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

Apuano Foundation China Fund

Gestore Delegato: Foundation Asset Management
Società di Gestione: European and Global Investments Limited
Quote di Classe: A Institutional EUR (ISIN:IE00BKTNRB94)
Un Comparto dei Fondi Apuano

Obiettivi e politica d’investimento

È possibile chiedere il rimborso delle proprie Quote in qualsiasi giorno
lavorativo. Per ulteriori informazioni consultare il Prospetto del Fondo,
disponibile all’indirizzo www.egifunds.com.

La Società di Gestione consiglia di mantenere un investimento
all’interno del Fondo per un minimo di 3 anni.

 Questa Classe impiega la copertura valutaria per ridurre gli effetti del
movimento del tasso di cambio rispetto alla valuta di riferimento della
Classe (EUR), offrendo così i rendimenti del mercato sottostante.

Le Quote di questa Classe sono denominate in EUR.

Per le Quote di questa Classe non è prevista la distribuzione dei
proventi, che vengono interamente reinvestiti.

Il Comparto non mira a replicare i rendimenti di un parametro di
riferimento. La composizione del portafoglio è determinata in base a
decisioni e scelte attive e discrezionali.

Gli strumenti a reddito fisso, in cui il Fondo investe, potranno avere
qualsiasi tipo di rating o essere prive di rating, e saranno quotati o
negoziati su una o più borse valori a livello globale.

Il Fondo può essere esposto a valute diverse dal dollaro statunitense,
tra cui il dollaro di Hong Kong e il Renminbi.

Non più del 10% delle attività del Fondo è investito in altri fondi che
hanno un obiettivo di investimento analogo a quello del Fondo.

Il Comparto può anche detenere attività liquide quali strumenti del
mercato monetario e strumenti a reddito fisso denominati in valute tra
cui il dollaro USA, il dollaro HK e il Renminbi.

Gli strumenti derivati utilizzati dal Fondo includono futures, opzioni,
contratti a termine su valute e swap.

Tutti i titoli azionari e titoli legati alle azioni in cui il Fondo investirà
sono quotati o negoziati in una o più borse valori a livello globale
(incluse la New York Stock Exchange, il NASDAQ, la Hong Kong Stock
Exchange e altre borse cinesi locali).

L'esposizione ai mercati azionari si baserà su una miscela di analisi top-
down e bottom-up.Il Fondo investirà in titoli di società di ogni tipo di
capitalizzazione (da piccola a elevata) e non privilegerà alcun settore
industriale in particolare.

Il Fondo può investire direttamente o indirettamente (tramite l’utilizzo
di strumenti finanziari derivati) in una serie di azioni cinesi e titoli a
esse legati. Essi saranno emessi da società cinesi oppure da società
non cinesi che abbiano un’esposizione strategica all'economia cinese.

L'obiettivo del Fondo è ottenere un aumento del valore delle quote del
Fondo investendo in società costituite nella Repubblica popolare
cinese ("Cina").

Profilo di rischio e rendimento

Per una descrizione più dettagliata dei rischi che l’investimento nel Fondo
può comportare si consulti il Prospetto.

Rischio di leva finanziaria - il fondo può operare con una leva
finanziaria aggiuntiva. Si ha una leva finanziaria quando l'esposizione
economica creata dall'utilizzo di strumenti derivati è superiore
all'ammontare dell'investimento. La leva finanziaria rende il fondo più
sensibile a certi movimenti del mercato o dei tassi d'interesse,
provocando così una volatilità e rischio di perdite superiori alla media.

Rischio di derivati - il fondo può utilizzare strumenti derivati a scopo
d'investimento. Gli strumenti derivati sono molto sensibili a variazioni
del valore dell'attivo sul quale si basano, e ciò può incrementare le
oscillazioni del valore del fondo. L'effetto sul fondo può essere
maggiore nel caso di un utilizzo ampio o complesso degli strumenti
derivati.

Rischio azionario - il rischio che il valore di azioni e di titoli affini ad
azioni nel fondo possa risentire dei movimenti del mercato azionario.

Rischio di regolamento: il rischio che il pagamento o la consegna di
titoli detenuti dal Fondo possano subire ritardi o non essere del tutto
effettuati.

Rischio operativo: diversi rischi, tra cui malfunzionamenti dei sistemi,
errori, frodi o altre azioni criminali, causati da quanti forniscono servizi
al Fondo.

Rischio di liquidità: il rischio che in determinate circostanze possa
risultare impossibile acquistare o vendere titoli con una facilità e
velocità tali da riuscire a evitare o ridurre una perdita.

Altri rischi significativi cui il Fondo può essere soggetto e che potrebbero
non essere adeguatamente rappresentati dall’indicatore sono:

Il Fondo può investire in valute diverse dalla valuta di base.

