabilità che il prodotto 
registri  perdite  a  causa  delle  oscillazioni  di  mercato  o  di  un'eventuale  
insolvenza da parte nostra.

Non tutti i rischi a cui è esposto il Comparto sono rilevati in modo adeguato 
dall'indicatore di rischio sintetico. Per maggiori dettagli su tutti i rischi a cui è 
esposto il Comparto, si rimanda al prospetto.

Questo  prodotto  non  include  alcuna  protezione  contro  la  performance  di  
mercato futura, il che significa che si potrebbe perdere tutto o parte del proprio
investimento.  In  caso  di  insolvenza  da  parte  nostra,  l’investitore  potrebbe  
perdere l'intero investimento.
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Scenari di performance
L’importo ottenuto  da  questo  prodotto  dipende  dalle  performance  future  del  mercato.  Gli  sviluppi  futuri  del  mercato  sono  incerti  e  non  possono  essere  
adeguatamente previsti.

Gli scenari sfavorevoli, moderati e favorevoli mostrati sono le illustrazioni ottenute con la peggiore, media e migliore performance del prodotto sulla base dei 
risultati ottenuti in passato e di alcune ipotesi. I mercati potrebbero svilupparsi in modo molto diverso in futuro.

Periodo di detenzione raccomandato: 5 anni 
Esempio di investimento: EUR 10.000
Scenari 

In caso di uscita 
dopo 1 anno

In caso di uscita 
dopo 5 anni 
(periodo di 
detenzione 

raccomandato)
Minimo Non esiste un rendimento minimo garantito. È possibile perdere l'intero capitale investito o parte di esso.

Stress 
Quale può essere l'importo ottenibile al netto dei costi 3.270 EUR  2.772 EUR

Rendimento medio ogni anno  -67,30% -22,63%

Sfavorevole
Quale può essere l'importo ottenibile al netto dei costi 7.613 EUR 8.162 EUR

Rendimento medio ogni anno  -23,87% -3,98%

Moderato
Quale può essere l'importo ottenibile al netto dei costi 11.106 EUR  13.425 EUR

Rendimento medio ogni anno  11,06% 6,07%

Favorevole
Quale può essere l'importo ottenibile al netto dei costi 15.239 EUR 20.439 EUR

Rendimento medio ogni anno  52,39% 15,37%

Scenario sfavorevole: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra 03/2015 e 03/2020.
Scenario moderato: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra 05/2014 e 05/2019.
Scenario favorevole: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra 12/2013 e 12/2018.

Lo scenario di stress mostra quale può essere l’importo ottenibile in condizioni di mercato estreme.

 

COSA SUCCEDE SE PHARUS MANAGEMENT LUX S.A. NON È IN GRADO DI PAGARE?
Pharus Management Lux S.A. è una società anonima ed è stata nominata come società di gestione del fondo. Anche il fondo è una società anonima e i suoi 
attivi sono separati da quelli della società di gestione. Il Fondo ha affidato alla Banca depositaria la custodia dei suoi attivi, che vengono tenuti separati dagli attivi
della Banca depositaria. Un default di Pharus Management Lux S.A. non avrà quindi alcun impatto sul valore del vostro investimento nel prodotto.

QUALI SONO I COSTI?
Costo nel tempo
Le tabelle mostrano gli importi prelevati dall'investimento per coprire diverse tipologie di costi. Questi importi dipendono dall'entità dell'investimento e dalla durata
di detenzione del prodotto. Gli importi riportati qui sono illustrazioni basate su un esempio di importo di investimento e su diversi periodi di investimento possibili.

Abbiamo ipotizzato:
Nel primo anno riceverete l'importo investito (0% di rendimento annuo)
Per gli altri periodi di detenzione abbiamo ipotizzato la performance del prodotto evidenziata nello scenario moderato
EUR 10.000 sono investiti

Esempio di investimento: EUR 10.000

In caso di uscita dopo 1 anno

In caso di uscita dopo 5 anni 
(periodo di detenzione 

raccomandato)
Costi totali 266 EUR 1.883 EUR

Incidenza annuale sui costi(*) 2,66% 2,82%
* Dimostra come i costi riducano ogni anno il rendimento nel corso del periodo di detenzione. Ad esempio, se l’uscita avviene nel periodo di detenzione raccomandato, si 
prevede che il rendimento medio annuo sarà pari al 8,89% prima dei costi e al 6,07% al netto dei costi. 
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Composizione dei costi

Costi una tantum all'ingresso o all'uscita In caso di uscita 
dopo 1 anno

Costi di ingresso Pharus Management Lux S.A. non addebita alcuna commissione di ingresso. 
Tuttavia, la persona che vende il prodotto potrebbe applicare una percentuale 
massima pari al 3%.

0 EUR

Costi di uscita Pharus Management Lux S.A. non addebita alcuna commissione di uscita. Tuttavia, 
la persona che vende il prodotto potrebbe applicare una percentuale massima pari al 
2%.

0 EUR

Costi correnti assunti ogni anno  
Spese di gestione e altri costi 
amministrativi o operativi L'impatto dei costi che sosteniamo ogni anno per la gestione del vostro investimento. 217 EUR

Costi di transazione
 

The impact of the costs of us buying and selling underlying investments for the 
product. 26 EUR

Costi accessori sostenuti a condizioni specifiche  
Commissioni legate al rendimento e 
interessi riportati

Una commissione legata al rendimento sarà pagata su base annua (anno solare) e 
sarà pari al 20% della differenza positiva tra l'ultimo NAV per azione al lordo della 
commissione di performance e il NAV di fine anno per azione più elevato mai 
raggiunto prima (Highwatermark), moltiplicato per il numero di azioni in circolazione 
ad ogni data di valutazione.

24 EUR

PER  QUANTO  TEMPO  DOVREI  MANTENERE  L’INVESTIMENTO?  POSSO  RISCATTARE  IL  DENARO  
ANTICIPATAMENTE?
Il periodo di detenzione minimo raccomandato: 5 anni.

In ragione della natura della strategia d'investimento, il  periodo di detenzione raccomandato è di almeno 5 anni. Tuttavia gli investitori potranno chiudere i 
rispettivi investimenti in occasione di ciascuna data di rimborso.

Come posso presentare un reclamo?
La Procedura di gestione dei reclami del Fondo ha lo scopo di garantire che i reclami vengano gestiti in maniera equa, oggettiva e orientata alla verità. Un 
reclamo è l'espressione di un'insoddisfazione, ricevuta in forma orale o scritta da o per conto di un soggetto idoneo, in merito alla prestazione o alla mancata 
prestazione di un servizio finanziario da parte della società. Una richiesta di informazioni, chiarimenti o servizi non può essere considerata un reclamo. Un 
soggetto può richiedere la Procedura di gestione dei reclami dettagliata del Fondo oppure trasmettere un reclamo direttamente inviando una lettera a:
PHARUS MANAGEMENT LUX S.A.
16 Avenue de la Gare
L-1610 Luxembourg
+352 28 55 69 1
info@pharusmanco.lu

Un soggetto avrà inoltre la possibilità di presentare i propri reclami direttamente presso intermediari finanziari, quali distributori locali e/o agenti di pagamento del 
paese di distribuzione in questione, che trasmetteranno il reclamo al Fondo.

Occorre fornire le seguenti informazioni per garantire un'evasione tempestiva del reclamo:
-     identità e dettagli di contatto dell'autore del reclamo;
-     motivazione del reclamo; e
-     se disponibili, copie della documentazione a supporto del reclamo.

PHARUS MANAGEMENT LUX S.A. invierà conferma scritta di ricezione all'autore del reclamo entro 10 giorni lavorativi dalla ricezione dello stesso, a meno che 
entro tale periodo non venga fornita all'autore del reclamo direttamente la risposta definitiva. PHARUS MANAGEMENT LUX S.A. tenterà di  rispondere al  
reclamo senza ritardo ingiustificato e in ogni caso entro 1 (un) mese dalla data di ricezione dello stesso. Qualora non possa essere fornita una risposta entro tale
periodo, PHARUS MANAGEMENT LUX S.A. comunicherà all'autore del reclamo le cause del ritardo e le tempistiche effettive di risposta.

ALTRE INFORMAZIONI PERTINENTI
Ulteriori informazioni sul prodotto sono disponibili nel prospetto informativo di PHARUS SICAV. Tale documento è disponibile gratuitamente in inglese e può 
essere richiesto, insieme ad altre informazioni, presso Pharus Management Lux S.A. La legislazione fiscale applicabile al prodotto potrebbe avere ripercussioni 
sulla posizione fiscale personale degli investitori.

Le performance passate degli ultimi 3 anni sono consultabili al seguente link: www.pharusmanagement.com/lu/en/sicav-funds/LU1867072578
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DOCUMENTO CONTENENTE LE INFORMAZIONI 
CHIAVE

SCOPO: Il presente documento contiene le informazioni chiave su questo prodotto d'investimento. Non si tratta di un documento promozionale. Le 
informazioni sono richieste dalla legge per aiutare il pubblico a comprendere la natura, i rischi, i costi, i guadagni e le perdite potenziali di questo 
prodotto e consentire il confronto con altri prodotti.

PRODOTTO
Nome del 
prodotto:

PHARUS SICAV - ASIAN VALUE NICHE B

Società: PHARUS MANAGEMENT LUX S.A.
Codice 
prodotto:

LU1867072651

Numero di 
contatto:

Per maggiori informazioni, telefonare al numero +352 28 55 69 1

Sito web: www.pharusmanagement.com
Autorità 
competente:

La Commission de Surveillance du Secteur Financier è responsabile della supervisione di Pharus Management Lux S.A. in relazione al 
presente Documento contenente le informazioni chiave. PHARUS SICAV è autorizzata in Lussemburgo e regolamentata dalla Commission 
de Surveillance du Secteur Financier.

Documento 
valido alla data 
del:

01/01/2023

Cos'è questo prodotto?
Tipo: Questo prodotto è una quota di una società d'investimento qualificata come organismo d'investimento collettivo in valori mobiliari (SICAV).

Durata: Questo prodotto non ha una data di scadenza. Tuttavia, il fabbricante può decidere di chiudere il prodotto in determinate circostanze. 

Obiettivi: L'obiettivo d'investimento del Comparto consiste nel conseguire una crescita del capitale sul lungo termine investendo direttamente e/o 
indirettamente in un portafoglio diversificato di azioni, titoli di debito di qualunque tipo, tra cui obbligazioni high yield, strumenti del mercato 
monetario, disponibilità liquide e mezzi equivalenti e strumenti finanziari derivati.
Tale obiettivo può essere conseguito investendo direttamente e/o indirettamente in modo flessibile in un portafoglio diversificato di azioni 
(dallo 0% al 100%), in titoli di debito di qualsiasi tipo (dallo 0% al 100%), comprese le obbligazioni high yield (fino al 20%), gli strumenti del 
mercato monetario (fino al 49%) e strumenti finanziari derivati. Il Comparto può investire in azioni principalmente esposte ai mercati asiatici 
del Pacifico, incluso anche il Medio Oriente e la Turchia. Gli investimenti diretti nel mercato azionario russo e/o in azioni cinesi di classe "A" 
non sono ammessi. Ciononostante, il Comparto può investire in American Depositary Receipt ("ADR"), Global Depository Receipt ("GDR") e
European Depositary Receipt ("EDR") che possono a loro volta avere come sottostanti titoli cinesi e/o russi. Il Comparto può investire in titoli
di  società  immobiliari  quotate  e  REIT  di  tipo  chiuso  considerati  valori  mobiliari  in  base  alla  normativa  vigente.  L'investimento  in  
ADR/GDR/EDR e Real Estate Investment Trust (i "REITS") di tipo chiuso ai sensi dell'articolo 41. (1), a), b), c) e d) della Legge del 2010 e in
conformità con l'art. 2 del regolamento granducale del 2008, non ha derivati incorporati. Il Comparto può investire fino al 20% del patrimonio
in aggregato in obbligazioni convertibili e/o CoCo bond. Gli investimenti in obbligazioni prive di rating non supereranno il 15% del patrimonio
netto del Comparto. In questo Comparto non sono consentiti investimenti in titoli di tipo distressed o defaulted. L’investimento in Asset 
Backed Securities ("ABS") e Mortgage Backed Securities ("MBS") è consentito solo indirettamente, mediante OICVM e/o OIC, inclusi ETF. Il
Comparto può anche investire, su base accessoria, fino al 49% del patrimonio in OICVM e/o altri OIC (tra cui "ETF che si qualificano come 
OICVM e/o OIC"). Il Comparto può, in conformità alle restrizioni d'investimento del Fondo, acquistare o vendere contratti forward e/o derivati
quotati su valute estere a fini di copertura. Il Comparto è gestito attivamente e non segue un Benchmark di riferimento.
Il Comparto è stato classificato come prodotto finanziario rientrante nell'ambito di applicazione dell'articolo 8 dell'SFDR.

Investitore retail 
tipo:

Il  fondo è adatto a investitori  che cercano una crescita  a lungo termine attraverso l'apprezzamento del  capitale  e sono interessati  a  
diversificare il mix di azioni e obbligazioni con un approccio value e contrarian. L'investitore dovrebbe essere a proprio agio con un elevato 
livello di rischio di investimento e comprendere i rischi derivanti dall'investimento in azioni e obbligazioni nei mercati emergenti, nonché la 
maggiore volatilità derivante da un approccio value e contrarian. È adatto agli investitori che sono disposti ad accettare un livello massimo di
rischio e un orizzonte d'investimento di 5 anni.

Depositario: Edmond de Rothschild (Europe)

QUALI SONO I RISCHI E QUALE IMPORTO POSSO OTTENERE?
Indicatore di rischio

Rischio più basso Rischio più alto
L'indicatore di rischio ipotizza di conservare il Prodotto per 5 anni. 
Il rischio effettivo può variare in modo significativo se si monetizza 
prima  del  previsto  e  l’investitore  potrebbe  ottenere  un  importo  
minore.

Abbiamo assegnato a questo prodotto un punteggio di 4 su 7, che corrisponde
a una classe di rischio media. Il punteggio stima le potenziali perdite derivanti 
dalle  performance  future  a  livello   medio  e  condizioni  di  mercato  avverse  

potrebbero influire sulla nostra capacità di pagare quanto dovuto all'investitore.

L'indicatore di rischio sintetico fornisce un'indicazione del livello di rischio di 
questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Mostra la probabilità che il prodotto 
registri  perdite  a  causa  delle  oscillazioni  di  mercato  o  di  un'eventuale  
insolvenza da parte nostra.

Non tutti i rischi a cui è esposto il Comparto sono rilevati in modo adeguato 
dall'indicatore di rischio sintetico. Per maggiori dettagli su tutti i rischi a cui è 
esposto il Comparto, si rimanda al prospetto.

Questo  prodotto  non  include  alcuna  protezione  contro  la  performance  di  
mercato futura, il che significa che si potrebbe perdere tutto o parte del proprio
investimento.  In  caso  di  insolvenza  da  parte  nostra,  l’investitore  potrebbe  
perdere l'intero investimento.
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Scenari di performance
L’importo ottenuto  da  questo  prodotto  dipende  dalle  performance  future  del  mercato.  Gli  sviluppi  futuri  del  mercato  sono  incerti  e  non  possono  essere  
adeguatamente previsti.

Gli scenari sfavorevoli, moderati e favorevoli mostrati sono le illustrazioni ottenute con la peggiore, media e migliore performance del prodotto sulla base dei 
risultati ottenuti in passato e di alcune ipotesi. I mercati potrebbero svilupparsi in modo molto diverso in futuro.

Periodo di detenzione raccomandato: 5 anni 
Esempio di investimento: EUR 10.000
Scenari 

In caso di uscita 
dopo 1 anno

In caso di uscita 
dopo 5 anni 
(periodo di 
detenzione 

raccomandato)
Minimo Non esiste un rendimento minimo garantito. È possibile perdere l'intero capitale investito o parte di esso.

Stress 
Quale può essere l'importo ottenibile al netto dei costi 3.269 EUR  2.771 EUR

Rendimento medio ogni anno  -67,31% -22,64%

Sfavorevole
Quale può essere l'importo ottenibile al netto dei costi 7.668 EUR 8.231 EUR

Rendimento medio ogni anno  -23,32% -3,82%

Moderato
Quale può essere l'importo ottenibile al netto dei costi 11.114 EUR  13.704 EUR

Rendimento medio ogni anno  11,14% 6,51%

Favorevole
Quale può essere l'importo ottenibile al netto dei costi 15.326 EUR 20.536 EUR

Rendimento medio ogni anno  53,26% 15,48%

Scenario sfavorevole: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra 03/2015 e 03/2020.
Scenario moderato: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra 04/2017 e 04/2022.
Scenario favorevole: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra 12/2013 e 12/2018.

Lo scenario di stress mostra quale può essere l’importo ottenibile in condizioni di mercato estreme.

 

COSA SUCCEDE SE PHARUS MANAGEMENT LUX S.A. NON È IN GRADO DI PAGARE?
Pharus Management Lux S.A. è una società anonima ed è stata nominata come società di gestione del fondo. Anche il fondo è una società anonima e i suoi 
attivi sono separati da quelli della società di gestione. Il Fondo ha affidato alla Banca depositaria la custodia dei suoi attivi, che vengono tenuti separati dagli attivi
della Banca depositaria. Un default di Pharus Management Lux S.A. non avrà quindi alcun impatto sul valore del vostro investimento nel prodotto.

QUALI SONO I COSTI?
Costo nel tempo
Le tabelle mostrano gli importi prelevati dall'investimento per coprire diverse tipologie di costi. Questi importi dipendono dall'entità dell'investimento e dalla durata
di detenzione del prodotto. Gli importi riportati qui sono illustrazioni basate su un esempio di importo di investimento e su diversi periodi di investimento possibili.

Abbiamo ipotizzato:
Nel primo anno riceverete l'importo investito (0% di rendimento annuo)
Per gli altri periodi di detenzione abbiamo ipotizzato la performance del prodotto evidenziata nello scenario moderato
EUR 10.000 sono investiti

Esempio di investimento: EUR 10.000

In caso di uscita dopo 1 anno

In caso di uscita dopo 5 anni 
(periodo di detenzione 

raccomandato)
Costi totali 186 EUR 1.323 EUR

Incidenza annuale sui costi(*) 1,86% 1,98%
* Dimostra come i costi riducano ogni anno il rendimento nel corso del periodo di detenzione. Ad esempio, se l’uscita avviene nel periodo di detenzione raccomandato, si 
prevede che il rendimento medio annuo sarà pari al 8,49% prima dei costi e al 6,51% al netto dei costi. 
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Composizione dei costi

Costi una tantum all'ingresso o all'uscita In caso di uscita 
dopo 1 anno

Costi di ingresso Non addebitiamo alcuna commissione d'ingresso. 0 EUR
Costi di uscita Non addebitiamo alcuna commissione di uscita. 0 EUR
Costi correnti assunti ogni anno  
Spese di gestione e altri costi 
amministrativi o operativi L'impatto dei costi che sosteniamo ogni anno per la gestione del vostro investimento. 132 EUR

Costi di transazione
 

The impact of the costs of us buying and selling underlying investments for the 
product. 26 EUR

Costi accessori sostenuti a condizioni specifiche  
Commissioni legate al rendimento e 
interessi riportati

Una commissione legata al rendimento sarà pagata su base annua (anno solare) e 
sarà pari al 20% della differenza positiva tra l'ultimo NAV per azione al lordo della 
commissione di performance e il NAV di fine anno per azione più elevato mai 
raggiunto prima (Highwatermark), moltiplicato per il numero di azioni in circolazione 
ad ogni data di valutazione.

29 EUR

PER  QUANTO  TEMPO  DOVREI  MANTENERE  L’INVESTIMENTO?  POSSO  RISCATTARE  IL  DENARO  
ANTICIPATAMENTE?
Il periodo di detenzione minimo raccomandato: 5 anni.

In ragione della natura della strategia d'investimento, il  periodo di detenzione raccomandato è di almeno 5 anni. Tuttavia gli investitori potranno chiudere i 
rispettivi investimenti in occasione di ciascuna data di rimborso.

Come posso presentare un reclamo?
La Procedura di gestione dei reclami del Fondo ha lo scopo di garantire che i reclami vengano gestiti in maniera equa, oggettiva e orientata alla verità. Un 
reclamo è l'espressione di un'insoddisfazione, ricevuta in forma orale o scritta da o per conto di un soggetto idoneo, in merito alla prestazione o alla mancata 
prestazione di un servizio finanziario da parte della società. Una richiesta di informazioni, chiarimenti o servizi non può essere considerata un reclamo. Un 
soggetto può richiedere la Procedura di gestione dei reclami dettagliata del Fondo oppure trasmettere un reclamo direttamente inviando una lettera a:
PHARUS MANAGEMENT LUX S.A.
16 Avenue de la Gare
L-1610 Luxembourg
+352 28 55 69 1
info@pharusmanco.lu

Un soggetto avrà inoltre la possibilità di presentare i propri reclami direttamente presso intermediari finanziari, quali distributori locali e/o agenti di pagamento del 
paese di distribuzione in questione, che trasmetteranno il reclamo al Fondo.

Occorre fornire le seguenti informazioni per garantire un'evasione tempestiva del reclamo:
-     identità e dettagli di contatto dell'autore del reclamo;
-     motivazione del reclamo; e
-     se disponibili, copie della documentazione a supporto del reclamo.

PHARUS MANAGEMENT LUX S.A. invierà conferma scritta di ricezione all'autore del reclamo entro 10 giorni lavorativi dalla ricezione dello stesso, a meno che 
entro tale periodo non venga fornita all'autore del reclamo direttamente la risposta definitiva. PHARUS MANAGEMENT LUX S.A. tenterà di  rispondere al  
reclamo senza ritardo ingiustificato e in ogni caso entro 1 (un) mese dalla data di ricezione dello stesso. Qualora non possa essere fornita una risposta entro tale
periodo, PHARUS MANAGEMENT LUX S.A. comunicherà all'autore del reclamo le cause del ritardo e le tempistiche effettive di risposta.

ALTRE INFORMAZIONI PERTINENTI
Ulteriori informazioni sul prodotto sono disponibili nel prospetto informativo di PHARUS SICAV. Tale documento è disponibile gratuitamente in inglese e può 
essere richiesto, insieme ad altre informazioni, presso Pharus Management Lux S.A. La legislazione fiscale applicabile al prodotto potrebbe avere ripercussioni 
sulla posizione fiscale personale degli investitori.

Le performance passate degli ultimi 3 anni sono consultabili al seguente link: www.pharusmanagement.com/lu/en/sicav-funds/LU1867072651
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DOCUMENTO CONTENENTE LE INFORMAZIONI 
CHIAVE

SCOPO: Il presente documento contiene le informazioni chiave su questo prodotto d'investimento. Non si tratta di un documento promozionale. Le 
informazioni sono richieste dalla legge per aiutare il pubblico a comprendere la natura, i rischi, i costi, i guadagni e le perdite potenziali di questo 
prodotto e consentire il confronto con altri prodotti.

PRODOTTO
Nome del 
prodotto:

PHARUS SICAV - ASIAN VALUE NICHE Q

Società: PHARUS MANAGEMENT LUX S.A.
Codice 
prodotto:

LU1867072735

Numero di 
contatto:

Per maggiori informazioni, telefonare al numero +352 28 55 69 1

Sito web: www.pharusmanagement.com
Autorità 
competente:

La Commission de Surveillance du Secteur Financier è responsabile della supervisione di Pharus Management Lux S.A. in relazione al 
presente Documento contenente le informazioni chiave. PHARUS SICAV è autorizzata in Lussemburgo e regolamentata dalla Commission 
de Surveillance du Secteur Financier.

Documento 
valido alla data 
del:

01/01/2023

Cos'è questo prodotto?
Tipo: Questo prodotto è una quota di una società d'investimento qualificata come organismo d'investimento collettivo in valori mobiliari (SICAV).

Durata: Questo prodotto non ha una data di scadenza. Tuttavia, il fabbricante può decidere di chiudere il prodotto in determinate circostanze. 

Obiettivi: L'obiettivo d'investimento del Comparto consiste nel conseguire una crescita del capitale sul lungo termine investendo direttamente e/o 
indirettamente in un portafoglio diversificato di azioni, titoli di debito di qualunque tipo, tra cui obbligazioni high yield, strumenti del mercato 
monetario, disponibilità liquide e mezzi equivalenti e strumenti finanziari derivati.
Tale obiettivo può essere conseguito investendo direttamente e/o indirettamente in modo flessibile in un portafoglio diversificato di azioni 
(dallo 0% al 100%), in titoli di debito di qualsiasi tipo (dallo 0% al 100%), comprese le obbligazioni high yield (fino al 20%), gli strumenti del 
mercato monetario (fino al 49%) e strumenti finanziari derivati. Il Comparto può investire in azioni principalmente esposte ai mercati asiatici 
del Pacifico, incluso anche il Medio Oriente e la Turchia. Gli investimenti diretti nel mercato azionario russo e/o in azioni cinesi di classe "A" 
non sono ammessi. Ciononostante, il Comparto può investire in American Depositary Receipt ("ADR"), Global Depository Receipt ("GDR") e
European Depositary Receipt ("EDR") che possono a loro volta avere come sottostanti titoli cinesi e/o russi. Il Comparto può investire in titoli
di  società  immobiliari  quotate  e  REIT  di  tipo  chiuso  considerati  valori  mobiliari  in  base  alla  normativa  vigente.  L'investimento  in  
ADR/GDR/EDR e Real Estate Investment Trust (i "REITS") di tipo chiuso ai sensi dell'articolo 41. (1), a), b), c) e d) della Legge del 2010 e in
conformità con l'art. 2 del regolamento granducale del 2008, non ha derivati incorporati. Il Comparto può investire fino al 20% del patrimonio
in aggregato in obbligazioni convertibili e/o CoCo bond. Gli investimenti in obbligazioni prive di rating non supereranno il 15% del patrimonio
netto del Comparto. In questo Comparto non sono consentiti investimenti in titoli di tipo distressed o defaulted. L’investimento in Asset 
Backed Securities ("ABS") e Mortgage Backed Securities ("MBS") è consentito solo indirettamente, mediante OICVM e/o OIC, inclusi ETF. Il
Comparto può anche investire, su base accessoria, fino al 49% del patrimonio in OICVM e/o altri OIC (tra cui "ETF che si qualificano come 
OICVM e/o OIC"). Il Comparto può, in conformità alle restrizioni d'investimento del Fondo, acquistare o vendere contratti forward e/o derivati
quotati su valute estere a fini di copertura. Il Comparto è gestito attivamente e non segue un Benchmark di riferimento.
Il Comparto è stato classificato come prodotto finanziario rientrante nell'ambito di applicazione dell'articolo 8 dell'SFDR.

