
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.

RAM (LUX) SYSTEMATIC FUNDS - EMERGING MARKETS EQUITIES, classe B
LU0160155395

un comparto di RAM (LUX) SYSTEMATIC FUNDS

Società di gestione: RAM Active Investments (Europe) S.A.

Obiettivi e politica d’investimento

Obiettivi
Facilitare l’accesso ai mercati finanziari emergenti o in via di sviluppo,
mirando all’apprezzamento del capitale a lungo termine.

Politica d’investimento
Almeno due terzi del comparto saranno investiti in azioni di società dei
paesi emergenti o in via di sviluppo situati in America Latina, in Asia
(Giappone escluso), nell’Europa orientale, in Medio Oriente o in Africa.
Qualora un paese emergente o in via di sviluppo non possa essere consi-
derato regolamentato, gli investimenti in tale mercato saranno limitati al
10% del patrimonio netto del comparto.
In riferimento al restante terzo del patrimonio netto, il comparto potrà al-
tresì investire in azioni di società appartenenti a territori diversi rispetto a
quelli summenzionati.
Il comparto potrà investire fino al 10% del suo patrimonio netto in quote
di OICVM o di altri OIC.
Il comparto potrà inoltre detenere liquidità a titolo accessorio e tempo-
raneo, nonché, entro i limiti legali, utilizzare prodotti derivati a titolo di

copertura o per ottimizzare l’esposizione del portafoglio.
La composizione del portafoglio del comparto può differire sensibilmen-
te da quella del suo indice di riferimento MSCI Daily TR Net Emerging
Markets (NDUEEGF Index).

La valuta della classe di azioni è espressa in USD.

L’investitore ha il diritto di riscattare le proprie azioni su richiesta. La ne-
goziazione delle quote è effettuata in ogni giorno lavorativo completo
delle banche in Lussemburgo. Si attira l’attenzione degli investitori sul fat-
to che, in circostanze eccezionali, la possibilità di richiedere il riscatto
delle loro azioni potrebbe essere limitata o sospesa.

Queste azioni sono a capitalizzazione. Il reddito e i guadagni in conto
capitale sono reinvestiti.

Raccomandazione
Questo fondo potrebbe non essere indicato per gli investitori che
prevedono di ritirare il proprio capitale entro 5 anni.

Profilo di rischio e di rendimento

Rischio più basso Rischio più elevato

Rendimento potenzialmente
più basso

Rendimento potenzialmente
più elevato

1 2 3 4 5 6 7
Cosa rappresenta questo indicatore sintetico?

• Le azioni di classe B sono classificate nella categoria 5 poiché il va-
lore dell’azione può essere soggetto a variazioni di elevata entità,
e di conseguenza il rischio di perdita e l’opportunità di guadagno
possono essere elevati.

• La categoria di rischio è stata determinata sulla base di dati sto-
rici, e potrebbe non costituire un’indicazione affidabile circa il fu-
turo profilo di rischio. La categoria di rischio e rendimento indica-
ta potrebbe non rimanere invariata e la classificazione del fondo
potrebbe mutare nel tempo.

• La categoria più bassa non rappresenta un investimento privo di
rischi.

• Il rimborso del capitale iniziale non è garantito.

Quali tra i rischi di significativa importanza non sono rilevati in maniera
adeguata dall’indicatore sintetico?

• L’investimento nei mercati emergenti espone il comparto a rischi
connessi a instabilità o incertezze di carattere politico, normativo,
finanziario o fiscale, che possono influire negativamente sul valore
degli investimenti o addirittura compromettere il titolo di proprietà
del comparto.

Dove posso ottenere maggiori informazioni sui rischi del comparto?
Ulteriori informazioni riguardanti i rischi di investimento nel comparto
sono contenute nella corrispondente sezione del prospetto del fon-
do che è disponibile presso la Società di gestione e sul sito Internet
www.ram-ai.com.

http://www.ram-ai.com


Spese

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di sottoscrizione 2,00%
Spesa di rimborso 0,00%
Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale
prima che venga investito e prima che il rendimento dell’investimento
venga distribuito.
Spese prelevate dal fondo in un anno
Spese correnti 1,81%
Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al
rendimento

15% trimestre di qualunque ren-
dimento realizzato dal compar-
to superiore all’8% (rendimento
minimo)

Le spese sostenute dall’investitore sono utilizzate per coprire i costi di ge-
stione del fondo, inclusi quelli relativi alla commercializzazione e alla di-
stribuzione delle azioni. Tali spese riducono il potenziale incremento di
valore di un investimento in questo fondo.

Le spese di sottoscrizione e di rimborso indicate rappresentano la per-
centuale massima che può essere decurtata dal capitale dell’investitore
prima dell’investimento nel fondo. In alcuni casi l’investitore può pagare

una somma inferiore. Per conoscere l’importo effettivo delle spese di sot-
toscrizione e di rimborso, l’investitore può contattare il proprio consulente
finanziario o distributore.
La conversione di tutte o parte delle azioni in azioni di un altro comparto
o di un’altra classe di azioni è gratuita.

Le spese correnti rappresentano le spese annue, e sono state calcolate
il 31.12.2018. Le spese correnti possono variare di anno in anno.

L’importo relativo alle spese di gestione non comprende:

• Commissione legata al rendimento

• Spese relative alle operazioni in titoli, escluse le spese connesse
all’acquisto e alla vendita di fondi target.

La commissione legata al rendimento calcolata per la classe di azioni in
riferimento al più recente esercizio è pari a 0,05%.

Per maggiori informazioni riguardanti le spese, consultare la sezione
“Oneri a carico della Società” del prospetto del fondo, che è disponibile
presso la sede legale della Società di gestione e su www.ram-ai.com.
Ulteriori informazioni riguardanti la commissione legata al rendimento
sono contenute nel prospetto.

Risultati ottenuti nel passato

I risultati ottenuti nel passato non costituiscono un’indicazione affidabile
riguardo al rendimento futuro.

Tutte le commissioni e spese, ad eccezione delle spese di sottoscrizione
e di rimborso, sono state incluse.

I risultati ottenuti nel passato sono stati calcolati in USD.

Il comparto è stato lanciato in data 2003.
Questa classe di azioni è stata lanciata in data 2003.

Il comparto non mira a seguire la composizione del suo indice di
riferimento.

Informazioni pratiche

Depositario
Banque de Luxembourg

Ulteriori informazioni e disponibilità dei prezzi
Ulteriori informazioni sul fondo, copie del suo prospetto, gli ultimi rendi-
conti annuale e semestrale e i più recenti prezzi delle azioni di RAM (LUX)
SYSTEMATIC FUNDS possono essere ottenuti gratuitamente presso la sede
legale della Società di gestione o su www.ram-ai.com.
Il prospetto e i più recenti rendiconti annuale e semestrale del fondo so-
no disponibili in lingua francese. La Società di gestione potrà informare
gli investitori circa la disponibilità di versioni in altre lingue dei suddetti
documenti.
I dati sulla politica retributiva aggiornata della società di gestione, tra cui
una descrizione delle modalità di calcolo di retribuzioni e benefici, sono
disponibili sul sito internet www.ram-ai.com. Una copia cartacea sarà
disponibile gratuitamente su richiesta.

Responsabilità
RAM (LUX) SYSTEMATIC FUNDS può essere ritenuta responsabile esclusiva-
mente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento
che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti
parti del prospetto del fondo.

Regime fiscale
Il fondo è soggetto al regime fiscale vigente in Lussemburgo. La residenza
fiscale dell’investitore può avere un impatto sulla sua posizione fiscale.

Informazioni specifiche
Il comparto RAM (LUX) SYSTEMATIC FUNDS - EMERGING MARKETS EQUITIES
può anche emettere altre classi di azioni.
Le informazioni riguardanti altre classi di azioni eventualmente com-
mercializzate nel vostro paese sono disponibili presso la Società di
gestione.
Il presente documento contiene le informazioni chiave per gli investitori
relative a un comparto di RAM (LUX) SYSTEMATIC FUNDS, che può com-
prendere vari comparti. Il prospetto e i rendiconti annuali e semestrali si
riferiscono al fondo nel suo complesso.
Le attività e le passività di ciascun comparto sono separate per leg-
ge; pertanto gli impegni e le passività di un comparto non influiscono
in alcun modo sugli altri comparti.
L’investitore ha diritto di convertire il suo investimento da azioni di un
comparto in altre azioni del medesimo o di un altro comparto. L’inve-
stitore può reperire le informazioni relative alle modalità di sottoscrizione,
riscatto e conversione nel prospetto del fondo.

Il presente fondo è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato da Commission de Surveillance du Secteur Financier.
RAM Active Investments (Europe) S.A. è autorizzata in Lussemburgo e regolamentata da Commission de Surveillance du Secteur Financier.

Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 11.02.2019.

http://www.ram-ai.com
http://www.ram-ai.com
http://www.ram-ai.com


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.

RAM (LUX) SYSTEMATIC FUNDS - EUROPEAN EQUITIES, classe B
LU0160155981

un comparto di RAM (LUX) SYSTEMATIC FUNDS

Società di gestione: RAM Active Investments (Europe) S.A.

Obiettivi e politica d’investimento

Obiettivi
Selezione di valori mobiliari con prospettive di performance interessanti,
e che consentano al comparto di offrire un rendimento elevato a lungo
termine.

Politica d’investimento
Il comparto investe una quota minima del 75% in azioni di società di uno
Stato membro dell’Unione europea, della Norvegia e dell’Islanda.
In riferimento al restante 25% del patrimonio netto, il comparto potrà al-
tresì investire in azioni di società appartenenti a territori diversi rispetto a
quelli summenzionati.
Il comparto potrà investire fino al 10% del suo patrimonio netto in quote
di OICVM o di altri OIC.
Il comparto potrà inoltre detenere liquidità a titolo accessorio e tempo-
raneo, nonché, entro i limiti legali, utilizzare prodotti derivati a titolo di
copertura o per ottimizzare l’esposizione del portafoglio.

La composizione del portafoglio del comparto può differire sensibilmen-
te da quella del suo indice di riferimento MSCI Daily Net TR Europe Euro
(MSDEE15N Index).

La valuta della classe di azioni è espressa in EUR.

L’investitore ha il diritto di riscattare le proprie azioni su richiesta. La ne-
goziazione delle quote è effettuata in ogni giorno lavorativo completo
delle banche in Lussemburgo. Si attira l’attenzione degli investitori sul fat-
to che, in circostanze eccezionali, la possibilità di richiedere il riscatto
delle loro azioni potrebbe essere limitata o sospesa.

Queste azioni sono a capitalizzazione. Il reddito e i guadagni in conto
capitale sono reinvestiti.

Raccomandazione
Questo fondo potrebbe non essere indicato per gli investitori che
prevedono di ritirare il proprio capitale entro 3-5 anni.

Profilo di rischio e di rendimento

Rischio più basso Rischio più elevato

Rendimento potenzialmente
più basso

Rendimento potenzialmente
più elevato

1 2 3 4 5 6 7

Cosa rappresenta questo indicatore sintetico?
• Le azioni di classe B sono classificate nella categoria 5 poiché il va-

lore dell’azione può essere soggetto a variazioni di elevata entità,
e di conseguenza il rischio di perdita e l’opportunità di guadagno
possono essere elevati.

• La categoria di rischio è stata determinata sulla base di dati sto-
rici, e potrebbe non costituire un’indicazione affidabile circa il fu-
turo profilo di rischio. La categoria di rischio e rendimento indica-

ta potrebbe non rimanere invariata e la classificazione del fondo
potrebbe mutare nel tempo.

• La categoria più bassa non rappresenta un investimento privo di
rischi.

• Il rimborso del capitale iniziale non è garantito.

Quali tra i rischi di significativa importanza non sono rilevati in maniera
adeguata dall’indicatore sintetico?

• non applicabile (di regola tutti i rischi rilevanti dovrebbero essere
inclusi nell’indicatore sintetico)

Dove posso ottenere maggiori informazioni sui rischi del comparto?
Ulteriori informazioni riguardanti i rischi di investimento nel comparto
sono contenute nella corrispondente sezione del prospetto del fon-
do che è disponibile presso la Società di gestione e sul sito Internet
www.ram-ai.com.

http://www.ram-ai.com


Spese

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di sottoscrizione 2,00%
Spesa di rimborso 0,00%
Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale
prima che venga investito e prima che il rendimento dell’investimento
venga distribuito.
Spese prelevate dal fondo in un anno
Spese correnti 1,79%
Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al
rendimento

15% trimestre di qualunque ren-
dimento realizzato dal compar-
to superiore all’8% (rendimento
minimo)

Le spese sostenute dall’investitore sono utilizzate per coprire i costi di ge-
stione del fondo, inclusi quelli relativi alla commercializzazione e alla di-
stribuzione delle azioni. Tali spese riducono il potenziale incremento di
valore di un investimento in questo fondo.

Le spese di sottoscrizione e di rimborso indicate rappresentano la per-
centuale massima che può essere decurtata dal capitale dell’investitore
prima dell’investimento nel fondo. In alcuni casi l’investitore può pagare

una somma inferiore. Per conoscere l’importo effettivo delle spese di sot-
toscrizione e di rimborso, l’investitore può contattare il proprio consulente
finanziario o distributore.
La conversione di tutte o parte delle azioni in azioni di un altro comparto
o di un’altra classe di azioni è gratuita.

Le spese correnti rappresentano le spese annue, e sono state calcolate
il 31.12.2018. Le spese correnti possono variare di anno in anno.

L’importo relativo alle spese di gestione non comprende:

• Commissione legata al rendimento

• Spese relative alle operazioni in titoli, escluse le spese connesse
all’acquisto e alla vendita di fondi target.

La commissione legata al rendimento calcolata per la classe di azioni in
riferimento al più recente esercizio è pari a 0,00%.

Per maggiori informazioni riguardanti le spese, consultare la sezione
“Oneri a carico della Società” del prospetto del fondo, che è disponibile
presso la sede legale della Società di gestione e su www.ram-ai.com.
Ulteriori informazioni riguardanti la commissione legata al rendimento
sono contenute nel prospetto.

Risultati ottenuti nel passato

I risultati ottenuti nel passato non costituiscono un’indicazione affidabile
riguardo al rendimento futuro.

Tutte le commissioni e spese, ad eccezione delle spese di sottoscrizione
e di rimborso, sono state incluse.

I risultati ottenuti nel passato sono stati calcolati in EUR.

Il comparto è stato lanciato in data 2003.
Questa classe di azioni è stata lanciata in data 2003.

Il comparto non mira a seguire la composizione del suo indice di
riferimento.

Informazioni pratiche

Depositario
Banque de Luxembourg

Ulteriori informazioni e disponibilità dei prezzi
Ulteriori informazioni sul fondo, copie del suo prospetto, gli ultimi rendi-
conti annuale e semestrale e i più recenti prezzi delle azioni di RAM (LUX)
SYSTEMATIC FUNDS possono essere ottenuti gratuitamente presso la sede
legale della Società di gestione o su www.ram-ai.com.
Il prospetto e i più recenti rendiconti annuale e semestrale del fondo so-
no disponibili in lingua francese. La Società di gestione potrà informare
gli investitori circa la disponibilità di versioni in altre lingue dei suddetti
documenti.
I dati sulla politica retributiva aggiornata della società di gestione, tra cui
una descrizione delle modalità di calcolo di retribuzioni e benefici, sono
disponibili sul sito internet www.ram-ai.com. Una copia cartacea sarà
disponibile gratuitamente su richiesta.

Responsabilità
RAM (LUX) SYSTEMATIC FUNDS può essere ritenuta responsabile esclusiva-
mente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento
che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti
parti del prospetto del fondo.

Regime fiscale
Il fondo è soggetto al regime fiscale vigente in Lussemburgo. La residenza
fiscale dell’investitore può avere un impatto sulla sua posizione fiscale.

Informazioni specifiche
Il comparto RAM (LUX) SYSTEMATIC FUNDS - EUROPEAN EQUITIES può
anche emettere altre classi di azioni.
Le informazioni riguardanti altre classi di azioni eventualmente com-
mercializzate nel vostro paese sono disponibili presso la Società di
gestione.
Il presente documento contiene le informazioni chiave per gli investitori
relative a un comparto di RAM (LUX) SYSTEMATIC FUNDS, che può com-
prendere vari comparti. Il prospetto e i rendiconti annuali e semestrali si
riferiscono al fondo nel suo complesso.
Le attività e le passività di ciascun comparto sono separate per leg-
ge; pertanto gli impegni e le passività di un comparto non influiscono
in alcun modo sugli altri comparti.
L’investitore ha diritto di convertire il suo investimento da azioni di un
comparto in altre azioni del medesimo o di un altro comparto. L’inve-
stitore può reperire le informazioni relative alle modalità di sottoscrizione,
riscatto e conversione nel prospetto del fondo.

Il presente fondo è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato da Commission de Surveillance du Secteur Financier.
RAM Active Investments (Europe) S.A. è autorizzata in Lussemburgo e regolamentata da Commission de Surveillance du Secteur Financier.

Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 11.02.2019.

http://www.ram-ai.com
http://www.ram-ai.com
http://www.ram-ai.com


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.

RAM (LUX) SYSTEMATIC FUNDS - EUROPEAN EQUITIES, classe F
LU0268506903

un comparto di RAM (LUX) SYSTEMATIC FUNDS

Società di gestione: RAM Active Investments (Europe) S.A.

Obiettivi e politica d’investimento

Obiettivi
Selezione di valori mobiliari con prospettive di performance interessanti,
e che consentano al comparto di offrire un rendimento elevato a lungo
termine.

Politica d’investimento
Il comparto investe una quota minima del 75% in azioni di società di uno
Stato membro dell’Unione europea, della Norvegia e dell’Islanda.
In riferimento al restante 25% del patrimonio netto, il comparto potrà al-
tresì investire in azioni di società appartenenti a territori diversi rispetto a
quelli summenzionati.
Il comparto potrà investire fino al 10% del suo patrimonio netto in quote
di OICVM o di altri OIC.
Il comparto potrà inoltre detenere liquidità a titolo accessorio e tempo-
raneo, nonché, entro i limiti legali, utilizzare prodotti derivati a titolo di
copertura o per ottimizzare l’esposizione del portafoglio.

La composizione del portafoglio del comparto può differire sensibilmen-
te da quella del suo indice di riferimento MSCI Daily Net TR Europe Euro
(MSDEE15N Index).

La valuta della classe di azioni è espressa in EUR.

L’investitore ha il diritto di riscattare le proprie azioni su richiesta. La ne-
goziazione delle quote è effettuata in ogni giorno lavorativo completo
delle banche in Lussemburgo. Si attira l’attenzione degli investitori sul fat-
to che, in circostanze eccezionali, la possibilità di richiedere il riscatto
delle loro azioni potrebbe essere limitata o sospesa.

Queste azioni sono a capitalizzazione. Il reddito e i guadagni in conto
capitale sono reinvestiti.

Raccomandazione
Questo fondo potrebbe non essere indicato per gli investitori che
prevedono di ritirare il proprio capitale entro 3-5 anni.

Profilo di rischio e di rendimento

Rischio più basso Rischio più elevato

Rendimento potenzialmente
più basso

Rendimento potenzialmente
più elevato

1 2 3 4 5 6 7

Cosa rappresenta questo indicatore sintetico?
• Le azioni di classe F sono classificate nella categoria 5 poiché il va-

lore dell’azione può essere soggetto a variazioni di elevata entità,
e di conseguenza il rischio di perdita e l’opportunità di guadagno
possono essere elevati.

• La categoria di rischio è stata determinata sulla base di dati sto-
rici, e potrebbe non costituire un’indicazione affidabile circa il fu-
turo profilo di rischio. La categoria di rischio e rendimento indica-

ta potrebbe non rimanere invariata e la classificazione del fondo
potrebbe mutare nel tempo.

• La categoria più bassa non rappresenta un investimento privo di
rischi.

• Il rimborso del capitale iniziale non è garantito.

Quali tra i rischi di significativa importanza non sono rilevati in maniera
adeguata dall’indicatore sintetico?

• non applicabile (di regola tutti i rischi rilevanti dovrebbero essere
inclusi nell’indicatore sintetico)

Dove posso ottenere maggiori informazioni sui rischi del comparto?
Ulteriori informazioni riguardanti i rischi di investimento nel comparto
sono contenute nella corrispondente sezione del prospetto del fon-
do che è disponibile presso la Società di gestione e sul sito Internet
www.ram-ai.com.

http://www.ram-ai.com


Spese

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di sottoscrizione 2,00%
Spesa di rimborso 0,00%
Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale
prima che venga investito e prima che il rendimento dell’investimento
venga distribuito.
Spese prelevate dal fondo in un anno
Spese correnti 2,29%
Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al
rendimento

15% trimestre di qualunque ren-
dimento realizzato dal compar-
to superiore all’8% (rendimento
minimo)

Le spese sostenute dall’investitore sono utilizzate per coprire i costi di ge-
stione del fondo, inclusi quelli relativi alla commercializzazione e alla di-
stribuzione delle azioni. Tali spese riducono il potenziale incremento di
valore di un investimento in questo fondo.

Le spese di sottoscrizione e di rimborso indicate rappresentano la per-
centuale massima che può essere decurtata dal capitale dell’investitore
prima dell’investimento nel fondo. In alcuni casi l’investitore può pagare

una somma inferiore. Per conoscere l’importo effettivo delle spese di sot-
toscrizione e di rimborso, l’investitore può contattare il proprio consulente
finanziario o distributore.
La conversione di tutte o parte delle azioni in azioni di un altro comparto
o di un’altra classe di azioni è gratuita.

Le spese correnti rappresentano le spese annue, e sono state calcolate
il 31.12.2018. Le spese correnti possono variare di anno in anno.

L’importo relativo alle spese di gestione non comprende:

• Commissione legata al rendimento

• Spese relative alle operazioni in titoli, escluse le spese connesse
all’acquisto e alla vendita di fondi target.

La commissione legata al rendimento calcolata per la classe di azioni in
riferimento al più recente esercizio è pari a 0,01%.

Per maggiori informazioni riguardanti le spese, consultare la sezione
“Oneri a carico della Società” del prospetto del fondo, che è disponibile
presso la sede legale della Società di gestione e su www.ram-ai.com.
Ulteriori informazioni riguardanti la commissione legata al rendimento
sono contenute nel prospetto.

Risultati ottenuti nel passato

I risultati ottenuti nel passato non costituiscono un’indicazione affidabile
riguardo al rendimento futuro.

Tutte le commissioni e spese, ad eccezione delle spese di sottoscrizione
e di rimborso, sono state incluse.

I risultati ottenuti nel passato sono stati calcolati in EUR.

Il comparto è stato lanciato in data 2003.
Questa classe di azioni è stata lanciata in data 2006.

Il comparto non mira a seguire la composizione del suo indice di
riferimento.

Informazioni pratiche

Depositario
Banque de Luxembourg

Ulteriori informazioni e disponibilità dei prezzi
Ulteriori informazioni sul fondo, copie del suo prospetto, gli ultimi rendi-
conti annuale e semestrale e i più recenti prezzi delle azioni di RAM (LUX)
SYSTEMATIC FUNDS possono essere ottenuti gratuitamente presso la sede
legale della Società di gestione o su www.ram-ai.com.
Il prospetto e i più recenti rendiconti annuale e semestrale del fondo so-
no disponibili in lingua francese. La Società di gestione potrà informare
gli investitori circa la disponibilità di versioni in altre lingue dei suddetti
documenti.
I dati sulla politica retributiva aggiornata della società di gestione, tra cui
una descrizione delle modalità di calcolo di retribuzioni e benefici, sono
disponibili sul sito internet www.ram-ai.com. Una copia cartacea sarà
disponibile gratuitamente su richiesta.

Responsabilità
RAM (LUX) SYSTEMATIC FUNDS può essere ritenuta responsabile esclusiva-
mente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento
che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti
parti del prospetto del fondo.

Regime fiscale
Il fondo è soggetto al regime fiscale vigente in Lussemburgo. La residenza
fiscale dell’investitore può avere un impatto sulla sua posizione fiscale.

Informazioni specifiche
Il comparto RAM (LUX) SYSTEMATIC FUNDS - EUROPEAN EQUITIES può
anche emettere altre classi di azioni.
Le informazioni riguardanti altre classi di azioni eventualmente com-
mercializzate nel vostro paese sono disponibili presso la Società di
gestione.
Il presente documento contiene le informazioni chiave per gli investitori
relative a un comparto di RAM (LUX) SYSTEMATIC FUNDS, che può com-
prendere vari comparti. Il prospetto e i rendiconti annuali e semestrali si
riferiscono al fondo nel suo complesso.
Le attività e le passività di ciascun comparto sono separate per leg-
ge; pertanto gli impegni e le passività di un comparto non influiscono
in alcun modo sugli altri comparti.
L’investitore ha diritto di convertire il suo investimento da azioni di un
comparto in altre azioni del medesimo o di un altro comparto. L’inve-
stitore può reperire le informazioni relative alle modalità di sottoscrizione,
riscatto e conversione nel prospetto del fondo.

Il presente fondo è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato da Commission de Surveillance du Secteur Financier.
RAM Active Investments (Europe) S.A. è autorizzata in Lussemburgo e regolamentata da Commission de Surveillance du Secteur Financier.

Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 11.02.2019.

http://www.ram-ai.com
http://www.ram-ai.com
http://www.ram-ai.com


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.

RAM (LUX) SYSTEMATIC FUNDS - NORTH AMERICAN EQUITIES, classe EH
LU0268507117

un comparto di RAM (LUX) SYSTEMATIC FUNDS

Società di gestione: RAM Active Investments (Europe) S.A.

Obiettivi e politica d’investimento

Obiettivi
Selezione di valori mobiliari con prospettive di performance interessanti,
e che consentano al comparto di offrire un rendimento elevato a lungo
termine.

Politica d’investimento
Una quota minima pari a due terzi del comparto sarà investita in azioni
di società degli Stati Uniti e del Canada.
In riferimento al restante terzo del patrimonio netto, il comparto potrà al-
tresì investire in azioni di società appartenenti a territori diversi rispetto a
quelli summenzionati.
Il comparto potrà investire fino al 10% del suo patrimonio netto in quote
di OICVM o di altri OIC.
Il comparto potrà inoltre detenere liquidità a titolo accessorio e tempo-
raneo, nonché, entro i limiti legali, utilizzare prodotti derivati a titolo di
copertura o per ottimizzare l’esposizione del portafoglio.
Per questa classe di azioni il rischio di cambio della valuta dell’azione

rispetto alla valuta di riferimento del comparto è oggetto di copertura si-
stematica. Tuttavia, in ragione della volatilità del portafoglio sottostante,
la SICAV non può garantire la copertura al 100% del rischio di cambio.
Non può essere escluso un rischio di cambio residuo.
La composizione del portafoglio del comparto può differire sensibilmente
da quella del suo indice di riferimento MSCI Daily TR Net North America
(NDDUNA Index).

La valuta di riferimento del comparto è espressa in USD.
La valuta della classe di azioni è espressa in EUR.

L’investitore ha il diritto di riscattare le proprie azioni su richiesta. La ne-
goziazione delle quote è effettuata in ogni giorno lavorativo completo
delle banche in Lussemburgo. Si attira l’attenzione degli investitori sul fat-
to che, in circostanze eccezionali, la possibilità di richiedere il riscatto
delle loro azioni potrebbe essere limitata o sospesa.

Queste azioni sono a capitalizzazione. Il reddito e i guadagni in conto
capitale sono reinvestiti.

Profilo di rischio e di rendimento

Rischio più basso Rischio più elevato

Rendimento potenzialmente
più basso

Rendimento potenzialmente
più elevato

1 2 3 4 5 6 7
Cosa rappresenta questo indicatore sintetico?

• Le azioni di classe EH sono classificate nella categoria 5 poiché
il valore dell’azione può essere soggetto a variazioni di elevata
entità, e di conseguenza il rischio di perdita e l’opportunità di
guadagno possono essere elevati.

• La categoria di rischio è stata determinata sulla base di dati sto-
rici, e potrebbe non costituire un’indicazione affidabile circa il fu-
turo profilo di rischio. La categoria di rischio e rendimento indica-
ta potrebbe non rimanere invariata e la classificazione del fondo
potrebbe mutare nel tempo.

• La categoria più bassa non rappresenta un investimento privo di
rischi.

• Il rimborso del capitale iniziale non è garantito.

Quali tra i rischi di significativa importanza non sono rilevati in maniera
adeguata dall’indicatore sintetico?

• L’utilizzo di tecniche di copertura valutaria per coprire la valuta del-
la classe di azioni nei confronti della moneta di denominazione del
comparto è mirato a ridurre i rischi valutari, senza tuttavia poterli
eliminare del tutto.

Dove posso ottenere maggiori informazioni sui rischi del comparto?
Ulteriori informazioni riguardanti i rischi di investimento nel comparto
sono contenute nella corrispondente sezione del prospetto del fon-
do che è disponibile presso la Società di gestione e sul sito Internet
www.ram-ai.com.

http://www.ram-ai.com


Spese

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di sottoscrizione 2,00%
Spesa di rimborso 0,00%
Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale
prima che venga investito e prima che il rendimento dell’investimento
venga distribuito.
Spese prelevate dal fondo in un anno
Spese correnti 2,33%
Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al
rendimento

10% trimestre di qualunque ren-
dimento realizzato dal compar-
to superiore all’8% (rendimento
minimo)

Le spese sostenute dall’investitore sono utilizzate per coprire i costi di ge-
stione del fondo, inclusi quelli relativi alla commercializzazione e alla di-
stribuzione delle azioni. Tali spese riducono il potenziale incremento di
valore di un investimento in questo fondo.

Le spese di sottoscrizione e di rimborso indicate rappresentano la per-
centuale massima che può essere decurtata dal capitale dell’investitore
prima dell’investimento nel fondo. In alcuni casi l’investitore può pagare

una somma inferiore. Per conoscere l’importo effettivo delle spese di sot-
toscrizione e di rimborso, l’investitore può contattare il proprio consulente
finanziario o distributore.
La conversione di tutte o parte delle azioni in azioni di un altro comparto
o di un’altra classe di azioni è gratuita.

Le spese correnti rappresentano le spese annue, e sono state calcolate
il 31.12.2018. Le spese correnti possono variare di anno in anno.

L’importo relativo alle spese di gestione non comprende:

• Commissione legata al rendimento

• Spese relative alle operazioni in titoli, escluse le spese connesse
all’acquisto e alla vendita di fondi target.

La commissione legata al rendimento calcolata per la classe di azioni in
riferimento al più recente esercizio è pari a 0,03%.

Per maggiori informazioni riguardanti le spese, consultare la sezione
“Oneri a carico della Società” del prospetto del fondo, che è disponibile
presso la sede legale della Società di gestione e su www.ram-ai.com.
Ulteriori informazioni riguardanti la commissione legata al rendimento
sono contenute nel prospetto.

Risultati ottenuti nel passato

I risultati ottenuti nel passato non costituiscono un’indicazione affidabile
riguardo al rendimento futuro.

Tutte le commissioni e spese, ad eccezione delle spese di sottoscrizione
e di rimborso, sono state incluse.

I risultati ottenuti nel passato sono stati calcolati in EUR.

Il comparto è stato lanciato in data 2003.
Questa classe di azioni è stata lanciata in data 2006.

Il comparto non mira a seguire la composizione del suo indice di
riferimento.

Informazioni pratiche

Depositario
Banque de Luxembourg

Ulteriori informazioni e disponibilità dei prezzi
Ulteriori informazioni sul fondo, copie del suo prospetto, gli ultimi rendi-
conti annuale e semestrale e i più recenti prezzi delle azioni di RAM (LUX)
SYSTEMATIC FUNDS possono essere ottenuti gratuitamente presso la sede
legale della Società di gestione o su www.ram-ai.com.
Il prospetto e i più recenti rendiconti annuale e semestrale del fondo so-
no disponibili in lingua francese. La Società di gestione potrà informare
gli investitori circa la disponibilità di versioni in altre lingue dei suddetti
documenti.
I dati sulla politica retributiva aggiornata della società di gestione, tra cui
una descrizione delle modalità di calcolo di retribuzioni e benefici, sono
disponibili sul sito internet www.ram-ai.com. Una copia cartacea sarà
disponibile gratuitamente su richiesta.

Responsabilità
RAM (LUX) SYSTEMATIC FUNDS può essere ritenuta responsabile esclusiva-
mente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento
che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti
parti del prospetto del fondo.

Regime fiscale
Il fondo è soggetto al regime fiscale vigente in Lussemburgo. La residenza
fiscale dell’investitore può avere un impatto sulla sua posizione fiscale.

Informazioni specifiche
Il comparto RAM (LUX) SYSTEMATIC FUNDS - NORTH AMERICAN EQUITIES
può anche emettere altre classi di azioni.
Le informazioni riguardanti altre classi di azioni eventualmente com-
mercializzate nel vostro paese sono disponibili presso la Società di
gestione.
Il presente documento contiene le informazioni chiave per gli investitori
relative a un comparto di RAM (LUX) SYSTEMATIC FUNDS, che può com-
prendere vari comparti. Il prospetto e i rendiconti annuali e semestrali si
riferiscono al fondo nel suo complesso.
Le attività e le passività di ciascun comparto sono separate per leg-
ge; pertanto gli impegni e le passività di un comparto non influiscono
in alcun modo sugli altri comparti.
L’investitore ha diritto di convertire il suo investimento da azioni di un
comparto in altre azioni del medesimo o di un altro comparto. L’inve-
stitore può reperire le informazioni relative alle modalità di sottoscrizione,
riscatto e conversione nel prospetto del fondo.

Il presente fondo è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato da Commission de Surveillance du Secteur Financier.
RAM Active Investments (Europe) S.A. è autorizzata in Lussemburgo e regolamentata da Commission de Surveillance du Secteur Financier.

Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 11.02.2019.

http://www.ram-ai.com
http://www.ram-ai.com
http://www.ram-ai.com


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.

RAM (LUX) SYSTEMATIC FUNDS - NORTH AMERICAN EQUITIES, classe F
LU0353281818

un comparto di RAM (LUX) SYSTEMATIC FUNDS

Società di gestione: RAM Active Investments (Europe) S.A.

Obiettivi e politica d’investimento

Obiettivi
Selezione di valori mobiliari con prospettive di performance interessanti,
e che consentano al comparto di offrire un rendimento elevato a lungo
termine.

Politica d’investimento
Una quota minima pari a due terzi del comparto sarà investita in azioni
di società degli Stati Uniti e del Canada.
In riferimento al restante terzo del patrimonio netto, il comparto potrà al-
tresì investire in azioni di società appartenenti a territori diversi rispetto a
quelli summenzionati.
Il comparto potrà investire fino al 10% del suo patrimonio netto in quote
di OICVM o di altri OIC.
Il comparto potrà inoltre detenere liquidità a titolo accessorio e tempo-

raneo, nonché, entro i limiti legali, utilizzare prodotti derivati a titolo di
copertura o per ottimizzare l’esposizione del portafoglio.
La composizione del portafoglio del comparto può differire sensibilmente
da quella del suo indice di riferimento MSCI Daily TR Net North America
(NDDUNA Index).

La valuta della classe di azioni è espressa in USD.

L’investitore ha il diritto di riscattare le proprie azioni su richiesta. La ne-
goziazione delle quote è effettuata in ogni giorno lavorativo completo
delle banche in Lussemburgo. Si attira l’attenzione degli investitori sul fat-
to che, in circostanze eccezionali, la possibilità di richiedere il riscatto
delle loro azioni potrebbe essere limitata o sospesa.

Queste azioni sono a capitalizzazione. Il reddito e i guadagni in conto
capitale sono reinvestiti.

Profilo di rischio e di rendimento

Rischio più basso Rischio più elevato

Rendimento potenzialmente
più basso

Rendimento potenzialmente
più elevato

1 2 3 4 5 6 7

Cosa rappresenta questo indicatore sintetico?
• Le azioni di classe F sono classificate nella categoria 5 poiché il va-

lore dell’azione può essere soggetto a variazioni di elevata entità,
e di conseguenza il rischio di perdita e l’opportunità di guadagno
possono essere elevati.

• La categoria di rischio è stata determinata sulla base di dati sto-
rici, e potrebbe non costituire un’indicazione affidabile circa il fu-
turo profilo di rischio. La categoria di rischio e rendimento indica-

ta potrebbe non rimanere invariata e la classificazione del fondo
potrebbe mutare nel tempo.

• La categoria più bassa non rappresenta un investimento privo di
rischi.

• Il rimborso del capitale iniziale non è garantito.

Quali tra i rischi di significativa importanza non sono rilevati in maniera
adeguata dall’indicatore sintetico?

• non applicabile (di regola tutti i rischi rilevanti dovrebbero essere
inclusi nell’indicatore sintetico)

Dove posso ottenere maggiori informazioni sui rischi del comparto?
Ulteriori informazioni riguardanti i rischi di investimento nel comparto
sono contenute nella corrispondente sezione del prospetto del fon-
do che è disponibile presso la Società di gestione e sul sito Internet
www.ram-ai.com.

http://www.ram-ai.com


Spese

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di sottoscrizione 2,00%
Spesa di rimborso 0,00%
Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale
prima che venga investito e prima che il rendimento dell’investimento
venga distribuito.
Spese prelevate dal fondo in un anno
Spese correnti 2,84%
Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al
rendimento

10% trimestre di qualunque ren-
dimento realizzato dal compar-
to superiore all’8% (rendimento
minimo)

Le spese sostenute dall’investitore sono utilizzate per coprire i costi di ge-
stione del fondo, inclusi quelli relativi alla commercializzazione e alla di-
stribuzione delle azioni. Tali spese riducono il potenziale incremento di
valore di un investimento in questo fondo.

Le spese di sottoscrizione e di rimborso indicate rappresentano la per-
centuale massima che può essere decurtata dal capitale dell’investitore
prima dell’investimento nel fondo. In alcuni casi l’investitore può pagare

una somma inferiore. Per conoscere l’importo effettivo delle spese di sot-
toscrizione e di rimborso, l’investitore può contattare il proprio consulente
finanziario o distributore.
La conversione di tutte o parte delle azioni in azioni di un altro comparto
o di un’altra classe di azioni è gratuita.

Le spese correnti rappresentano le spese annue, e sono state calcolate
il 31.12.2018. Le spese correnti possono variare di anno in anno.

L’importo relativo alle spese di gestione non comprende:

• Commissione legata al rendimento

• Spese relative alle operazioni in titoli, escluse le spese connesse
all’acquisto e alla vendita di fondi target.

La commissione legata al rendimento calcolata per la classe di azioni in
riferimento al più recente esercizio è pari a 0,00%.

Per maggiori informazioni riguardanti le spese, consultare la sezione
“Oneri a carico della Società” del prospetto del fondo, che è disponibile
presso la sede legale della Società di gestione e su www.ram-ai.com.
Ulteriori informazioni riguardanti la commissione legata al rendimento
sono contenute nel prospetto.

Risultati ottenuti nel passato

I risultati ottenuti nel passato non costituiscono un’indicazione affidabile
riguardo al rendimento futuro.

Tutte le commissioni e spese, ad eccezione delle spese di sottoscrizione
e di rimborso, sono state incluse.

I risultati ottenuti nel passato sono stati calcolati in USD.

Il comparto è stato lanciato in data 2003.
Questa classe di azioni è stata lanciata in data 2008.

Il comparto non mira a seguire la composizione del suo indice di
riferimento.

Informazioni pratiche

Depositario
Banque de Luxembourg

Ulteriori informazioni e disponibilità dei prezzi
Ulteriori informazioni sul fondo, copie del suo prospetto, gli ultimi rendi-
conti annuale e semestrale e i più recenti prezzi delle azioni di RAM (LUX)
SYSTEMATIC FUNDS possono essere ottenuti gratuitamente presso la sede
legale della Società di gestione o su www.ram-ai.com.
Il prospetto e i più recenti rendiconti annuale e semestrale del fondo so-
no disponibili in lingua francese. La Società di gestione potrà informare
gli investitori circa la disponibilità di versioni in altre lingue dei suddetti
documenti.
I dati sulla politica retributiva aggiornata della società di gestione, tra cui
una descrizione delle modalità di calcolo di retribuzioni e benefici, sono
disponibili sul sito internet www.ram-ai.com. Una copia cartacea sarà
disponibile gratuitamente su richiesta.

Responsabilità
RAM (LUX) SYSTEMATIC FUNDS può essere ritenuta responsabile esclusiva-
mente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento
che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti
parti del prospetto del fondo.

Regime fiscale
Il fondo è soggetto al regime fiscale vigente in Lussemburgo. La residenza
fiscale dell’investitore può avere un impatto sulla sua posizione fiscale.

Informazioni specifiche
Il comparto RAM (LUX) SYSTEMATIC FUNDS - NORTH AMERICAN EQUITIES
può anche emettere altre classi di azioni.
Le informazioni riguardanti altre classi di azioni eventualmente com-
mercializzate nel vostro paese sono disponibili presso la Società di
gestione.
Il presente documento contiene le informazioni chiave per gli investitori
relative a un comparto di RAM (LUX) SYSTEMATIC FUNDS, che può com-
prendere vari comparti. Il prospetto e i rendiconti annuali e semestrali si
riferiscono al fondo nel suo complesso.
Le attività e le passività di ciascun comparto sono separate per leg-
ge; pertanto gli impegni e le passività di un comparto non influiscono
in alcun modo sugli altri comparti.
L’investitore ha diritto di convertire il suo investimento da azioni di un
comparto in altre azioni del medesimo o di un altro comparto. L’inve-
stitore può reperire le informazioni relative alle modalità di sottoscrizione,
riscatto e conversione nel prospetto del fondo.

Il presente fondo è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato da Commission de Surveillance du Secteur Financier.
RAM Active Investments (Europe) S.A. è autorizzata in Lussemburgo e regolamentata da Commission de Surveillance du Secteur Financier.

Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 11.02.2019.

http://www.ram-ai.com
http://www.ram-ai.com
http://www.ram-ai.com


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.

RAM (LUX) SYSTEMATIC FUNDS - EMERGING MARKETS EQUITIES, classe L
LU0424800612

un comparto di RAM (LUX) SYSTEMATIC FUNDS

Società di gestione: RAM Active Investments (Europe) S.A.

Obiettivi e politica d’investimento

Obiettivi
Facilitare l’accesso ai mercati finanziari emergenti o in via di sviluppo,
mirando all’apprezzamento del capitale a lungo termine.

Politica d’investimento
Almeno due terzi del comparto saranno investiti in azioni di società dei
paesi emergenti o in via di sviluppo situati in America Latina, in Asia
(Giappone escluso), nell’Europa orientale, in Medio Oriente o in Africa.
Qualora un paese emergente o in via di sviluppo non possa essere consi-
derato regolamentato, gli investimenti in tale mercato saranno limitati al
10% del patrimonio netto del comparto.
In riferimento al restante terzo del patrimonio netto, il comparto potrà al-
tresì investire in azioni di società appartenenti a territori diversi rispetto a
quelli summenzionati.
Il comparto potrà investire fino al 10% del suo patrimonio netto in quote
di OICVM o di altri OIC.
Il comparto potrà inoltre detenere liquidità a titolo accessorio e tempo-
raneo, nonché, entro i limiti legali, utilizzare prodotti derivati a titolo di
copertura o per ottimizzare l’esposizione del portafoglio.
Per questa classe di azioni il rischio di cambio della valuta dell’azio-

ne rispetto alla valuta di riferimento del comparto non è oggetto di
copertura. Non può essere escluso un rischio di cambio.
La composizione del portafoglio del comparto può differire sensibilmen-
te da quella del suo indice di riferimento MSCI Daily TR Net Emerging
Markets (NDUEEGF Index).

La valuta di riferimento del comparto è espressa in USD.
La valuta della classe di azioni è espressa in EUR.

L’investitore ha il diritto di riscattare le proprie azioni su richiesta. La ne-
goziazione delle quote è effettuata in ogni giorno lavorativo completo
delle banche in Lussemburgo. Si attira l’attenzione degli investitori sul fat-
to che, in circostanze eccezionali, la possibilità di richiedere il riscatto
delle loro azioni potrebbe essere limitata o sospesa.

Queste azioni sono a capitalizzazione. Il reddito e i guadagni in conto
capitale sono reinvestiti.

Raccomandazione
Questo fondo potrebbe non essere indicato per gli investitori che
prevedono di ritirare il proprio capitale entro 5 anni.

Profilo di rischio e di rendimento

Rischio più basso Rischio più elevato

Rendimento potenzialmente
più basso

Rendimento potenzialmente
più elevato

1 2 3 4 5 6 7
Cosa rappresenta questo indicatore sintetico?