Il Fondo investe in azioni, titoli collegati alle azioni e agli strumenti
finanziari derivati, ognuno dei quali può fluttuare in valore.

Il Fondo può investire in strumenti finanziari derivati il cui valore può
subire fluttuazioni.

Il Fondo può investire in strumenti a reddito fisso il cui valore può
subire fluttuazioni.

Al Fondo è stata assegnata la categoria di rischio 6 in quanto:

Nel caso di un fondo con categoria di rischio 1, che non è da considerarsi
esente da rischi, a un rischio di perdita limitato corrispondono anche
ridotte opportunità di generare utili. Nel caso di un fondo con categoria di
rischio 7, a un elevato rischio di perdita corrispondono possibilità
altrettanto elevate di generare utili.

L’indicatore di rischio viene determinato utilizzando dati storici oppure,
laddove non fossero disponibili, dati storici simulati. I dati storici utilizzati ai
fini del calcolo della categoria di rischio potrebbero non fornire
un’indicazione affidabile del futuro profilo di rischio del Fondo. La categoria
di rischio indicata non è quella che il Fondo mira a raggiungere, non è
garantita e potrebbe variare nel corso del tempo.



Apuano Foundation China Fund

Quote di Classe: A Institutional EUR (ISIN:IE00BKTNRB94)

Spese

Le somme derivanti dai costi addebitati agli investitori sono utilizzate per far fronte alle spese di gestione del Fondo, incluse quelle di commercializzazione
e distribuzione dello stesso. Detti costi limitano il potenziale  incremento dell’investimento.

sugli eventuali rendimenti del Fondo al di sopra del prezzo più elevato precedentemente raggiunto dalle
Quote.

15.00%Commissioni legate alla
performance

Spese prelevate dal Fondo in circostanze specifiche

Le spese correnti sono una stima e possono variare da un anno all'altro.2.40%Spese correnti

Spese prelevate dal Fondo nel corso di un anno

0%Spese di rimborso

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima che venga investito
(sottoscrizione) o prima che il rendimento dell’investimento venga distribuito (rimborso).

0%Spese di sottoscrizione

Spese una tantum, prelevate prima e dopo l'investimento

Per ulteriori informazioni relative alle spese, consultare il Supplemento del Prospetto, disponibile all’indirizzo www.egifunds.com.

Performance passata

GRAFICO SULLA PERFORMANCE ANNUALE NON DISPONIBILE

Non ci sono dati sufficienti per fornire agli investitori indicazioni utili 
sulla performance passata.

Informazioni pratiche

La Politica in materia di compensi della European and Global
Investments Ltd, che descrive le modalità di calcolo e assegnazione di
compensi e benefici accessori, e la struttura di governance associata, è
disponibile sul sito www.egifunds.com oppure su richiesta a gratis
presso la sede legale della Società di Gestione.

In determinate circostanze, gli investitori hanno la facoltà di richiedere
la conversione delle proprie quote in un Comparto in quote di un altro
Comparto dei Fondi Apuano. Tuttavia, le Quote di Classe A Listed sono
escluse da qualsiasi forma di conversione. Per ulteriori informazioni
consultare il Prospetto, disponibile all’indirizzo www.egifunds.com.

Attività e passività dei singoli comparti dei Fondi Apuano sono
segregate per legge da quelle degli altri comparti. Ciò significa che le
attività del Fondo sono detenute separatamente dalle attività degli altri
comparti. Eventuali rivendicazioni avanzate nei confronti di altri
comparti dei Fondi Apuano non coinvolgeranno gli investimenti del
Fondo.

Nel Fondo sono disponibili anche altre Classi di quote. Per ulteriori
informazioni consultare il Prospetto. I Fondi Apuano sono una struttura
ad ombrello che raggruppa diversi comparti; il presente Fondo è uno di
essi.

European and Global Investments Limited può essere ritenuta
responsabile esclusivamente sulla base di eventuali dichiarazioni
contenute nel presente documento che risultino fuorvianti, inesatte o
incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del Prospetto del Fondo.

La legge irlandese sulla tassazione cui il Fondo è soggetto può
condizionare la posizione fiscale dell’investitore.

Le presenti Informazioni Chiave per gli Investitori si riferiscono
esclusivamente al Fondo e alla Classe indicati all’inizio del documento.
Tuttavia, il Prospetto e i rendiconti, sia annuali che semestrali, sono
redatti per tutto l’ombrello Apuano. Copie del Prospetto sono
disponibili in inglese ed italiano. Copie dei rendiconti finanziari sono
disponibili solamente in inglese. Tutti i documenti sono disponibili
gratuitamente, unitamente ai prezzi delle Quote, sul sito web della
Società di Gestione www.egifunds.com.