Investitore retail 
tipo:

Il  fondo è adatto a investitori  che cercano una crescita  a lungo termine attraverso l'apprezzamento del  capitale  e sono interessati  a  
diversificare il mix di azioni e obbligazioni con un approccio value e contrarian. L'investitore dovrebbe essere a proprio agio con un elevato 
livello di rischio di investimento e comprendere i rischi derivanti dall'investimento in azioni e obbligazioni nei mercati emergenti, nonché la 
maggiore volatilità derivante da un approccio value e contrarian. È adatto agli investitori che sono disposti ad accettare un livello massimo di
rischio e un orizzonte d'investimento di 5 anni.

Depositario: Edmond de Rothschild (Europe)

QUALI SONO I RISCHI E QUALE IMPORTO POSSO OTTENERE?
Indicatore di rischio

Rischio più basso Rischio più alto
L'indicatore di rischio ipotizza di conservare il Prodotto per 5 anni. 
Il rischio effettivo può variare in modo significativo se si monetizza 
prima  del  previsto  e  l’investitore  potrebbe  ottenere  un  importo  
minore.

Abbiamo assegnato a questo prodotto un punteggio di 4 su 7, che corrisponde
a una classe di rischio media. Il punteggio stima le potenziali perdite derivanti 
dalle  performance  future  a  livello   medio  e  condizioni  di  mercato  avverse  

potrebbero influire sulla nostra capacità di pagare quanto dovuto all'investitore.

L'indicatore di rischio sintetico fornisce un'indicazione del livello di rischio di 
questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Mostra la probabilità che il prodotto 
registri  perdite  a  causa  delle  oscillazioni  di  mercato  o  di  un'eventuale  
insolvenza da parte nostra.

Non tutti i rischi a cui è esposto il Comparto sono rilevati in modo adeguato 
dall'indicatore di rischio sintetico. Per maggiori dettagli su tutti i rischi a cui è 
esposto il Comparto, si rimanda al prospetto.

Questo  prodotto  non  include  alcuna  protezione  contro  la  performance  di  
mercato futura, il che significa che si potrebbe perdere tutto o parte del proprio
investimento.  In  caso  di  insolvenza  da  parte  nostra,  l’investitore  potrebbe  
perdere l'intero investimento.
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Scenari di performance
L’importo ottenuto  da  questo  prodotto  dipende  dalle  performance  future  del  mercato.  Gli  sviluppi  futuri  del  mercato  sono  incerti  e  non  possono  essere  
adeguatamente previsti.

Gli scenari sfavorevoli, moderati e favorevoli mostrati sono le illustrazioni ottenute con la peggiore, media e migliore performance del prodotto sulla base dei 
risultati ottenuti in passato e di alcune ipotesi. I mercati potrebbero svilupparsi in modo molto diverso in futuro.

Periodo di detenzione raccomandato: 5 anni 
Esempio di investimento: EUR 10.000
Scenari 

In caso di uscita 
dopo 1 anno

In caso di uscita 
dopo 5 anni 
(periodo di 
detenzione 

raccomandato)
Minimo Non esiste un rendimento minimo garantito. È possibile perdere l'intero capitale investito o parte di esso.

Stress 
Quale può essere l'importo ottenibile al netto dei costi 3.267 EUR  2.767 EUR

Rendimento medio ogni anno  -67,33% -22,66%

Sfavorevole
Quale può essere l'importo ottenibile al netto dei costi 7.582 EUR 8.139 EUR

Rendimento medio ogni anno  -24,18% -4,03%

Moderato
Quale può essere l'importo ottenibile al netto dei costi 11.114 EUR  13.542 EUR

Rendimento medio ogni anno  11,14% 6,25%

Favorevole
Quale può essere l'importo ottenibile al netto dei costi 15.325 EUR 20.540 EUR

Rendimento medio ogni anno  53,25% 15,48%

Scenario sfavorevole: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra 03/2015 e 03/2020.
Scenario moderato: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra 04/2017 e 04/2022.
Scenario favorevole: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra 12/2013 e 12/2018.

Lo scenario di stress mostra quale può essere l’importo ottenibile in condizioni di mercato estreme.

 

COSA SUCCEDE SE PHARUS MANAGEMENT LUX S.A. NON È IN GRADO DI PAGARE?
Pharus Management Lux S.A. è una società anonima ed è stata nominata come società di gestione del fondo. Anche il fondo è una società anonima e i suoi 
attivi sono separati da quelli della società di gestione. Il Fondo ha affidato alla Banca depositaria la custodia dei suoi attivi, che vengono tenuti separati dagli attivi
della Banca depositaria. Un default di Pharus Management Lux S.A. non avrà quindi alcun impatto sul valore del vostro investimento nel prodotto.

QUALI SONO I COSTI?
Costo nel tempo
Le tabelle mostrano gli importi prelevati dall'investimento per coprire diverse tipologie di costi. Questi importi dipendono dall'entità dell'investimento e dalla durata
di detenzione del prodotto. Gli importi riportati qui sono illustrazioni basate su un esempio di importo di investimento e su diversi periodi di investimento possibili.

Abbiamo ipotizzato:
Nel primo anno riceverete l'importo investito (0% di rendimento annuo)
Per gli altri periodi di detenzione abbiamo ipotizzato la performance del prodotto evidenziata nello scenario moderato
EUR 10.000 sono investiti

Esempio di investimento: EUR 10.000

In caso di uscita dopo 1 anno

In caso di uscita dopo 5 anni 
(periodo di detenzione 

raccomandato)
Costi totali 182 EUR 1.282 EUR

Incidenza annuale sui costi(*) 1,82% 1,94%
* Dimostra come i costi riducano ogni anno il rendimento nel corso del periodo di detenzione. Ad esempio, se l’uscita avviene nel periodo di detenzione raccomandato, si 
prevede che il rendimento medio annuo sarà pari al 8,19% prima dei costi e al 6,25% al netto dei costi. 
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Composizione dei costi

Costi una tantum all'ingresso o all'uscita In caso di uscita 
dopo 1 anno

Costi di ingresso Non addebitiamo alcuna commissione d'ingresso. 0 EUR
Costi di uscita Non addebitiamo alcuna commissione di uscita. 0 EUR
Costi correnti assunti ogni anno  
Spese di gestione e altri costi 
amministrativi o operativi L'impatto dei costi che sosteniamo ogni anno per la gestione del vostro investimento. 129 EUR

Costi di transazione
 

The impact of the costs of us buying and selling underlying investments for the 
product. 26 EUR

Costi accessori sostenuti a condizioni specifiche  
Commissioni legate al rendimento e 
interessi riportati

Una commissione legata al rendimento sarà pagata su base annua (anno solare) e 
sarà pari al 20% della differenza positiva tra l'ultimo NAV per azione al lordo della 
commissione di performance e il NAV di fine anno per azione più elevato mai 
raggiunto prima (Highwatermark), moltiplicato per il numero di azioni in circolazione 
ad ogni data di valutazione.

28 EUR

PER  QUANTO  TEMPO  DOVREI  MANTENERE  L’INVESTIMENTO?  POSSO  RISCATTARE  IL  DENARO  
ANTICIPATAMENTE?
Il periodo di detenzione minimo raccomandato: 5 anni.

In ragione della natura della strategia d'investimento, il  periodo di detenzione raccomandato è di almeno 5 anni. Tuttavia gli investitori potranno chiudere i 
rispettivi investimenti in occasione di ciascuna data di rimborso.

Come posso presentare un reclamo?
La Procedura di gestione dei reclami del Fondo ha lo scopo di garantire che i reclami vengano gestiti in maniera equa, oggettiva e orientata alla verità. Un 
reclamo è l'espressione di un'insoddisfazione, ricevuta in forma orale o scritta da o per conto di un soggetto idoneo, in merito alla prestazione o alla mancata 
prestazione di un servizio finanziario da parte della società. Una richiesta di informazioni, chiarimenti o servizi non può essere considerata un reclamo. Un 
soggetto può richiedere la Procedura di gestione dei reclami dettagliata del Fondo oppure trasmettere un reclamo direttamente inviando una lettera a:
PHARUS MANAGEMENT LUX S.A.
16 Avenue de la Gare
L-1610 Luxembourg
+352 28 55 69 1
info@pharusmanco.lu

Un soggetto avrà inoltre la possibilità di presentare i propri reclami direttamente presso intermediari finanziari, quali distributori locali e/o agenti di pagamento del 
paese di distribuzione in questione, che trasmetteranno il reclamo al Fondo.

Occorre fornire le seguenti informazioni per garantire un'evasione tempestiva del reclamo:
-     identità e dettagli di contatto dell'autore del reclamo;
-     motivazione del reclamo; e
-     se disponibili, copie della documentazione a supporto del reclamo.

PHARUS MANAGEMENT LUX S.A. invierà conferma scritta di ricezione all'autore del reclamo entro 10 giorni lavorativi dalla ricezione dello stesso, a meno che 
entro tale periodo non venga fornita all'autore del reclamo direttamente la risposta definitiva. PHARUS MANAGEMENT LUX S.A. tenterà di  rispondere al  
reclamo senza ritardo ingiustificato e in ogni caso entro 1 (un) mese dalla data di ricezione dello stesso. Qualora non possa essere fornita una risposta entro tale
periodo, PHARUS MANAGEMENT LUX S.A. comunicherà all'autore del reclamo le cause del ritardo e le tempistiche effettive di risposta.

ALTRE INFORMAZIONI PERTINENTI
Ulteriori informazioni sul prodotto sono disponibili nel prospetto informativo di PHARUS SICAV. Tale documento è disponibile gratuitamente in inglese e può 
essere richiesto, insieme ad altre informazioni, presso Pharus Management Lux S.A. La legislazione fiscale applicabile al prodotto potrebbe avere ripercussioni 
sulla posizione fiscale personale degli investitori.

Le performance passate degli ultimi 3 anni sono consultabili al seguente link: www.pharusmanagement.com/lu/en/sicav-funds/LU1867072735
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DOCUMENTO CONTENENTE LE INFORMAZIONI 
CHIAVE

SCOPO: Il presente documento contiene le informazioni chiave su questo prodotto d'investimento. Non si tratta di un documento promozionale. Le 
informazioni sono richieste dalla legge per aiutare il pubblico a comprendere la natura, i rischi, i costi, i guadagni e le perdite potenziali di questo 
prodotto e consentire il confronto con altri prodotti.

PRODOTTO
Nome del 
prodotto:

PHARUS SICAV - BEST REGULATED COMPANIES AD-EUR

Società: PHARUS MANAGEMENT LUX S.A.
Codice 
prodotto:

LU1868872042

Numero di 
contatto:

Per maggiori informazioni, telefonare al numero +352 28 55 69 1

Sito web: www.pharusmanagement.com
Autorità 
competente:

La Commission de Surveillance du Secteur Financier è responsabile della supervisione di Pharus Management Lux S.A. in relazione al 
presente Documento contenente le informazioni chiave. PHARUS SICAV è autorizzata in Lussemburgo e regolamentata dalla Commission 
de Surveillance du Secteur Financier.

Documento 
valido alla data 
del:

01/01/2023

Cos'è questo prodotto?
Tipo: Questo prodotto è una quota di una società d'investimento qualificata come organismo d'investimento collettivo in valori mobiliari (SICAV).

Durata: Questo prodotto non ha una data di scadenza. Tuttavia, il fabbricante può decidere di chiudere il prodotto in determinate circostanze. 

Obiettivi: L'obiettivo d'investimento del Comparto è conseguire una crescita del capitale sul lungo termine investendo, senza limitazioni geografiche, 
prevalentemente  in  azioni  specializzate  in  infrastrutture  in  settori  regolamentati  come la  trasmissione  e  la  distribuzione  di  energia,  il  
trasporto di acqua e gas, lo stoccaggio e la rigassificazione di gas, e che sono considerate sostenibili secondo i criteri ESG. Il comparto può 
investire in Azioni A cinesi fino al 10%. Il Fondo è gestito attivamente e non segue un Benchmark di riferimento.
L'universo di attività idonee viene definito in base al punteggio ESG attribuito a ogni singolo titolo da agenzie di rating ESG esterne a cui il 
team  di  asset  management  ricorre.  L'analisi  del  portafoglio  e  dei  titoli  si  basa  su  criteri  di  inclusione  ed  esclusione.  Il  60%  della  
ponderazione viene stabilito da fattori ambientali. Nello specifico, saranno considerate idonee le società che limitano la percentuale di ricavi 
provenienti da attività che comportano elevate emissioni di CO2, un eccessivo sfruttamento delle risorse idriche, un impatto sul clima, 
emissioni nocive e la generazione di rifiuti pericolosi, a favore di società che offrono e sviluppano energie rinnovabili. Il restante 40% del 
punteggio viene stabilito da fattori  sociali  e di governance tra cui ricordiamo, a titolo esemplificativo e non limitativo, il  trattamento dei 
collaboratori, la struttura del consiglio di amministrazione, la sicurezza dei prodotti, l'etica aziendale. I Criteri di esclusione sono invece il 
coinvolgimento in armamenti controversi, come mine antiuomo, armi biologiche e chimiche, bombe a grappolo, uranio impoverito, armi 
nucleari e fosforo bianco; produttori di tabacco; mancato rispetto dei principi del Patto globale delle Nazioni Unite (UNGP); società attive nel 
settore dell'intrattenimento per adulti; società che operano nel settore del gioco d'azzardo.
Il Comparto può investire direttamente e/o indirettamente fino al 20% del proprio patrimonio in Fondi di investimento immobiliare (REIT) 
chiusi ai sensi dell'art. 41. (1), a), b), c) e d) della Legge del 2010 e in conformità con l'art. 2 del Regolamento granducale del 2008. 
L'investimento non ha derivati incorporati. Si prevede che gli investimenti in OICVM e/o OIC (inclusi ETF che si qualificano come OICVM e/o
OIC) non possano superare il 10% del Valore patrimoniale netto del Comparto. Nel rispetto dei limiti d'investimento del Fondo, il Comparto 
potrà acquistare o vendere opzioni put e call, futures finanziari, contratti per differenza ("CFD") e forward su indici finanziari, valute estere e 
valori mobiliari a fini di copertura e/o d'investimento. 
Il Comparto è stato classificato come prodotto finanziario rientrante nell'ambito di applicazione dell'articolo 8 dell'SFDR.

Investitore retail 
tipo:

Il fondo è adatto a investitori che cercano i vantaggi di un mix diversificato di azioni. È inoltre adatto per gli investitori che sono a loro agio e 
comprendono  i  rischi  derivanti  dall'investimento  nel  mercato  azionario.  Gli  investitori  devono  essere  in  grado  di  accettare  perdite  
temporanee significative; pertanto il fondo è adatto a investitori che possono permettersi di accantonare il capitale per almeno 5 anni.

Depositario: Edmond de Rothschild (Europe)

QUALI SONO I RISCHI E QUALE IMPORTO POSSO OTTENERE?
Indicatore di rischio

Rischio più basso Rischio più alto
L'indicatore di rischio ipotizza di conservare il Prodotto per 5 anni. 
Il rischio effettivo può variare in modo significativo se si monetizza 
prima  del  previsto  e  l’investitore  potrebbe  ottenere  un  importo  
minore.

Abbiamo assegnato a questo prodotto un punteggio di 4 su 7, che corrisponde
a una classe di rischio media. Il punteggio stima le potenziali perdite derivanti 
dalle  performance  future  a  livello   medio  e  condizioni  di  mercato  avverse  

potrebbero influire sulla nostra capacità di pagare quanto dovuto all'investitore.

L'indicatore di rischio sintetico fornisce un'indicazione del livello di rischio di 
questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Mostra la probabilità che il prodotto 
registri  perdite  a  causa  delle  oscillazioni  di  mercato  o  di  un'eventuale  
insolvenza da parte nostra.

Non tutti i rischi a cui è esposto il Comparto sono rilevati in modo adeguato 
dall'indicatore di rischio sintetico. Per maggiori dettagli su tutti i rischi a cui è 
esposto il Comparto, si rimanda al prospetto.

Questo  prodotto  non  include  alcuna  protezione  contro  la  performance  di  
mercato futura, il che significa che si potrebbe perdere tutto o parte del proprio
investimento.  In  caso  di  insolvenza  da  parte  nostra,  l’investitore  potrebbe  
perdere l'intero investimento.
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Scenari di performance
L’importo ottenuto  da  questo  prodotto  dipende  dalle  performance  future  del  mercato.  Gli  sviluppi  futuri  del  mercato  sono  incerti  e  non  possono  essere  
adeguatamente previsti.

Gli scenari sfavorevoli, moderati e favorevoli mostrati sono le illustrazioni ottenute con la peggiore, media e migliore performance del prodotto sulla base dei 
risultati ottenuti in passato e di alcune ipotesi. I mercati potrebbero svilupparsi in modo molto diverso in futuro.

Periodo di detenzione raccomandato: 5 anni 
Esempio di investimento: EUR 10.000
Scenari 

In caso di uscita 
dopo 1 anno

In caso di uscita 
dopo 5 anni 
(periodo di 
detenzione 

raccomandato)
Minimo Non esiste un rendimento minimo garantito. È possibile perdere l'intero capitale investito o parte di esso.

Stress 
Quale può essere l'importo ottenibile al netto dei costi 2.559 EUR  1.700 EUR

Rendimento medio ogni anno  -74,41% -29,84%

Sfavorevole
Quale può essere l'importo ottenibile al netto dei costi 8.240 EUR 7.625 EUR

Rendimento medio ogni anno  -17,60% -5,28%

Moderato
Quale può essere l'importo ottenibile al netto dei costi 10.087 EUR  9.102 EUR

Rendimento medio ogni anno  0,87% -1,86%

Favorevole
Quale può essere l'importo ottenibile al netto dei costi 12.026 EUR 11.140 EUR

Rendimento medio ogni anno  20,26% 2,18%

Scenario sfavorevole: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra 09/2017 e 09/2022.
Scenario moderato: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra 10/2014 e 10/2019.
Scenario favorevole: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra 12/2013 e 12/2018.

Lo scenario di stress mostra quale può essere l’importo ottenibile in condizioni di mercato estreme.

 

COSA SUCCEDE SE PHARUS MANAGEMENT LUX S.A. NON È IN GRADO DI PAGARE?
Pharus Management Lux S.A. è una società anonima ed è stata nominata come società di gestione del fondo. Anche il fondo è una società anonima e i suoi 
attivi sono separati da quelli della società di gestione. Il Fondo ha affidato alla Banca depositaria la custodia dei suoi attivi, che vengono tenuti separati dagli attivi
della Banca depositaria. Un default di Pharus Management Lux S.A. non avrà quindi alcun impatto sul valore del vostro investimento nel prodotto.

QUALI SONO I COSTI?
Costo nel tempo
Le tabelle mostrano gli importi prelevati dall'investimento per coprire diverse tipologie di costi. Questi importi dipendono dall'entità dell'investimento e dalla durata
di detenzione del prodotto. Gli importi riportati qui sono illustrazioni basate su un esempio di importo di investimento e su diversi periodi di investimento possibili.

Abbiamo ipotizzato:
Nel primo anno riceverete l'importo investito (0% di rendimento annuo)
Per gli altri periodi di detenzione abbiamo ipotizzato la performance del prodotto evidenziata nello scenario moderato
EUR 10.000 sono investiti

Esempio di investimento: EUR 10.000

In caso di uscita dopo 1 anno

In caso di uscita dopo 5 anni 
(periodo di detenzione 

raccomandato)
Costi totali 362 EUR 1.769 EUR

Incidenza annuale sui costi(*) 3,62% 3,55%
* Dimostra come i costi riducano ogni anno il rendimento nel corso del periodo di detenzione. Ad esempio, se l’uscita avviene nel periodo di detenzione raccomandato, si 
prevede che il rendimento medio annuo sarà pari al 1,69% prima dei costi e al -1,86% al netto dei costi. 
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Composizione dei costi

Costi una tantum all'ingresso o all'uscita In caso di uscita 
dopo 1 anno

Costi di ingresso Pharus Management Lux S.A. non addebita alcuna commissione di ingresso. 
Tuttavia, la persona che vende il prodotto potrebbe applicare una percentuale 
massima pari al 3%.

0 EUR

Costi di uscita Pharus Management Lux S.A. non addebita alcuna commissione di uscita. Tuttavia, 
la persona che vende il prodotto potrebbe applicare una percentuale massima pari al 
2%.

0 EUR

Costi correnti assunti ogni anno  
Spese di gestione e altri costi 
amministrativi o operativi L'impatto dei costi che sosteniamo ogni anno per la gestione del vostro investimento. 295 EUR

Costi di transazione
 

The impact of the costs of us buying and selling underlying investments for the 
product. 19 EUR

Costi accessori sostenuti a condizioni specifiche  
Commissioni legate al rendimento e 
interessi riportati

Una commissione legata al rendimento sarà pagata su base annua (31 marzo di ogni
anno) e sarà pari al 5% della differenza positiva tra il NAV per azione al lordo della 
commissione di performance rispetto al NAV per azione di fine anno precedente e il 
tasso dell'hurdle rate del 2% su base proporzionale (la Performance in eccesso) 
moltiplicato per il numero di azioni in circolazione ad ogni data di valutazione.

48 EUR

PER  QUANTO  TEMPO  DOVREI  MANTENERE  L’INVESTIMENTO?  POSSO  RISCATTARE  IL  DENARO  
ANTICIPATAMENTE?
Il periodo di detenzione minimo raccomandato: 5 anni.

In ragione della natura della strategia d'investimento, il  periodo di detenzione raccomandato è di almeno 5 anni. Tuttavia gli investitori potranno chiudere i 
rispettivi investimenti in occasione di ciascuna data di rimborso.

Come posso presentare un reclamo?
La Procedura di gestione dei reclami del Fondo ha lo scopo di garantire che i reclami vengano gestiti in maniera equa, oggettiva e orientata alla verità. Un 
reclamo è l'espressione di un'insoddisfazione, ricevuta in forma orale o scritta da o per conto di un soggetto idoneo, in merito alla prestazione o alla mancata 
prestazione di un servizio finanziario da parte della società. Una richiesta di informazioni, chiarimenti o servizi non può essere considerata un reclamo. Un 
soggetto può richiedere la Procedura di gestione dei reclami dettagliata del Fondo oppure trasmettere un reclamo direttamente inviando una lettera a:
PHARUS MANAGEMENT LUX S.A.
16 Avenue de la Gare
L-1610 Luxembourg
+352 28 55 69 1
info@pharusmanco.lu

Un soggetto avrà inoltre la possibilità di presentare i propri reclami direttamente presso intermediari finanziari, quali distributori locali e/o agenti di pagamento del 
paese di distribuzione in questione, che trasmetteranno il reclamo al Fondo.

Occorre fornire le seguenti informazioni per garantire un'evasione tempestiva del reclamo:
-     identità e dettagli di contatto dell'autore del reclamo;
-     motivazione del reclamo; e
-     se disponibili, copie della documentazione a supporto del reclamo.

PHARUS MANAGEMENT LUX S.A. invierà conferma scritta di ricezione all'autore del reclamo entro 10 giorni lavorativi dalla ricezione dello stesso, a meno che 
entro tale periodo non venga fornita all'autore del reclamo direttamente la risposta definitiva. PHARUS MANAGEMENT LUX S.A. tenterà di  rispondere al  
reclamo senza ritardo ingiustificato e in ogni caso entro 1 (un) mese dalla data di ricezione dello stesso. Qualora non possa essere fornita una risposta entro tale
periodo, PHARUS MANAGEMENT LUX S.A. comunicherà all'autore del reclamo le cause del ritardo e le tempistiche effettive di risposta.

ALTRE INFORMAZIONI PERTINENTI
Ulteriori informazioni sul prodotto sono disponibili nel prospetto informativo di PHARUS SICAV. Tale documento è disponibile gratuitamente in inglese e può 
essere richiesto, insieme ad altre informazioni, presso Pharus Management Lux S.A. La legislazione fiscale applicabile al prodotto potrebbe avere ripercussioni 
sulla posizione fiscale personale degli investitori.

Le performance passate degli ultimi 3 anni sono consultabili al seguente link: www.pharusmanagement.com/lu/en/sicav-funds/LU1868872042
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DOCUMENTO CONTENENTE LE INFORMAZIONI 
CHIAVE

SCOPO: Il presente documento contiene le informazioni chiave su questo prodotto d'investimento. Non si tratta di un documento promozionale. Le 
informazioni sono richieste dalla legge per aiutare il pubblico a comprendere la natura, i rischi, i costi, i guadagni e le perdite potenziali di questo 
prodotto e consentire il confronto con altri prodotti.