• Le azioni di classe L sono classificate nella categoria 5 poiché il va-
lore dell’azione può essere soggetto a variazioni di elevata entità,
e di conseguenza il rischio di perdita e l’opportunità di guadagno
possono essere elevati.

• La categoria di rischio è stata determinata sulla base di dati sto-
rici, e potrebbe non costituire un’indicazione affidabile circa il fu-
turo profilo di rischio. La categoria di rischio e rendimento indica-
ta potrebbe non rimanere invariata e la classificazione del fondo
potrebbe mutare nel tempo.

• La categoria più bassa non rappresenta un investimento privo di
rischi.

• Il rimborso del capitale iniziale non è garantito.

Quali tra i rischi di significativa importanza non sono rilevati in maniera
adeguata dall’indicatore sintetico?

• L’investimento nei mercati emergenti espone il comparto a rischi
connessi a instabilità o incertezze di carattere politico, normativo,
finanziario o fiscale, che possono influire negativamente sul valore
degli investimenti o addirittura compromettere il titolo di proprietà
del comparto.

• L’utilizzo di tecniche di copertura valutaria per coprire la valuta del-
la classe di azioni nei confronti della moneta di denominazione del
comparto è mirato a ridurre i rischi valutari, senza tuttavia poterli
eliminare del tutto.

Dove posso ottenere maggiori informazioni sui rischi del comparto?
Ulteriori informazioni riguardanti i rischi di investimento nel comparto
sono contenute nella corrispondente sezione del prospetto del fon-
do che è disponibile presso la Società di gestione e sul sito Internet
www.ram-ai.com.

http://www.ram-ai.com


Spese

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di sottoscrizione 2,00%
Spesa di rimborso 0,00%
Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale
prima che venga investito e prima che il rendimento dell’investimento
venga distribuito.
Spese prelevate dal fondo in un anno
Spese correnti 1,81%
Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al
rendimento

15% trimestre di qualunque ren-
dimento realizzato dal compar-
to superiore all’8% (rendimento
minimo)

Le spese sostenute dall’investitore sono utilizzate per coprire i costi di ge-
stione del fondo, inclusi quelli relativi alla commercializzazione e alla di-
stribuzione delle azioni. Tali spese riducono il potenziale incremento di
valore di un investimento in questo fondo.

Le spese di sottoscrizione e di rimborso indicate rappresentano la per-
centuale massima che può essere decurtata dal capitale dell’investitore
prima dell’investimento nel fondo. In alcuni casi l’investitore può pagare

una somma inferiore. Per conoscere l’importo effettivo delle spese di sot-
toscrizione e di rimborso, l’investitore può contattare il proprio consulente
finanziario o distributore.
La conversione di tutte o parte delle azioni in azioni di un altro comparto
o di un’altra classe di azioni è gratuita.

Le spese correnti rappresentano le spese annue, e sono state calcolate
il 31.12.2018. Le spese correnti possono variare di anno in anno.

L’importo relativo alle spese di gestione non comprende:

• Commissione legata al rendimento

• Spese relative alle operazioni in titoli, escluse le spese connesse
all’acquisto e alla vendita di fondi target.

La commissione legata al rendimento calcolata per la classe di azioni in
riferimento al più recente esercizio è pari a 0,01%.

Per maggiori informazioni riguardanti le spese, consultare la sezione
“Oneri a carico della Società” del prospetto del fondo, che è disponibile
presso la sede legale della Società di gestione e su www.ram-ai.com.
Ulteriori informazioni riguardanti la commissione legata al rendimento
sono contenute nel prospetto.

Risultati ottenuti nel passato

I risultati ottenuti nel passato non costituiscono un’indicazione affidabile
riguardo al rendimento futuro.

Tutte le commissioni e spese, ad eccezione delle spese di sottoscrizione
e di rimborso, sono state incluse.

I risultati ottenuti nel passato sono stati calcolati in EUR.

Il comparto è stato lanciato in data 2003.
Questa classe di azioni è stata lanciata in data 2009.

Il comparto non mira a seguire la composizione del suo indice di
riferimento.

Informazioni pratiche

Depositario
Banque de Luxembourg

Ulteriori informazioni e disponibilità dei prezzi
Ulteriori informazioni sul fondo, copie del suo prospetto, gli ultimi rendi-
conti annuale e semestrale e i più recenti prezzi delle azioni di RAM (LUX)
SYSTEMATIC FUNDS possono essere ottenuti gratuitamente presso la sede
legale della Società di gestione o su www.ram-ai.com.
Il prospetto e i più recenti rendiconti annuale e semestrale del fondo so-
no disponibili in lingua francese. La Società di gestione potrà informare
gli investitori circa la disponibilità di versioni in altre lingue dei suddetti
documenti.
I dati sulla politica retributiva aggiornata della società di gestione, tra cui
una descrizione delle modalità di calcolo di retribuzioni e benefici, sono
disponibili sul sito internet www.ram-ai.com. Una copia cartacea sarà
disponibile gratuitamente su richiesta.

Responsabilità
RAM (LUX) SYSTEMATIC FUNDS può essere ritenuta responsabile esclusiva-
mente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento
che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti
parti del prospetto del fondo.

Regime fiscale
Il fondo è soggetto al regime fiscale vigente in Lussemburgo. La residenza
fiscale dell’investitore può avere un impatto sulla sua posizione fiscale.

Informazioni specifiche
Il comparto RAM (LUX) SYSTEMATIC FUNDS - EMERGING MARKETS EQUITIES
può anche emettere altre classi di azioni.
Le informazioni riguardanti altre classi di azioni eventualmente com-
mercializzate nel vostro paese sono disponibili presso la Società di
gestione.
Il presente documento contiene le informazioni chiave per gli investitori
relative a un comparto di RAM (LUX) SYSTEMATIC FUNDS, che può com-
prendere vari comparti. Il prospetto e i rendiconti annuali e semestrali si
riferiscono al fondo nel suo complesso.
Le attività e le passività di ciascun comparto sono separate per leg-
ge; pertanto gli impegni e le passività di un comparto non influiscono
in alcun modo sugli altri comparti.
L’investitore ha diritto di convertire il suo investimento da azioni di un
comparto in altre azioni del medesimo o di un altro comparto. L’inve-
stitore può reperire le informazioni relative alle modalità di sottoscrizione,
riscatto e conversione nel prospetto del fondo.

Il presente fondo è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato da Commission de Surveillance du Secteur Financier.
RAM Active Investments (Europe) S.A. è autorizzata in Lussemburgo e regolamentata da Commission de Surveillance du Secteur Financier.

Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 11.02.2019.

http://www.ram-ai.com
http://www.ram-ai.com
http://www.ram-ai.com


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.

RAM (LUX) SYSTEMATIC FUNDS - EUROPEAN EQUITIES, classe DH
LU0424800968

un comparto di RAM (LUX) SYSTEMATIC FUNDS

Società di gestione: RAM Active Investments (Europe) S.A.

Obiettivi e politica d’investimento

Obiettivi
Selezione di valori mobiliari con prospettive di performance interessanti,
e che consentano al comparto di offrire un rendimento elevato a lungo
termine.

Politica d’investimento
Il comparto investe una quota minima del 75% in azioni di società di uno
Stato membro dell’Unione europea, della Norvegia e dell’Islanda.
In riferimento al restante 25% del patrimonio netto, il comparto potrà al-
tresì investire in azioni di società appartenenti a territori diversi rispetto a
quelli summenzionati.
Il comparto potrà investire fino al 10% del suo patrimonio netto in quote
di OICVM o di altri OIC.
Il comparto potrà inoltre detenere liquidità a titolo accessorio e tempo-
raneo, nonché, entro i limiti legali, utilizzare prodotti derivati a titolo di
copertura o per ottimizzare l’esposizione del portafoglio.
Per questa classe di azioni il rischio di cambio della valuta dell’azione
rispetto alla valuta di riferimento del comparto è oggetto di copertura si-
stematica. Tuttavia, in ragione della volatilità del portafoglio sottostante,

la SICAV non può garantire la copertura al 100% del rischio di cambio.
Non può essere escluso un rischio di cambio residuo.
La composizione del portafoglio del comparto può differire sensibilmen-
te da quella del suo indice di riferimento MSCI Daily Net TR Europe Euro
(MSDEE15N Index).

La valuta di riferimento del comparto è espressa in EUR.
La valuta della classe di azioni è espressa in USD.

L’investitore ha il diritto di riscattare le proprie azioni su richiesta. La ne-
goziazione delle quote è effettuata in ogni giorno lavorativo completo
delle banche in Lussemburgo. Si attira l’attenzione degli investitori sul fat-
to che, in circostanze eccezionali, la possibilità di richiedere il riscatto
delle loro azioni potrebbe essere limitata o sospesa.

Queste azioni sono a capitalizzazione. Il reddito e i guadagni in conto
capitale sono reinvestiti.

Raccomandazione
Questo fondo potrebbe non essere indicato per gli investitori che
prevedono di ritirare il proprio capitale entro 3-5 anni.

Profilo di rischio e di rendimento

Rischio più basso Rischio più elevato

Rendimento potenzialmente
più basso

Rendimento potenzialmente
più elevato

1 2 3 4 5 6 7
Cosa rappresenta questo indicatore sintetico?

• Le azioni di classe DH sono classificate nella categoria 5 poiché
il valore dell’azione può essere soggetto a variazioni di elevata
entità, e di conseguenza il rischio di perdita e l’opportunità di
guadagno possono essere elevati.

• La categoria di rischio è stata determinata sulla base di dati sto-
rici, e potrebbe non costituire un’indicazione affidabile circa il fu-
turo profilo di rischio. La categoria di rischio e rendimento indica-
ta potrebbe non rimanere invariata e la classificazione del fondo
potrebbe mutare nel tempo.

• La categoria più bassa non rappresenta un investimento privo di
rischi.

• Il rimborso del capitale iniziale non è garantito.

Quali tra i rischi di significativa importanza non sono rilevati in maniera
adeguata dall’indicatore sintetico?

• L’utilizzo di tecniche di copertura valutaria per coprire la valuta del-
la classe di azioni nei confronti della moneta di denominazione del
comparto è mirato a ridurre i rischi valutari, senza tuttavia poterli
eliminare del tutto.

Dove posso ottenere maggiori informazioni sui rischi del comparto?
Ulteriori informazioni riguardanti i rischi di investimento nel comparto
sono contenute nella corrispondente sezione del prospetto del fon-
do che è disponibile presso la Società di gestione e sul sito Internet
www.ram-ai.com.

http://www.ram-ai.com


Spese

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di sottoscrizione 2,00%
Spesa di rimborso 0,00%
Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale
prima che venga investito e prima che il rendimento dell’investimento
venga distribuito.
Spese prelevate dal fondo in un anno
Spese correnti 2,04%
Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al
rendimento

15% trimestre di qualunque ren-
dimento realizzato dal compar-
to superiore all’8% (rendimento
minimo)

Le spese sostenute dall’investitore sono utilizzate per coprire i costi di ge-
stione del fondo, inclusi quelli relativi alla commercializzazione e alla di-
stribuzione delle azioni. Tali spese riducono il potenziale incremento di
valore di un investimento in questo fondo.

Le spese di sottoscrizione e di rimborso indicate rappresentano la per-
centuale massima che può essere decurtata dal capitale dell’investitore
prima dell’investimento nel fondo. In alcuni casi l’investitore può pagare

una somma inferiore. Per conoscere l’importo effettivo delle spese di sot-
toscrizione e di rimborso, l’investitore può contattare il proprio consulente
finanziario o distributore.
La conversione di tutte o parte delle azioni in azioni di un altro comparto
o di un’altra classe di azioni è gratuita.

Le spese correnti rappresentano le spese annue, e sono state calcolate
il 31.12.2018. Le spese correnti possono variare di anno in anno.

L’importo relativo alle spese di gestione non comprende:

• Commissione legata al rendimento

• Spese relative alle operazioni in titoli, escluse le spese connesse
all’acquisto e alla vendita di fondi target.

La commissione legata al rendimento calcolata per la classe di azioni in
riferimento al più recente esercizio è pari a 0,02%.

Per maggiori informazioni riguardanti le spese, consultare la sezione
“Oneri a carico della Società” del prospetto del fondo, che è disponibile
presso la sede legale della Società di gestione e su www.ram-ai.com.
Ulteriori informazioni riguardanti la commissione legata al rendimento
sono contenute nel prospetto.

Risultati ottenuti nel passato

I risultati ottenuti nel passato non costituiscono un’indicazione affidabile
riguardo al rendimento futuro.

Tutte le commissioni e spese, ad eccezione delle spese di sottoscrizione
e di rimborso, sono state incluse.

I risultati ottenuti nel passato sono stati calcolati in USD.

Il comparto è stato lanciato in data 2003.
Questa classe di azioni è stata lanciata in data 2010.

Il comparto non mira a seguire la composizione del suo indice di
riferimento.

Informazioni pratiche

Depositario
Banque de Luxembourg

Ulteriori informazioni e disponibilità dei prezzi
Ulteriori informazioni sul fondo, copie del suo prospetto, gli ultimi rendi-
conti annuale e semestrale e i più recenti prezzi delle azioni di RAM (LUX)
SYSTEMATIC FUNDS possono essere ottenuti gratuitamente presso la sede
legale della Società di gestione o su www.ram-ai.com.
Il prospetto e i più recenti rendiconti annuale e semestrale del fondo so-
no disponibili in lingua francese. La Società di gestione potrà informare
gli investitori circa la disponibilità di versioni in altre lingue dei suddetti
documenti.
I dati sulla politica retributiva aggiornata della società di gestione, tra cui
una descrizione delle modalità di calcolo di retribuzioni e benefici, sono
disponibili sul sito internet www.ram-ai.com. Una copia cartacea sarà
disponibile gratuitamente su richiesta.

Responsabilità
RAM (LUX) SYSTEMATIC FUNDS può essere ritenuta responsabile esclusiva-
mente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento
che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti
parti del prospetto del fondo.

Regime fiscale
Il fondo è soggetto al regime fiscale vigente in Lussemburgo. La residenza
fiscale dell’investitore può avere un impatto sulla sua posizione fiscale.

Informazioni specifiche
Il comparto RAM (LUX) SYSTEMATIC FUNDS - EUROPEAN EQUITIES può
anche emettere altre classi di azioni.
Le informazioni riguardanti altre classi di azioni eventualmente com-
mercializzate nel vostro paese sono disponibili presso la Società di
gestione.
Il presente documento contiene le informazioni chiave per gli investitori
relative a un comparto di RAM (LUX) SYSTEMATIC FUNDS, che può com-
prendere vari comparti. Il prospetto e i rendiconti annuali e semestrali si
riferiscono al fondo nel suo complesso.
Le attività e le passività di ciascun comparto sono separate per leg-
ge; pertanto gli impegni e le passività di un comparto non influiscono
in alcun modo sugli altri comparti.
L’investitore ha diritto di convertire il suo investimento da azioni di un
comparto in altre azioni del medesimo o di un altro comparto. L’inve-
stitore può reperire le informazioni relative alle modalità di sottoscrizione,
riscatto e conversione nel prospetto del fondo.

Il presente fondo è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato da Commission de Surveillance du Secteur Financier.
RAM Active Investments (Europe) S.A. è autorizzata in Lussemburgo e regolamentata da Commission de Surveillance du Secteur Financier.

Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 11.02.2019.

http://www.ram-ai.com
http://www.ram-ai.com
http://www.ram-ai.com


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.

RAM (LUX) SYSTEMATIC FUNDS - NORTH AMERICAN EQUITIES, classe H
LU0424801180

un comparto di RAM (LUX) SYSTEMATIC FUNDS

Società di gestione: RAM Active Investments (Europe) S.A.

Obiettivi e politica d’investimento

Obiettivi
Selezione di valori mobiliari con prospettive di performance interessanti,
e che consentano al comparto di offrire un rendimento elevato a lungo
termine.

Politica d’investimento
Una quota minima pari a due terzi del comparto sarà investita in azioni
di società degli Stati Uniti e del Canada.
In riferimento al restante terzo del patrimonio netto, il comparto potrà al-
tresì investire in azioni di società appartenenti a territori diversi rispetto a
quelli summenzionati.
Il comparto potrà investire fino al 10% del suo patrimonio netto in quote
di OICVM o di altri OIC.
Il comparto potrà inoltre detenere liquidità a titolo accessorio e tempo-

raneo, nonché, entro i limiti legali, utilizzare prodotti derivati a titolo di
copertura o per ottimizzare l’esposizione del portafoglio.
La composizione del portafoglio del comparto può differire sensibilmente
da quella del suo indice di riferimento MSCI Daily TR Net North America
(NDDUNA Index).

La valuta della classe di azioni è espressa in USD.

L’investitore ha il diritto di riscattare le proprie azioni su richiesta. La ne-
goziazione delle quote è effettuata in ogni giorno lavorativo completo
delle banche in Lussemburgo. Si attira l’attenzione degli investitori sul fat-
to che, in circostanze eccezionali, la possibilità di richiedere il riscatto
delle loro azioni potrebbe essere limitata o sospesa.

Queste azioni sono a capitalizzazione. Il reddito e i guadagni in conto
capitale sono reinvestiti.

Profilo di rischio e di rendimento

Rischio più basso Rischio più elevato

Rendimento potenzialmente
più basso

Rendimento potenzialmente
più elevato

1 2 3 4 5 6 7

Cosa rappresenta questo indicatore sintetico?
• Le azioni di classe H sono classificate nella categoria 5 poiché il va-

lore dell’azione può essere soggetto a variazioni di elevata entità,
e di conseguenza il rischio di perdita e l’opportunità di guadagno
possono essere elevati.

• La categoria di rischio è stata determinata sulla base di dati sto-
rici, e potrebbe non costituire un’indicazione affidabile circa il fu-
turo profilo di rischio. La categoria di rischio e rendimento indica-

ta potrebbe non rimanere invariata e la classificazione del fondo
potrebbe mutare nel tempo.

• La categoria più bassa non rappresenta un investimento privo di
rischi.

• Il rimborso del capitale iniziale non è garantito.

Quali tra i rischi di significativa importanza non sono rilevati in maniera
adeguata dall’indicatore sintetico?

• non applicabile (di regola tutti i rischi rilevanti dovrebbero essere
inclusi nell’indicatore sintetico)

Dove posso ottenere maggiori informazioni sui rischi del comparto?
Ulteriori informazioni riguardanti i rischi di investimento nel comparto
sono contenute nella corrispondente sezione del prospetto del fon-
do che è disponibile presso la Società di gestione e sul sito Internet
www.ram-ai.com.

http://www.ram-ai.com


Spese

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di sottoscrizione 2,00%
Spesa di rimborso 0,00%
Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale
prima che venga investito e prima che il rendimento dell’investimento
venga distribuito.
Spese prelevate dal fondo in un anno
Spese correnti 2,58%
Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al
rendimento

10% trimestre di qualunque ren-
dimento realizzato dal compar-
to superiore all’8% (rendimento
minimo)

Le spese sostenute dall’investitore sono utilizzate per coprire i costi di ge-
stione del fondo, inclusi quelli relativi alla commercializzazione e alla di-
stribuzione delle azioni. Tali spese riducono il potenziale incremento di
valore di un investimento in questo fondo.

Le spese di sottoscrizione e di rimborso indicate rappresentano la per-
centuale massima che può essere decurtata dal capitale dell’investitore
prima dell’investimento nel fondo. In alcuni casi l’investitore può pagare

una somma inferiore. Per conoscere l’importo effettivo delle spese di sot-
toscrizione e di rimborso, l’investitore può contattare il proprio consulente
finanziario o distributore.
La conversione di tutte o parte delle azioni in azioni di un altro comparto
o di un’altra classe di azioni è gratuita.

Le spese correnti rappresentano le spese annue, e sono state calcolate
il 31.12.2018. Le spese correnti possono variare di anno in anno.

L’importo relativo alle spese di gestione non comprende:

• Commissione legata al rendimento

• Spese relative alle operazioni in titoli, escluse le spese connesse
all’acquisto e alla vendita di fondi target.

La commissione legata al rendimento calcolata per la classe di azioni in
riferimento al più recente esercizio è pari a 0,00%.

Per maggiori informazioni riguardanti le spese, consultare la sezione
“Oneri a carico della Società” del prospetto del fondo, che è disponibile
presso la sede legale della Società di gestione e su www.ram-ai.com.
Ulteriori informazioni riguardanti la commissione legata al rendimento
sono contenute nel prospetto.

Risultati ottenuti nel passato

I risultati ottenuti nel passato non costituiscono un’indicazione affidabile
riguardo al rendimento futuro.

Tutte le commissioni e spese, ad eccezione delle spese di sottoscrizione
e di rimborso, sono state incluse.

I risultati ottenuti nel passato sono stati calcolati in USD.

Il comparto è stato lanciato in data 2003.
Questa classe di azioni è stata lanciata in data 2009.

Il comparto non mira a seguire la composizione del suo indice di
riferimento.

Informazioni pratiche

Depositario
Banque de Luxembourg

Ulteriori informazioni e disponibilità dei prezzi
Ulteriori informazioni sul fondo, copie del suo prospetto, gli ultimi rendi-
conti annuale e semestrale e i più recenti prezzi delle azioni di RAM (LUX)
SYSTEMATIC FUNDS possono essere ottenuti gratuitamente presso la sede
legale della Società di gestione o su www.ram-ai.com.
Il prospetto e i più recenti rendiconti annuale e semestrale del fondo so-
no disponibili in lingua francese. La Società di gestione potrà informare
gli investitori circa la disponibilità di versioni in altre lingue dei suddetti
documenti.
I dati sulla politica retributiva aggiornata della società di gestione, tra cui
una descrizione delle modalità di calcolo di retribuzioni e benefici, sono
disponibili sul sito internet www.ram-ai.com. Una copia cartacea sarà
disponibile gratuitamente su richiesta.

Responsabilità
RAM (LUX) SYSTEMATIC FUNDS può essere ritenuta responsabile esclusiva-
mente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento
che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti
parti del prospetto del fondo.

Regime fiscale
Il fondo è soggetto al regime fiscale vigente in Lussemburgo. La residenza
fiscale dell’investitore può avere un impatto sulla sua posizione fiscale.

Informazioni specifiche
Il comparto RAM (LUX) SYSTEMATIC FUNDS - NORTH AMERICAN EQUITIES
può anche emettere altre classi di azioni.
Le informazioni riguardanti altre classi di azioni eventualmente com-
mercializzate nel vostro paese sono disponibili presso la Società di
gestione.
Il presente documento contiene le informazioni chiave per gli investitori
relative a un comparto di RAM (LUX) SYSTEMATIC FUNDS, che può com-
prendere vari comparti. Il prospetto e i rendiconti annuali e semestrali si
riferiscono al fondo nel suo complesso.
Le attività e le passività di ciascun comparto sono separate per leg-
ge; pertanto gli impegni e le passività di un comparto non influiscono
in alcun modo sugli altri comparti.
L’investitore ha diritto di convertire il suo investimento da azioni di un
comparto in altre azioni del medesimo o di un altro comparto. L’inve-
stitore può reperire le informazioni relative alle modalità di sottoscrizione,
riscatto e conversione nel prospetto del fondo.

Il presente fondo è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato da Commission de Surveillance du Secteur Financier.
RAM Active Investments (Europe) S.A. è autorizzata in Lussemburgo e regolamentata da Commission de Surveillance du Secteur Financier.

Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 11.02.2019.

http://www.ram-ai.com
http://www.ram-ai.com
http://www.ram-ai.com


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.

RAM (LUX) SYSTEMATIC FUNDS - LONG/SHORT EMERGING MARKETS EQUITIES, classe B
LU0705072188

un comparto di RAM (LUX) SYSTEMATIC FUNDS

Società di gestione: RAM Active Investments (Europe) S.A.

Obiettivi e politica d’investimento

Obiettivi
Ricerca di un apprezzamento del capitale a medio-lungo termine. Me-
diante l’utilizzo di strategie di copertura, il comparto neutralizza to-
talmente o parzialmente l’esposizione ai rischi direzionali dei mercati
azionari dei paesi emergenti o in via di sviluppo.

Politica d’investimento
Il comparto investe prevalentemente in azioni di società dei paesi emer-
genti o in via di sviluppo situati in America Latina, in Asia (Giappone
escluso), nell’Europa orientale, in Medio Oriente o in Africa. Qualora un
paese emergente o in via di sviluppo non possa essere considerato re-
golamentato, gli investimenti in tale mercato saranno limitati al 10% del
patrimonio netto del comparto.
L’esposizione “long” ai mercati azionari può oscillare tra il 50% e il 100%.
L’esposizione “short” può invece variare tra lo 0% e il 100%. Il gestore
può utilizzare strumenti derivati a titolo di copertura o per ottimizzare
l’esposizione del portafoglio.
Il comparto potrà investire fino al 10% del suo patrimonio netto in quote

di OICVM o di altri OIC.
Inoltre, il comparto potrà detenere liquidità a titolo accessorio.
Il portafoglio è gestito su base sistematico, senza l’utilizzo di alcun indice
di riferimento.

La valuta della classe di azioni è espressa in USD.

L’investitore ha il diritto di riscattare le proprie azioni su richiesta. La ne-
goziazione delle quote è effettuata in ogni giorno lavorativo completo
delle banche in Lussemburgo. Si attira l’attenzione degli investitori sul fat-
to che, in circostanze eccezionali, la possibilità di richiedere il riscatto
delle loro azioni potrebbe essere limitata o sospesa.

Queste azioni sono a capitalizzazione. Il reddito e i guadagni in conto
capitale sono reinvestiti.

Raccomandazione
Questo fondo potrebbe non essere indicato per gli investitori che
prevedono di ritirare il proprio capitale entro 3 anni.

Profilo di rischio e di rendimento

Rischio più basso Rischio più elevato

Rendimento potenzialmente
più basso

Rendimento potenzialmente
più elevato

1 2 3 4 5 6 7
Cosa rappresenta questo indicatore sintetico?

• Le azioni di classe B sono classificate nella categoria 5 poiché il va-
lore dell’azione può essere soggetto a variazioni di elevata entità,
e di conseguenza il rischio di perdita e l’opportunità di guadagno
possono essere elevati.

• La categoria di rischio è stata determinata sulla base di dati sto-
rici, e potrebbe non costituire un’indicazione affidabile circa il fu-
turo profilo di rischio. La categoria di rischio e rendimento indica-
ta potrebbe non rimanere invariata e la classificazione del fondo
potrebbe mutare nel tempo.

• La categoria più bassa non rappresenta un investimento privo di
rischi.

• Il rimborso del capitale iniziale non è garantito.

Quali tra i rischi di significativa importanza non sono rilevati in maniera
adeguata dall’indicatore sintetico?

• L’investimento nei mercati emergenti espone il comparto a rischi
connessi a instabilità o incertezze di carattere politico, normativo,
finanziario o fiscale, che possono influire negativamente sul valore
degli investimenti o addirittura compromettere il titolo di proprietà
del comparto.

• L’impiego di strumenti finanziari derivati è mirato ad aumentare il
potenziale di guadagno del comparto, ma comporta un rischio
di leva, in quanto il comparto risulta più esposto ai rischi relativi al
mercato azionario di quanto non lo sarebbe se non utilizzasse tali
strumenti.

Dove posso ottenere maggiori informazioni sui rischi del comparto?
Ulteriori informazioni riguardanti i rischi di investimento nel comparto
sono contenute nella corrispondente sezione del prospetto del fon-
do che è disponibile presso la Società di gestione e sul sito Internet
www.ram-ai.com.

http://www.ram-ai.com


Spese

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di sottoscrizione 2,00%
Spesa di rimborso 0,00%
Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale
prima che venga investito e prima che il rendimento dell’investimento
venga distribuito.
Spese prelevate dal fondo in un anno
Spese correnti 2,65%
Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al
rendimento

20% trimestre di qualunque ren-
dimento positivo realizzato dal
comparto e che il valore pa-
trimoniale netto superi il valore
patrimoniale netto in corrispon-
denza del quale è stata pre-
levata l’ultima commissione di
performance

Le spese sostenute dall’investitore sono utilizzate per coprire i costi di ge-
stione del fondo, inclusi quelli relativi alla commercializzazione e alla di-
stribuzione delle azioni. Tali spese riducono il potenziale incremento di
valore di un investimento in questo fondo.

Le spese di sottoscrizione e di rimborso indicate rappresentano la per-

centuale massima che può essere decurtata dal capitale dell’investitore
prima dell’investimento nel fondo. In alcuni casi l’investitore può pagare
una somma inferiore. Per conoscere l’importo effettivo delle spese di sot-
toscrizione e di rimborso, l’investitore può contattare il proprio consulente
finanziario o distributore.
La conversione di tutte o parte delle azioni in azioni di un altro comparto
o di un’altra classe di azioni è gratuita.

Le spese correnti rappresentano le spese annue, e sono state calcolate
il 31.12.2018. Le spese correnti possono variare di anno in anno.

L’importo relativo alle spese di gestione non comprende:

• Commissione legata al rendimento

• Spese relative alle operazioni in titoli, escluse le spese connesse
all’acquisto e alla vendita di fondi target.

La commissione legata al rendimento calcolata per la classe di azioni in
riferimento al più recente esercizio è pari a 0,08%.

Per maggiori informazioni riguardanti le spese, consultare la sezione
“Oneri a carico della Società” del prospetto del fondo, che è disponibile
presso la sede legale della Società di gestione e su www.ram-ai.com.
Ulteriori informazioni riguardanti la commissione legata al rendimento
sono contenute nel prospetto.

Risultati ottenuti nel passato

I risultati ottenuti nel passato non costituiscono un’indicazione affidabile
riguardo al rendimento futuro.

Tutte le commissioni e spese, ad eccezione delle spese di sottoscrizione
e di rimborso, sono state incluse.

I risultati ottenuti nel passato sono stati calcolati in USD.

Il comparto è stato lanciato in data 2011.
Questa classe di azioni è stata lanciata in data 2011.

Informazioni pratiche

Depositario
Banque de Luxembourg

Ulteriori informazioni e disponibilità dei prezzi
Ulteriori informazioni sul fondo, copie del suo prospetto, gli ultimi rendi-
conti annuale e semestrale e i più recenti prezzi delle azioni di RAM (LUX)
SYSTEMATIC FUNDS possono essere ottenuti gratuitamente presso la sede
legale della Società di gestione o su www.ram-ai.com.
Il prospetto e i più recenti rendiconti annuale e semestrale del fondo so-
no disponibili in lingua francese. La Società di gestione potrà informare
gli investitori circa la disponibilità di versioni in altre lingue dei suddetti
documenti.
I dati sulla politica retributiva aggiornata della società di gestione, tra cui
una descrizione delle modalità di calcolo di retribuzioni e benefici, sono
disponibili sul sito internet www.ram-ai.com. Una copia cartacea sarà
disponibile gratuitamente su richiesta.

Responsabilità
RAM (LUX) SYSTEMATIC FUNDS può essere ritenuta responsabile esclusiva-
mente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento
che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti
parti del prospetto del fondo.

Regime fiscale
Il fondo è soggetto al regime fiscale vigente in Lussemburgo. La residenza
fiscale dell’investitore può avere un impatto sulla sua posizione fiscale.

Informazioni specifiche
Il comparto RAM (LUX) SYSTEMATIC FUNDS - LONG/SHORT EMERGING
MARKETS EQUITIES può anche emettere altre classi di azioni.
Le informazioni riguardanti altre classi di azioni eventualmente com-
mercializzate nel vostro paese sono disponibili presso la Società di
gestione.
Il presente documento contiene le informazioni chiave per gli investitori
relative a un comparto di RAM (LUX) SYSTEMATIC FUNDS, che può com-
prendere vari comparti. Il prospetto e i rendiconti annuali e semestrali si
riferiscono al fondo nel suo complesso.
Le attività e le passività di ciascun comparto sono separate per leg-
ge; pertanto gli impegni e le passività di un comparto non influiscono
in alcun modo sugli altri comparti.
L’investitore ha diritto di convertire il suo investimento da azioni di un
comparto in altre azioni del medesimo o di un altro comparto. L’inve-
stitore può reperire le informazioni relative alle modalità di sottoscrizione,
riscatto e conversione nel prospetto del fondo.

Il presente fondo è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato da Commission de Surveillance du Secteur Financier.
RAM Active Investments (Europe) S.A. è autorizzata in Lussemburgo e regolamentata da Commission de Surveillance du Secteur Financier.

Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 11.02.2019.

http://www.ram-ai.com
http://www.ram-ai.com
http://www.ram-ai.com


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.

RAM (LUX) SYSTEMATIC FUNDS - LONG/SHORT EMERGING MARKETS EQUITIES, classe CH
LU0705072261

un comparto di RAM (LUX) SYSTEMATIC FUNDS

Società di gestione: RAM Active Investments (Europe) S.A.

Obiettivi e politica d’investimento

Obiettivi
Ricerca di un apprezzamento del capitale a medio-lungo termine. Me-
diante l’utilizzo di strategie di copertura, il comparto neutralizza to-
talmente o parzialmente l’esposizione ai rischi direzionali dei mercati
azionari dei paesi emergenti o in via di sviluppo.

Politica d’investimento
Il comparto investe prevalentemente in azioni di società dei paesi emer-
genti o in via di sviluppo situati in America Latina, in Asia (Giappone
escluso), nell’Europa orientale, in Medio Oriente o in Africa. Qualora un
paese emergente o in via di sviluppo non possa essere considerato re-
golamentato, gli investimenti in tale mercato saranno limitati al 10% del
patrimonio netto del comparto.
L’esposizione “long” ai mercati azionari può oscillare tra il 50% e il 100%.
L’esposizione “short” può invece variare tra lo 0% e il 100%. Il gestore
può utilizzare strumenti derivati a titolo di copertura o per ottimizzare
l’esposizione del portafoglio.
Il comparto potrà investire fino al 10% del suo patrimonio netto in quote
di OICVM o di altri OIC.
Inoltre, il comparto potrà detenere liquidità a titolo accessorio.
Per questa classe di azioni il rischio di cambio della valuta dell’azione

rispetto alla valuta di riferimento del comparto è oggetto di copertura si-
stematica. Tuttavia, in ragione della volatilità del portafoglio sottostante,
la SICAV non può garantire la copertura al 100% del rischio di cambio.
Non può essere escluso un rischio di cambio residuo.
Il portafoglio è gestito su base sistematico, senza l’utilizzo di alcun indice
di riferimento.

La valuta di riferimento del comparto è espressa in USD.
La valuta della classe di azioni è espressa in CHF.

L’investitore ha il diritto di riscattare le proprie azioni su richiesta. La ne-
goziazione delle quote è effettuata in ogni giorno lavorativo completo
delle banche in Lussemburgo. Si attira l’attenzione degli investitori sul fat-
to che, in circostanze eccezionali, la possibilità di richiedere il riscatto
delle loro azioni potrebbe essere limitata o sospesa.

Queste azioni sono a capitalizzazione. Il reddito e i guadagni in conto
capitale sono reinvestiti.

Raccomandazione
Questo fondo potrebbe non essere indicato per gli investitori che
prevedono di ritirare il proprio capitale entro 3 anni.

Profilo di rischio e di rendimento

Rischio più basso Rischio più elevato

Rendimento potenzialmente
più basso

Rendimento potenzialmente
più elevato

1 2 3 4 5 6 7

Cosa rappresenta questo indicatore sintetico?
• Le azioni di classe CH sono classificate nella categoria 5 poiché

il valore dell’azione può essere soggetto a variazioni di elevata
entità, e di conseguenza il rischio di perdita e l’opportunità di
guadagno possono essere elevati.

• La categoria di rischio è stata determinata sulla base di dati sto-
rici, e potrebbe non costituire un’indicazione affidabile circa il fu-
turo profilo di rischio. La categoria di rischio e rendimento indica-
ta potrebbe non rimanere invariata e la classificazione del fondo
potrebbe mutare nel tempo.

• La categoria più bassa non rappresenta un investimento privo di
rischi.

• Il rimborso del capitale iniziale non è garantito.

Quali tra i rischi di significativa importanza non sono rilevati in maniera
adeguata dall’indicatore sintetico?

• L’investimento nei mercati emergenti espone il comparto a rischi
connessi a instabilità o incertezze di carattere politico, normativo,
finanziario o fiscale, che possono influire negativamente sul valore
degli investimenti o addirittura compromettere il titolo di proprietà
del comparto.

• L’impiego di strumenti finanziari derivati è mirato ad aumentare il
potenziale di guadagno del comparto, ma comporta un rischio
di leva, in quanto il comparto risulta più esposto ai rischi relativi al
mercato azionario di quanto non lo sarebbe se non utilizzasse tali
strumenti.

• L’utilizzo di tecniche di copertura valutaria per coprire la valuta del-
la classe di azioni nei confronti della moneta di denominazione del
comparto è mirato a ridurre i rischi valutari, senza tuttavia poterli
eliminare del tutto.

Dove posso ottenere maggiori informazioni sui rischi del comparto?
Ulteriori informazioni riguardanti i rischi di investimento nel comparto
sono contenute nella corrispondente sezione del prospetto del fon-
do che è disponibile presso la Società di gestione e sul sito Internet
www.ram-ai.com.

http://www.ram-ai.com


Spese

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di sottoscrizione 2,00%
Spesa di rimborso 0,00%
Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale
prima che venga investito e prima che il rendimento dell’investimento
venga distribuito.
Spese prelevate dal fondo in un anno
Spese correnti 2,66%
Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al
rendimento

20% trimestre di qualunque ren-
dimento positivo realizzato dal
comparto e che il valore pa-
trimoniale netto superi il valore
patrimoniale netto in corrispon-
denza del quale è stata pre-
levata l’ultima commissione di
performance

Le spese sostenute dall’investitore sono utilizzate per coprire i costi di ge-
stione del fondo, inclusi quelli relativi alla commercializzazione e alla di-
stribuzione delle azioni. Tali spese riducono il potenziale incremento di
valore di un investimento in questo fondo.

Le spese di sottoscrizione e di rimborso indicate rappresentano la per-

centuale massima che può essere decurtata dal capitale dell’investitore
prima dell’investimento nel fondo. In alcuni casi l’investitore può pagare
una somma inferiore. Per conoscere l’importo effettivo delle spese di sot-
toscrizione e di rimborso, l’investitore può contattare il proprio consulente
finanziario o distributore.
La conversione di tutte o parte delle azioni in azioni di un altro comparto
o di un’altra classe di azioni è gratuita.

Le spese correnti rappresentano le spese annue, e sono state calcolate
il 31.12.2018. Le spese correnti possono variare di anno in anno.

L’importo relativo alle spese di gestione non comprende:

• Commissione legata al rendimento

• Spese relative alle operazioni in titoli, escluse le spese connesse
all’acquisto e alla vendita di fondi target.

La commissione legata al rendimento calcolata per la classe di azioni in
riferimento al più recente esercizio è pari a 0,00%.

Per maggiori informazioni riguardanti le spese, consultare la sezione
“Oneri a carico della Società” del prospetto del fondo, che è disponibile
presso la sede legale della Società di gestione e su www.ram-ai.com.
Ulteriori informazioni riguardanti la commissione legata al rendimento
sono contenute nel prospetto.

Risultati ottenuti nel passato

I risultati ottenuti nel passato non costituiscono un’indicazione affidabile
riguardo al rendimento futuro.

Tutte le commissioni e spese, ad eccezione delle spese di sottoscrizione
e di rimborso, sono state incluse.

I risultati ottenuti nel passato sono stati calcolati in CHF.

Il comparto è stato lanciato in data 2011.
Questa classe di azioni è stata lanciata in data 2011.

Informazioni pratiche

Depositario
Banque de Luxembourg

Ulteriori informazioni e disponibilità dei prezzi
Ulteriori informazioni sul fondo, copie del suo prospetto, gli ultimi rendi-
conti annuale e semestrale e i più recenti prezzi delle azioni di RAM (LUX)
SYSTEMATIC FUNDS possono essere ottenuti gratuitamente presso la sede
legale della Società di gestione o su www.ram-ai.com.
Il prospetto e i più recenti rendiconti annuale e semestrale del fondo so-
no disponibili in lingua francese. La Società di gestione potrà informare
gli investitori circa la disponibilità di versioni in altre lingue dei suddetti
documenti.
I dati sulla politica retributiva aggiornata della società di gestione, tra cui
una descrizione delle modalità di calcolo di retribuzioni e benefici, sono
disponibili sul sito internet www.ram-ai.com. Una copia cartacea sarà
disponibile gratuitamente su richiesta.

Responsabilità
RAM (LUX) SYSTEMATIC FUNDS può essere ritenuta responsabile esclusiva-
mente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento
che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti
parti del prospetto del fondo.

Regime fiscale
Il fondo è soggetto al regime fiscale vigente in Lussemburgo. La residenza
fiscale dell’investitore può avere un impatto sulla sua posizione fiscale.

Informazioni specifiche
Il comparto RAM (LUX) SYSTEMATIC FUNDS - LONG/SHORT EMERGING
MARKETS EQUITIES può anche emettere altre classi di azioni.
Le informazioni riguardanti altre classi di azioni eventualmente com-
mercializzate nel vostro paese sono disponibili presso la Società di
gestione.
Il presente documento contiene le informazioni chiave per gli investitori
relative a un comparto di RAM (LUX) SYSTEMATIC FUNDS, che può com-
prendere vari comparti. Il prospetto e i rendiconti annuali e semestrali si
riferiscono al fondo nel suo complesso.
Le attività e le passività di ciascun comparto sono separate per leg-
ge; pertanto gli impegni e le passività di un comparto non influiscono
in alcun modo sugli altri comparti.
L’investitore ha diritto di convertire il suo investimento da azioni di un
comparto in altre azioni del medesimo o di un altro comparto. L’inve-
stitore può reperire le informazioni relative alle modalità di sottoscrizione,
riscatto e conversione nel prospetto del fondo.

Il presente fondo è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato da Commission de Surveillance du Secteur Financier.
RAM Active Investments (Europe) S.A. è autorizzata in Lussemburgo e regolamentata da Commission de Surveillance du Secteur Financier.

Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 11.02.2019.

http://www.ram-ai.com
http://www.ram-ai.com
http://www.ram-ai.com


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.

RAM (LUX) SYSTEMATIC FUNDS - LONG/SHORT EMERGING MARKETS EQUITIES, classe EH
LU0705072345

un comparto di RAM (LUX) SYSTEMATIC FUNDS

Società di gestione: RAM Active Investments (Europe) S.A.

Obiettivi e politica d’investimento

Obiettivi
Ricerca di un apprezzamento del capitale a medio-lungo termine. Me-
diante l’utilizzo di strategie di copertura, il comparto neutralizza to-
talmente o parzialmente l’esposizione ai rischi direzionali dei mercati
azionari dei paesi emergenti o in via di sviluppo.

Politica d’investimento
Il comparto investe prevalentemente in azioni di società dei paesi emer-
genti o in via di sviluppo situati in America Latina, in Asia (Giappone
escluso), nell’Europa orientale, in Medio Oriente o in Africa. Qualora un
paese emergente o in via di sviluppo non possa essere considerato re-
golamentato, gli investimenti in tale mercato saranno limitati al 10% del
patrimonio netto del comparto.
L’esposizione “long” ai mercati azionari può oscillare tra il 50% e il 100%.
L’esposizione “short” può invece variare tra lo 0% e il 100%. Il gestore
può utilizzare strumenti derivati a titolo di copertura o per ottimizzare
l’esposizione del portafoglio.
Il comparto potrà investire fino al 10% del suo patrimonio netto in quote
di OICVM o di altri OIC.
Inoltre, il comparto potrà detenere liquidità a titolo accessorio.
Per questa classe di azioni il rischio di cambio della valuta dell’azione

rispetto alla valuta di riferimento del comparto è oggetto di copertura si-
stematica. Tuttavia, in ragione della volatilità del portafoglio sottostante,
la SICAV non può garantire la copertura al 100% del rischio di cambio.
Non può essere escluso un rischio di cambio residuo.
Il portafoglio è gestito su base sistematico, senza l’utilizzo di alcun indice
di riferimento.

La valuta di riferimento del comparto è espressa in USD.
La valuta della classe di azioni è espressa in EUR.

L’investitore ha il diritto di riscattare le proprie azioni su richiesta. La ne-
goziazione delle quote è effettuata in ogni giorno lavorativo completo
delle banche in Lussemburgo. Si attira l’attenzione degli investitori sul fat-
to che, in circostanze eccezionali, la possibilità di richiedere il riscatto
delle loro azioni potrebbe essere limitata o sospesa.

Queste azioni sono a capitalizzazione. Il reddito e i guadagni in conto
capitale sono reinvestiti.