Banca Depositaria: CACEIS Ireland Limited, Filiale di Dublino.

Il presente Fondo è autorizzato in Irlanda e regolamentato dalla Banca Centrale d’Irlanda. European and Global Investments Ltd. è autorizzata in Irlanda e
regolamentata dalla Banca Centrale d’Irlanda. Le Informazioni Chiave per gli Investitori qui riportate sono esatte al 12 Febbraio 2021.



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

Apuano Foundation China Fund

Gestore Delegato: Foundation Asset Management
Società di Gestione: European and Global Investments Limited
Quote di Classe: A Institutional USD (ISIN:IE00BKTNRG40)
Un Comparto dei Fondi Apuano

Obiettivi e politica d’investimento

È possibile chiedere il rimborso delle proprie Quote in qualsiasi giorno
lavorativo. Per ulteriori informazioni consultare il Prospetto del Fondo,
disponibile all’indirizzo www.egifunds.com.

La Società di Gestione consiglia di mantenere un investimento
all’interno del Fondo per un minimo di 3 anni.

Le Quote di questa Classe sono denominate in USD.

Per le Quote di questa Classe non è prevista la distribuzione dei
proventi, che vengono interamente reinvestiti.

Il Comparto non mira a replicare i rendimenti di un parametro di
riferimento. La composizione del portafoglio è determinata in base a
decisioni e scelte attive e discrezionali.

Gli strumenti a reddito fisso, in cui il Fondo investe, potranno avere
qualsiasi tipo di rating o essere prive di rating, e saranno quotati o
negoziati su una o più borse valori a livello globale.

Il Fondo può essere esposto a valute diverse dal dollaro statunitense,
tra cui il dollaro di Hong Kong e il Renminbi.

Non più del 10% delle attività del Fondo è investito in altri fondi che
hanno un obiettivo di investimento analogo a quello del Fondo.

Il Comparto può anche detenere attività liquide quali strumenti del
mercato monetario e strumenti a reddito fisso denominati in valute tra
cui il dollaro USA, il dollaro HK e il Renminbi.

Gli strumenti derivati utilizzati dal Fondo includono futures, opzioni,
contratti a termine su valute e swap.

Tutti i titoli azionari e titoli legati alle azioni in cui il Fondo investirà
sono quotati o negoziati in una o più borse valori a livello globale
(incluse la New York Stock Exchange, il NASDAQ, la Hong Kong Stock
Exchange e altre borse cinesi locali).

L'esposizione ai mercati azionari si baserà su una miscela di analisi top-
down e bottom-up.Il Fondo investirà in titoli di società di ogni tipo di
capitalizzazione (da piccola a elevata) e non privilegerà alcun settore
industriale in particolare.

Il Fondo può investire direttamente o indirettamente (tramite l’utilizzo
di strumenti finanziari derivati) in una serie di azioni cinesi e titoli a
esse legati. Essi saranno emessi da società cinesi oppure da società
non cinesi che abbiano un’esposizione strategica all'economia cinese.

L'obiettivo del Fondo è ottenere un aumento del valore delle quote del
Fondo investendo in società costituite nella Repubblica popolare
cinese ("Cina").

Profilo di rischio e rendimento

Per una descrizione più dettagliata dei rischi che l’investimento nel Fondo
può comportare si consulti il Prospetto.

Rischio di leva finanziaria - il fondo può operare con una leva
finanziaria aggiuntiva. Si ha una leva finanziaria quando l'esposizione
economica creata dall'utilizzo di strumenti derivati è superiore
all'ammontare dell'investimento. La leva finanziaria rende il fondo più
sensibile a certi movimenti del mercato o dei tassi d'interesse,
provocando così una volatilità e rischio di perdite superiori alla media.

Rischio di derivati - il fondo può utilizzare strumenti derivati a scopo
d'investimento. Gli strumenti derivati sono molto sensibili a variazioni
del valore dell'attivo sul quale si basano, e ciò può incrementare le
oscillazioni del valore del fondo. L'effetto sul fondo può essere
maggiore nel caso di un utilizzo ampio o complesso degli strumenti
derivati.

Rischio azionario - il rischio che il valore di azioni e di titoli affini ad
azioni nel fondo possa risentire dei movimenti del mercato azionario.

Rischio di regolamento: il rischio che il pagamento o la consegna di
titoli detenuti dal Fondo possano subire ritardi o non essere del tutto
effettuati.

Rischio operativo: diversi rischi, tra cui malfunzionamenti dei sistemi,
errori, frodi o altre azioni criminali, causati da quanti forniscono servizi
al Fondo.

Rischio di liquidità: il rischio che in determinate circostanze possa
risultare impossibile acquistare o vendere titoli con una facilità e
velocità tali da riuscire a evitare o ridurre una perdita.