PRODOTTO
Nome del 
prodotto:

PHARUS SICAV - BEST REGULATED COMPANIES BD-EUR

Società: PHARUS MANAGEMENT LUX S.A.
Codice 
prodotto:

LU1868872125

Numero di 
contatto:

Per maggiori informazioni, telefonare al numero +352 28 55 69 1

Sito web: www.pharusmanagement.com
Autorità 
competente:

La Commission de Surveillance du Secteur Financier è responsabile della supervisione di Pharus Management Lux S.A. in relazione al 
presente Documento contenente le informazioni chiave. PHARUS SICAV è autorizzata in Lussemburgo e regolamentata dalla Commission 
de Surveillance du Secteur Financier.

Documento 
valido alla data 
del:

01/01/2023

Cos'è questo prodotto?
Tipo: Questo prodotto è una quota di una società d'investimento qualificata come organismo d'investimento collettivo in valori mobiliari (SICAV).

Durata: Questo prodotto non ha una data di scadenza. Tuttavia, il fabbricante può decidere di chiudere il prodotto in determinate circostanze. 

Obiettivi: L'obiettivo d'investimento del Comparto è conseguire una crescita del capitale sul lungo termine investendo, senza limitazioni geografiche, 
prevalentemente  in  azioni  specializzate  in  infrastrutture  in  settori  regolamentati  come la  trasmissione  e  la  distribuzione  di  energia,  il  
trasporto di acqua e gas, lo stoccaggio e la rigassificazione di gas, e che sono considerate sostenibili secondo i criteri ESG. Il comparto può 
investire in Azioni A cinesi fino al 10%. Il Fondo è gestito attivamente e non segue un Benchmark di riferimento.
L'universo di attività idonee viene definito in base al punteggio ESG attribuito a ogni singolo titolo da agenzie di rating ESG esterne a cui il 
team  di  asset  management  ricorre.  L'analisi  del  portafoglio  e  dei  titoli  si  basa  su  criteri  di  inclusione  ed  esclusione.  Il  60%  della  
ponderazione viene stabilito da fattori ambientali. Nello specifico, saranno considerate idonee le società che limitano la percentuale di ricavi 
provenienti da attività che comportano elevate emissioni di CO2, un eccessivo sfruttamento delle risorse idriche, un impatto sul clima, 
emissioni nocive e la generazione di rifiuti pericolosi, a favore di società che offrono e sviluppano energie rinnovabili. Il restante 40% del 
punteggio viene stabilito da fattori  sociali  e di governance tra cui ricordiamo, a titolo esemplificativo e non limitativo, il  trattamento dei 
collaboratori, la struttura del consiglio di amministrazione, la sicurezza dei prodotti, l'etica aziendale. I Criteri di esclusione sono invece il 
coinvolgimento in armamenti controversi, come mine antiuomo, armi biologiche e chimiche, bombe a grappolo, uranio impoverito, armi 
nucleari e fosforo bianco; produttori di tabacco; mancato rispetto dei principi del Patto globale delle Nazioni Unite (UNGP); società attive nel 
settore dell'intrattenimento per adulti; società che operano nel settore del gioco d'azzardo.
Il Comparto può investire direttamente e/o indirettamente fino al 20% del proprio patrimonio in Fondi di investimento immobiliare (REIT) 
chiusi ai sensi dell'art. 41. (1), a), b), c) e d) della Legge del 2010 e in conformità con l'art. 2 del Regolamento granducale del 2008. 
L'investimento non ha derivati incorporati. Si prevede che gli investimenti in OICVM e/o OIC (inclusi ETF che si qualificano come OICVM e/o
OIC) non possano superare il 10% del Valore patrimoniale netto del Comparto. Nel rispetto dei limiti d'investimento del Fondo, il Comparto 
potrà acquistare o vendere opzioni put e call, futures finanziari, contratti per differenza ("CFD") e forward su indici finanziari, valute estere e 
valori mobiliari a fini di copertura e/o d'investimento. 
Il Comparto è stato classificato come prodotto finanziario rientrante nell'ambito di applicazione dell'articolo 8 dell'SFDR.

Investitore retail 
tipo:

Il fondo è adatto a investitori che cercano i vantaggi di un mix diversificato di azioni. È inoltre adatto per gli investitori che sono a loro agio e 
comprendono  i  rischi  derivanti  dall'investimento  nel  mercato  azionario.  Gli  investitori  devono  essere  in  grado  di  accettare  perdite  
temporanee significative; pertanto il fondo è adatto a investitori che possono permettersi di accantonare il capitale per almeno 5 anni.

Depositario: Edmond de Rothschild (Europe)

QUALI SONO I RISCHI E QUALE IMPORTO POSSO OTTENERE?
Indicatore di rischio

Rischio più basso Rischio più alto
L'indicatore di rischio ipotizza di conservare il Prodotto per 5 anni. 
Il rischio effettivo può variare in modo significativo se si monetizza 
prima  del  previsto  e  l’investitore  potrebbe  ottenere  un  importo  
minore.

Abbiamo assegnato a questo prodotto un punteggio di 4 su 7, che corrisponde
a una classe di rischio media. Il punteggio stima le potenziali perdite derivanti 
dalle  performance  future  a  livello   medio  e  condizioni  di  mercato  avverse  

potrebbero influire sulla nostra capacità di pagare quanto dovuto all'investitore.

L'indicatore di rischio sintetico fornisce un'indicazione del livello di rischio di 
questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Mostra la probabilità che il prodotto 
registri  perdite  a  causa  delle  oscillazioni  di  mercato  o  di  un'eventuale  
insolvenza da parte nostra.

Non tutti i rischi a cui è esposto il Comparto sono rilevati in modo adeguato 
dall'indicatore di rischio sintetico. Per maggiori dettagli su tutti i rischi a cui è 
esposto il Comparto, si rimanda al prospetto.

Questo  prodotto  non  include  alcuna  protezione  contro  la  performance  di  
mercato futura, il che significa che si potrebbe perdere tutto o parte del proprio
investimento.  In  caso  di  insolvenza  da  parte  nostra,  l’investitore  potrebbe  
perdere l'intero investimento.
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Scenari di performance
L’importo ottenuto  da  questo  prodotto  dipende  dalle  performance  future  del  mercato.  Gli  sviluppi  futuri  del  mercato  sono  incerti  e  non  possono  essere  
adeguatamente previsti.

Gli scenari sfavorevoli, moderati e favorevoli mostrati sono le illustrazioni ottenute con la peggiore, media e migliore performance del prodotto sulla base dei 
risultati ottenuti in passato e di alcune ipotesi. I mercati potrebbero svilupparsi in modo molto diverso in futuro.

Periodo di detenzione raccomandato: 5 anni 
Esempio di investimento: EUR 10.000
Scenari 

In caso di uscita 
dopo 1 anno

In caso di uscita 
dopo 5 anni 
(periodo di 
detenzione 

raccomandato)
Minimo Non esiste un rendimento minimo garantito. È possibile perdere l'intero capitale investito o parte di esso.

Stress 
Quale può essere l'importo ottenibile al netto dei costi 2.486 EUR  1.633 EUR

Rendimento medio ogni anno  -75,14% -30,41%

Sfavorevole
Quale può essere l'importo ottenibile al netto dei costi 8.219 EUR 7.803 EUR

Rendimento medio ogni anno  -17,81% -4,84%

Moderato
Quale può essere l'importo ottenibile al netto dei costi 10.103 EUR  9.198 EUR

Rendimento medio ogni anno  1,03% -1,66%

Favorevole
Quale può essere l'importo ottenibile al netto dei costi 12.055 EUR 11.154 EUR

Rendimento medio ogni anno  20,55% 2,21%

Scenario sfavorevole: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra 09/2017 e 09/2022.
Scenario moderato: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra 12/2014 e 12/2019.
Scenario favorevole: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra 12/2013 e 12/2018.

Lo scenario di stress mostra quale può essere l’importo ottenibile in condizioni di mercato estreme.

 

COSA SUCCEDE SE PHARUS MANAGEMENT LUX S.A. NON È IN GRADO DI PAGARE?
Pharus Management Lux S.A. è una società anonima ed è stata nominata come società di gestione del fondo. Anche il fondo è una società anonima e i suoi 
attivi sono separati da quelli della società di gestione. Il Fondo ha affidato alla Banca depositaria la custodia dei suoi attivi, che vengono tenuti separati dagli attivi
della Banca depositaria. Un default di Pharus Management Lux S.A. non avrà quindi alcun impatto sul valore del vostro investimento nel prodotto.

QUALI SONO I COSTI?
Costo nel tempo
Le tabelle mostrano gli importi prelevati dall'investimento per coprire diverse tipologie di costi. Questi importi dipendono dall'entità dell'investimento e dalla durata
di detenzione del prodotto. Gli importi riportati qui sono illustrazioni basate su un esempio di importo di investimento e su diversi periodi di investimento possibili.

Abbiamo ipotizzato:
Nel primo anno riceverete l'importo investito (0% di rendimento annuo)
Per gli altri periodi di detenzione abbiamo ipotizzato la performance del prodotto evidenziata nello scenario moderato
EUR 10.000 sono investiti

Esempio di investimento: EUR 10.000

In caso di uscita dopo 1 anno

In caso di uscita dopo 5 anni 
(periodo di detenzione 

raccomandato)
Costi totali 227 EUR 1.095 EUR

Incidenza annuale sui costi(*) 2,27% 2,24%
* Dimostra come i costi riducano ogni anno il rendimento nel corso del periodo di detenzione. Ad esempio, se l’uscita avviene nel periodo di detenzione raccomandato, si 
prevede che il rendimento medio annuo sarà pari al 0,58% prima dei costi e al -1,66% al netto dei costi. 
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Composizione dei costi

Costi una tantum all'ingresso o all'uscita In caso di uscita 
dopo 1 anno

Costi di ingresso Pharus Management Lux S.A. non addebita alcuna commissione di ingresso. 
Tuttavia, la persona che vende il prodotto potrebbe applicare una percentuale 
massima pari al 3%.

0 EUR

Costi di uscita Pharus Management Lux S.A. non addebita alcuna commissione di uscita. Tuttavia, 
la persona che vende il prodotto potrebbe applicare una percentuale massima pari al 
2%.

0 EUR

Costi correnti assunti ogni anno  
Spese di gestione e altri costi 
amministrativi o operativi L'impatto dei costi che sosteniamo ogni anno per la gestione del vostro investimento. 180 EUR

Costi di transazione
 

The impact of the costs of us buying and selling underlying investments for the 
product. 19 EUR

Costi accessori sostenuti a condizioni specifiche  
Commissioni legate al rendimento e 
interessi riportati

Una commissione legata al rendimento sarà pagata su base annua (31 marzo di ogni
anno) e sarà pari al 5% della differenza positiva tra il NAV per azione al lordo della 
commissione di performance rispetto al NAV per azione di fine anno precedente e il 
tasso dell'hurdle rate del 2% su base proporzionale (la Performance in eccesso) 
moltiplicato per il numero di azioni in circolazione ad ogni data di valutazione.

29 EUR

PER  QUANTO  TEMPO  DOVREI  MANTENERE  L’INVESTIMENTO?  POSSO  RISCATTARE  IL  DENARO  
ANTICIPATAMENTE?
Il periodo di detenzione minimo raccomandato: 5 anni.

In ragione della natura della strategia d'investimento, il  periodo di detenzione raccomandato è di almeno 5 anni. Tuttavia gli investitori potranno chiudere i 
rispettivi investimenti in occasione di ciascuna data di rimborso.

Come posso presentare un reclamo?
La Procedura di gestione dei reclami del Fondo ha lo scopo di garantire che i reclami vengano gestiti in maniera equa, oggettiva e orientata alla verità. Un 
reclamo è l'espressione di un'insoddisfazione, ricevuta in forma orale o scritta da o per conto di un soggetto idoneo, in merito alla prestazione o alla mancata 
prestazione di un servizio finanziario da parte della società. Una richiesta di informazioni, chiarimenti o servizi non può essere considerata un reclamo. Un 
soggetto può richiedere la Procedura di gestione dei reclami dettagliata del Fondo oppure trasmettere un reclamo direttamente inviando una lettera a:
PHARUS MANAGEMENT LUX S.A.
16 Avenue de la Gare
L-1610 Luxembourg
+352 28 55 69 1
info@pharusmanco.lu

Un soggetto avrà inoltre la possibilità di presentare i propri reclami direttamente presso intermediari finanziari, quali distributori locali e/o agenti di pagamento del 
paese di distribuzione in questione, che trasmetteranno il reclamo al Fondo.

Occorre fornire le seguenti informazioni per garantire un'evasione tempestiva del reclamo:
-     identità e dettagli di contatto dell'autore del reclamo;
-     motivazione del reclamo; e
-     se disponibili, copie della documentazione a supporto del reclamo.

PHARUS MANAGEMENT LUX S.A. invierà conferma scritta di ricezione all'autore del reclamo entro 10 giorni lavorativi dalla ricezione dello stesso, a meno che 
entro tale periodo non venga fornita all'autore del reclamo direttamente la risposta definitiva. PHARUS MANAGEMENT LUX S.A. tenterà di  rispondere al  
reclamo senza ritardo ingiustificato e in ogni caso entro 1 (un) mese dalla data di ricezione dello stesso. Qualora non possa essere fornita una risposta entro tale
periodo, PHARUS MANAGEMENT LUX S.A. comunicherà all'autore del reclamo le cause del ritardo e le tempistiche effettive di risposta.

ALTRE INFORMAZIONI PERTINENTI
Ulteriori informazioni sul prodotto sono disponibili nel prospetto informativo di PHARUS SICAV. Tale documento è disponibile gratuitamente in inglese e può 
essere richiesto, insieme ad altre informazioni, presso Pharus Management Lux S.A. La legislazione fiscale applicabile al prodotto potrebbe avere ripercussioni 
sulla posizione fiscale personale degli investitori.

Le performance passate degli ultimi 3 anni sono consultabili al seguente link: www.pharusmanagement.com/lu/en/sicav-funds/LU1868872125
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DOCUMENTO CONTENENTE LE INFORMAZIONI 
CHIAVE

SCOPO: Il presente documento contiene le informazioni chiave su questo prodotto d'investimento. Non si tratta di un documento promozionale. Le 
informazioni sono richieste dalla legge per aiutare il pubblico a comprendere la natura, i rischi, i costi, i guadagni e le perdite potenziali di questo 
prodotto e consentire il confronto con altri prodotti.

PRODOTTO
Nome del 
prodotto:
Società:
Codice 
prodotto:
Numero di 
contatto:
Sito web:
Autorità 
competente:

Documento 
valido alla data 
del:

PHARUS SICAV - BEST REGULATED COMPANIES AHD-CHF

PHARUS MANAGEMENT LUX S.A.
LU1868872471

Per maggiori informazioni, telefonare al numero +352 28 55 69 1

www.pharusmanagement.com
La Commission de Surveillance du Secteur Financier è responsabile della supervisione di Pharus Management Lux S.A. in relazione al 
presente Documento contenente le informazioni chiave. PHARUS SICAV è autorizzata in Lussemburgo e regolamentata dalla Commission 
de Surveillance du Secteur Financier.
01/01/2023

Cos'è questo prodotto?
Tipo: Questo prodotto è una quota di una società d'investimento qualificata come organismo d'investimento collettivo in valori mobiliari (SICAV).

Durata: Questo prodotto non ha una data di scadenza. Tuttavia, il fabbricante può decidere di chiudere il prodotto in determinate circostanze. 

Obiettivi: L'obiettivo d'investimento del Comparto è conseguire una crescita del capitale sul lungo termine investendo, senza limitazioni geografiche, 
prevalentemente  in  azioni  specializzate  in  infrastrutture  in  settori  regolamentati  come la  trasmissione  e  la  distribuzione  di  energia,  il  
trasporto di acqua e gas, lo stoccaggio e la rigassificazione di gas, e che sono considerate sostenibili secondo i criteri ESG. Il comparto può 
investire in Azioni A cinesi fino al 10%. Il Fondo è gestito attivamente e non segue un Benchmark di riferimento.
L'universo di attività idonee viene definito in base al punteggio ESG attribuito a ogni singolo titolo da agenzie di rating ESG esterne a cui il 
team  di  asset  management  ricorre.  L'analisi  del  portafoglio  e  dei  titoli  si  basa  su  criteri  di  inclusione  ed  esclusione.  Il  60%  della  
ponderazione viene stabilito da fattori ambientali. Nello specifico, saranno considerate idonee le società che limitano la percentuale di ricavi 
provenienti da attività che comportano elevate emissioni di CO2, un eccessivo sfruttamento delle risorse idriche, un impatto sul clima, 
emissioni nocive e la generazione di rifiuti pericolosi, a favore di società che offrono e sviluppano energie rinnovabili. Il restante 40% del 
punteggio viene stabilito da fattori  sociali  e di governance tra cui ricordiamo, a titolo esemplificativo e non limitativo, il  trattamento dei 
collaboratori, la struttura del consiglio di amministrazione, la sicurezza dei prodotti, l'etica aziendale. I Criteri di esclusione sono invece il 
coinvolgimento in armamenti controversi, come mine antiuomo, armi biologiche e chimiche, bombe a grappolo, uranio impoverito, armi 
nucleari e fosforo bianco; produttori di tabacco; mancato rispetto dei principi del Patto globale delle Nazioni Unite (UNGP); società attive nel 
settore dell'intrattenimento per adulti; società che operano nel settore del gioco d'azzardo.
Il Comparto può investire direttamente e/o indirettamente fino al 20% del proprio patrimonio in Fondi di investimento immobiliare (REIT) 
chiusi ai sensi dell'art. 41. (1), a), b), c) e d) della Legge del 2010 e in conformità con l'art. 2 del Regolamento granducale del 2008. 
L'investimento non ha derivati incorporati. Si prevede che gli investimenti in OICVM e/o OIC (inclusi ETF che si qualificano come OICVM e/o
OIC) non possano superare il 10% del Valore patrimoniale netto del Comparto. Nel rispetto dei limiti d'investimento del Fondo, il Comparto 
potrà acquistare o vendere opzioni put e call, futures finanziari, contratti per differenza ("CFD") e forward su indici finanziari, valute estere e 
valori mobiliari a fini di copertura e/o d'investimento. 
Il Comparto è stato classificato come prodotto finanziario rientrante nell'ambito di applicazione dell'articolo 8 dell'SFDR.

Investitore retail 
tipo:

Il fondo è adatto a investitori che cercano i vantaggi di un mix diversificato di azioni. È inoltre adatto per gli investitori che sono a loro agio e 
comprendono  i  rischi  derivanti  dall'investimento  nel  mercato  azionario.  Gli  investitori  devono  essere  in  grado  di  accettare  perdite  
temporanee significative; pertanto il fondo è adatto a investitori che possono permettersi di accantonare il capitale per almeno 5 anni.

Depositario: Edmond de Rothschild (Europe)

QUALI SONO I RISCHI E QUALE IMPORTO POSSO OTTENERE?
Indicatore di rischio

Rischio più basso Rischio più alto
L'indicatore di rischio ipotizza di conservare il Prodotto per 5 anni. 
Il rischio effettivo può variare in modo significativo se si monetizza 
prima  del  previsto  e  l’investitore  potrebbe  ottenere  un  importo  
minore.

Abbiamo assegnato a questo prodotto un punteggio di 4 su 7, che corrisponde
a una classe di rischio media. Il punteggio stima le potenziali perdite derivanti 
dalle  performance  future  a  livello   medio  e  condizioni  di  mercato  avverse  
potrebbero influire sulla nostra capacità di pagare quanto dovuto all'investitore.

L'indicatore di rischio sintetico fornisce un'indicazione del livello di rischio di 
questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Mostra la probabilità che il prodotto 
registri  perdite  a  causa  delle  oscillazioni  di  mercato  o  di  un'eventuale  
insolvenza da parte nostra.

L’investitore deve essere consapevole del rischio valutario.  L’investitore 
riceverà pagamenti in una valuta diversa, quindi il rendimento finale dipenderà 
dal  tasso  di  cambio  tra  le  due  valute.  Questo  rischio  non  è  considerato  
nell'indicatore illustrato sopra. 

Non tutti i rischi a cui è esposto il Comparto sono rilevati in modo adeguato 
dall'indicatore di rischio sintetico. Per maggiori dettagli su tutti i rischi a cui è 
esposto il Comparto, si rimanda al prospetto.

Questo  prodotto  non  include  alcuna  protezione  contro  la  performance  di  
mercato futura, il che significa che si potrebbe perdere tutto o parte del proprio
investimento.  In  caso  di  insolvenza  da  parte  nostra,  l’investitore  potrebbe  
perdere l'intero investimento.
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Scenari di performance
L’importo ottenuto  da  questo  prodotto  dipende  dalle  performance  future  del  mercato.  Gli  sviluppi  futuri  del  mercato  sono  incerti  e  non  possono  essere  
adeguatamente previsti.

Gli scenari sfavorevoli, moderati e favorevoli mostrati sono le illustrazioni ottenute con la peggiore, media e migliore performance del prodotto sulla base dei 
risultati ottenuti in passato e di alcune ipotesi. I mercati potrebbero svilupparsi in modo molto diverso in futuro.

Periodo di detenzione raccomandato: 5 anni 
Esempio di investimento: CHF 10.000
Scenari 

In caso di uscita 
dopo 1 anno

In caso di uscita 
dopo 5 anni 
(periodo di 
detenzione 

raccomandato)
Minimo Non esiste un rendimento minimo garantito. È possibile perdere l'intero capitale investito o parte di esso.

Stress 
Quale può essere l'importo ottenibile al netto dei costi 2.534 CHF  1.682 CHF

Rendimento medio ogni anno  -74,66% -29,99%

Sfavorevole
Quale può essere l'importo ottenibile al netto dei costi 8.240 CHF 7.268 CHF

Rendimento medio ogni anno  -17,60% -6,18%

Moderato
Quale può essere l'importo ottenibile al netto dei costi 9.931 CHF  8.727 CHF

Rendimento medio ogni anno  -0,69% -2,69%

Favorevole
Quale può essere l'importo ottenibile al netto dei costi 12.026 CHF 11.140 CHF

Rendimento medio ogni anno  20,26% 2,18%

Scenario sfavorevole: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra 09/2017 e 09/2022.
Scenario moderato: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra 10/2016 e 10/2021.
Scenario favorevole: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra 12/2013 e 12/2018.

Lo scenario di stress mostra quale può essere l’importo ottenibile in condizioni di mercato estreme.

 

COSA SUCCEDE SE PHARUS MANAGEMENT LUX S.A. NON È IN GRADO DI PAGARE?
Pharus Management Lux S.A. è una società anonima ed è stata nominata come società di gestione del fondo. Anche il fondo è una società anonima e i suoi 
attivi sono separati da quelli della società di gestione. Il Fondo ha affidato alla Banca depositaria la custodia dei suoi attivi, che vengono tenuti separati dagli attivi
della Banca depositaria. Un default di Pharus Management Lux S.A. non avrà quindi alcun impatto sul valore del vostro investimento nel prodotto.

QUALI SONO I COSTI?
Costo nel tempo
Le tabelle mostrano gli importi prelevati dall'investimento per coprire diverse tipologie di costi. Questi importi dipendono dall'entità dell'investimento e dalla durata
di detenzione del prodotto. Gli importi riportati qui sono illustrazioni basate su un esempio di importo di investimento e su diversi periodi di investimento possibili.

Abbiamo ipotizzato:
Nel primo anno riceverete l'importo investito (0% di rendimento annuo)
Per gli altri periodi di detenzione abbiamo ipotizzato la performance del prodotto evidenziata nello scenario moderato
10.000 CHF sono investiti

Esempio di investimento: CHF 10.000

In caso di uscita dopo 1 anno

In caso di uscita dopo 5 anni 
(periodo di detenzione 

raccomandato)
Costi totali 362 CHF 1.699 CHF

Incidenza annuale sui costi(*) 3,62% 3,52%
* Dimostra come i costi riducano ogni anno il rendimento nel corso del periodo di detenzione. Ad esempio, se l’uscita avviene nel periodo di detenzione raccomandato, si 
prevede che il rendimento medio annuo sarà pari al 0,83% prima dei costi e al -2,69% al netto dei costi. 
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Composizione dei costi

Costi una tantum all'ingresso o all'uscita In caso di uscita 
dopo 1 anno

Costi di ingresso Pharus Management Lux S.A. non addebita alcuna commissione di ingresso. 
Tuttavia, la persona che vende il prodotto potrebbe applicare una percentuale 
massima pari al 3%.

0 CHF

Costi di uscita Pharus Management Lux S.A. non addebita alcuna commissione di uscita. Tuttavia, 
la persona che vende il prodotto potrebbe applicare una percentuale massima pari al 
2%.

0 CHF

Costi correnti assunti ogni anno  
Spese di gestione e altri costi 
amministrativi o operativi L'impatto dei costi che sosteniamo ogni anno per la gestione del vostro investimento. 291 CHF

Costi di transazione
 

The impact of the costs of us buying and selling underlying investments for the 
product. 19 CHF

Costi accessori sostenuti a condizioni specifiche  
Commissioni legate al rendimento e 
interessi riportati

Una commissione legata al rendimento sarà pagata su base annua (31 marzo di ogni
anno) e sarà pari al 5% della differenza positiva tra il NAV per azione al lordo della 
commissione di performance rispetto al NAV per azione di fine anno precedente e il 
tasso dell'hurdle rate del 2% su base proporzionale (la Performance in eccesso) 
moltiplicato per il numero di azioni in circolazione ad ogni data di valutazione.

52 CHF

PER  QUANTO  TEMPO  DOVREI  MANTENERE  L’INVESTIMENTO?  POSSO  RISCATTARE  IL  DENARO  
ANTICIPATAMENTE?
Il periodo di detenzione minimo raccomandato: 5 anni.