Raccomandazione
Questo fondo potrebbe non essere indicato per gli investitori che
prevedono di ritirare il proprio capitale entro 3 anni.

Profilo di rischio e di rendimento

Rischio più basso Rischio più elevato

Rendimento potenzialmente
più basso

Rendimento potenzialmente
più elevato

1 2 3 4 5 6 7

Cosa rappresenta questo indicatore sintetico?
• Le azioni di classe EH sono classificate nella categoria 5 poiché

il valore dell’azione può essere soggetto a variazioni di elevata
entità, e di conseguenza il rischio di perdita e l’opportunità di
guadagno possono essere elevati.

• La categoria di rischio è stata determinata sulla base di dati sto-
rici, e potrebbe non costituire un’indicazione affidabile circa il fu-
turo profilo di rischio. La categoria di rischio e rendimento indica-
ta potrebbe non rimanere invariata e la classificazione del fondo
potrebbe mutare nel tempo.

• La categoria più bassa non rappresenta un investimento privo di
rischi.

• Il rimborso del capitale iniziale non è garantito.

Quali tra i rischi di significativa importanza non sono rilevati in maniera
adeguata dall’indicatore sintetico?

• L’investimento nei mercati emergenti espone il comparto a rischi
connessi a instabilità o incertezze di carattere politico, normativo,
finanziario o fiscale, che possono influire negativamente sul valore
degli investimenti o addirittura compromettere il titolo di proprietà
del comparto.

• L’impiego di strumenti finanziari derivati è mirato ad aumentare il
potenziale di guadagno del comparto, ma comporta un rischio
di leva, in quanto il comparto risulta più esposto ai rischi relativi al
mercato azionario di quanto non lo sarebbe se non utilizzasse tali
strumenti.

• L’utilizzo di tecniche di copertura valutaria per coprire la valuta del-
la classe di azioni nei confronti della moneta di denominazione del
comparto è mirato a ridurre i rischi valutari, senza tuttavia poterli
eliminare del tutto.

Dove posso ottenere maggiori informazioni sui rischi del comparto?
Ulteriori informazioni riguardanti i rischi di investimento nel comparto
sono contenute nella corrispondente sezione del prospetto del fon-
do che è disponibile presso la Società di gestione e sul sito Internet
www.ram-ai.com.

http://www.ram-ai.com


Spese

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di sottoscrizione 2,00%
Spesa di rimborso 0,00%
Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale
prima che venga investito e prima che il rendimento dell’investimento
venga distribuito.
Spese prelevate dal fondo in un anno
Spese correnti 2,60%
Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al
rendimento

20% trimestre di qualunque ren-
dimento positivo realizzato dal
comparto e che il valore pa-
trimoniale netto superi il valore
patrimoniale netto in corrispon-
denza del quale è stata pre-
levata l’ultima commissione di
performance

Le spese sostenute dall’investitore sono utilizzate per coprire i costi di ge-
stione del fondo, inclusi quelli relativi alla commercializzazione e alla di-
stribuzione delle azioni. Tali spese riducono il potenziale incremento di
valore di un investimento in questo fondo.

Le spese di sottoscrizione e di rimborso indicate rappresentano la per-

centuale massima che può essere decurtata dal capitale dell’investitore
prima dell’investimento nel fondo. In alcuni casi l’investitore può pagare
una somma inferiore. Per conoscere l’importo effettivo delle spese di sot-
toscrizione e di rimborso, l’investitore può contattare il proprio consulente
finanziario o distributore.
La conversione di tutte o parte delle azioni in azioni di un altro comparto
o di un’altra classe di azioni è gratuita.

Le spese correnti rappresentano le spese annue, e sono state calcolate
il 31.12.2018. Le spese correnti possono variare di anno in anno.

L’importo relativo alle spese di gestione non comprende:

• Commissione legata al rendimento

• Spese relative alle operazioni in titoli, escluse le spese connesse
all’acquisto e alla vendita di fondi target.

La commissione legata al rendimento calcolata per la classe di azioni in
riferimento al più recente esercizio è pari a 0,00%.

Per maggiori informazioni riguardanti le spese, consultare la sezione
“Oneri a carico della Società” del prospetto del fondo, che è disponibile
presso la sede legale della Società di gestione e su www.ram-ai.com.
Ulteriori informazioni riguardanti la commissione legata al rendimento
sono contenute nel prospetto.

Risultati ottenuti nel passato

I risultati ottenuti nel passato non costituiscono un’indicazione affidabile
riguardo al rendimento futuro.

Tutte le commissioni e spese, ad eccezione delle spese di sottoscrizione
e di rimborso, sono state incluse.

I risultati ottenuti nel passato sono stati calcolati in EUR.

Il comparto è stato lanciato in data 2011.
Questa classe di azioni è stata lanciata in data 2011.

Informazioni pratiche

Depositario
Banque de Luxembourg

Ulteriori informazioni e disponibilità dei prezzi
Ulteriori informazioni sul fondo, copie del suo prospetto, gli ultimi rendi-
conti annuale e semestrale e i più recenti prezzi delle azioni di RAM (LUX)
SYSTEMATIC FUNDS possono essere ottenuti gratuitamente presso la sede
legale della Società di gestione o su www.ram-ai.com.
Il prospetto e i più recenti rendiconti annuale e semestrale del fondo so-
no disponibili in lingua francese. La Società di gestione potrà informare
gli investitori circa la disponibilità di versioni in altre lingue dei suddetti
documenti.
I dati sulla politica retributiva aggiornata della società di gestione, tra cui
una descrizione delle modalità di calcolo di retribuzioni e benefici, sono
disponibili sul sito internet www.ram-ai.com. Una copia cartacea sarà
disponibile gratuitamente su richiesta.

Responsabilità
RAM (LUX) SYSTEMATIC FUNDS può essere ritenuta responsabile esclusiva-
mente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento
che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti
parti del prospetto del fondo.

Regime fiscale
Il fondo è soggetto al regime fiscale vigente in Lussemburgo. La residenza
fiscale dell’investitore può avere un impatto sulla sua posizione fiscale.

Informazioni specifiche
Il comparto RAM (LUX) SYSTEMATIC FUNDS - LONG/SHORT EMERGING
MARKETS EQUITIES può anche emettere altre classi di azioni.
Le informazioni riguardanti altre classi di azioni eventualmente com-
mercializzate nel vostro paese sono disponibili presso la Società di
gestione.
Il presente documento contiene le informazioni chiave per gli investitori
relative a un comparto di RAM (LUX) SYSTEMATIC FUNDS, che può com-
prendere vari comparti. Il prospetto e i rendiconti annuali e semestrali si
riferiscono al fondo nel suo complesso.
Le attività e le passività di ciascun comparto sono separate per leg-
ge; pertanto gli impegni e le passività di un comparto non influiscono
in alcun modo sugli altri comparti.
L’investitore ha diritto di convertire il suo investimento da azioni di un
comparto in altre azioni del medesimo o di un altro comparto. L’inve-
stitore può reperire le informazioni relative alle modalità di sottoscrizione,
riscatto e conversione nel prospetto del fondo.

Il presente fondo è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato da Commission de Surveillance du Secteur Financier.
RAM Active Investments (Europe) S.A. è autorizzata in Lussemburgo e regolamentata da Commission de Surveillance du Secteur Financier.

Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 11.02.2019.

http://www.ram-ai.com
http://www.ram-ai.com
http://www.ram-ai.com


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.

RAM (LUX) SYSTEMATIC FUNDS - EUROPEAN EQUITIES, classe TPH
LU0835715946

un comparto di RAM (LUX) SYSTEMATIC FUNDS

Società di gestione: RAM Active Investments (Europe) S.A.

Obiettivi e politica d’investimento

Obiettivi
Selezione di valori mobiliari con prospettive di performance interessanti,
e che consentano al comparto di offrire un rendimento elevato a lungo
termine.

Politica d’investimento
Il comparto investe una quota minima del 75% in azioni di società di uno
Stato membro dell’Unione europea, della Norvegia e dell’Islanda.
In riferimento al restante 25% del patrimonio netto, il comparto potrà al-
tresì investire in azioni di società appartenenti a territori diversi rispetto a
quelli summenzionati.
Il comparto potrà investire fino al 10% del suo patrimonio netto in quote
di OICVM o di altri OIC.
Il comparto potrà inoltre detenere liquidità a titolo accessorio e tempo-
raneo, nonché, entro i limiti legali, utilizzare prodotti derivati a titolo di
copertura o per ottimizzare l’esposizione del portafoglio.
Per questa classe di azioni il rischio di cambio della valuta dell’azione
rispetto alla valuta di riferimento del comparto è oggetto di copertura si-
stematica. Tuttavia, in ragione della volatilità del portafoglio sottostante,

la SICAV non può garantire la copertura al 100% del rischio di cambio.
Non può essere escluso un rischio di cambio residuo.
La composizione del portafoglio del comparto può differire sensibilmen-
te da quella del suo indice di riferimento MSCI Daily Net TR Europe Euro
(MSDEE15N Index).

La valuta di riferimento del comparto è espressa in EUR.
La valuta della classe di azioni è espressa in USD.

L’investitore ha il diritto di riscattare le proprie azioni su richiesta. La ne-
goziazione delle quote è effettuata in ogni giorno lavorativo completo
delle banche in Lussemburgo. Si attira l’attenzione degli investitori sul fat-
to che, in circostanze eccezionali, la possibilità di richiedere il riscatto
delle loro azioni potrebbe essere limitata o sospesa.

Queste azioni sono a capitalizzazione. Il reddito e i guadagni in conto
capitale sono reinvestiti.

Raccomandazione
Questo fondo potrebbe non essere indicato per gli investitori che
prevedono di ritirare il proprio capitale entro 3-5 anni.

Profilo di rischio e di rendimento

Rischio più basso Rischio più elevato

Rendimento potenzialmente
più basso

Rendimento potenzialmente
più elevato

1 2 3 4 5 6 7
Cosa rappresenta questo indicatore sintetico?

• Le azioni di classe TPH sono classificate nella categoria 5 poiché
il valore dell’azione può essere soggetto a variazioni di elevata
entità, e di conseguenza il rischio di perdita e l’opportunità di
guadagno possono essere elevati.

• La categoria di rischio è stata determinata sulla base di dati storici
e simulati, e potrebbe non costituire un’indicazione affidabile cir-
ca il futuro profilo di rischio. La categoria di rischio e rendimento
indicata potrebbe non rimanere invariata e la classificazione del
fondo potrebbe mutare nel tempo.

• La categoria più bassa non rappresenta un investimento privo di
rischi.

• Il rimborso del capitale iniziale non è garantito.

Quali tra i rischi di significativa importanza non sono rilevati in maniera
adeguata dall’indicatore sintetico?

• L’utilizzo di tecniche di copertura valutaria per coprire la valuta del-
la classe di azioni nei confronti della moneta di denominazione del
comparto è mirato a ridurre i rischi valutari, senza tuttavia poterli
eliminare del tutto.

Dove posso ottenere maggiori informazioni sui rischi del comparto?
Ulteriori informazioni riguardanti i rischi di investimento nel comparto
sono contenute nella corrispondente sezione del prospetto del fon-
do che è disponibile presso la Società di gestione e sul sito Internet
www.ram-ai.com.

http://www.ram-ai.com


Spese

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di sottoscrizione 2,00%
Spesa di rimborso 0,00%
Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale
prima che venga investito e prima che il rendimento dell’investimento
venga distribuito.
Spese prelevate dal fondo in un anno
Spese correnti 2,19%
Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al
rendimento

15% trimestre di qualunque ren-
dimento realizzato dal compar-
to superiore all’MSCI Daily Net
TR Europe Euro (rendimento mi-
nimo)

Le spese sostenute dall’investitore sono utilizzate per coprire i costi di ge-
stione del fondo, inclusi quelli relativi alla commercializzazione e alla di-
stribuzione delle azioni. Tali spese riducono il potenziale incremento di
valore di un investimento in questo fondo.

Le spese di sottoscrizione e di rimborso indicate rappresentano la per-
centuale massima che può essere decurtata dal capitale dell’investitore

prima dell’investimento nel fondo. In alcuni casi l’investitore può pagare
una somma inferiore. Per conoscere l’importo effettivo delle spese di sot-
toscrizione e di rimborso, l’investitore può contattare il proprio consulente
finanziario o distributore.
La conversione di tutte o parte delle azioni in azioni di un altro comparto
o di un’altra classe di azioni è gratuita.

L’importo relativo alle spese correnti qui riportato riflette una stima delle
spese, dal momento che questa classe di azioni è attualmente inattiva.

L’importo relativo alle spese di gestione non comprende:

• Commissione legata al rendimento

• Spese relative alle operazioni in titoli, escluse le spese connesse
all’acquisto e alla vendita di fondi target.

La commissione legata al rendimento calcolata per la classe di azioni in
riferimento al più recente esercizio è pari a 0,00%.

Per maggiori informazioni riguardanti le spese, consultare la sezione
“Oneri a carico della Società” del prospetto del fondo, che è disponibile
presso la sede legale della Società di gestione e su www.ram-ai.com.
Ulteriori informazioni riguardanti la commissione legata al rendimento
sono contenute nel prospetto.

Risultati ottenuti nel passato

Essendo questa classe di azioni attualmente inattiva, per essa non sono
disponibili dati relativi ai risultati ottenuti nel passato.

Il comparto è stato lanciato in data 2003.

Informazioni pratiche

Depositario
Banque de Luxembourg

Ulteriori informazioni e disponibilità dei prezzi
Ulteriori informazioni sul fondo, copie del suo prospetto, gli ultimi rendi-
conti annuale e semestrale e i più recenti prezzi delle azioni di RAM (LUX)
SYSTEMATIC FUNDS possono essere ottenuti gratuitamente presso la sede
legale della Società di gestione o su www.ram-ai.com.
Il prospetto e i più recenti rendiconti annuale e semestrale del fondo so-
no disponibili in lingua francese. La Società di gestione potrà informare
gli investitori circa la disponibilità di versioni in altre lingue dei suddetti
documenti.
I dati sulla politica retributiva aggiornata della società di gestione, tra cui
una descrizione delle modalità di calcolo di retribuzioni e benefici, sono
disponibili sul sito internet www.ram-ai.com. Una copia cartacea sarà
disponibile gratuitamente su richiesta.

Responsabilità
RAM (LUX) SYSTEMATIC FUNDS può essere ritenuta responsabile esclusiva-
mente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento
che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti
parti del prospetto del fondo.

Regime fiscale
Il fondo è soggetto al regime fiscale vigente in Lussemburgo. La residenza
fiscale dell’investitore può avere un impatto sulla sua posizione fiscale.

Informazioni specifiche
Il comparto RAM (LUX) SYSTEMATIC FUNDS - EUROPEAN EQUITIES può
anche emettere altre classi di azioni.
Le informazioni riguardanti altre classi di azioni eventualmente com-
mercializzate nel vostro paese sono disponibili presso la Società di
gestione.
Il presente documento contiene le informazioni chiave per gli investitori
relative a un comparto di RAM (LUX) SYSTEMATIC FUNDS, che può com-
prendere vari comparti. Il prospetto e i rendiconti annuali e semestrali si
riferiscono al fondo nel suo complesso.
Le attività e le passività di ciascun comparto sono separate per leg-
ge; pertanto gli impegni e le passività di un comparto non influiscono
in alcun modo sugli altri comparti.
L’investitore ha diritto di convertire il suo investimento da azioni di un
comparto in altre azioni del medesimo o di un altro comparto. L’inve-
stitore può reperire le informazioni relative alle modalità di sottoscrizione,
riscatto e conversione nel prospetto del fondo.

Il presente fondo è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato da Commission de Surveillance du Secteur Financier.
RAM Active Investments (Europe) S.A. è autorizzata in Lussemburgo e regolamentata da Commission de Surveillance du Secteur Financier.

Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 11.02.2019.

http://www.ram-ai.com
http://www.ram-ai.com
http://www.ram-ai.com


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.

RAM (LUX) SYSTEMATIC FUNDS - NORTH AMERICAN EQUITIES, classe BP
LU0835717991

un comparto di RAM (LUX) SYSTEMATIC FUNDS

Società di gestione: RAM Active Investments (Europe) S.A.

Obiettivi e politica d’investimento

Obiettivi
Selezione di valori mobiliari con prospettive di performance interessanti,
e che consentano al comparto di offrire un rendimento elevato a lungo
termine.

Politica d’investimento
Una quota minima pari a due terzi del comparto sarà investita in azioni
di società degli Stati Uniti e del Canada.
In riferimento al restante terzo del patrimonio netto, il comparto potrà al-
tresì investire in azioni di società appartenenti a territori diversi rispetto a
quelli summenzionati.
Il comparto potrà investire fino al 10% del suo patrimonio netto in quote
di OICVM o di altri OIC.
Il comparto potrà inoltre detenere liquidità a titolo accessorio e tempo-

raneo, nonché, entro i limiti legali, utilizzare prodotti derivati a titolo di
copertura o per ottimizzare l’esposizione del portafoglio.
La composizione del portafoglio del comparto può differire sensibilmente
da quella del suo indice di riferimento MSCI Daily TR Net North America
(NDDUNA Index).

La valuta della classe di azioni è espressa in USD.

L’investitore ha il diritto di riscattare le proprie azioni su richiesta. La ne-
goziazione delle quote è effettuata in ogni giorno lavorativo completo
delle banche in Lussemburgo. Si attira l’attenzione degli investitori sul fat-
to che, in circostanze eccezionali, la possibilità di richiedere il riscatto
delle loro azioni potrebbe essere limitata o sospesa.

Queste azioni sono a capitalizzazione. Il reddito e i guadagni in conto
capitale sono reinvestiti.

Profilo di rischio e di rendimento

Rischio più basso Rischio più elevato

Rendimento potenzialmente
più basso

Rendimento potenzialmente
più elevato

1 2 3 4 5 6 7

Cosa rappresenta questo indicatore sintetico?
• Le azioni di classe BP sono classificate nella categoria 5 poiché

il valore dell’azione può essere soggetto a variazioni di elevata
entità, e di conseguenza il rischio di perdita e l’opportunità di
guadagno possono essere elevati.

• La categoria di rischio è stata determinata sulla base di dati si-
mulati, e potrebbe non costituire un’indicazione affidabile circa il
futuro profilo di rischio. La categoria di rischio e rendimento indica-

ta potrebbe non rimanere invariata e la classificazione del fondo
potrebbe mutare nel tempo.

• La categoria più bassa non rappresenta un investimento privo di
rischi.

• Il rimborso del capitale iniziale non è garantito.

Quali tra i rischi di significativa importanza non sono rilevati in maniera
adeguata dall’indicatore sintetico?

• non applicabile (di regola tutti i rischi rilevanti dovrebbero essere
inclusi nell’indicatore sintetico)

Dove posso ottenere maggiori informazioni sui rischi del comparto?
Ulteriori informazioni riguardanti i rischi di investimento nel comparto
sono contenute nella corrispondente sezione del prospetto del fon-
do che è disponibile presso la Società di gestione e sul sito Internet
www.ram-ai.com.

http://www.ram-ai.com


Spese

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di sottoscrizione 2,00%
Spesa di rimborso 0,00%
Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale
prima che venga investito e prima che il rendimento dell’investimento
venga distribuito.
Spese prelevate dal fondo in un anno
Spese correnti 2,33%
Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al
rendimento

10% trimestre di qualunque ren-
dimento realizzato dal compar-
to superiore all’MSCI Daily TR
Net North America (rendimento
minimo)

Le spese sostenute dall’investitore sono utilizzate per coprire i costi di ge-
stione del fondo, inclusi quelli relativi alla commercializzazione e alla di-
stribuzione delle azioni. Tali spese riducono il potenziale incremento di
valore di un investimento in questo fondo.

Le spese di sottoscrizione e di rimborso indicate rappresentano la per-
centuale massima che può essere decurtata dal capitale dell’investitore

prima dell’investimento nel fondo. In alcuni casi l’investitore può pagare
una somma inferiore. Per conoscere l’importo effettivo delle spese di sot-
toscrizione e di rimborso, l’investitore può contattare il proprio consulente
finanziario o distributore.
La conversione di tutte o parte delle azioni in azioni di un altro comparto
o di un’altra classe di azioni è gratuita.

L’importo relativo alle spese correnti qui riportato riflette una stima delle
spese, dal momento che la classe di azioni non è stata ancora lanciata.

L’importo relativo alle spese di gestione non comprende:

• Commissione legata al rendimento

• Spese relative alle operazioni in titoli, escluse le spese connesse
all’acquisto e alla vendita di fondi target.

Per questa classe di azioni non è stata ancora calcolata la commissione
legata al rendimento.

Per maggiori informazioni riguardanti le spese, consultare la sezione
“Oneri a carico della Società” del prospetto del fondo, che è disponibile
presso la sede legale della Società di gestione e su www.ram-ai.com.
Ulteriori informazioni riguardanti la commissione legata al rendimento
sono contenute nel prospetto.

Risultati ottenuti nel passato

Non sono disponibili dati sul rendimento, poiché la classe di azioni non è
stata ancora lanciata.

Il comparto è stato lanciato in data 2003.

Informazioni pratiche

Depositario
Banque de Luxembourg

Ulteriori informazioni e disponibilità dei prezzi
Ulteriori informazioni sul fondo, copie del suo prospetto, gli ultimi rendi-
conti annuale e semestrale e i più recenti prezzi delle azioni di RAM (LUX)
SYSTEMATIC FUNDS possono essere ottenuti gratuitamente presso la sede
legale della Società di gestione o su www.ram-ai.com.
Il prospetto e i più recenti rendiconti annuale e semestrale del fondo so-
no disponibili in lingua francese. La Società di gestione potrà informare
gli investitori circa la disponibilità di versioni in altre lingue dei suddetti
documenti.
I dati sulla politica retributiva aggiornata della società di gestione, tra cui
una descrizione delle modalità di calcolo di retribuzioni e benefici, sono
disponibili sul sito internet www.ram-ai.com. Una copia cartacea sarà
disponibile gratuitamente su richiesta.

Responsabilità
RAM (LUX) SYSTEMATIC FUNDS può essere ritenuta responsabile esclusiva-
mente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento
che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti
parti del prospetto del fondo.

Regime fiscale
Il fondo è soggetto al regime fiscale vigente in Lussemburgo. La residenza
fiscale dell’investitore può avere un impatto sulla sua posizione fiscale.

Informazioni specifiche
Il comparto RAM (LUX) SYSTEMATIC FUNDS - NORTH AMERICAN EQUITIES
può anche emettere altre classi di azioni.
Le informazioni riguardanti altre classi di azioni eventualmente com-
mercializzate nel vostro paese sono disponibili presso la Società di
gestione.
Il presente documento contiene le informazioni chiave per gli investitori
relative a un comparto di RAM (LUX) SYSTEMATIC FUNDS, che può com-
prendere vari comparti. Il prospetto e i rendiconti annuali e semestrali si
riferiscono al fondo nel suo complesso.
Le attività e le passività di ciascun comparto sono separate per leg-
ge; pertanto gli impegni e le passività di un comparto non influiscono
in alcun modo sugli altri comparti.
L’investitore ha diritto di convertire il suo investimento da azioni di un
comparto in altre azioni del medesimo o di un altro comparto. L’inve-
stitore può reperire le informazioni relative alle modalità di sottoscrizione,
riscatto e conversione nel prospetto del fondo.

Il presente fondo è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato da Commission de Surveillance du Secteur Financier.
RAM Active Investments (Europe) S.A. è autorizzata in Lussemburgo e regolamentata da Commission de Surveillance du Secteur Financier.

Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 11.02.2019.

http://www.ram-ai.com
http://www.ram-ai.com
http://www.ram-ai.com


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.

RAM (LUX) SYSTEMATIC FUNDS - NORTH AMERICAN EQUITIES, classe EPH
LU0835718536

un comparto di RAM (LUX) SYSTEMATIC FUNDS

Società di gestione: RAM Active Investments (Europe) S.A.

Obiettivi e politica d’investimento

Obiettivi
Selezione di valori mobiliari con prospettive di performance interessanti,
e che consentano al comparto di offrire un rendimento elevato a lungo
termine.

Politica d’investimento
Una quota minima pari a due terzi del comparto sarà investita in azioni
di società degli Stati Uniti e del Canada.
In riferimento al restante terzo del patrimonio netto, il comparto potrà al-
tresì investire in azioni di società appartenenti a territori diversi rispetto a
quelli summenzionati.
Il comparto potrà investire fino al 10% del suo patrimonio netto in quote
di OICVM o di altri OIC.
Il comparto potrà inoltre detenere liquidità a titolo accessorio e tempo-
raneo, nonché, entro i limiti legali, utilizzare prodotti derivati a titolo di
copertura o per ottimizzare l’esposizione del portafoglio.
Per questa classe di azioni il rischio di cambio della valuta dell’azione

rispetto alla valuta di riferimento del comparto è oggetto di copertura si-
stematica. Tuttavia, in ragione della volatilità del portafoglio sottostante,
la SICAV non può garantire la copertura al 100% del rischio di cambio.
Non può essere escluso un rischio di cambio residuo.
La composizione del portafoglio del comparto può differire sensibilmente
da quella del suo indice di riferimento MSCI Daily TR Net North America
(NDDUNA Index).

La valuta di riferimento del comparto è espressa in USD.
La valuta della classe di azioni è espressa in EUR.

L’investitore ha il diritto di riscattare le proprie azioni su richiesta. La ne-
goziazione delle quote è effettuata in ogni giorno lavorativo completo
delle banche in Lussemburgo. Si attira l’attenzione degli investitori sul fat-
to che, in circostanze eccezionali, la possibilità di richiedere il riscatto
delle loro azioni potrebbe essere limitata o sospesa.

Queste azioni sono a capitalizzazione. Il reddito e i guadagni in conto
capitale sono reinvestiti.

Profilo di rischio e di rendimento

Rischio più basso Rischio più elevato

Rendimento potenzialmente
più basso

Rendimento potenzialmente
più elevato

1 2 3 4 5 6 7
Cosa rappresenta questo indicatore sintetico?

• Le azioni di classe EPH sono classificate nella categoria 5 poiché
il valore dell’azione può essere soggetto a variazioni di elevata
entità, e di conseguenza il rischio di perdita e l’opportunità di
guadagno possono essere elevati.

• La categoria di rischio è stata determinata sulla base di dati si-
mulati, e potrebbe non costituire un’indicazione affidabile circa il
futuro profilo di rischio. La categoria di rischio e rendimento indica-
ta potrebbe non rimanere invariata e la classificazione del fondo
potrebbe mutare nel tempo.

• La categoria più bassa non rappresenta un investimento privo di
rischi.

• Il rimborso del capitale iniziale non è garantito.

Quali tra i rischi di significativa importanza non sono rilevati in maniera
adeguata dall’indicatore sintetico?

• L’utilizzo di tecniche di copertura valutaria per coprire la valuta del-
la classe di azioni nei confronti della moneta di denominazione del
comparto è mirato a ridurre i rischi valutari, senza tuttavia poterli
eliminare del tutto.

Dove posso ottenere maggiori informazioni sui rischi del comparto?
Ulteriori informazioni riguardanti i rischi di investimento nel comparto
sono contenute nella corrispondente sezione del prospetto del fon-
do che è disponibile presso la Società di gestione e sul sito Internet
www.ram-ai.com.

http://www.ram-ai.com


Spese

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di sottoscrizione 2,00%
Spesa di rimborso 0,00%
Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale
prima che venga investito e prima che il rendimento dell’investimento
venga distribuito.
Spese prelevate dal fondo in un anno
Spese correnti 2,33%
Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al
rendimento

10% trimestre di qualunque ren-
dimento realizzato dal compar-
to superiore all’MSCI Daily TR
Net North America (rendimento
minimo)

Le spese sostenute dall’investitore sono utilizzate per coprire i costi di ge-
stione del fondo, inclusi quelli relativi alla commercializzazione e alla di-
stribuzione delle azioni. Tali spese riducono il potenziale incremento di
valore di un investimento in questo fondo.

Le spese di sottoscrizione e di rimborso indicate rappresentano la per-
centuale massima che può essere decurtata dal capitale dell’investitore

prima dell’investimento nel fondo. In alcuni casi l’investitore può pagare
una somma inferiore. Per conoscere l’importo effettivo delle spese di sot-
toscrizione e di rimborso, l’investitore può contattare il proprio consulente
finanziario o distributore.
La conversione di tutte o parte delle azioni in azioni di un altro comparto
o di un’altra classe di azioni è gratuita.

L’importo relativo alle spese correnti qui riportato riflette una stima delle
spese, dal momento che la classe di azioni non è stata ancora lanciata.

L’importo relativo alle spese di gestione non comprende:

• Commissione legata al rendimento

• Spese relative alle operazioni in titoli, escluse le spese connesse
all’acquisto e alla vendita di fondi target.

Per questa classe di azioni non è stata ancora calcolata la commissione
legata al rendimento.

Per maggiori informazioni riguardanti le spese, consultare la sezione
“Oneri a carico della Società” del prospetto del fondo, che è disponibile
presso la sede legale della Società di gestione e su www.ram-ai.com.
Ulteriori informazioni riguardanti la commissione legata al rendimento
sono contenute nel prospetto.

Risultati ottenuti nel passato

Non sono disponibili dati sul rendimento, poiché la classe di azioni non è
stata ancora lanciata.

Il comparto è stato lanciato in data 2003.

Informazioni pratiche

Depositario
Banque de Luxembourg

Ulteriori informazioni e disponibilità dei prezzi
Ulteriori informazioni sul fondo, copie del suo prospetto, gli ultimi rendi-
conti annuale e semestrale e i più recenti prezzi delle azioni di RAM (LUX)
SYSTEMATIC FUNDS possono essere ottenuti gratuitamente presso la sede
legale della Società di gestione o su www.ram-ai.com.
Il prospetto e i più recenti rendiconti annuale e semestrale del fondo so-
no disponibili in lingua francese. La Società di gestione potrà informare
gli investitori circa la disponibilità di versioni in altre lingue dei suddetti
documenti.
I dati sulla politica retributiva aggiornata della società di gestione, tra cui
una descrizione delle modalità di calcolo di retribuzioni e benefici, sono
disponibili sul sito internet www.ram-ai.com. Una copia cartacea sarà
disponibile gratuitamente su richiesta.

Responsabilità
RAM (LUX) SYSTEMATIC FUNDS può essere ritenuta responsabile esclusiva-
mente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento
che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti
parti del prospetto del fondo.

Regime fiscale
Il fondo è soggetto al regime fiscale vigente in Lussemburgo. La residenza
fiscale dell’investitore può avere un impatto sulla sua posizione fiscale.

Informazioni specifiche
Il comparto RAM (LUX) SYSTEMATIC FUNDS - NORTH AMERICAN EQUITIES
può anche emettere altre classi di azioni.
Le informazioni riguardanti altre classi di azioni eventualmente com-
mercializzate nel vostro paese sono disponibili presso la Società di
gestione.
Il presente documento contiene le informazioni chiave per gli investitori
relative a un comparto di RAM (LUX) SYSTEMATIC FUNDS, che può com-
prendere vari comparti. Il prospetto e i rendiconti annuali e semestrali si
riferiscono al fondo nel suo complesso.
Le attività e le passività di ciascun comparto sono separate per leg-
ge; pertanto gli impegni e le passività di un comparto non influiscono
in alcun modo sugli altri comparti.
L’investitore ha diritto di convertire il suo investimento da azioni di un
comparto in altre azioni del medesimo o di un altro comparto. L’inve-
stitore può reperire le informazioni relative alle modalità di sottoscrizione,
riscatto e conversione nel prospetto del fondo.

Il presente fondo è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato da Commission de Surveillance du Secteur Financier.
RAM Active Investments (Europe) S.A. è autorizzata in Lussemburgo e regolamentata da Commission de Surveillance du Secteur Financier.

Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 11.02.2019.

http://www.ram-ai.com
http://www.ram-ai.com
http://www.ram-ai.com


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.

RAM (LUX) SYSTEMATIC FUNDS - NORTH AMERICAN EQUITIES, classe FP
LU0835718700

un comparto di RAM (LUX) SYSTEMATIC FUNDS

Società di gestione: RAM Active Investments (Europe) S.A.

Obiettivi e politica d’investimento

Obiettivi
Selezione di valori mobiliari con prospettive di performance interessanti,
e che consentano al comparto di offrire un rendimento elevato a lungo
termine.

Politica d’investimento
Una quota minima pari a due terzi del comparto sarà investita in azioni
di società degli Stati Uniti e del Canada.
In riferimento al restante terzo del patrimonio netto, il comparto potrà al-
tresì investire in azioni di società appartenenti a territori diversi rispetto a
quelli summenzionati.
Il comparto potrà investire fino al 10% del suo patrimonio netto in quote
di OICVM o di altri OIC.
Il comparto potrà inoltre detenere liquidità a titolo accessorio e tempo-

raneo, nonché, entro i limiti legali, utilizzare prodotti derivati a titolo di
copertura o per ottimizzare l’esposizione del portafoglio.
La composizione del portafoglio del comparto può differire sensibilmente
da quella del suo indice di riferimento MSCI Daily TR Net North America
(NDDUNA Index).

La valuta della classe di azioni è espressa in USD.

L’investitore ha il diritto di riscattare le proprie azioni su richiesta. La ne-
goziazione delle quote è effettuata in ogni giorno lavorativo completo
delle banche in Lussemburgo. Si attira l’attenzione degli investitori sul fat-
to che, in circostanze eccezionali, la possibilità di richiedere il riscatto
delle loro azioni potrebbe essere limitata o sospesa.

Queste azioni sono a capitalizzazione. Il reddito e i guadagni in conto
capitale sono reinvestiti.

Profilo di rischio e di rendimento

Rischio più basso Rischio più elevato

Rendimento potenzialmente
più basso

Rendimento potenzialmente
più elevato

1 2 3 4 5 6 7

Cosa rappresenta questo indicatore sintetico?
• Le azioni di classe FP sono classificate nella categoria 5 poiché

il valore dell’azione può essere soggetto a variazioni di elevata
entità, e di conseguenza il rischio di perdita e l’opportunità di
guadagno possono essere elevati.

• La categoria di rischio è stata determinata sulla base di dati si-
mulati, e potrebbe non costituire un’indicazione affidabile circa il
futuro profilo di rischio. La categoria di rischio e rendimento indica-

ta potrebbe non rimanere invariata e la classificazione del fondo
potrebbe mutare nel tempo.

• La categoria più bassa non rappresenta un investimento privo di
rischi.

• Il rimborso del capitale iniziale non è garantito.

Quali tra i rischi di significativa importanza non sono rilevati in maniera
adeguata dall’indicatore sintetico?

• non applicabile (di regola tutti i rischi rilevanti dovrebbero essere
inclusi nell’indicatore sintetico)

Dove posso ottenere maggiori informazioni sui rischi del comparto?
Ulteriori informazioni riguardanti i rischi di investimento nel comparto
sono contenute nella corrispondente sezione del prospetto del fon-
do che è disponibile presso la Società di gestione e sul sito Internet
www.ram-ai.com.

http://www.ram-ai.com


Spese

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di sottoscrizione 2,00%
Spesa di rimborso 0,00%
Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale
prima che venga investito e prima che il rendimento dell’investimento
venga distribuito.
Spese prelevate dal fondo in un anno
Spese correnti 2,73%
Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al
rendimento

10% trimestre di qualunque ren-
dimento realizzato dal compar-
to superiore all’MSCI Daily TR
Net North America (rendimento
minimo)

Le spese sostenute dall’investitore sono utilizzate per coprire i costi di ge-
stione del fondo, inclusi quelli relativi alla commercializzazione e alla di-
stribuzione delle azioni. Tali spese riducono il potenziale incremento di
valore di un investimento in questo fondo.

Le spese di sottoscrizione e di rimborso indicate rappresentano la per-
centuale massima che può essere decurtata dal capitale dell’investitore

prima dell’investimento nel fondo. In alcuni casi l’investitore può pagare
una somma inferiore. Per conoscere l’importo effettivo delle spese di sot-
toscrizione e di rimborso, l’investitore può contattare il proprio consulente
finanziario o distributore.
La conversione di tutte o parte delle azioni in azioni di un altro comparto
o di un’altra classe di azioni è gratuita.

L’importo relativo alle spese correnti qui riportato riflette una stima delle
spese, dal momento che la classe di azioni non è stata ancora lanciata.

L’importo relativo alle spese di gestione non comprende:

• Commissione legata al rendimento

• Spese relative alle operazioni in titoli, escluse le spese connesse
all’acquisto e alla vendita di fondi target.

Per questa classe di azioni non è stata ancora calcolata la commissione
legata al rendimento.

Per maggiori informazioni riguardanti le spese, consultare la sezione
“Oneri a carico della Società” del prospetto del fondo, che è disponibile
presso la sede legale della Società di gestione e su www.ram-ai.com.
Ulteriori informazioni riguardanti la commissione legata al rendimento
sono contenute nel prospetto.

Risultati ottenuti nel passato

Non sono disponibili dati sul rendimento, poiché la classe di azioni non è
stata ancora lanciata.

Il comparto è stato lanciato in data 2003.

Informazioni pratiche

Depositario
Banque de Luxembourg

Ulteriori informazioni e disponibilità dei prezzi
Ulteriori informazioni sul fondo, copie del suo prospetto, gli ultimi rendi-
conti annuale e semestrale e i più recenti prezzi delle azioni di RAM (LUX)
SYSTEMATIC FUNDS possono essere ottenuti gratuitamente presso la sede
legale della Società di gestione o su www.ram-ai.com.
Il prospetto e i più recenti rendiconti annuale e semestrale del fondo so-
no disponibili in lingua francese. La Società di gestione potrà informare
gli investitori circa la disponibilità di versioni in altre lingue dei suddetti
documenti.
I dati sulla politica retributiva aggiornata della società di gestione, tra cui
una descrizione delle modalità di calcolo di retribuzioni e benefici, sono
disponibili sul sito internet www.ram-ai.com. Una copia cartacea sarà
disponibile gratuitamente su richiesta.

Responsabilità
RAM (LUX) SYSTEMATIC FUNDS può essere ritenuta responsabile esclusiva-
mente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento
che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti
parti del prospetto del fondo.

Regime fiscale
Il fondo è soggetto al regime fiscale vigente in Lussemburgo. La residenza
fiscale dell’investitore può avere un impatto sulla sua posizione fiscale.

Informazioni specifiche
Il comparto RAM (LUX) SYSTEMATIC FUNDS - NORTH AMERICAN EQUITIES
può anche emettere altre classi di azioni.
Le informazioni riguardanti altre classi di azioni eventualmente com-
mercializzate nel vostro paese sono disponibili presso la Società di
gestione.
Il presente documento contiene le informazioni chiave per gli investitori
relative a un comparto di RAM (LUX) SYSTEMATIC FUNDS, che può com-
prendere vari comparti. Il prospetto e i rendiconti annuali e semestrali si
riferiscono al fondo nel suo complesso.
Le attività e le passività di ciascun comparto sono separate per leg-
ge; pertanto gli impegni e le passività di un comparto non influiscono
in alcun modo sugli altri comparti.
L’investitore ha diritto di convertire il suo investimento da azioni di un
comparto in altre azioni del medesimo o di un altro comparto. L’inve-
stitore può reperire le informazioni relative alle modalità di sottoscrizione,
riscatto e conversione nel prospetto del fondo.

Il presente fondo è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato da Commission de Surveillance du Secteur Financier.
RAM Active Investments (Europe) S.A. è autorizzata in Lussemburgo e regolamentata da Commission de Surveillance du Secteur Financier.

Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 11.02.2019.

http://www.ram-ai.com
http://www.ram-ai.com
http://www.ram-ai.com


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.

RAM (LUX) SYSTEMATIC FUNDS - NORTH AMERICAN EQUITIES, classe GPH
LU0835719005

un comparto di RAM (LUX) SYSTEMATIC FUNDS

Società di gestione: RAM Active Investments (Europe) S.A.

Obiettivi e politica d’investimento

Obiettivi
Selezione di valori mobiliari con prospettive di performance interessanti,
e che consentano al comparto di offrire un rendimento elevato a lungo
termine.

Politica d’investimento
Una quota minima pari a due terzi del comparto sarà investita in azioni
di società degli Stati Uniti e del Canada.
In riferimento al restante terzo del patrimonio netto, il comparto potrà al-
tresì investire in azioni di società appartenenti a territori diversi rispetto a
quelli summenzionati.
Il comparto potrà investire fino al 10% del suo patrimonio netto in quote
di OICVM o di altri OIC.
Il comparto potrà inoltre detenere liquidità a titolo accessorio e tempo-
raneo, nonché, entro i limiti legali, utilizzare prodotti derivati a titolo di
copertura o per ottimizzare l’esposizione del portafoglio.
Per questa classe di azioni il rischio di cambio della valuta dell’azione

rispetto alla valuta di riferimento del comparto è oggetto di copertura si-
stematica. Tuttavia, in ragione della volatilità del portafoglio sottostante,
la SICAV non può garantire la copertura al 100% del rischio di cambio.
Non può essere escluso un rischio di cambio residuo.
La composizione del portafoglio del comparto può differire sensibilmente
da quella del suo indice di riferimento MSCI Daily TR Net North America
(NDDUNA Index).

La valuta di riferimento del comparto è espressa in USD.
La valuta della classe di azioni è espressa in EUR.

L’investitore ha il diritto di riscattare le proprie azioni su richiesta. La ne-
goziazione delle quote è effettuata in ogni giorno lavorativo completo
delle banche in Lussemburgo. Si attira l’attenzione degli investitori sul fat-
to che, in circostanze eccezionali, la possibilità di richiedere il riscatto
delle loro azioni potrebbe essere limitata o sospesa.

Queste azioni sono a capitalizzazione. Il reddito e i guadagni in conto
capitale sono reinvestiti.

Profilo di rischio e di rendimento

Rischio più basso Rischio più elevato

Rendimento potenzialmente
più basso

Rendimento potenzialmente
più elevato

1 2 3 4 5 6 7
Cosa rappresenta questo indicatore sintetico?

• Le azioni di classe GPH sono classificate nella categoria 5 poi-
ché il valore dell’azione può essere soggetto a variazioni di ele-
vata entità, e di conseguenza il rischio di perdita e l’opportunità di
guadagno possono essere elevati.

• La categoria di rischio è stata determinata sulla base di dati storici
e simulati, e potrebbe non costituire un’indicazione affidabile cir-
ca il futuro profilo di rischio. La categoria di rischio e rendimento
indicata potrebbe non rimanere invariata e la classificazione del
fondo potrebbe mutare nel tempo.

• La categoria più bassa non rappresenta un investimento privo di
rischi.

• Il rimborso del capitale iniziale non è garantito.

Quali tra i rischi di significativa importanza non sono rilevati in maniera
adeguata dall’indicatore sintetico?

• L’utilizzo di tecniche di copertura valutaria per coprire la valuta del-
la classe di azioni nei confronti della moneta di denominazione del
comparto è mirato a ridurre i rischi valutari, senza tuttavia poterli
eliminare del tutto.

Dove posso ottenere maggiori informazioni sui rischi del comparto?
Ulteriori informazioni riguardanti i rischi di investimento nel comparto
sono contenute nella corrispondente sezione del prospetto del fon-
do che è disponibile presso la Società di gestione e sul sito Internet
www.ram-ai.com.

http://www.ram-ai.com


Spese

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di sottoscrizione 2,00%
Spesa di rimborso 0,00%
Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale
prima che venga investito e prima che il rendimento dell’investimento
venga distribuito.
Spese prelevate dal fondo in un anno
Spese correnti 2,87%
Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al
rendimento

10% trimestre di qualunque ren-
dimento realizzato dal compar-
to superiore all’MSCI Daily TR
Net North America (rendimento
minimo)

Le spese sostenute dall’investitore sono utilizzate per coprire i costi di ge-
stione del fondo, inclusi quelli relativi alla commercializzazione e alla di-
stribuzione delle azioni. Tali spese riducono il potenziale incremento di
valore di un investimento in questo fondo.

Le spese di sottoscrizione e di rimborso indicate rappresentano la per-
centuale massima che può essere decurtata dal capitale dell’investitore
prima dell’investimento nel fondo. In alcuni casi l’investitore può pagare
una somma inferiore. Per conoscere l’importo effettivo delle spese di sot-

toscrizione e di rimborso, l’investitore può contattare il proprio consulente
finanziario o distributore.
La conversione di tutte o parte delle azioni in azioni di un altro comparto
o di un’altra classe di azioni è gratuita.