Altri rischi significativi cui il Fondo può essere soggetto e che potrebbero
non essere adeguatamente rappresentati dall’indicatore sono:

Il Fondo può investire in valute diverse dalla valuta di base.

Il Fondo investe in azioni, titoli collegati alle azioni e agli strumenti
finanziari derivati, ognuno dei quali può fluttuare in valore.

Il Fondo può investire in strumenti finanziari derivati il cui valore può
subire fluttuazioni.

Il Fondo può investire in strumenti a reddito fisso il cui valore può
subire fluttuazioni.

Al Fondo è stata assegnata la categoria di rischio 6 in quanto:

Nel caso di un fondo con categoria di rischio 1, che non è da considerarsi
esente da rischi, a un rischio di perdita limitato corrispondono anche
ridotte opportunità di generare utili. Nel caso di un fondo con categoria di
rischio 7, a un elevato rischio di perdita corrispondono possibilità
altrettanto elevate di generare utili.

L’indicatore di rischio viene determinato utilizzando dati storici oppure,
laddove non fossero disponibili, dati storici simulati. I dati storici utilizzati ai
fini del calcolo della categoria di rischio potrebbero non fornire
un’indicazione affidabile del futuro profilo di rischio del Fondo. La categoria
di rischio indicata non è quella che il Fondo mira a raggiungere, non è
garantita e potrebbe variare nel corso del tempo.



Apuano Foundation China Fund

Quote di Classe: A Institutional USD (ISIN:IE00BKTNRG40)

Spese

Le somme derivanti dai costi addebitati agli investitori sono utilizzate per far fronte alle spese di gestione del Fondo, incluse quelle di commercializzazione
e distribuzione dello stesso. Detti costi limitano il potenziale  incremento dell’investimento.

sugli eventuali rendimenti del Fondo al di sopra del prezzo più elevato precedentemente raggiunto dalle
Quote.

15.00%Commissioni legate alla
performance

Spese prelevate dal Fondo in circostanze specifiche

Le spese correnti sono una stima e possono variare da un anno all'altro.2.28%Spese correnti

Spese prelevate dal Fondo nel corso di un anno

0%Spese di rimborso

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima che venga investito
(sottoscrizione) o prima che il rendimento dell’investimento venga distribuito (rimborso).

0%Spese di sottoscrizione

Spese una tantum, prelevate prima e dopo l'investimento

Per ulteriori informazioni relative alle spese, consultare il Supplemento del Prospetto, disponibile all’indirizzo www.egifunds.com.

Performance passata

GRAFICO SULLA PERFORMANCE ANNUALE NON DISPONIBILE

Non ci sono dati sufficienti per fornire agli investitori indicazioni utili 
sulla performance passata.

Informazioni pratiche

La Politica in materia di compensi della European and Global
Investments Ltd, che descrive le modalità di calcolo e assegnazione di
compensi e benefici accessori, e la struttura di governance associata, è
disponibile sul sito www.egifunds.com oppure su richiesta a gratis
presso la sede legale della Società di Gestione.

In determinate circostanze, gli investitori hanno la facoltà di richiedere
la conversione delle proprie quote in un Comparto in quote di un altro
Comparto dei Fondi Apuano. Tuttavia, le Quote di Classe A Listed sono
escluse da qualsiasi forma di conversione. Per ulteriori informazioni
consultare il Prospetto, disponibile all’indirizzo www.egifunds.com.

Attività e passività dei singoli comparti dei Fondi Apuano sono
segregate per legge da quelle degli altri comparti. Ciò significa che le
attività del Fondo sono detenute separatamente dalle attività degli altri
comparti. Eventuali rivendicazioni avanzate nei confronti di altri
comparti dei Fondi Apuano non coinvolgeranno gli investimenti del
Fondo.

Nel Fondo sono disponibili anche altre Classi di quote. Per ulteriori
informazioni consultare il Prospetto. I Fondi Apuano sono una struttura
ad ombrello che raggruppa diversi comparti; il presente Fondo è uno di
essi.

European and Global Investments Limited può essere ritenuta
responsabile esclusivamente sulla base di eventuali dichiarazioni
contenute nel presente documento che risultino fuorvianti, inesatte o
incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del Prospetto del Fondo.

La legge irlandese sulla tassazione cui il Fondo è soggetto può
condizionare la posizione fiscale dell’investitore.

Le presenti Informazioni Chiave per gli Investitori si riferiscono
esclusivamente al Fondo e alla Classe indicati all’inizio del documento.
Tuttavia, il Prospetto e i rendiconti, sia annuali che semestrali, sono
redatti per tutto l’ombrello Apuano. Copie del Prospetto sono
disponibili in inglese ed italiano. Copie dei rendiconti finanziari sono
disponibili solamente in inglese. Tutti i documenti sono disponibili
gratuitamente, unitamente ai prezzi delle Quote, sul sito web della
Società di Gestione www.egifunds.com.