In ragione della natura della strategia d'investimento, il  periodo di detenzione raccomandato è di almeno 5 anni. Tuttavia gli investitori potranno chiudere i 
rispettivi investimenti in occasione di ciascuna data di rimborso.

Come posso presentare un reclamo?
La Procedura di gestione dei reclami del Fondo ha lo scopo di garantire che i reclami vengano gestiti in maniera equa, oggettiva e orientata alla verità. Un 
reclamo è l'espressione di un'insoddisfazione, ricevuta in forma orale o scritta da o per conto di un soggetto idoneo, in merito alla prestazione o alla mancata 
prestazione di un servizio finanziario da parte della società. Una richiesta di informazioni, chiarimenti o servizi non può essere considerata un reclamo. Un 
soggetto può richiedere la Procedura di gestione dei reclami dettagliata del Fondo oppure trasmettere un reclamo direttamente inviando una lettera a:
PHARUS MANAGEMENT LUX S.A.
16 Avenue de la Gare
L-1610 Luxembourg
+352 28 55 69 1
info@pharusmanco.lu

Un soggetto avrà inoltre la possibilità di presentare i propri reclami direttamente presso intermediari finanziari, quali distributori locali e/o agenti di pagamento del 
paese di distribuzione in questione, che trasmetteranno il reclamo al Fondo.

Occorre fornire le seguenti informazioni per garantire un'evasione tempestiva del reclamo:
-     identità e dettagli di contatto dell'autore del reclamo;
-     motivazione del reclamo; e
-     se disponibili, copie della documentazione a supporto del reclamo.

PHARUS MANAGEMENT LUX S.A. invierà conferma scritta di ricezione all'autore del reclamo entro 10 giorni lavorativi dalla ricezione dello stesso, a meno che 
entro tale periodo non venga fornita all'autore del reclamo direttamente la risposta definitiva. PHARUS MANAGEMENT LUX S.A. tenterà di  rispondere al  
reclamo senza ritardo ingiustificato e in ogni caso entro 1 (un) mese dalla data di ricezione dello stesso. Qualora non possa essere fornita una risposta entro tale
periodo, PHARUS MANAGEMENT LUX S.A. comunicherà all'autore del reclamo le cause del ritardo e le tempistiche effettive di risposta.

ALTRE INFORMAZIONI PERTINENTI
Ulteriori informazioni sul prodotto sono disponibili nel prospetto informativo di PHARUS SICAV. Tale documento è disponibile gratuitamente in inglese e può 
essere richiesto, insieme ad altre informazioni, presso Pharus Management Lux S.A. La legislazione fiscale applicabile al prodotto potrebbe avere ripercussioni 
sulla posizione fiscale personale degli investitori.

Le performance passate degli ultimi 3 anni sono consultabili al seguente link: www.pharusmanagement.com/lu/en/sicav-funds/LU1868872471
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DOCUMENTO CONTENENTE LE INFORMAZIONI 
CHIAVE

SCOPO: Il presente documento contiene le informazioni chiave su questo prodotto d'investimento. Non si tratta di un documento promozionale. Le 
informazioni sono richieste dalla legge per aiutare il pubblico a comprendere la natura, i rischi, i costi, i guadagni e le perdite potenziali di questo 
prodotto e consentire il confronto con altri prodotti.

PRODOTTO
Nome del 
prodotto:

PHARUS SICAV - BEST REGULATED COMPANIES A-EUR

Società: PHARUS MANAGEMENT LUX S.A.
Codice 
prodotto:

LU1868872638

Numero di 
contatto:

Per maggiori informazioni, telefonare al numero +352 28 55 69 1

Sito web: www.pharusmanagement.com
Autorità 
competente:

La Commission de Surveillance du Secteur Financier è responsabile della supervisione di Pharus Management Lux S.A. in relazione al 
presente Documento contenente le informazioni chiave. PHARUS SICAV è autorizzata in Lussemburgo e regolamentata dalla Commission 
de Surveillance du Secteur Financier.

Documento 
valido alla data 
del:

01/01/2023

Cos'è questo prodotto?
Tipo: Questo prodotto è una quota di una società d'investimento qualificata come organismo d'investimento collettivo in valori mobiliari (SICAV).

Durata: Questo prodotto non ha una data di scadenza. Tuttavia, il fabbricante può decidere di chiudere il prodotto in determinate circostanze. 

Obiettivi: L'obiettivo d'investimento del Comparto è conseguire una crescita del capitale sul lungo termine investendo, senza limitazioni geografiche, 
prevalentemente  in  azioni  specializzate  in  infrastrutture  in  settori  regolamentati  come la  trasmissione  e  la  distribuzione  di  energia,  il  
trasporto di acqua e gas, lo stoccaggio e la rigassificazione di gas, e che sono considerate sostenibili secondo i criteri ESG. Il comparto può 
investire in Azioni A cinesi fino al 10%. Il Fondo è gestito attivamente e non segue un Benchmark di riferimento.
L'universo di attività idonee viene definito in base al punteggio ESG attribuito a ogni singolo titolo da agenzie di rating ESG esterne a cui il 
team  di  asset  management  ricorre.  L'analisi  del  portafoglio  e  dei  titoli  si  basa  su  criteri  di  inclusione  ed  esclusione.  Il  60%  della  
ponderazione viene stabilito da fattori ambientali. Nello specifico, saranno considerate idonee le società che limitano la percentuale di ricavi 
provenienti da attività che comportano elevate emissioni di CO2, un eccessivo sfruttamento delle risorse idriche, un impatto sul clima, 
emissioni nocive e la generazione di rifiuti pericolosi, a favore di società che offrono e sviluppano energie rinnovabili. Il restante 40% del 
punteggio viene stabilito da fattori  sociali  e di governance tra cui ricordiamo, a titolo esemplificativo e non limitativo, il  trattamento dei 
collaboratori, la struttura del consiglio di amministrazione, la sicurezza dei prodotti, l'etica aziendale. I Criteri di esclusione sono invece il 
coinvolgimento in armamenti controversi, come mine antiuomo, armi biologiche e chimiche, bombe a grappolo, uranio impoverito, armi 
nucleari e fosforo bianco; produttori di tabacco; mancato rispetto dei principi del Patto globale delle Nazioni Unite (UNGP); società attive nel 
settore dell'intrattenimento per adulti; società che operano nel settore del gioco d'azzardo.
Il Comparto può investire direttamente e/o indirettamente fino al 20% del proprio patrimonio in Fondi di investimento immobiliare (REIT) 
chiusi ai sensi dell'art. 41. (1), a), b), c) e d) della Legge del 2010 e in conformità con l'art. 2 del Regolamento granducale del 2008. 
L'investimento non ha derivati incorporati. Si prevede che gli investimenti in OICVM e/o OIC (inclusi ETF che si qualificano come OICVM e/o
OIC) non possano superare il 10% del Valore patrimoniale netto del Comparto. Nel rispetto dei limiti d'investimento del Fondo, il Comparto 
potrà acquistare o vendere opzioni put e call, futures finanziari, contratti per differenza ("CFD") e forward su indici finanziari, valute estere e 
valori mobiliari a fini di copertura e/o d'investimento. 
Il Comparto è stato classificato come prodotto finanziario rientrante nell'ambito di applicazione dell'articolo 8 dell'SFDR.

Investitore retail 
tipo:

Il fondo è adatto a investitori che cercano i vantaggi di un mix diversificato di azioni. È inoltre adatto per gli investitori che sono a loro agio e 
comprendono  i  rischi  derivanti  dall'investimento  nel  mercato  azionario.  Gli  investitori  devono  essere  in  grado  di  accettare  perdite  
temporanee significative; pertanto il fondo è adatto a investitori che possono permettersi di accantonare il capitale per almeno 5 anni.

Depositario: Edmond de Rothschild (Europe)

QUALI SONO I RISCHI E QUALE IMPORTO POSSO OTTENERE?
Indicatore di rischio

Rischio più basso Rischio più alto
L'indicatore di rischio ipotizza di conservare il Prodotto per 5 anni. 
Il rischio effettivo può variare in modo significativo se si monetizza 
prima  del  previsto  e  l’investitore  potrebbe  ottenere  un  importo  
minore.

Abbiamo assegnato a questo prodotto un punteggio di 4 su 7, che corrisponde
a una classe di rischio media. Il punteggio stima le potenziali perdite derivanti 
dalle  performance  future  a  livello   medio  e  condizioni  di  mercato  avverse  

potrebbero influire sulla nostra capacità di pagare quanto dovuto all'investitore.

L'indicatore di rischio sintetico fornisce un'indicazione del livello di rischio di 
questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Mostra la probabilità che il prodotto 
registri  perdite  a  causa  delle  oscillazioni  di  mercato  o  di  un'eventuale  
insolvenza da parte nostra.

Non tutti i rischi a cui è esposto il Comparto sono rilevati in modo adeguato 
dall'indicatore di rischio sintetico. Per maggiori dettagli su tutti i rischi a cui è 
esposto il Comparto, si rimanda al prospetto.

Questo  prodotto  non  include  alcuna  protezione  contro  la  performance  di  
mercato futura, il che significa che si potrebbe perdere tutto o parte del proprio
investimento.  In  caso  di  insolvenza  da  parte  nostra,  l’investitore  potrebbe  
perdere l'intero investimento.
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Scenari di performance
L’importo ottenuto  da  questo  prodotto  dipende  dalle  performance  future  del  mercato.  Gli  sviluppi  futuri  del  mercato  sono  incerti  e  non  possono  essere  
adeguatamente previsti.

Gli scenari sfavorevoli, moderati e favorevoli mostrati sono le illustrazioni ottenute con la peggiore, media e migliore performance del prodotto sulla base dei 
risultati ottenuti in passato e di alcune ipotesi. I mercati potrebbero svilupparsi in modo molto diverso in futuro.

Periodo di detenzione raccomandato: 5 anni 
Esempio di investimento: EUR 10.000
Scenari 

In caso di uscita 
dopo 1 anno

In caso di uscita 
dopo 5 anni 
(periodo di 
detenzione 

raccomandato)
Minimo Non esiste un rendimento minimo garantito. È possibile perdere l'intero capitale investito o parte di esso.

Stress 
Quale può essere l'importo ottenibile al netto dei costi 2.537 EUR  1.688 EUR

Rendimento medio ogni anno  -74,63% -29,94%

Sfavorevole
Quale può essere l'importo ottenibile al netto dei costi 8.241 EUR 8.173 EUR

Rendimento medio ogni anno  -17,59% -3,96%

Moderato
Quale può essere l'importo ottenibile al netto dei costi 10.104 EUR  9.427 EUR

Rendimento medio ogni anno  1,04% -1,17%

Favorevole
Quale può essere l'importo ottenibile al netto dei costi 12.025 EUR 11.139 EUR

Rendimento medio ogni anno  20,25% 2,18%

Scenario sfavorevole: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra 03/2015 e 03/2020.
Scenario moderato: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra 02/2017 e 02/2022.
Scenario favorevole: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra 12/2013 e 12/2018.

Lo scenario di stress mostra quale può essere l’importo ottenibile in condizioni di mercato estreme.

 

COSA SUCCEDE SE PHARUS MANAGEMENT LUX S.A. NON È IN GRADO DI PAGARE?
Pharus Management Lux S.A. è una società anonima ed è stata nominata come società di gestione del fondo. Anche il fondo è una società anonima e i suoi 
attivi sono separati da quelli della società di gestione. Il Fondo ha affidato alla Banca depositaria la custodia dei suoi attivi, che vengono tenuti separati dagli attivi
della Banca depositaria. Un default di Pharus Management Lux S.A. non avrà quindi alcun impatto sul valore del vostro investimento nel prodotto.

QUALI SONO I COSTI?
Costo nel tempo
Le tabelle mostrano gli importi prelevati dall'investimento per coprire diverse tipologie di costi. Questi importi dipendono dall'entità dell'investimento e dalla durata
di detenzione del prodotto. Gli importi riportati qui sono illustrazioni basate su un esempio di importo di investimento e su diversi periodi di investimento possibili.

Abbiamo ipotizzato:
Nel primo anno riceverete l'importo investito (0% di rendimento annuo)
Per gli altri periodi di detenzione abbiamo ipotizzato la performance del prodotto evidenziata nello scenario moderato
EUR 10.000 sono investiti

Esempio di investimento: EUR 10.000

In caso di uscita dopo 1 anno

In caso di uscita dopo 5 anni 
(periodo di detenzione 

raccomandato)
Costi totali 366 EUR 1.857 EUR

Incidenza annuale sui costi(*) 3,66% 3,62%
* Dimostra come i costi riducano ogni anno il rendimento nel corso del periodo di detenzione. Ad esempio, se l’uscita avviene nel periodo di detenzione raccomandato, si 
prevede che il rendimento medio annuo sarà pari al 2,45% prima dei costi e al -1,17% al netto dei costi. 
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Composizione dei costi

Costi una tantum all'ingresso o all'uscita In caso di uscita 
dopo 1 anno

Costi di ingresso Pharus Management Lux S.A. non addebita alcuna commissione di ingresso. 
Tuttavia, la persona che vende il prodotto potrebbe applicare una percentuale 
massima pari al 3%.

0 EUR

Costi di uscita Pharus Management Lux S.A. non addebita alcuna commissione di uscita. Tuttavia, 
la persona che vende il prodotto potrebbe applicare una percentuale massima pari al 
2%.

0 EUR

Costi correnti assunti ogni anno  
Spese di gestione e altri costi 
amministrativi o operativi L'impatto dei costi che sosteniamo ogni anno per la gestione del vostro investimento. 293 EUR

Costi di transazione
 

The impact of the costs of us buying and selling underlying investments for the 
product. 19 EUR

Costi accessori sostenuti a condizioni specifiche  
Commissioni legate al rendimento e 
interessi riportati

Una commissione legata al rendimento sarà pagata su base annua (31 marzo di ogni
anno) e sarà pari al 5% della differenza positiva tra il NAV per azione al lordo della 
commissione di performance rispetto al NAV per azione di fine anno precedente e il 
tasso dell'hurdle rate del 2% su base proporzionale (la Performance in eccesso) 
moltiplicato per il numero di azioni in circolazione ad ogni data di valutazione.

54 EUR

PER  QUANTO  TEMPO  DOVREI  MANTENERE  L’INVESTIMENTO?  POSSO  RISCATTARE  IL  DENARO  
ANTICIPATAMENTE?
Il periodo di detenzione minimo raccomandato: 5 anni.

In ragione della natura della strategia d'investimento, il  periodo di detenzione raccomandato è di almeno 5 anni. Tuttavia gli investitori potranno chiudere i 
rispettivi investimenti in occasione di ciascuna data di rimborso.

Come posso presentare un reclamo?
La Procedura di gestione dei reclami del Fondo ha lo scopo di garantire che i reclami vengano gestiti in maniera equa, oggettiva e orientata alla verità. Un 
reclamo è l'espressione di un'insoddisfazione, ricevuta in forma orale o scritta da o per conto di un soggetto idoneo, in merito alla prestazione o alla mancata 
prestazione di un servizio finanziario da parte della società. Una richiesta di informazioni, chiarimenti o servizi non può essere considerata un reclamo. Un 
soggetto può richiedere la Procedura di gestione dei reclami dettagliata del Fondo oppure trasmettere un reclamo direttamente inviando una lettera a:
PHARUS MANAGEMENT LUX S.A.
16 Avenue de la Gare
L-1610 Luxembourg
+352 28 55 69 1
info@pharusmanco.lu

Un soggetto avrà inoltre la possibilità di presentare i propri reclami direttamente presso intermediari finanziari, quali distributori locali e/o agenti di pagamento del 
paese di distribuzione in questione, che trasmetteranno il reclamo al Fondo.

Occorre fornire le seguenti informazioni per garantire un'evasione tempestiva del reclamo:
-     identità e dettagli di contatto dell'autore del reclamo;
-     motivazione del reclamo; e
-     se disponibili, copie della documentazione a supporto del reclamo.

PHARUS MANAGEMENT LUX S.A. invierà conferma scritta di ricezione all'autore del reclamo entro 10 giorni lavorativi dalla ricezione dello stesso, a meno che 
entro tale periodo non venga fornita all'autore del reclamo direttamente la risposta definitiva. PHARUS MANAGEMENT LUX S.A. tenterà di  rispondere al  
reclamo senza ritardo ingiustificato e in ogni caso entro 1 (un) mese dalla data di ricezione dello stesso. Qualora non possa essere fornita una risposta entro tale
periodo, PHARUS MANAGEMENT LUX S.A. comunicherà all'autore del reclamo le cause del ritardo e le tempistiche effettive di risposta.

ALTRE INFORMAZIONI PERTINENTI
Ulteriori informazioni sul prodotto sono disponibili nel prospetto informativo di PHARUS SICAV. Tale documento è disponibile gratuitamente in inglese e può 
essere richiesto, insieme ad altre informazioni, presso Pharus Management Lux S.A. La legislazione fiscale applicabile al prodotto potrebbe avere ripercussioni 
sulla posizione fiscale personale degli investitori.

Le performance passate degli ultimi 3 anni sono consultabili al seguente link: www.pharusmanagement.com/lu/en/sicav-funds/LU1868872638
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DOCUMENTO CONTENENTE LE INFORMAZIONI 
CHIAVE

SCOPO: Il presente documento contiene le informazioni chiave su questo prodotto d'investimento. Non si tratta di un documento promozionale. Le 
informazioni sono richieste dalla legge per aiutare il pubblico a comprendere la natura, i rischi, i costi, i guadagni e le perdite potenziali di questo 
prodotto e consentire il confronto con altri prodotti.

PRODOTTO
Nome del 
prodotto:

PHARUS SICAV - BEST REGULATED COMPANIES B-EUR

Società: PHARUS MANAGEMENT LUX S.A.
Codice 
prodotto:

LU1868872711

Numero di 
contatto:

Per maggiori informazioni, telefonare al numero +352 28 55 69 1

Sito web: www.pharusmanagement.com
Autorità 
competente:

La Commission de Surveillance du Secteur Financier è responsabile della supervisione di Pharus Management Lux S.A. in relazione al 
presente Documento contenente le informazioni chiave. PHARUS SICAV è autorizzata in Lussemburgo e regolamentata dalla Commission 
de Surveillance du Secteur Financier.

Documento 
valido alla data 
del:

01/01/2023

Cos'è questo prodotto?
Tipo: Questo prodotto è una quota di una società d'investimento qualificata come organismo d'investimento collettivo in valori mobiliari (SICAV).

Durata: Questo prodotto non ha una data di scadenza. Tuttavia, il fabbricante può decidere di chiudere il prodotto in determinate circostanze. 

Obiettivi: L'obiettivo d'investimento del Comparto è conseguire una crescita del capitale sul lungo termine investendo, senza limitazioni geografiche, 
prevalentemente  in  azioni  specializzate  in  infrastrutture  in  settori  regolamentati  come la  trasmissione  e  la  distribuzione  di  energia,  il  
trasporto di acqua e gas, lo stoccaggio e la rigassificazione di gas, e che sono considerate sostenibili secondo i criteri ESG. Il comparto può 
investire in Azioni A cinesi fino al 10%. Il Fondo è gestito attivamente e non segue un Benchmark di riferimento.
L'universo di attività idonee viene definito in base al punteggio ESG attribuito a ogni singolo titolo da agenzie di rating ESG esterne a cui il 
team  di  asset  management  ricorre.  L'analisi  del  portafoglio  e  dei  titoli  si  basa  su  criteri  di  inclusione  ed  esclusione.  Il  60%  della  
ponderazione viene stabilito da fattori ambientali. Nello specifico, saranno considerate idonee le società che limitano la percentuale di ricavi 
provenienti da attività che comportano elevate emissioni di CO2, un eccessivo sfruttamento delle risorse idriche, un impatto sul clima, 
emissioni nocive e la generazione di rifiuti pericolosi, a favore di società che offrono e sviluppano energie rinnovabili. Il restante 40% del 
punteggio viene stabilito da fattori  sociali  e di governance tra cui ricordiamo, a titolo esemplificativo e non limitativo, il  trattamento dei 
collaboratori, la struttura del consiglio di amministrazione, la sicurezza dei prodotti, l'etica aziendale. I Criteri di esclusione sono invece il 
coinvolgimento in armamenti controversi, come mine antiuomo, armi biologiche e chimiche, bombe a grappolo, uranio impoverito, armi 
nucleari e fosforo bianco; produttori di tabacco; mancato rispetto dei principi del Patto globale delle Nazioni Unite (UNGP); società attive nel 
settore dell'intrattenimento per adulti; società che operano nel settore del gioco d'azzardo.
Il Comparto può investire direttamente e/o indirettamente fino al 20% del proprio patrimonio in Fondi di investimento immobiliare (REIT) 
chiusi ai sensi dell'art. 41. (1), a), b), c) e d) della Legge del 2010 e in conformità con l'art. 2 del Regolamento granducale del 2008. 
L'investimento non ha derivati incorporati. Si prevede che gli investimenti in OICVM e/o OIC (inclusi ETF che si qualificano come OICVM e/o
OIC) non possano superare il 10% del Valore patrimoniale netto del Comparto. Nel rispetto dei limiti d'investimento del Fondo, il Comparto 
potrà acquistare o vendere opzioni put e call, futures finanziari, contratti per differenza ("CFD") e forward su indici finanziari, valute estere e 
valori mobiliari a fini di copertura e/o d'investimento. 
Il Comparto è stato classificato come prodotto finanziario rientrante nell'ambito di applicazione dell'articolo 8 dell'SFDR.

Investitore retail 
tipo:

Il fondo è adatto a investitori che cercano i vantaggi di un mix diversificato di azioni. È inoltre adatto per gli investitori che sono a loro agio e 
comprendono  i  rischi  derivanti  dall'investimento  nel  mercato  azionario.  Gli  investitori  devono  essere  in  grado  di  accettare  perdite  
temporanee significative; pertanto il fondo è adatto a investitori che possono permettersi di accantonare il capitale per almeno 5 anni.

Depositario: Edmond de Rothschild (Europe)

QUALI SONO I RISCHI E QUALE IMPORTO POSSO OTTENERE?
Indicatore di rischio

Rischio più basso Rischio più alto
L'indicatore di rischio ipotizza di conservare il Prodotto per 5 anni. 
Il rischio effettivo può variare in modo significativo se si monetizza 
prima  del  previsto  e  l’investitore  potrebbe  ottenere  un  importo  
minore.

Abbiamo assegnato a questo prodotto un punteggio di 4 su 7, che corrisponde
a una classe di rischio media. Il punteggio stima le potenziali perdite derivanti 
dalle  performance  future  a  livello   medio  e  condizioni  di  mercato  avverse  

potrebbero influire sulla nostra capacità di pagare quanto dovuto all'investitore.

L'indicatore di rischio sintetico fornisce un'indicazione del livello di rischio di 
questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Mostra la probabilità che il prodotto 
registri  perdite  a  causa  delle  oscillazioni  di  mercato  o  di  un'eventuale  
insolvenza da parte nostra.

Non tutti i rischi a cui è esposto il Comparto sono rilevati in modo adeguato 
dall'indicatore di rischio sintetico. Per maggiori dettagli su tutti i rischi a cui è 
esposto il Comparto, si rimanda al prospetto.

Questo  prodotto  non  include  alcuna  protezione  contro  la  performance  di  
mercato futura, il che significa che si potrebbe perdere tutto o parte del proprio
investimento.  In  caso  di  insolvenza  da  parte  nostra,  l’investitore  potrebbe  
perdere l'intero investimento.
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Scenari di performance
L’importo ottenuto  da  questo  prodotto  dipende  dalle  performance  future  del  mercato.  Gli  sviluppi  futuri  del  mercato  sono  incerti  e  non  possono  essere  
adeguatamente previsti.

Gli scenari sfavorevoli, moderati e favorevoli mostrati sono le illustrazioni ottenute con la peggiore, media e migliore performance del prodotto sulla base dei 
risultati ottenuti in passato e di alcune ipotesi. I mercati potrebbero svilupparsi in modo molto diverso in futuro.

Periodo di detenzione raccomandato: 5 anni 
Esempio di investimento: EUR 10.000
Scenari 

In caso di uscita 
dopo 1 anno

In caso di uscita 
dopo 5 anni 
(periodo di 
detenzione 

raccomandato)
Minimo Non esiste un rendimento minimo garantito. È possibile perdere l'intero capitale investito o parte di esso.

Stress 
Quale può essere l'importo ottenibile al netto dei costi 2.477 EUR  1.630 EUR

Rendimento medio ogni anno  -75,23% -30,43%

Sfavorevole
Quale può essere l'importo ottenibile al netto dei costi 8.219 EUR 8.190 EUR

Rendimento medio ogni anno  -17,81% -3,91%

Moderato
Quale può essere l'importo ottenibile al netto dei costi 10.156 EUR  9.521 EUR

Rendimento medio ogni anno  1,56% -0,98%

Favorevole
Quale può essere l'importo ottenibile al netto dei costi 12.054 EUR 11.154 EUR

Rendimento medio ogni anno  20,54% 2,21%

Scenario sfavorevole: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra 03/2015 e 03/2020.
Scenario moderato: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra 06/2017 e 06/2022.
Scenario favorevole: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra 12/2013 e 12/2018.

Lo scenario di stress mostra quale può essere l’importo ottenibile in condizioni di mercato estreme.

 

COSA SUCCEDE SE PHARUS MANAGEMENT LUX S.A. NON È IN GRADO DI PAGARE?
Pharus Management Lux S.A. è una società anonima ed è stata nominata come società di gestione del fondo. Anche il fondo è una società anonima e i suoi 
attivi sono separati da quelli della società di gestione. Il Fondo ha affidato alla Banca depositaria la custodia dei suoi attivi, che vengono tenuti separati dagli attivi
della Banca depositaria. Un default di Pharus Management Lux S.A. non avrà quindi alcun impatto sul valore del vostro investimento nel prodotto.

