Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento fornisce le informazioni essenziali per gli investitori su questo fondo. Non si tratta di materiale di marketing.
Le informazioni sono richieste dalla legge per aiutarvi a capire la natura e i rischi degli investimenti in questo fondo
Vi consigliamo di leggerlo in modo da prendere una decisione informata sull’eventuale investimento

ICAM First – Classe B (LU1184130240)
Un comparto di “SELECTRA INVESTMENT SICAV”
Il fondo è gestito da SELECTRA MANAGEMENT COMPANY S.A.

Obiettivi e politica di investimento

L’obiettivo principale di questo comparto è generare un aumento di capitale e Il comparto non considera gli impatti avversi delle decisioni di investimento sui
creare utile sul medio-lungo termine investendo principalmente in azioni e titoli a fattori di sostenibilità in linea con l’articolo 4.1 (b) del Regolamento (EU) 2019/2088
reddito fisso europei e statunitensi.
(SFDR) e considera i rischi di sostenibilità e i Principal Adverse Impacts (PAIs)
Le aree geografiche degli investimenti sono concentrate principalmente, ma in come irrilevanti. Il Comparto non rientra nell’ambito di applicazione né dell’articolo
maniera non limitata o esclusiva, sui paesi OCSE, soprattutto i mercati europei e 8 né 9 dell’ SFDR.
statunitensi.

Per raggiungere questo obiettivo di investimento, il comparto può avere una
massima esposizione di investimenti fino al 100% del suo asset in strumenti di
debito e collegati al debito immessi da emittenti governativi e non governativi, con
un massimo del 30% di asset netti investiti in titoli high yield e sub-investment
grade.

Il comparto può investire fino al 40% del suo asset netto totale in azioni/unità di
UCITS e/o altri UCI (compreso ETF), di cui fino al 30% in azioni/unità di altri UCI.

Il comparto può non essere appropriato per investitori che intendono investire con
un orizzonte a breve termine.

Questo comparto è più adatto per investitori che cercano di investire
principalmente in azioni, titoli a rendimento fisso e strumenti del mercato monetario
Il comparto può avere una massima esposizione di investimenti fino al 75% del e che desiderano partecipare nei mercati dei capitali, essendo pronti ad assumersi
suo asset in strumenti azionari e correlati ad azioni. Il comparto può investire in rischi maggiori associati a tali investimenti allo scopo di ottimizzarne il rendimento.
titoli ad elevata liquidità, con una capitalizzazione di mercato generalmente Non riceverete dividendi dal comparto. I dividendi ricevuti dal comparto saranno
superiore ad 1 (un) miliardo di EURO.
reinvestiti al suo interno.

Il comparto può detenere, in presenza di specifiche condizioni di mercato, fino al Potete riscattare le vostre azioni quotidianamente nei giorni lavorativi
100% dei suoi asset in liquidità o in strumenti del mercato monetario (cioè depositi lussemburghesi, entro le 17.00 (cut-off) (ora di Lussemburgo).
cash e a breve termine, certificati di deposito ed effetti, fondi del mercato
Per comprendere meglio le caratteristiche e le implicazioni principali
monetario).
dell’investimento nel comparto fare riferimento al relativo allegato del prospetto.

Profilo di rischio e rendimento
-

I dati storici, come quelli usati per calcolare l’indicatore sintetico, possono non
essere un’indicazione affidabile del futuro profilo di rischio del comparto. Non è certo che la categoria di rischio e di rendimento indicata resti invariata e la
categorizzazione del comparto può cambiare nel tempo. La categoria di rischio e rendimento più bassa non implica un investimento privo di rischi.
Dato che il comparto investe in un mix di azioni e obbligazioni con esposizione
massima del 75%in azioni e strumenti collegati alle azioni, l’indicatore di rischio è
medio-alto (5).

Rischio liquidità: liquidità ridotta significa che non vi sono abbastanza
acquirenti o venditori che consentano al fondo di vendere o acquistare
investimenti rapidamente;
Rischio credito: il comparto è soggetto al mancato pagamento delle cedole da
parte di un emittente o al mancato rimborso dell’importo nominale. Esso
aumenta quando il comparto investe in obbligazioni high yield se gli emittenti
sono considerati a rischio.
Rischio operativo: inadempienze o ritardi nei processi operativi possono
incidere negativamente sul comparto;
Rischio di mercato: le tendenze dei prezzi sono determinate principalmente
dalle tendenze dei mercati finanziari e dallo sviluppo economico degli
emittenti, sui quali incidono la situazione generale dell’economia mondiale e le
condizioni politiche ed economiche prevalenti in ciascun paese. Il rischio di
mercato oscilla tra basso e medio-alto a seconda dell’allocazione degli asset.

Tuttavia la categoria di rischio indicata non è garantita e può cambiare nel tempo, Per ulteriori informazioni riguardanti i rischi del vostro investimento, vi consigliamo
di leggere il prospetto vendite del comparto, disponibile presso la sede della
mentre la categoria più bassa non significa “esente da rischi”.
società e sul sito web www.selectrasicav.com.
Dovete inoltre considerare che i dati storici non sono un indicatore affidabile del
futuro profilo di rischio del comparto. Da notare che i seguenti rischi sono
materialmente rilevanti per il comparto e non vengono adeguatamente acquisiti
dall’indicatore:

Spese
Spese una tantum sostenute prima o dopo l’investimento
Spese in
entrata
Spese in uscita

3.00%

Questo è il massimo che potrebbe essere
addebitato prima dell’investimento e prima di
riceverne gli utili

0.00%

Spese prelevate dal fondo in un anno
Spese correnti

3.01%

Spese prelevate dal fondo in certe condizioni specifiche
Commissione di performance

Nessuna

Le spese che sostenete come investitori vengono utilizzate per la gestione del
comparto, compresi marketing e distribuzione. Dovete sapere che esse riducono
il potenziale di rendimento del vostro investimento. Le spese in entrata e in uscita
indicate sono importi massimi. Le percentuali possono essere inferiori in vari casi.
Le vostre azioni in questo comparto possono essere scambiate con azioni di altri
comparti della società, applicando una commissione di conversione dell’1%. Le
spese correnti si basano su una stima delle spese sostenute al momento del
lancio del comparto e potrebbero variare a seconda degli asset in gestione. Inoltre
la cifra può cambiare da un anno all’altro e sarà aggiornata entro 12 mesi dal
lancio del comparto. Le spese correnti non includono i costi di transazione. Per
ulteriori informazioni riguardanti le spese per il vostro investimento vi consigliamo
di leggere il Prospetto del Fondo, disponibile presso la sede della società e sul
sito web www.selectrasicav.com.

Performance passate
26.19%

30.00%

Il grafico mostra la performance annuale del comparto in EURO per un anno
completo sul periodo indicato nel grafico. Viene espressa come una variazione
percentuale del valore netto dell’asset del comparto ad ogni fine anno.
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Il comparto è stato lanciato il 27 febbraio 2015.

0.00%

La performance viene indicata dopo la detrazione delle spese correnti. Le spese
in entrata/uscita sono escluse dal calcolo.
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La valuta di riferimento del comparto è l’EURO.
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Il comparto non segue nessun benchmark.
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Le performance passate hanno un valore limitato come guida per performance
future.
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Informazioni pratiche
Banca depositaria

Conversione

QUINTET PRIVATE BANK (EUROPE) S.A.

Avete il diritto di covertire tutte o parte delle vostre azioni nel comparto secondo la
sezione “Conversione di azioni” del prospetto e come descritto in dettaglio
nell’allegato relativo al prospetto.

Informazioni aggiuntive e pubblicazione del valore netto dell’asset
Ulteriori informazioni sul comparto e copie (in in inglese e italiano) del suo
ultimo prospetto valido, dei rapporti annuali e semestrali nonché dei prezzi più
recenti sono disponibili gratuitamente presso la sede di SELECTRA
Investments SICAV e sul sito web www.selectrasicav.com.
Politica di remunerazione
I dettagli della più recente politica di remunerazione di SELECTRA
Management Company S.A. sono disponibili qui. Questa politica include
dettagli sul calcolo della remunerazione e degli utili, l’identità del responsabile
della concessione di remunerazione e utili, compresa la composizione del
comitato per la remunerazione. Su richiesta è disponibile una copia cartacea
gratuita.
Separazione
SELECTRA INVESTMENTS SICAV consiste in molteplici comparti, ciascuno
dei quali emette una o più categorie di azioni. Questo documento è stato
elaborato per una specifica categoria di azioni. Il prospetto e i rapporti
finanziari annuali e semestrali vengono redatti per SELECTRA
INVESTMENTS SICAV nel suo insieme. Il comparto fa parte di SELECTRA
Investments SICAV. Secondo la legge lussemburghese, esiste una
responsabilità distinta tra comparti, ovvero gli asset di questo comparto non
sono disponibili per soddisfare la richiesta di un creditore o di altri terzi nei
confronti di un altro comparto.