Banca Depositaria: CACEIS Ireland Limited, Filiale di Dublino.

Il presente Fondo è autorizzato in Irlanda e regolamentato dalla Banca Centrale d’Irlanda. European and Global Investments Ltd. è autorizzata in Irlanda e
regolamentata dalla Banca Centrale d’Irlanda. Le Informazioni Chiave per gli Investitori qui riportate sono esatte al 12 Febbraio 2021.



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

PLURIMA Apuano Flexible Bond Fund

Gestore Delegato: Twenty Four Asset Management Limited
Società di Gestione: European and Global Investments Limited
Quote di Classe: A Institutional (Hedged) USD (ISIN:IE00BN6HHX74)
Un Comparto dei Fondi PLURIMA

Obiettivi e politica d’investimento

È possibile chiedere il rimborso delle proprie Quote in qualsiasi giorno
lavorativo. Per ulteriori informazioni consultare il Prospetto del Fondo,
disponibile all'indirizzo www.egifunds.com.

La società di Gestione consiglia di mantenere un investimento
all’interno del Fondo per un minimo di 3 anni.

Questa Classe impiega la copertura valutaria per ridurre gli effetti del
movimento del tasso di cambio rispetto alla valuta di riferimento della
Classe, offrendo così i rendimenti del mercato sottostante.

Le Quote di Classe A Institutional (Hedged) USD sono denominate in
USD.

Per le Quote di questa Classe non è prevista la distribuzione dei
proventi, che vengono interamente reinvestiti.

Il Fondo non investirà più del 10% delle proprie attività in altri Fondi.

Il Fondo può essere esposto a valute diverse dall’Euro ma le
esposizioni in valuta saranno generalmente coperte in Euro e non
supereranno il 20% delle attività del Fondo.

Il Fondo non mira a replicare i rendimenti di un parametro di
riferimento. La composizione del portafoglio è determinata in base a
decisioni e scelte attive e discrezionali.

Il Fondo può inoltre investire in attività liquide come depositi bancari e
obbligazioni a breve termine emesse da governi, enti pubblici e
società.

Il Fondo può effettuare investimenti significativi in strumenti finanziari
derivati, inclusi futures, opzioni, contratti a termine su valute e swap.

I titoli in cui il Fondo investe non dovranno necessariamente aver
ricevuto un rating pari a “investment grade” da almeno una delle
principali agenzie di rating. Il Fondo non investirà in mercati emergenti.

Il Fondo potrà inoltre investire fino al 10% delle proprie attività in titoli
che non siano quotati o negoziati su un mercato riconosciuto.

I titoli a reddito fisso in cui il Fondo può investire potranno includere
obbligazioni con pagamento in natura, titoli di debito, titoli garantiti da
attività, obbligazioni convertibili o obbligazioni societarie ibride. Tali
titoli sarano quotati o negoziati su una o più borse valori.

Per raggiungere tale obiettivo il Fondo investe direttamente o
indirettamente (tramite strumenti finanziari derivati) in titoli a reddito
fisso e legati al reddito fisso.

L’obiettivo del Fondo è preservare il valore delle proprie quote
raggiungendo al contempo un incremento di detto valore.

Profilo di rischio e rendimento

Per una descrizione più dettagliata dei rischi che l’investimento nel Fondo
può comportare si consulti il Prospetto.

Rischio degli strumenti finanziari derivati: comprende svariati rischi tra
cui volatilità dei prezzi, esposizione al rischio di controparte ed
eventuali variazioni regolamentari.

Rischio operativo: diversi rischi, tra cui malfunzionamenti dei sistemi,
errori, frodi o altre azioni criminali, causati da quanti forniscono servizi
al Fondo.

Rischio di custodia: il rischio che un depositario o sub-depositario che
detenga attività del Fondo non adempia alle proprie responsabilità.

Rischio di regolamento: il rischio che il pagamento o la consegna di
titoli detenuti dal Fondo possano subire ritardi o non essere del tutto
effettuati.

Rischio di liquidità: il rischio che in determinate circostanze possa
risultare impossibile acquistare o vendere titoli con una facilità e
velocità tali da riuscire a evitare o ridurre una perdita.

Altri rischi significativi cui il Fondo può essere soggetto e che potrebbero
non essere adeguatamente rappresentati dall’indicatore sono:

Il Fondo può detenere valute estere e può non essere in grado di
eliminare del tutto i rischi a esse legati tramite l’utilizzo di strumenti
finanziari derivati.

Il Fondo può investire in maniera significativa in titoli che abbiano
rating inferiore a “investment grade” e che presentano pertanto un
rischio di credito più elevato.