QUALI SONO I COSTI?
Costo nel tempo
Le tabelle mostrano gli importi prelevati dall'investimento per coprire diverse tipologie di costi. Questi importi dipendono dall'entità dell'investimento e dalla durata
di detenzione del prodotto. Gli importi riportati qui sono illustrazioni basate su un esempio di importo di investimento e su diversi periodi di investimento possibili.

Abbiamo ipotizzato:
Nel primo anno riceverete l'importo investito (0% di rendimento annuo)
Per gli altri periodi di detenzione abbiamo ipotizzato la performance del prodotto evidenziata nello scenario moderato
EUR 10.000 sono investiti

Esempio di investimento: EUR 10.000

In caso di uscita dopo 1 anno

In caso di uscita dopo 5 anni 
(periodo di detenzione 

raccomandato)
Costi totali 230 EUR 1.146 EUR

Incidenza annuale sui costi(*) 2,30% 2,28%
* Dimostra come i costi riducano ogni anno il rendimento nel corso del periodo di detenzione. Ad esempio, se l’uscita avviene nel periodo di detenzione raccomandato, si 
prevede che il rendimento medio annuo sarà pari al 1,30% prima dei costi e al -0,98% al netto dei costi. 
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Composizione dei costi

Costi una tantum all'ingresso o all'uscita In caso di uscita 
dopo 1 anno

Costi di ingresso Pharus Management Lux S.A. non addebita alcuna commissione di ingresso. 
Tuttavia, la persona che vende il prodotto potrebbe applicare una percentuale 
massima pari al 3%.

0 EUR

Costi di uscita Pharus Management Lux S.A. non addebita alcuna commissione di uscita. Tuttavia, 
la persona che vende il prodotto potrebbe applicare una percentuale massima pari al 
2%.

0 EUR

Costi correnti assunti ogni anno  
Spese di gestione e altri costi 
amministrativi o operativi L'impatto dei costi che sosteniamo ogni anno per la gestione del vostro investimento. 180 EUR

Costi di transazione
 

The impact of the costs of us buying and selling underlying investments for the 
product. 19 EUR

Costi accessori sostenuti a condizioni specifiche  
Commissioni legate al rendimento e 
interessi riportati

Una commissione legata al rendimento sarà pagata su base annua (31 marzo di ogni
anno) e sarà pari al 5% della differenza positiva tra il NAV per azione al lordo della 
commissione di performance rispetto al NAV per azione di fine anno precedente e il 
tasso dell'hurdle rate del 2% su base proporzionale (la Performance in eccesso) 
moltiplicato per il numero di azioni in circolazione ad ogni data di valutazione.

31 EUR

PER  QUANTO  TEMPO  DOVREI  MANTENERE  L’INVESTIMENTO?  POSSO  RISCATTARE  IL  DENARO  
ANTICIPATAMENTE?
Il periodo di detenzione minimo raccomandato: 5 anni.

In ragione della natura della strategia d'investimento, il  periodo di detenzione raccomandato è di almeno 5 anni. Tuttavia gli investitori potranno chiudere i 
rispettivi investimenti in occasione di ciascuna data di rimborso.

Come posso presentare un reclamo?
La Procedura di gestione dei reclami del Fondo ha lo scopo di garantire che i reclami vengano gestiti in maniera equa, oggettiva e orientata alla verità. Un 
reclamo è l'espressione di un'insoddisfazione, ricevuta in forma orale o scritta da o per conto di un soggetto idoneo, in merito alla prestazione o alla mancata 
prestazione di un servizio finanziario da parte della società. Una richiesta di informazioni, chiarimenti o servizi non può essere considerata un reclamo. Un 
soggetto può richiedere la Procedura di gestione dei reclami dettagliata del Fondo oppure trasmettere un reclamo direttamente inviando una lettera a:
PHARUS MANAGEMENT LUX S.A.
16 Avenue de la Gare
L-1610 Luxembourg
+352 28 55 69 1
info@pharusmanco.lu

Un soggetto avrà inoltre la possibilità di presentare i propri reclami direttamente presso intermediari finanziari, quali distributori locali e/o agenti di pagamento del 
paese di distribuzione in questione, che trasmetteranno il reclamo al Fondo.

Occorre fornire le seguenti informazioni per garantire un'evasione tempestiva del reclamo:
-     identità e dettagli di contatto dell'autore del reclamo;
-     motivazione del reclamo; e
-     se disponibili, copie della documentazione a supporto del reclamo.

PHARUS MANAGEMENT LUX S.A. invierà conferma scritta di ricezione all'autore del reclamo entro 10 giorni lavorativi dalla ricezione dello stesso, a meno che 
entro tale periodo non venga fornita all'autore del reclamo direttamente la risposta definitiva. PHARUS MANAGEMENT LUX S.A. tenterà di  rispondere al  
reclamo senza ritardo ingiustificato e in ogni caso entro 1 (un) mese dalla data di ricezione dello stesso. Qualora non possa essere fornita una risposta entro tale
periodo, PHARUS MANAGEMENT LUX S.A. comunicherà all'autore del reclamo le cause del ritardo e le tempistiche effettive di risposta.

ALTRE INFORMAZIONI PERTINENTI
Ulteriori informazioni sul prodotto sono disponibili nel prospetto informativo di PHARUS SICAV. Tale documento è disponibile gratuitamente in inglese e può 
essere richiesto, insieme ad altre informazioni, presso Pharus Management Lux S.A. La legislazione fiscale applicabile al prodotto potrebbe avere ripercussioni 
sulla posizione fiscale personale degli investitori.

Le performance passate degli ultimi 3 anni sono consultabili al seguente link: www.pharusmanagement.com/lu/en/sicav-funds/LU1868872711
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DOCUMENTO CONTENENTE LE INFORMAZIONI 
CHIAVE

SCOPO: Il presente documento contiene le informazioni chiave su questo prodotto d'investimento. Non si tratta di un documento promozionale. Le 
informazioni sono richieste dalla legge per aiutare il pubblico a comprendere la natura, i rischi, i costi, i guadagni e le perdite potenziali di questo 
prodotto e consentire il confronto con altri prodotti.

PRODOTTO
Nome del 
prodotto:

PHARUS SICAV - BEST REGULATED COMPANIES QD-EUR

Società: PHARUS MANAGEMENT LUX S.A.
Codice 
prodotto:

LU1868872802

Numero di 
contatto:

Per maggiori informazioni, telefonare al numero +352 28 55 69 1

Sito web: www.pharusmanagement.com
Autorità 
competente:

La Commission de Surveillance du Secteur Financier è responsabile della supervisione di Pharus Management Lux S.A. in relazione al 
presente Documento contenente le informazioni chiave. PHARUS SICAV è autorizzata in Lussemburgo e regolamentata dalla Commission 
de Surveillance du Secteur Financier.

Documento 
valido alla data 
del:

01/01/2023

Cos'è questo prodotto?
Tipo: Questo prodotto è una quota di una società d'investimento qualificata come organismo d'investimento collettivo in valori mobiliari (SICAV).

Durata: Questo prodotto non ha una data di scadenza. Tuttavia, il fabbricante può decidere di chiudere il prodotto in determinate circostanze. 

Obiettivi: L'obiettivo d'investimento del Comparto è conseguire una crescita del capitale sul lungo termine investendo, senza limitazioni geografiche, 
prevalentemente  in  azioni  specializzate  in  infrastrutture  in  settori  regolamentati  come la  trasmissione  e  la  distribuzione  di  energia,  il  
trasporto di acqua e gas, lo stoccaggio e la rigassificazione di gas, e che sono considerate sostenibili secondo i criteri ESG. Il comparto può 
investire in Azioni A cinesi fino al 10%. Il Fondo è gestito attivamente e non segue un Benchmark di riferimento.
L'universo di attività idonee viene definito in base al punteggio ESG attribuito a ogni singolo titolo da agenzie di rating ESG esterne a cui il 
team  di  asset  management  ricorre.  L'analisi  del  portafoglio  e  dei  titoli  si  basa  su  criteri  di  inclusione  ed  esclusione.  Il  60%  della  
ponderazione viene stabilito da fattori ambientali. Nello specifico, saranno considerate idonee le società che limitano la percentuale di ricavi 
provenienti da attività che comportano elevate emissioni di CO2, un eccessivo sfruttamento delle risorse idriche, un impatto sul clima, 
emissioni nocive e la generazione di rifiuti pericolosi, a favore di società che offrono e sviluppano energie rinnovabili. Il restante 40% del 
punteggio viene stabilito da fattori  sociali  e di governance tra cui ricordiamo, a titolo esemplificativo e non limitativo, il  trattamento dei 
collaboratori, la struttura del consiglio di amministrazione, la sicurezza dei prodotti, l'etica aziendale. I Criteri di esclusione sono invece il 
coinvolgimento in armamenti controversi, come mine antiuomo, armi biologiche e chimiche, bombe a grappolo, uranio impoverito, armi 
nucleari e fosforo bianco; produttori di tabacco; mancato rispetto dei principi del Patto globale delle Nazioni Unite (UNGP); società attive nel 
settore dell'intrattenimento per adulti; società che operano nel settore del gioco d'azzardo.
Il Comparto può investire direttamente e/o indirettamente fino al 20% del proprio patrimonio in Fondi di investimento immobiliare (REIT) 
chiusi ai sensi dell'art. 41. (1), a), b), c) e d) della Legge del 2010 e in conformità con l'art. 2 del Regolamento granducale del 2008. 
L'investimento non ha derivati incorporati. Si prevede che gli investimenti in OICVM e/o OIC (inclusi ETF che si qualificano come OICVM e/o
OIC) non possano superare il 10% del Valore patrimoniale netto del Comparto. Nel rispetto dei limiti d'investimento del Fondo, il Comparto 
potrà acquistare o vendere opzioni put e call, futures finanziari, contratti per differenza ("CFD") e forward su indici finanziari, valute estere e 
valori mobiliari a fini di copertura e/o d'investimento. 
Il Comparto è stato classificato come prodotto finanziario rientrante nell'ambito di applicazione dell'articolo 8 dell'SFDR.

Investitore retail 
tipo:

Il fondo è adatto a investitori che cercano i vantaggi di un mix diversificato di azioni. È inoltre adatto per gli investitori che sono a loro agio e 
comprendono  i  rischi  derivanti  dall'investimento  nel  mercato  azionario.  Gli  investitori  devono  essere  in  grado  di  accettare  perdite  
temporanee significative; pertanto il fondo è adatto a investitori che possono permettersi di accantonare il capitale per almeno 5 anni.

Depositario: Edmond de Rothschild (Europe)

QUALI SONO I RISCHI E QUALE IMPORTO POSSO OTTENERE?
Indicatore di rischio

Rischio più basso Rischio più alto
L'indicatore di rischio ipotizza di conservare il Prodotto per 5 anni. 
Il rischio effettivo può variare in modo significativo se si monetizza 
prima  del  previsto  e  l’investitore  potrebbe  ottenere  un  importo  
minore.

Abbiamo assegnato a questo prodotto un punteggio di 4 su 7, che corrisponde
a una classe di rischio media. Il punteggio stima le potenziali perdite derivanti 
dalle  performance  future  a  livello   medio  e  condizioni  di  mercato  avverse  

potrebbero influire sulla nostra capacità di pagare quanto dovuto all'investitore.

L'indicatore di rischio sintetico fornisce un'indicazione del livello di rischio di 
questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Mostra la probabilità che il prodotto 
registri  perdite  a  causa  delle  oscillazioni  di  mercato  o  di  un'eventuale  
insolvenza da parte nostra.

Non tutti i rischi a cui è esposto il Comparto sono rilevati in modo adeguato 
dall'indicatore di rischio sintetico. Per maggiori dettagli su tutti i rischi a cui è 
esposto il Comparto, si rimanda al prospetto.

Questo  prodotto  non  include  alcuna  protezione  contro  la  performance  di  
mercato futura, il che significa che si potrebbe perdere tutto o parte del proprio
investimento.  In  caso  di  insolvenza  da  parte  nostra,  l’investitore  potrebbe  
perdere l'intero investimento.
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Scenari di performance
L’importo ottenuto  da  questo  prodotto  dipende  dalle  performance  future  del  mercato.  Gli  sviluppi  futuri  del  mercato  sono  incerti  e  non  possono  essere  
adeguatamente previsti.

Gli scenari sfavorevoli, moderati e favorevoli mostrati sono le illustrazioni ottenute con la peggiore, media e migliore performance del prodotto sulla base dei 
risultati ottenuti in passato e di alcune ipotesi. I mercati potrebbero svilupparsi in modo molto diverso in futuro.

Periodo di detenzione raccomandato: 5 anni 
Esempio di investimento: EUR 10.000
Scenari 

In caso di uscita 
dopo 1 anno

In caso di uscita 
dopo 5 anni 
(periodo di 
detenzione 

raccomandato)
Minimo Non esiste un rendimento minimo garantito. È possibile perdere l'intero capitale investito o parte di esso.

Stress 
Quale può essere l'importo ottenibile al netto dei costi 2.538 EUR  1.685 EUR

Rendimento medio ogni anno  -74,62% -29,96%

Sfavorevole
Quale può essere l'importo ottenibile al netto dei costi 8.240 EUR 7.592 EUR

Rendimento medio ogni anno  -17,60% -5,36%

Moderato
Quale può essere l'importo ottenibile al netto dei costi 10.040 EUR  9.063 EUR

Rendimento medio ogni anno  0,40% -1,95%

Favorevole
Quale può essere l'importo ottenibile al netto dei costi 12.026 EUR 11.140 EUR

Rendimento medio ogni anno  20,26% 2,18%

Scenario sfavorevole: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra 09/2017 e 09/2022.
Scenario moderato: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra 10/2014 e 10/2019.
Scenario favorevole: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra 12/2013 e 12/2018.

Lo scenario di stress mostra quale può essere l’importo ottenibile in condizioni di mercato estreme.

 

COSA SUCCEDE SE PHARUS MANAGEMENT LUX S.A. NON È IN GRADO DI PAGARE?
Pharus Management Lux S.A. è una società anonima ed è stata nominata come società di gestione del fondo. Anche il fondo è una società anonima e i suoi 
attivi sono separati da quelli della società di gestione. Il Fondo ha affidato alla Banca depositaria la custodia dei suoi attivi, che vengono tenuti separati dagli attivi
della Banca depositaria. Un default di Pharus Management Lux S.A. non avrà quindi alcun impatto sul valore del vostro investimento nel prodotto.

QUALI SONO I COSTI?
Costo nel tempo
Le tabelle mostrano gli importi prelevati dall'investimento per coprire diverse tipologie di costi. Questi importi dipendono dall'entità dell'investimento e dalla durata
di detenzione del prodotto. Gli importi riportati qui sono illustrazioni basate su un esempio di importo di investimento e su diversi periodi di investimento possibili.

Abbiamo ipotizzato:
Nel primo anno riceverete l'importo investito (0% di rendimento annuo)
Per gli altri periodi di detenzione abbiamo ipotizzato la performance del prodotto evidenziata nello scenario moderato
EUR 10.000 sono investiti

Esempio di investimento: EUR 10.000

In caso di uscita dopo 1 anno

In caso di uscita dopo 5 anni 
(periodo di detenzione 

raccomandato)
Costi totali 362 EUR 1.763 EUR

Incidenza annuale sui costi(*) 3,62% 3,55%
* Dimostra come i costi riducano ogni anno il rendimento nel corso del periodo di detenzione. Ad esempio, se l’uscita avviene nel periodo di detenzione raccomandato, si 
prevede che il rendimento medio annuo sarà pari al 1,60% prima dei costi e al -1,95% al netto dei costi. 
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Composizione dei costi

Costi una tantum all'ingresso o all'uscita In caso di uscita 
dopo 1 anno

Costi di ingresso Non addebitiamo alcuna commissione d'ingresso. 0 EUR
Costi di uscita Non addebitiamo alcuna commissione di uscita. 0 EUR
Costi correnti assunti ogni anno  
Spese di gestione e altri costi 
amministrativi o operativi L'impatto dei costi che sosteniamo ogni anno per la gestione del vostro investimento. 294 EUR

Costi di transazione
 

The impact of the costs of us buying and selling underlying investments for the 
product. 19 EUR

Costi accessori sostenuti a condizioni specifiche  
Commissioni legate al rendimento e 
interessi riportati

Una commissione legata al rendimento sarà pagata su base annua (31 marzo di ogni
anno) e sarà pari al 5% della differenza positiva tra il NAV per azione al lordo della 
commissione di performance rispetto al NAV per azione di fine anno precedente e il 
tasso dell'hurdle rate del 2% su base proporzionale (la Performance in eccesso) 
moltiplicato per il numero di azioni in circolazione ad ogni data di valutazione.

49 EUR

PER  QUANTO  TEMPO  DOVREI  MANTENERE  L’INVESTIMENTO?  POSSO  RISCATTARE  IL  DENARO  
ANTICIPATAMENTE?
Il periodo di detenzione minimo raccomandato: 5 anni.

In ragione della natura della strategia d'investimento, il  periodo di detenzione raccomandato è di almeno 5 anni. Tuttavia gli investitori potranno chiudere i 
rispettivi investimenti in occasione di ciascuna data di rimborso.

Come posso presentare un reclamo?
La Procedura di gestione dei reclami del Fondo ha lo scopo di garantire che i reclami vengano gestiti in maniera equa, oggettiva e orientata alla verità. Un 
reclamo è l'espressione di un'insoddisfazione, ricevuta in forma orale o scritta da o per conto di un soggetto idoneo, in merito alla prestazione o alla mancata 
prestazione di un servizio finanziario da parte della società. Una richiesta di informazioni, chiarimenti o servizi non può essere considerata un reclamo. Un 
soggetto può richiedere la Procedura di gestione dei reclami dettagliata del Fondo oppure trasmettere un reclamo direttamente inviando una lettera a:
PHARUS MANAGEMENT LUX S.A.
16 Avenue de la Gare
L-1610 Luxembourg
+352 28 55 69 1
info@pharusmanco.lu

Un soggetto avrà inoltre la possibilità di presentare i propri reclami direttamente presso intermediari finanziari, quali distributori locali e/o agenti di pagamento del 
paese di distribuzione in questione, che trasmetteranno il reclamo al Fondo.

Occorre fornire le seguenti informazioni per garantire un'evasione tempestiva del reclamo:
-     identità e dettagli di contatto dell'autore del reclamo;
-     motivazione del reclamo; e
-     se disponibili, copie della documentazione a supporto del reclamo.

PHARUS MANAGEMENT LUX S.A. invierà conferma scritta di ricezione all'autore del reclamo entro 10 giorni lavorativi dalla ricezione dello stesso, a meno che 
entro tale periodo non venga fornita all'autore del reclamo direttamente la risposta definitiva. PHARUS MANAGEMENT LUX S.A. tenterà di  rispondere al  
reclamo senza ritardo ingiustificato e in ogni caso entro 1 (un) mese dalla data di ricezione dello stesso. Qualora non possa essere fornita una risposta entro tale
periodo, PHARUS MANAGEMENT LUX S.A. comunicherà all'autore del reclamo le cause del ritardo e le tempistiche effettive di risposta.

ALTRE INFORMAZIONI PERTINENTI
Ulteriori informazioni sul prodotto sono disponibili nel prospetto informativo di PHARUS SICAV. Tale documento è disponibile gratuitamente in inglese e può 
essere richiesto, insieme ad altre informazioni, presso Pharus Management Lux S.A. La legislazione fiscale applicabile al prodotto potrebbe avere ripercussioni 
sulla posizione fiscale personale degli investitori.

Le performance passate degli ultimi 3 anni sono consultabili al seguente link: www.pharusmanagement.com/lu/en/sicav-funds/LU1868872802

3 / 3



DOCUMENTO CONTENENTE LE INFORMAZIONI 
CHIAVE

SCOPO: Il presente documento contiene le informazioni chiave su questo prodotto d'investimento. Non si tratta di un documento promozionale. Le 
informazioni sono richieste dalla legge per aiutare il pubblico a comprendere la natura, i rischi, i costi, i guadagni e le perdite potenziali di questo 
prodotto e consentire il confronto con altri prodotti.

PRODOTTO
Nome del 
prodotto:

PHARUS SICAV - FASANARA QUANT A

Società: PHARUS MANAGEMENT LUX S.A.
Codice 
prodotto:

LU2040055167

Numero di 
contatto:

Per maggiori informazioni, telefonare al numero +352 28 55 69 1

Sito web: www.pharusmanagement.com
Autorità 
competente:

La Commission de Surveillance du Secteur Financier è responsabile della supervisione di Pharus Management Lux S.A. in relazione al 
presente Documento contenente le informazioni chiave. PHARUS SICAV è autorizzata in Lussemburgo e regolamentata dalla Commission 
de Surveillance du Secteur Financier.

Documento 
valido alla data 
del:

01/01/2023

Cos'è questo prodotto?
Tipo: Questo prodotto è una quota di una società d'investimento qualificata come organismo d'investimento collettivo in valori mobiliari (SICAV).

Durata: Questo prodotto non ha una data di scadenza. Tuttavia, il fabbricante può decidere di chiudere il prodotto in determinate circostanze. 

Obiettivi: L’obiettivo d’investimento del Fondo è conseguire una crescita del capitale sul lungo termine investendo in maniera flessibile in una vasta 
gamma di classi di asset e ricorrendo in genere a tre fattori di performance: obbligazioni internazionali, azioni internazionali e strumenti del 
mercato monetario, come descritto più dettagliatamente nei paragrafi seguenti.

Il Fondo investe direttamente fino al 100% in un portafoglio diversificato di azioni fisiche e/o titoli di debito di qualsiasi tipo, con rating o privi 
di rating, e in strumenti del mercato monetario emessi o garantiti da emittenti sovrani, sovranazionali e/o societari senza alcuna restrizione 
geografica, compresi i mercati emergenti e i paesi emergenti. Inoltre, si prevede l’investimento indiretto in azioni attraverso l’uso di contratti 
per differenza (Total Return Swap con azioni quotate come sottostante) al fine di ottenere un’esposizione lunga o corta su singoli titoli 
azionari, secondo le aspettative del gestore patrimoniale.
Il Fondo può investire:
- in American Depositary Receipt (ADR), Global Depository Receipt (GDR), European Depositary Receipt (EDR) e Real Estate Investment 
Trust (REIT) di tipo chiuso, privi di derivati incorporati;
- fino al10% delle sue attività in obbligazioni convertibili e/o CoCo bond, in aggregato;
- fino al 10% del patrimonio netto in OICVM e/o altri OIC (inclusi “ETF  che si qualificano come OICVM”).
Il  Fondo investirà  esclusivamente in  OICVM/OIC target  che applicano commissioni  d’ingresso e  di  gestione non superiori  al  3% (tre  
percento) (per ciascuna di queste commissioni).
Al Fondo non saranno addebitate spese di sottoscrizione o di rimborso per i suoi investimenti in tali OICVM e altri OIC, per i quali PHARUS 
MANAGEMENT LUX S.A. opera come società di gestione, né il Fondo è collegato a tale società di gestione di OICVM/OIC.
L’esposizione del Fondo alle materie prime, che sarà un investimento indiretto attraverso valori mobiliari senza derivati incorporati (per es. 
ETC) e OICVM e/o altri OIC ammissibili, può rappresentare fino al 10% del portafoglio del Comparto.
Il rating medio atteso del Fondo è BBB, con la possibilità di utilizzare un rating più elevato o più basso a seconda delle condizioni di mercato
e nel miglior interesse degli azionisti.
Gli investimenti diretti nel mercato azionario russo e/o in azioni cinesi di classe "A" non sono ammessi.
In questo Fondo non sono consentiti investimenti in titoli di tipo distressed o defaulted.
Il Fondo può stipulare operazioni di prestito titoli oltre a operazioni di pronti contro termine e di pronti contro termine attivi.

Il Comparto è stato classificato come prodotto finanziario rientrante nell'ambito di applicazione dell'articolo 6 dell'SFDR.

Investitore retail 
tipo:

Il fondo è adatto a investitori che cercano i vantaggi di un mix diversificato di titoli di debito e azioni. È inoltre adatto per gli investitori che 
sono a loro agio e comprendono i rischi derivanti dall'investimento nei mercati azionari e obbligazionari, nonché il rischio e le opportunità di 
investire in strumenti finanziari derivati. Gli investitori devono essere in grado di accettare perdite temporanee; pertanto, il fondo è adatto a 
investitori che, idealmente, possono permettersi di accantonare il capitale per almeno da 3 a 5 anni.

Depositario: Edmond de Rothschild (Europe)

QUALI SONO I RISCHI E QUALE IMPORTO POSSO OTTENERE?
Indicatore di rischio

Rischio più basso Rischio più alto
L'indicatore di rischio ipotizza di conservare il Prodotto per 5 anni. 
Il rischio effettivo può variare in modo significativo se si monetizza 
prima  del  previsto  e  l’investitore  potrebbe  ottenere  un  importo  
minore.

Abbiamo assegnato a questo prodotto un punteggio di 3 su 7, che corrisponde
a una classe di rischio medio-bassa. Questa stima le potenziali perdite delle 
performance future a un livello  medio-basso e difficilmente le condizioni  di  

mercato avverse incideranno sulla nostra capacità di pagare quanto dovuto 
agli investitori.

L'indicatore di rischio sintetico fornisce un'indicazione del livello di rischio di 
questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Mostra la probabilità che il prodotto 
registri  perdite  a  causa  delle  oscillazioni  di  mercato  o  di  un'eventuale  
insolvenza da parte nostra.

Non tutti i rischi a cui è esposto il Comparto sono rilevati in modo adeguato 
dall'indicatore di rischio sintetico. Per maggiori dettagli su tutti i rischi a cui è 
esposto il Comparto, si rimanda al prospetto.