L’importo relativo alle spese correnti qui riportato riflette una stima del-
le spese, poiché per questa classe di azioni non è ancora trascorso un
anno intero dal lancio, e di conseguenza non vi sono sufficienti dati di-
sponibili. Il rendiconto annuale del fondo per ciascun esercizio includerà
il dettaglio esatto delle spese sostenute.

L’importo relativo alle spese di gestione non comprende:

• Commissione legata al rendimento

• Spese relative alle operazioni in titoli, escluse le spese connesse
all’acquisto e alla vendita di fondi target.

La commissione legata al rendimento calcolata per la classe di azioni in
riferimento al più recente esercizio è pari a 0,00%.

Per maggiori informazioni riguardanti le spese, consultare la sezione
“Oneri a carico della Società” del prospetto del fondo, che è disponibile
presso la sede legale della Società di gestione e su www.ram-ai.com.
Ulteriori informazioni riguardanti la commissione legata al rendimento
sono contenute nel prospetto.

Risultati ottenuti nel passato

Non sono disponibili dati sul rendimento, poiché la classe di azioni è sta-
ta lanciata meno di 12 mesi prima della data del presente documento
contenente le informazioni chiave per gli investitori.

Il comparto è stato lanciato in data 2003.
Questa classe di azioni è stata lanciata in data 2018.

Informazioni pratiche

Depositario
Banque de Luxembourg

Ulteriori informazioni e disponibilità dei prezzi
Ulteriori informazioni sul fondo, copie del suo prospetto, gli ultimi rendi-
conti annuale e semestrale e i più recenti prezzi delle azioni di RAM (LUX)
SYSTEMATIC FUNDS possono essere ottenuti gratuitamente presso la sede
legale della Società di gestione o su www.ram-ai.com.
Il prospetto e i più recenti rendiconti annuale e semestrale del fondo so-
no disponibili in lingua francese. La Società di gestione potrà informare
gli investitori circa la disponibilità di versioni in altre lingue dei suddetti
documenti.
I dati sulla politica retributiva aggiornata della società di gestione, tra cui
una descrizione delle modalità di calcolo di retribuzioni e benefici, sono
disponibili sul sito internet www.ram-ai.com. Una copia cartacea sarà
disponibile gratuitamente su richiesta.

Responsabilità
RAM (LUX) SYSTEMATIC FUNDS può essere ritenuta responsabile esclusiva-
mente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento
che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti
parti del prospetto del fondo.

Regime fiscale
Il fondo è soggetto al regime fiscale vigente in Lussemburgo. La residenza
fiscale dell’investitore può avere un impatto sulla sua posizione fiscale.

Informazioni specifiche
Il comparto RAM (LUX) SYSTEMATIC FUNDS - NORTH AMERICAN EQUITIES
può anche emettere altre classi di azioni.
Le informazioni riguardanti altre classi di azioni eventualmente com-
mercializzate nel vostro paese sono disponibili presso la Società di
gestione.
Il presente documento contiene le informazioni chiave per gli investitori
relative a un comparto di RAM (LUX) SYSTEMATIC FUNDS, che può com-
prendere vari comparti. Il prospetto e i rendiconti annuali e semestrali si
riferiscono al fondo nel suo complesso.
Le attività e le passività di ciascun comparto sono separate per leg-
ge; pertanto gli impegni e le passività di un comparto non influiscono
in alcun modo sugli altri comparti.
L’investitore ha diritto di convertire il suo investimento da azioni di un
comparto in altre azioni del medesimo o di un altro comparto. L’inve-
stitore può reperire le informazioni relative alle modalità di sottoscrizione,
riscatto e conversione nel prospetto del fondo.

Il presente fondo è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato da Commission de Surveillance du Secteur Financier.
RAM Active Investments (Europe) S.A. è autorizzata in Lussemburgo e regolamentata da Commission de Surveillance du Secteur Financier.

Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 11.02.2019.

http://www.ram-ai.com
http://www.ram-ai.com
http://www.ram-ai.com


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.

RAM (LUX) SYSTEMATIC FUNDS - EMERGING MARKETS EQUITIES, classe BP
LU0835720862

un comparto di RAM (LUX) SYSTEMATIC FUNDS

Società di gestione: RAM Active Investments (Europe) S.A.

Obiettivi e politica d’investimento

Obiettivi
Facilitare l’accesso ai mercati finanziari emergenti o in via di sviluppo,
mirando all’apprezzamento del capitale a lungo termine.

Politica d’investimento
Almeno due terzi del comparto saranno investiti in azioni di società dei
paesi emergenti o in via di sviluppo situati in America Latina, in Asia
(Giappone escluso), nell’Europa orientale, in Medio Oriente o in Africa.
Qualora un paese emergente o in via di sviluppo non possa essere consi-
derato regolamentato, gli investimenti in tale mercato saranno limitati al
10% del patrimonio netto del comparto.
In riferimento al restante terzo del patrimonio netto, il comparto potrà al-
tresì investire in azioni di società appartenenti a territori diversi rispetto a
quelli summenzionati.
Il comparto potrà investire fino al 10% del suo patrimonio netto in quote
di OICVM o di altri OIC.
Il comparto potrà inoltre detenere liquidità a titolo accessorio e tempo-
raneo, nonché, entro i limiti legali, utilizzare prodotti derivati a titolo di

copertura o per ottimizzare l’esposizione del portafoglio.
La composizione del portafoglio del comparto può differire sensibilmen-
te da quella del suo indice di riferimento MSCI Daily TR Net Emerging
Markets (NDUEEGF Index).

La valuta della classe di azioni è espressa in USD.

L’investitore ha il diritto di riscattare le proprie azioni su richiesta. La ne-
goziazione delle quote è effettuata in ogni giorno lavorativo completo
delle banche in Lussemburgo. Si attira l’attenzione degli investitori sul fat-
to che, in circostanze eccezionali, la possibilità di richiedere il riscatto
delle loro azioni potrebbe essere limitata o sospesa.

Queste azioni sono a capitalizzazione. Il reddito e i guadagni in conto
capitale sono reinvestiti.

Raccomandazione
Questo fondo potrebbe non essere indicato per gli investitori che
prevedono di ritirare il proprio capitale entro 5 anni.

Profilo di rischio e di rendimento

Rischio più basso Rischio più elevato

Rendimento potenzialmente
più basso

Rendimento potenzialmente
più elevato

1 2 3 4 5 6 7
Cosa rappresenta questo indicatore sintetico?

• Le azioni di classe BP sono classificate nella categoria 5 poiché
il valore dell’azione può essere soggetto a variazioni di elevata
entità, e di conseguenza il rischio di perdita e l’opportunità di
guadagno possono essere elevati.

• La categoria di rischio è stata determinata sulla base di dati sto-
rici, e potrebbe non costituire un’indicazione affidabile circa il fu-
turo profilo di rischio. La categoria di rischio e rendimento indica-
ta potrebbe non rimanere invariata e la classificazione del fondo
potrebbe mutare nel tempo.

• La categoria più bassa non rappresenta un investimento privo di
rischi.

• Il rimborso del capitale iniziale non è garantito.

Quali tra i rischi di significativa importanza non sono rilevati in maniera
adeguata dall’indicatore sintetico?

• L’investimento nei mercati emergenti espone il comparto a rischi
connessi a instabilità o incertezze di carattere politico, normativo,
finanziario o fiscale, che possono influire negativamente sul valore
degli investimenti o addirittura compromettere il titolo di proprietà
del comparto.

Dove posso ottenere maggiori informazioni sui rischi del comparto?
Ulteriori informazioni riguardanti i rischi di investimento nel comparto
sono contenute nella corrispondente sezione del prospetto del fon-
do che è disponibile presso la Società di gestione e sul sito Internet
www.ram-ai.com.

http://www.ram-ai.com


Spese

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di sottoscrizione 2,00%
Spesa di rimborso 0,00%
Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale
prima che venga investito e prima che il rendimento dell’investimento
venga distribuito.
Spese prelevate dal fondo in un anno
Spese correnti 1,80%
Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al
rendimento

15% trimestre di qualunque ren-
dimento realizzato dal compar-
to superiore all’MSCI Daily TR Net
Emerging Markets (rendimento
minimo)

Le spese sostenute dall’investitore sono utilizzate per coprire i costi di ge-
stione del fondo, inclusi quelli relativi alla commercializzazione e alla di-
stribuzione delle azioni. Tali spese riducono il potenziale incremento di
valore di un investimento in questo fondo.

Le spese di sottoscrizione e di rimborso indicate rappresentano la per-
centuale massima che può essere decurtata dal capitale dell’investitore

prima dell’investimento nel fondo. In alcuni casi l’investitore può pagare
una somma inferiore. Per conoscere l’importo effettivo delle spese di sot-
toscrizione e di rimborso, l’investitore può contattare il proprio consulente
finanziario o distributore.
La conversione di tutte o parte delle azioni in azioni di un altro comparto
o di un’altra classe di azioni è gratuita.

Le spese correnti rappresentano le spese annue, e sono state calcolate
il 31.12.2018. Le spese correnti possono variare di anno in anno.

L’importo relativo alle spese di gestione non comprende:

• Commissione legata al rendimento

• Spese relative alle operazioni in titoli, escluse le spese connesse
all’acquisto e alla vendita di fondi target.

La commissione legata al rendimento calcolata per la classe di azioni in
riferimento al più recente esercizio è pari a 0,00%.

Per maggiori informazioni riguardanti le spese, consultare la sezione
“Oneri a carico della Società” del prospetto del fondo, che è disponibile
presso la sede legale della Società di gestione e su www.ram-ai.com.
Ulteriori informazioni riguardanti la commissione legata al rendimento
sono contenute nel prospetto.

Risultati ottenuti nel passato

I risultati ottenuti nel passato non costituiscono un’indicazione affidabile
riguardo al rendimento futuro.

Tutte le commissioni e spese, ad eccezione delle spese di sottoscrizione
e di rimborso, sono state incluse.

I risultati ottenuti nel passato sono stati calcolati in USD.

Il comparto è stato lanciato in data 2003.
Questa classe di azioni è stata lanciata in data 2012.

Il comparto non mira a seguire la composizione del suo indice di
riferimento.

Informazioni pratiche

Depositario
Banque de Luxembourg

Ulteriori informazioni e disponibilità dei prezzi
Ulteriori informazioni sul fondo, copie del suo prospetto, gli ultimi rendi-
conti annuale e semestrale e i più recenti prezzi delle azioni di RAM (LUX)
SYSTEMATIC FUNDS possono essere ottenuti gratuitamente presso la sede
legale della Società di gestione o su www.ram-ai.com.
Il prospetto e i più recenti rendiconti annuale e semestrale del fondo so-
no disponibili in lingua francese. La Società di gestione potrà informare
gli investitori circa la disponibilità di versioni in altre lingue dei suddetti
documenti.
I dati sulla politica retributiva aggiornata della società di gestione, tra cui
una descrizione delle modalità di calcolo di retribuzioni e benefici, sono
disponibili sul sito internet www.ram-ai.com. Una copia cartacea sarà
disponibile gratuitamente su richiesta.

Responsabilità
RAM (LUX) SYSTEMATIC FUNDS può essere ritenuta responsabile esclusiva-
mente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento
che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti
parti del prospetto del fondo.

Regime fiscale
Il fondo è soggetto al regime fiscale vigente in Lussemburgo. La residenza
fiscale dell’investitore può avere un impatto sulla sua posizione fiscale.

Informazioni specifiche
Il comparto RAM (LUX) SYSTEMATIC FUNDS - EMERGING MARKETS EQUITIES
può anche emettere altre classi di azioni.
Le informazioni riguardanti altre classi di azioni eventualmente com-
mercializzate nel vostro paese sono disponibili presso la Società di
gestione.
Il presente documento contiene le informazioni chiave per gli investitori
relative a un comparto di RAM (LUX) SYSTEMATIC FUNDS, che può com-
prendere vari comparti. Il prospetto e i rendiconti annuali e semestrali si
riferiscono al fondo nel suo complesso.
Le attività e le passività di ciascun comparto sono separate per leg-
ge; pertanto gli impegni e le passività di un comparto non influiscono
in alcun modo sugli altri comparti.
L’investitore ha diritto di convertire il suo investimento da azioni di un
comparto in altre azioni del medesimo o di un altro comparto. L’inve-
stitore può reperire le informazioni relative alle modalità di sottoscrizione,
riscatto e conversione nel prospetto del fondo.

Il presente fondo è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato da Commission de Surveillance du Secteur Financier.
RAM Active Investments (Europe) S.A. è autorizzata in Lussemburgo e regolamentata da Commission de Surveillance du Secteur Financier.

Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 11.02.2019.

http://www.ram-ai.com
http://www.ram-ai.com
http://www.ram-ai.com


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.

RAM (LUX) SYSTEMATIC FUNDS - EMERGING MARKETS EQUITIES, classe FP
LU0835721084

un comparto di RAM (LUX) SYSTEMATIC FUNDS

Società di gestione: RAM Active Investments (Europe) S.A.

Obiettivi e politica d’investimento

Obiettivi
Facilitare l’accesso ai mercati finanziari emergenti o in via di sviluppo,
mirando all’apprezzamento del capitale a lungo termine.

Politica d’investimento
Almeno due terzi del comparto saranno investiti in azioni di società dei
paesi emergenti o in via di sviluppo situati in America Latina, in Asia
(Giappone escluso), nell’Europa orientale, in Medio Oriente o in Africa.
Qualora un paese emergente o in via di sviluppo non possa essere consi-
derato regolamentato, gli investimenti in tale mercato saranno limitati al
10% del patrimonio netto del comparto.
In riferimento al restante terzo del patrimonio netto, il comparto potrà al-
tresì investire in azioni di società appartenenti a territori diversi rispetto a
quelli summenzionati.
Il comparto potrà investire fino al 10% del suo patrimonio netto in quote
di OICVM o di altri OIC.
Il comparto potrà inoltre detenere liquidità a titolo accessorio e tempo-
raneo, nonché, entro i limiti legali, utilizzare prodotti derivati a titolo di

copertura o per ottimizzare l’esposizione del portafoglio.
La composizione del portafoglio del comparto può differire sensibilmen-
te da quella del suo indice di riferimento MSCI Daily TR Net Emerging
Markets (NDUEEGF Index).

La valuta della classe di azioni è espressa in USD.

L’investitore ha il diritto di riscattare le proprie azioni su richiesta. La ne-
goziazione delle quote è effettuata in ogni giorno lavorativo completo
delle banche in Lussemburgo. Si attira l’attenzione degli investitori sul fat-
to che, in circostanze eccezionali, la possibilità di richiedere il riscatto
delle loro azioni potrebbe essere limitata o sospesa.

Queste azioni sono a capitalizzazione. Il reddito e i guadagni in conto
capitale sono reinvestiti.

Raccomandazione
Questo fondo potrebbe non essere indicato per gli investitori che
prevedono di ritirare il proprio capitale entro 5 anni.

Profilo di rischio e di rendimento

Rischio più basso Rischio più elevato

Rendimento potenzialmente
più basso

Rendimento potenzialmente
più elevato

1 2 3 4 5 6 7
Cosa rappresenta questo indicatore sintetico?

• Le azioni di classe FP sono classificate nella categoria 5 poiché
il valore dell’azione può essere soggetto a variazioni di elevata
entità, e di conseguenza il rischio di perdita e l’opportunità di
guadagno possono essere elevati.

• La categoria di rischio è stata determinata sulla base di dati sto-
rici, e potrebbe non costituire un’indicazione affidabile circa il fu-
turo profilo di rischio. La categoria di rischio e rendimento indica-
ta potrebbe non rimanere invariata e la classificazione del fondo
potrebbe mutare nel tempo.

• La categoria più bassa non rappresenta un investimento privo di
rischi.

• Il rimborso del capitale iniziale non è garantito.

Quali tra i rischi di significativa importanza non sono rilevati in maniera
adeguata dall’indicatore sintetico?

• L’investimento nei mercati emergenti espone il comparto a rischi
connessi a instabilità o incertezze di carattere politico, normativo,
finanziario o fiscale, che possono influire negativamente sul valore
degli investimenti o addirittura compromettere il titolo di proprietà
del comparto.

Dove posso ottenere maggiori informazioni sui rischi del comparto?
Ulteriori informazioni riguardanti i rischi di investimento nel comparto
sono contenute nella corrispondente sezione del prospetto del fon-
do che è disponibile presso la Società di gestione e sul sito Internet
www.ram-ai.com.

http://www.ram-ai.com


Spese

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di sottoscrizione 2,00%
Spesa di rimborso 0,00%
Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale
prima che venga investito e prima che il rendimento dell’investimento
venga distribuito.
Spese prelevate dal fondo in un anno
Spese correnti 2,30%
Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al
rendimento

15% trimestre di qualunque ren-
dimento realizzato dal compar-
to superiore all’MSCI Daily TR Net
Emerging Markets (rendimento
minimo)

Le spese sostenute dall’investitore sono utilizzate per coprire i costi di ge-
stione del fondo, inclusi quelli relativi alla commercializzazione e alla di-
stribuzione delle azioni. Tali spese riducono il potenziale incremento di
valore di un investimento in questo fondo.

Le spese di sottoscrizione e di rimborso indicate rappresentano la per-
centuale massima che può essere decurtata dal capitale dell’investitore

prima dell’investimento nel fondo. In alcuni casi l’investitore può pagare
una somma inferiore. Per conoscere l’importo effettivo delle spese di sot-
toscrizione e di rimborso, l’investitore può contattare il proprio consulente
finanziario o distributore.
La conversione di tutte o parte delle azioni in azioni di un altro comparto
o di un’altra classe di azioni è gratuita.

Le spese correnti rappresentano le spese annue, e sono state calcolate
il 31.12.2018. Le spese correnti possono variare di anno in anno.

L’importo relativo alle spese di gestione non comprende:

• Commissione legata al rendimento

• Spese relative alle operazioni in titoli, escluse le spese connesse
all’acquisto e alla vendita di fondi target.

La commissione legata al rendimento calcolata per la classe di azioni in
riferimento al più recente esercizio è pari a 0,00%.

Per maggiori informazioni riguardanti le spese, consultare la sezione
“Oneri a carico della Società” del prospetto del fondo, che è disponibile
presso la sede legale della Società di gestione e su www.ram-ai.com.
Ulteriori informazioni riguardanti la commissione legata al rendimento
sono contenute nel prospetto.

Risultati ottenuti nel passato

I risultati ottenuti nel passato non costituiscono un’indicazione affidabile
riguardo al rendimento futuro.

Tutte le commissioni e spese, ad eccezione delle spese di sottoscrizione
e di rimborso, sono state incluse.

I risultati ottenuti nel passato sono stati calcolati in USD.

Il comparto è stato lanciato in data 2003.
Questa classe di azioni è stata lanciata in data 2013.

Il comparto non mira a seguire la composizione del suo indice di
riferimento.

Informazioni pratiche

Depositario
Banque de Luxembourg

Ulteriori informazioni e disponibilità dei prezzi
Ulteriori informazioni sul fondo, copie del suo prospetto, gli ultimi rendi-
conti annuale e semestrale e i più recenti prezzi delle azioni di RAM (LUX)
SYSTEMATIC FUNDS possono essere ottenuti gratuitamente presso la sede
legale della Società di gestione o su www.ram-ai.com.
Il prospetto e i più recenti rendiconti annuale e semestrale del fondo so-
no disponibili in lingua francese. La Società di gestione potrà informare
gli investitori circa la disponibilità di versioni in altre lingue dei suddetti
documenti.
I dati sulla politica retributiva aggiornata della società di gestione, tra cui
una descrizione delle modalità di calcolo di retribuzioni e benefici, sono
disponibili sul sito internet www.ram-ai.com. Una copia cartacea sarà
disponibile gratuitamente su richiesta.

Responsabilità
RAM (LUX) SYSTEMATIC FUNDS può essere ritenuta responsabile esclusiva-
mente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento
che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti
parti del prospetto del fondo.

Regime fiscale
Il fondo è soggetto al regime fiscale vigente in Lussemburgo. La residenza
fiscale dell’investitore può avere un impatto sulla sua posizione fiscale.

Informazioni specifiche
Il comparto RAM (LUX) SYSTEMATIC FUNDS - EMERGING MARKETS EQUITIES
può anche emettere altre classi di azioni.
Le informazioni riguardanti altre classi di azioni eventualmente com-
mercializzate nel vostro paese sono disponibili presso la Società di
gestione.
Il presente documento contiene le informazioni chiave per gli investitori
relative a un comparto di RAM (LUX) SYSTEMATIC FUNDS, che può com-
prendere vari comparti. Il prospetto e i rendiconti annuali e semestrali si
riferiscono al fondo nel suo complesso.
Le attività e le passività di ciascun comparto sono separate per leg-
ge; pertanto gli impegni e le passività di un comparto non influiscono
in alcun modo sugli altri comparti.
L’investitore ha diritto di convertire il suo investimento da azioni di un
comparto in altre azioni del medesimo o di un altro comparto. L’inve-
stitore può reperire le informazioni relative alle modalità di sottoscrizione,
riscatto e conversione nel prospetto del fondo.

Il presente fondo è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato da Commission de Surveillance du Secteur Financier.
RAM Active Investments (Europe) S.A. è autorizzata in Lussemburgo e regolamentata da Commission de Surveillance du Secteur Financier.

Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 11.02.2019.

http://www.ram-ai.com
http://www.ram-ai.com
http://www.ram-ai.com


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.

RAM (LUX) SYSTEMATIC FUNDS - EMERGING MARKETS EQUITIES, classe OP
LU0835722488

un comparto di RAM (LUX) SYSTEMATIC FUNDS

Società di gestione: RAM Active Investments (Europe) S.A.

Obiettivi e politica d’investimento

Obiettivi
Facilitare l’accesso ai mercati finanziari emergenti o in via di sviluppo,
mirando all’apprezzamento del capitale a lungo termine.

Politica d’investimento
Almeno due terzi del comparto saranno investiti in azioni di società dei
paesi emergenti o in via di sviluppo situati in America Latina, in Asia
(Giappone escluso), nell’Europa orientale, in Medio Oriente o in Africa.
Qualora un paese emergente o in via di sviluppo non possa essere consi-
derato regolamentato, gli investimenti in tale mercato saranno limitati al
10% del patrimonio netto del comparto.
In riferimento al restante terzo del patrimonio netto, il comparto potrà al-
tresì investire in azioni di società appartenenti a territori diversi rispetto a
quelli summenzionati.
Il comparto potrà investire fino al 10% del suo patrimonio netto in quote
di OICVM o di altri OIC.
Il comparto potrà inoltre detenere liquidità a titolo accessorio e tempo-
raneo, nonché, entro i limiti legali, utilizzare prodotti derivati a titolo di
copertura o per ottimizzare l’esposizione del portafoglio.
Per questa classe di azioni il rischio di cambio della valuta dell’azio-

ne rispetto alla valuta di riferimento del comparto non è oggetto di
copertura. Non può essere escluso un rischio di cambio.
La composizione del portafoglio del comparto può differire sensibilmen-
te da quella del suo indice di riferimento MSCI Daily TR Net Emerging
Markets (NDUEEGF Index).

La valuta di riferimento del comparto è espressa in USD.
La valuta della classe di azioni è espressa in EUR.

L’investitore ha il diritto di riscattare le proprie azioni su richiesta. La ne-
goziazione delle quote è effettuata in ogni giorno lavorativo completo
delle banche in Lussemburgo. Si attira l’attenzione degli investitori sul fat-
to che, in circostanze eccezionali, la possibilità di richiedere il riscatto
delle loro azioni potrebbe essere limitata o sospesa.

Queste azioni sono a capitalizzazione. Il reddito e i guadagni in conto
capitale sono reinvestiti.

Raccomandazione
Questo fondo potrebbe non essere indicato per gli investitori che
prevedono di ritirare il proprio capitale entro 5 anni.

Profilo di rischio e di rendimento

Rischio più basso Rischio più elevato

Rendimento potenzialmente
più basso

Rendimento potenzialmente
più elevato

1 2 3 4 5 6 7
Cosa rappresenta questo indicatore sintetico?

• Le azioni di classe OP sono classificate nella categoria 5 poiché
il valore dell’azione può essere soggetto a variazioni di elevata
entità, e di conseguenza il rischio di perdita e l’opportunità di
guadagno possono essere elevati.

• La categoria di rischio è stata determinata sulla base di dati sto-
rici, e potrebbe non costituire un’indicazione affidabile circa il fu-
turo profilo di rischio. La categoria di rischio e rendimento indica-
ta potrebbe non rimanere invariata e la classificazione del fondo
potrebbe mutare nel tempo.

• La categoria più bassa non rappresenta un investimento privo di
rischi.

• Il rimborso del capitale iniziale non è garantito.

Quali tra i rischi di significativa importanza non sono rilevati in maniera
adeguata dall’indicatore sintetico?

• L’investimento nei mercati emergenti espone il comparto a rischi
connessi a instabilità o incertezze di carattere politico, normativo,
finanziario o fiscale, che possono influire negativamente sul valore
degli investimenti o addirittura compromettere il titolo di proprietà
del comparto.

• L’utilizzo di tecniche di copertura valutaria per coprire la valuta del-
la classe di azioni nei confronti della moneta di denominazione del
comparto è mirato a ridurre i rischi valutari, senza tuttavia poterli
eliminare del tutto.

Dove posso ottenere maggiori informazioni sui rischi del comparto?
Ulteriori informazioni riguardanti i rischi di investimento nel comparto
sono contenute nella corrispondente sezione del prospetto del fon-
do che è disponibile presso la Società di gestione e sul sito Internet
www.ram-ai.com.

http://www.ram-ai.com


Spese

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di sottoscrizione 2,00%
Spesa di rimborso 0,00%
Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale
prima che venga investito e prima che il rendimento dell’investimento
venga distribuito.
Spese prelevate dal fondo in un anno
Spese correnti 2,31%
Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al
rendimento

15% trimestre di qualunque ren-
dimento realizzato dal compar-
to superiore all’MSCI Daily TR Net
Emerging Markets (rendimento
minimo)

Le spese sostenute dall’investitore sono utilizzate per coprire i costi di ge-
stione del fondo, inclusi quelli relativi alla commercializzazione e alla di-
stribuzione delle azioni. Tali spese riducono il potenziale incremento di
valore di un investimento in questo fondo.

Le spese di sottoscrizione e di rimborso indicate rappresentano la per-
centuale massima che può essere decurtata dal capitale dell’investitore

prima dell’investimento nel fondo. In alcuni casi l’investitore può pagare
una somma inferiore. Per conoscere l’importo effettivo delle spese di sot-
toscrizione e di rimborso, l’investitore può contattare il proprio consulente
finanziario o distributore.
La conversione di tutte o parte delle azioni in azioni di un altro comparto
o di un’altra classe di azioni è gratuita.

Le spese correnti rappresentano le spese annue, e sono state calcolate
il 31.12.2018. Le spese correnti possono variare di anno in anno.

L’importo relativo alle spese di gestione non comprende:

• Commissione legata al rendimento

• Spese relative alle operazioni in titoli, escluse le spese connesse
all’acquisto e alla vendita di fondi target.

La commissione legata al rendimento calcolata per la classe di azioni in
riferimento al più recente esercizio è pari a 0,00%.

Per maggiori informazioni riguardanti le spese, consultare la sezione
“Oneri a carico della Società” del prospetto del fondo, che è disponibile
presso la sede legale della Società di gestione e su www.ram-ai.com.
Ulteriori informazioni riguardanti la commissione legata al rendimento
sono contenute nel prospetto.

Risultati ottenuti nel passato

I risultati ottenuti nel passato non costituiscono un’indicazione affidabile
riguardo al rendimento futuro.

Tutte le commissioni e spese, ad eccezione delle spese di sottoscrizione
e di rimborso, sono state incluse.

I risultati ottenuti nel passato sono stati calcolati in EUR.

Il comparto è stato lanciato in data 2003.
Questa classe di azioni è stata lanciata in data 2013.

Il comparto non mira a seguire la composizione del suo indice di
riferimento.

Informazioni pratiche

Depositario
Banque de Luxembourg

Ulteriori informazioni e disponibilità dei prezzi
Ulteriori informazioni sul fondo, copie del suo prospetto, gli ultimi rendi-
conti annuale e semestrale e i più recenti prezzi delle azioni di RAM (LUX)
SYSTEMATIC FUNDS possono essere ottenuti gratuitamente presso la sede
legale della Società di gestione o su www.ram-ai.com.
Il prospetto e i più recenti rendiconti annuale e semestrale del fondo so-
no disponibili in lingua francese. La Società di gestione potrà informare
gli investitori circa la disponibilità di versioni in altre lingue dei suddetti
documenti.
I dati sulla politica retributiva aggiornata della società di gestione, tra cui
una descrizione delle modalità di calcolo di retribuzioni e benefici, sono
disponibili sul sito internet www.ram-ai.com. Una copia cartacea sarà
disponibile gratuitamente su richiesta.

Responsabilità
RAM (LUX) SYSTEMATIC FUNDS può essere ritenuta responsabile esclusiva-
mente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento
che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti
parti del prospetto del fondo.

Regime fiscale
Il fondo è soggetto al regime fiscale vigente in Lussemburgo. La residenza
fiscale dell’investitore può avere un impatto sulla sua posizione fiscale.

Informazioni specifiche
Il comparto RAM (LUX) SYSTEMATIC FUNDS - EMERGING MARKETS EQUITIES
può anche emettere altre classi di azioni.
Le informazioni riguardanti altre classi di azioni eventualmente com-
mercializzate nel vostro paese sono disponibili presso la Società di
gestione.
Il presente documento contiene le informazioni chiave per gli investitori
relative a un comparto di RAM (LUX) SYSTEMATIC FUNDS, che può com-
prendere vari comparti. Il prospetto e i rendiconti annuali e semestrali si
riferiscono al fondo nel suo complesso.
Le attività e le passività di ciascun comparto sono separate per leg-
ge; pertanto gli impegni e le passività di un comparto non influiscono
in alcun modo sugli altri comparti.
L’investitore ha diritto di convertire il suo investimento da azioni di un
comparto in altre azioni del medesimo o di un altro comparto. L’inve-
stitore può reperire le informazioni relative alle modalità di sottoscrizione,
riscatto e conversione nel prospetto del fondo.

Il presente fondo è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato da Commission de Surveillance du Secteur Financier.
RAM Active Investments (Europe) S.A. è autorizzata in Lussemburgo e regolamentata da Commission de Surveillance du Secteur Financier.

Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 11.02.2019.

http://www.ram-ai.com
http://www.ram-ai.com
http://www.ram-ai.com


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.

RAM (LUX) SYSTEMATIC FUNDS - EMERGING MARKETS CORE EQUITIES, classe BP
LU0935267673

un comparto di RAM (LUX) SYSTEMATIC FUNDS

Società di gestione: RAM Active Investments (Europe) S.A.

Obiettivi e politica d’investimento

Obiettivi
Facilitare l’accesso ai mercati finanziari emergenti o in via di sviluppo,
mirando all’apprezzamento del capitale a lungo termine.

Politica d’investimento
Almeno due terzi del comparto saranno investiti in azioni di società dei
paesi emergenti o in via di sviluppo situati in America Latina, in Asia
(Giappone escluso), nell’Europa orientale, in Medio Oriente o in Afri-
ca che, per la maggior parte, abbiano una capitalizzazione di borsa
superiore a quella delle società in cui investe il comparto RAM (LUX)
SYSTEMATIC FUNDS - EMERGING MARKETS EQUITIES.
In riferimento al restante terzo del patrimonio netto, il comparto potrà al-
tresì investire in azioni di società appartenenti a territori diversi rispetto a
quelli summenzionati.
Il comparto potrà investire fino al 10% del suo patrimonio netto in quote
di OICVM o di altri OIC.
Il comparto potrà inoltre detenere liquidità a titolo accessorio e tempo-
raneo, nonché, entro i limiti legali, utilizzare prodotti derivati a titolo di

copertura o per ottimizzare l’esposizione del portafoglio.
La composizione del portafoglio del comparto può differire sensibilmen-
te da quella del suo indice di riferimento MSCI Daily TR Net Emerging
Markets (NDUEEGF Index).

La valuta della classe di azioni è espressa in USD.

L’investitore ha il diritto di riscattare le proprie azioni su richiesta. La ne-
goziazione delle quote è effettuata in ogni giorno lavorativo completo
delle banche in Lussemburgo. Si attira l’attenzione degli investitori sul fat-
to che, in circostanze eccezionali, la possibilità di richiedere il riscatto
delle loro azioni potrebbe essere limitata o sospesa.

Queste azioni sono a capitalizzazione. Il reddito e i guadagni in conto
capitale sono reinvestiti.

Raccomandazione
Questo fondo potrebbe non essere indicato per gli investitori che
prevedono di ritirare il proprio capitale entro 5 anni.

Profilo di rischio e di rendimento

Rischio più basso Rischio più elevato

Rendimento potenzialmente
più basso

Rendimento potenzialmente
più elevato

1 2 3 4 5 6 7
Cosa rappresenta questo indicatore sintetico?

• Le azioni di classe BP sono classificate nella categoria 5 poiché
il valore dell’azione può essere soggetto a variazioni di elevata
entità, e di conseguenza il rischio di perdita e l’opportunità di
guadagno possono essere elevati.

• La categoria di rischio è stata determinata sulla base di dati sto-
rici, e potrebbe non costituire un’indicazione affidabile circa il fu-
turo profilo di rischio. La categoria di rischio e rendimento indica-
ta potrebbe non rimanere invariata e la classificazione del fondo
potrebbe mutare nel tempo.

• La categoria più bassa non rappresenta un investimento privo di
rischi.

• Il rimborso del capitale iniziale non è garantito.

Quali tra i rischi di significativa importanza non sono rilevati in maniera
adeguata dall’indicatore sintetico?

• L’investimento nei mercati emergenti espone il comparto a rischi
connessi a instabilità o incertezze di carattere politico, normativo,
finanziario o fiscale, che possono influire negativamente sul valore
degli investimenti o addirittura compromettere il titolo di proprietà
del comparto.

Dove posso ottenere maggiori informazioni sui rischi del comparto?
Ulteriori informazioni riguardanti i rischi di investimento nel comparto
sono contenute nella corrispondente sezione del prospetto del fon-
do che è disponibile presso la Società di gestione e sul sito Internet
www.ram-ai.com.

http://www.ram-ai.com


Spese

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di sottoscrizione 2,00%
Spesa di rimborso 0,00%
Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale
prima che venga investito e prima che il rendimento dell’investimento
venga distribuito.
Spese prelevate dal fondo in un anno
Spese correnti 2,23%
Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al
rendimento

10% trimestre di qualunque ren-
dimento realizzato dal compar-
to superiore all’MSCI Daily TR Net
Emerging Markets (rendimento
minimo)

Le spese sostenute dall’investitore sono utilizzate per coprire i costi di ge-
stione del fondo, inclusi quelli relativi alla commercializzazione e alla di-
stribuzione delle azioni. Tali spese riducono il potenziale incremento di
valore di un investimento in questo fondo.

Le spese di sottoscrizione e di rimborso indicate rappresentano la per-
centuale massima che può essere decurtata dal capitale dell’investitore

prima dell’investimento nel fondo. In alcuni casi l’investitore può pagare
una somma inferiore. Per conoscere l’importo effettivo delle spese di sot-
toscrizione e di rimborso, l’investitore può contattare il proprio consulente
finanziario o distributore.
La conversione di tutte o parte delle azioni in azioni di un altro comparto
o di un’altra classe di azioni è gratuita.

Le spese correnti rappresentano le spese annue, e sono state calcolate
il 31.12.2018. Le spese correnti possono variare di anno in anno.

L’importo relativo alle spese di gestione non comprende:

• Commissione legata al rendimento

• Spese relative alle operazioni in titoli, escluse le spese connesse
all’acquisto e alla vendita di fondi target.

La commissione legata al rendimento calcolata per la classe di azioni in
riferimento al più recente esercizio è pari a 0,00%.

Per maggiori informazioni riguardanti le spese, consultare la sezione
“Oneri a carico della Società” del prospetto del fondo, che è disponibile
presso la sede legale della Società di gestione e su www.ram-ai.com.
Ulteriori informazioni riguardanti la commissione legata al rendimento
sono contenute nel prospetto.

Risultati ottenuti nel passato

I risultati ottenuti nel passato non costituiscono un’indicazione affidabile
riguardo al rendimento futuro.

Tutte le commissioni e spese, ad eccezione delle spese di sottoscrizione
e di rimborso, sono state incluse.

I risultati ottenuti nel passato sono stati calcolati in USD.

Il comparto è stato lanciato in data 2013.
Questa classe di azioni è stata lanciata in data 2013.

Il comparto non mira a seguire la composizione del suo indice di
riferimento.

Informazioni pratiche

Depositario
Banque de Luxembourg

Ulteriori informazioni e disponibilità dei prezzi
Ulteriori informazioni sul fondo, copie del suo prospetto, gli ultimi rendi-
conti annuale e semestrale e i più recenti prezzi delle azioni di RAM (LUX)
SYSTEMATIC FUNDS possono essere ottenuti gratuitamente presso la sede
legale della Società di gestione o su www.ram-ai.com.
Il prospetto e i più recenti rendiconti annuale e semestrale del fondo so-
no disponibili in lingua francese. La Società di gestione potrà informare
gli investitori circa la disponibilità di versioni in altre lingue dei suddetti
documenti.
I dati sulla politica retributiva aggiornata della società di gestione, tra cui
una descrizione delle modalità di calcolo di retribuzioni e benefici, sono
disponibili sul sito internet www.ram-ai.com. Una copia cartacea sarà
disponibile gratuitamente su richiesta.

Responsabilità
RAM (LUX) SYSTEMATIC FUNDS può essere ritenuta responsabile esclusiva-
mente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento
che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti
parti del prospetto del fondo.

Regime fiscale
Il fondo è soggetto al regime fiscale vigente in Lussemburgo. La residenza
fiscale dell’investitore può avere un impatto sulla sua posizione fiscale.

Informazioni specifiche
Il comparto RAM (LUX) SYSTEMATIC FUNDS - EMERGING MARKETS CORE
EQUITIES può anche emettere altre classi di azioni.
Le informazioni riguardanti altre classi di azioni eventualmente com-
mercializzate nel vostro paese sono disponibili presso la Società di
gestione.
Il presente documento contiene le informazioni chiave per gli investitori
relative a un comparto di RAM (LUX) SYSTEMATIC FUNDS, che può com-
prendere vari comparti. Il prospetto e i rendiconti annuali e semestrali si
riferiscono al fondo nel suo complesso.
Le attività e le passività di ciascun comparto sono separate per leg-
ge; pertanto gli impegni e le passività di un comparto non influiscono
in alcun modo sugli altri comparti.
L’investitore ha diritto di convertire il suo investimento da azioni di un
comparto in altre azioni del medesimo o di un altro comparto. L’inve-
stitore può reperire le informazioni relative alle modalità di sottoscrizione,
riscatto e conversione nel prospetto del fondo.

Il presente fondo è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato da Commission de Surveillance du Secteur Financier.
RAM Active Investments (Europe) S.A. è autorizzata in Lussemburgo e regolamentata da Commission de Surveillance du Secteur Financier.

Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 11.02.2019.

http://www.ram-ai.com
http://www.ram-ai.com
http://www.ram-ai.com


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.

RAM (LUX) SYSTEMATIC FUNDS - EMERGING MARKETS CORE EQUITIES, classe FP
LU0935268051

un comparto di RAM (LUX) SYSTEMATIC FUNDS

Società di gestione: RAM Active Investments (Europe) S.A.

Obiettivi e politica d’investimento

Obiettivi
Facilitare l’accesso ai mercati finanziari emergenti o in via di sviluppo,
mirando all’apprezzamento del capitale a lungo termine.

Politica d’investimento
Almeno due terzi del comparto saranno investiti in azioni di società dei
paesi emergenti o in via di sviluppo situati in America Latina, in Asia
(Giappone escluso), nell’Europa orientale, in Medio Oriente o in Afri-
ca che, per la maggior parte, abbiano una capitalizzazione di borsa
superiore a quella delle società in cui investe il comparto RAM (LUX)
SYSTEMATIC FUNDS - EMERGING MARKETS EQUITIES.
In riferimento al restante terzo del patrimonio netto, il comparto potrà al-
tresì investire in azioni di società appartenenti a territori diversi rispetto a
quelli summenzionati.
Il comparto potrà investire fino al 10% del suo patrimonio netto in quote
di OICVM o di altri OIC.
Il comparto potrà inoltre detenere liquidità a titolo accessorio e tempo-
raneo, nonché, entro i limiti legali, utilizzare prodotti derivati a titolo di

copertura o per ottimizzare l’esposizione del portafoglio.
La composizione del portafoglio del comparto può differire sensibilmen-
te da quella del suo indice di riferimento MSCI Daily TR Net Emerging
Markets (NDUEEGF Index).

La valuta della classe di azioni è espressa in USD.

L’investitore ha il diritto di riscattare le proprie azioni su richiesta. La ne-
goziazione delle quote è effettuata in ogni giorno lavorativo completo
delle banche in Lussemburgo. Si attira l’attenzione degli investitori sul fat-
to che, in circostanze eccezionali, la possibilità di richiedere il riscatto
delle loro azioni potrebbe essere limitata o sospesa.

Queste azioni sono a capitalizzazione. Il reddito e i guadagni in conto
capitale sono reinvestiti.

Raccomandazione
Questo fondo potrebbe non essere indicato per gli investitori che
prevedono di ritirare il proprio capitale entro 5 anni.

Profilo di rischio e di rendimento

Rischio più basso Rischio più elevato

Rendimento potenzialmente
più basso

Rendimento potenzialmente
più elevato

1 2 3 4 5 6 7
Cosa rappresenta questo indicatore sintetico?

• Le azioni di classe FP sono classificate nella categoria 5 poiché
il valore dell’azione può essere soggetto a variazioni di elevata
entità, e di conseguenza il rischio di perdita e l’opportunità di
guadagno possono essere elevati.

• La categoria di rischio è stata determinata sulla base di dati si-
mulati, e potrebbe non costituire un’indicazione affidabile circa il
futuro profilo di rischio. La categoria di rischio e rendimento indica-
ta potrebbe non rimanere invariata e la classificazione del fondo
potrebbe mutare nel tempo.

• La categoria più bassa non rappresenta un investimento privo di
rischi.

• Il rimborso del capitale iniziale non è garantito.

Quali tra i rischi di significativa importanza non sono rilevati in maniera
adeguata dall’indicatore sintetico?

• L’investimento nei mercati emergenti espone il comparto a rischi
connessi a instabilità o incertezze di carattere politico, normativo,
finanziario o fiscale, che possono influire negativamente sul valore
degli investimenti o addirittura compromettere il titolo di proprietà
del comparto.

Dove posso ottenere maggiori informazioni sui rischi del comparto?
Ulteriori informazioni riguardanti i rischi di investimento nel comparto
sono contenute nella corrispondente sezione del prospetto del fon-
do che è disponibile presso la Società di gestione e sul sito Internet
www.ram-ai.com.

http://www.ram-ai.com


Spese

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di sottoscrizione 2,00%
Spesa di rimborso 0,00%
Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale
prima che venga investito e prima che il rendimento dell’investimento
venga distribuito.
Spese prelevate dal fondo in un anno
Spese correnti 2,63%
Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al
rendimento

10% trimestre di qualunque ren-
dimento realizzato dal compar-
to superiore all’MSCI Daily TR Net
Emerging Markets (rendimento
minimo)

Le spese sostenute dall’investitore sono utilizzate per coprire i costi di ge-
stione del fondo, inclusi quelli relativi alla commercializzazione e alla di-
stribuzione delle azioni. Tali spese riducono il potenziale incremento di
valore di un investimento in questo fondo.

Le spese di sottoscrizione e di rimborso indicate rappresentano la per-
centuale massima che può essere decurtata dal capitale dell’investitore

prima dell’investimento nel fondo. In alcuni casi l’investitore può pagare
una somma inferiore. Per conoscere l’importo effettivo delle spese di sot-
toscrizione e di rimborso, l’investitore può contattare il proprio consulente
finanziario o distributore.
La conversione di tutte o parte delle azioni in azioni di un altro comparto
o di un’altra classe di azioni è gratuita.

L’importo relativo alle spese correnti qui riportato riflette una stima delle
spese, dal momento che la classe di azioni non è stata ancora lanciata.

L’importo relativo alle spese di gestione non comprende:

• Commissione legata al rendimento

• Spese relative alle operazioni in titoli, escluse le spese connesse
all’acquisto e alla vendita di fondi target.

Per questa classe di azioni non è stata ancora calcolata la commissione
legata al rendimento.