Responsabilità
SELECTRA MANAGEMENT COMPANY S.A. può essere considerata
responsabile esclusivamente sulla base di dichiarazioni contenute nel presente
documento che risultino fuorvianti, imprecise o incoerenti con le parti rilevanti del
prospetto per il comparto.
Tassazione
Il fondo è soggetto alla legislazione lussemburghese. A seconda del vostro
domicilio questo può incidere sul vostro investimento.
Informazioni specifiche
Questo comparto consiste in varie categorie di azioni. SELECTRA
INVESTMENTS SICAV comprende diversi comparti. Il prospetto e i rapporti
vengono comunque elaborate per SICAV nel suo insieme. Gli asset e le
responsabilità di un comparto sono distinti da quelli degli altri comparti.

Il comparto è autorizzato in Lussemburgo e regolato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier ("CSSF").
SELECTRA MANAGEMENT COMPANY S.A. è autorizzata in Lussemburgo e regolata dalla CSSF.
Le informazioni chiave degli investitori sono aggiornate al 10 Marzo 2021.

Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento fornisce le informazioni essenziali per gli investitori su questo fondo. Non si tratta di materiale di marketing. Le informazioni sono
richieste dalla legge per aiutarvi a capire la natura e i rischi degli investimenti in questo fondo
Vi consigliamo di leggerlo in modo da prendere una decisione informata sull’eventuale investimento

J. Lamarck Biotech – Classe A (LU0574993464)
Un comparto di “SELECTRA INVESTMENT SICAV”
Il fondo è gestito da SELECTRA MANAGEMENT COMPANY S.A.

Obiettivi e politica di investimento
L’obiettivo principale di questo comparto è approfittare dei prezzi crescenti delle
azioni nel settore biotecnologico. Il focus è sulle aziende farmaceutiche biotech
affermate e di alto livello, nonché su aziende con una serie di prodotti interessanti
in fase di sviluppo su un unico mercato o su più mercati, come NASDAQ o NYSE.

Il comparto non investe in derivati (come singoli stock future, index future, warrant
o option) per raggiungere il suo obiettivo di investimento ma può usare strumenti
finanziari derivati soltanto per coprire i rischi di cambio.

Il comparto può investire fino al 10% del suo asset netto totale in azioni/unità di
La politica di investimenti seguita consente al comparto di aumentare il rendimento UCITS e/o altri UCI (compreso ETF).
globale relativamente all’indice biotech NASDAQ mediante una selezione attiva Questo comparto è adatto per investitori che cercano di investire in tutto il mondo
dei titoli delle aziende che offrono la piattaforma tecnologica più promettente.
in azioni di aziende attive nel settore della biotecnologia.
Per raggiungere questo obiettivo di investimento il comparto assume posizioni Il comparto può non essere appropriato per investitori che intendono investire con
lunghe in queste azioni provenienti principalmente da emittenti statunitensi, e solo un orizzonte a breve termine (<5 anni).
secondariamente da emittenti europei o asiatici.
Non riceverete dividendi dal comparto. I dividendi ricevuti dal comparto saranno
Il comparto non considera gli impatti avversi delle decisioni di investimento sui reinvestiti al suo interno.
fattori di sostenibilità in linea con l’articolo 4.1 (b) del Regolamento (EU) 2019/2088
(SFDR) e considera i rischi di sostenibilità e i Principal Adverse Impacts (PAIs) Potete riscattare le vostre azioni quotidianamente nei giorni lavorativi
come irrilevanti. Il Comparto non rientra nell’ambito di applicazione né dell’articolo lussemburghesi, entro le 17:00 (cut-off) (ora di Lussemburgo).
8 né 9 dell’ SFDR.
Per comprendere meglio le caratteristiche e le implicazioni principali
dell’investimento nel comparto fare riferimento al relativo allegato del prospetto.

Profilo di rischio e rendimento

Dovete inoltre considerare che i dati storici non sono un indicatore affidabile del
futuro profilo di rischio del comparto. Da notare che i seguenti rischi sono
materialmente rilevanti per il comparto e non vengono adeguatamente acquisiti
dall’indicatore:
-

I dati storici, come quelli usati per calcolare l’indicatore sintetico, possono non
essere un’indicazione affidabile del futuro profilo di rischio del comparto. Non è certo che la categoria di rischio e di rendimento indicata resti invariata e la
categorizzazione del comparto può cambiare nel tempo. La categoria di rischio e rendimento più bassa non implica un investimento privo di rischi.

Rischio liquidità: liquidità ridotta significa che non vi sono abbastanza
acquirenti o venditori che consentano al fondo di vendere o acquistare
investimenti rapidamente;
Rischio concentrazione: questo rischio è considerato moderato;
Rischio di mercato: le tendenze dei prezzi sono determinate principalmente
dalle tendenze dei mercati finanziari e dallo sviluppo economico degli
emittenti, sui quali incidono la situazione generale dell’economia mondiale e le
condizioni politiche ed economiche prevalenti in ciascun paese. Il rischio di
mercato oscilla tra basso e medio-alto a seconda dell’allocazione degli asset.

Dato che il comparto investe in un settore di mercato specifico e altamente volatile
(biotecnologia), l’indicatore di rischio è molto alto (7). Tuttavia la categoria di rischio
indicata non è garantita e può cambiare nel tempo, mentre la categoria più bassa
Per ulteriori informazioni riguardanti i rischi del vostro investimento, vi consigliamo
non significa “esente da rischi”.
di leggere il prospetto vendite del comparto, disponibile presso la sede della
società e sul sito web www.selectrasicav.com.

Spese
Spese una tantum sostenute prima o dopo l’investimento
Spese in
entrata
Spese in uscita

3.00%
0.00%

Questo è il massimo che potrebbe essere
addebitato prima dell’investimento e prima di
riceverne gli utili

Spese prelevate dal fondo in un anno
Spese correnti

2.16%

Spese prelevate dal fondo in certe condizioni specifiche
Commissione di performance

Il comparto è soggetto ad una
commissione di performance del 20%
con High Water Mark, considerando
sottoscrizioni e riscatti, e pagabile
annualmente

Le spese che sostenete come investitori vengono utilizzate per la gestione del
comparto, compresi marketing e distribuzione. Dovete sapere che esse riducono
il potenziale di rendimento del vostro investimento. Le spese in entrata e in uscita
indicate sono importi massimi. Le percentuali possono essere inferiori in vari casi.
Le vostre azioni in questo comparto possono essere scambiate con azioni di altri
comparti della società, applicando una commissione di conversione dell’1%. Le
spese correnti si basano su una stima delle spese sostenute al momento del lancio
del comparto e potrebbero variare a seconda degli asset in gestione. Inoltre la cifra
può cambiare da un anno all’altro e sarà aggiornata entro 12 mesi dal lancio del
comparto. Le spese correnti non includono i costi di transazione. Per ulteriori
informazioni riguardanti le spese per il vostro investimento vi consigliamo di
leggere il Prospetto del Fondo, disponibile presso la sede della società e sul sito
web www.selectrasicav.com.

Performance passate
53%
43%
33%

Le performance passate hanno un valore limitato come guida per performance
future.

47.13%
30.90%

23%

16.89%
9.60%

13%
-1.63%

3%
-7%

Il grafico mostra la performance annuale del comparto in EURO per un anno
completo sul periodo indicato nel grafico. Viene espressa come una variazione
percentuale del valore netto dell’asset del comparto ad ogni fine anno.

26.57%

25.79%
22.77%

-6.17%

Il comparto e questa categoria di azioni sono stati lanciati il 24 gennaio 2011.
La performance viene indicata dopo la detrazione delle spese correnti. Le spese
in entrata/uscita sono escluse dal calcolo.
La valuta di riferimento del comparto è l’EURO.
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Il comparto non segue nessun benchmark.

Informazioni pratiche
Banca depositaria

Conversione

QUINTET PRIVATE BANK (EUROPE) S.A.

Avete il diritto di convertire tutte o parte delle vostre azioni nel comparto secondo
la sezione “Conversione di azioni” del prospetto e come descritto in dettaglio
nell’allegato relativo al prospetto.

Informazioni aggiuntive e pubblicazione del valore netto dell’asset
Ulteriori informazioni sul comparto e copie (in inglese e italiano) del suo ultimo
prospetto valido, dei rapporti annuali e semestrali nonché dei prezzi più recenti
sono disponibili gratuitamente presso la sede di SELECTRA Investments
SICAV e sul sito web www.selectrasicav.com.
Politica di remunerazione
I dettagli della più recente politica di remunerazione di SELECTRA
Management Company S.A. sono disponibili qui. Questa politica include
dettagli sul calcolo della remunerazione e degli utili, l’identità del responsabile
della concessione di remunerazione e utili, compresa la composizione del
comitato per la remunerazione. Su richiesta è disponibile una copia cartacea
gratuita.
Separazione
SELECTRA INVESTMENTS SICAV consiste in molteplici comparti, ciascuno
dei quali emette una o più categorie di azioni. Questo documento è stato
elaborato per una specifica categoria di azioni. Il prospetto e i rapporti
finanziari annuali e semestrali vengono redatti per SELECTRA
INVESTMENTS SICAV nel suo insieme. Il comparto fa parte di SELECTRA
Investments SICAV. Secondo la legge lussemburghese, esiste una
responsabilità distinta tra comparti, ovvero gli asset di questo comparto non
sono disponibili per soddisfare la richiesta di un creditore o di altri terzi nei
confronti di un altro comparto.