Questo  prodotto  non  include  alcuna  protezione  contro  la  performance  di  
mercato futura, il che significa che si potrebbe perdere tutto o parte del proprio
investimento.  In  caso  di  insolvenza  da  parte  nostra,  l’investitore  potrebbe  
perdere l'intero investimento.1 / 3



Scenari di performance
L’importo ottenuto  da  questo  prodotto  dipende  dalle  performance  future  del  mercato.  Gli  sviluppi  futuri  del  mercato  sono  incerti  e  non  possono  essere  
adeguatamente previsti.

Gli scenari sfavorevoli, moderati e favorevoli mostrati sono le illustrazioni ottenute con la peggiore, media e migliore performance del prodotto sulla base dei 
risultati ottenuti in passato e di alcune ipotesi. I mercati potrebbero svilupparsi in modo molto diverso in futuro.

Periodo di detenzione raccomandato: 5 anni 
Esempio di investimento: EUR 10.000
Scenari 

In caso di uscita 
dopo 1 anno

In caso di uscita 
dopo 5 anni 
(periodo di 
detenzione 

raccomandato)
Minimo Non esiste un rendimento minimo garantito. È possibile perdere l'intero capitale investito o parte di esso.

Stress 
Quale può essere l'importo ottenibile al netto dei costi 7.163 EUR  6.677 EUR

Rendimento medio ogni anno  -28,37% -7,76%

Sfavorevole
Quale può essere l'importo ottenibile al netto dei costi 8.916 EUR 9.777 EUR

Rendimento medio ogni anno  -10,84% -0,45%

Moderato
Quale può essere l'importo ottenibile al netto dei costi 10.398 EUR  12.558 EUR

Rendimento medio ogni anno  3,98% 4,66%

Favorevole
Quale può essere l'importo ottenibile al netto dei costi 12.060 EUR 14.422 EUR

Rendimento medio ogni anno  20,60% 7,60%

Scenario sfavorevole: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra 08/2021 e 12/2022.
Scenario moderato: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra 11/2014 e 11/2019.
Scenario favorevole: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra 01/2013 e 01/2018.

Lo scenario di stress mostra quale può essere l’importo ottenibile in condizioni di mercato estreme.

 

COSA SUCCEDE SE PHARUS MANAGEMENT LUX S.A. NON È IN GRADO DI PAGARE?
Pharus Management Lux S.A. è una società anonima ed è stata nominata come società di gestione del fondo. Anche il fondo è una società anonima e i suoi 
attivi sono separati da quelli della società di gestione. Il Fondo ha affidato alla Banca depositaria la custodia dei suoi attivi, che vengono tenuti separati dagli attivi
della Banca depositaria. Un default di Pharus Management Lux S.A. non avrà quindi alcun impatto sul valore del vostro investimento nel prodotto.

QUALI SONO I COSTI?
Costo nel tempo
Le tabelle mostrano gli importi prelevati dall'investimento per coprire diverse tipologie di costi. Questi importi dipendono dall'entità dell'investimento e dalla durata
di detenzione del prodotto. Gli importi riportati qui sono illustrazioni basate su un esempio di importo di investimento e su diversi periodi di investimento possibili.

Abbiamo ipotizzato:
Nel primo anno riceverete l'importo investito (0% di rendimento annuo)
Per gli altri periodi di detenzione abbiamo ipotizzato la performance del prodotto evidenziata nello scenario moderato
EUR 10.000 sono investiti

Esempio di investimento: EUR 10.000

In caso di uscita dopo 1 anno

In caso di uscita dopo 5 anni 
(periodo di detenzione 

raccomandato)
Costi totali 534 EUR 3.734 EUR

Incidenza annuale sui costi(*) 5,34% 5,59%
* Dimostra come i costi riducano ogni anno il rendimento nel corso del periodo di detenzione. Ad esempio, se l’uscita avviene nel periodo di detenzione raccomandato, si 
prevede che il rendimento medio annuo sarà pari al 10,25% prima dei costi e al 4,66% al netto dei costi. 
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Composizione dei costi

Costi una tantum all'ingresso o all'uscita In caso di uscita 
dopo 1 anno

Costi di ingresso Non addebitiamo alcuna commissione d'ingresso. 0 EUR
Costi di uscita Non addebitiamo alcuna commissione di uscita. 0 EUR
Costi correnti assunti ogni anno  
Spese di gestione e altri costi 
amministrativi o operativi L'impatto dei costi che sosteniamo ogni anno per la gestione del vostro investimento. 402 EUR

Costi di transazione
 

The impact of the costs of us buying and selling underlying investments for the 
product. 132 EUR

Costi accessori sostenuti a condizioni specifiche  
Commissioni legate al rendimento e 
interessi riportati

Ogni anno sarà corrisposta una commissione legata al rendimento pari al 20% della 
differenza tra il Valore patrimoniale netto per azione al lordo della commissione 
legata al rendimento e il più elevato Valore patrimoniale netto per azione precedente, 
moltiplicato per il numero di azioni in circolazione a ogni giorno di valutazione.

0 EUR

PER  QUANTO  TEMPO  DOVREI  MANTENERE  L’INVESTIMENTO?  POSSO  RISCATTARE  IL  DENARO  
ANTICIPATAMENTE?
Il periodo di detenzione minimo raccomandato: 5 anni.

In ragione della natura della strategia d'investimento, il  periodo di detenzione raccomandato è di almeno 5 anni. Tuttavia gli investitori potranno chiudere i 
rispettivi investimenti in occasione di ciascuna data di rimborso.

Come posso presentare un reclamo?
La Procedura di gestione dei reclami del Fondo ha lo scopo di garantire che i reclami vengano gestiti in maniera equa, oggettiva e orientata alla verità. Un 
reclamo è l'espressione di un'insoddisfazione, ricevuta in forma orale o scritta da o per conto di un soggetto idoneo, in merito alla prestazione o alla mancata 
prestazione di un servizio finanziario da parte della società. Una richiesta di informazioni, chiarimenti o servizi non può essere considerata un reclamo. Un 
soggetto può richiedere la Procedura di gestione dei reclami dettagliata del Fondo oppure trasmettere un reclamo direttamente inviando una lettera a:
PHARUS MANAGEMENT LUX S.A.
16 Avenue de la Gare
L-1610 Luxembourg
+352 28 55 69 1
info@pharusmanco.lu

Un soggetto avrà inoltre la possibilità di presentare i propri reclami direttamente presso intermediari finanziari, quali distributori locali e/o agenti di pagamento del 
paese di distribuzione in questione, che trasmetteranno il reclamo al Fondo.

Occorre fornire le seguenti informazioni per garantire un'evasione tempestiva del reclamo:
-     identità e dettagli di contatto dell'autore del reclamo;
-     motivazione del reclamo; e
-     se disponibili, copie della documentazione a supporto del reclamo.

PHARUS MANAGEMENT LUX S.A. invierà conferma scritta di ricezione all'autore del reclamo entro 10 giorni lavorativi dalla ricezione dello stesso, a meno che 
entro tale periodo non venga fornita all'autore del reclamo direttamente la risposta definitiva. PHARUS MANAGEMENT LUX S.A. tenterà di  rispondere al  
reclamo senza ritardo ingiustificato e in ogni caso entro 1 (un) mese dalla data di ricezione dello stesso. Qualora non possa essere fornita una risposta entro tale
periodo, PHARUS MANAGEMENT LUX S.A. comunicherà all'autore del reclamo le cause del ritardo e le tempistiche effettive di risposta.

ALTRE INFORMAZIONI PERTINENTI
Ulteriori informazioni sul prodotto sono disponibili nel prospetto informativo di PHARUS SICAV. Tale documento è disponibile gratuitamente in inglese e può 
essere richiesto, insieme ad altre informazioni, presso Pharus Management Lux S.A. La legislazione fiscale applicabile al prodotto potrebbe avere ripercussioni 
sulla posizione fiscale personale degli investitori.

Le performance passate degli ultimi 2 anni sono consultabili al seguente link: www.pharusmanagement.com/lu/en/sicav-funds/LU2040055167
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DOCUMENTO CONTENENTE LE INFORMAZIONI 
CHIAVE

SCOPO: Il presente documento contiene le informazioni chiave su questo prodotto d'investimento. Non si tratta di un documento promozionale. Le 
informazioni sono richieste dalla legge per aiutare il pubblico a comprendere la natura, i rischi, i costi, i guadagni e le perdite potenziali di questo 
prodotto e consentire il confronto con altri prodotti.

PRODOTTO
Nome del 
prodotto:

PHARUS SICAV - GLOBAL FLEXIBLE BOND BH CHF

Società: PHARUS MANAGEMENT LUX S.A.
Codice 
prodotto:

LU2081626249

Numero di 
contatto:

Per maggiori informazioni, telefonare al numero +352 28 55 69 1

Sito web: www.pharusmanagement.com
Autorità 
competente:

La Commission de Surveillance du Secteur Financier è responsabile della supervisione di Pharus Management Lux S.A. in relazione al 
presente Documento contenente le informazioni chiave. PHARUS SICAV è autorizzata in Lussemburgo e regolamentata dalla Commission 
de Surveillance du Secteur Financier.

Documento 
valido alla data 
del:

01/01/2023

Cos'è questo prodotto?
Tipo: Questo prodotto è una quota di una società d'investimento qualificata come organismo d'investimento collettivo in valori mobiliari (SICAV).

Durata: Questo prodotto non ha una data di scadenza. Tuttavia, il fabbricante può decidere di chiudere il prodotto in determinate circostanze. 

Obiettivi: Il Comparto mira a conseguire un elevato tasso di rendimento totale corretto per il rischio, nonché la protezione del capitale, principalmente 
sotto forma di reddito da interessi.

A tale scopo, il Comparto investirà:
- in un portafoglio diversificato a livello globale composto da titoli a reddito fisso, tra cui obbligazioni nominali o indicizzate all’inflazione, titoli 
di debito a tasso fisso o variabile e titoli di debito a breve termine, emessi o garantiti da emittenti sovrani o societari. I titoli dovranno avere 
un rating minimo di “Investment  Grade”  ovvero un rating minimo di BBB- assegnato dall’Agenzia di rating Standard & Poor’s, o un rating 
considerato equivalente dal Gestore degli investimenti;
- in depositi bancari e strumenti del mercato monetario di emittenti sovrani, sovranazionali o societari;
- obbligazioni convertibili e azioni emesse da società a livello internazionale, nonché in indici azionari globali. Il Comparto può investire fino 
al 15% del patrimonio in obbligazioni convertibili o CoCo bond.
Il Comparto può inoltre investire:
- fino al 20% in titoli di debito privi di rating e/o aventi un rating inferiore a BBB- assegnato dall’Agenzia di rating Standard & Poor’s o altra 
agenzia equivalente, o un rating considerato equivalente dal Gestore degli investimenti;
-  in  titoli  con un rating minimo di  BBB-  assegnato  dall’Agenzia di  rating  Standard & Poor’s o  altra  agenzia  equivalente,  o  un rating  
considerato equivalente dal Gestore degli investimenti;
- in strumenti finanziari strutturati tra cui, a mero titolo esemplificativo, titoli collegati ad azioni, capital protected notes (obbligazioni a capitale
protetto), certificati su indici e structured notes (obbligazioni strutturate);
- fino al 10% del Comparto può essere investito in OICVM e/o in OIC il cui principale obiettivo è investire in un’ampia gamma di titoli di 
debito di qualunque emittente, senza alcuna restrizione geografica, compresi i mercati emergenti.
Può altresì investire indirettamente mediante un investimento in OICVM e/o OIC (inclusi ETF che si qualificano come OICVM e/o OIC) in 
Asset-Backed Security (“ABS”)  e Mortgage-Backed Security (“MBS”).
In questo Comparto non sono consentiti investimenti in titoli di tipo distressed o defaulted.

Il Comparto è stato classificato come prodotto finanziario rientrante nell'ambito di applicazione dell'articolo 6 dell'SFDR.

Investitore retail 
tipo:

Il fondo può essere adatto agli investitori, che cercano un reddito da interessi e a lungo termine, sono disposti ad assumere i maggiori rischi 
associati alle categorie di attivi descritti nell'obiettivo e nella politica d'investimento e possono resistere alla volatilità del valore delle loro 
partecipazioni

Depositario: Edmond de Rothschild (Europe)

QUALI SONO I RISCHI E QUALE IMPORTO POSSO OTTENERE?
Indicatore di rischio

Rischio più basso Rischio più alto
L'indicatore di rischio ipotizza di conservare il Prodotto per 5 anni. 
Il rischio effettivo può variare in modo significativo se si monetizza 
prima  del  previsto  e  l’investitore  potrebbe  ottenere  un  importo  
minore.

Abbiamo assegnato a questo prodotto un punteggio di 3 su 7, che corrisponde
a una classe di rischio medio-bassa. Questa stima le potenziali perdite delle 
performance future a un livello  medio-basso e difficilmente le condizioni  di  
mercato avverse incideranno sulla nostra capacità di pagare quanto dovuto 
agli investitori.

L'indicatore di rischio sintetico fornisce un'indicazione del livello di rischio di 
questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Mostra la probabilità che il prodotto 
registri  perdite  a  causa  delle  oscillazioni  di  mercato  o  di  un'eventuale  
insolvenza da parte nostra.

L’investitore deve essere consapevole del rischio valutario.  L’investitore 
riceverà pagamenti in una valuta diversa, quindi il rendimento finale dipenderà 
dal  tasso  di  cambio  tra  le  due  valute.  Questo  rischio  non  è  considerato  
nell'indicatore illustrato sopra. 

Non tutti i rischi a cui è esposto il Comparto sono rilevati in modo adeguato 
dall'indicatore di rischio sintetico. Per maggiori dettagli su tutti i rischi a cui è 
esposto il Comparto, si rimanda al prospetto.

Questo  prodotto  non  include  alcuna  protezione  contro  la  performance  di  
mercato futura, il che significa che si potrebbe perdere tutto o parte del proprio
investimento.  In  caso  di  insolvenza  da  parte  nostra,  l’investitore  potrebbe  
perdere l'intero investimento.
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Scenari di performance
L’importo ottenuto  da  questo  prodotto  dipende  dalle  performance  future  del  mercato.  Gli  sviluppi  futuri  del  mercato  sono  incerti  e  non  possono  essere  
adeguatamente previsti.

Gli scenari sfavorevoli, moderati e favorevoli mostrati sono le illustrazioni ottenute con la peggiore, media e migliore performance del prodotto sulla base dei 
risultati ottenuti in passato e di alcune ipotesi. I mercati potrebbero svilupparsi in modo molto diverso in futuro.

Periodo di detenzione raccomandato: 5 anni 
Esempio di investimento: CHF 10.000
Scenari 

In caso di uscita 
dopo 1 anno

In caso di uscita 
dopo 5 anni 
(periodo di 
detenzione 

raccomandato)
Minimo Non esiste un rendimento minimo garantito. È possibile perdere l'intero capitale investito o parte di esso.

Stress 
Quale può essere l'importo ottenibile al netto dei costi 5.019 CHF  4.774 CHF

Rendimento medio ogni anno  -49,81% -13,75%

Sfavorevole
Quale può essere l'importo ottenibile al netto dei costi 7.631 CHF 7.785 CHF

Rendimento medio ogni anno  -23,69% -4,88%

Moderato
Quale può essere l'importo ottenibile al netto dei costi 10.083 CHF  10.486 CHF

Rendimento medio ogni anno  0,83% 0,95%

Favorevole
Quale può essere l'importo ottenibile al netto dei costi 11.971 CHF 11.457 CHF

Rendimento medio ogni anno  19,71% 2,76%

Scenario sfavorevole: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra 08/2021 e 12/2022.
Scenario moderato: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra 07/2013 e 07/2018.
Scenario favorevole: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra 01/2016 e 01/2021.

Lo scenario di stress mostra quale può essere l’importo ottenibile in condizioni di mercato estreme.

 

COSA SUCCEDE SE PHARUS MANAGEMENT LUX S.A. NON È IN GRADO DI PAGARE?
Pharus Management Lux S.A. è una società anonima ed è stata nominata come società di gestione del fondo. Anche il fondo è una società anonima e i suoi 
attivi sono separati da quelli della società di gestione. Il Fondo ha affidato alla Banca depositaria la custodia dei suoi attivi, che vengono tenuti separati dagli attivi
della Banca depositaria. Un default di Pharus Management Lux S.A. non avrà quindi alcun impatto sul valore del vostro investimento nel prodotto.

QUALI SONO I COSTI?
Costo nel tempo
Le tabelle mostrano gli importi prelevati dall'investimento per coprire diverse tipologie di costi. Questi importi dipendono dall'entità dell'investimento e dalla durata
di detenzione del prodotto. Gli importi riportati qui sono illustrazioni basate su un esempio di importo di investimento e su diversi periodi di investimento possibili.

Abbiamo ipotizzato:
Nel primo anno riceverete l'importo investito (0% di rendimento annuo)
Per gli altri periodi di detenzione abbiamo ipotizzato la performance del prodotto evidenziata nello scenario moderato
10.000 CHF sono investiti

Esempio di investimento: CHF 10.000

In caso di uscita dopo 1 anno

In caso di uscita dopo 5 anni 
(periodo di detenzione 

raccomandato)
Costi totali 182 CHF 987 CHF

Incidenza annuale sui costi(*) 1,82% 1,83%
* Dimostra come i costi riducano ogni anno il rendimento nel corso del periodo di detenzione. Ad esempio, se l’uscita avviene nel periodo di detenzione raccomandato, si 
prevede che il rendimento medio annuo sarà pari al 2,78% prima dei costi e al 0,95% al netto dei costi. 
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Composizione dei costi

Costi una tantum all'ingresso o all'uscita In caso di uscita 
dopo 1 anno

Costi di ingresso Non addebitiamo alcuna commissione d'ingresso. 0 CHF
Costi di uscita Non addebitiamo alcuna commissione di uscita. 0 CHF
Costi correnti assunti ogni anno  
Spese di gestione e altri costi 
amministrativi o operativi L'impatto dei costi che sosteniamo ogni anno per la gestione del vostro investimento. 77 CHF

Costi di transazione
 

The impact of the costs of us buying and selling underlying investments for the 
product. 105 CHF

Costi accessori sostenuti a condizioni specifiche  
Commissioni legate al rendimento e 
interessi riportati

Ogni mese sarà corrisposta una commissione legata al rendimento pari all’8% della 
differenza tra il Valore patrimoniale netto per azione al lordo della commissione 
legata al rendimento e il più elevato Valore patrimoniale netto per azione precedente, 
moltiplicato per il numero di azioni in circolazione a ogni giorno di valutazione.

0 CHF

PER  QUANTO  TEMPO  DOVREI  MANTENERE  L’INVESTIMENTO?  POSSO  RISCATTARE  IL  DENARO  
ANTICIPATAMENTE?
Il periodo di detenzione minimo raccomandato: 5 anni.

In ragione della natura della strategia d'investimento, il  periodo di detenzione raccomandato è di almeno 5 anni. Tuttavia gli investitori potranno chiudere i 
rispettivi investimenti in occasione di ciascuna data di rimborso.

Come posso presentare un reclamo?
La Procedura di gestione dei reclami del Fondo ha lo scopo di garantire che i reclami vengano gestiti in maniera equa, oggettiva e orientata alla verità. Un 
reclamo è l'espressione di un'insoddisfazione, ricevuta in forma orale o scritta da o per conto di un soggetto idoneo, in merito alla prestazione o alla mancata 
prestazione di un servizio finanziario da parte della società. Una richiesta di informazioni, chiarimenti o servizi non può essere considerata un reclamo. Un 
soggetto può richiedere la Procedura di gestione dei reclami dettagliata del Fondo oppure trasmettere un reclamo direttamente inviando una lettera a:
PHARUS MANAGEMENT LUX S.A.
16 Avenue de la Gare
L-1610 Luxembourg
+352 28 55 69 1
info@pharusmanco.lu

Un soggetto avrà inoltre la possibilità di presentare i propri reclami direttamente presso intermediari finanziari, quali distributori locali e/o agenti di pagamento del 
paese di distribuzione in questione, che trasmetteranno il reclamo al Fondo.

Occorre fornire le seguenti informazioni per garantire un'evasione tempestiva del reclamo:
-     identità e dettagli di contatto dell'autore del reclamo;
-     motivazione del reclamo; e
-     se disponibili, copie della documentazione a supporto del reclamo.

PHARUS MANAGEMENT LUX S.A. invierà conferma scritta di ricezione all'autore del reclamo entro 10 giorni lavorativi dalla ricezione dello stesso, a meno che 
entro tale periodo non venga fornita all'autore del reclamo direttamente la risposta definitiva. PHARUS MANAGEMENT LUX S.A. tenterà di  rispondere al  
reclamo senza ritardo ingiustificato e in ogni caso entro 1 (un) mese dalla data di ricezione dello stesso. Qualora non possa essere fornita una risposta entro tale
periodo, PHARUS MANAGEMENT LUX S.A. comunicherà all'autore del reclamo le cause del ritardo e le tempistiche effettive di risposta.

ALTRE INFORMAZIONI PERTINENTI
Ulteriori informazioni sul prodotto sono disponibili nel prospetto informativo di PHARUS SICAV. Tale documento è disponibile gratuitamente in inglese e può 
essere richiesto, insieme ad altre informazioni, presso Pharus Management Lux S.A. La legislazione fiscale applicabile al prodotto potrebbe avere ripercussioni 
sulla posizione fiscale personale degli investitori.

Le performance passate degli ultimi 3 anni sono consultabili al seguente link: www.pharusmanagement.com/lu/en/sicav-funds/LU2081626249
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DOCUMENTO CONTENENTE LE INFORMAZIONI 
CHIAVE

SCOPO: Il presente documento contiene le informazioni chiave su questo prodotto d'investimento. Non si tratta di un documento promozionale. Le 
informazioni sono richieste dalla legge per aiutare il pubblico a comprendere la natura, i rischi, i costi, i guadagni e le perdite potenziali di questo 
prodotto e consentire il confronto con altri prodotti.

PRODOTTO
Nome del 
prodotto:

PHARUS SICAV - TIKEHON GLOBAL GROWTH & INCOME FUND B CHF

Società: PHARUS MANAGEMENT LUX S.A.
Codice 
prodotto:

LU2252959643

Numero di 
contatto:

Per maggiori informazioni, telefonare al numero +352 28 55 69 1

Sito web: www.pharusmanagement.com
Autorità 
competente:

La Commission de Surveillance du Secteur Financier è responsabile della supervisione di Pharus Management Lux S.A. in relazione al 
presente Documento contenente le informazioni chiave. PHARUS SICAV è autorizzata in Lussemburgo e regolamentata dalla Commission 
de Surveillance du Secteur Financier.

Documento 
valido alla data 
del:

01/01/2023

Cos'è questo prodotto?
Tipo: Questo prodotto è una quota di una società d'investimento qualificata come organismo d'investimento collettivo in valori mobiliari (SICAV).

Durata: Questo prodotto non ha una data di scadenza. Tuttavia, il fabbricante può decidere di chiudere il prodotto in determinate circostanze. 

Obiettivi: L'obiettivo di investimento del Comparto è conseguire una crescita del capitale a lungo termine investendo direttamente in un portafoglio 
diversificato di azioni, tra cui Real Estate Investment Trust (REITS) chiusi, titoli di debito di qualsiasi tipo, compresi strumenti del mercato 
monetario, liquidità e mezzi equivalenti, strumenti finanziari derivati. Inoltre, il Comparto può investire indirettamente tramite OICVM e/o 
OIC, compresi gli ETF qualificati come OICVM e/o OIC, investendo nelle stesse classi di attivi descritte sopra.

Per conseguire questo obiettivo, il Comparto può investire:
- fino al 60% in azioni senza alcuna restrizione geografica,
- fino all'80% in titoli di debito di qualsiasi tipo senza alcuna restrizione geografica,
-- fino al 30% potrebbe essere destinato a investimenti indiretti in materie prime e/o immobili (diversi dai REIT chiusi e dai titoli di società 
immobiliari quotate) e/o private equity. Si tratterà di un'esposizione indiretta tramite valori mobiliari che incorporano derivati e/o OICVM/OIC,
compresi gli ETF, senza alcuna restrizione geografica.
- fino al 10% in certificati idonei e/o ETN idonei e/o strumenti finanziari strutturati che incorporano derivati su indici finanziari e/o su azioni 
e/o su titoli di debito di qualsiasi tipo.
Il Comparto può investire indirettamente in Asset Backed Securities (ABS), Mortgage Backed Securities (MBS), tramite OICVM e/o OIC, 
compresi ETF.
Il Comparto può stipulare operazioni di prestito titoli oltre a operazioni di pronti contro termine e di pronti contro termine attivi.
In questo Comparto non sono consentiti investimenti in titoli di tipo distressed o defaulted.
Gli investimenti in obbligazioni prive di rating non possono superare il 15% del patrimonio netto del Comparto.
I titoli provvisti di rating devono essere emessi da emittenti con rating Standard & Poor's non inferiore a BBB o con rating equivalente 
assegnato da un'altra agenzia di rating.

Il Comparto è stato classificato come prodotto finanziario rientrante nell'ambito di applicazione dell'articolo 6 dell'SFDR.

Investitore retail 
tipo:

Il  fondo è adatto a investitori  che cercano una crescita  a lungo termine attraverso l'apprezzamento del  capitale  e sono interessati  a  
diversificare il mix di azioni e obbligazioni, sia direttamente indirettamente. È inoltre adatto per gli investitori che sono soddisfatti di un livello 
medio di  rischio di  investimento e comprendono i  rischi  derivanti  dall'investimento nei  mercati  azionari  e obbligazionari.  È adatto agli  
investitori che sono disposti ad accettare un livello massimo di rischio e che sono disposti ad accettare un orizzonte d'investimento di cinque
anni.