Per maggiori informazioni riguardanti le spese, consultare la sezione
“Oneri a carico della Società” del prospetto del fondo, che è disponibile
presso la sede legale della Società di gestione e su www.ram-ai.com.
Ulteriori informazioni riguardanti la commissione legata al rendimento
sono contenute nel prospetto.

Risultati ottenuti nel passato

Non sono disponibili dati sul rendimento, poiché la classe di azioni non è
stata ancora lanciata.

Il comparto è stato lanciato in data 2013.

Informazioni pratiche

Depositario
Banque de Luxembourg

Ulteriori informazioni e disponibilità dei prezzi
Ulteriori informazioni sul fondo, copie del suo prospetto, gli ultimi rendi-
conti annuale e semestrale e i più recenti prezzi delle azioni di RAM (LUX)
SYSTEMATIC FUNDS possono essere ottenuti gratuitamente presso la sede
legale della Società di gestione o su www.ram-ai.com.
Il prospetto e i più recenti rendiconti annuale e semestrale del fondo so-
no disponibili in lingua francese. La Società di gestione potrà informare
gli investitori circa la disponibilità di versioni in altre lingue dei suddetti
documenti.
I dati sulla politica retributiva aggiornata della società di gestione, tra cui
una descrizione delle modalità di calcolo di retribuzioni e benefici, sono
disponibili sul sito internet www.ram-ai.com. Una copia cartacea sarà
disponibile gratuitamente su richiesta.

Responsabilità
RAM (LUX) SYSTEMATIC FUNDS può essere ritenuta responsabile esclusiva-
mente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento
che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti
parti del prospetto del fondo.

Regime fiscale
Il fondo è soggetto al regime fiscale vigente in Lussemburgo. La residenza
fiscale dell’investitore può avere un impatto sulla sua posizione fiscale.

Informazioni specifiche
Il comparto RAM (LUX) SYSTEMATIC FUNDS - EMERGING MARKETS CORE
EQUITIES può anche emettere altre classi di azioni.
Le informazioni riguardanti altre classi di azioni eventualmente com-
mercializzate nel vostro paese sono disponibili presso la Società di
gestione.
Il presente documento contiene le informazioni chiave per gli investitori
relative a un comparto di RAM (LUX) SYSTEMATIC FUNDS, che può com-
prendere vari comparti. Il prospetto e i rendiconti annuali e semestrali si
riferiscono al fondo nel suo complesso.
Le attività e le passività di ciascun comparto sono separate per leg-
ge; pertanto gli impegni e le passività di un comparto non influiscono
in alcun modo sugli altri comparti.
L’investitore ha diritto di convertire il suo investimento da azioni di un
comparto in altre azioni del medesimo o di un altro comparto. L’inve-
stitore può reperire le informazioni relative alle modalità di sottoscrizione,
riscatto e conversione nel prospetto del fondo.

Il presente fondo è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato da Commission de Surveillance du Secteur Financier.
RAM Active Investments (Europe) S.A. è autorizzata in Lussemburgo e regolamentata da Commission de Surveillance du Secteur Financier.

Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 11.02.2019.

http://www.ram-ai.com
http://www.ram-ai.com
http://www.ram-ai.com


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.

RAM (LUX) SYSTEMATIC FUNDS - EMERGING MARKETS CORE EQUITIES, classe LP
LU0935269539

un comparto di RAM (LUX) SYSTEMATIC FUNDS

Società di gestione: RAM Active Investments (Europe) S.A.

Obiettivi e politica d’investimento

Obiettivi
Facilitare l’accesso ai mercati finanziari emergenti o in via di sviluppo,
mirando all’apprezzamento del capitale a lungo termine.

Politica d’investimento
Almeno due terzi del comparto saranno investiti in azioni di società dei
paesi emergenti o in via di sviluppo situati in America Latina, in Asia
(Giappone escluso), nell’Europa orientale, in Medio Oriente o in Afri-
ca che, per la maggior parte, abbiano una capitalizzazione di borsa
superiore a quella delle società in cui investe il comparto RAM (LUX)
SYSTEMATIC FUNDS - EMERGING MARKETS EQUITIES.
In riferimento al restante terzo del patrimonio netto, il comparto potrà al-
tresì investire in azioni di società appartenenti a territori diversi rispetto a
quelli summenzionati.
Il comparto potrà investire fino al 10% del suo patrimonio netto in quote
di OICVM o di altri OIC.
Il comparto potrà inoltre detenere liquidità a titolo accessorio e tempo-
raneo, nonché, entro i limiti legali, utilizzare prodotti derivati a titolo di
copertura o per ottimizzare l’esposizione del portafoglio.
Per questa classe di azioni il rischio di cambio della valuta dell’azio-

ne rispetto alla valuta di riferimento del comparto non è oggetto di
copertura. Non può essere escluso un rischio di cambio.
La composizione del portafoglio del comparto può differire sensibilmen-
te da quella del suo indice di riferimento MSCI Daily TR Net Emerging
Markets (NDUEEGF Index).

La valuta di riferimento del comparto è espressa in USD.
La valuta della classe di azioni è espressa in EUR.

L’investitore ha il diritto di riscattare le proprie azioni su richiesta. La ne-
goziazione delle quote è effettuata in ogni giorno lavorativo completo
delle banche in Lussemburgo. Si attira l’attenzione degli investitori sul fat-
to che, in circostanze eccezionali, la possibilità di richiedere il riscatto
delle loro azioni potrebbe essere limitata o sospesa.

Queste azioni sono a capitalizzazione. Il reddito e i guadagni in conto
capitale sono reinvestiti.

Raccomandazione
Questo fondo potrebbe non essere indicato per gli investitori che
prevedono di ritirare il proprio capitale entro 5 anni.

Profilo di rischio e di rendimento

Rischio più basso Rischio più elevato

Rendimento potenzialmente
più basso

Rendimento potenzialmente
più elevato

1 2 3 4 5 6 7
Cosa rappresenta questo indicatore sintetico?

• Le azioni di classe LP sono classificate nella categoria 6 poiché
il valore dell’azione può essere soggetto a variazioni di elevata
entità, e di conseguenza il rischio di perdita e l’opportunità di
guadagno possono essere elevati.

• La categoria di rischio è stata determinata sulla base di dati storici
e simulati, e potrebbe non costituire un’indicazione affidabile cir-
ca il futuro profilo di rischio. La categoria di rischio e rendimento
indicata potrebbe non rimanere invariata e la classificazione del
fondo potrebbe mutare nel tempo.

• La categoria più bassa non rappresenta un investimento privo di
rischi.

• Il rimborso del capitale iniziale non è garantito.

Quali tra i rischi di significativa importanza non sono rilevati in maniera
adeguata dall’indicatore sintetico?

• L’investimento nei mercati emergenti espone il comparto a rischi
connessi a instabilità o incertezze di carattere politico, normativo,
finanziario o fiscale, che possono influire negativamente sul valore
degli investimenti o addirittura compromettere il titolo di proprietà
del comparto.

• L’utilizzo di tecniche di copertura valutaria per coprire la valuta del-
la classe di azioni nei confronti della moneta di denominazione del
comparto è mirato a ridurre i rischi valutari, senza tuttavia poterli
eliminare del tutto.

Dove posso ottenere maggiori informazioni sui rischi del comparto?
Ulteriori informazioni riguardanti i rischi di investimento nel comparto
sono contenute nella corrispondente sezione del prospetto del fon-
do che è disponibile presso la Società di gestione e sul sito Internet
www.ram-ai.com.

http://www.ram-ai.com


Spese

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di sottoscrizione 2,00%
Spesa di rimborso 0,00%
Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale
prima che venga investito e prima che il rendimento dell’investimento
venga distribuito.
Spese prelevate dal fondo in un anno
Spese correnti 2,23%
Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al
rendimento

10% trimestre di qualunque ren-
dimento realizzato dal compar-
to superiore all’MSCI Daily TR Net
Emerging Markets (rendimento
minimo)

Le spese sostenute dall’investitore sono utilizzate per coprire i costi di ge-
stione del fondo, inclusi quelli relativi alla commercializzazione e alla di-
stribuzione delle azioni. Tali spese riducono il potenziale incremento di
valore di un investimento in questo fondo.

Le spese di sottoscrizione e di rimborso indicate rappresentano la per-
centuale massima che può essere decurtata dal capitale dell’investitore
prima dell’investimento nel fondo. In alcuni casi l’investitore può pagare
una somma inferiore. Per conoscere l’importo effettivo delle spese di sot-

toscrizione e di rimborso, l’investitore può contattare il proprio consulente
finanziario o distributore.
La conversione di tutte o parte delle azioni in azioni di un altro comparto
o di un’altra classe di azioni è gratuita.

L’importo relativo alle spese correnti qui riportato riflette una stima del-
le spese, poiché per questa classe di azioni non è ancora trascorso un
anno intero dal lancio, e di conseguenza non vi sono sufficienti dati di-
sponibili. Il rendiconto annuale del fondo per ciascun esercizio includerà
il dettaglio esatto delle spese sostenute.

L’importo relativo alle spese di gestione non comprende:

• Commissione legata al rendimento

• Spese relative alle operazioni in titoli, escluse le spese connesse
all’acquisto e alla vendita di fondi target.

La commissione legata al rendimento calcolata per la classe di azioni in
riferimento al più recente esercizio è pari a 0,00%.

Per maggiori informazioni riguardanti le spese, consultare la sezione
“Oneri a carico della Società” del prospetto del fondo, che è disponibile
presso la sede legale della Società di gestione e su www.ram-ai.com.
Ulteriori informazioni riguardanti la commissione legata al rendimento
sono contenute nel prospetto.

Risultati ottenuti nel passato

I risultati ottenuti nel passato non costituiscono un’indicazione affidabile
riguardo al rendimento futuro.

Tutte le commissioni e spese, ad eccezione delle spese di sottoscrizione
e di rimborso, sono state incluse.

I risultati ottenuti nel passato sono stati calcolati in EUR.

Il comparto è stato lanciato in data 2013.
Questa classe di azioni è stata lanciata in data 2013.

Il comparto non mira a seguire la composizione del suo indice di
riferimento.

Informazioni pratiche

Depositario
Banque de Luxembourg

Ulteriori informazioni e disponibilità dei prezzi
Ulteriori informazioni sul fondo, copie del suo prospetto, gli ultimi rendi-
conti annuale e semestrale e i più recenti prezzi delle azioni di RAM (LUX)
SYSTEMATIC FUNDS possono essere ottenuti gratuitamente presso la sede
legale della Società di gestione o su www.ram-ai.com.
Il prospetto e i più recenti rendiconti annuale e semestrale del fondo so-
no disponibili in lingua francese. La Società di gestione potrà informare
gli investitori circa la disponibilità di versioni in altre lingue dei suddetti
documenti.
I dati sulla politica retributiva aggiornata della società di gestione, tra cui
una descrizione delle modalità di calcolo di retribuzioni e benefici, sono
disponibili sul sito internet www.ram-ai.com. Una copia cartacea sarà
disponibile gratuitamente su richiesta.

Responsabilità
RAM (LUX) SYSTEMATIC FUNDS può essere ritenuta responsabile esclusiva-
mente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento
che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti
parti del prospetto del fondo.

Regime fiscale
Il fondo è soggetto al regime fiscale vigente in Lussemburgo. La residenza
fiscale dell’investitore può avere un impatto sulla sua posizione fiscale.

Informazioni specifiche
Il comparto RAM (LUX) SYSTEMATIC FUNDS - EMERGING MARKETS CORE
EQUITIES può anche emettere altre classi di azioni.
Le informazioni riguardanti altre classi di azioni eventualmente com-
mercializzate nel vostro paese sono disponibili presso la Società di
gestione.
Il presente documento contiene le informazioni chiave per gli investitori
relative a un comparto di RAM (LUX) SYSTEMATIC FUNDS, che può com-
prendere vari comparti. Il prospetto e i rendiconti annuali e semestrali si
riferiscono al fondo nel suo complesso.
Le attività e le passività di ciascun comparto sono separate per leg-
ge; pertanto gli impegni e le passività di un comparto non influiscono
in alcun modo sugli altri comparti.
L’investitore ha diritto di convertire il suo investimento da azioni di un
comparto in altre azioni del medesimo o di un altro comparto. L’inve-
stitore può reperire le informazioni relative alle modalità di sottoscrizione,
riscatto e conversione nel prospetto del fondo.

Il presente fondo è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato da Commission de Surveillance du Secteur Financier.
RAM Active Investments (Europe) S.A. è autorizzata in Lussemburgo e regolamentata da Commission de Surveillance du Secteur Financier.

Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 11.02.2019.

http://www.ram-ai.com
http://www.ram-ai.com
http://www.ram-ai.com


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.

RAM (LUX) SYSTEMATIC FUNDS - GLOBAL SUSTAINABLE INCOME EQUITIES, classe LP
LU1048876947

un comparto di RAM (LUX) SYSTEMATIC FUNDS

Società di gestione: RAM Active Investments (Europe) S.A.

Obiettivi e politica d’investimento

Obiettivi
Selezione di valori mobiliari con prospettive di performance interessanti e
di crescita sostenibile, che integrano criteri ambientali, sociali e di gover-
nance (ASG) e consentono al comparto di offrire un rendimento elevato
a lungo termine.

Politica d’investimento
Una quota minima pari a due terzi del comparto sarà investita in azioni
di società dei paesi sviluppati.
Per il rimanente terzo del suo patrimonio netto, il comparto potrà inoltre
investire in azioni di società di altri territori.
Il comparto potrà investire fino al 10% del suo patrimonio netto in quote
di OICVM o di altri OIC.
Il comparto potrà inoltre detenere liquidità a titolo accessorio e tempo-
raneo, nonché, entro i limiti legali, utilizzare prodotti derivati a titolo di
copertura o per ottimizzare l&apos;esposizione del portafoglio.
Per questa classe di azioni il rischio di cambio della valuta dell’azio-
ne rispetto alla valuta di riferimento del comparto non è oggetto di

copertura. Non può essere escluso un rischio di cambio.
La composizione del portafoglio del comparto può differire sensibilmen-
te da quella del suo indice di riferimento MSCI World High Dividend Yield
Net Index (M1WDHDVD Index).

La valuta di riferimento del comparto è espressa in USD.
La valuta della classe di azioni è espressa in EUR.

L’investitore ha il diritto di riscattare le proprie azioni su richiesta. La ne-
goziazione delle quote è effettuata in ogni giorno lavorativo completo
delle banche in Lussemburgo. Si attira l’attenzione degli investitori sul fat-
to che, in circostanze eccezionali, la possibilità di richiedere il riscatto
delle loro azioni potrebbe essere limitata o sospesa.

Queste azioni sono a capitalizzazione. Il reddito e i guadagni in conto
capitale sono reinvestiti.

Raccomandazione
Questo fondo potrebbe non essere indicato per gli investitori che
prevedono di ritirare il proprio capitale entro 5 anni.

Profilo di rischio e di rendimento

Rischio più basso Rischio più elevato

Rendimento potenzialmente
più basso

Rendimento potenzialmente
più elevato

1 2 3 4 5 6 7
Cosa rappresenta questo indicatore sintetico?

• Le azioni di classe LP sono classificate nella categoria 5 poiché
il valore dell’azione può essere soggetto a variazioni di elevata
entità, e di conseguenza il rischio di perdita e l’opportunità di
guadagno possono essere elevati.

• La categoria di rischio è stata determinata sulla base di dati storici
e simulati, e potrebbe non costituire un’indicazione affidabile cir-
ca il futuro profilo di rischio. La categoria di rischio e rendimento
indicata potrebbe non rimanere invariata e la classificazione del
fondo potrebbe mutare nel tempo.

• La categoria più bassa non rappresenta un investimento privo di
rischi.

• Il rimborso del capitale iniziale non è garantito.

Quali tra i rischi di significativa importanza non sono rilevati in maniera
adeguata dall’indicatore sintetico?

• L’utilizzo di tecniche di copertura valutaria per coprire la valuta del-
la classe di azioni nei confronti della moneta di denominazione del
comparto è mirato a ridurre i rischi valutari, senza tuttavia poterli
eliminare del tutto.

Dove posso ottenere maggiori informazioni sui rischi del comparto?
Ulteriori informazioni riguardanti i rischi di investimento nel comparto
sono contenute nella corrispondente sezione del prospetto del fon-
do che è disponibile presso la Società di gestione e sul sito Internet
www.ram-ai.com.

http://www.ram-ai.com


Spese

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di sottoscrizione 2,00%
Spesa di rimborso 0,00%
Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale
prima che venga investito e prima che il rendimento dell’investimento
venga distribuito.
Spese prelevate dal fondo in un anno
Spese correnti 1,96%
Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al
rendimento

10% trimestre di qualunque ren-
dimento realizzato dal compar-
to superiore all’MSCI World High
Dividend Yield Net (rendimento
minimo)

Le spese sostenute dall’investitore sono utilizzate per coprire i costi di ge-
stione del fondo, inclusi quelli relativi alla commercializzazione e alla di-
stribuzione delle azioni. Tali spese riducono il potenziale incremento di
valore di un investimento in questo fondo.

Le spese di sottoscrizione e di rimborso indicate rappresentano la per-
centuale massima che può essere decurtata dal capitale dell’investitore

prima dell’investimento nel fondo. In alcuni casi l’investitore può pagare
una somma inferiore. Per conoscere l’importo effettivo delle spese di sot-
toscrizione e di rimborso, l’investitore può contattare il proprio consulente
finanziario o distributore.
La conversione di tutte o parte delle azioni in azioni di un altro comparto
o di un’altra classe di azioni è gratuita.

Le spese correnti rappresentano le spese annue, e sono state calcolate
il 31.12.2018. Le spese correnti possono variare di anno in anno.

L’importo relativo alle spese di gestione non comprende:

• Commissione legata al rendimento

• Spese relative alle operazioni in titoli, escluse le spese connesse
all’acquisto e alla vendita di fondi target.

La commissione legata al rendimento calcolata per la classe di azioni in
riferimento al più recente esercizio è pari a 0,22%.

Per maggiori informazioni riguardanti le spese, consultare la sezione
“Oneri a carico della Società” del prospetto del fondo, che è disponibile
presso la sede legale della Società di gestione e su www.ram-ai.com.
Ulteriori informazioni riguardanti la commissione legata al rendimento
sono contenute nel prospetto.

Risultati ottenuti nel passato

I risultati ottenuti nel passato non costituiscono un’indicazione affidabile
riguardo al rendimento futuro.

Tutte le commissioni e spese, ad eccezione delle spese di sottoscrizione
e di rimborso, sono state incluse.

I risultati ottenuti nel passato sono stati calcolati in EUR.

Il comparto è stato lanciato in data 2014.
Questa classe di azioni è stata lanciata in data 2014.

Il comparto non mira a seguire la composizione del suo indice di
riferimento.

Informazioni pratiche

Depositario
Banque de Luxembourg

Ulteriori informazioni e disponibilità dei prezzi
Ulteriori informazioni sul fondo, copie del suo prospetto, gli ultimi rendi-
conti annuale e semestrale e i più recenti prezzi delle azioni di RAM (LUX)
SYSTEMATIC FUNDS possono essere ottenuti gratuitamente presso la sede
legale della Società di gestione o su www.ram-ai.com.
Il prospetto e i più recenti rendiconti annuale e semestrale del fondo so-
no disponibili in lingua francese. La Società di gestione potrà informare
gli investitori circa la disponibilità di versioni in altre lingue dei suddetti
documenti.
I dati sulla politica retributiva aggiornata della società di gestione, tra cui
una descrizione delle modalità di calcolo di retribuzioni e benefici, sono
disponibili sul sito internet www.ram-ai.com. Una copia cartacea sarà
disponibile gratuitamente su richiesta.

Responsabilità
RAM (LUX) SYSTEMATIC FUNDS può essere ritenuta responsabile esclusiva-
mente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento
che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti
parti del prospetto del fondo.

Regime fiscale
Il fondo è soggetto al regime fiscale vigente in Lussemburgo. La residenza
fiscale dell’investitore può avere un impatto sulla sua posizione fiscale.

Informazioni specifiche
Il comparto RAM (LUX) SYSTEMATIC FUNDS - GLOBAL SUSTAINABLE
INCOME EQUITIES può anche emettere altre classi di azioni.
Le informazioni riguardanti altre classi di azioni eventualmente com-
mercializzate nel vostro paese sono disponibili presso la Società di
gestione.
Il presente documento contiene le informazioni chiave per gli investitori
relative a un comparto di RAM (LUX) SYSTEMATIC FUNDS, che può com-
prendere vari comparti. Il prospetto e i rendiconti annuali e semestrali si
riferiscono al fondo nel suo complesso.
Le attività e le passività di ciascun comparto sono separate per leg-
ge; pertanto gli impegni e le passività di un comparto non influiscono
in alcun modo sugli altri comparti.
L’investitore ha diritto di convertire il suo investimento da azioni di un
comparto in altre azioni del medesimo o di un altro comparto. L’inve-
stitore può reperire le informazioni relative alle modalità di sottoscrizione,
riscatto e conversione nel prospetto del fondo.

Il presente fondo è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato da Commission de Surveillance du Secteur Financier.
RAM Active Investments (Europe) S.A. è autorizzata in Lussemburgo e regolamentata da Commission de Surveillance du Secteur Financier.

Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 11.02.2019.

http://www.ram-ai.com
http://www.ram-ai.com
http://www.ram-ai.com


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.

RAM (LUX) SYSTEMATIC FUNDS - GLOBAL SUSTAINABLE INCOME EQUITIES, classe LDP
LU1307225125

un comparto di RAM (LUX) SYSTEMATIC FUNDS

Società di gestione: RAM Active Investments (Europe) S.A.

Obiettivi e politica d’investimento

Obiettivi
Selezione di valori mobiliari con prospettive di performance interessanti e
di crescita sostenibile, che integrano criteri ambientali, sociali e di gover-
nance (ASG) e consentono al comparto di offrire un rendimento elevato
a lungo termine.

Politica d’investimento
Una quota minima pari a due terzi del comparto sarà investita in azioni
di società dei paesi sviluppati.
Per il rimanente terzo del suo patrimonio netto, il comparto potrà inoltre
investire in azioni di società di altri territori.
Il comparto potrà investire fino al 10% del suo patrimonio netto in quote
di OICVM o di altri OIC.
Il comparto potrà inoltre detenere liquidità a titolo accessorio e tempo-
raneo, nonché, entro i limiti legali, utilizzare prodotti derivati a titolo di
copertura o per ottimizzare l&apos;esposizione del portafoglio.
Per questa classe di azioni il rischio di cambio della valuta dell’azio-
ne rispetto alla valuta di riferimento del comparto non è oggetto di

copertura. Non può essere escluso un rischio di cambio.
La composizione del portafoglio del comparto può differire sensibilmen-
te da quella del suo indice di riferimento MSCI World High Dividend Yield
Net Index (M1WDHDVD Index).

La valuta di riferimento del comparto è espressa in USD.
La valuta della classe di azioni è espressa in EUR.

L’investitore ha il diritto di riscattare le proprie azioni su richiesta. La ne-
goziazione delle quote è effettuata in ogni giorno lavorativo completo
delle banche in Lussemburgo. Si attira l’attenzione degli investitori sul fat-
to che, in circostanze eccezionali, la possibilità di richiedere il riscatto
delle loro azioni potrebbe essere limitata o sospesa.

Queste azioni sono a distribuzione. Il reddito e i guadagni in conto
capitale sono distribuiti.

Raccomandazione
Questo fondo potrebbe non essere indicato per gli investitori che
prevedono di ritirare il proprio capitale entro 5 anni.

Profilo di rischio e di rendimento

Rischio più basso Rischio più elevato

Rendimento potenzialmente
più basso

Rendimento potenzialmente
più elevato

1 2 3 4 5 6 7
Cosa rappresenta questo indicatore sintetico?

• Le azioni di classe LDP sono classificate nella categoria 5 poiché
il valore dell’azione può essere soggetto a variazioni di elevata
entità, e di conseguenza il rischio di perdita e l’opportunità di
guadagno possono essere elevati.

• La categoria di rischio è stata determinata sulla base di dati storici
e simulati, e potrebbe non costituire un’indicazione affidabile cir-
ca il futuro profilo di rischio. La categoria di rischio e rendimento
indicata potrebbe non rimanere invariata e la classificazione del
fondo potrebbe mutare nel tempo.

• La categoria più bassa non rappresenta un investimento privo di
rischi.

• Il rimborso del capitale iniziale non è garantito.

Quali tra i rischi di significativa importanza non sono rilevati in maniera
adeguata dall’indicatore sintetico?

• L’utilizzo di tecniche di copertura valutaria per coprire la valuta del-
la classe di azioni nei confronti della moneta di denominazione del
comparto è mirato a ridurre i rischi valutari, senza tuttavia poterli
eliminare del tutto.

Dove posso ottenere maggiori informazioni sui rischi del comparto?
Ulteriori informazioni riguardanti i rischi di investimento nel comparto
sono contenute nella corrispondente sezione del prospetto del fon-
do che è disponibile presso la Società di gestione e sul sito Internet
www.ram-ai.com.

http://www.ram-ai.com


Spese

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di sottoscrizione 2,00%
Spesa di rimborso 0,00%
Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale
prima che venga investito e prima che il rendimento dell’investimento
venga distribuito.
Spese prelevate dal fondo in un anno
Spese correnti 1,97%
Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al
rendimento

10% trimestre di qualunque ren-
dimento realizzato dal compar-
to superiore all’MSCI World High
Dividend Yield Net (rendimento
minimo)

Le spese sostenute dall’investitore sono utilizzate per coprire i costi di ge-
stione del fondo, inclusi quelli relativi alla commercializzazione e alla di-
stribuzione delle azioni. Tali spese riducono il potenziale incremento di
valore di un investimento in questo fondo.

Le spese di sottoscrizione e di rimborso indicate rappresentano la per-
centuale massima che può essere decurtata dal capitale dell’investitore
prima dell’investimento nel fondo. In alcuni casi l’investitore può pagare
una somma inferiore. Per conoscere l’importo effettivo delle spese di sot-

toscrizione e di rimborso, l’investitore può contattare il proprio consulente
finanziario o distributore.
La conversione di tutte o parte delle azioni in azioni di un altro comparto
o di un’altra classe di azioni è gratuita.

L’importo relativo alle spese correnti qui riportato riflette una stima del-
le spese, poiché per questa classe di azioni non è ancora trascorso un
anno intero dal lancio, e di conseguenza non vi sono sufficienti dati di-
sponibili. Il rendiconto annuale del fondo per ciascun esercizio includerà
il dettaglio esatto delle spese sostenute.

L’importo relativo alle spese di gestione non comprende:

• Commissione legata al rendimento

• Spese relative alle operazioni in titoli, escluse le spese connesse
all’acquisto e alla vendita di fondi target.

Per questa classe di azioni non è stata ancora calcolata la commissione
legata al rendimento.

Per maggiori informazioni riguardanti le spese, consultare la sezione
“Oneri a carico della Società” del prospetto del fondo, che è disponibile
presso la sede legale della Società di gestione e su www.ram-ai.com.
Ulteriori informazioni riguardanti la commissione legata al rendimento
sono contenute nel prospetto.

Risultati ottenuti nel passato

Non sono disponibili dati sul rendimento, poiché la classe di azioni è sta-
ta lanciata meno di 12 mesi prima della data del presente documento
contenente le informazioni chiave per gli investitori.

Il comparto è stato lanciato in data 2014.
Questa classe di azioni è stata lanciata in data 2019.

Informazioni pratiche

Depositario
Banque de Luxembourg

Ulteriori informazioni e disponibilità dei prezzi
Ulteriori informazioni sul fondo, copie del suo prospetto, gli ultimi rendi-
conti annuale e semestrale e i più recenti prezzi delle azioni di RAM (LUX)
SYSTEMATIC FUNDS possono essere ottenuti gratuitamente presso la sede
legale della Società di gestione o su www.ram-ai.com.
Il prospetto e i più recenti rendiconti annuale e semestrale del fondo so-
no disponibili in lingua francese. La Società di gestione potrà informare
gli investitori circa la disponibilità di versioni in altre lingue dei suddetti
documenti.
I dati sulla politica retributiva aggiornata della società di gestione, tra cui
una descrizione delle modalità di calcolo di retribuzioni e benefici, sono
disponibili sul sito internet www.ram-ai.com. Una copia cartacea sarà
disponibile gratuitamente su richiesta.

Responsabilità
RAM (LUX) SYSTEMATIC FUNDS può essere ritenuta responsabile esclusiva-
mente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento
che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti
parti del prospetto del fondo.

Regime fiscale
Il fondo è soggetto al regime fiscale vigente in Lussemburgo. La residenza
fiscale dell’investitore può avere un impatto sulla sua posizione fiscale.

Informazioni specifiche
Il comparto RAM (LUX) SYSTEMATIC FUNDS - GLOBAL SUSTAINABLE
INCOME EQUITIES può anche emettere altre classi di azioni.
Le informazioni riguardanti altre classi di azioni eventualmente com-
mercializzate nel vostro paese sono disponibili presso la Società di
gestione.
Il presente documento contiene le informazioni chiave per gli investitori
relative a un comparto di RAM (LUX) SYSTEMATIC FUNDS, che può com-
prendere vari comparti. Il prospetto e i rendiconti annuali e semestrali si
riferiscono al fondo nel suo complesso.
Le attività e le passività di ciascun comparto sono separate per leg-
ge; pertanto gli impegni e le passività di un comparto non influiscono
in alcun modo sugli altri comparti.
L’investitore ha diritto di convertire il suo investimento da azioni di un
comparto in altre azioni del medesimo o di un altro comparto. L’inve-
stitore può reperire le informazioni relative alle modalità di sottoscrizione,
riscatto e conversione nel prospetto del fondo.

Il presente fondo è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato da Commission de Surveillance du Secteur Financier.
RAM Active Investments (Europe) S.A. è autorizzata in Lussemburgo e regolamentata da Commission de Surveillance du Secteur Financier.

Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 11.02.2019.

http://www.ram-ai.com
http://www.ram-ai.com
http://www.ram-ai.com


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.

RAM (LUX) SYSTEMATIC FUNDS - LONG/SHORT GLOBAL EQUITIES, classe B
LU1520758985

un comparto di RAM (LUX) SYSTEMATIC FUNDS

Società di gestione: RAM Active Investments (Europe) S.A.

Obiettivi e politica d’investimento

Obiettivi
Ricerca di un apprezzamento del capitale a medio-lungo termine. Me-
diante l’utilizzo di strategie di copertura, il comparto neutralizza to-
talmente o parzialmente l’esposizione ai rischi direzionali dei mercati
azionari.

Politica d’investimento
Il comparto investe, senza restrizione geografica, prevalentemente nelle
azioni di società.
L’esposizione “long” ai mercati azionari può oscillare tra il 50% e il 150%.
L’esposizione “short” può invece variare tra lo 0% e il 150%. Il gestore
può utilizzare strumenti derivati a titolo di copertura o per ottimizzare
l’esposizione del portafoglio.
Il comparto potrà investire fino al 10% del suo patrimonio netto in quote
di OICVM o di altri OIC.
Inoltre, il comparto potrà detenere liquidità a titolo accessorio.

Il portafoglio è gestito su base sistematico, senza l’utilizzo di alcun indice
di riferimento.

La valuta della classe di azioni è espressa in USD.

L’investitore ha il diritto di riscattare le proprie azioni su richiesta. La ne-
goziazione delle quote è effettuata in ogni giorno lavorativo completo
delle banche in Lussemburgo. Si attira l’attenzione degli investitori sul fat-
to che, in circostanze eccezionali, la possibilità di richiedere il riscatto
delle loro azioni potrebbe essere limitata o sospesa.

Queste azioni sono a capitalizzazione. Il reddito e i guadagni in conto
capitale sono reinvestiti.

Raccomandazione
Questo fondo potrebbe non essere indicato per gli investitori che
prevedono di ritirare il proprio capitale entro 3-5 anni.

Profilo di rischio e di rendimento

Rischio più basso Rischio più elevato

Rendimento potenzialmente
più basso

Rendimento potenzialmente
più elevato

1 2 3 4 5 6 7
Cosa rappresenta questo indicatore sintetico?

• Le azioni di classe B sono classificate nella categoria 5 poiché il va-
lore dell’azione può essere soggetto a variazioni di elevata entità,
e di conseguenza il rischio di perdita e l’opportunità di guadagno
possono essere elevati.

• La categoria di rischio è stata determinata sulla base di dati storici
e simulati, e potrebbe non costituire un’indicazione affidabile cir-
ca il futuro profilo di rischio. La categoria di rischio e rendimento
indicata potrebbe non rimanere invariata e la classificazione del
fondo potrebbe mutare nel tempo.

• La categoria più bassa non rappresenta un investimento privo di
rischi.

• Il rimborso del capitale iniziale non è garantito.

Quali tra i rischi di significativa importanza non sono rilevati in maniera
adeguata dall’indicatore sintetico?

• L’impiego di strumenti finanziari derivati è mirato ad aumentare il
potenziale di guadagno del comparto, ma comporta un rischio
di leva, in quanto il comparto risulta più esposto ai rischi relativi al
mercato azionario di quanto non lo sarebbe se non utilizzasse tali
strumenti.

Dove posso ottenere maggiori informazioni sui rischi del comparto?
Ulteriori informazioni riguardanti i rischi di investimento nel comparto
sono contenute nella corrispondente sezione del prospetto del fon-
do che è disponibile presso la Società di gestione e sul sito Internet
www.ram-ai.com.

http://www.ram-ai.com


Spese

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di sottoscrizione 2,00%
Spesa di rimborso 0,00%
Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale
prima che venga investito e prima che il rendimento dell’investimento
venga distribuito.
Spese prelevate dal fondo in un anno
Spese correnti 2,34%
Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al
rendimento

15% trimestre di qualunque ren-
dimento positivo realizzato dal
comparto e che il valore pa-
trimoniale netto superi il valore
patrimoniale netto in corrispon-
denza del quale è stata pre-
levata l’ultima commissione di
performance

Le spese sostenute dall’investitore sono utilizzate per coprire i costi di ge-
stione del fondo, inclusi quelli relativi alla commercializzazione e alla di-
stribuzione delle azioni. Tali spese riducono il potenziale incremento di
valore di un investimento in questo fondo.

Le spese di sottoscrizione e di rimborso indicate rappresentano la per-

centuale massima che può essere decurtata dal capitale dell’investitore
prima dell’investimento nel fondo. In alcuni casi l’investitore può pagare
una somma inferiore. Per conoscere l’importo effettivo delle spese di sot-
toscrizione e di rimborso, l’investitore può contattare il proprio consulente
finanziario o distributore.
La conversione di tutte o parte delle azioni in azioni di un altro comparto
o di un’altra classe di azioni è gratuita.

Le spese correnti rappresentano le spese annue, e sono state calcolate
il 31.12.2018. Le spese correnti possono variare di anno in anno.

L’importo relativo alle spese di gestione non comprende:

• Commissione legata al rendimento

• Spese relative alle operazioni in titoli, escluse le spese connesse
all’acquisto e alla vendita di fondi target.

La commissione legata al rendimento calcolata per la classe di azioni in
riferimento al più recente esercizio è pari a 0,00%.

Per maggiori informazioni riguardanti le spese, consultare la sezione
“Oneri a carico della Società” del prospetto del fondo, che è disponibile
presso la sede legale della Società di gestione e su www.ram-ai.com.
Ulteriori informazioni riguardanti la commissione legata al rendimento
sono contenute nel prospetto.

Risultati ottenuti nel passato

I risultati ottenuti nel passato non costituiscono un’indicazione affidabile
riguardo al rendimento futuro.

Tutte le commissioni e spese, ad eccezione delle spese di sottoscrizione
e di rimborso, sono state incluse.

I risultati ottenuti nel passato sono stati calcolati in USD.

Il comparto è stato lanciato in data 2016.
Questa classe di azioni è stata lanciata in data 2016.

Informazioni pratiche

Depositario
Banque de Luxembourg

Ulteriori informazioni e disponibilità dei prezzi
Ulteriori informazioni sul fondo, copie del suo prospetto, gli ultimi rendi-
conti annuale e semestrale e i più recenti prezzi delle azioni di RAM (LUX)
SYSTEMATIC FUNDS possono essere ottenuti gratuitamente presso la sede
legale della Società di gestione o su www.ram-ai.com.
Il prospetto e i più recenti rendiconti annuale e semestrale del fondo so-
no disponibili in lingua francese. La Società di gestione potrà informare
gli investitori circa la disponibilità di versioni in altre lingue dei suddetti
documenti.
I dati sulla politica retributiva aggiornata della società di gestione, tra cui
una descrizione delle modalità di calcolo di retribuzioni e benefici, sono
disponibili sul sito internet www.ram-ai.com. Una copia cartacea sarà
disponibile gratuitamente su richiesta.

Responsabilità
RAM (LUX) SYSTEMATIC FUNDS può essere ritenuta responsabile esclusiva-
mente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento
che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti
parti del prospetto del fondo.

Regime fiscale
Il fondo è soggetto al regime fiscale vigente in Lussemburgo. La residenza
fiscale dell’investitore può avere un impatto sulla sua posizione fiscale.

Informazioni specifiche
Il comparto RAM (LUX) SYSTEMATIC FUNDS - LONG/SHORT GLOBAL
EQUITIES può anche emettere altre classi di azioni.
Le informazioni riguardanti altre classi di azioni eventualmente com-
mercializzate nel vostro paese sono disponibili presso la Società di
gestione.
Il presente documento contiene le informazioni chiave per gli investitori
relative a un comparto di RAM (LUX) SYSTEMATIC FUNDS, che può com-
prendere vari comparti. Il prospetto e i rendiconti annuali e semestrali si
riferiscono al fondo nel suo complesso.
Le attività e le passività di ciascun comparto sono separate per leg-
ge; pertanto gli impegni e le passività di un comparto non influiscono
in alcun modo sugli altri comparti.
L’investitore ha diritto di convertire il suo investimento da azioni di un
comparto in altre azioni del medesimo o di un altro comparto. L’inve-
stitore può reperire le informazioni relative alle modalità di sottoscrizione,
riscatto e conversione nel prospetto del fondo.

Il presente fondo è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato da Commission de Surveillance du Secteur Financier.
RAM Active Investments (Europe) S.A. è autorizzata in Lussemburgo e regolamentata da Commission de Surveillance du Secteur Financier.

Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 11.02.2019.

http://www.ram-ai.com
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http://www.ram-ai.com


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.

RAM (LUX) SYSTEMATIC FUNDS - LONG/SHORT GLOBAL EQUITIES, classe EH
LU1520759108

un comparto di RAM (LUX) SYSTEMATIC FUNDS

Società di gestione: RAM Active Investments (Europe) S.A.

Obiettivi e politica d’investimento

Obiettivi
Ricerca di un apprezzamento del capitale a medio-lungo termine. Me-
diante l’utilizzo di strategie di copertura, il comparto neutralizza to-
talmente o parzialmente l’esposizione ai rischi direzionali dei mercati
azionari.

Politica d’investimento
Il comparto investe, senza restrizione geografica, prevalentemente nelle
azioni di società.
L’esposizione “long” ai mercati azionari può oscillare tra il 50% e il 150%.
L’esposizione “short” può invece variare tra lo 0% e il 150%. Il gestore
può utilizzare strumenti derivati a titolo di copertura o per ottimizzare
l’esposizione del portafoglio.
Il comparto potrà investire fino al 10% del suo patrimonio netto in quote
di OICVM o di altri OIC.
Inoltre, il comparto potrà detenere liquidità a titolo accessorio.
Per questa classe di azioni il rischio di cambio della valuta dell’azione
rispetto alla valuta di riferimento del comparto è oggetto di copertura si-
stematica. Tuttavia, in ragione della volatilità del portafoglio sottostante,

la SICAV non può garantire la copertura al 100% del rischio di cambio.
Non può essere escluso un rischio di cambio residuo.
Il portafoglio è gestito su base sistematico, senza l’utilizzo di alcun indice
di riferimento.

La valuta di riferimento del comparto è espressa in USD.
La valuta della classe di azioni è espressa in EUR.

L’investitore ha il diritto di riscattare le proprie azioni su richiesta. La ne-
goziazione delle quote è effettuata in ogni giorno lavorativo completo
delle banche in Lussemburgo. Si attira l’attenzione degli investitori sul fat-
to che, in circostanze eccezionali, la possibilità di richiedere il riscatto
delle loro azioni potrebbe essere limitata o sospesa.

Queste azioni sono a capitalizzazione. Il reddito e i guadagni in conto
capitale sono reinvestiti.

Raccomandazione
Questo fondo potrebbe non essere indicato per gli investitori che
prevedono di ritirare il proprio capitale entro 3-5 anni.

Profilo di rischio e di rendimento

Rischio più basso Rischio più elevato

Rendimento potenzialmente
più basso

Rendimento potenzialmente
più elevato

1 2 3 4 5 6 7
Cosa rappresenta questo indicatore sintetico?

• Le azioni di classe EH sono classificate nella categoria 5 poiché
il valore dell’azione può essere soggetto a variazioni di elevata
entità, e di conseguenza il rischio di perdita e l’opportunità di
guadagno possono essere elevati.

• La categoria di rischio è stata determinata sulla base di dati storici
e simulati, e potrebbe non costituire un’indicazione affidabile cir-
ca il futuro profilo di rischio. La categoria di rischio e rendimento
indicata potrebbe non rimanere invariata e la classificazione del
fondo potrebbe mutare nel tempo.

• La categoria più bassa non rappresenta un investimento privo di
rischi.

• Il rimborso del capitale iniziale non è garantito.

Quali tra i rischi di significativa importanza non sono rilevati in maniera
adeguata dall’indicatore sintetico?

• L’impiego di strumenti finanziari derivati è mirato ad aumentare il
potenziale di guadagno del comparto, ma comporta un rischio
di leva, in quanto il comparto risulta più esposto ai rischi relativi al
mercato azionario di quanto non lo sarebbe se non utilizzasse tali
strumenti.

• L’utilizzo di tecniche di copertura valutaria per coprire la valuta del-
la classe di azioni nei confronti della moneta di denominazione del
comparto è mirato a ridurre i rischi valutari, senza tuttavia poterli
eliminare del tutto.

Dove posso ottenere maggiori informazioni sui rischi del comparto?
Ulteriori informazioni riguardanti i rischi di investimento nel comparto
sono contenute nella corrispondente sezione del prospetto del fon-
do che è disponibile presso la Società di gestione e sul sito Internet
www.ram-ai.com.

http://www.ram-ai.com


Spese

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di sottoscrizione 2,00%
Spesa di rimborso 0,00%
Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale
prima che venga investito e prima che il rendimento dell’investimento
venga distribuito.
Spese prelevate dal fondo in un anno
Spese correnti 2,33%
Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al
rendimento

15% trimestre di qualunque ren-
dimento positivo realizzato dal
comparto e che il valore pa-
trimoniale netto superi il valore
patrimoniale netto in corrispon-
denza del quale è stata pre-
levata l’ultima commissione di
performance

Le spese sostenute dall’investitore sono utilizzate per coprire i costi di ge-
stione del fondo, inclusi quelli relativi alla commercializzazione e alla di-
stribuzione delle azioni. Tali spese riducono il potenziale incremento di
valore di un investimento in questo fondo.

Le spese di sottoscrizione e di rimborso indicate rappresentano la per-

centuale massima che può essere decurtata dal capitale dell’investitore
prima dell’investimento nel fondo. In alcuni casi l’investitore può pagare
una somma inferiore. Per conoscere l’importo effettivo delle spese di sot-
toscrizione e di rimborso, l’investitore può contattare il proprio consulente
finanziario o distributore.
La conversione di tutte o parte delle azioni in azioni di un altro comparto
o di un’altra classe di azioni è gratuita.

Le spese correnti rappresentano le spese annue, e sono state calcolate
il 31.12.2018. Le spese correnti possono variare di anno in anno.

L’importo relativo alle spese di gestione non comprende:

• Commissione legata al rendimento

• Spese relative alle operazioni in titoli, escluse le spese connesse
all’acquisto e alla vendita di fondi target.

La commissione legata al rendimento calcolata per la classe di azioni in
riferimento al più recente esercizio è pari a 0,00%.

Per maggiori informazioni riguardanti le spese, consultare la sezione
“Oneri a carico della Società” del prospetto del fondo, che è disponibile
presso la sede legale della Società di gestione e su www.ram-ai.com.
Ulteriori informazioni riguardanti la commissione legata al rendimento
sono contenute nel prospetto.

Risultati ottenuti nel passato

I risultati ottenuti nel passato non costituiscono un’indicazione affidabile
riguardo al rendimento futuro.