Responsabilità
SELECTRA MANAGEMENT COMPANY S.A. può essere considerata
responsabile esclusivamente sulla base di dichiarazioni contenute nel presente
documento che risultino fuorvianti, imprecise o incoerenti con le parti rilevanti del
prospetto per il comparto.
Tassazione
Il fondo è soggetto alla legislazione lussemburghese. A seconda del vostro
domicilio questo può incidere sul vostro investimento.
Informazioni specifiche
Questo comparto consiste in varie categorie di azioni. SELECTRA
INVESTMENTS SICAV comprende diversi comparti. Il prospetto e i rapporti
vengono comunque elaborate per SICAV nel suo insieme. Gli asset e le
responsabilità di un comparto sono distinti da quelli degli altri comparti.

Il comparto è autorizzato in Lussemburgo e regolato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier ("CSSF").
SELECTRA MANAGEMENT COMPANY S.A. è autorizzata in Lussemburgo e regolata dalla CSSF. In Svizzera, il rappresentante è ACOLIN Fund Services AG,
Leutschenbachstrasse 50, CH-8050 Zurigo, mentre l’agente di pagamento è Cornèr Banca SA, Via Canova 16, CH – 6900 Lugano. Il prospetto, i fogli informativi di
base, risp. le informazioni chiave per l'investitore, l’atto costitutivo, così come il rendiconto annuale e semestrale possono essere ottenuti gratuitamente presso il
rappresentante. Le informazioni chiave degli investitori sono aggiornate al 10 Marzo 2021.

Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento fornisce le informazioni essenziali per gli investitori su questo fondo. Non si tratta di materiale di marketing. Le informazioni sono
richieste dalla legge per aiutarvi a capire la natura e i rischi degli investimenti in questo fondo
Vi consigliamo di leggerlo in modo da prendere una decisione informata sull’eventuale investimento

J. Lamarck Biotech – Classe B (LU0574994512)
Un comparto di “SELECTRA INVESTMENT SICAV”
Il fondo è gestito da SELECTRA MANAGEMENT COMPANY S.A.

Obiettivi e politica di investimento
L’obiettivo principale di questo comparto è approfittare dei prezzi crescenti delle
azioni nel settore biotecnologico. Il focus è sulle aziende farmaceutiche biotech
affermate e di alto livello, nonché su aziende con una serie di prodotti interessanti
in fase di sviluppo su un unico mercato o su più mercati, come NASDAQ o NYSE.

Il comparto non investe in derivati (come singoli stock future, index future, warrant
o option) per raggiungere il suo obiettivo di investimento ma può usare strumenti
finanziari derivati soltanto per coprire i rischi di cambio.

Il comparto può investire fino al 10% del suo asset netto totale in azioni/unità di
La politica di investimenti seguita consente al comparto di aumentare il rendimento UCITS e/o altri UCI (compreso ETF).
globale relativamente all’indice biotech NASDAQ mediante una selezione attiva Questo comparto è adatto per investitori che cercano di investire in tutto il mondo
dei titoli delle aziende che offrono la piattaforma tecnologica più promettente.
in azioni di aziende attive nel settore della biotecnologia.
Per raggiungere questo obiettivo di investimento il comparto assume posizioni Il comparto può non essere appropriato per investitori che intendono investire con
lunghe in queste azioni provenienti principalmente da emittenti statunitensi, e solo un orizzonte a breve termine (<5 anni).
secondariamente da emittenti europei o asiatici.
Non riceverete dividendi dal comparto. I dividendi ricevuti dal comparto saranno
Il comparto non considera gli impatti avversi delle decisioni di investimento sui reinvestiti al suo interno.
fattori di sostenibilità in linea con l’articolo 4.1 (b) del Regolamento (EU) 2019/2088
(SFDR) e considera i rischi di sostenibilità e i Principal Adverse Impacts (PAIs) Potete riscattare le vostre azioni quotidianamente nei giorni lavorativi
come irrilevanti. Il Comparto non rientra nell’ambito di applicazione né dell’articolo lussemburghesi, entro le 17:00 (cut-off) (ora di Lussemburgo).
8 né 9 dell’ SFDR.
Per comprendere meglio le caratteristiche e le implicazioni principali
dell’investimento nel comparto fare riferimento al relativo allegato del prospetto.

Profilo di rischio e rendimento

Dovete inoltre considerare che i dati storici non sono un indicatore affidabile del
futuro profilo di rischio del comparto. Da notare che i seguenti rischi sono
materialmente rilevanti per il comparto e non vengono adeguatamente acquisiti
dall’indicatore:
-

I dati storici, come quelli usati per calcolare l’indicatore sintetico, possono non
essere un’indicazione affidabile del futuro profilo di rischio del comparto. Non è certo che la categoria di rischio e di rendimento indicata resti invariata e la
categorizzazione del comparto può cambiare nel tempo. La categoria di rischio e rendimento più bassa non implica un investimento privo di rischi.

Rischio liquidità: liquidità ridotta significa che non vi sono abbastanza
acquirenti o venditori che consentano al fondo di vendere o acquistare
investimenti rapidamente;
Rischio concentrazione: questo rischio è considerato moderato;
Rischio di mercato: le tendenze dei prezzi sono determinate principalmente
dalle tendenze dei mercati finanziari e dallo sviluppo economico degli
emittenti, sui quali incidono la situazione generale dell’economia mondiale e le
condizioni politiche ed economiche prevalenti in ciascun paese. Il rischio di
mercato oscilla tra basso e medio-alto a seconda dell’allocazione degli asset.

Dato che il comparto investe in un settore di mercato specifico e altamente volatile
(biotecnologia), l’indicatore di rischio è molto alto (7). Tuttavia la categoria di rischio
indicata non è garantita e può cambiare nel tempo, mentre la categoria più bassa
Per ulteriori informazioni riguardanti i rischi del vostro investimento, vi consigliamo
non significa “esente da rischi”.
di leggere il prospetto vendite del comparto, disponibile presso la sede della
società e sul sito web www.selectrasicav.com.

Spese
Spese una tantum sostenute prima o dopo l’investimento
Spese in
entrata
Spese in uscita

3.00%
0.00%

Questo è il massimo che potrebbe essere
addebitato prima dell’investimento e prima di
riceverne gli utili

Spese prelevate dal fondo in un anno
Spese correnti

3.35%

Spese prelevate dal fondo in certe condizioni specifiche
Commissione di performance

Il comparto è soggetto ad una
commissione di performance del 20%
con High Water Mark, considerando
sottoscrizioni e riscatti, e pagabile
annualmente

Le spese che sostenete come investitori vengono utilizzate per la gestione del
comparto, compresi marketing e distribuzione. Dovete sapere che esse riducono
il potenziale di rendimento del vostro investimento. Le spese in entrata e in uscita
indicate sono importi massimi. Le percentuali possono essere inferiori in vari casi.
Le vostre azioni in questo comparto possono essere scambiate con azioni di altri
comparti della società, applicando una commissione di conversione dell’1%. Le
spese correnti si basano su una stima delle spese sostenute al momento del lancio
del comparto e potrebbero variare a seconda degli asset in gestione. Inoltre la cifra
può cambiare da un anno all’altro e sarà aggiornata entro 12 mesi dal lancio del
comparto. Le spese correnti non includono i costi di transazione. Per ulteriori
informazioni riguardanti le spese per il vostro investimento vi consigliamo di
leggere il Prospetto del Fondo, disponibile presso la sede della società e sul sito
web www.selectrasicav.com.

Performance passate
53%
43%
33%

Le performance passate hanno un valore limitato come guida per performance
future.

45.74%
29.72%

23%

16.12%
8.73%

13%
-2.66%

3%
-8%

Il grafico mostra la performance annuale del comparto in EURO per un anno
completo sul periodo indicato nel grafico. Viene espressa come una variazione
percentuale del valore netto dell’asset del comparto ad ogni fine anno.

25.30%

24.57%
21.47%

-7.11%

Il comparto è stato lanciato il 24 gennaio 2011.
Questa categoria di azioni è stata lanciata il 26 gennaio 2011.
La performance viene indicata dopo la detrazione delle spese correnti. Le spese
in entrata/uscita sono escluse dal calcolo.

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

La valuta di riferimento del comparto è l’EURO.
Il comparto non segue nessun benchmark.

Informazioni pratiche
Banca depositaria

Conversione

QUINTET PRIVATE BANK (EUROPE) S.A.