Depositario: Edmond de Rothschild (Europe)

QUALI SONO I RISCHI E QUALE IMPORTO POSSO OTTENERE?
Indicatore di rischio

Rischio più basso Rischio più alto
L'indicatore di rischio ipotizza di conservare il Prodotto per 5 anni. 
Il rischio effettivo può variare in modo significativo se si monetizza 
prima  del  previsto  e  l’investitore  potrebbe  ottenere  un  importo  
minore.

Abbiamo assegnato a questo prodotto un punteggio di 3 su 7, che corrisponde
a una classe di rischio medio-bassa. Questa stima le potenziali perdite delle 
performance future a un livello  medio-basso e difficilmente le condizioni  di  
mercato avverse incideranno sulla nostra capacità di pagare quanto dovuto 
agli investitori.

L'indicatore di rischio sintetico fornisce un'indicazione del livello di rischio di 
questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Mostra la probabilità che il prodotto 
registri  perdite  a  causa  delle  oscillazioni  di  mercato  o  di  un'eventuale  
insolvenza da parte nostra.

L’investitore deve essere consapevole del rischio valutario.  L’investitore 
riceverà pagamenti in una valuta diversa, quindi il rendimento finale dipenderà 
dal  tasso  di  cambio  tra  le  due  valute.  Questo  rischio  non  è  considerato  
nell'indicatore illustrato sopra. 

Non tutti i rischi a cui è esposto il Comparto sono rilevati in modo adeguato 
dall'indicatore di rischio sintetico. Per maggiori dettagli su tutti i rischi a cui è 
esposto il Comparto, si rimanda al prospetto.

Questo  prodotto  non  include  alcuna  protezione  contro  la  performance  di  
mercato futura, il che significa che si potrebbe perdere tutto o parte del proprio
investimento.  In  caso  di  insolvenza  da  parte  nostra,  l’investitore  potrebbe  
perdere l'intero investimento.
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Scenari di performance
L’importo ottenuto  da  questo  prodotto  dipende  dalle  performance  future  del  mercato.  Gli  sviluppi  futuri  del  mercato  sono  incerti  e  non  possono  essere  
adeguatamente previsti.

Gli scenari sfavorevoli, moderati e favorevoli mostrati sono le illustrazioni ottenute con la peggiore, media e migliore performance del prodotto sulla base dei 
risultati ottenuti in passato e di alcune ipotesi. I mercati potrebbero svilupparsi in modo molto diverso in futuro.

Periodo di detenzione raccomandato: 5 anni 
Esempio di investimento: CHF 10.000
Scenari 

In caso di uscita 
dopo 1 anno

In caso di uscita 
dopo 5 anni 
(periodo di 
detenzione 

raccomandato)
Minimo Non esiste un rendimento minimo garantito. È possibile perdere l'intero capitale investito o parte di esso.

Stress 
Quale può essere l'importo ottenibile al netto dei costi 6.625 CHF  6.093 CHF

Rendimento medio ogni anno  -33,75% -9,43%

Sfavorevole
Quale può essere l'importo ottenibile al netto dei costi 8.561 CHF 8.904 CHF

Rendimento medio ogni anno  -14,39% -2,30%

Moderato
Quale può essere l'importo ottenibile al netto dei costi 10.307 CHF  11.595 CHF

Rendimento medio ogni anno  3,07% 3,00%

Favorevole
Quale può essere l'importo ottenibile al netto dei costi 12.418 CHF 12.972 CHF

Rendimento medio ogni anno  24,18% 5,34%

Scenario sfavorevole: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra 08/2021 e 12/2022.
Scenario moderato: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra 11/2014 e 11/2019.
Scenario favorevole: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra 12/2013 e 12/2018.

Lo scenario di stress mostra quale può essere l’importo ottenibile in condizioni di mercato estreme.

 

COSA SUCCEDE SE PHARUS MANAGEMENT LUX S.A. NON È IN GRADO DI PAGARE?
Pharus Management Lux S.A. è una società anonima ed è stata nominata come società di gestione del fondo. Anche il fondo è una società anonima e i suoi 
attivi sono separati da quelli della società di gestione. Il Fondo ha affidato alla Banca depositaria la custodia dei suoi attivi, che vengono tenuti separati dagli attivi
della Banca depositaria. Un default di Pharus Management Lux S.A. non avrà quindi alcun impatto sul valore del vostro investimento nel prodotto.

QUALI SONO I COSTI?
Costo nel tempo
Le tabelle mostrano gli importi prelevati dall'investimento per coprire diverse tipologie di costi. Questi importi dipendono dall'entità dell'investimento e dalla durata
di detenzione del prodotto. Gli importi riportati qui sono illustrazioni basate su un esempio di importo di investimento e su diversi periodi di investimento possibili.

Abbiamo ipotizzato:
Nel primo anno riceverete l'importo investito (0% di rendimento annuo)
Per gli altri periodi di detenzione abbiamo ipotizzato la performance del prodotto evidenziata nello scenario moderato
10.000 CHF sono investiti

Esempio di investimento: CHF 10.000

In caso di uscita dopo 1 anno

In caso di uscita dopo 5 anni 
(periodo di detenzione 

raccomandato)
Costi totali 158 CHF 945 CHF

Incidenza annuale sui costi(*) 1,58% 1,63%
* Dimostra come i costi riducano ogni anno il rendimento nel corso del periodo di detenzione. Ad esempio, se l’uscita avviene nel periodo di detenzione raccomandato, si 
prevede che il rendimento medio annuo sarà pari al 4,63% prima dei costi e al 3,00% al netto dei costi. 

2 / 3



Composizione dei costi

Costi una tantum all'ingresso o all'uscita In caso di uscita 
dopo 1 anno

Costi di ingresso Pharus Management Lux S.A. non addebita alcuna commissione di ingresso. 
Tuttavia, la persona che vende il prodotto potrebbe applicare una percentuale 
massima pari al 3%.

0 CHF

Costi di uscita Pharus Management Lux S.A. non addebita alcuna commissione di uscita. Tuttavia, 
la persona che vende il prodotto potrebbe applicare una percentuale massima pari al 
2%.

0 CHF

Costi correnti assunti ogni anno  
Spese di gestione e altri costi 
amministrativi o operativi L'impatto dei costi che sosteniamo ogni anno per la gestione del vostro investimento. 155 CHF

Costi di transazione
 

The impact of the costs of us buying and selling underlying investments for the 
product. 3 CHF

Costi accessori sostenuti a condizioni specifiche  
Commissioni legate al rendimento e 
interessi riportati

Una commissione legata al rendimento sarà pagata su base annua (anno solare) e 
sarà pari allo 0,5% annuo della differenza, se positiva, tra il NAV per azione al lordo 
della commissione di performance e qualsiasi NAV per azione di fine anno 
precedente (HIGHWATERMARK) moltiplicato per il numero di azioni in circolazione 
ad ogni data di valutazione.

0 CHF

PER  QUANTO  TEMPO  DOVREI  MANTENERE  L’INVESTIMENTO?  POSSO  RISCATTARE  IL  DENARO  
ANTICIPATAMENTE?
Il periodo di detenzione minimo raccomandato: 5 anni.

In ragione della natura della strategia d'investimento, il  periodo di detenzione raccomandato è di almeno 5 anni. Tuttavia gli investitori potranno chiudere i 
rispettivi investimenti in occasione di ciascuna data di rimborso.

Come posso presentare un reclamo?
La Procedura di gestione dei reclami del Fondo ha lo scopo di garantire che i reclami vengano gestiti in maniera equa, oggettiva e orientata alla verità. Un 
reclamo è l'espressione di un'insoddisfazione, ricevuta in forma orale o scritta da o per conto di un soggetto idoneo, in merito alla prestazione o alla mancata 
prestazione di un servizio finanziario da parte della società. Una richiesta di informazioni, chiarimenti o servizi non può essere considerata un reclamo. Un 
soggetto può richiedere la Procedura di gestione dei reclami dettagliata del Fondo oppure trasmettere un reclamo direttamente inviando una lettera a:
PHARUS MANAGEMENT LUX S.A.
16 Avenue de la Gare
L-1610 Luxembourg
+352 28 55 69 1
info@pharusmanco.lu

Un soggetto avrà inoltre la possibilità di presentare i propri reclami direttamente presso intermediari finanziari, quali distributori locali e/o agenti di pagamento del 
paese di distribuzione in questione, che trasmetteranno il reclamo al Fondo.

Occorre fornire le seguenti informazioni per garantire un'evasione tempestiva del reclamo:
-     identità e dettagli di contatto dell'autore del reclamo;
-     motivazione del reclamo; e
-     se disponibili, copie della documentazione a supporto del reclamo.

PHARUS MANAGEMENT LUX S.A. invierà conferma scritta di ricezione all'autore del reclamo entro 10 giorni lavorativi dalla ricezione dello stesso, a meno che 
entro tale periodo non venga fornita all'autore del reclamo direttamente la risposta definitiva. PHARUS MANAGEMENT LUX S.A. tenterà di  rispondere al  
reclamo senza ritardo ingiustificato e in ogni caso entro 1 (un) mese dalla data di ricezione dello stesso. Qualora non possa essere fornita una risposta entro tale
periodo, PHARUS MANAGEMENT LUX S.A. comunicherà all'autore del reclamo le cause del ritardo e le tempistiche effettive di risposta.

ALTRE INFORMAZIONI PERTINENTI
Ulteriori informazioni sul prodotto sono disponibili nel prospetto informativo di PHARUS SICAV. Tale documento è disponibile gratuitamente in inglese e può 
essere richiesto, insieme ad altre informazioni, presso Pharus Management Lux S.A. La legislazione fiscale applicabile al prodotto potrebbe avere ripercussioni 
sulla posizione fiscale personale degli investitori.

Le performance passate degli ultimi 1 anni sono consultabili al seguente link: www.pharusmanagement.com/lu/en/sicav-funds/LU2252959643
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DOCUMENTO CONTENENTE LE INFORMAZIONI 
CHIAVE

SCOPO: Il presente documento contiene le informazioni chiave su questo prodotto d'investimento. Non si tratta di un documento promozionale. Le 
informazioni sono richieste dalla legge per aiutare il pubblico a comprendere la natura, i rischi, i costi, i guadagni e le perdite potenziali di questo 
prodotto e consentire il confronto con altri prodotti.

PRODOTTO
Nome del 
prodotto:

PHARUS SICAV - GALILEO DYNAMIC A

Società: PHARUS MANAGEMENT LUX S.A.
Codice 
prodotto:

LU2257573720

Numero di 
contatto:

Per maggiori informazioni, telefonare al numero +352 28 55 69 1

Sito web: www.pharusmanagement.com
Autorità 
competente:

La Commission de Surveillance du Secteur Financier è responsabile della supervisione di Pharus Management Lux S.A. in relazione al 
presente Documento contenente le informazioni chiave. PHARUS SICAV è autorizzata in Lussemburgo e regolamentata dalla Commission 
de Surveillance du Secteur Financier.

Documento 
valido alla data 
del:

01/01/2023

Cos'è questo prodotto?
Tipo: Questo prodotto è una quota di una società d'investimento qualificata come organismo d'investimento collettivo in valori mobiliari (SICAV).

Durata: Questo prodotto non ha una data di scadenza. Tuttavia, il fabbricante può decidere di chiudere il prodotto in determinate circostanze. 

Obiettivi: L'obiettivo d'investimento del Comparto consiste nel conseguire una crescita del capitale sul lungo termine investendo direttamente e/o 
indirettamente (mediante OICVM e altri OIC ammissibili) in un portafoglio diversificato di azioni, titoli di debito di qualunque tipo, tra cui 
obbligazioni high yield fino al 15%, strumenti del mercato monetario, disponibilità liquide e mezzi equivalenti e strumenti finanziari derivati. 
Per raggiungere questo obiettivo, il Comparto può investire fino al 100% del suo patrimonio in azioni o quote di OICVM e/o altri OIC (tra cui 
"ETF che si qualificano come OICVM e/o OIC"), inclusi fondi multigestore, fondi azionari, fondi obbligazionari, fondi flessibili o bilanciati e 
fondi di materie prime, pertanto il comparto è considerato un fondo di fondi. Il comparto può investire fino al 50% del suo patrimonio in azioni
e fino al 100% in titoli di debito di qualunque tipo.
Mercati emergenti e REIT: Le azioni e le obbligazioni dei mercati emergenti saranno prese in considerazione solo attraverso l'investimento 
in azioni o quote di OICVM e altri  OIC ammissibili,  inclusi ETF. Ciononostante, il  Comparto può investire in ADR, GDR ed EDR, che 
possono avere come sottostante titoli dei mercati emergenti. Il Comparto può investire in titoli di società immobiliari quotate e REIT di tipo 
chiuso considerati valori mobiliari in base alla normativa vigente. Credito: Gli investimenti in obbligazioni prive di rating non supereranno il 
10% del patrimonio netto del Comparto. Il Comparto non investirà in obbligazioni convertibili e/o CoCo bond. In questo Comparto non sono 
consentiti  investimenti  in  titoli  di  tipo distressed o defaulted.  Gli  investimenti  in  Asset  Backed Securities  ("ABS")  e  Mortgage Backed 
Securities ("MBS") sono consentiti solo indirettamente, mediante OICVM e/o OIC, inclusi ETF. Materie prime: L'esposizione alle materie 
prime, ove applicabile, sarà realizzata dal Comparto mediante OICVM e altri OIC ammissibili, inclusi ETF, e mediante ETC ammissibili 
senza derivati incorporati, come definito nell'art. 10 del Regolamento granducale dell'8 febbraio 2008. Esposizione a liquidità e valute: Il 
Portafoglio può detenere disponibilità liquide e altri mezzi equivalenti su base accessoria. Il Comparto può assumere esposizione a valute 
diverse dalla Valuta di riferimento.
Il rating medio atteso del Comparto è BB+, con la possibilità di utilizzare un rating più elevato o più basso a seconda delle condizioni di 
mercato e nel miglior interesse degli azionisti.
Il Comparto è stato classificato come prodotto finanziario rientrante nell'ambito di applicazione dell'articolo 6 dell'SFDR.

Investitore retail 
tipo:

Il  fondo è adatto a investitori  che cercano una crescita  a lungo termine attraverso l'apprezzamento del  capitale  e sono interessati  a  
diversificare il mix di azioni e obbligazioni con un approccio fondamentale e orientato al trading. L'investitore dovrebbe essere a proprio agio
con un livello basso-medio di rischio di investimento e comprendere i rischi derivanti dall'investimento in azioni e obbligazioni. È adatto agli 
investitori che sono disposti ad accettare un livello massimo di rischio e un orizzonte d'investimento di almeno cinque anni.

Depositario: Edmond de Rothschild (Europe)

QUALI SONO I RISCHI E QUALE IMPORTO POSSO OTTENERE?
Indicatore di rischio

Rischio più basso Rischio più alto
L'indicatore di rischio ipotizza di conservare il Prodotto per 5 anni. 
Il rischio effettivo può variare in modo significativo se si monetizza 
prima  del  previsto  e  l’investitore  potrebbe  ottenere  un  importo  
minore.

Abbiamo assegnato a questo prodotto un punteggio di 3 su 7, che corrisponde
a una classe di rischio medio-bassa. Questa stima le potenziali perdite delle 
performance future a un livello  medio-basso e difficilmente le condizioni  di  

mercato avverse incideranno sulla nostra capacità di pagare quanto dovuto 
agli investitori.

L'indicatore di rischio sintetico fornisce un'indicazione del livello di rischio di 
questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Mostra la probabilità che il prodotto 
registri  perdite  a  causa  delle  oscillazioni  di  mercato  o  di  un'eventuale  
insolvenza da parte nostra.

Non tutti i rischi a cui è esposto il Comparto sono rilevati in modo adeguato 
dall'indicatore di rischio sintetico. Per maggiori dettagli su tutti i rischi a cui è 
esposto il Comparto, si rimanda al prospetto.

Questo  prodotto  non  include  alcuna  protezione  contro  la  performance  di  
mercato futura, il che significa che si potrebbe perdere tutto o parte del proprio
investimento.  In  caso  di  insolvenza  da  parte  nostra,  l’investitore  potrebbe  
perdere l'intero investimento.
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Scenari di performance
L’importo ottenuto  da  questo  prodotto  dipende  dalle  performance  future  del  mercato.  Gli  sviluppi  futuri  del  mercato  sono  incerti  e  non  possono  essere  
adeguatamente previsti.

Gli scenari sfavorevoli, moderati e favorevoli mostrati sono le illustrazioni ottenute con la peggiore, media e migliore performance del prodotto sulla base dei 
risultati ottenuti in passato e di alcune ipotesi. I mercati potrebbero svilupparsi in modo molto diverso in futuro.

Periodo di detenzione raccomandato: 5 anni 
Esempio di investimento: EUR 10.000
Scenari 

In caso di uscita 
dopo 1 anno

In caso di uscita 
dopo 5 anni 
(periodo di 
detenzione 

raccomandato)
Minimo Non esiste un rendimento minimo garantito. È possibile perdere l'intero capitale investito o parte di esso.

Stress 
Quale può essere l'importo ottenibile al netto dei costi 7.787 EUR  7.491 EUR

Rendimento medio ogni anno  -22,13% -5,61%

Sfavorevole
Quale può essere l'importo ottenibile al netto dei costi 8.948 EUR 9.072 EUR

Rendimento medio ogni anno  -10,52% -1,93%

Moderato
Quale può essere l'importo ottenibile al netto dei costi 10.316 EUR  11.745 EUR

Rendimento medio ogni anno  3,16% 3,27%

Favorevole
Quale può essere l'importo ottenibile al netto dei costi 11.103 EUR 12.275 EUR

Rendimento medio ogni anno  11,03% 4,18%

Scenario sfavorevole: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra 12/2022 e 12/2022.
Scenario moderato: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra 12/2016 e 12/2021.
Scenario favorevole: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra 01/2013 e 01/2018.

Lo scenario di stress mostra quale può essere l’importo ottenibile in condizioni di mercato estreme.

 

COSA SUCCEDE SE PHARUS MANAGEMENT LUX S.A. NON È IN GRADO DI PAGARE?
Pharus Management Lux S.A. è una società anonima ed è stata nominata come società di gestione del fondo. Anche il fondo è una società anonima e i suoi 
attivi sono separati da quelli della società di gestione. Il Fondo ha affidato alla Banca depositaria la custodia dei suoi attivi, che vengono tenuti separati dagli attivi
della Banca depositaria. Un default di Pharus Management Lux S.A. non avrà quindi alcun impatto sul valore del vostro investimento nel prodotto.

QUALI SONO I COSTI?
Costo nel tempo
Le tabelle mostrano gli importi prelevati dall'investimento per coprire diverse tipologie di costi. Questi importi dipendono dall'entità dell'investimento e dalla durata
di detenzione del prodotto. Gli importi riportati qui sono illustrazioni basate su un esempio di importo di investimento e su diversi periodi di investimento possibili.

Abbiamo ipotizzato:
Nel primo anno riceverete l'importo investito (0% di rendimento annuo)
Per gli altri periodi di detenzione abbiamo ipotizzato la performance del prodotto evidenziata nello scenario moderato
EUR 10.000 sono investiti

Esempio di investimento: EUR 10.000

In caso di uscita dopo 1 anno

In caso di uscita dopo 5 anni 
(periodo di detenzione 

raccomandato)
Costi totali 218 EUR 1.338 EUR

Incidenza annuale sui costi(*) 2,18% 2,25%
* Dimostra come i costi riducano ogni anno il rendimento nel corso del periodo di detenzione. Ad esempio, se l’uscita avviene nel periodo di detenzione raccomandato, si 
prevede che il rendimento medio annuo sarà pari al 5,52% prima dei costi e al 3,27% al netto dei costi. 
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Composizione dei costi

Costi una tantum all'ingresso o all'uscita In caso di uscita 
dopo 1 anno

Costi di ingresso Non addebitiamo alcuna commissione d'ingresso. 0 EUR
Costi di uscita Non addebitiamo alcuna commissione di uscita. 0 EUR
Costi correnti assunti ogni anno  
Spese di gestione e altri costi 
amministrativi o operativi L'impatto dei costi che sosteniamo ogni anno per la gestione del vostro investimento. 195 EUR

Costi di transazione
 

The impact of the costs of us buying and selling underlying investments for the 
product. 24 EUR

Costi accessori sostenuti a condizioni specifiche  
Commissioni legate al rendimento e 
interessi riportati Per questo prodotto non vi è alcuna commissione di performance. 0 EUR

PER  QUANTO  TEMPO  DOVREI  MANTENERE  L’INVESTIMENTO?  POSSO  RISCATTARE  IL  DENARO  
ANTICIPATAMENTE?
Il periodo di detenzione minimo raccomandato: 5 anni.

In ragione della natura della strategia d'investimento, il  periodo di detenzione raccomandato è di almeno 5 anni. Tuttavia gli investitori potranno chiudere i 
rispettivi investimenti in occasione di ciascuna data di rimborso.

Come posso presentare un reclamo?
La Procedura di gestione dei reclami del Fondo ha lo scopo di garantire che i reclami vengano gestiti in maniera equa, oggettiva e orientata alla verità. Un 
reclamo è l'espressione di un'insoddisfazione, ricevuta in forma orale o scritta da o per conto di un soggetto idoneo, in merito alla prestazione o alla mancata 
prestazione di un servizio finanziario da parte della società. Una richiesta di informazioni, chiarimenti o servizi non può essere considerata un reclamo. Un 
soggetto può richiedere la Procedura di gestione dei reclami dettagliata del Fondo oppure trasmettere un reclamo direttamente inviando una lettera a:
PHARUS MANAGEMENT LUX S.A.
16 Avenue de la Gare
L-1610 Luxembourg
+352 28 55 69 1
info@pharusmanco.lu

Un soggetto avrà inoltre la possibilità di presentare i propri reclami direttamente presso intermediari finanziari, quali distributori locali e/o agenti di pagamento del 
paese di distribuzione in questione, che trasmetteranno il reclamo al Fondo.

Occorre fornire le seguenti informazioni per garantire un'evasione tempestiva del reclamo:
-     identità e dettagli di contatto dell'autore del reclamo;
-     motivazione del reclamo; e
-     se disponibili, copie della documentazione a supporto del reclamo.

PHARUS MANAGEMENT LUX S.A. invierà conferma scritta di ricezione all'autore del reclamo entro 10 giorni lavorativi dalla ricezione dello stesso, a meno che 
entro tale periodo non venga fornita all'autore del reclamo direttamente la risposta definitiva. PHARUS MANAGEMENT LUX S.A. tenterà di  rispondere al  
reclamo senza ritardo ingiustificato e in ogni caso entro 1 (un) mese dalla data di ricezione dello stesso. Qualora non possa essere fornita una risposta entro tale
periodo, PHARUS MANAGEMENT LUX S.A. comunicherà all'autore del reclamo le cause del ritardo e le tempistiche effettive di risposta.

ALTRE INFORMAZIONI PERTINENTI
Ulteriori informazioni sul prodotto sono disponibili nel prospetto informativo di PHARUS SICAV. Tale documento è disponibile gratuitamente in inglese e può 
essere richiesto, insieme ad altre informazioni, presso Pharus Management Lux S.A. La legislazione fiscale applicabile al prodotto potrebbe avere ripercussioni 
sulla posizione fiscale personale degli investitori.

Le performance passate degli ultimi 2 anni sono consultabili al seguente link: www.pharusmanagement.com/lu/en/sicav-funds/LU2257573720
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DOCUMENTO CONTENENTE LE INFORMAZIONI 
CHIAVE

SCOPO: Il presente documento contiene le informazioni chiave su questo prodotto d'investimento. Non si tratta di un documento promozionale. Le 
informazioni sono richieste dalla legge per aiutare il pubblico a comprendere la natura, i rischi, i costi, i guadagni e le perdite potenziali di questo 
prodotto e consentire il confronto con altri prodotti.

PRODOTTO
Nome del 
prodotto:

PHARUS SICAV - LIQUIDITY B

Società: PHARUS MANAGEMENT LUX S.A.
Codice 
prodotto:

LU2526377457

Numero di 
contatto:

Per maggiori informazioni, telefonare al numero +352 28 55 69 1

Sito web: www.pharusmanagement.com
Autorità 
competente:

La Commission de Surveillance du Secteur Financier è responsabile della supervisione di Pharus Management Lux S.A. in relazione al 
presente Documento contenente le informazioni chiave. PHARUS SICAV è autorizzata in Lussemburgo e regolamentata dalla Commission 
de Surveillance du Secteur Financier.

Documento 
valido alla data 
del:

01/01/2023

Cos'è questo prodotto?
Tipo: Questo prodotto è una quota di una società d'investimento qualificata come organismo d'investimento collettivo in valori mobiliari (SICAV).

Durata: Questo prodotto non ha una data di scadenza. Tuttavia, il fabbricante può decidere di chiudere il prodotto in determinate circostanze. 

Obiettivi: L'obiettivo del Comparto consiste nel conseguire un livello di reddito ragionevole, investendo principalmente in una gamma diversificata di 
valori mobiliari di debito di alta qualità, emessi da emittenti con rating Standard & Poor BBB- o merito di credito equivalente assegnato da 
un'altra agenzia di rating, denominati nella valuta di riferimento o in qualsiasi altra valuta.