Tutte le commissioni e spese, ad eccezione delle spese di sottoscrizione
e di rimborso, sono state incluse.

I risultati ottenuti nel passato sono stati calcolati in EUR.

Il comparto è stato lanciato in data 2016.
Questa classe di azioni è stata lanciata in data 2016.

Informazioni pratiche

Depositario
Banque de Luxembourg

Ulteriori informazioni e disponibilità dei prezzi
Ulteriori informazioni sul fondo, copie del suo prospetto, gli ultimi rendi-
conti annuale e semestrale e i più recenti prezzi delle azioni di RAM (LUX)
SYSTEMATIC FUNDS possono essere ottenuti gratuitamente presso la sede
legale della Società di gestione o su www.ram-ai.com.
Il prospetto e i più recenti rendiconti annuale e semestrale del fondo so-
no disponibili in lingua francese. La Società di gestione potrà informare
gli investitori circa la disponibilità di versioni in altre lingue dei suddetti
documenti.
I dati sulla politica retributiva aggiornata della società di gestione, tra cui
una descrizione delle modalità di calcolo di retribuzioni e benefici, sono
disponibili sul sito internet www.ram-ai.com. Una copia cartacea sarà
disponibile gratuitamente su richiesta.

Responsabilità
RAM (LUX) SYSTEMATIC FUNDS può essere ritenuta responsabile esclusiva-
mente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento
che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti
parti del prospetto del fondo.

Regime fiscale
Il fondo è soggetto al regime fiscale vigente in Lussemburgo. La residenza
fiscale dell’investitore può avere un impatto sulla sua posizione fiscale.

Informazioni specifiche
Il comparto RAM (LUX) SYSTEMATIC FUNDS - LONG/SHORT GLOBAL
EQUITIES può anche emettere altre classi di azioni.
Le informazioni riguardanti altre classi di azioni eventualmente com-
mercializzate nel vostro paese sono disponibili presso la Società di
gestione.
Il presente documento contiene le informazioni chiave per gli investitori
relative a un comparto di RAM (LUX) SYSTEMATIC FUNDS, che può com-
prendere vari comparti. Il prospetto e i rendiconti annuali e semestrali si
riferiscono al fondo nel suo complesso.
Le attività e le passività di ciascun comparto sono separate per leg-
ge; pertanto gli impegni e le passività di un comparto non influiscono
in alcun modo sugli altri comparti.
L’investitore ha diritto di convertire il suo investimento da azioni di un
comparto in altre azioni del medesimo o di un altro comparto. L’inve-
stitore può reperire le informazioni relative alle modalità di sottoscrizione,
riscatto e conversione nel prospetto del fondo.

Il presente fondo è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato da Commission de Surveillance du Secteur Financier.
RAM Active Investments (Europe) S.A. è autorizzata in Lussemburgo e regolamentata da Commission de Surveillance du Secteur Financier.

Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 11.02.2019.

http://www.ram-ai.com
http://www.ram-ai.com
http://www.ram-ai.com


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.

RAM (LUX) SYSTEMATIC FUNDS - GLOBAL MULTI-ASSET FUND, classe BP
LU1739553839

un comparto di RAM (LUX) SYSTEMATIC FUNDS

Società di gestione: RAM Active Investments (Europe) S.A.

Obiettivi e politica d’investimento

Obiettivi
Ricerca di un apprezzamento del capitale a medio termine attraverso
un portafoglio diversificato, investito in tutte le classi di attività.

Politica d’investimento
Il comparto investe senza restrizioni geografiche, settoriali o monetarie,
nelle seguenti classi di attività:

• azioni societarie;

• obbligazioni o strumenti finanziari assimilati a un tasso di interesse
corrispondente a quello delle obbligazioni convertibili, obbligazio-
ni associate a degli strumenti finanziari derivati, obbligazioni a tas-
si d’interesse fissi o variabili, obbligazioni indicizzate sull’inflazione,
obbligazioni garantite da attività finanziarie o immobiliari;

• fondi di investimento, compresi altri fondi di investimento gestiti da
RAM Active Investments;

• strumenti del mercato monetario.

Il gestore potrà utilizzare strumenti finanziari derivati a titolo di copertura
o per ottimizzare l’esposizione del portafoglio.
Il portafoglio è gestito su base sistematico, senza l’utilizzo di alcun indice
di riferimento.

La valuta della classe di azioni è espressa in EUR.

L’investitore ha il diritto di riscattare le proprie azioni su richiesta. La ne-
goziazione delle quote è effettuata in ogni giorno lavorativo completo
delle banche in Lussemburgo. Si attira l’attenzione degli investitori sul fat-
to che, in circostanze eccezionali, la possibilità di richiedere il riscatto
delle loro azioni potrebbe essere limitata o sospesa.

Queste azioni sono a capitalizzazione. Il reddito e i guadagni in conto
capitale sono reinvestiti.

Raccomandazione
Questo fondo potrebbe non essere indicato per gli investitori che
prevedono di ritirare il proprio capitale entro 3-5 anni.

Profilo di rischio e di rendimento

Rischio più basso Rischio più elevato

Rendimento potenzialmente
più basso

Rendimento potenzialmente
più elevato

1 2 3 4 5 6 7
Cosa rappresenta questo indicatore sintetico?

• Le azioni di classe BP sono classificate nella categoria 5 poiché
il valore dell’azione può essere soggetto a variazioni di elevata
entità, e di conseguenza il rischio di perdita e l’opportunità di
guadagno possono essere elevati.

• La categoria di rischio è stata determinata sulla base di dati storici
e simulati, e potrebbe non costituire un’indicazione affidabile cir-
ca il futuro profilo di rischio. La categoria di rischio e rendimento
indicata potrebbe non rimanere invariata e la classificazione del
fondo potrebbe mutare nel tempo.

• La categoria più bassa non rappresenta un investimento privo di
rischi.

• Il rimborso del capitale iniziale non è garantito.

Quali tra i rischi di significativa importanza non sono rilevati in maniera
adeguata dall’indicatore sintetico?

• L’investimento in azioni comporta un rischio di emittente, riguar-
dante la possibilità di fallimento della società emittente. In tal caso

potrebbe verificarsi una perdita significativa, o persino totale, del
valore degli investimenti nei suddetti strumenti.

• L’investimento in strumenti di debito comporta un rischio di credi-
to, corrispondente all’eventualità che l’emittente si rifiuti o si trovi
in una situazione tale da non poter rimborsare, del tutto o in parte,
gli interessi o persino il capitale dovuto in relazione agli strumenti
di debito interessati. Ne può risultare una perdita significativa, o
persino totale, del valore degli investimenti nei suddetti strumenti.

• L’investimento in fondi sottostanti comporta l’esposizione del com-
parto ai seguenti fattori: 1) rischi d’investimento sostenuti dagli stes-
si fondi sottostanti; 2) rischio di incremento del livello di spese a
carico dei fondi sottostanti; 3) rischio di limitazione o sospensione,
da parte dei fondi sottostanti, del diritto di rimborso spettante agli
investitori.

• L’impiego di strumenti finanziari derivati è mirato ad aumentare il
potenziale di guadagno del comparto, ma comporta un rischio
di leva, in quanto il comparto risulta più esposto ai rischi relati-
vi ai soggiacenti di quanto non lo sarebbe se non utilizzasse tali
strumenti.

Dove posso ottenere maggiori informazioni sui rischi del comparto?
Ulteriori informazioni riguardanti i rischi di investimento nel comparto
sono contenute nella corrispondente sezione del prospetto del fon-
do che è disponibile presso la Società di gestione e sul sito Internet
www.ram-ai.com.

http://www.ram-ai.com


Spese

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di sottoscrizione 3,00%
Spesa di rimborso 0,00%
Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale
prima che venga investito e prima che il rendimento dell’investimento
venga distribuito.
Spese prelevate dal fondo in un anno
Spese correnti 2,34%
Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al
rendimento

10% trimestre di qualunque ren-
dimento realizzato dal compar-
to superiore all’3% di ECC0TR03
(rendimento minimo)

Le spese sostenute dall’investitore sono utilizzate per coprire i costi di ge-
stione del fondo, inclusi quelli relativi alla commercializzazione e alla di-
stribuzione delle azioni. Tali spese riducono il potenziale incremento di
valore di un investimento in questo fondo.

Le spese di sottoscrizione e di rimborso indicate rappresentano la per-
centuale massima che può essere decurtata dal capitale dell’investitore
prima dell’investimento nel fondo. In alcuni casi l’investitore può pagare

una somma inferiore. Per conoscere l’importo effettivo delle spese di sot-
toscrizione e di rimborso, l’investitore può contattare il proprio consulente
finanziario o distributore.
La conversione di tutte o parte delle azioni in azioni di un altro comparto
o di un’altra classe di azioni è gratuita.

Le spese correnti rappresentano le spese annue, e sono state calcolate
il 31.12.2018. Le spese correnti possono variare di anno in anno.

L’importo relativo alle spese di gestione non comprende:

• Commissione legata al rendimento

• Spese relative alle operazioni in titoli, escluse le spese connesse
all’acquisto e alla vendita di fondi target.

La commissione legata al rendimento calcolata per la classe di azioni in
riferimento al più recente esercizio è pari a 0,00%.

Per maggiori informazioni riguardanti le spese, consultare la sezione
“Oneri a carico della Società” del prospetto del fondo, che è disponibile
presso la sede legale della Società di gestione e su www.ram-ai.com.
Ulteriori informazioni riguardanti la commissione legata al rendimento
sono contenute nel prospetto.

Risultati ottenuti nel passato

I risultati ottenuti nel passato non costituiscono un’indicazione affidabile
riguardo al rendimento futuro.

Tutte le commissioni e spese, ad eccezione delle spese di sottoscrizione
e di rimborso, sono state incluse.

I risultati ottenuti nel passato sono stati calcolati in EUR.

Il comparto è stato lanciato in data 2017.
Questa classe di azioni è stata lanciata in data 2017.

Informazioni pratiche

Depositario
Banque de Luxembourg

Ulteriori informazioni e disponibilità dei prezzi
Ulteriori informazioni sul fondo, copie del suo prospetto, gli ultimi rendi-
conti annuale e semestrale e i più recenti prezzi delle azioni di RAM (LUX)
SYSTEMATIC FUNDS possono essere ottenuti gratuitamente presso la sede
legale della Società di gestione o su www.ram-ai.com.
Il prospetto e i più recenti rendiconti annuale e semestrale del fondo so-
no disponibili in lingua francese. La Società di gestione potrà informare
gli investitori circa la disponibilità di versioni in altre lingue dei suddetti
documenti.
I dati sulla politica retributiva aggiornata della società di gestione, tra cui
una descrizione delle modalità di calcolo di retribuzioni e benefici, sono
disponibili sul sito internet www.ram-ai.com. Una copia cartacea sarà
disponibile gratuitamente su richiesta.

Responsabilità
RAM (LUX) SYSTEMATIC FUNDS può essere ritenuta responsabile esclusiva-
mente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento
che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti
parti del prospetto del fondo.

Regime fiscale
Il fondo è soggetto al regime fiscale vigente in Lussemburgo. La residenza
fiscale dell’investitore può avere un impatto sulla sua posizione fiscale.

Informazioni specifiche
Il comparto RAM (LUX) SYSTEMATIC FUNDS - GLOBAL MULTI-ASSET FUND
può anche emettere altre classi di azioni.
Le informazioni riguardanti altre classi di azioni eventualmente com-
mercializzate nel vostro paese sono disponibili presso la Società di
gestione.
Il presente documento contiene le informazioni chiave per gli investitori
relative a un comparto di RAM (LUX) SYSTEMATIC FUNDS, che può com-
prendere vari comparti. Il prospetto e i rendiconti annuali e semestrali si
riferiscono al fondo nel suo complesso.
Le attività e le passività di ciascun comparto sono separate per leg-
ge; pertanto gli impegni e le passività di un comparto non influiscono
in alcun modo sugli altri comparti.
L’investitore ha diritto di convertire il suo investimento da azioni di un
comparto in altre azioni del medesimo o di un altro comparto. L’inve-
stitore può reperire le informazioni relative alle modalità di sottoscrizione,
riscatto e conversione nel prospetto del fondo.

Il presente fondo è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato da Commission de Surveillance du Secteur Financier.
RAM Active Investments (Europe) S.A. è autorizzata in Lussemburgo e regolamentata da Commission de Surveillance du Secteur Financier.

Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 11.02.2019.

http://www.ram-ai.com
http://www.ram-ai.com
http://www.ram-ai.com


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.

RAM (LUX) SYSTEMATIC FUNDS - GLOBAL MULTI-ASSET FUND, classe DPH
LU1739554217

un comparto di RAM (LUX) SYSTEMATIC FUNDS

Società di gestione: RAM Active Investments (Europe) S.A.

Obiettivi e politica d’investimento

Obiettivi
Ricerca di un apprezzamento del capitale a medio termine attraverso
un portafoglio diversificato, investito in tutte le classi di attività.

Politica d’investimento
Il comparto investe senza restrizioni geografiche, settoriali o monetarie,
nelle seguenti classi di attività:

• azioni societarie;

• obbligazioni o strumenti finanziari assimilati a un tasso di interesse
corrispondente a quello delle obbligazioni convertibili, obbligazio-
ni associate a degli strumenti finanziari derivati, obbligazioni a tas-
si d’interesse fissi o variabili, obbligazioni indicizzate sull’inflazione,
obbligazioni garantite da attività finanziarie o immobiliari;

• fondi di investimento, compresi altri fondi di investimento gestiti da
RAM Active Investments;

• strumenti del mercato monetario.

Il gestore potrà utilizzare strumenti finanziari derivati a titolo di copertura
o per ottimizzare l’esposizione del portafoglio.

Per questa classe di azioni il rischio di cambio della valuta dell’azione
rispetto alla valuta di riferimento del comparto è oggetto di copertura si-
stematica. Tuttavia, in ragione della volatilità del portafoglio sottostante,
la SICAV non può garantire la copertura al 100% del rischio di cambio.
Non può essere escluso un rischio di cambio residuo.
Il portafoglio è gestito su base sistematico, senza l’utilizzo di alcun indice
di riferimento.

La valuta di riferimento del comparto è espressa in EUR.
La valuta della classe di azioni è espressa in USD.

L’investitore ha il diritto di riscattare le proprie azioni su richiesta. La ne-
goziazione delle quote è effettuata in ogni giorno lavorativo completo
delle banche in Lussemburgo. Si attira l’attenzione degli investitori sul fat-
to che, in circostanze eccezionali, la possibilità di richiedere il riscatto
delle loro azioni potrebbe essere limitata o sospesa.

Queste azioni sono a capitalizzazione. Il reddito e i guadagni in conto
capitale sono reinvestiti.

Raccomandazione
Questo fondo potrebbe non essere indicato per gli investitori che
prevedono di ritirare il proprio capitale entro 3-5 anni.

Profilo di rischio e di rendimento

Rischio più basso Rischio più elevato

Rendimento potenzialmente
più basso

Rendimento potenzialmente
più elevato

1 2 3 4 5 6 7
Cosa rappresenta questo indicatore sintetico?

• Le azioni di classe DPH sono classificate nella categoria 5 poi-
ché il valore dell’azione può essere soggetto a variazioni di ele-
vata entità, e di conseguenza il rischio di perdita e l’opportunità di
guadagno possono essere elevati.

• La categoria di rischio è stata determinata sulla base di dati storici
e simulati, e potrebbe non costituire un’indicazione affidabile cir-
ca il futuro profilo di rischio. La categoria di rischio e rendimento
indicata potrebbe non rimanere invariata e la classificazione del
fondo potrebbe mutare nel tempo.

• La categoria più bassa non rappresenta un investimento privo di
rischi.

• Il rimborso del capitale iniziale non è garantito.

Quali tra i rischi di significativa importanza non sono rilevati in maniera
adeguata dall’indicatore sintetico?

• L’investimento in azioni comporta un rischio di emittente, riguar-
dante la possibilità di fallimento della società emittente. In tal caso
potrebbe verificarsi una perdita significativa, o persino totale, del
valore degli investimenti nei suddetti strumenti.

• L’investimento in strumenti di debito comporta un rischio di credi-
to, corrispondente all’eventualità che l’emittente si rifiuti o si trovi
in una situazione tale da non poter rimborsare, del tutto o in parte,
gli interessi o persino il capitale dovuto in relazione agli strumenti
di debito interessati. Ne può risultare una perdita significativa, o
persino totale, del valore degli investimenti nei suddetti strumenti.

• L’investimento in fondi sottostanti comporta l’esposizione del com-
parto ai seguenti fattori: 1) rischi d’investimento sostenuti dagli stes-
si fondi sottostanti; 2) rischio di incremento del livello di spese a
carico dei fondi sottostanti; 3) rischio di limitazione o sospensione,
da parte dei fondi sottostanti, del diritto di rimborso spettante agli
investitori.

• L’impiego di strumenti finanziari derivati è mirato ad aumentare il
potenziale di guadagno del comparto, ma comporta un rischio
di leva, in quanto il comparto risulta più esposto ai rischi relati-
vi ai soggiacenti di quanto non lo sarebbe se non utilizzasse tali
strumenti.

• L’utilizzo di tecniche di copertura valutaria per coprire la valuta del-
la classe di azioni nei confronti della moneta di denominazione del
comparto è mirato a ridurre i rischi valutari, senza tuttavia poterli
eliminare del tutto.

Dove posso ottenere maggiori informazioni sui rischi del comparto?
Ulteriori informazioni riguardanti i rischi di investimento nel comparto
sono contenute nella corrispondente sezione del prospetto del fon-
do che è disponibile presso la Società di gestione e sul sito Internet
www.ram-ai.com.

http://www.ram-ai.com


Spese

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di sottoscrizione 3,00%
Spesa di rimborso 0,00%
Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale
prima che venga investito e prima che il rendimento dell’investimento
venga distribuito.
Spese prelevate dal fondo in un anno
Spese correnti 2,34%
Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al
rendimento

10% trimestre di qualunque ren-
dimento realizzato dal compar-
to superiore all’3% di USC0TR03
(rendimento minimo)

Le spese sostenute dall’investitore sono utilizzate per coprire i costi di ge-
stione del fondo, inclusi quelli relativi alla commercializzazione e alla di-
stribuzione delle azioni. Tali spese riducono il potenziale incremento di
valore di un investimento in questo fondo.

Le spese di sottoscrizione e di rimborso indicate rappresentano la per-
centuale massima che può essere decurtata dal capitale dell’investitore
prima dell’investimento nel fondo. In alcuni casi l’investitore può pagare

una somma inferiore. Per conoscere l’importo effettivo delle spese di sot-
toscrizione e di rimborso, l’investitore può contattare il proprio consulente
finanziario o distributore.
La conversione di tutte o parte delle azioni in azioni di un altro comparto
o di un’altra classe di azioni è gratuita.

L’importo relativo alle spese correnti qui riportato riflette una stima delle
spese, dal momento che questa classe di azioni è attualmente inattiva.

L’importo relativo alle spese di gestione non comprende:

• Commissione legata al rendimento

• Spese relative alle operazioni in titoli, escluse le spese connesse
all’acquisto e alla vendita di fondi target.

La commissione legata al rendimento calcolata per la classe di azioni in
riferimento al più recente esercizio è pari a 0,00%.

Per maggiori informazioni riguardanti le spese, consultare la sezione
“Oneri a carico della Società” del prospetto del fondo, che è disponibile
presso la sede legale della Società di gestione e su www.ram-ai.com.
Ulteriori informazioni riguardanti la commissione legata al rendimento
sono contenute nel prospetto.

Risultati ottenuti nel passato

Essendo questa classe di azioni attualmente inattiva, per essa non sono
disponibili dati relativi ai risultati ottenuti nel passato.

Il comparto è stato lanciato in data 2017.

Informazioni pratiche

Depositario
Banque de Luxembourg

Ulteriori informazioni e disponibilità dei prezzi
Ulteriori informazioni sul fondo, copie del suo prospetto, gli ultimi rendi-
conti annuale e semestrale e i più recenti prezzi delle azioni di RAM (LUX)
SYSTEMATIC FUNDS possono essere ottenuti gratuitamente presso la sede
legale della Società di gestione o su www.ram-ai.com.
Il prospetto e i più recenti rendiconti annuale e semestrale del fondo so-
no disponibili in lingua francese. La Società di gestione potrà informare
gli investitori circa la disponibilità di versioni in altre lingue dei suddetti
documenti.
I dati sulla politica retributiva aggiornata della società di gestione, tra cui
una descrizione delle modalità di calcolo di retribuzioni e benefici, sono
disponibili sul sito internet www.ram-ai.com. Una copia cartacea sarà
disponibile gratuitamente su richiesta.

Responsabilità
RAM (LUX) SYSTEMATIC FUNDS può essere ritenuta responsabile esclusiva-
mente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento
che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti
parti del prospetto del fondo.

Regime fiscale
Il fondo è soggetto al regime fiscale vigente in Lussemburgo. La residenza
fiscale dell’investitore può avere un impatto sulla sua posizione fiscale.

Informazioni specifiche
Il comparto RAM (LUX) SYSTEMATIC FUNDS - GLOBAL MULTI-ASSET FUND
può anche emettere altre classi di azioni.
Le informazioni riguardanti altre classi di azioni eventualmente com-
mercializzate nel vostro paese sono disponibili presso la Società di
gestione.
Il presente documento contiene le informazioni chiave per gli investitori
relative a un comparto di RAM (LUX) SYSTEMATIC FUNDS, che può com-
prendere vari comparti. Il prospetto e i rendiconti annuali e semestrali si
riferiscono al fondo nel suo complesso.
Le attività e le passività di ciascun comparto sono separate per leg-
ge; pertanto gli impegni e le passività di un comparto non influiscono
in alcun modo sugli altri comparti.
L’investitore ha diritto di convertire il suo investimento da azioni di un
comparto in altre azioni del medesimo o di un altro comparto. L’inve-
stitore può reperire le informazioni relative alle modalità di sottoscrizione,
riscatto e conversione nel prospetto del fondo.

Il presente fondo è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato da Commission de Surveillance du Secteur Financier.
RAM Active Investments (Europe) S.A. è autorizzata in Lussemburgo e regolamentata da Commission de Surveillance du Secteur Financier.

Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 11.02.2019.

http://www.ram-ai.com
http://www.ram-ai.com
http://www.ram-ai.com


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.

RAM (LUX) SYSTEMATIC FUNDS - NORTH AMERICAN EQUITIES, classe B
LU0160156013

un comparto di RAM (LUX) SYSTEMATIC FUNDS

Società di gestione: RAM Active Investments (Europe) S.A.

Obiettivi e politica d’investimento

Obiettivi
Selezione di valori mobiliari con prospettive di performance interessanti,
e che consentano al comparto di offrire un rendimento elevato a lungo
termine.

Politica d’investimento
Una quota minima pari a due terzi del comparto sarà investita in azioni
di società degli Stati Uniti e del Canada.
In riferimento al restante terzo del patrimonio netto, il comparto potrà al-
tresì investire in azioni di società appartenenti a territori diversi rispetto a
quelli summenzionati.
Il comparto potrà investire fino al 10% del suo patrimonio netto in quote
di OICVM o di altri OIC.
Il comparto potrà inoltre detenere liquidità a titolo accessorio e tempo-

raneo, nonché, entro i limiti legali, utilizzare prodotti derivati a titolo di
copertura o per ottimizzare l’esposizione del portafoglio.
La composizione del portafoglio del comparto può differire sensibilmente
da quella del suo indice di riferimento MSCI Daily TR Net North America
(NDDUNA Index).

La valuta della classe di azioni è espressa in USD.

L’investitore ha il diritto di riscattare le proprie azioni su richiesta. La ne-
goziazione delle quote è effettuata in ogni giorno lavorativo completo
delle banche in Lussemburgo. Si attira l’attenzione degli investitori sul fat-
to che, in circostanze eccezionali, la possibilità di richiedere il riscatto
delle loro azioni potrebbe essere limitata o sospesa.

Queste azioni sono a capitalizzazione. Il reddito e i guadagni in conto
capitale sono reinvestiti.

Profilo di rischio e di rendimento

Rischio più basso Rischio più elevato

Rendimento potenzialmente
più basso

Rendimento potenzialmente
più elevato

1 2 3 4 5 6 7

Cosa rappresenta questo indicatore sintetico?
• Le azioni di classe B sono classificate nella categoria 5 poiché il va-

lore dell’azione può essere soggetto a variazioni di elevata entità,
e di conseguenza il rischio di perdita e l’opportunità di guadagno
possono essere elevati.

• La categoria di rischio è stata determinata sulla base di dati sto-
rici, e potrebbe non costituire un’indicazione affidabile circa il fu-
turo profilo di rischio. La categoria di rischio e rendimento indica-

ta potrebbe non rimanere invariata e la classificazione del fondo
potrebbe mutare nel tempo.

• La categoria più bassa non rappresenta un investimento privo di
rischi.

• Il rimborso del capitale iniziale non è garantito.

Quali tra i rischi di significativa importanza non sono rilevati in maniera
adeguata dall’indicatore sintetico?

• non applicabile (di regola tutti i rischi rilevanti dovrebbero essere
inclusi nell’indicatore sintetico)

Dove posso ottenere maggiori informazioni sui rischi del comparto?
Ulteriori informazioni riguardanti i rischi di investimento nel comparto
sono contenute nella corrispondente sezione del prospetto del fon-
do che è disponibile presso la Società di gestione e sul sito Internet
www.ram-ai.com.

http://www.ram-ai.com


Spese

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di sottoscrizione 2,00%
Spesa di rimborso 0,00%
Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale
prima che venga investito e prima che il rendimento dell’investimento
venga distribuito.
Spese prelevate dal fondo in un anno
Spese correnti 2,33%
Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al
rendimento

10% trimestre di qualunque ren-
dimento realizzato dal compar-
to superiore all’8% (rendimento
minimo)

Le spese sostenute dall’investitore sono utilizzate per coprire i costi di ge-
stione del fondo, inclusi quelli relativi alla commercializzazione e alla di-
stribuzione delle azioni. Tali spese riducono il potenziale incremento di
valore di un investimento in questo fondo.

Le spese di sottoscrizione e di rimborso indicate rappresentano la per-
centuale massima che può essere decurtata dal capitale dell’investitore
prima dell’investimento nel fondo. In alcuni casi l’investitore può pagare

una somma inferiore. Per conoscere l’importo effettivo delle spese di sot-
toscrizione e di rimborso, l’investitore può contattare il proprio consulente
finanziario o distributore.
La conversione di tutte o parte delle azioni in azioni di un altro comparto
o di un’altra classe di azioni è gratuita.

Le spese correnti rappresentano le spese annue, e sono state calcolate
il 31.12.2018. Le spese correnti possono variare di anno in anno.

L’importo relativo alle spese di gestione non comprende:

• Commissione legata al rendimento

• Spese relative alle operazioni in titoli, escluse le spese connesse
all’acquisto e alla vendita di fondi target.

La commissione legata al rendimento calcolata per la classe di azioni in
riferimento al più recente esercizio è pari a 0,01%.

Per maggiori informazioni riguardanti le spese, consultare la sezione
“Oneri a carico della Società” del prospetto del fondo, che è disponibile
presso la sede legale della Società di gestione e su www.ram-ai.com.
Ulteriori informazioni riguardanti la commissione legata al rendimento
sono contenute nel prospetto.

Risultati ottenuti nel passato

I risultati ottenuti nel passato non costituiscono un’indicazione affidabile
riguardo al rendimento futuro.

Tutte le commissioni e spese, ad eccezione delle spese di sottoscrizione
e di rimborso, sono state incluse.

I risultati ottenuti nel passato sono stati calcolati in USD.

Il comparto è stato lanciato in data 2003.
Questa classe di azioni è stata lanciata in data 2003.

Il comparto non mira a seguire la composizione del suo indice di
riferimento.

Informazioni pratiche

Depositario
Banque de Luxembourg

Ulteriori informazioni e disponibilità dei prezzi
Ulteriori informazioni sul fondo, copie del suo prospetto, gli ultimi rendi-
conti annuale e semestrale e i più recenti prezzi delle azioni di RAM (LUX)
SYSTEMATIC FUNDS possono essere ottenuti gratuitamente presso la sede
legale della Società di gestione o su www.ram-ai.com.
Il prospetto e i più recenti rendiconti annuale e semestrale del fondo so-
no disponibili in lingua francese. La Società di gestione potrà informare
gli investitori circa la disponibilità di versioni in altre lingue dei suddetti
documenti.
I dati sulla politica retributiva aggiornata della società di gestione, tra cui
una descrizione delle modalità di calcolo di retribuzioni e benefici, sono
disponibili sul sito internet www.ram-ai.com. Una copia cartacea sarà
disponibile gratuitamente su richiesta.

Responsabilità
RAM (LUX) SYSTEMATIC FUNDS può essere ritenuta responsabile esclusiva-
mente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento
che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti
parti del prospetto del fondo.

Regime fiscale
Il fondo è soggetto al regime fiscale vigente in Lussemburgo. La residenza
fiscale dell’investitore può avere un impatto sulla sua posizione fiscale.

Informazioni specifiche
Il comparto RAM (LUX) SYSTEMATIC FUNDS - NORTH AMERICAN EQUITIES
può anche emettere altre classi di azioni.
Le informazioni riguardanti altre classi di azioni eventualmente com-
mercializzate nel vostro paese sono disponibili presso la Società di
gestione.
Il presente documento contiene le informazioni chiave per gli investitori
relative a un comparto di RAM (LUX) SYSTEMATIC FUNDS, che può com-
prendere vari comparti. Il prospetto e i rendiconti annuali e semestrali si
riferiscono al fondo nel suo complesso.
Le attività e le passività di ciascun comparto sono separate per leg-
ge; pertanto gli impegni e le passività di un comparto non influiscono
in alcun modo sugli altri comparti.
L’investitore ha diritto di convertire il suo investimento da azioni di un
comparto in altre azioni del medesimo o di un altro comparto. L’inve-
stitore può reperire le informazioni relative alle modalità di sottoscrizione,
riscatto e conversione nel prospetto del fondo.

Il presente fondo è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato da Commission de Surveillance du Secteur Financier.
RAM Active Investments (Europe) S.A. è autorizzata in Lussemburgo e regolamentata da Commission de Surveillance du Secteur Financier.

Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 11.02.2019.

http://www.ram-ai.com
http://www.ram-ai.com
http://www.ram-ai.com


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.

RAM (LUX) SYSTEMATIC FUNDS - NORTH AMERICAN EQUITIES, classe GH
LU0268507380

un comparto di RAM (LUX) SYSTEMATIC FUNDS

Società di gestione: RAM Active Investments (Europe) S.A.

Obiettivi e politica d’investimento

Obiettivi
Selezione di valori mobiliari con prospettive di performance interessanti,
e che consentano al comparto di offrire un rendimento elevato a lungo
termine.

Politica d’investimento
Una quota minima pari a due terzi del comparto sarà investita in azioni
di società degli Stati Uniti e del Canada.
In riferimento al restante terzo del patrimonio netto, il comparto potrà al-
tresì investire in azioni di società appartenenti a territori diversi rispetto a
quelli summenzionati.
Il comparto potrà investire fino al 10% del suo patrimonio netto in quote
di OICVM o di altri OIC.
Il comparto potrà inoltre detenere liquidità a titolo accessorio e tempo-
raneo, nonché, entro i limiti legali, utilizzare prodotti derivati a titolo di
copertura o per ottimizzare l’esposizione del portafoglio.
Per questa classe di azioni il rischio di cambio della valuta dell’azione

rispetto alla valuta di riferimento del comparto è oggetto di copertura si-
stematica. Tuttavia, in ragione della volatilità del portafoglio sottostante,
la SICAV non può garantire la copertura al 100% del rischio di cambio.
Non può essere escluso un rischio di cambio residuo.
La composizione del portafoglio del comparto può differire sensibilmente
da quella del suo indice di riferimento MSCI Daily TR Net North America
(NDDUNA Index).

La valuta di riferimento del comparto è espressa in USD.
La valuta della classe di azioni è espressa in EUR.

L’investitore ha il diritto di riscattare le proprie azioni su richiesta. La ne-
goziazione delle quote è effettuata in ogni giorno lavorativo completo
delle banche in Lussemburgo. Si attira l’attenzione degli investitori sul fat-
to che, in circostanze eccezionali, la possibilità di richiedere il riscatto
delle loro azioni potrebbe essere limitata o sospesa.

Queste azioni sono a capitalizzazione. Il reddito e i guadagni in conto
capitale sono reinvestiti.

Profilo di rischio e di rendimento

Rischio più basso Rischio più elevato

Rendimento potenzialmente
più basso

Rendimento potenzialmente
più elevato

1 2 3 4 5 6 7
Cosa rappresenta questo indicatore sintetico?

• Le azioni di classe GH sono classificate nella categoria 5 poiché
il valore dell’azione può essere soggetto a variazioni di elevata
entità, e di conseguenza il rischio di perdita e l’opportunità di
guadagno possono essere elevati.

• La categoria di rischio è stata determinata sulla base di dati sto-
rici, e potrebbe non costituire un’indicazione affidabile circa il fu-
turo profilo di rischio. La categoria di rischio e rendimento indica-
ta potrebbe non rimanere invariata e la classificazione del fondo
potrebbe mutare nel tempo.

• La categoria più bassa non rappresenta un investimento privo di
rischi.

• Il rimborso del capitale iniziale non è garantito.

Quali tra i rischi di significativa importanza non sono rilevati in maniera
adeguata dall’indicatore sintetico?

• L’utilizzo di tecniche di copertura valutaria per coprire la valuta del-
la classe di azioni nei confronti della moneta di denominazione del
comparto è mirato a ridurre i rischi valutari, senza tuttavia poterli
eliminare del tutto.

Dove posso ottenere maggiori informazioni sui rischi del comparto?
Ulteriori informazioni riguardanti i rischi di investimento nel comparto
sono contenute nella corrispondente sezione del prospetto del fon-
do che è disponibile presso la Società di gestione e sul sito Internet
www.ram-ai.com.

http://www.ram-ai.com


Spese

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di sottoscrizione 2,00%
Spesa di rimborso 0,00%
Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale
prima che venga investito e prima che il rendimento dell’investimento
venga distribuito.
Spese prelevate dal fondo in un anno
Spese correnti 2,84%
Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al
rendimento

10% trimestre di qualunque ren-
dimento realizzato dal compar-
to superiore all’8% (rendimento
minimo)

Le spese sostenute dall’investitore sono utilizzate per coprire i costi di ge-
stione del fondo, inclusi quelli relativi alla commercializzazione e alla di-
stribuzione delle azioni. Tali spese riducono il potenziale incremento di
valore di un investimento in questo fondo.

Le spese di sottoscrizione e di rimborso indicate rappresentano la per-
centuale massima che può essere decurtata dal capitale dell’investitore
prima dell’investimento nel fondo. In alcuni casi l’investitore può pagare

una somma inferiore. Per conoscere l’importo effettivo delle spese di sot-
toscrizione e di rimborso, l’investitore può contattare il proprio consulente
finanziario o distributore.
La conversione di tutte o parte delle azioni in azioni di un altro comparto
o di un’altra classe di azioni è gratuita.

Le spese correnti rappresentano le spese annue, e sono state calcolate
il 31.12.2018. Le spese correnti possono variare di anno in anno.

L’importo relativo alle spese di gestione non comprende:

• Commissione legata al rendimento

• Spese relative alle operazioni in titoli, escluse le spese connesse
all’acquisto e alla vendita di fondi target.

La commissione legata al rendimento calcolata per la classe di azioni in
riferimento al più recente esercizio è pari a 0,00%.

Per maggiori informazioni riguardanti le spese, consultare la sezione
“Oneri a carico della Società” del prospetto del fondo, che è disponibile
presso la sede legale della Società di gestione e su www.ram-ai.com.
Ulteriori informazioni riguardanti la commissione legata al rendimento
sono contenute nel prospetto.

Risultati ottenuti nel passato

I risultati ottenuti nel passato non costituiscono un’indicazione affidabile
riguardo al rendimento futuro.

Tutte le commissioni e spese, ad eccezione delle spese di sottoscrizione
e di rimborso, sono state incluse.

I risultati ottenuti nel passato sono stati calcolati in EUR.

Il comparto è stato lanciato in data 2003.
Questa classe di azioni è stata lanciata in data 2006.

Il comparto non mira a seguire la composizione del suo indice di
riferimento.

Informazioni pratiche

Depositario
Banque de Luxembourg

Ulteriori informazioni e disponibilità dei prezzi
Ulteriori informazioni sul fondo, copie del suo prospetto, gli ultimi rendi-
conti annuale e semestrale e i più recenti prezzi delle azioni di RAM (LUX)
SYSTEMATIC FUNDS possono essere ottenuti gratuitamente presso la sede
legale della Società di gestione o su www.ram-ai.com.
Il prospetto e i più recenti rendiconti annuale e semestrale del fondo so-
no disponibili in lingua francese. La Società di gestione potrà informare
gli investitori circa la disponibilità di versioni in altre lingue dei suddetti
documenti.
I dati sulla politica retributiva aggiornata della società di gestione, tra cui
una descrizione delle modalità di calcolo di retribuzioni e benefici, sono
disponibili sul sito internet www.ram-ai.com. Una copia cartacea sarà
disponibile gratuitamente su richiesta.

Responsabilità
RAM (LUX) SYSTEMATIC FUNDS può essere ritenuta responsabile esclusiva-
mente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento
che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti
parti del prospetto del fondo.

Regime fiscale
Il fondo è soggetto al regime fiscale vigente in Lussemburgo. La residenza
fiscale dell’investitore può avere un impatto sulla sua posizione fiscale.

Informazioni specifiche
Il comparto RAM (LUX) SYSTEMATIC FUNDS - NORTH AMERICAN EQUITIES
può anche emettere altre classi di azioni.
Le informazioni riguardanti altre classi di azioni eventualmente com-
mercializzate nel vostro paese sono disponibili presso la Società di
gestione.
Il presente documento contiene le informazioni chiave per gli investitori
relative a un comparto di RAM (LUX) SYSTEMATIC FUNDS, che può com-
prendere vari comparti. Il prospetto e i rendiconti annuali e semestrali si
riferiscono al fondo nel suo complesso.
Le attività e le passività di ciascun comparto sono separate per leg-
ge; pertanto gli impegni e le passività di un comparto non influiscono
in alcun modo sugli altri comparti.
L’investitore ha diritto di convertire il suo investimento da azioni di un
comparto in altre azioni del medesimo o di un altro comparto. L’inve-
stitore può reperire le informazioni relative alle modalità di sottoscrizione,
riscatto e conversione nel prospetto del fondo.

Il presente fondo è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato da Commission de Surveillance du Secteur Financier.
RAM Active Investments (Europe) S.A. è autorizzata in Lussemburgo e regolamentata da Commission de Surveillance du Secteur Financier.

Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 11.02.2019.

http://www.ram-ai.com
http://www.ram-ai.com
http://www.ram-ai.com


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.

RAM (LUX) SYSTEMATIC FUNDS - EMERGING MARKETS EQUITIES, classe F
LU0424800372

un comparto di RAM (LUX) SYSTEMATIC FUNDS

Società di gestione: RAM Active Investments (Europe) S.A.

Obiettivi e politica d’investimento

Obiettivi
Facilitare l’accesso ai mercati finanziari emergenti o in via di sviluppo,
mirando all’apprezzamento del capitale a lungo termine.

Politica d’investimento
Almeno due terzi del comparto saranno investiti in azioni di società dei
paesi emergenti o in via di sviluppo situati in America Latina, in Asia
(Giappone escluso), nell’Europa orientale, in Medio Oriente o in Africa.
Qualora un paese emergente o in via di sviluppo non possa essere consi-
derato regolamentato, gli investimenti in tale mercato saranno limitati al
10% del patrimonio netto del comparto.
In riferimento al restante terzo del patrimonio netto, il comparto potrà al-
tresì investire in azioni di società appartenenti a territori diversi rispetto a
quelli summenzionati.
Il comparto potrà investire fino al 10% del suo patrimonio netto in quote
di OICVM o di altri OIC.
Il comparto potrà inoltre detenere liquidità a titolo accessorio e tempo-
raneo, nonché, entro i limiti legali, utilizzare prodotti derivati a titolo di

copertura o per ottimizzare l’esposizione del portafoglio.
La composizione del portafoglio del comparto può differire sensibilmen-
te da quella del suo indice di riferimento MSCI Daily TR Net Emerging
Markets (NDUEEGF Index).

La valuta della classe di azioni è espressa in USD.

L’investitore ha il diritto di riscattare le proprie azioni su richiesta. La ne-
goziazione delle quote è effettuata in ogni giorno lavorativo completo
delle banche in Lussemburgo. Si attira l’attenzione degli investitori sul fat-
to che, in circostanze eccezionali, la possibilità di richiedere il riscatto
delle loro azioni potrebbe essere limitata o sospesa.

Queste azioni sono a capitalizzazione. Il reddito e i guadagni in conto
capitale sono reinvestiti.

Raccomandazione
Questo fondo potrebbe non essere indicato per gli investitori che
prevedono di ritirare il proprio capitale entro 5 anni.

Profilo di rischio e di rendimento

Rischio più basso Rischio più elevato

Rendimento potenzialmente
più basso

Rendimento potenzialmente
più elevato

1 2 3 4 5 6 7
Cosa rappresenta questo indicatore sintetico?

• Le azioni di classe F sono classificate nella categoria 5 poiché il va-
lore dell’azione può essere soggetto a variazioni di elevata entità,
e di conseguenza il rischio di perdita e l’opportunità di guadagno
possono essere elevati.

• La categoria di rischio è stata determinata sulla base di dati sto-
rici, e potrebbe non costituire un’indicazione affidabile circa il fu-
turo profilo di rischio. La categoria di rischio e rendimento indica-
ta potrebbe non rimanere invariata e la classificazione del fondo
potrebbe mutare nel tempo.

• La categoria più bassa non rappresenta un investimento privo di
rischi.

• Il rimborso del capitale iniziale non è garantito.

Quali tra i rischi di significativa importanza non sono rilevati in maniera
adeguata dall’indicatore sintetico?

• L’investimento nei mercati emergenti espone il comparto a rischi
connessi a instabilità o incertezze di carattere politico, normativo,
finanziario o fiscale, che possono influire negativamente sul valore
degli investimenti o addirittura compromettere il titolo di proprietà
del comparto.

Dove posso ottenere maggiori informazioni sui rischi del comparto?
Ulteriori informazioni riguardanti i rischi di investimento nel comparto
sono contenute nella corrispondente sezione del prospetto del fon-
do che è disponibile presso la Società di gestione e sul sito Internet
www.ram-ai.com.

http://www.ram-ai.com


Spese

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di sottoscrizione 2,00%
Spesa di rimborso 0,00%
Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale
prima che venga investito e prima che il rendimento dell’investimento
venga distribuito.
Spese prelevate dal fondo in un anno
Spese correnti 2,31%
Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al
rendimento

15% trimestre di qualunque ren-
dimento realizzato dal compar-
to superiore all’8% (rendimento
minimo)

Le spese sostenute dall’investitore sono utilizzate per coprire i costi di ge-
stione del fondo, inclusi quelli relativi alla commercializzazione e alla di-
stribuzione delle azioni. Tali spese riducono il potenziale incremento di
valore di un investimento in questo fondo.

Le spese di sottoscrizione e di rimborso indicate rappresentano la per-
centuale massima che può essere decurtata dal capitale dell’investitore
prima dell’investimento nel fondo. In alcuni casi l’investitore può pagare

una somma inferiore. Per conoscere l’importo effettivo delle spese di sot-
toscrizione e di rimborso, l’investitore può contattare il proprio consulente
finanziario o distributore.
La conversione di tutte o parte delle azioni in azioni di un altro comparto
o di un’altra classe di azioni è gratuita.

Le spese correnti rappresentano le spese annue, e sono state calcolate
il 31.12.2018. Le spese correnti possono variare di anno in anno.

L’importo relativo alle spese di gestione non comprende:

• Commissione legata al rendimento

• Spese relative alle operazioni in titoli, escluse le spese connesse
all’acquisto e alla vendita di fondi target.

La commissione legata al rendimento calcolata per la classe di azioni in
riferimento al più recente esercizio è pari a 0,03%.

Per maggiori informazioni riguardanti le spese, consultare la sezione
“Oneri a carico della Società” del prospetto del fondo, che è disponibile
presso la sede legale della Società di gestione e su www.ram-ai.com.
Ulteriori informazioni riguardanti la commissione legata al rendimento
sono contenute nel prospetto.

Risultati ottenuti nel passato

I risultati ottenuti nel passato non costituiscono un’indicazione affidabile
riguardo al rendimento futuro.