Avete il diritto di convertire tutte o parte delle vostre azioni nel comparto secondo
la sezione “Conversione di azioni” del prospetto e come descritto in dettaglio
nell’allegato relativo al prospetto.

Informazioni aggiuntive e pubblicazione del valore netto dell’asset
Ulteriori informazioni sul comparto e copie (in inglese e italiano) del suo ultimo
prospetto valido, dei rapporti annuali e semestrali nonché dei prezzi più recenti
sono disponibili gratuitamente presso la sede di SELECTRA Investments
SICAV e sul sito web www.selectrasicav.com.
Politica di remunerazione
I dettagli della più recente politica di remunerazione di SELECTRA
Management Company S.A. sono disponibili qui. Questa politica include
dettagli sul calcolo della remunerazione e degli utili, l’identità del responsabile
della concessione di remunerazione e utili, compresa la composizione del
comitato per la remunerazione. Su richiesta è disponibile una copia cartacea
gratuita.
Separazione
SELECTRA INVESTMENTS SICAV consiste in molteplici comparti, ciascuno
dei quali emette una o più categorie di azioni. Questo documento è stato
elaborato per una specifica categoria di azioni. Il prospetto e i rapporti
finanziari annuali e semestrali vengono redatti per SELECTRA
INVESTMENTS SICAV nel suo insieme. Il comparto fa parte di SELECTRA
Investments SICAV. Secondo la legge lussemburghese, esiste una
responsabilità distinta tra comparti, ovvero gli asset di questo comparto non
sono disponibili per soddisfare la richiesta di un creditore o di altri terzi nei
confronti di un altro comparto.

Responsabilità
SELECTRA MANAGEMENT COMPANY S.A. può essere considerata
responsabile esclusivamente sulla base di dichiarazioni contenute nel presente
documento che risultino fuorvianti, imprecise o incoerenti con le parti rilevanti del
prospetto per il comparto.
Tassazione
Il fondo è soggetto alla legislazione lussemburghese. A seconda del vostro
domicilio questo può incidere sul vostro investimento.
Informazioni specifiche
Questo comparto consiste in varie categorie di azioni. SELECTRA
INVESTMENTS SICAV comprende diversi comparti. Il prospetto e i rapporti
vengono comunque elaborate per SICAV nel suo insieme. Gli asset e le
responsabilità di un comparto sono distinti da quelli degli altri comparti.

Il comparto è autorizzato in Lussemburgo e regolato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier ("CSSF").
SELECTRA MANAGEMENT COMPANY S.A. è autorizzata in Lussemburgo e regolata dalla CSSF. In Svizzera, il rappresentante è ACOLIN Fund Services AG,
Leutschenbachstrasse 50, CH-8050 Zurigo, mentre l’agente di pagamento è Cornèr Banca SA, Via Canova 16, CH – 6900 Lugano. Il prospetto, i fogli informativi di
base, risp. le informazioni chiave per l'investitore, l’atto costitutivo, così come il rendiconto annuale e semestrale possono essere ottenuti gratuitamente presso il
rappresentante. Le informazioni chiave degli investitori sono aggiornate al 10 Marzo 2021.

Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento fornisce le informazioni essenziali per gli investitori su questo fondo. Non si tratta di materiale di marketing. Le informazioni sono
richieste dalla legge per aiutarvi a capire la natura e i rischi degli investimenti in questo fondo
Vi consigliamo di leggerlo in modo da prendere una decisione informata sull’eventuale investimento

J. Lamarck Biotech – Classe C (LU1053929581)
Un comparto di “SELECTRA INVESTMENT SICAV”
Il fondo è gestito da SELECTRA MANAGEMENT COMPANY S.A.

Obiettivi e politica di investimento
L’obiettivo principale di questo comparto è approfittare dei prezzi crescenti delle
azioni nel settore biotecnologico. Il focus è sulle aziende farmaceutiche biotech
affermate e di alto livello, nonché su aziende con una serie di prodotti interessanti
in fase di sviluppo su un unico mercato o su più mercati, come NASDAQ o NYSE.

Il comparto non investe in derivati (come singoli stock future, index future, warrant
o option) per raggiungere il suo obiettivo di investimento ma può usare strumenti
finanziari derivati soltanto per coprire i rischi di cambio.

Il comparto può investire fino al 10% del suo asset netto totale in azioni/unità di
La politica di investimenti seguita consente al comparto di aumentare il rendimento UCITS e/o altri UCI (compreso ETF).
globale relativamente all’indice biotech NASDAQ mediante una selezione attiva Questo comparto è adatto per investitori che cercano di investire in tutto il mondo
dei titoli delle aziende che offrono la piattaforma tecnologica più promettente.
in azioni di aziende attive nel settore della biotecnologia.
Per raggiungere questo obiettivo di investimento il comparto assume posizioni Il comparto può non essere appropriato per investitori che intendono investire con
lunghe in queste azioni provenienti principalmente da emittenti statunitensi, e solo un orizzonte a breve termine (<5 anni).
secondariamente da emittenti europei o asiatici.
Non riceverete dividendi dal comparto. I dividendi ricevuti dal comparto saranno
Il comparto non considera gli impatti avversi delle decisioni di investimento sui reinvestiti al suo interno.
fattori di sostenibilità in linea con l’articolo 4.1 (b) del Regolamento (EU) 2019/2088
(SFDR) e considera i rischi di sostenibilità e i Principal Adverse Impacts (PAIs) Potete riscattare le vostre azioni quotidianamente nei giorni lavorativi
come irrilevanti. Il Comparto non rientra nell’ambito di applicazione né dell’articolo lussemburghesi, entro le 17:00 (cut-off) (ora di Lussemburgo).
8 né 9 dell’ SFDR.
Per comprendere meglio le caratteristiche e le implicazioni principali
dell’investimento nel comparto fare riferimento al relativo allegato del prospetto.

Profilo di rischio e rendimento

Dovete inoltre considerare che i dati storici non sono un indicatore affidabile del
futuro profilo di rischio del comparto. Da notare che i seguenti rischi sono
materialmente rilevanti per il comparto e non vengono adeguatamente acquisiti
dall’indicatore:
-

I dati storici, come quelli usati per calcolare l’indicatore sintetico, possono non
essere un’indicazione affidabile del futuro profilo di rischio del comparto. Non è certo che la categoria di rischio e di rendimento indicata resti invariata e la
categorizzazione del comparto può cambiare nel tempo. La categoria di rischio e rendimento più bassa non implica un investimento privo di rischi.

Rischio liquidità: liquidità ridotta significa che non vi sono abbastanza
acquirenti o venditori che consentano al fondo di vendere o acquistare
investimenti rapidamente;
Rischio concentrazione: questo rischio è considerato moderato;
Rischio di mercato: le tendenze dei prezzi sono determinate principalmente
dalle tendenze dei mercati finanziari e dallo sviluppo economico degli
emittenti, sui quali incidono la situazione generale dell’economia mondiale e le
condizioni politiche ed economiche prevalenti in ciascun paese. Il rischio di
mercato oscilla tra basso e medio-alto a seconda dell’allocazione degli asset.

Dato che il comparto investe in un settore di mercato specifico e altamente volatile
(biotecnologia), l’indicatore di rischio è molo alto (7). Tuttavia la categoria di rischio
indicata non è garantita e può cambiare nel tempo, mentre la categoria più bassa
Per ulteriori informazioni riguardanti i rischi del vostro investimento, vi consigliamo
non significa “esente da rischi”.
di leggere il prospetto vendite del comparto, disponibile presso la sede della
società e sul sito web www.selectrasicav.com.

Spese
Spese una tantum sostenute prima o dopo l’investimento
Spese in
entrata
Spese in uscita

3.00%
0.00%

Questo è il massimo che potrebbe essere
addebitato prima dell’investimento e prima di
riceverne gli utili

Spese prelevate dal fondo in un anno
Spese correnti

3.38%

Spese prelevate dal fondo in certe condizioni specifiche
Commissione di performance

Il comparto è soggetto ad una
commissione di performance del 20%
con High Water Mark, considerando
sottoscrizioni e riscatti, e pagabile
annualmente

Le spese che sostenete come investitori vengono utilizzate per la gestione del
comparto, compresi marketing e distribuzione. Dovete sapere che esse riducono
il potenziale di rendimento del vostro investimento. Le spese in entrata e in uscita
indicate sono importi massimi. Le percentuali possono essere inferiori in vari casi.
Le vostre azioni in questo comparto possono essere scambiate con azioni di altri
comparti della società, applicando una commissione di conversione dell’1%. Le
spese correnti si basano su una stima delle spese sostenute al momento del lancio
del comparto e potrebbero variare a seconda degli asset in gestione. Inoltre la cifra
può cambiare da un anno all’altro e sarà aggiornata entro 12 mesi dal lancio del
comparto. Le spese correnti non includono i costi di transazione. Per ulteriori
informazioni riguardanti le spese per il vostro investimento vi consigliamo di
leggere il Prospetto del Fondo, disponibile presso la sede della società e sul sito
web www.selectrasicav.com.