Il Fondo investe in obbligazioni, titoli legati alle obbligazioni e
strumenti finanziari derivati, il cui valore può subire fluttuazioni.

Al Fondo è stata assegnata la categoria di rischio 4 in quanto:

Nel caso di un fondo con categoria di rischio 1, che non è da considerarsi
esente da rischi, a un rischio di perdita limitato corrispondono anche
ridotte opportunità di generare utili. Nel caso di un fondo con categoria di
rischio 7, a un elevato rischio di perdita corrispondono possibilità
altrettanto elevate di generare utili.

L’indicatore di rischio viene determinato utilizzando dati storici oppure,
laddove non fossero disponibili, dati storici simulati. I dati storici utilizzati ai
fini del calcolo della categoria di rischio potrebbero non fornire
un’indicazione affidabile del futuro profilo di rischio del Fondo. La categoria
di rischio indicata non è quella che il Fondo mira a raggiungere, non è
garantita e potrebbe variare nel corso del tempo.



PLURIMA Apuano Flexible Bond Fund

Quote di Classe: A Institutional (Hedged) USD (ISIN:IE00BN6HHX74)

Spese

Le somme derivanti dai costi addebitati agli investitori sono utilizzate per far fronte alle spese di gestione del Fondo, incluse quelle di  commercializzazione
e distribuzione dello stesso. Detti costi limitano il potenziale incremento dell’investimento.

sugli eventuali rendimenti del Fondo al di sopra del prezzo più elevato precedentemente raggiunto dalle
Quote.

10.00%Commissioni legate alla
performance

Spese prelevate dal Fondo in circostanze specifiche

Le spese correnti sono una stima e possono variare da un anno all'altro.1.56%Spese correnti

Spese prelevate dal Fondo nel corso di un anno

0%Spese di rimborso

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima che venga investito
(sottoscrizione) o prima che il rendimento dell’investimento venga distribuito (rimborso).

0%Spese di sottoscrizione

Spese una tantum, prelevate prima e dopo l'investimento

Per ulteriori informazioni relative alle spese, consultare il relativo Supplemento del Prospetto, disponibile all’indirizzo www.egifunds.com.

Performance passata

GRAFICO SULLA PERFORMANCE ANNUALE NON DISPONIBILE

Non ci sono dati sufficienti per fornire agli investitori indicazioni utili 
sulla performance passata.

Informazioni pratiche

La Politica in materia di compensi della European and Global
Investments Ltd, che descrive le modalità di calcolo e assegnazione di
compensi e benefici accessori, e la struttura di governance associata, è
disponibile sul sito www.egifunds.com oppure su richiesta a gratis
presso la sede legale della Società di Gestione.

In determinate circostanze, gli investitori hanno la facoltà di richiedere
la conversione delle proprie quote in un Comparto in quote di un altro
Comparto dei Fondi PLURIMA. Tuttavia, le Quote di Classe A Listed
sono escluse da qualsiasi forma di conversione. Per ulteriori
informazioni consultare il Prospetto, disponibile all’indirizzo
www.egifunds.com.

Attività e passività dei singoli comparti dei Fondi PLURIMA sono
segregate per legge da quelle degli altri comparti. Ciò significa che le
attività del Fondo sono detenute separatamente dalle attività degli altri
comparti. Eventuali rivendicazioni avanzate nei confronti di altri
comparti dei Fondi PLURIMA non coinvolgeranno gli investimenti del
Fondo.

Nel Fondo sono disponibili anche altre Classi di quote. Per ulteriori
informazioni consultare il Prospetto. I Fondi PLURIMA sono una
struttura ad ombrello che raggruppa diversi comparti; il presente
Fondo è uno di essi.

European and Global Investments Limited può essere ritenuta
responsabile esclusivamente sulla base di eventuali dichiarazioni
contenute nel presente documento che risultino fuorvianti, inesatte o
incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del Prospetto del Fondo.

La legge irlandese sulla tassazione cui il Fondo è soggetto può
condizionare la posizione fiscale dell’investitore.

Le presenti Informazioni Chiave per gli Investitori si riferiscono
esclusivamente al Fondo e alla Classe indicati all’inizio del documento.
Tuttavia, il Prospetto e i rendiconti, sia annuali che semestrali, sono
redatti per tutto l’ombrello PLURIMA. Copie del Prospetto sono
disponibili in inglese ed italiano. Copie dei rendiconti finanziari sono
disponibili solamente in inglese. Tutti i documenti sono disponibili
gratuitamente, unitamente ai prezzi delle Quote, sul sito web della
Società di Gestione www.egifunds.com.

Banca Depositaria: RBC Investor Services Bank S.A., Filiale di Dublino.