Tutte le commissioni e spese, ad eccezione delle spese di sottoscrizione
e di rimborso, sono state incluse.

I risultati ottenuti nel passato sono stati calcolati in USD.

Il comparto è stato lanciato in data 2003.
Questa classe di azioni è stata lanciata in data 2009.

Il comparto non mira a seguire la composizione del suo indice di
riferimento.

Informazioni pratiche

Depositario
Banque de Luxembourg

Ulteriori informazioni e disponibilità dei prezzi
Ulteriori informazioni sul fondo, copie del suo prospetto, gli ultimi rendi-
conti annuale e semestrale e i più recenti prezzi delle azioni di RAM (LUX)
SYSTEMATIC FUNDS possono essere ottenuti gratuitamente presso la sede
legale della Società di gestione o su www.ram-ai.com.
Il prospetto e i più recenti rendiconti annuale e semestrale del fondo so-
no disponibili in lingua francese. La Società di gestione potrà informare
gli investitori circa la disponibilità di versioni in altre lingue dei suddetti
documenti.
I dati sulla politica retributiva aggiornata della società di gestione, tra cui
una descrizione delle modalità di calcolo di retribuzioni e benefici, sono
disponibili sul sito internet www.ram-ai.com. Una copia cartacea sarà
disponibile gratuitamente su richiesta.

Responsabilità
RAM (LUX) SYSTEMATIC FUNDS può essere ritenuta responsabile esclusiva-
mente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento
che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti
parti del prospetto del fondo.

Regime fiscale
Il fondo è soggetto al regime fiscale vigente in Lussemburgo. La residenza
fiscale dell’investitore può avere un impatto sulla sua posizione fiscale.

Informazioni specifiche
Il comparto RAM (LUX) SYSTEMATIC FUNDS - EMERGING MARKETS EQUITIES
può anche emettere altre classi di azioni.
Le informazioni riguardanti altre classi di azioni eventualmente com-
mercializzate nel vostro paese sono disponibili presso la Società di
gestione.
Il presente documento contiene le informazioni chiave per gli investitori
relative a un comparto di RAM (LUX) SYSTEMATIC FUNDS, che può com-
prendere vari comparti. Il prospetto e i rendiconti annuali e semestrali si
riferiscono al fondo nel suo complesso.
Le attività e le passività di ciascun comparto sono separate per leg-
ge; pertanto gli impegni e le passività di un comparto non influiscono
in alcun modo sugli altri comparti.
L’investitore ha diritto di convertire il suo investimento da azioni di un
comparto in altre azioni del medesimo o di un altro comparto. L’inve-
stitore può reperire le informazioni relative alle modalità di sottoscrizione,
riscatto e conversione nel prospetto del fondo.

Il presente fondo è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato da Commission de Surveillance du Secteur Financier.
RAM Active Investments (Europe) S.A. è autorizzata in Lussemburgo e regolamentata da Commission de Surveillance du Secteur Financier.

Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 11.02.2019.

http://www.ram-ai.com
http://www.ram-ai.com
http://www.ram-ai.com


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.

RAM (LUX) SYSTEMATIC FUNDS - EUROPEAN EQUITIES, classe H
LU0424801008

un comparto di RAM (LUX) SYSTEMATIC FUNDS

Società di gestione: RAM Active Investments (Europe) S.A.

Obiettivi e politica d’investimento

Obiettivi
Selezione di valori mobiliari con prospettive di performance interessanti,
e che consentano al comparto di offrire un rendimento elevato a lungo
termine.

Politica d’investimento
Il comparto investe una quota minima del 75% in azioni di società di uno
Stato membro dell’Unione europea, della Norvegia e dell’Islanda.
In riferimento al restante 25% del patrimonio netto, il comparto potrà al-
tresì investire in azioni di società appartenenti a territori diversi rispetto a
quelli summenzionati.
Il comparto potrà investire fino al 10% del suo patrimonio netto in quote
di OICVM o di altri OIC.
Il comparto potrà inoltre detenere liquidità a titolo accessorio e tempo-
raneo, nonché, entro i limiti legali, utilizzare prodotti derivati a titolo di
copertura o per ottimizzare l’esposizione del portafoglio.

La composizione del portafoglio del comparto può differire sensibilmen-
te da quella del suo indice di riferimento MSCI Daily Net TR Europe Euro
(MSDEE15N Index).

La valuta della classe di azioni è espressa in EUR.

L’investitore ha il diritto di riscattare le proprie azioni su richiesta. La ne-
goziazione delle quote è effettuata in ogni giorno lavorativo completo
delle banche in Lussemburgo. Si attira l’attenzione degli investitori sul fat-
to che, in circostanze eccezionali, la possibilità di richiedere il riscatto
delle loro azioni potrebbe essere limitata o sospesa.

Queste azioni sono a capitalizzazione. Il reddito e i guadagni in conto
capitale sono reinvestiti.

Raccomandazione
Questo fondo potrebbe non essere indicato per gli investitori che
prevedono di ritirare il proprio capitale entro 3-5 anni.

Profilo di rischio e di rendimento

Rischio più basso Rischio più elevato

Rendimento potenzialmente
più basso

Rendimento potenzialmente
più elevato

1 2 3 4 5 6 7

Cosa rappresenta questo indicatore sintetico?
• Le azioni di classe H sono classificate nella categoria 5 poiché il va-

lore dell’azione può essere soggetto a variazioni di elevata entità,
e di conseguenza il rischio di perdita e l’opportunità di guadagno
possono essere elevati.

• La categoria di rischio è stata determinata sulla base di dati sto-
rici, e potrebbe non costituire un’indicazione affidabile circa il fu-
turo profilo di rischio. La categoria di rischio e rendimento indica-

ta potrebbe non rimanere invariata e la classificazione del fondo
potrebbe mutare nel tempo.

• La categoria più bassa non rappresenta un investimento privo di
rischi.

• Il rimborso del capitale iniziale non è garantito.

Quali tra i rischi di significativa importanza non sono rilevati in maniera
adeguata dall’indicatore sintetico?

• non applicabile (di regola tutti i rischi rilevanti dovrebbero essere
inclusi nell’indicatore sintetico)

Dove posso ottenere maggiori informazioni sui rischi del comparto?
Ulteriori informazioni riguardanti i rischi di investimento nel comparto
sono contenute nella corrispondente sezione del prospetto del fon-
do che è disponibile presso la Società di gestione e sul sito Internet
www.ram-ai.com.

http://www.ram-ai.com


Spese

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di sottoscrizione 2,00%
Spesa di rimborso 0,00%
Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale
prima che venga investito e prima che il rendimento dell’investimento
venga distribuito.
Spese prelevate dal fondo in un anno
Spese correnti 2,03%
Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al
rendimento

15% trimestre di qualunque ren-
dimento realizzato dal compar-
to superiore all’8% (rendimento
minimo)

Le spese sostenute dall’investitore sono utilizzate per coprire i costi di ge-
stione del fondo, inclusi quelli relativi alla commercializzazione e alla di-
stribuzione delle azioni. Tali spese riducono il potenziale incremento di
valore di un investimento in questo fondo.

Le spese di sottoscrizione e di rimborso indicate rappresentano la per-
centuale massima che può essere decurtata dal capitale dell’investitore
prima dell’investimento nel fondo. In alcuni casi l’investitore può pagare

una somma inferiore. Per conoscere l’importo effettivo delle spese di sot-
toscrizione e di rimborso, l’investitore può contattare il proprio consulente
finanziario o distributore.
La conversione di tutte o parte delle azioni in azioni di un altro comparto
o di un’altra classe di azioni è gratuita.

Le spese correnti rappresentano le spese annue, e sono state calcolate
il 31.12.2018. Le spese correnti possono variare di anno in anno.

L’importo relativo alle spese di gestione non comprende:

• Commissione legata al rendimento

• Spese relative alle operazioni in titoli, escluse le spese connesse
all’acquisto e alla vendita di fondi target.

La commissione legata al rendimento calcolata per la classe di azioni in
riferimento al più recente esercizio è pari a 0,00%.

Per maggiori informazioni riguardanti le spese, consultare la sezione
“Oneri a carico della Società” del prospetto del fondo, che è disponibile
presso la sede legale della Società di gestione e su www.ram-ai.com.
Ulteriori informazioni riguardanti la commissione legata al rendimento
sono contenute nel prospetto.

Risultati ottenuti nel passato

I risultati ottenuti nel passato non costituiscono un’indicazione affidabile
riguardo al rendimento futuro.

Tutte le commissioni e spese, ad eccezione delle spese di sottoscrizione
e di rimborso, sono state incluse.

I risultati ottenuti nel passato sono stati calcolati in EUR.

Il comparto è stato lanciato in data 2003.
Questa classe di azioni è stata lanciata in data 2009.

Il comparto non mira a seguire la composizione del suo indice di
riferimento.

Informazioni pratiche

Depositario
Banque de Luxembourg

Ulteriori informazioni e disponibilità dei prezzi
Ulteriori informazioni sul fondo, copie del suo prospetto, gli ultimi rendi-
conti annuale e semestrale e i più recenti prezzi delle azioni di RAM (LUX)
SYSTEMATIC FUNDS possono essere ottenuti gratuitamente presso la sede
legale della Società di gestione o su www.ram-ai.com.
Il prospetto e i più recenti rendiconti annuale e semestrale del fondo so-
no disponibili in lingua francese. La Società di gestione potrà informare
gli investitori circa la disponibilità di versioni in altre lingue dei suddetti
documenti.
I dati sulla politica retributiva aggiornata della società di gestione, tra cui
una descrizione delle modalità di calcolo di retribuzioni e benefici, sono
disponibili sul sito internet www.ram-ai.com. Una copia cartacea sarà
disponibile gratuitamente su richiesta.

Responsabilità
RAM (LUX) SYSTEMATIC FUNDS può essere ritenuta responsabile esclusiva-
mente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento
che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti
parti del prospetto del fondo.

Regime fiscale
Il fondo è soggetto al regime fiscale vigente in Lussemburgo. La residenza
fiscale dell’investitore può avere un impatto sulla sua posizione fiscale.

Informazioni specifiche
Il comparto RAM (LUX) SYSTEMATIC FUNDS - EUROPEAN EQUITIES può
anche emettere altre classi di azioni.
Le informazioni riguardanti altre classi di azioni eventualmente com-
mercializzate nel vostro paese sono disponibili presso la Società di
gestione.
Il presente documento contiene le informazioni chiave per gli investitori
relative a un comparto di RAM (LUX) SYSTEMATIC FUNDS, che può com-
prendere vari comparti. Il prospetto e i rendiconti annuali e semestrali si
riferiscono al fondo nel suo complesso.
Le attività e le passività di ciascun comparto sono separate per leg-
ge; pertanto gli impegni e le passività di un comparto non influiscono
in alcun modo sugli altri comparti.
L’investitore ha diritto di convertire il suo investimento da azioni di un
comparto in altre azioni del medesimo o di un altro comparto. L’inve-
stitore può reperire le informazioni relative alle modalità di sottoscrizione,
riscatto e conversione nel prospetto del fondo.

Il presente fondo è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato da Commission de Surveillance du Secteur Financier.
RAM Active Investments (Europe) S.A. è autorizzata in Lussemburgo e regolamentata da Commission de Surveillance du Secteur Financier.

Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 11.02.2019.

http://www.ram-ai.com
http://www.ram-ai.com
http://www.ram-ai.com


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.

RAM (LUX) SYSTEMATIC FUNDS - EMERGING MARKETS EQUITIES, classe O
LU0704154706

un comparto di RAM (LUX) SYSTEMATIC FUNDS

Società di gestione: RAM Active Investments (Europe) S.A.

Obiettivi e politica d’investimento

Obiettivi
Facilitare l’accesso ai mercati finanziari emergenti o in via di sviluppo,
mirando all’apprezzamento del capitale a lungo termine.

Politica d’investimento
Almeno due terzi del comparto saranno investiti in azioni di società dei
paesi emergenti o in via di sviluppo situati in America Latina, in Asia
(Giappone escluso), nell’Europa orientale, in Medio Oriente o in Africa.
Qualora un paese emergente o in via di sviluppo non possa essere consi-
derato regolamentato, gli investimenti in tale mercato saranno limitati al
10% del patrimonio netto del comparto.
In riferimento al restante terzo del patrimonio netto, il comparto potrà al-
tresì investire in azioni di società appartenenti a territori diversi rispetto a
quelli summenzionati.
Il comparto potrà investire fino al 10% del suo patrimonio netto in quote
di OICVM o di altri OIC.
Il comparto potrà inoltre detenere liquidità a titolo accessorio e tempo-
raneo, nonché, entro i limiti legali, utilizzare prodotti derivati a titolo di
copertura o per ottimizzare l’esposizione del portafoglio.
Per questa classe di azioni il rischio di cambio della valuta dell’azio-

ne rispetto alla valuta di riferimento del comparto non è oggetto di
copertura. Non può essere escluso un rischio di cambio.
La composizione del portafoglio del comparto può differire sensibilmen-
te da quella del suo indice di riferimento MSCI Daily TR Net Emerging
Markets (NDUEEGF Index).

La valuta di riferimento del comparto è espressa in USD.
La valuta della classe di azioni è espressa in EUR.

L’investitore ha il diritto di riscattare le proprie azioni su richiesta. La ne-
goziazione delle quote è effettuata in ogni giorno lavorativo completo
delle banche in Lussemburgo. Si attira l’attenzione degli investitori sul fat-
to che, in circostanze eccezionali, la possibilità di richiedere il riscatto
delle loro azioni potrebbe essere limitata o sospesa.

Queste azioni sono a capitalizzazione. Il reddito e i guadagni in conto
capitale sono reinvestiti.

Raccomandazione
Questo fondo potrebbe non essere indicato per gli investitori che
prevedono di ritirare il proprio capitale entro 5 anni.

Profilo di rischio e di rendimento

Rischio più basso Rischio più elevato

Rendimento potenzialmente
più basso

Rendimento potenzialmente
più elevato

1 2 3 4 5 6 7
Cosa rappresenta questo indicatore sintetico?

• Le azioni di classe O sono classificate nella categoria 5 poiché il va-
lore dell’azione può essere soggetto a variazioni di elevata entità,
e di conseguenza il rischio di perdita e l’opportunità di guadagno
possono essere elevati.

• La categoria di rischio è stata determinata sulla base di dati sto-
rici, e potrebbe non costituire un’indicazione affidabile circa il fu-
turo profilo di rischio. La categoria di rischio e rendimento indica-
ta potrebbe non rimanere invariata e la classificazione del fondo
potrebbe mutare nel tempo.

• La categoria più bassa non rappresenta un investimento privo di
rischi.

• Il rimborso del capitale iniziale non è garantito.

Quali tra i rischi di significativa importanza non sono rilevati in maniera
adeguata dall’indicatore sintetico?

• L’investimento nei mercati emergenti espone il comparto a rischi
connessi a instabilità o incertezze di carattere politico, normativo,
finanziario o fiscale, che possono influire negativamente sul valore
degli investimenti o addirittura compromettere il titolo di proprietà
del comparto.

• L’utilizzo di tecniche di copertura valutaria per coprire la valuta del-
la classe di azioni nei confronti della moneta di denominazione del
comparto è mirato a ridurre i rischi valutari, senza tuttavia poterli
eliminare del tutto.

Dove posso ottenere maggiori informazioni sui rischi del comparto?
Ulteriori informazioni riguardanti i rischi di investimento nel comparto
sono contenute nella corrispondente sezione del prospetto del fon-
do che è disponibile presso la Società di gestione e sul sito Internet
www.ram-ai.com.

http://www.ram-ai.com


Spese

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di sottoscrizione 2,00%
Spesa di rimborso 0,00%
Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale
prima che venga investito e prima che il rendimento dell’investimento
venga distribuito.
Spese prelevate dal fondo in un anno
Spese correnti 2,31%
Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al
rendimento

15% trimestre di qualunque ren-
dimento realizzato dal compar-
to superiore all’8% (rendimento
minimo)

Le spese sostenute dall’investitore sono utilizzate per coprire i costi di ge-
stione del fondo, inclusi quelli relativi alla commercializzazione e alla di-
stribuzione delle azioni. Tali spese riducono il potenziale incremento di
valore di un investimento in questo fondo.

Le spese di sottoscrizione e di rimborso indicate rappresentano la per-
centuale massima che può essere decurtata dal capitale dell’investitore
prima dell’investimento nel fondo. In alcuni casi l’investitore può pagare

una somma inferiore. Per conoscere l’importo effettivo delle spese di sot-
toscrizione e di rimborso, l’investitore può contattare il proprio consulente
finanziario o distributore.
La conversione di tutte o parte delle azioni in azioni di un altro comparto
o di un’altra classe di azioni è gratuita.

Le spese correnti rappresentano le spese annue, e sono state calcolate
il 31.12.2018. Le spese correnti possono variare di anno in anno.

L’importo relativo alle spese di gestione non comprende:

• Commissione legata al rendimento

• Spese relative alle operazioni in titoli, escluse le spese connesse
all’acquisto e alla vendita di fondi target.

La commissione legata al rendimento calcolata per la classe di azioni in
riferimento al più recente esercizio è pari a 0,01%.

Per maggiori informazioni riguardanti le spese, consultare la sezione
“Oneri a carico della Società” del prospetto del fondo, che è disponibile
presso la sede legale della Società di gestione e su www.ram-ai.com.
Ulteriori informazioni riguardanti la commissione legata al rendimento
sono contenute nel prospetto.

Risultati ottenuti nel passato

I risultati ottenuti nel passato non costituiscono un’indicazione affidabile
riguardo al rendimento futuro.

Tutte le commissioni e spese, ad eccezione delle spese di sottoscrizione
e di rimborso, sono state incluse.

I risultati ottenuti nel passato sono stati calcolati in EUR.

Il comparto è stato lanciato in data 2003.
Questa classe di azioni è stata lanciata in data 2012.

Il comparto non mira a seguire la composizione del suo indice di
riferimento.

Informazioni pratiche

Depositario
Banque de Luxembourg

Ulteriori informazioni e disponibilità dei prezzi
Ulteriori informazioni sul fondo, copie del suo prospetto, gli ultimi rendi-
conti annuale e semestrale e i più recenti prezzi delle azioni di RAM (LUX)
SYSTEMATIC FUNDS possono essere ottenuti gratuitamente presso la sede
legale della Società di gestione o su www.ram-ai.com.
Il prospetto e i più recenti rendiconti annuale e semestrale del fondo so-
no disponibili in lingua francese. La Società di gestione potrà informare
gli investitori circa la disponibilità di versioni in altre lingue dei suddetti
documenti.
I dati sulla politica retributiva aggiornata della società di gestione, tra cui
una descrizione delle modalità di calcolo di retribuzioni e benefici, sono
disponibili sul sito internet www.ram-ai.com. Una copia cartacea sarà
disponibile gratuitamente su richiesta.

Responsabilità
RAM (LUX) SYSTEMATIC FUNDS può essere ritenuta responsabile esclusiva-
mente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento
che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti
parti del prospetto del fondo.

Regime fiscale
Il fondo è soggetto al regime fiscale vigente in Lussemburgo. La residenza
fiscale dell’investitore può avere un impatto sulla sua posizione fiscale.

Informazioni specifiche
Il comparto RAM (LUX) SYSTEMATIC FUNDS - EMERGING MARKETS EQUITIES
può anche emettere altre classi di azioni.
Le informazioni riguardanti altre classi di azioni eventualmente com-
mercializzate nel vostro paese sono disponibili presso la Società di
gestione.
Il presente documento contiene le informazioni chiave per gli investitori
relative a un comparto di RAM (LUX) SYSTEMATIC FUNDS, che può com-
prendere vari comparti. Il prospetto e i rendiconti annuali e semestrali si
riferiscono al fondo nel suo complesso.
Le attività e le passività di ciascun comparto sono separate per leg-
ge; pertanto gli impegni e le passività di un comparto non influiscono
in alcun modo sugli altri comparti.
L’investitore ha diritto di convertire il suo investimento da azioni di un
comparto in altre azioni del medesimo o di un altro comparto. L’inve-
stitore può reperire le informazioni relative alle modalità di sottoscrizione,
riscatto e conversione nel prospetto del fondo.

Il presente fondo è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato da Commission de Surveillance du Secteur Financier.
RAM Active Investments (Europe) S.A. è autorizzata in Lussemburgo e regolamentata da Commission de Surveillance du Secteur Financier.

Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 11.02.2019.

http://www.ram-ai.com
http://www.ram-ai.com
http://www.ram-ai.com


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.

RAM (LUX) SYSTEMATIC FUNDS - LONG/SHORT EUROPEAN EQUITIES, classe B
LU0705071453

un comparto di RAM (LUX) SYSTEMATIC FUNDS

Società di gestione: RAM Active Investments (Europe) S.A.

Obiettivi e politica d’investimento

Obiettivi
Ricerca di un apprezzamento del capitale a medio-lungo termine. Me-
diante l’utilizzo di strategie di copertura, il comparto neutralizza to-
talmente o parzialmente l’esposizione ai rischi direzionali dei mercati
azionari europei.

Politica d’investimento
Il comparto investe una quota minima del 75% in azioni di società di uno
Stato membro dell’Unione europea e della Norvegia.
L’esposizione “long” ai mercati azionari può oscillare tra il 75% e il 130%.
L’esposizione “short” può invece variare tra lo 0% e il 130%. Il gestore
può utilizzare strumenti derivati a titolo di copertura o per ottimizzare
l’esposizione del portafoglio.
Il comparto potrà investire fino al 10% del suo patrimonio netto in quote
di OICVM o di altri OIC.

Inoltre, il comparto potrà detenere liquidità a titolo accessorio.
Il portafoglio è gestito su base sistematico, senza l’utilizzo di alcun indice
di riferimento.

La valuta della classe di azioni è espressa in EUR.

L’investitore ha il diritto di riscattare le proprie azioni su richiesta. La nego-
ziazione delle azioni è effettuata settimanalmente. Si attira l’attenzione
degli investitori sul fatto che, in circostanze eccezionali, la possibilità di
richiedere il riscatto delle loro azioni potrebbe essere limitata o sospesa.

Queste azioni sono a capitalizzazione. Il reddito e i guadagni in conto
capitale sono reinvestiti.

Raccomandazione
Questo fondo potrebbe non essere indicato per gli investitori che
prevedono di ritirare il proprio capitale entro 3 anni.

Profilo di rischio e di rendimento

Rischio più basso Rischio più elevato

Rendimento potenzialmente
più basso

Rendimento potenzialmente
più elevato

1 2 3 4 5 6 7
Cosa rappresenta questo indicatore sintetico?

• Le azioni di classe B sono classificate nella categoria 5 poiché il va-
lore dell’azione può essere soggetto a variazioni di elevata entità,
e di conseguenza il rischio di perdita e l’opportunità di guadagno
possono essere elevati.

• La categoria di rischio è stata determinata sulla base di dati sto-
rici, e potrebbe non costituire un’indicazione affidabile circa il fu-
turo profilo di rischio. La categoria di rischio e rendimento indica-
ta potrebbe non rimanere invariata e la classificazione del fondo
potrebbe mutare nel tempo.

• La categoria più bassa non rappresenta un investimento privo di
rischi.

• Il rimborso del capitale iniziale non è garantito.

Quali tra i rischi di significativa importanza non sono rilevati in maniera
adeguata dall’indicatore sintetico?

• L’impiego di strumenti finanziari derivati è mirato ad aumentare il
potenziale di guadagno del comparto, ma comporta un rischio
di leva, in quanto il comparto risulta più esposto ai rischi relativi al
mercato azionario di quanto non lo sarebbe se non utilizzasse tali
strumenti.

Dove posso ottenere maggiori informazioni sui rischi del comparto?
Ulteriori informazioni riguardanti i rischi di investimento nel comparto
sono contenute nella corrispondente sezione del prospetto del fon-
do che è disponibile presso la Società di gestione e sul sito Internet
www.ram-ai.com.

http://www.ram-ai.com


Spese

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di sottoscrizione 2,00%
Spesa di rimborso 0,00%
Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale
prima che venga investito e prima che il rendimento dell’investimento
venga distribuito.
Spese prelevate dal fondo in un anno
Spese correnti 2,28%
Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al
rendimento

20% trimestre di qualunque ren-
dimento positivo realizzato dal
comparto e che il valore pa-
trimoniale netto superi il valore
patrimoniale netto in corrispon-
denza del quale è stata pre-
levata l’ultima commissione di
performance

Le spese sostenute dall’investitore sono utilizzate per coprire i costi di ge-
stione del fondo, inclusi quelli relativi alla commercializzazione e alla di-
stribuzione delle azioni. Tali spese riducono il potenziale incremento di
valore di un investimento in questo fondo.

Le spese di sottoscrizione e di rimborso indicate rappresentano la per-

centuale massima che può essere decurtata dal capitale dell’investitore
prima dell’investimento nel fondo. In alcuni casi l’investitore può pagare
una somma inferiore. Per conoscere l’importo effettivo delle spese di sot-
toscrizione e di rimborso, l’investitore può contattare il proprio consulente
finanziario o distributore.
La conversione di tutte o parte delle azioni in azioni di un altro comparto
o di un’altra classe di azioni è gratuita.

Le spese correnti rappresentano le spese annue, e sono state calcolate
il 31.12.2018. Le spese correnti possono variare di anno in anno.

L’importo relativo alle spese di gestione non comprende:

• Commissione legata al rendimento

• Spese relative alle operazioni in titoli, escluse le spese connesse
all’acquisto e alla vendita di fondi target.

La commissione legata al rendimento calcolata per la classe di azioni in
riferimento al più recente esercizio è pari a 0,37%.

Per maggiori informazioni riguardanti le spese, consultare la sezione
“Oneri a carico della Società” del prospetto del fondo, che è disponibile
presso la sede legale della Società di gestione e su www.ram-ai.com.
Ulteriori informazioni riguardanti la commissione legata al rendimento
sono contenute nel prospetto.

Risultati ottenuti nel passato

I risultati ottenuti nel passato non costituiscono un’indicazione affidabile
riguardo al rendimento futuro.

Tutte le commissioni e spese, ad eccezione delle spese di sottoscrizione
e di rimborso, sono state incluse.

I risultati ottenuti nel passato sono stati calcolati in EUR.

Il comparto è stato lanciato in data 2011.
Questa classe di azioni è stata lanciata in data 2011.

Informazioni pratiche

Depositario
Banque de Luxembourg

Ulteriori informazioni e disponibilità dei prezzi
Ulteriori informazioni sul fondo, copie del suo prospetto, gli ultimi rendi-
conti annuale e semestrale e i più recenti prezzi delle azioni di RAM (LUX)
SYSTEMATIC FUNDS possono essere ottenuti gratuitamente presso la sede
legale della Società di gestione o su www.ram-ai.com.
Il prospetto e i più recenti rendiconti annuale e semestrale del fondo so-
no disponibili in lingua francese. La Società di gestione potrà informare
gli investitori circa la disponibilità di versioni in altre lingue dei suddetti
documenti.
I dati sulla politica retributiva aggiornata della società di gestione, tra cui
una descrizione delle modalità di calcolo di retribuzioni e benefici, sono
disponibili sul sito internet www.ram-ai.com. Una copia cartacea sarà
disponibile gratuitamente su richiesta.

Responsabilità
RAM (LUX) SYSTEMATIC FUNDS può essere ritenuta responsabile esclusiva-
mente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento
che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti
parti del prospetto del fondo.

Regime fiscale
Il fondo è soggetto al regime fiscale vigente in Lussemburgo. La residenza
fiscale dell’investitore può avere un impatto sulla sua posizione fiscale.

Informazioni specifiche
Il comparto RAM (LUX) SYSTEMATIC FUNDS - LONG/SHORT EUROPEAN
EQUITIES può anche emettere altre classi di azioni.
Le informazioni riguardanti altre classi di azioni eventualmente com-
mercializzate nel vostro paese sono disponibili presso la Società di
gestione.
Il presente documento contiene le informazioni chiave per gli investitori
relative a un comparto di RAM (LUX) SYSTEMATIC FUNDS, che può com-
prendere vari comparti. Il prospetto e i rendiconti annuali e semestrali si
riferiscono al fondo nel suo complesso.
Le attività e le passività di ciascun comparto sono separate per leg-
ge; pertanto gli impegni e le passività di un comparto non influiscono
in alcun modo sugli altri comparti.
L’investitore ha diritto di convertire il suo investimento da azioni di un
comparto in altre azioni del medesimo o di un altro comparto. L’inve-
stitore può reperire le informazioni relative alle modalità di sottoscrizione,
riscatto e conversione nel prospetto del fondo.

Il presente fondo è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato da Commission de Surveillance du Secteur Financier.
RAM Active Investments (Europe) S.A. è autorizzata in Lussemburgo e regolamentata da Commission de Surveillance du Secteur Financier.

Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 11.02.2019.

http://www.ram-ai.com
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http://www.ram-ai.com


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.

RAM (LUX) SYSTEMATIC FUNDS - LONG/SHORT EUROPEAN EQUITIES, classe CH
LU0705071537

un comparto di RAM (LUX) SYSTEMATIC FUNDS

Società di gestione: RAM Active Investments (Europe) S.A.

Obiettivi e politica d’investimento

Obiettivi
Ricerca di un apprezzamento del capitale a medio-lungo termine. Me-
diante l’utilizzo di strategie di copertura, il comparto neutralizza to-
talmente o parzialmente l’esposizione ai rischi direzionali dei mercati
azionari europei.

Politica d’investimento
Il comparto investe una quota minima del 75% in azioni di società di uno
Stato membro dell’Unione europea e della Norvegia.
L’esposizione “long” ai mercati azionari può oscillare tra il 75% e il 130%.
L’esposizione “short” può invece variare tra lo 0% e il 130%. Il gestore
può utilizzare strumenti derivati a titolo di copertura o per ottimizzare
l’esposizione del portafoglio.
Il comparto potrà investire fino al 10% del suo patrimonio netto in quote
di OICVM o di altri OIC.
Inoltre, il comparto potrà detenere liquidità a titolo accessorio.
Per questa classe di azioni il rischio di cambio della valuta dell’azione
rispetto alla valuta di riferimento del comparto è oggetto di copertura si-

stematica. Tuttavia, in ragione della volatilità del portafoglio sottostante,
la SICAV non può garantire la copertura al 100% del rischio di cambio.
Non può essere escluso un rischio di cambio residuo.
Il portafoglio è gestito su base sistematico, senza l’utilizzo di alcun indice
di riferimento.

La valuta di riferimento del comparto è espressa in EUR.
La valuta della classe di azioni è espressa in CHF.

L’investitore ha il diritto di riscattare le proprie azioni su richiesta. La nego-
ziazione delle azioni è effettuata settimanalmente. Si attira l’attenzione
degli investitori sul fatto che, in circostanze eccezionali, la possibilità di
richiedere il riscatto delle loro azioni potrebbe essere limitata o sospesa.

Queste azioni sono a capitalizzazione. Il reddito e i guadagni in conto
capitale sono reinvestiti.

Raccomandazione
Questo fondo potrebbe non essere indicato per gli investitori che
prevedono di ritirare il proprio capitale entro 3 anni.

Profilo di rischio e di rendimento

Rischio più basso Rischio più elevato

Rendimento potenzialmente
più basso

Rendimento potenzialmente
più elevato

1 2 3 4 5 6 7
Cosa rappresenta questo indicatore sintetico?

• Le azioni di classe CH sono classificate nella categoria 5 poiché
il valore dell’azione può essere soggetto a variazioni di elevata
entità, e di conseguenza il rischio di perdita e l’opportunità di
guadagno possono essere elevati.

• La categoria di rischio è stata determinata sulla base di dati sto-
rici, e potrebbe non costituire un’indicazione affidabile circa il fu-
turo profilo di rischio. La categoria di rischio e rendimento indica-
ta potrebbe non rimanere invariata e la classificazione del fondo
potrebbe mutare nel tempo.

• La categoria più bassa non rappresenta un investimento privo di
rischi.

• Il rimborso del capitale iniziale non è garantito.

Quali tra i rischi di significativa importanza non sono rilevati in maniera
adeguata dall’indicatore sintetico?

• L’impiego di strumenti finanziari derivati è mirato ad aumentare il
potenziale di guadagno del comparto, ma comporta un rischio
di leva, in quanto il comparto risulta più esposto ai rischi relativi al
mercato azionario di quanto non lo sarebbe se non utilizzasse tali
strumenti.

• L’utilizzo di tecniche di copertura valutaria per coprire la valuta del-
la classe di azioni nei confronti della moneta di denominazione del
comparto è mirato a ridurre i rischi valutari, senza tuttavia poterli
eliminare del tutto.

Dove posso ottenere maggiori informazioni sui rischi del comparto?
Ulteriori informazioni riguardanti i rischi di investimento nel comparto
sono contenute nella corrispondente sezione del prospetto del fon-
do che è disponibile presso la Società di gestione e sul sito Internet
www.ram-ai.com.

http://www.ram-ai.com


Spese

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di sottoscrizione 2,00%
Spesa di rimborso 0,00%
Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale
prima che venga investito e prima che il rendimento dell’investimento
venga distribuito.
Spese prelevate dal fondo in un anno
Spese correnti 2,26%
Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al
rendimento

20% trimestre di qualunque ren-
dimento positivo realizzato dal
comparto e che il valore pa-
trimoniale netto superi il valore
patrimoniale netto in corrispon-
denza del quale è stata pre-
levata l’ultima commissione di
performance

Le spese sostenute dall’investitore sono utilizzate per coprire i costi di ge-
stione del fondo, inclusi quelli relativi alla commercializzazione e alla di-
stribuzione delle azioni. Tali spese riducono il potenziale incremento di
valore di un investimento in questo fondo.

Le spese di sottoscrizione e di rimborso indicate rappresentano la per-

centuale massima che può essere decurtata dal capitale dell’investitore
prima dell’investimento nel fondo. In alcuni casi l’investitore può pagare
una somma inferiore. Per conoscere l’importo effettivo delle spese di sot-
toscrizione e di rimborso, l’investitore può contattare il proprio consulente
finanziario o distributore.
La conversione di tutte o parte delle azioni in azioni di un altro comparto
o di un’altra classe di azioni è gratuita.

Le spese correnti rappresentano le spese annue, e sono state calcolate
il 31.12.2018. Le spese correnti possono variare di anno in anno.

L’importo relativo alle spese di gestione non comprende:

• Commissione legata al rendimento

• Spese relative alle operazioni in titoli, escluse le spese connesse
all’acquisto e alla vendita di fondi target.

La commissione legata al rendimento calcolata per la classe di azioni in
riferimento al più recente esercizio è pari a 0,32%.

Per maggiori informazioni riguardanti le spese, consultare la sezione
“Oneri a carico della Società” del prospetto del fondo, che è disponibile
presso la sede legale della Società di gestione e su www.ram-ai.com.
Ulteriori informazioni riguardanti la commissione legata al rendimento
sono contenute nel prospetto.

Risultati ottenuti nel passato

I risultati ottenuti nel passato non costituiscono un’indicazione affidabile
riguardo al rendimento futuro.

Tutte le commissioni e spese, ad eccezione delle spese di sottoscrizione
e di rimborso, sono state incluse.

I risultati ottenuti nel passato sono stati calcolati in CHF.

Il comparto è stato lanciato in data 2011.
Questa classe di azioni è stata lanciata in data 2011.

Informazioni pratiche

Depositario
Banque de Luxembourg

Ulteriori informazioni e disponibilità dei prezzi
Ulteriori informazioni sul fondo, copie del suo prospetto, gli ultimi rendi-
conti annuale e semestrale e i più recenti prezzi delle azioni di RAM (LUX)
SYSTEMATIC FUNDS possono essere ottenuti gratuitamente presso la sede
legale della Società di gestione o su www.ram-ai.com.
Il prospetto e i più recenti rendiconti annuale e semestrale del fondo so-
no disponibili in lingua francese. La Società di gestione potrà informare
gli investitori circa la disponibilità di versioni in altre lingue dei suddetti
documenti.
I dati sulla politica retributiva aggiornata della società di gestione, tra cui
una descrizione delle modalità di calcolo di retribuzioni e benefici, sono
disponibili sul sito internet www.ram-ai.com. Una copia cartacea sarà
disponibile gratuitamente su richiesta.

Responsabilità
RAM (LUX) SYSTEMATIC FUNDS può essere ritenuta responsabile esclusiva-
mente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento
che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti
parti del prospetto del fondo.

Regime fiscale
Il fondo è soggetto al regime fiscale vigente in Lussemburgo. La residenza
fiscale dell’investitore può avere un impatto sulla sua posizione fiscale.

Informazioni specifiche
Il comparto RAM (LUX) SYSTEMATIC FUNDS - LONG/SHORT EUROPEAN
EQUITIES può anche emettere altre classi di azioni.
Le informazioni riguardanti altre classi di azioni eventualmente com-
mercializzate nel vostro paese sono disponibili presso la Società di
gestione.
Il presente documento contiene le informazioni chiave per gli investitori
relative a un comparto di RAM (LUX) SYSTEMATIC FUNDS, che può com-
prendere vari comparti. Il prospetto e i rendiconti annuali e semestrali si
riferiscono al fondo nel suo complesso.
Le attività e le passività di ciascun comparto sono separate per leg-
ge; pertanto gli impegni e le passività di un comparto non influiscono
in alcun modo sugli altri comparti.
L’investitore ha diritto di convertire il suo investimento da azioni di un
comparto in altre azioni del medesimo o di un altro comparto. L’inve-
stitore può reperire le informazioni relative alle modalità di sottoscrizione,
riscatto e conversione nel prospetto del fondo.

Il presente fondo è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato da Commission de Surveillance du Secteur Financier.
RAM Active Investments (Europe) S.A. è autorizzata in Lussemburgo e regolamentata da Commission de Surveillance du Secteur Financier.

Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 11.02.2019.

http://www.ram-ai.com
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http://www.ram-ai.com


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.

RAM (LUX) SYSTEMATIC FUNDS - LONG/SHORT EUROPEAN EQUITIES, classe DH
LU0705071610

un comparto di RAM (LUX) SYSTEMATIC FUNDS

Società di gestione: RAM Active Investments (Europe) S.A.

Obiettivi e politica d’investimento

Obiettivi
Ricerca di un apprezzamento del capitale a medio-lungo termine. Me-
diante l’utilizzo di strategie di copertura, il comparto neutralizza to-
talmente o parzialmente l’esposizione ai rischi direzionali dei mercati
azionari europei.

Politica d’investimento
Il comparto investe una quota minima del 75% in azioni di società di uno
Stato membro dell’Unione europea e della Norvegia.
L’esposizione “long” ai mercati azionari può oscillare tra il 75% e il 130%.
L’esposizione “short” può invece variare tra lo 0% e il 130%. Il gestore
può utilizzare strumenti derivati a titolo di copertura o per ottimizzare
l’esposizione del portafoglio.
Il comparto potrà investire fino al 10% del suo patrimonio netto in quote
di OICVM o di altri OIC.
Inoltre, il comparto potrà detenere liquidità a titolo accessorio.
Per questa classe di azioni il rischio di cambio della valuta dell’azione
rispetto alla valuta di riferimento del comparto è oggetto di copertura si-

stematica. Tuttavia, in ragione della volatilità del portafoglio sottostante,
la SICAV non può garantire la copertura al 100% del rischio di cambio.
Non può essere escluso un rischio di cambio residuo.
Il portafoglio è gestito su base sistematico, senza l’utilizzo di alcun indice
di riferimento.

La valuta di riferimento del comparto è espressa in EUR.
La valuta della classe di azioni è espressa in USD.

L’investitore ha il diritto di riscattare le proprie azioni su richiesta. La nego-
ziazione delle azioni è effettuata settimanalmente. Si attira l’attenzione
degli investitori sul fatto che, in circostanze eccezionali, la possibilità di
richiedere il riscatto delle loro azioni potrebbe essere limitata o sospesa.

Queste azioni sono a capitalizzazione. Il reddito e i guadagni in conto
capitale sono reinvestiti.

Raccomandazione
Questo fondo potrebbe non essere indicato per gli investitori che
prevedono di ritirare il proprio capitale entro 3 anni.

Profilo di rischio e di rendimento

Rischio più basso Rischio più elevato

Rendimento potenzialmente
più basso

Rendimento potenzialmente
più elevato

1 2 3 4 5 6 7
Cosa rappresenta questo indicatore sintetico?

• Le azioni di classe DH sono classificate nella categoria 5 poiché
il valore dell’azione può essere soggetto a variazioni di elevata
entità, e di conseguenza il rischio di perdita e l’opportunità di
guadagno possono essere elevati.

• La categoria di rischio è stata determinata sulla base di dati sto-
rici, e potrebbe non costituire un’indicazione affidabile circa il fu-
turo profilo di rischio. La categoria di rischio e rendimento indica-
ta potrebbe non rimanere invariata e la classificazione del fondo
potrebbe mutare nel tempo.

• La categoria più bassa non rappresenta un investimento privo di
rischi.

• Il rimborso del capitale iniziale non è garantito.

Quali tra i rischi di significativa importanza non sono rilevati in maniera
adeguata dall’indicatore sintetico?

• L’impiego di strumenti finanziari derivati è mirato ad aumentare il
potenziale di guadagno del comparto, ma comporta un rischio
di leva, in quanto il comparto risulta più esposto ai rischi relativi al
mercato azionario di quanto non lo sarebbe se non utilizzasse tali
strumenti.

• L’utilizzo di tecniche di copertura valutaria per coprire la valuta del-
la classe di azioni nei confronti della moneta di denominazione del
comparto è mirato a ridurre i rischi valutari, senza tuttavia poterli
eliminare del tutto.

Dove posso ottenere maggiori informazioni sui rischi del comparto?
Ulteriori informazioni riguardanti i rischi di investimento nel comparto
sono contenute nella corrispondente sezione del prospetto del fon-
do che è disponibile presso la Società di gestione e sul sito Internet
www.ram-ai.com.

http://www.ram-ai.com


Spese

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di sottoscrizione 2,00%
Spesa di rimborso 0,00%
Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale
prima che venga investito e prima che il rendimento dell’investimento
venga distribuito.
Spese prelevate dal fondo in un anno
Spese correnti 2,26%
Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al
rendimento

20% trimestre di qualunque ren-
dimento positivo realizzato dal
comparto e che il valore pa-
trimoniale netto superi il valore
patrimoniale netto in corrispon-
denza del quale è stata pre-
levata l’ultima commissione di
performance

Le spese sostenute dall’investitore sono utilizzate per coprire i costi di ge-
stione del fondo, inclusi quelli relativi alla commercializzazione e alla di-
stribuzione delle azioni. Tali spese riducono il potenziale incremento di
valore di un investimento in questo fondo.

Le spese di sottoscrizione e di rimborso indicate rappresentano la per-

centuale massima che può essere decurtata dal capitale dell’investitore
prima dell’investimento nel fondo. In alcuni casi l’investitore può pagare
una somma inferiore. Per conoscere l’importo effettivo delle spese di sot-
toscrizione e di rimborso, l’investitore può contattare il proprio consulente
finanziario o distributore.
La conversione di tutte o parte delle azioni in azioni di un altro comparto
o di un’altra classe di azioni è gratuita.

Le spese correnti rappresentano le spese annue, e sono state calcolate
il 31.12.2018. Le spese correnti possono variare di anno in anno.

L’importo relativo alle spese di gestione non comprende:

• Commissione legata al rendimento

• Spese relative alle operazioni in titoli, escluse le spese connesse
all’acquisto e alla vendita di fondi target.

La commissione legata al rendimento calcolata per la classe di azioni in
riferimento al più recente esercizio è pari a 0,74%.

Per maggiori informazioni riguardanti le spese, consultare la sezione
“Oneri a carico della Società” del prospetto del fondo, che è disponibile
presso la sede legale della Società di gestione e su www.ram-ai.com.
Ulteriori informazioni riguardanti la commissione legata al rendimento
sono contenute nel prospetto.

Risultati ottenuti nel passato

I risultati ottenuti nel passato non costituiscono un’indicazione affidabile
riguardo al rendimento futuro.

Tutte le commissioni e spese, ad eccezione delle spese di sottoscrizione
e di rimborso, sono state incluse.

I risultati ottenuti nel passato sono stati calcolati in USD.

Il comparto è stato lanciato in data 2011.
Questa classe di azioni è stata lanciata in data 2011.