Performance passate
38%

23.79%

28%
18%

16.83%

11.62%

8%

-5.48%

2015

2016

2017

2018

Il grafico mostra la performance annuale del comparto in EURO per un anno
completo sul periodo indicato nel grafico. Viene espressa come una variazione
percentuale del valore netto dell’asset del comparto ad ogni fine anno.
Il comparto è stato lanciato il 24 gennaio 2011.

-11.35%

-2%
-12%

Le performance passate hanno un valore limitato come guida per performance
future.

30.12%

Questa categoria di azioni è stata lanciata il 20 giugno 2014.

2019

2020

La performance viene indicata dopo la detrazione delle spese correnti. Le spese
in entrata/uscita sono escluse dal calcolo.
La valuta di riferimento del comparto è l’EURO.
Il comparto non segue nessun benchmark.

Informazioni pratiche
Conversione
Banca depositaria
QUINTET PRIVATE BANK (EUROPE) S.A.
Informazioni aggiuntive e pubblicazione del valore netto dell’asset
Ulteriori informazioni sul comparto e copie (in inglese e italiano) del suo ultimo
prospetto valido, dei rapporti annuali e semestrali nonché dei prezzi più recenti
sono disponibili gratuitamente presso la sede di SELECTRA Investments
SICAV e sul sito web www.selectrasicav.com.
Politica di remunerazione
I dettagli della più recente politica di remunerazione di SELECTRA
Management Company S.A. sono disponibili qui. Questa politica include
dettagli sul calcolo della remunerazione e degli utili, l’identità del responsabile
della concessione di remunerazione e utili, compresa la composizione del
comitato per la remunerazione. Su richiesta è disponibile una copia cartacea
gratuita.
Separazione
SELECTRA INVESTMENTS SICAV consiste in molteplici comparti, ciascuno
dei quali emette una o più categorie di azioni. Questo documento è stato
elaborato per una specifica categoria di azioni. Il prospetto e i rapporti
finanziari annuali e semestrali vengono redatti per SELECTRA
INVESTMENTS SICAV nel suo insieme. Il comparto fa parte di SELECTRA
Investments SICAV. Secondo la legge lussemburghese, esiste una
responsabilità distinta tra comparti, ovvero gli asset di questo comparto non
sono disponibili per soddisfare la richiesta di un creditore o di altri terzi nei
confronti di un altro comparto.

Avete il diritto di convertire tutte o parte delle vostre azioni nel comparto secondo
la sezione “Conversione di azioni” del prospetto e come descritto in dettaglio
nell’allegato relativo al prospetto.
Responsabilità
SELECTRA MANAGEMENT COMPANY S.A. può essere considerata
responsabile esclusivamente sulla base di dichiarazioni contenute nel presente
documento che risultino fuorvianti, imprecise o incoerenti con le parti rilevanti del
prospetto per il comparto.
Tassazione
Il fondo è soggetto alla legislazione lussemburghese. A seconda del vostro
domicilio questo può incidere sul vostro investimento.
Informazioni specifiche
Questo comparto consiste in varie categorie di azioni. SELECTRA
INVESTMENTS SICAV comprende diversi comparti. Il prospetto e i rapporti
vengono comunque elaborate per SICAV nel suo insieme. Gli asset e le
responsabilità di un comparto sono distinti da quelli degli altri comparti.

Il comparto è autorizzato in Lussemburgo e regolato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier ("CSSF").
SELECTRA MANAGEMENT COMPANY S.A. è autorizzata in Lussemburgo e regolata dalla CSSF. In Svizzera, il rappresentante è ACOLIN Fund Services AG,
Leutschenbachstrasse 50, CH-8050 Zurigo, mentre l’agente di pagamento è Cornèr Banca SA, Via Canova 16, CH – 6900 Lugano. Il prospetto, i fogli informativi di
base, risp. le informazioni chiave per l'investitore, l’atto costitutivo, così come il rendiconto annuale e semestrale possono essere ottenuti gratuitamente presso il
rappresentante. Le informazioni chiave degli investitori sono aggiornate al 10 Marzo 2021.

Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento fornisce le informazioni essenziali per gli investitori su questo fondo. Non si tratta di materiale di marketing. Le informazioni sono
richieste dalla legge per aiutarvi a capire la natura e i rischi degli investimenti in questo fondo
Vi consigliamo di leggerlo in modo da prendere una decisione informata sull’eventuale investimento

J. Lamarck Biotech – Classe D (LU1246176264)
Un comparto di “SELECTRA INVESTMENT SICAV”
Il fondo è gestito da SELECTRA MANAGEMENT COMPANY S.A.

Obiettivi e politica di investimento
L’obiettivo principale di questo comparto è approfittare dei prezzi crescenti delle
azioni nel settore biotecnologico. Il focus è sulle aziende farmaceutiche biotech
affermate e di alto livello, nonché su aziende con una serie di prodotti interessanti
in fase di sviluppo su un unico mercato o su più mercati, come NASDAQ o NYSE.

Il comparto non investe in derivati (come singoli stock future, index future, warrant
o option) per raggiungere il suo obiettivo di investimento ma può usare strumenti
finanziari derivati soltanto per coprire i rischi di cambio.

Il comparto può investire fino al 10% del suo asset netto totale in azioni/unità di
La politica di investimenti seguita consente al comparto di aumentare il rendimento UCITS e/o altri UCI (compreso ETF).
globale relativamente all’indice biotech NASDAQ mediante una selezione attiva Questo comparto è adatto per investitori che cercano di investire in tutto il mondo
dei titoli delle aziende che offrono la piattaforma tecnologica più promettente.
in azioni di aziende attive nel settore della biotecnologia.
Per raggiungere questo obiettivo di investimento il comparto assume posizioni Il comparto può non essere appropriato per investitori che intendono investire con
lunghe in queste azioni provenienti principalmente da emittenti statunitensi, e solo un orizzonte a breve termine (<5 anni).
secondariamente da emittenti europei o asiatici.
Non riceverete dividendi dal comparto. I dividendi ricevuti dal comparto saranno
Il comparto non considera gli impatti avversi delle decisioni di investimento sui reinvestiti al suo interno.
fattori di sostenibilità in linea con l’articolo 4.1 (b) del Regolamento (EU) 2019/2088
(SFDR) e considera i rischi di sostenibilità e i Principal Adverse Impacts (PAIs) Potete riscattare le vostre azioni quotidianamente nei giorni lavorativi
come irrilevanti. Il Comparto non rientra nell’ambito di applicazione né dell’articolo lussemburghesi, entro le 10:55 (cut-off) (ora di Lussemburgo).
8 né 9 dell’ SFDR.
Per comprendere meglio le caratteristiche e le implicazioni principali
dell’investimento nel comparto fare riferimento al relativo allegato del prospetto.

Profilo di rischio e rendimento

Dovete inoltre considerare che i dati storici non sono un indicatore affidabile del
futuro profilo di rischio del comparto. Da notare che i seguenti rischi sono
materialmente rilevanti per il comparto e non vengono adeguatamente acquisiti
dall’indicatore:
-

I dati storici, come quelli usati per calcolare l’indicatore sintetico, possono non
essere un’indicazione affidabile del futuro profilo di rischio del comparto. Non è certo che la categoria di rischio e di rendimento indicata resti invariata e la
categorizzazione del comparto può cambiare nel tempo. La categoria di rischio e rendimento più bassa non implica un investimento privo di rischi.

Rischio liquidità: liquidità ridotta significa che non vi sono abbastanza
acquirenti o venditori che consentano al fondo di vendere o acquistare
investimenti rapidamente;
Rischio concentrazione: questo rischio è considerato moderato;
Rischio di mercato: le tendenze dei prezzi sono determinate principalmente
dalle tendenze dei mercati finanziari e dallo sviluppo economico degli
emittenti, sui quali incidono la situazione generale dell’economia mondiale e le
condizioni politiche ed economiche prevalenti in ciascun paese. Il rischio di
mercato oscilla tra basso e medio-alto a seconda dell’allocazione degli asset.

Dato che il comparto investe in un settore di mercato specifico e altamente volatile
(biotecnologia), l’indicatore di rischio è molto alto (7). Tuttavia la categoria di rischio
indicata non è garantita e può cambiare nel tempo, mentre la categoria più bassa
Per ulteriori informazioni riguardanti i rischi del vostro investimento, vi consigliamo
non significa “esente da rischi”.
di leggere il prospetto vendite del comparto, disponibile presso la sede della
società e sul sito web www.selectrasicav.com.