Il presente Fondo è autorizzato in Irlanda e regolamentato dalla Banca Centrale d’Irlanda. European and Global Investments Ltd. è autorizzata in Irlanda e
regolamentata dalla Banca Centrale d’Irlanda. Le Informazioni Chiave per gli Investitori qui riportate sono esatte al 12 Febbraio 2021.



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

PLURIMA Apuano Flexible Bond Fund

Gestore Delegato: Twenty Four Asset Management Limited
Società di Gestione: European and Global Investments Limited
Quote di Classe: A Institutional EUR (ISIN:IE00BLY1R155)
Un Comparto dei Fondi PLURIMA

Obiettivi e politica d’investimento

È possibile chiedere il rimborso delle proprie Quote in qualsiasi giorno
lavorativo. Per ulteriori informazioni consultare il Prospetto del Fondo,
disponibile all'indirizzo www.egifunds.com.

La società di Gestione consiglia di mantenere un investimento
all’interno del Fondo per un minimo di 3 anni.

Le Quote di Classe A Institutional EUR sono denominate in EUR.

Per le Quote di questa Classe non è prevista la distribuzione dei
proventi, che vengono interamente reinvestiti.

Il Fondo non investirà più del 10% delle proprie attività in altri Fondi.

Il Fondo può essere esposto a valute diverse dall’Euro ma le
esposizioni in valuta saranno generalmente coperte in Euro e non
supereranno il 20% delle attività del Fondo.

Il Fondo non mira a replicare i rendimenti di un parametro di
riferimento. La composizione del portafoglio è determinata in base a
decisioni e scelte attive e discrezionali.

Il Fondo può inoltre investire in attività liquide come depositi bancari e
obbligazioni a breve termine emesse da governi, enti pubblici e
società.

Il Fondo può effettuare investimenti significativi in strumenti finanziari
derivati, inclusi futures, opzioni, contratti a termine su valute e swap.

I titoli in cui il Fondo investe non dovranno necessariamente aver
ricevuto un rating pari a “investment grade” da almeno una delle
principali agenzie di rating. Il Fondo non investirà in mercati emergenti.

Il Fondo potrà inoltre investire fino al 10% delle proprie attività in titoli
che non siano quotati o negoziati su un mercato riconosciuto.

I titoli a reddito fisso in cui il Fondo può investire potranno includere
obbligazioni con pagamento in natura, titoli di debito, titoli garantiti da
attività, obbligazioni convertibili o obbligazioni societarie ibride. Tali
titoli sarano quotati o negoziati su una o più borse valori.

Per raggiungere tale obiettivo il Fondo investe direttamente o
indirettamente (tramite strumenti finanziari derivati) in titoli a reddito
fisso e legati al reddito fisso.

L’obiettivo del Fondo è preservare il valore delle proprie quote
raggiungendo al contempo un incremento di detto valore.

Profilo di rischio e rendimento

Per una descrizione più dettagliata dei rischi che l’investimento nel Fondo
può comportare si consulti il Prospetto.

Rischio degli strumenti finanziari derivati: comprende svariati rischi tra
cui volatilità dei prezzi, esposizione al rischio di controparte ed
eventuali variazioni regolamentari.

Rischio operativo: diversi rischi, tra cui malfunzionamenti dei sistemi,
errori, frodi o altre azioni criminali, causati da quanti forniscono servizi
al Fondo.

Rischio di custodia: il rischio che un depositario o sub-depositario che
detenga attività del Fondo non adempia alle proprie responsabilità.

Rischio di regolamento: il rischio che il pagamento o la consegna di
titoli detenuti dal Fondo possano subire ritardi o non essere del tutto
effettuati.

Rischio di liquidità: il rischio che in determinate circostanze possa
risultare impossibile acquistare o vendere titoli con una facilità e
velocità tali da riuscire a evitare o ridurre una perdita.

Altri rischi significativi cui il Fondo può essere soggetto e che potrebbero
non essere adeguatamente rappresentati dall’indicatore sono:

Il Fondo può detenere valute estere e può non essere in grado di
eliminare del tutto i rischi a esse legati tramite l’utilizzo di strumenti
finanziari derivati.

Il Fondo può investire in maniera significativa in titoli che abbiano
rating inferiore a “investment grade” e che presentano pertanto un
rischio di credito più elevato.

Il Fondo investe in obbligazioni, titoli legati alle obbligazioni e
strumenti finanziari derivati, il cui valore può subire fluttuazioni.

Al Fondo è stata assegnata la categoria di rischio 4 in quanto:

Nel caso di un fondo con categoria di rischio 1, che non è da considerarsi
esente da rischi, a un rischio di perdita limitato corrispondono anche
ridotte opportunità di generare utili. Nel caso di un fondo con categoria di
rischio 7, a un elevato rischio di perdita corrispondono possibilità
altrettanto elevate di generare utili.