L'obiettivo di investimento del Comparto è conseguire un tasso di reddito positivo investendo in titoli di debito con rating (min. 65% max 
100%) e privi di rating (fino al 35%), a tasso variabile (fino al 100%), in obbligazioni convertibili (fino al 20%) e in qualsiasi altro titolo di 
debito (come quello cartolarizzato) che si qualifica come titoli trasferibili di emittenti corporate e sovrani in tutto il mondo, incluse società 
situate nei mercati emergenti (max. 30%, Cina compresa fino a un massimo del 10%). Non sono consentiti investimenti in Russia. 
Gli investimenti sono effettuati solo nelle valute dei paesi membri dell'OCSE. 
Il rating medio atteso del Comparto è B, con la possibilità di utilizzare un rating più elevato o più basso a seconda delle condizioni di 
mercato e nel miglior interesse degli azionisti. In caso di emissione senza rating o di informazioni mancanti/non disponibili sull'emissione, il 
rating dell'emittente sarà considerato nel calcolo del rating medio. 
Qualora il declassamento di uno o più titoli dovesse influire sul limite di rating menzionato sopra, il Gestore degli Investimenti ribilancerà il 
Comparto non appena possibile e dopo non oltre 6 mesi, nel migliore interesse degli azionisti. 
In questo Comparto non sono consentiti investimenti in titoli di tipo distressed o defaulted. 
Il Comparto deterrà esclusivamente valori mobiliari di debito che, al momento della loro acquisizione in Portafoglio, hanno una scadenza 
iniziale o residua non superiore a 3 anni e venti giorni. 
Il Comparto può investire fino al 20% del patrimonio netto in obbligazioni convertibili. 
Il Comparto può investire fino al 35% del patrimonio netto in obbligazioni prive di rating. 
Nel rispetto dei limiti d'investimento del Fondo, il Comparto potrà acquistare o vendere opzioni put e call, future finanziari e forward su indici 
finanziari e valute estere a fini di copertura e/o speculativi. 
Non sono previsti investimenti in OICR e/o OIC. 
Il Comparto è gestito attivamente e non segue un Benchmark di riferimento.

Il Comparto è stato classificato come prodotto finanziario rientrante nell'ambito di applicazione dell'articolo 6 dell'SFDR.

Investitore retail 
tipo:

Il fondo è adatto a investitori che cercano la preservazione del capitale e hanno bisogno di avere accesso al proprio capitale nel breve 
termine.  È inoltre adatto a investitori  preoccupati  per il  rischio di  capitale e che cercano un'alternativa liquida e conservativa ai  fondi  
garantiti.  Gli  investitori  devono essere in grado di  accettare perdite temporanee moderate; pertanto il  fondo è adatto a investitori  che 
possono permettersi di accantonare il capitale per almeno 2-3 anni.

Depositario: Edmond de Rothschild (Europe)

QUALI SONO I RISCHI E QUALE IMPORTO POSSO OTTENERE?
Indicatore di rischio

Rischio più basso Rischio più alto
L'indicatore di rischio ipotizza di conservare il Prodotto per 5 anni. 
Il rischio effettivo può variare in modo significativo se si monetizza 
prima  del  previsto  e  l’investitore  potrebbe  ottenere  un  importo  
minore.

Abbiamo assegnato a questo prodotto un punteggio di 2 su 7, che corrisponde
a una classe di rischio bassa. Il punteggio stima le potenziali perdite derivanti 
dalle performance future a un livello  basso, ed è molto improbabile che le 

condizioni di mercato avverse impattino la nostra capacità di pagare quanto 
dovuto all’investitore.

L'indicatore di rischio sintetico fornisce un'indicazione del livello di rischio di 
questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Mostra la probabilità che il prodotto 
registri  perdite  a  causa  delle  oscillazioni  di  mercato  o  di  un'eventuale  
insolvenza da parte nostra.

Non tutti i rischi a cui è esposto il Comparto sono rilevati in modo adeguato 
dall'indicatore di rischio sintetico. Per maggiori dettagli su tutti i rischi a cui è 
esposto il Comparto, si rimanda al prospetto.

Questo  prodotto  non  include  alcuna  protezione  contro  la  performance  di  
mercato futura, il che significa che si potrebbe perdere tutto o parte del proprio
investimento.  In  caso  di  insolvenza  da  parte  nostra,  l’investitore  potrebbe  
perdere l'intero investimento.
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Scenari di performance
L’importo ottenuto  da  questo  prodotto  dipende  dalle  performance  future  del  mercato.  Gli  sviluppi  futuri  del  mercato  sono  incerti  e  non  possono  essere  
adeguatamente previsti.

Gli scenari sfavorevoli, moderati e favorevoli mostrati sono le illustrazioni ottenute con la peggiore, media e migliore performance del prodotto sulla base dei 
risultati ottenuti in passato e di alcune ipotesi. I mercati potrebbero svilupparsi in modo molto diverso in futuro.

Periodo di detenzione raccomandato: 5 anni 
Esempio di investimento: EUR 10.000
Scenari 

In caso di uscita 
dopo 1 anno

In caso di uscita 
dopo 5 anni 
(periodo di 
detenzione 

raccomandato)
Minimo Non esiste un rendimento minimo garantito. È possibile perdere l'intero capitale investito o parte di esso.

Stress 
Quale può essere l'importo ottenibile al netto dei costi 9.351 EUR  9.252 EUR

Rendimento medio ogni anno  -6,49% -1,54%

Sfavorevole
Quale può essere l'importo ottenibile al netto dei costi 9.568 EUR 9.743 EUR

Rendimento medio ogni anno  -4,32% -0,52%

Moderato
Quale può essere l'importo ottenibile al netto dei costi 10.039 EUR  10.224 EUR

Rendimento medio ogni anno  0,39% 0,44%

Favorevole
Quale può essere l'importo ottenibile al netto dei costi 10.503 EUR 10.357 EUR

Rendimento medio ogni anno  5,03% 0,70%

Scenario sfavorevole: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra 03/2021 e 12/2022.
Scenario moderato: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra 05/2014 e 05/2019.
Scenario favorevole: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra 12/2013 e 12/2018.

Lo scenario di stress mostra quale può essere l’importo ottenibile in condizioni di mercato estreme.

 

COSA SUCCEDE SE PHARUS MANAGEMENT LUX S.A. NON È IN GRADO DI PAGARE?
Pharus Management Lux S.A. è una società anonima ed è stata nominata come società di gestione del fondo. Anche il fondo è una società anonima e i suoi 
attivi sono separati da quelli della società di gestione. Il Fondo ha affidato alla Banca depositaria la custodia dei suoi attivi, che vengono tenuti separati dagli attivi
della Banca depositaria. Un default di Pharus Management Lux S.A. non avrà quindi alcun impatto sul valore del vostro investimento nel prodotto.

QUALI SONO I COSTI?
Costo nel tempo
Le tabelle mostrano gli importi prelevati dall'investimento per coprire diverse tipologie di costi. Questi importi dipendono dall'entità dell'investimento e dalla durata
di detenzione del prodotto. Gli importi riportati qui sono illustrazioni basate su un esempio di importo di investimento e su diversi periodi di investimento possibili.

Abbiamo ipotizzato:
Nel primo anno riceverete l'importo investito (0% di rendimento annuo)
Per gli altri periodi di detenzione abbiamo ipotizzato la performance del prodotto evidenziata nello scenario moderato
EUR 10.000 sono investiti

Esempio di investimento: EUR 10.000

In caso di uscita dopo 1 anno

In caso di uscita dopo 5 anni 
(periodo di detenzione 

raccomandato)
Costi totali 128 EUR 673 EUR

Incidenza annuale sui costi(*) 1,28% 1,29%
* Dimostra come i costi riducano ogni anno il rendimento nel corso del periodo di detenzione. Ad esempio, se l’uscita avviene nel periodo di detenzione raccomandato, si 
prevede che il rendimento medio annuo sarà pari al 1,73% prima dei costi e al 0,44% al netto dei costi. 
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Composizione dei costi

Costi una tantum all'ingresso o all'uscita In caso di uscita 
dopo 1 anno

Costi di ingresso Pharus Management Lux S.A. non addebita alcuna commissione di ingresso. 
Tuttavia, la persona che vende il prodotto potrebbe applicare una percentuale 
massima pari al 3%.

0 EUR

Costi di uscita Pharus Management Lux S.A. non addebita alcuna commissione di uscita. Tuttavia, 
la persona che vende il prodotto potrebbe applicare una percentuale massima pari al 
2%.

0 EUR

Costi correnti assunti ogni anno  
Spese di gestione e altri costi 
amministrativi o operativi L'impatto dei costi che sosteniamo ogni anno per la gestione del vostro investimento. 80 EUR

Costi di transazione
 

The impact of the costs of us buying and selling underlying investments for the 
product. 49 EUR

Costi accessori sostenuti a condizioni specifiche  
Commissioni legate al rendimento e 
interessi riportati

Ogni anno (30/09) sarà corrisposta una commissione legata al rendimento pari al 
10% della differenza tra il Valore patrimoniale netto per azione al lordo della 
commissione legata al rendimento e il più elevato Valore patrimoniale netto per 
azione precedente, moltiplicato per il numero di azioni in circolazione a ogni giorno di 
valutazione.

0 EUR

PER  QUANTO  TEMPO  DOVREI  MANTENERE  L’INVESTIMENTO?  POSSO  RISCATTARE  IL  DENARO  
ANTICIPATAMENTE?
Il periodo di detenzione minimo raccomandato: 5 anni.

In ragione della natura della strategia d'investimento, il  periodo di detenzione raccomandato è di almeno 5 anni. Tuttavia gli investitori potranno chiudere i 
rispettivi investimenti in occasione di ciascuna data di rimborso.

Come posso presentare un reclamo?
La Procedura di gestione dei reclami del Fondo ha lo scopo di garantire che i reclami vengano gestiti in maniera equa, oggettiva e orientata alla verità. Un 
reclamo è l'espressione di un'insoddisfazione, ricevuta in forma orale o scritta da o per conto di un soggetto idoneo, in merito alla prestazione o alla mancata 
prestazione di un servizio finanziario da parte della società. Una richiesta di informazioni, chiarimenti o servizi non può essere considerata un reclamo. Un 
soggetto può richiedere la Procedura di gestione dei reclami dettagliata del Fondo oppure trasmettere un reclamo direttamente inviando una lettera a:
PHARUS MANAGEMENT LUX S.A.
16 Avenue de la Gare
L-1610 Luxembourg
+352 28 55 69 1
info@pharusmanco.lu

Un soggetto avrà inoltre la possibilità di presentare i propri reclami direttamente presso intermediari finanziari, quali distributori locali e/o agenti di pagamento del 
paese di distribuzione in questione, che trasmetteranno il reclamo al Fondo.

Occorre fornire le seguenti informazioni per garantire un'evasione tempestiva del reclamo:
-     identità e dettagli di contatto dell'autore del reclamo;
-     motivazione del reclamo; e
-     se disponibili, copie della documentazione a supporto del reclamo.

PHARUS MANAGEMENT LUX S.A. invierà conferma scritta di ricezione all'autore del reclamo entro 10 giorni lavorativi dalla ricezione dello stesso, a meno che 
entro tale periodo non venga fornita all'autore del reclamo direttamente la risposta definitiva. PHARUS MANAGEMENT LUX S.A. tenterà di  rispondere al  
reclamo senza ritardo ingiustificato e in ogni caso entro 1 (un) mese dalla data di ricezione dello stesso. Qualora non possa essere fornita una risposta entro tale
periodo, PHARUS MANAGEMENT LUX S.A. comunicherà all'autore del reclamo le cause del ritardo e le tempistiche effettive di risposta.

ALTRE INFORMAZIONI PERTINENTI
Ulteriori informazioni sul prodotto sono disponibili nel prospetto informativo di PHARUS SICAV. Tale documento è disponibile gratuitamente in inglese e può 
essere richiesto, insieme ad altre informazioni, presso Pharus Management Lux S.A. La legislazione fiscale applicabile al prodotto potrebbe avere ripercussioni 
sulla posizione fiscale personale degli investitori.

Le performance passate degli ultimi 1 anni sono consultabili al seguente link: www.pharusmanagement.com/lu/en/sicav-funds/LU2526377457
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DOCUMENTO CONTENENTE LE INFORMAZIONI 
CHIAVE

SCOPO: Il presente documento contiene le informazioni chiave su questo prodotto d'investimento. Non si tratta di un documento promozionale. Le 
informazioni sono richieste dalla legge per aiutare il pubblico a comprendere la natura, i rischi, i costi, i guadagni e le perdite potenziali di questo 
prodotto e consentire il confronto con altri prodotti.

PRODOTTO
Nome del 
prodotto:

PHARUS SICAV - TREND PLAYER BH-USD

Società: PHARUS MANAGEMENT LUX S.A.
Codice 
prodotto:

LU2526377531

Numero di 
contatto:

Per maggiori informazioni, telefonare al numero +352 28 55 69 1

Sito web: www.pharusmanagement.com
Autorità 
competente:

La Commission de Surveillance du Secteur Financier è responsabile della supervisione di Pharus Management Lux S.A. in relazione al 
presente Documento contenente le informazioni chiave. PHARUS SICAV è autorizzata in Lussemburgo e regolamentata dalla Commission 
de Surveillance du Secteur Financier.

Documento 
valido alla data 
del:

01/01/2023

Cos'è questo prodotto?
Tipo: Questo prodotto è una quota di una società d'investimento qualificata come organismo d'investimento collettivo in valori mobiliari (SICAV).

Durata: Questo prodotto non ha una data di scadenza. Tuttavia, il fabbricante può decidere di chiudere il prodotto in determinate circostanze. 

Obiettivi: L'obiettivo di investimento del Comparto è quello di conseguire una crescita del capitale cercando di cogliere il trend di medio-lungo termine 
dei mercati finanziari. Per raggiungere questo obiettivo, il Comparto investirà principalmente in azioni e/o titoli di debito di ogni genere, 
compresi, a titolo di esempio non esaustivo, obbligazioni societarie, titoli di Stato, obbligazioni convertibili, titoli a reddito fisso, obbligazioni a
tasso variabile,  obbligazioni  indicizzate all'inflazione,  strumenti  del  mercato monetario emessi  da Stati  sovrani,  enti  sovranazionali  e/o 
societari di tutto il mondo senza alcuna restrizione geografica.

Per raggiungere questo obiettivo, il  Comparto investirà principalmente in azioni e/o titoli  di  debito di ogni genere, compresi,  a titolo di 
esempio non esaustivo, obbligazioni societarie, titoli di Stato, obbligazioni convertibili, titoli a reddito fisso, obbligazioni a tasso variabile, 
obbligazioni indicizzate all'inflazione, strumenti del mercato monetario emessi da Stati sovrani, enti sovranazionali e/o societari di tutto il 
mondo senza alcuna restrizione geografica.
Il Comparto può inoltre investire:
- fino al 20% dei suoi attivi in obbligazioni convertibili o CoCo Bond;
- fino all'80% dei suoi attivi in azioni;
- fino al 10% dei suoi attivi in OICVM e/o altri OIC (tra cui "ETF qualificati come OICVM e/o OIC");
- fino al 10% degli attivi in certificati idonei e/o strumenti finanziari strutturati che incorporano derivati su indici finanziari e/o su azioni e/o 
strumenti di debito di qualsiasi tipo e/o strumenti del mercato monetario, tra cui liquidità e mezzi equivalenti.
In questo Comparto non sono consentiti investimenti in titoli di tipo distressed o defaulted. Gli investimenti in obbligazioni prive di rating non 
possono superare il 15% del patrimonio netto del Comparto. I titoli provvisti di rating devono essere emessi da emittenti con rating Standard 
& Poor's non inferiore a B- o merito di credito equivalente assegnato da un'altra agenzia di rating.

Il Comparto è stato classificato come prodotto finanziario rientrante nell'ambito di applicazione dell'articolo 8 dell'SFDR.

Investitore retail 
tipo:

Il  fondo è adatto a investitori  che cercano una crescita  a lungo termine attraverso l'apprezzamento del  capitale  e sono interessati  a  
diversificare il mix di azioni e obbligazioni in tutto il mondo. È inoltre adatto per gli investitori che sono soddisfatti di un livello medio di rischio
di investimento e comprendono i rischi derivanti dall'investimento nei mercati azionari e obbligazionari. Gli investitori devono essere in grado
di accettare perdite temporanee; pertanto il fondo è adatto a investitori che, idealmente, possono accettare un orizzonte d'investimento da 3 
a 5 anni.

Depositario: Edmond de Rothschild (Europe)

QUALI SONO I RISCHI E QUALE IMPORTO POSSO OTTENERE?
Indicatore di rischio

Rischio più basso Rischio più alto
L'indicatore di rischio ipotizza di conservare il Prodotto per 5 anni. 
Il rischio effettivo può variare in modo significativo se si monetizza 
prima  del  previsto  e  l’investitore  potrebbe  ottenere  un  importo  
minore.

Abbiamo assegnato a questo prodotto un punteggio di 4 su 7, che corrisponde
a una classe di rischio media. Il punteggio stima le potenziali perdite derivanti 
dalle  performance  future  a  livello   medio  e  condizioni  di  mercato  avverse  
potrebbero influire sulla nostra capacità di pagare quanto dovuto all'investitore.

L'indicatore di rischio sintetico fornisce un'indicazione del livello di rischio di 
questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Mostra la probabilità che il prodotto 
registri  perdite  a  causa  delle  oscillazioni  di  mercato  o  di  un'eventuale  
insolvenza da parte nostra.

L’investitore deve essere consapevole del rischio valutario.  L’investitore 
riceverà pagamenti in una valuta diversa, quindi il rendimento finale dipenderà 
dal  tasso  di  cambio  tra  le  due  valute.  Questo  rischio  non  è  considerato  
nell'indicatore illustrato sopra. 

Non tutti i rischi a cui è esposto il Comparto sono rilevati in modo adeguato 
dall'indicatore di rischio sintetico. Per maggiori dettagli su tutti i rischi a cui è 
esposto il Comparto, si rimanda al prospetto.

Questo  prodotto  non  include  alcuna  protezione  contro  la  performance  di  
mercato futura, il che significa che si potrebbe perdere tutto o parte del proprio
investimento.  In  caso  di  insolvenza  da  parte  nostra,  l’investitore  potrebbe  
perdere l'intero investimento.
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Scenari di performance
L’importo ottenuto  da  questo  prodotto  dipende  dalle  performance  future  del  mercato.  Gli  sviluppi  futuri  del  mercato  sono  incerti  e  non  possono  essere  
adeguatamente previsti.

Gli scenari sfavorevoli, moderati e favorevoli mostrati sono le illustrazioni ottenute con la peggiore, media e migliore performance del prodotto sulla base dei 
risultati ottenuti in passato e di alcune ipotesi. I mercati potrebbero svilupparsi in modo molto diverso in futuro.

Periodo di detenzione raccomandato: 5 anni 
Esempio di investimento: USD 10.000
Scenari 

In caso di uscita 
dopo 1 anno

In caso di uscita 
dopo 5 anni 
(periodo di 
detenzione 

raccomandato)
Minimo Non esiste un rendimento minimo garantito. È possibile perdere l'intero capitale investito o parte di esso.

Stress 
Quale può essere l'importo ottenibile al netto dei costi 5.807 USD  4.615 USD

Rendimento medio ogni anno  -41,93% -14,33%

Sfavorevole
Quale può essere l'importo ottenibile al netto dei costi 7.690 USD 7.888 USD

Rendimento medio ogni anno  -23,10% -4,63%

Moderato
Quale può essere l'importo ottenibile al netto dei costi 10.995 USD  15.003 USD

Rendimento medio ogni anno  9,95% 8,45%

Favorevole
Quale può essere l'importo ottenibile al netto dei costi 12.855 USD 17.119 USD

Rendimento medio ogni anno  28,55% 11,35%

Scenario sfavorevole: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra 12/2022 e 12/2022.
Scenario moderato: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra 04/2014 e 04/2019.
Scenario favorevole: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra 12/2016 e 12/2022.

Lo scenario di stress mostra quale può essere l’importo ottenibile in condizioni di mercato estreme.

 

COSA SUCCEDE SE PHARUS MANAGEMENT LUX S.A. NON È IN GRADO DI PAGARE?
Pharus Management Lux S.A. è una società anonima ed è stata nominata come società di gestione del fondo. Anche il fondo è una società anonima e i suoi 
attivi sono separati da quelli della società di gestione. Il Fondo ha affidato alla Banca depositaria la custodia dei suoi attivi, che vengono tenuti separati dagli attivi
della Banca depositaria. Un default di Pharus Management Lux S.A. non avrà quindi alcun impatto sul valore del vostro investimento nel prodotto.

QUALI SONO I COSTI?
Costo nel tempo
Le tabelle mostrano gli importi prelevati dall'investimento per coprire diverse tipologie di costi. Questi importi dipendono dall'entità dell'investimento e dalla durata
di detenzione del prodotto. Gli importi riportati qui sono illustrazioni basate su un esempio di importo di investimento e su diversi periodi di investimento possibili.

Abbiamo ipotizzato:
Nel primo anno riceverete l'importo investito (0% di rendimento annuo)
Per gli altri periodi di detenzione abbiamo ipotizzato la performance del prodotto evidenziata nello scenario moderato
USD 10.000 investiti

Esempio di investimento: USD 10.000

In caso di uscita dopo 1 anno

In caso di uscita dopo 5 anni 
(periodo di detenzione 

raccomandato)
Costi totali 165 USD 1.283 USD

Incidenza annuale sui costi(*) 1,65% 1,79%
* Dimostra come i costi riducano ogni anno il rendimento nel corso del periodo di detenzione. Ad esempio, se l’uscita avviene nel periodo di detenzione raccomandato, si 
prevede che il rendimento medio annuo sarà pari al 10,24% prima dei costi e al 8,45% al netto dei costi. 
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Composizione dei costi

Costi una tantum all'ingresso o all'uscita In caso di uscita 
dopo 1 anno

Costi di ingresso Pharus Management Lux S.A. non addebita alcuna commissione di ingresso. 
Tuttavia, la persona che vende il prodotto potrebbe applicare una percentuale 
massima pari al 3%.

0 USD

Costi di uscita Pharus Management Lux S.A. non addebita alcuna commissione di uscita. Tuttavia, 
la persona che vende il prodotto potrebbe applicare una percentuale massima pari al 
2%.

0 USD

Costi correnti assunti ogni anno  
Spese di gestione e altri costi 
amministrativi o operativi L'impatto dei costi che sosteniamo ogni anno per la gestione del vostro investimento. 160 USD

Costi di transazione
 

The impact of the costs of us buying and selling underlying investments for the 
product. 5 USD

Costi accessori sostenuti a condizioni specifiche  
Commissioni legate al rendimento e 
interessi riportati

Una commissione legata al rendimento sarà pagata su base annua (anno solare) e 
sarà pari al 20% della differenza, se positiva, tra il NAV per azione al lordo della 
commissione di performance e il NAV per azione di fine anno più elevato 
(HIGHWATERMARK), moltiplicato per il numero di azioni ad ogni data di valutazione.

0 USD

PER  QUANTO  TEMPO  DOVREI  MANTENERE  L’INVESTIMENTO?  POSSO  RISCATTARE  IL  DENARO  
ANTICIPATAMENTE?
Il periodo di detenzione minimo raccomandato: 5 anni.

In ragione della natura della strategia d'investimento, il  periodo di detenzione raccomandato è di almeno 5 anni. Tuttavia gli investitori potranno chiudere i 
rispettivi investimenti in occasione di ciascuna data di rimborso.

Come posso presentare un reclamo?
La Procedura di gestione dei reclami del Fondo ha lo scopo di garantire che i reclami vengano gestiti in maniera equa, oggettiva e orientata alla verità. Un 
reclamo è l'espressione di un'insoddisfazione, ricevuta in forma orale o scritta da o per conto di un soggetto idoneo, in merito alla prestazione o alla mancata 
prestazione di un servizio finanziario da parte della società. Una richiesta di informazioni, chiarimenti o servizi non può essere considerata un reclamo. Un 
soggetto può richiedere la Procedura di gestione dei reclami dettagliata del Fondo oppure trasmettere un reclamo direttamente inviando una lettera a:
PHARUS MANAGEMENT LUX S.A.
16 Avenue de la Gare
L-1610 Luxembourg
+352 28 55 69 1
info@pharusmanco.lu

Un soggetto avrà inoltre la possibilità di presentare i propri reclami direttamente presso intermediari finanziari, quali distributori locali e/o agenti di pagamento del 
paese di distribuzione in questione, che trasmetteranno il reclamo al Fondo.

Occorre fornire le seguenti informazioni per garantire un'evasione tempestiva del reclamo:
-     identità e dettagli di contatto dell'autore del reclamo;
-     motivazione del reclamo; e
-     se disponibili, copie della documentazione a supporto del reclamo.

PHARUS MANAGEMENT LUX S.A. invierà conferma scritta di ricezione all'autore del reclamo entro 10 giorni lavorativi dalla ricezione dello stesso, a meno che 
entro tale periodo non venga fornita all'autore del reclamo direttamente la risposta definitiva. PHARUS MANAGEMENT LUX S.A. tenterà di  rispondere al  
reclamo senza ritardo ingiustificato e in ogni caso entro 1 (un) mese dalla data di ricezione dello stesso. Qualora non possa essere fornita una risposta entro tale
periodo, PHARUS MANAGEMENT LUX S.A. comunicherà all'autore del reclamo le cause del ritardo e le tempistiche effettive di risposta.

ALTRE INFORMAZIONI PERTINENTI
Ulteriori informazioni sul prodotto sono disponibili nel prospetto informativo di PHARUS SICAV. Tale documento è disponibile gratuitamente in inglese e può 
essere richiesto, insieme ad altre informazioni, presso Pharus Management Lux S.A. La legislazione fiscale applicabile al prodotto potrebbe avere ripercussioni 
sulla posizione fiscale personale degli investitori.

Le performance passate degli ultimi 1 anni sono consultabili al seguente link: www.pharusmanagement.com/lu/en/sicav-funds/LU2526377531
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