Spese
Spese una tantum sostenute prima o dopo l’investimento
Spese in
entrata
Spese in uscita

3.00%
0.00%

Questo è il massimo che potrebbe essere
addebitato prima dell’investimento e prima di
riceverne gli utili

Spese prelevate dal fondo in un anno
Spese correnti

3.36%

Spese prelevate dal fondo in certe condizioni specifiche
Commissione di performance

Il comparto è soggetto ad una
commissione di performance del 20%
con High Water Mark, considerando
sottoscrizioni e riscatti, e pagabile
annualmente

Le spese che sostenete come investitori vengono utilizzate per la gestione del
comparto, compresi marketing e distribuzione. Dovete sapere che esse riducono
il potenziale di rendimento del vostro investimento. Le spese in entrata e in uscita
indicate sono importi massimi. Le percentuali possono essere inferiori in vari casi.
Le vostre azioni in questo comparto possono essere scambiate con azioni di altri
comparti della società, applicando una commissione di conversione dell’1%. Le
spese correnti si basano su una stima delle spese sostenute al momento del lancio
del comparto e potrebbero variare a seconda degli asset in gestione. Inoltre la cifra
può cambiare da un anno all’altro e sarà aggiornata entro 12 mesi dal lancio del
comparto. Le spese correnti non includono i costi di transazione. Per ulteriori
informazioni riguardanti le spese per il vostro investimento vi consigliamo di
leggere il Prospetto del Fondo, disponibile presso la sede della società e sul sito
web www.selectrasicav.com.

Performance passate
28%

Le performance passate hanno un valore limitato come guida per performance
future.

25.30%

Il grafico mostra la performance annuale del comparto in EURO per un anno
completo sul periodo indicato nel grafico. Viene espressa come una variazione
percentuale del valore netto dell’asset del comparto ad ogni fine anno.

23%
14.47%

18%
13%
8%
3%

8.73%
-2.93%

Questa categoria di azioni è stata lanciata il 29 Dicembre 2015.
La performance viene indicata dopo la detrazione delle spese correnti. Le spese
in entrata/uscita sono escluse dal calcolo.

-7.11%

-3%
-8%

Il comparto è stato lanciato il 24 gennaio 2011.

La valuta di riferimento del comparto è l’EURO.
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Il comparto non segue nessun benchmark.

Informazioni pratiche
Banca depositaria

Conversione

QUINTET PRIVATE BANK (EUROPE) S.A.

Avete il diritto di convertire tutte o parte delle vostre azioni nel comparto secondo
la sezione “Conversione di azioni” del prospetto e come descritto in dettaglio
nell’allegato relativo al prospetto.

Informazioni aggiuntive e pubblicazione del valore netto dell’asset
Ulteriori informazioni sul comparto e copie (in inglese e italiano) del suo ultimo
prospetto valido, dei rapporti annuali e semestrali nonché dei prezzi più recenti
sono disponibili gratuitamente presso la sede di SELECTRA Investments
SICAV e sul sito web www.selectrasicav.com.
Politica di remunerazione
I dettagli della più recente politica di remunerazione di SELECTRA
Management Company S.A. sono disponibili qui. Questa politica include
dettagli sul calcolo della remunerazione e degli utili, l’identità del responsabile
della concessione di remunerazione e utili, compresa la composizione del
comitato per la remunerazione. Su richiesta è disponibile una copia cartacea
gratuita.
Separazione
SELECTRA INVESTMENTS SICAV consiste in molteplici comparti, ciascuno
dei quali emette una o più categorie di azioni. Questo documento è stato
elaborato per una specifica categoria di azioni. Il prospetto e i rapporti
finanziari annuali e semestrali vengono redatti per SELECTRA
INVESTMENTS SICAV nel suo insieme. Il comparto fa parte di SELECTRA
Investments SICAV. Secondo la legge lussemburghese, esiste una
responsabilità distinta tra comparti, ovvero gli asset di questo comparto non
sono disponibili per soddisfare la richiesta di un creditore o di altri terzi nei
confronti di un altro comparto.

Responsabilità
SELECTRA MANAGEMENT COMPANY S.A. può essere considerata
responsabile esclusivamente sulla base di dichiarazioni contenute nel presente
documento che risultino fuorvianti, imprecise o incoerenti con le parti rilevanti del
prospetto per il comparto.
Tassazione
Il fondo è soggetto alla legislazione lussemburghese. A seconda del vostro
domicilio questo può incidere sul vostro investimento.
Informazioni specifiche
Questo comparto consiste in varie categorie di azioni. SELECTRA
INVESTMENTS SICAV comprende diversi comparti. Il prospetto e i rapporti
vengono comunque elaborate per SICAV nel suo insieme. Gli asset e le
responsabilità di un comparto sono distinti da quelli degli altri comparti.

Il comparto è autorizzato in Lussemburgo e regolato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier ("CSSF").
SELECTRA MANAGEMENT COMPANY S.A. è autorizzata in Lussemburgo e regolata dalla CSSF. In Svizzera, il rappresentante è ACOLIN Fund Services AG,
Leutschenbachstrasse 50, CH-8050 Zurigo, mentre l’agente di pagamento è Cornèr Banca SA, Via Canova 16, CH – 6900 Lugano. Il prospetto, i fogli informativi di
base, risp. le informazioni chiave per l'investitore, l’atto costitutivo, così come il rendiconto annuale e semestrale possono essere ottenuti gratuitamente presso il
rappresentante. Le informazioni chiave degli investitori sono aggiornate al 10 Marzo 2021.

Informazioni Chiave per gli Investitori

Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo.
Non si tratta di un documento promozionale.
Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo fondo e

SHIELD OPPORTUNITIES FUND – Classe A (LU2201879348) (il “Comparto”)
Comparto di “SELECTRA INVESTMENTS SICAV” (il “Fondo”)
Il Fondo è gestito da SELECTRA MANAGEMENT COMPANY S.A.

Obiettivi e Politica di Investimento

L’obiettivo del Comparto è di ottenere una crescita del capitale investendo 50%
degli attivi in azioni liquide quotate nei principali mercati di Europa, Asia, Stati Uniti
e in un ampio paniere di titoli di debito di ogni tipo emessi da emittenti domiciliati
in paesi OCSE e/o valori mobiliari emessi da società di paesi emergenti.
Il Comparto non investe in REITS, ABS e/o MBS e può investire un massimo di
10% dei propri attivi in CoCos, UCITS o altri strumenti di investimento collettivo
(inclusi UCITS ETFs e/o altri strumenti di investimento collettivo Europei o nel
Regno Unito), nonchè fino al 5% in titoli distressed o di emittenti in default.
Il Comparto non considera gli impatti avversi delle decisioni di investimento sui
fattori di sostenibilità in linea con l’articolo 4.1 (b) of the Regolamento (EU)
2019/2088 (SFDR) e considera i rischi di sostenibilità e i Principal Adverse Impacts
(PAIs) come irrilevanti. Il Comparto non rientra nell’ambito di applicazione né
dell’articolo 8 né 9 dell’ SFDR.
Il Comparto non investe in titoli a reddito fisso cinesi e può investire in derivati per
conseguire la sua politica di investimento o a copertura.

Il Comparto è adatto per investitori che cercano esposizione a titoli azionari liquidi
quotati quotate nei principali mercati di Europa, Asia, Stati Uniti e in un ampio
paniere di titoli di debito di ogni tipo emessi da emittenti domiciliati in paesi OCSE
e/o valori mobiliari emessi da società di paesi emergenti.
Il Comparto è adatto per investitori con un orizzonte temporale di investimento di
medio termine, almeno tre (3) anni.
Il Comparto non distribuisce dividendi. I dividendi ricevuti dal Comparto sono
reinvestiti in esso.
Puoi chiedere il rimborso delle tue azioni quotidianamente durante ogni giorno
lavorativo in Lussemburgo, prima del cut-off (14:00 pm ora di Lussemburgo).
Per una maggiore comprensione delle principali caratteristiche e implicazioni
dell’investimento nel Comparto, ti invitiamo a leggere l’appendice dedicata al
Comparto del prospetto.

Profilo di Rischio e Rendimento
Rischio liquidità: una liquidità ridotta significa che non ci sono sufficienti
compratori o venditori per permettere al Comparto di comprare o vendere titoli
prontamente.
Rischio di credito: il Comparto è esposto al rischio che un emittente non paghi
cedole o rimborsi il proprio debito. Tali rischio è maggiore nelle obbligazioni ad alto
rendimento, dove gli emittenti sono considerati a rischio.
Rischio operazionale: problemi o ritardi nei processi operativi possono impattare
I dati storici usati per calcolare l’indicatore sintetico potrebbero non essere una
negativamente il Comparto.
indicazione attendibile del profilo di rischio futuro del Comparto.
Rischio di mercato: l’andamento dei prezzi dipende dall’andamento dei mercati
La categoria di rischio associata a questo Comparto non è garantita e può variare e dal livello di sviluppo degli emittenti, che sono a loro volta impattati dalla
nel tempo. La categoria di rischio 1 non significa un investimento privo di rischi.
situazione dell’economia globale e dalle condizioni politico-economiche di ciascun
Il Comparto investe in titoli azionari liquidi e un ampio raggio di titoli di debito;
paese. Tale rischio può variare da basso a medio-alto a seconda della allocazione
pertanto la categoria di rischio è medio-alto (5).
degli attivi.
I seguenti rischi materiali non sono adeguatamente considerati nell’indicatore
Per informazioni addizionali sui rischi connessi al tuo investimento, ti invitiamo a
sintetico:
leggere il prospetto del Fondo, disponibile presso la sede sociale del Fondo e sul
sito www.selectrasicav.com.
.