L’indicatore di rischio viene determinato utilizzando dati storici oppure,
laddove non fossero disponibili, dati storici simulati. I dati storici utilizzati ai
fini del calcolo della categoria di rischio potrebbero non fornire
un’indicazione affidabile del futuro profilo di rischio del Fondo. La categoria
di rischio indicata non è quella che il Fondo mira a raggiungere, non è
garantita e potrebbe variare nel corso del tempo.



PLURIMA Apuano Flexible Bond Fund

Quote di Classe: A Institutional EUR (ISIN:IE00BLY1R155)

Spese

Le somme derivanti dai costi addebitati agli investitori sono utilizzate per far fronte alle spese di gestione del Fondo, incluse quelle di  commercializzazione
e distribuzione dello stesso. Detti costi limitano il potenziale incremento dell’investimento.

sugli eventuali rendimenti del Fondo al di sopra del prezzo più elevato precedentemente raggiunto dalle
Quote.

10.00%Commissioni legate alla
performance

Spese prelevate dal Fondo in circostanze specifiche

Le spese correnti sono una stima e possono variare da un anno all'altro.1.44%Spese correnti

Spese prelevate dal Fondo nel corso di un anno

0%Spese di rimborso

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima che venga investito
(sottoscrizione) o prima che il rendimento dell’investimento venga distribuito (rimborso).

0%Spese di sottoscrizione

Spese una tantum, prelevate prima e dopo l'investimento

Per ulteriori informazioni relative alle spese, consultare il relativo Supplemento del Prospetto, disponibile all’indirizzo www.egifunds.com.

Performance passata

La performance è espressa come variazione percentuale
del valore patrimoniale netto del Fondo alla fine di ogni
anno. La performance illustrata è al netto dei costi
correnti. Gli eventuali costi di sottoscrizione/rimborso
sono esclusi dal calcolo.

Il grafico mostra la performance annuale delle Quote di
questa classe in EUR per ogni anno di calendario completo
a partire dal 2014, anno di lancio.

La performance passata non costituisce un’indicazione
della performance futura.

Informazioni pratiche

La Politica in materia di compensi della European and Global
Investments Ltd, che descrive le modalità di calcolo e assegnazione di
compensi e benefici accessori, e la struttura di governance associata, è
disponibile sul sito www.egifunds.com oppure su richiesta a gratis
presso la sede legale della Società di Gestione.

In determinate circostanze, gli investitori hanno la facoltà di richiedere
la conversione delle proprie quote in un Comparto in quote di un altro
Comparto dei Fondi PLURIMA. Tuttavia, le Quote di Classe A Listed
sono escluse da qualsiasi forma di conversione. Per ulteriori
informazioni consultare il Prospetto, disponibile all’indirizzo
www.egifunds.com.

Attività e passività dei singoli comparti dei Fondi PLURIMA sono
segregate per legge da quelle degli altri comparti. Ciò significa che le
attività del Fondo sono detenute separatamente dalle attività degli altri
comparti. Eventuali rivendicazioni avanzate nei confronti di altri
comparti dei Fondi PLURIMA non coinvolgeranno gli investimenti del
Fondo.

Nel Fondo sono disponibili anche altre Classi di quote. Per ulteriori
informazioni consultare il Prospetto. I Fondi PLURIMA sono una
struttura ad ombrello che raggruppa diversi comparti; il presente
Fondo è uno di essi.

European and Global Investments Limited può essere ritenuta
responsabile esclusivamente sulla base di eventuali dichiarazioni
contenute nel presente documento che risultino fuorvianti, inesatte o
incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del Prospetto del Fondo.

La legge irlandese sulla tassazione cui il Fondo è soggetto può
condizionare la posizione fiscale dell’investitore.

Le presenti Informazioni Chiave per gli Investitori si riferiscono
esclusivamente al Fondo e alla Classe indicati all’inizio del documento.
Tuttavia, il Prospetto e i rendiconti, sia annuali che semestrali, sono
redatti per tutto l’ombrello PLURIMA. Copie del Prospetto sono
disponibili in inglese ed italiano. Copie dei rendiconti finanziari sono
disponibili solamente in inglese. Tutti i documenti sono disponibili
gratuitamente, unitamente ai prezzi delle Quote, sul sito web della
Società di Gestione www.egifunds.com.

Banca Depositaria: RBC Investor Services Bank S.A., Filiale di Dublino.

Il presente Fondo è autorizzato in Irlanda e regolamentato dalla Banca Centrale d’Irlanda. European and Global Investments Ltd. è autorizzata in Irlanda e
regolamentata dalla Banca Centrale d’Irlanda. Le Informazioni Chiave per gli Investitori qui riportate sono esatte al 12 Febbraio 2021.
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