Informazioni pratiche

Depositario
Banque de Luxembourg

Ulteriori informazioni e disponibilità dei prezzi
Ulteriori informazioni sul fondo, copie del suo prospetto, gli ultimi rendi-
conti annuale e semestrale e i più recenti prezzi delle azioni di RAM (LUX)
SYSTEMATIC FUNDS possono essere ottenuti gratuitamente presso la sede
legale della Società di gestione o su www.ram-ai.com.
Il prospetto e i più recenti rendiconti annuale e semestrale del fondo so-
no disponibili in lingua francese. La Società di gestione potrà informare
gli investitori circa la disponibilità di versioni in altre lingue dei suddetti
documenti.
I dati sulla politica retributiva aggiornata della società di gestione, tra cui
una descrizione delle modalità di calcolo di retribuzioni e benefici, sono
disponibili sul sito internet www.ram-ai.com. Una copia cartacea sarà
disponibile gratuitamente su richiesta.

Responsabilità
RAM (LUX) SYSTEMATIC FUNDS può essere ritenuta responsabile esclusiva-
mente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento
che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti
parti del prospetto del fondo.

Regime fiscale
Il fondo è soggetto al regime fiscale vigente in Lussemburgo. La residenza
fiscale dell’investitore può avere un impatto sulla sua posizione fiscale.

Informazioni specifiche
Il comparto RAM (LUX) SYSTEMATIC FUNDS - LONG/SHORT EUROPEAN
EQUITIES può anche emettere altre classi di azioni.
Le informazioni riguardanti altre classi di azioni eventualmente com-
mercializzate nel vostro paese sono disponibili presso la Società di
gestione.
Il presente documento contiene le informazioni chiave per gli investitori
relative a un comparto di RAM (LUX) SYSTEMATIC FUNDS, che può com-
prendere vari comparti. Il prospetto e i rendiconti annuali e semestrali si
riferiscono al fondo nel suo complesso.
Le attività e le passività di ciascun comparto sono separate per leg-
ge; pertanto gli impegni e le passività di un comparto non influiscono
in alcun modo sugli altri comparti.
L’investitore ha diritto di convertire il suo investimento da azioni di un
comparto in altre azioni del medesimo o di un altro comparto. L’inve-
stitore può reperire le informazioni relative alle modalità di sottoscrizione,
riscatto e conversione nel prospetto del fondo.

Il presente fondo è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato da Commission de Surveillance du Secteur Financier.
RAM Active Investments (Europe) S.A. è autorizzata in Lussemburgo e regolamentata da Commission de Surveillance du Secteur Financier.

Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 11.02.2019.

http://www.ram-ai.com
http://www.ram-ai.com
http://www.ram-ai.com


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.

RAM (LUX) SYSTEMATIC FUNDS - EUROPEAN EQUITIES, classe BP
LU0835715433

un comparto di RAM (LUX) SYSTEMATIC FUNDS

Società di gestione: RAM Active Investments (Europe) S.A.

Obiettivi e politica d’investimento

Obiettivi
Selezione di valori mobiliari con prospettive di performance interessanti,
e che consentano al comparto di offrire un rendimento elevato a lungo
termine.

Politica d’investimento
Il comparto investe una quota minima del 75% in azioni di società di uno
Stato membro dell’Unione europea, della Norvegia e dell’Islanda.
In riferimento al restante 25% del patrimonio netto, il comparto potrà al-
tresì investire in azioni di società appartenenti a territori diversi rispetto a
quelli summenzionati.
Il comparto potrà investire fino al 10% del suo patrimonio netto in quote
di OICVM o di altri OIC.
Il comparto potrà inoltre detenere liquidità a titolo accessorio e tempo-
raneo, nonché, entro i limiti legali, utilizzare prodotti derivati a titolo di
copertura o per ottimizzare l’esposizione del portafoglio.

La composizione del portafoglio del comparto può differire sensibilmen-
te da quella del suo indice di riferimento MSCI Daily Net TR Europe Euro
(MSDEE15N Index).

La valuta della classe di azioni è espressa in EUR.

L’investitore ha il diritto di riscattare le proprie azioni su richiesta. La ne-
goziazione delle quote è effettuata in ogni giorno lavorativo completo
delle banche in Lussemburgo. Si attira l’attenzione degli investitori sul fat-
to che, in circostanze eccezionali, la possibilità di richiedere il riscatto
delle loro azioni potrebbe essere limitata o sospesa.

Queste azioni sono a capitalizzazione. Il reddito e i guadagni in conto
capitale sono reinvestiti.

Raccomandazione
Questo fondo potrebbe non essere indicato per gli investitori che
prevedono di ritirare il proprio capitale entro 3-5 anni.

Profilo di rischio e di rendimento

Rischio più basso Rischio più elevato

Rendimento potenzialmente
più basso

Rendimento potenzialmente
più elevato

1 2 3 4 5 6 7

Cosa rappresenta questo indicatore sintetico?
• Le azioni di classe BP sono classificate nella categoria 5 poiché

il valore dell’azione può essere soggetto a variazioni di elevata
entità, e di conseguenza il rischio di perdita e l’opportunità di
guadagno possono essere elevati.

• La categoria di rischio è stata determinata sulla base di dati storici
e simulati, e potrebbe non costituire un’indicazione affidabile cir-
ca il futuro profilo di rischio. La categoria di rischio e rendimento

indicata potrebbe non rimanere invariata e la classificazione del
fondo potrebbe mutare nel tempo.

• La categoria più bassa non rappresenta un investimento privo di
rischi.

• Il rimborso del capitale iniziale non è garantito.

Quali tra i rischi di significativa importanza non sono rilevati in maniera
adeguata dall’indicatore sintetico?

• non applicabile (di regola tutti i rischi rilevanti dovrebbero essere
inclusi nell’indicatore sintetico)

Dove posso ottenere maggiori informazioni sui rischi del comparto?
Ulteriori informazioni riguardanti i rischi di investimento nel comparto
sono contenute nella corrispondente sezione del prospetto del fon-
do che è disponibile presso la Società di gestione e sul sito Internet
www.ram-ai.com.

http://www.ram-ai.com


Spese

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di sottoscrizione 2,00%
Spesa di rimborso 0,00%
Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale
prima che venga investito e prima che il rendimento dell’investimento
venga distribuito.
Spese prelevate dal fondo in un anno
Spese correnti 1,79%
Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al
rendimento

15% trimestre di qualunque ren-
dimento realizzato dal compar-
to superiore all’MSCI Daily Net
TR Europe Euro (rendimento mi-
nimo)

Le spese sostenute dall’investitore sono utilizzate per coprire i costi di ge-
stione del fondo, inclusi quelli relativi alla commercializzazione e alla di-
stribuzione delle azioni. Tali spese riducono il potenziale incremento di
valore di un investimento in questo fondo.

Le spese di sottoscrizione e di rimborso indicate rappresentano la per-
centuale massima che può essere decurtata dal capitale dell’investitore

prima dell’investimento nel fondo. In alcuni casi l’investitore può pagare
una somma inferiore. Per conoscere l’importo effettivo delle spese di sot-
toscrizione e di rimborso, l’investitore può contattare il proprio consulente
finanziario o distributore.
La conversione di tutte o parte delle azioni in azioni di un altro comparto
o di un’altra classe di azioni è gratuita.

Le spese correnti rappresentano le spese annue, e sono state calcolate
il 31.12.2018. Le spese correnti possono variare di anno in anno.

L’importo relativo alle spese di gestione non comprende:

• Commissione legata al rendimento

• Spese relative alle operazioni in titoli, escluse le spese connesse
all’acquisto e alla vendita di fondi target.

La commissione legata al rendimento calcolata per la classe di azioni in
riferimento al più recente esercizio è pari a 0,15%.

Per maggiori informazioni riguardanti le spese, consultare la sezione
“Oneri a carico della Società” del prospetto del fondo, che è disponibile
presso la sede legale della Società di gestione e su www.ram-ai.com.
Ulteriori informazioni riguardanti la commissione legata al rendimento
sono contenute nel prospetto.

Risultati ottenuti nel passato

I risultati ottenuti nel passato non costituiscono un’indicazione affidabile
riguardo al rendimento futuro.

Tutte le commissioni e spese, ad eccezione delle spese di sottoscrizione
e di rimborso, sono state incluse.

I risultati ottenuti nel passato sono stati calcolati in EUR.

Il comparto è stato lanciato in data 2003.
Questa classe di azioni è stata lanciata in data 2015.

Il comparto non mira a seguire la composizione del suo indice di
riferimento.

Informazioni pratiche

Depositario
Banque de Luxembourg

Ulteriori informazioni e disponibilità dei prezzi
Ulteriori informazioni sul fondo, copie del suo prospetto, gli ultimi rendi-
conti annuale e semestrale e i più recenti prezzi delle azioni di RAM (LUX)
SYSTEMATIC FUNDS possono essere ottenuti gratuitamente presso la sede
legale della Società di gestione o su www.ram-ai.com.
Il prospetto e i più recenti rendiconti annuale e semestrale del fondo so-
no disponibili in lingua francese. La Società di gestione potrà informare
gli investitori circa la disponibilità di versioni in altre lingue dei suddetti
documenti.
I dati sulla politica retributiva aggiornata della società di gestione, tra cui
una descrizione delle modalità di calcolo di retribuzioni e benefici, sono
disponibili sul sito internet www.ram-ai.com. Una copia cartacea sarà
disponibile gratuitamente su richiesta.

Responsabilità
RAM (LUX) SYSTEMATIC FUNDS può essere ritenuta responsabile esclusiva-
mente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento
che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti
parti del prospetto del fondo.

Regime fiscale
Il fondo è soggetto al regime fiscale vigente in Lussemburgo. La residenza
fiscale dell’investitore può avere un impatto sulla sua posizione fiscale.

Informazioni specifiche
Il comparto RAM (LUX) SYSTEMATIC FUNDS - EUROPEAN EQUITIES può
anche emettere altre classi di azioni.
Le informazioni riguardanti altre classi di azioni eventualmente com-
mercializzate nel vostro paese sono disponibili presso la Società di
gestione.
Il presente documento contiene le informazioni chiave per gli investitori
relative a un comparto di RAM (LUX) SYSTEMATIC FUNDS, che può com-
prendere vari comparti. Il prospetto e i rendiconti annuali e semestrali si
riferiscono al fondo nel suo complesso.
Le attività e le passività di ciascun comparto sono separate per leg-
ge; pertanto gli impegni e le passività di un comparto non influiscono
in alcun modo sugli altri comparti.
L’investitore ha diritto di convertire il suo investimento da azioni di un
comparto in altre azioni del medesimo o di un altro comparto. L’inve-
stitore può reperire le informazioni relative alle modalità di sottoscrizione,
riscatto e conversione nel prospetto del fondo.

Il presente fondo è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato da Commission de Surveillance du Secteur Financier.
RAM Active Investments (Europe) S.A. è autorizzata in Lussemburgo e regolamentata da Commission de Surveillance du Secteur Financier.

Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 11.02.2019.

http://www.ram-ai.com
http://www.ram-ai.com
http://www.ram-ai.com


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.

RAM (LUX) SYSTEMATIC FUNDS - EUROPEAN EQUITIES, classe FP
LU0835716241

un comparto di RAM (LUX) SYSTEMATIC FUNDS

Società di gestione: RAM Active Investments (Europe) S.A.

Obiettivi e politica d’investimento

Obiettivi
Selezione di valori mobiliari con prospettive di performance interessanti,
e che consentano al comparto di offrire un rendimento elevato a lungo
termine.

Politica d’investimento
Il comparto investe una quota minima del 75% in azioni di società di uno
Stato membro dell’Unione europea, della Norvegia e dell’Islanda.
In riferimento al restante 25% del patrimonio netto, il comparto potrà al-
tresì investire in azioni di società appartenenti a territori diversi rispetto a
quelli summenzionati.
Il comparto potrà investire fino al 10% del suo patrimonio netto in quote
di OICVM o di altri OIC.
Il comparto potrà inoltre detenere liquidità a titolo accessorio e tempo-
raneo, nonché, entro i limiti legali, utilizzare prodotti derivati a titolo di
copertura o per ottimizzare l’esposizione del portafoglio.

La composizione del portafoglio del comparto può differire sensibilmen-
te da quella del suo indice di riferimento MSCI Daily Net TR Europe Euro
(MSDEE15N Index).

La valuta della classe di azioni è espressa in EUR.

L’investitore ha il diritto di riscattare le proprie azioni su richiesta. La ne-
goziazione delle quote è effettuata in ogni giorno lavorativo completo
delle banche in Lussemburgo. Si attira l’attenzione degli investitori sul fat-
to che, in circostanze eccezionali, la possibilità di richiedere il riscatto
delle loro azioni potrebbe essere limitata o sospesa.

Queste azioni sono a capitalizzazione. Il reddito e i guadagni in conto
capitale sono reinvestiti.

Raccomandazione
Questo fondo potrebbe non essere indicato per gli investitori che
prevedono di ritirare il proprio capitale entro 3-5 anni.

Profilo di rischio e di rendimento

Rischio più basso Rischio più elevato

Rendimento potenzialmente
più basso

Rendimento potenzialmente
più elevato

1 2 3 4 5 6 7

Cosa rappresenta questo indicatore sintetico?
• Le azioni di classe FP sono classificate nella categoria 5 poiché

il valore dell’azione può essere soggetto a variazioni di elevata
entità, e di conseguenza il rischio di perdita e l’opportunità di
guadagno possono essere elevati.

• La categoria di rischio è stata determinata sulla base di dati storici
e simulati, e potrebbe non costituire un’indicazione affidabile cir-
ca il futuro profilo di rischio. La categoria di rischio e rendimento

indicata potrebbe non rimanere invariata e la classificazione del
fondo potrebbe mutare nel tempo.

• La categoria più bassa non rappresenta un investimento privo di
rischi.

• Il rimborso del capitale iniziale non è garantito.

Quali tra i rischi di significativa importanza non sono rilevati in maniera
adeguata dall’indicatore sintetico?

• non applicabile (di regola tutti i rischi rilevanti dovrebbero essere
inclusi nell’indicatore sintetico)

Dove posso ottenere maggiori informazioni sui rischi del comparto?
Ulteriori informazioni riguardanti i rischi di investimento nel comparto
sono contenute nella corrispondente sezione del prospetto del fon-
do che è disponibile presso la Società di gestione e sul sito Internet
www.ram-ai.com.

http://www.ram-ai.com


Spese

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di sottoscrizione 2,00%
Spesa di rimborso 0,00%
Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale
prima che venga investito e prima che il rendimento dell’investimento
venga distribuito.
Spese prelevate dal fondo in un anno
Spese correnti 2,33%
Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al
rendimento

15% trimestre di qualunque ren-
dimento realizzato dal compar-
to superiore all’MSCI Daily Net
TR Europe Euro (rendimento mi-
nimo)

Le spese sostenute dall’investitore sono utilizzate per coprire i costi di ge-
stione del fondo, inclusi quelli relativi alla commercializzazione e alla di-
stribuzione delle azioni. Tali spese riducono il potenziale incremento di
valore di un investimento in questo fondo.

Le spese di sottoscrizione e di rimborso indicate rappresentano la per-
centuale massima che può essere decurtata dal capitale dell’investitore
prima dell’investimento nel fondo. In alcuni casi l’investitore può pagare
una somma inferiore. Per conoscere l’importo effettivo delle spese di sot-

toscrizione e di rimborso, l’investitore può contattare il proprio consulente
finanziario o distributore.
La conversione di tutte o parte delle azioni in azioni di un altro comparto
o di un’altra classe di azioni è gratuita.

L’importo relativo alle spese correnti qui riportato riflette una stima del-
le spese, poiché per questa classe di azioni non è ancora trascorso un
anno intero dal lancio, e di conseguenza non vi sono sufficienti dati di-
sponibili. Il rendiconto annuale del fondo per ciascun esercizio includerà
il dettaglio esatto delle spese sostenute.

L’importo relativo alle spese di gestione non comprende:

• Commissione legata al rendimento

• Spese relative alle operazioni in titoli, escluse le spese connesse
all’acquisto e alla vendita di fondi target.

La commissione legata al rendimento calcolata per la classe di azioni in
riferimento al più recente esercizio è pari a 0,04%.

Per maggiori informazioni riguardanti le spese, consultare la sezione
“Oneri a carico della Società” del prospetto del fondo, che è disponibile
presso la sede legale della Società di gestione e su www.ram-ai.com.
Ulteriori informazioni riguardanti la commissione legata al rendimento
sono contenute nel prospetto.

Risultati ottenuti nel passato

Non sono disponibili dati sul rendimento, poiché la classe di azioni è sta-
ta lanciata meno di 12 mesi prima della data del presente documento
contenente le informazioni chiave per gli investitori.

Il comparto è stato lanciato in data 2003.
Questa classe di azioni è stata lanciata in data 2018.

Informazioni pratiche

Depositario
Banque de Luxembourg

Ulteriori informazioni e disponibilità dei prezzi
Ulteriori informazioni sul fondo, copie del suo prospetto, gli ultimi rendi-
conti annuale e semestrale e i più recenti prezzi delle azioni di RAM (LUX)
SYSTEMATIC FUNDS possono essere ottenuti gratuitamente presso la sede
legale della Società di gestione o su www.ram-ai.com.
Il prospetto e i più recenti rendiconti annuale e semestrale del fondo so-
no disponibili in lingua francese. La Società di gestione potrà informare
gli investitori circa la disponibilità di versioni in altre lingue dei suddetti
documenti.
I dati sulla politica retributiva aggiornata della società di gestione, tra cui
una descrizione delle modalità di calcolo di retribuzioni e benefici, sono
disponibili sul sito internet www.ram-ai.com. Una copia cartacea sarà
disponibile gratuitamente su richiesta.

Responsabilità
RAM (LUX) SYSTEMATIC FUNDS può essere ritenuta responsabile esclusiva-
mente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento
che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti
parti del prospetto del fondo.

Regime fiscale
Il fondo è soggetto al regime fiscale vigente in Lussemburgo. La residenza
fiscale dell’investitore può avere un impatto sulla sua posizione fiscale.

Informazioni specifiche
Il comparto RAM (LUX) SYSTEMATIC FUNDS - EUROPEAN EQUITIES può
anche emettere altre classi di azioni.
Le informazioni riguardanti altre classi di azioni eventualmente com-
mercializzate nel vostro paese sono disponibili presso la Società di
gestione.
Il presente documento contiene le informazioni chiave per gli investitori
relative a un comparto di RAM (LUX) SYSTEMATIC FUNDS, che può com-
prendere vari comparti. Il prospetto e i rendiconti annuali e semestrali si
riferiscono al fondo nel suo complesso.
Le attività e le passività di ciascun comparto sono separate per leg-
ge; pertanto gli impegni e le passività di un comparto non influiscono
in alcun modo sugli altri comparti.
L’investitore ha diritto di convertire il suo investimento da azioni di un
comparto in altre azioni del medesimo o di un altro comparto. L’inve-
stitore può reperire le informazioni relative alle modalità di sottoscrizione,
riscatto e conversione nel prospetto del fondo.

Il presente fondo è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato da Commission de Surveillance du Secteur Financier.
RAM Active Investments (Europe) S.A. è autorizzata in Lussemburgo e regolamentata da Commission de Surveillance du Secteur Financier.

Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 11.02.2019.

http://www.ram-ai.com
http://www.ram-ai.com
http://www.ram-ai.com


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.

RAM (LUX) SYSTEMATIC FUNDS - EMERGING MARKETS EQUITIES, classe LP
LU0835722215

un comparto di RAM (LUX) SYSTEMATIC FUNDS

Società di gestione: RAM Active Investments (Europe) S.A.

Obiettivi e politica d’investimento

Obiettivi
Facilitare l’accesso ai mercati finanziari emergenti o in via di sviluppo,
mirando all’apprezzamento del capitale a lungo termine.

Politica d’investimento
Almeno due terzi del comparto saranno investiti in azioni di società dei
paesi emergenti o in via di sviluppo situati in America Latina, in Asia
(Giappone escluso), nell’Europa orientale, in Medio Oriente o in Africa.
Qualora un paese emergente o in via di sviluppo non possa essere consi-
derato regolamentato, gli investimenti in tale mercato saranno limitati al
10% del patrimonio netto del comparto.
In riferimento al restante terzo del patrimonio netto, il comparto potrà al-
tresì investire in azioni di società appartenenti a territori diversi rispetto a
quelli summenzionati.
Il comparto potrà investire fino al 10% del suo patrimonio netto in quote
di OICVM o di altri OIC.
Il comparto potrà inoltre detenere liquidità a titolo accessorio e tempo-
raneo, nonché, entro i limiti legali, utilizzare prodotti derivati a titolo di
copertura o per ottimizzare l’esposizione del portafoglio.
Per questa classe di azioni il rischio di cambio della valuta dell’azio-

ne rispetto alla valuta di riferimento del comparto non è oggetto di
copertura. Non può essere escluso un rischio di cambio.
La composizione del portafoglio del comparto può differire sensibilmen-
te da quella del suo indice di riferimento MSCI Daily TR Net Emerging
Markets (NDUEEGF Index).

La valuta di riferimento del comparto è espressa in USD.
La valuta della classe di azioni è espressa in EUR.

L’investitore ha il diritto di riscattare le proprie azioni su richiesta. La ne-
goziazione delle quote è effettuata in ogni giorno lavorativo completo
delle banche in Lussemburgo. Si attira l’attenzione degli investitori sul fat-
to che, in circostanze eccezionali, la possibilità di richiedere il riscatto
delle loro azioni potrebbe essere limitata o sospesa.

Queste azioni sono a capitalizzazione. Il reddito e i guadagni in conto
capitale sono reinvestiti.

Raccomandazione
Questo fondo potrebbe non essere indicato per gli investitori che
prevedono di ritirare il proprio capitale entro 5 anni.

Profilo di rischio e di rendimento

Rischio più basso Rischio più elevato

Rendimento potenzialmente
più basso

Rendimento potenzialmente
più elevato

1 2 3 4 5 6 7
Cosa rappresenta questo indicatore sintetico?

• Le azioni di classe LP sono classificate nella categoria 5 poiché
il valore dell’azione può essere soggetto a variazioni di elevata
entità, e di conseguenza il rischio di perdita e l’opportunità di
guadagno possono essere elevati.

• La categoria di rischio è stata determinata sulla base di dati sto-
rici, e potrebbe non costituire un’indicazione affidabile circa il fu-
turo profilo di rischio. La categoria di rischio e rendimento indica-
ta potrebbe non rimanere invariata e la classificazione del fondo
potrebbe mutare nel tempo.

• La categoria più bassa non rappresenta un investimento privo di
rischi.

• Il rimborso del capitale iniziale non è garantito.

Quali tra i rischi di significativa importanza non sono rilevati in maniera
adeguata dall’indicatore sintetico?

• L’investimento nei mercati emergenti espone il comparto a rischi
connessi a instabilità o incertezze di carattere politico, normativo,
finanziario o fiscale, che possono influire negativamente sul valore
degli investimenti o addirittura compromettere il titolo di proprietà
del comparto.

• L’utilizzo di tecniche di copertura valutaria per coprire la valuta del-
la classe di azioni nei confronti della moneta di denominazione del
comparto è mirato a ridurre i rischi valutari, senza tuttavia poterli
eliminare del tutto.

Dove posso ottenere maggiori informazioni sui rischi del comparto?
Ulteriori informazioni riguardanti i rischi di investimento nel comparto
sono contenute nella corrispondente sezione del prospetto del fon-
do che è disponibile presso la Società di gestione e sul sito Internet
www.ram-ai.com.

http://www.ram-ai.com


Spese

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di sottoscrizione 2,00%
Spesa di rimborso 0,00%
Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale
prima che venga investito e prima che il rendimento dell’investimento
venga distribuito.
Spese prelevate dal fondo in un anno
Spese correnti 1,79%
Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al
rendimento

15% trimestre di qualunque ren-
dimento realizzato dal compar-
to superiore all’MSCI Daily TR Net
Emerging Markets (rendimento
minimo)

Le spese sostenute dall’investitore sono utilizzate per coprire i costi di ge-
stione del fondo, inclusi quelli relativi alla commercializzazione e alla di-
stribuzione delle azioni. Tali spese riducono il potenziale incremento di
valore di un investimento in questo fondo.

Le spese di sottoscrizione e di rimborso indicate rappresentano la per-
centuale massima che può essere decurtata dal capitale dell’investitore

prima dell’investimento nel fondo. In alcuni casi l’investitore può pagare
una somma inferiore. Per conoscere l’importo effettivo delle spese di sot-
toscrizione e di rimborso, l’investitore può contattare il proprio consulente
finanziario o distributore.
La conversione di tutte o parte delle azioni in azioni di un altro comparto
o di un’altra classe di azioni è gratuita.

Le spese correnti rappresentano le spese annue, e sono state calcolate
il 31.12.2018. Le spese correnti possono variare di anno in anno.

L’importo relativo alle spese di gestione non comprende:

• Commissione legata al rendimento

• Spese relative alle operazioni in titoli, escluse le spese connesse
all’acquisto e alla vendita di fondi target.

La commissione legata al rendimento calcolata per la classe di azioni in
riferimento al più recente esercizio è pari a 0,00%.

Per maggiori informazioni riguardanti le spese, consultare la sezione
“Oneri a carico della Società” del prospetto del fondo, che è disponibile
presso la sede legale della Società di gestione e su www.ram-ai.com.
Ulteriori informazioni riguardanti la commissione legata al rendimento
sono contenute nel prospetto.

Risultati ottenuti nel passato

I risultati ottenuti nel passato non costituiscono un’indicazione affidabile
riguardo al rendimento futuro.

Tutte le commissioni e spese, ad eccezione delle spese di sottoscrizione
e di rimborso, sono state incluse.

I risultati ottenuti nel passato sono stati calcolati in EUR.

Il comparto è stato lanciato in data 2003.
Questa classe di azioni è stata lanciata in data 2013.

Il comparto non mira a seguire la composizione del suo indice di
riferimento.

Informazioni pratiche

Depositario
Banque de Luxembourg

Ulteriori informazioni e disponibilità dei prezzi
Ulteriori informazioni sul fondo, copie del suo prospetto, gli ultimi rendi-
conti annuale e semestrale e i più recenti prezzi delle azioni di RAM (LUX)
SYSTEMATIC FUNDS possono essere ottenuti gratuitamente presso la sede
legale della Società di gestione o su www.ram-ai.com.
Il prospetto e i più recenti rendiconti annuale e semestrale del fondo so-
no disponibili in lingua francese. La Società di gestione potrà informare
gli investitori circa la disponibilità di versioni in altre lingue dei suddetti
documenti.
I dati sulla politica retributiva aggiornata della società di gestione, tra cui
una descrizione delle modalità di calcolo di retribuzioni e benefici, sono
disponibili sul sito internet www.ram-ai.com. Una copia cartacea sarà
disponibile gratuitamente su richiesta.

Responsabilità
RAM (LUX) SYSTEMATIC FUNDS può essere ritenuta responsabile esclusiva-
mente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento
che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti
parti del prospetto del fondo.

Regime fiscale
Il fondo è soggetto al regime fiscale vigente in Lussemburgo. La residenza
fiscale dell’investitore può avere un impatto sulla sua posizione fiscale.

Informazioni specifiche
Il comparto RAM (LUX) SYSTEMATIC FUNDS - EMERGING MARKETS EQUITIES
può anche emettere altre classi di azioni.
Le informazioni riguardanti altre classi di azioni eventualmente com-
mercializzate nel vostro paese sono disponibili presso la Società di
gestione.
Il presente documento contiene le informazioni chiave per gli investitori
relative a un comparto di RAM (LUX) SYSTEMATIC FUNDS, che può com-
prendere vari comparti. Il prospetto e i rendiconti annuali e semestrali si
riferiscono al fondo nel suo complesso.
Le attività e le passività di ciascun comparto sono separate per leg-
ge; pertanto gli impegni e le passività di un comparto non influiscono
in alcun modo sugli altri comparti.
L’investitore ha diritto di convertire il suo investimento da azioni di un
comparto in altre azioni del medesimo o di un altro comparto. L’inve-
stitore può reperire le informazioni relative alle modalità di sottoscrizione,
riscatto e conversione nel prospetto del fondo.

Il presente fondo è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato da Commission de Surveillance du Secteur Financier.
RAM Active Investments (Europe) S.A. è autorizzata in Lussemburgo e regolamentata da Commission de Surveillance du Secteur Financier.

Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 11.02.2019.

http://www.ram-ai.com
http://www.ram-ai.com
http://www.ram-ai.com


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.

RAM (LUX) SYSTEMATIC FUNDS - GLOBAL SUSTAINABLE INCOME EQUITIES, classe BP
LU1048875972

un comparto di RAM (LUX) SYSTEMATIC FUNDS

Società di gestione: RAM Active Investments (Europe) S.A.

Obiettivi e politica d’investimento

Obiettivi
Selezione di valori mobiliari con prospettive di performance interessanti e
di crescita sostenibile, che integrano criteri ambientali, sociali e di gover-
nance (ASG) e consentono al comparto di offrire un rendimento elevato
a lungo termine.

Politica d’investimento
Una quota minima pari a due terzi del comparto sarà investita in azioni
di società dei paesi sviluppati.
Per il rimanente terzo del suo patrimonio netto, il comparto potrà inoltre
investire in azioni di società di altri territori.
Il comparto potrà investire fino al 10% del suo patrimonio netto in quote
di OICVM o di altri OIC.
Il comparto potrà inoltre detenere liquidità a titolo accessorio e tempo-
raneo, nonché, entro i limiti legali, utilizzare prodotti derivati a titolo di
copertura o per ottimizzare l&apos;esposizione del portafoglio.

La composizione del portafoglio del comparto può differire sensibilmen-
te da quella del suo indice di riferimento MSCI World High Dividend Yield
Net Index (M1WDHDVD Index).

La valuta della classe di azioni è espressa in USD.

L’investitore ha il diritto di riscattare le proprie azioni su richiesta. La ne-
goziazione delle quote è effettuata in ogni giorno lavorativo completo
delle banche in Lussemburgo. Si attira l’attenzione degli investitori sul fat-
to che, in circostanze eccezionali, la possibilità di richiedere il riscatto
delle loro azioni potrebbe essere limitata o sospesa.

Queste azioni sono a capitalizzazione. Il reddito e i guadagni in conto
capitale sono reinvestiti.

Raccomandazione
Questo fondo potrebbe non essere indicato per gli investitori che
prevedono di ritirare il proprio capitale entro 5 anni.

Profilo di rischio e di rendimento

Rischio più basso Rischio più elevato

Rendimento potenzialmente
più basso

Rendimento potenzialmente
più elevato

1 2 3 4 5 6 7

Cosa rappresenta questo indicatore sintetico?
• Le azioni di classe BP sono classificate nella categoria 5 poiché

il valore dell’azione può essere soggetto a variazioni di elevata
entità, e di conseguenza il rischio di perdita e l’opportunità di
guadagno possono essere elevati.

• La categoria di rischio è stata determinata sulla base di dati storici
e simulati, e potrebbe non costituire un’indicazione affidabile cir-
ca il futuro profilo di rischio. La categoria di rischio e rendimento

indicata potrebbe non rimanere invariata e la classificazione del
fondo potrebbe mutare nel tempo.

• La categoria più bassa non rappresenta un investimento privo di
rischi.

• Il rimborso del capitale iniziale non è garantito.

Quali tra i rischi di significativa importanza non sono rilevati in maniera
adeguata dall’indicatore sintetico?

• non applicabile (di regola tutti i rischi rilevanti dovrebbero essere
inclusi nell’indicatore sintetico)

Dove posso ottenere maggiori informazioni sui rischi del comparto?
Ulteriori informazioni riguardanti i rischi di investimento nel comparto
sono contenute nella corrispondente sezione del prospetto del fon-
do che è disponibile presso la Società di gestione e sul sito Internet
www.ram-ai.com.

http://www.ram-ai.com


Spese

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di sottoscrizione 2,00%
Spesa di rimborso 0,00%
Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale
prima che venga investito e prima che il rendimento dell’investimento
venga distribuito.
Spese prelevate dal fondo in un anno
Spese correnti 1,97%
Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al
rendimento

10% trimestre di qualunque ren-
dimento realizzato dal compar-
to superiore all’MSCI World High
Dividend Yield Net (rendimento
minimo)

Le spese sostenute dall’investitore sono utilizzate per coprire i costi di ge-
stione del fondo, inclusi quelli relativi alla commercializzazione e alla di-
stribuzione delle azioni. Tali spese riducono il potenziale incremento di
valore di un investimento in questo fondo.

Le spese di sottoscrizione e di rimborso indicate rappresentano la per-
centuale massima che può essere decurtata dal capitale dell’investitore

prima dell’investimento nel fondo. In alcuni casi l’investitore può pagare
una somma inferiore. Per conoscere l’importo effettivo delle spese di sot-
toscrizione e di rimborso, l’investitore può contattare il proprio consulente
finanziario o distributore.
La conversione di tutte o parte delle azioni in azioni di un altro comparto
o di un’altra classe di azioni è gratuita.

Le spese correnti rappresentano le spese annue, e sono state calcolate
il 31.12.2018. Le spese correnti possono variare di anno in anno.

L’importo relativo alle spese di gestione non comprende:

• Commissione legata al rendimento

• Spese relative alle operazioni in titoli, escluse le spese connesse
all’acquisto e alla vendita di fondi target.

La commissione legata al rendimento calcolata per la classe di azioni in
riferimento al più recente esercizio è pari a 0,28%.

Per maggiori informazioni riguardanti le spese, consultare la sezione
“Oneri a carico della Società” del prospetto del fondo, che è disponibile
presso la sede legale della Società di gestione e su www.ram-ai.com.
Ulteriori informazioni riguardanti la commissione legata al rendimento
sono contenute nel prospetto.

Risultati ottenuti nel passato

I risultati ottenuti nel passato non costituiscono un’indicazione affidabile
riguardo al rendimento futuro.

Tutte le commissioni e spese, ad eccezione delle spese di sottoscrizione
e di rimborso, sono state incluse.

I risultati ottenuti nel passato sono stati calcolati in USD.

Il comparto è stato lanciato in data 2014.
Questa classe di azioni è stata lanciata in data 2014.

Il comparto non mira a seguire la composizione del suo indice di
riferimento.

Informazioni pratiche

Depositario
Banque de Luxembourg

Ulteriori informazioni e disponibilità dei prezzi
Ulteriori informazioni sul fondo, copie del suo prospetto, gli ultimi rendi-
conti annuale e semestrale e i più recenti prezzi delle azioni di RAM (LUX)
SYSTEMATIC FUNDS possono essere ottenuti gratuitamente presso la sede
legale della Società di gestione o su www.ram-ai.com.
Il prospetto e i più recenti rendiconti annuale e semestrale del fondo so-
no disponibili in lingua francese. La Società di gestione potrà informare
gli investitori circa la disponibilità di versioni in altre lingue dei suddetti
documenti.
I dati sulla politica retributiva aggiornata della società di gestione, tra cui
una descrizione delle modalità di calcolo di retribuzioni e benefici, sono
disponibili sul sito internet www.ram-ai.com. Una copia cartacea sarà
disponibile gratuitamente su richiesta.

Responsabilità
RAM (LUX) SYSTEMATIC FUNDS può essere ritenuta responsabile esclusiva-
mente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento
che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti
parti del prospetto del fondo.

Regime fiscale
Il fondo è soggetto al regime fiscale vigente in Lussemburgo. La residenza
fiscale dell’investitore può avere un impatto sulla sua posizione fiscale.

Informazioni specifiche
Il comparto RAM (LUX) SYSTEMATIC FUNDS - GLOBAL SUSTAINABLE
INCOME EQUITIES può anche emettere altre classi di azioni.
Le informazioni riguardanti altre classi di azioni eventualmente com-
mercializzate nel vostro paese sono disponibili presso la Società di
gestione.
Il presente documento contiene le informazioni chiave per gli investitori
relative a un comparto di RAM (LUX) SYSTEMATIC FUNDS, che può com-
prendere vari comparti. Il prospetto e i rendiconti annuali e semestrali si
riferiscono al fondo nel suo complesso.
Le attività e le passività di ciascun comparto sono separate per leg-
ge; pertanto gli impegni e le passività di un comparto non influiscono
in alcun modo sugli altri comparti.
L’investitore ha diritto di convertire il suo investimento da azioni di un
comparto in altre azioni del medesimo o di un altro comparto. L’inve-
stitore può reperire le informazioni relative alle modalità di sottoscrizione,
riscatto e conversione nel prospetto del fondo.

Il presente fondo è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato da Commission de Surveillance du Secteur Financier.
RAM Active Investments (Europe) S.A. è autorizzata in Lussemburgo e regolamentata da Commission de Surveillance du Secteur Financier.

Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 11.02.2019.

http://www.ram-ai.com
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http://www.ram-ai.com


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.

RAM (LUX) SYSTEMATIC FUNDS - GLOBAL SUSTAINABLE INCOME EQUITIES, classe BDP
LU1307225042

un comparto di RAM (LUX) SYSTEMATIC FUNDS

Società di gestione: RAM Active Investments (Europe) S.A.

Obiettivi e politica d’investimento

Obiettivi
Selezione di valori mobiliari con prospettive di performance interessanti e
di crescita sostenibile, che integrano criteri ambientali, sociali e di gover-
nance (ASG) e consentono al comparto di offrire un rendimento elevato
a lungo termine.

Politica d’investimento
Una quota minima pari a due terzi del comparto sarà investita in azioni
di società dei paesi sviluppati.
Per il rimanente terzo del suo patrimonio netto, il comparto potrà inoltre
investire in azioni di società di altri territori.
Il comparto potrà investire fino al 10% del suo patrimonio netto in quote
di OICVM o di altri OIC.
Il comparto potrà inoltre detenere liquidità a titolo accessorio e tempo-
raneo, nonché, entro i limiti legali, utilizzare prodotti derivati a titolo di
copertura o per ottimizzare l&apos;esposizione del portafoglio.

La composizione del portafoglio del comparto può differire sensibilmen-
te da quella del suo indice di riferimento MSCI World High Dividend Yield
Net Index (M1WDHDVD Index).

La valuta della classe di azioni è espressa in USD.

L’investitore ha il diritto di riscattare le proprie azioni su richiesta. La ne-
goziazione delle quote è effettuata in ogni giorno lavorativo completo
delle banche in Lussemburgo. Si attira l’attenzione degli investitori sul fat-
to che, in circostanze eccezionali, la possibilità di richiedere il riscatto
delle loro azioni potrebbe essere limitata o sospesa.

Queste azioni sono a distribuzione. Il reddito e i guadagni in conto
capitale sono distribuiti.

Raccomandazione
Questo fondo potrebbe non essere indicato per gli investitori che
prevedono di ritirare il proprio capitale entro 5 anni.

Profilo di rischio e di rendimento

Rischio più basso Rischio più elevato

Rendimento potenzialmente
più basso

Rendimento potenzialmente
più elevato

1 2 3 4 5 6 7

Cosa rappresenta questo indicatore sintetico?
• Le azioni di classe BDP sono classificate nella categoria 5 poiché

il valore dell’azione può essere soggetto a variazioni di elevata
entità, e di conseguenza il rischio di perdita e l’opportunità di
guadagno possono essere elevati.

• La categoria di rischio è stata determinata sulla base di dati si-
mulati, e potrebbe non costituire un’indicazione affidabile circa il
futuro profilo di rischio. La categoria di rischio e rendimento indica-

ta potrebbe non rimanere invariata e la classificazione del fondo
potrebbe mutare nel tempo.

• La categoria più bassa non rappresenta un investimento privo di
rischi.

• Il rimborso del capitale iniziale non è garantito.

Quali tra i rischi di significativa importanza non sono rilevati in maniera
adeguata dall’indicatore sintetico?

• non applicabile (di regola tutti i rischi rilevanti dovrebbero essere
inclusi nell’indicatore sintetico)

Dove posso ottenere maggiori informazioni sui rischi del comparto?
Ulteriori informazioni riguardanti i rischi di investimento nel comparto
sono contenute nella corrispondente sezione del prospetto del fon-
do che è disponibile presso la Società di gestione e sul sito Internet
www.ram-ai.com.

http://www.ram-ai.com


Spese

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di sottoscrizione 2,00%
Spesa di rimborso 0,00%
Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale
prima che venga investito e prima che il rendimento dell’investimento
venga distribuito.
Spese prelevate dal fondo in un anno
Spese correnti 1,97%
Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al
rendimento

10% trimestre di qualunque ren-
dimento realizzato dal compar-
to superiore all’MSCI World High
Dividend Yield Net (rendimento
minimo)

Le spese sostenute dall’investitore sono utilizzate per coprire i costi di ge-
stione del fondo, inclusi quelli relativi alla commercializzazione e alla di-
stribuzione delle azioni. Tali spese riducono il potenziale incremento di
valore di un investimento in questo fondo.

Le spese di sottoscrizione e di rimborso indicate rappresentano la per-
centuale massima che può essere decurtata dal capitale dell’investitore

prima dell’investimento nel fondo. In alcuni casi l’investitore può pagare
una somma inferiore. Per conoscere l’importo effettivo delle spese di sot-
toscrizione e di rimborso, l’investitore può contattare il proprio consulente
finanziario o distributore.
La conversione di tutte o parte delle azioni in azioni di un altro comparto
o di un’altra classe di azioni è gratuita.

L’importo relativo alle spese correnti qui riportato riflette una stima delle
spese, dal momento che la classe di azioni non è stata ancora lanciata.

L’importo relativo alle spese di gestione non comprende:

• Commissione legata al rendimento

• Spese relative alle operazioni in titoli, escluse le spese connesse
all’acquisto e alla vendita di fondi target.

Per questa classe di azioni non è stata ancora calcolata la commissione
legata al rendimento.

Per maggiori informazioni riguardanti le spese, consultare la sezione
“Oneri a carico della Società” del prospetto del fondo, che è disponibile
presso la sede legale della Società di gestione e su www.ram-ai.com.
Ulteriori informazioni riguardanti la commissione legata al rendimento
sono contenute nel prospetto.

Risultati ottenuti nel passato

Non sono disponibili dati sul rendimento, poiché la classe di azioni non è
stata ancora lanciata.

Il comparto è stato lanciato in data 2014.

Informazioni pratiche

Depositario
Banque de Luxembourg

Ulteriori informazioni e disponibilità dei prezzi
Ulteriori informazioni sul fondo, copie del suo prospetto, gli ultimi rendi-
conti annuale e semestrale e i più recenti prezzi delle azioni di RAM (LUX)
SYSTEMATIC FUNDS possono essere ottenuti gratuitamente presso la sede
legale della Società di gestione o su www.ram-ai.com.
Il prospetto e i più recenti rendiconti annuale e semestrale del fondo so-
no disponibili in lingua francese. La Società di gestione potrà informare
gli investitori circa la disponibilità di versioni in altre lingue dei suddetti
documenti.
I dati sulla politica retributiva aggiornata della società di gestione, tra cui
una descrizione delle modalità di calcolo di retribuzioni e benefici, sono
disponibili sul sito internet www.ram-ai.com. Una copia cartacea sarà
disponibile gratuitamente su richiesta.

Responsabilità
RAM (LUX) SYSTEMATIC FUNDS può essere ritenuta responsabile esclusiva-
mente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento
che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti
parti del prospetto del fondo.

Regime fiscale
Il fondo è soggetto al regime fiscale vigente in Lussemburgo. La residenza
fiscale dell’investitore può avere un impatto sulla sua posizione fiscale.

Informazioni specifiche
Il comparto RAM (LUX) SYSTEMATIC FUNDS - GLOBAL SUSTAINABLE
INCOME EQUITIES può anche emettere altre classi di azioni.
Le informazioni riguardanti altre classi di azioni eventualmente com-
mercializzate nel vostro paese sono disponibili presso la Società di
gestione.
Il presente documento contiene le informazioni chiave per gli investitori
relative a un comparto di RAM (LUX) SYSTEMATIC FUNDS, che può com-
prendere vari comparti. Il prospetto e i rendiconti annuali e semestrali si
riferiscono al fondo nel suo complesso.
Le attività e le passività di ciascun comparto sono separate per leg-
ge; pertanto gli impegni e le passività di un comparto non influiscono
in alcun modo sugli altri comparti.
L’investitore ha diritto di convertire il suo investimento da azioni di un
comparto in altre azioni del medesimo o di un altro comparto. L’inve-
stitore può reperire le informazioni relative alle modalità di sottoscrizione,
riscatto e conversione nel prospetto del fondo.

Il presente fondo è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato da Commission de Surveillance du Secteur Financier.
RAM Active Investments (Europe) S.A. è autorizzata in Lussemburgo e regolamentata da Commission de Surveillance du Secteur Financier.

Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 11.02.2019.

http://www.ram-ai.com
http://www.ram-ai.com
http://www.ram-ai.com
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