Spese

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
3.00% Percentuale massima che può essere
Spesa di
sottoscrizione
prelevata dal vostro capitale prima che venga
0.00% investito / prima che il rendimento
Spesa di
dell’investimento venga distribuito.
rimborso
Spese prelevate dal fondo in un anno
Spese correnti

2.91%

Spese prelevate dal fondo in determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al rendimento
(Performance fee)

20% con la metodologia High
Water Mark, considerando
sottoscrizioni e rimborsi e pagabile
annualmente
.

Tali spese, che sostieni come investitore, sono usate per coprire i costi operativi
del Fondo, incluse le spese per la vendita e la distribuzione. Tali spese possono
ridurre il ritorno potenziale del tuo investimento. Le spese di sottoscrizione e
rimborso indicate sono importi massimi. Le percentuali sono essere inferiori in
taluni casi. Le tue azioni nel Comparto possono essere convertite in azioni di altri
comparti del Fondo. Una commissione di conversione dell’1% verrà applicata.
Le spese correnti sono calcolate sulla base di una stima delle spese sostenute al
lancio del Comparto e possono variare sulla base delle masse in gestione. Inoltre,
tali importi possono variare annualmente e saranno aggiornate entro 12 mesi dal
lancio del Comparto. Le spese correnti non includono i costi di transazione. Per
informazioni addizionali sulle spese relative al tuo investimento, ti invitiamo a
leggere il prospetto del Fondo, disponibile presso la sede sociale del Fondo e sul
sito www.selectrasicav.com.

Risultati ottenuti nel passato
Le performance passate hanno un valore limitato come guida per performance future.
Il grafico mostra la performance annuale del comparto in EURO per un anno completo
sul periodo indicato nel grafico. Viene espressa come una variazione percentuale del
valore netto dell’asset del comparto ad ogni fine anno.
Il comparto e questa categoria di azioni sono stati lanciati il 1 Settembre 2020.
La performance viene indicata dopo la detrazione delle spese correnti. Le spese in
entrata/uscita sono escluse dal calcolo.
La valuta di riferimento del Comparto è l’EUR.
Il Comparto non segue un indice di riferimento.

Informazioni Pratiche
Banca Depositaria
QUINTET PRIVATE BANK (EUROPE) S.A.

Conversione
Hai il diritto di convertire tutte o parte delle tue azioni conformemente alla sezione
“Conversion of Shares” del prospetto e come descritto in dettaglio nella appendice
dedicata del prospetto.

Informazioni addizionali e pubblicazione del NAV
Informazioni addizionali sul Comparto e copie (in Italiano e Inglese) dell’ultima
versione valida del prospetto, dei rapporti annuali e semestrali, nonché delle ultime Responsabilità
quotazioni sono disponibili gratuitamente presso la sede sociale di SELECTRA SELECTRA MANAGEMENT COMPANY S.A. può essere ritenuta responsabile
esclusivamente sulla base delle affermazioni contenute nel presente documento
Investments SICAV e sul sito www.selectrasicav.com
che siano ingannevoli, inaccurate o contraddittorie con le parti del prospetto
relative al Comparto.
Politica di remunerazione
Dettagli dell’ultima politica di remunerazione di SELECTRA Management
Company S.A. è disponibile qui. Tale politica include dettagli su come la Tassazione
remunerazione ed i benefici sono calcolati, l’identità delle persone responsabili per Il Fondo è soggetto alla legge fiscale lussemburghese. Tale circostanza può avere
conferire la remunerazione ed i benefici, inclusa la composizione del comitato di un impatto sul tuo investimento a seconda del tuo domicilio..
remunerazione. Copia cartacea è disponibile gratuitamente su richiesta.
Informazioni specifiche
Il Comparto comprende classi azionarie multiple. SELECTRA INVESTMENTS
Segregazione dei Compartimenti
SELECTRA INVESTMENTS SICAV comprende comparti multipli che possono SICAV comprende comparti multipli. Il prospetto e le relazioni annuali e semestrali
emettere una o più classi di azioni. Il presente documento è preparato per una sono redatte per il Fondo nella sua interezza. Gli attivi e passivi del Comparto sono
classe di azioni precisa. Il prospetto e le relazioni annuali e semestrali sono separati da quelli di altri comparti..
preparate per SELECTRA INVESTMENTS SICAV. Questo Comparto è parte di
SELECTRA Investments SICAV. Secondo la legge lussemburghese, esiste una
responsabilità specifica per ciascun comparto, il che significa che gli attivi di questo
Comparto non rispondono per le obbligazioni e le richieste che un creditore o parte
terza possa vantare rispetto ad un altro comparto.

Il Comparto è autorizzato e supervisionato in Lussemburgo dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier ("CSSF").
SELECTRA MANAGEMENT COMPANY S.A. è autorizzata e supervisionata in Lussemburgo dalla CSSF.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 10 Marzo 2021.

Informazioni Chiave per gli Investitori

Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo.
Non si tratta di un documento promozionale.
Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo fondo e

SHIELD OPPORTUNITIES FUND – Classe I (LU2201879777) (il “Comparto”)
Comparto di “SELECTRA INVESTMENTS SICAV” (il “Fondo”)
Il Fondo è gestito da SELECTRA MANAGEMENT COMPANY S.A.

Obiettivi e Politica di Investimento

L’obiettivo del Comparto è di ottenere una crescita del capitale investendo 50%
degli attivi in azioni liquide quotate nei principali mercati di Europa, Asia, Stati Uniti
e in un ampio paniere di titoli di debito di ogni tipo emessi da emittenti domiciliati
in paesi OCSE e/o valori mobiliari emessi da società di paesi emergenti.
Il Comparto non investe in REITS, ABS e/o MBS e può investire un massimo di
10% dei propri attivi in CoCos, UCITS o altri strumenti di investimento collettivo
(inclusi UCITS ETFs e/o altri strumenti di investimento collettivo Europei o nel
Regno Unito), nonchè fino al 5% in titoli distressed o di emittenti in default.
Il Comparto non considera gli impatti avversi delle decisioni di investimento sui
fattori di sostenibilità in linea con l’articolo 4.1 (b) of the Regolamento (EU)
2019/2088 (SFDR) e considera i rischi di sostenibilità e i Principal Adverse Impacts
(PAIs) come irrilevanti. Il Comparto non rientra nell’ambito di applicazione né
dell’articolo 8 né 9 dell’ SFDR.
Il Comparto non investe in titoli a reddito fisso cinesi e può investire in derivati per
conseguire la sua politica di investimento o a copertura.

Il Comparto è adatto per investitori che cercano esposizione a titoli azionari liquidi
quotati quotate nei principali mercati di Europa, Asia, Stati Uniti e in un ampio
paniere di titoli di debito di ogni tipo emessi da emittenti domiciliati in paesi OCSE
e/o valori mobiliari emessi da società di paesi emergenti.
Il Comparto è adatto per investitori con un orizzonte temporale di investimento di
medio termine, almeno tre (3) anni.
Il Comparto non distribuisce dividendi. I dividendi ricevuti dal Comparto sono
reinvestiti in esso.
Puoi chiedere il rimborso delle tue azioni quotidianamente durante ogni giorno
lavorativo in Lussemburgo, prima del cut-off (14:00 pm ora di Lussemburgo).
Per una maggiore comprensione delle principali caratteristiche e implicazioni
dell’investimento nel Comparto, ti invitiamo a leggere l’appendice dedicata al
Comparto del prospetto.

Profilo di Rischio e Rendimento

I dati storici usati per calcolare l’indicatore sintetico potrebbero non essere una
indicazione attendibile del profilo di rischio futuro del Comparto.
La categoria di rischio associata a questo Comparto non è garantita e può variare
nel tempo. La categoria di rischio 1 non significa un investimento privo di rischi.
Il Comparto investe in titoli azionari liquidi e un ampio raggio di titoli di debito;
pertanto la categoria di rischio è medio-alto (5).
I seguenti rischi materiali non sono adeguatamente considerati nell’indicatore
sintetico:

Rischio liquidità: una liquidità ridotta significa che non ci sono sufficienti
compratori o venditori per permettere al Comparto di comprare o vendere titoli
prontamente.
Rischio di credito: il Comparto è esposto al rischio che un emittente non paghi
cedole o rimborsi il proprio debito. Tali rischio è maggiore nelle obbligazioni ad alto
rendimento, dove gli emittenti sono considerati a rischio.
Rischio operazionale: problemi o ritardi nei processi operativi possono impattare
negativamente il Comparto.
Rischio di mercato: l’andamento dei prezzi dipende dall’andamento dei mercati
e dal livello di sviluppo degli emittenti, che sono a loro volta impattati dalla
situazione dell’economia globale e dalle condizioni politico-economiche di ciascun
paese. Tale rischio può variare da basso a medio-alto a seconda della allocazione
degli attivi.
Per informazioni addizionali sui rischi connessi al tuo investimento, ti invitiamo a
leggere il prospetto del Fondo, disponibile presso la sede sociale del Fondo e sul
sito www.selectrasicav.com.
.

Spese
Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di
3.00% Percentuale massima che può essere
sottoscrizione
prelevata dal vostro capitale prima che venga
Spesa di
0.00% investito / prima che il rendimento
dell’investimento venga distribuito.
rimborso
Spese prelevate dal fondo in un anno
Spese correnti

2.56%

Spese prelevate dal fondo in determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al rendimento
(Performance fee)

20% con la metodologia High
Water Mark, considerando
sottoscrizioni e rimborsi e pagabile
annualmente
.

Tali spese, che sostieni come investitore, sono usate per coprire i costi operativi
del Fondo, incluse le spese per la vendita e la distribuzione. Tali spese possono
ridurre il ritorno potenziale del tuo investimento. Le spese di sottoscrizione e
rimborso indicate sono importi massimi. Le percentuali sono essere inferiori in
taluni casi. Le tue azioni nel Comparto possono essere convertite in azioni di altri
comparti del Fondo. Una commissione di conversione dell’1% verrà applicata.
Le spese correnti sono calcolate sulla base di una stima delle spese sostenute al
lancio del Comparto e possono variare sulla base delle masse in gestione. Inoltre,
tali importi possono variare annualmente e saranno aggiornate entro 12 mesi dal
lancio del Comparto. Le spese correnti non includono i costi di transazione. Per
informazioni addizionali sulle spese relative al tuo investimento, ti invitiamo a
leggere il prospetto del Fondo, disponibile presso la sede sociale del Fondo e sul
sito www.selectrasicav.com.

Risultati ottenuti nel passato
Le performance passate hanno un valore limitato come guida per performance future.
Il grafico mostra la performance annuale del comparto in EURO per un anno completo
sul periodo indicato nel grafico. Viene espressa come una variazione percentuale del
valore netto dell’asset del comparto ad ogni fine anno.
Il comparto e questa categoria di azioni sono stati lanciati il 1 Settembre 2020.
La performance viene indicata dopo la detrazione delle spese correnti. Le spese in
entrata/uscita sono escluse dal calcolo.
La valuta di riferimento del Comparto è l’EUR.
Il Comparto non segue un indice di riferimento.

Informazioni Pratiche
Banca Depositaria
QUINTET PRIVATE BANK (EUROPE) S.A.
Informazioni addizionali e pubblicazione del NAV
Informazioni addizionali sul Comparto e copie (in Italiano e Inglese) dell’ultima
versione valida del prospetto, dei rapporti annuali e semestrali, nonché delle ultime
quotazioni sono disponibili gratuitamente presso la sede sociale di SELECTRA
Investments SICAV e sul sito www.selectrasicav.com.
Politica di remunerazione
Dettagli dell’ultima politica di remunerazione di SELECTRA Management
Company S.A. è disponibile qui. Tale politica include dettagli su come la
remunerazione ed i benefici sono calcolati, l’identità delle persone responsabili per
conferire la remunerazione ed i benefici, inclusa la composizione del comitato di
remunerazione. Copia cartacea è disponibile gratuitamente su richiesta.

Conversione
Hai il diritto di convertire tutte o parte delle tue azioni conformemente alla sezione
“Conversion of Shares” del prospetto e come descritto in dettaglio nella appendice
dedicata del prospetto.
Responsabilità
SELECTRA MANAGEMENT COMPANY S.A. può essere ritenuta responsabile
esclusivamente sulla base delle affermazioni contenute nel presente documento
che siano ingannevoli, inaccurate o contraddittorie con le parti del prospetto
relative al Comparto.
Tassazione
Il Fondo è soggetto alla legge fiscale lussemburghese. Tale circostanza può avere
un impatto sul tuo investimento a seconda del tuo domicilio..

Informazioni specifiche
Il Comparto comprende classi azionarie multiple. SELECTRA INVESTMENTS
Segregazione dei Compartimenti
SICAV comprende comparti multipli. Il prospetto e le relazioni annuali e semestrali
SELECTRA INVESTMENTS SICAV comprende comparti multipli che possono sono redatte per il Fondo nella sua interezza. Gli attivi e passivi del Comparto sono
emettere una o più classi di azioni. Il presente documento è preparato per una separati da quelli di altri comparti.
classe di azioni precisa. Il prospetto e le relazioni annuali e semestrali sono
preparate per SELECTRA INVESTMENTS SICAV. Questo Comparto è parte di .
SELECTRA Investments SICAV. Secondo la legge lussemburghese, esiste una
responsabilità specifica per ciascun comparto, il che significa che gli attivi di questo
Comparto non rispondono per le obbligazioni e le richieste che un creditore o parte
terza possa vantare rispetto ad un altro comparto.

Il Comparto è autorizzato e supervisionato in Lussemburgo dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier ("CSSF").
SELECTRA MANAGEMENT COMPANY S.A. è autorizzata e supervisionata in Lussemburgo dalla CSSF.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 10 Marzo 2021.

Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento fornisce le informazioni essenziali per gli investitori su questo fondo. Non si tratta di materiale di marketing. Le informazioni sono
richieste dalla legge per aiutarvi a capire la natura e i rischi degli investimenti in questo fondo
Vi consigliamo di leggerlo in modo da prendere una decisione informata sull’eventuale investimento

Best of SRI Balanced Fund – Classe C1 (LU1590059173)
Un comparto di “SELECTRA INVESTMENT SICAV”
Il fondo è gestito da TMF FUND MANAGEMENT S.A.

Obiettivi e politica di investimento
L'obiettivo principale di questo Comparto è generare un apprezzamento del capitale nel
medio-lungo termine investendo le sue attività solo in azioni / quote di OICVM e altri OIC
(congiuntamente, i "Fondi target" o, individualmente, il "Fondo target") che prendono in
considerazione criteri ambientali, sociali e di governance (ESG) all'interno della loro politica
di investimento o dei processi di gestione del portafoglio. Il Comparto "Best of SRI Balanced"
(dove SRI significa "Investimento sostenibile e responsabile"), ha un tasso di impegno minimo
di investimenti sostenibili del 100% (esclusi contanti e mercato monetario). Pertanto, il
Comparto è un fondo di fondi.
Il Comparto rientra nell'ambito di applicazione dell'articolo 8 della SFDR, vale a dire si qualifica
come un prodotto che promuove caratteristiche ambientali o sociali. Un processo di
investimento ESG proprietario è stato implementato e integrato nel processo di gestione del
portafoglio. Prima che gli investimenti siano effettuati dal Gestore degli investimenti
designato, ogni singolo investimento target deve essere valutato tramite la scheda del
punteggio ESG, che tiene conto delle metriche qualitative e quantitative per i segmenti ESG.
Ogni Target Fund è valutato in un intervallo da 5 (il più alto) a 0 (il più basso). Il Target Fund
analizzato è accettato solo se il suo punteggio complessivo è superiore a 3,5 su 5. Il punteggio
ESG complessivo del portafoglio è attribuito in base a i pesi dei fondi target in portafoglio. Il
Gestore degli investimenti valuta il rating ESG complessivo del portafoglio seguendo la
suddetta metodologia di calcolo ESG e applicando le soglie di cui sopra.
Il Gestore degli investimenti monitora il punteggio ESG del proprio portafoglio di investimenti,
sia a livello di singolo titolo che su base aggregata. I punteggi ESG su ogni singolo
investimento vengono presi in considerazione insieme ai tradizionali criteri di analisi e
valutazione: ciò significa che il Gestore degli

investimenti garantisce che i suoi portafogli finanziari siano finanziariamente efficienti e il più
possibile sostenibili.
È probabile che i rischi di sostenibilità a cui può essere soggetto il Comparto abbiano un
impatto irrilevante sul valore degli investimenti del Comparto nel medio-lungo termine.
Per raggiungere questo obiettivo di investimento, il Comparto può investire fino al 75% dei
suoi asset nei fondi target che investono soprattutto in strumenti di debito e collegati al debito
e fino al 75% degli asset in fondi target che investono principalmente in strumenti collegati
alle azioni. L’allocazione neutrale tra le due classi di asset equivale a circa 50%/50%
Il Comparto può detenere temporaneamente fino al 100% dei suoi asset in liquidità o in
strumenti del mercato monetario (cioè depositi cash e a breve termine, certificati di deposito
ed effetti, fondi del mercato monetario).
Questo Comparto è adatto per investitori che cercano l’esposizione a strumenti a reddito fisso
e strumenti di equity, con un focus particolare sui criteri ESG e SRI, e accessori rispetto agli
strumenti del mercato monetario.
Il Comparto può non essere appropriato per investitori che intendono investire con un
orizzonte a breve termine.
Questa classe e’ a distribuzione e, pertanto, potreste percepire dei dividendi.
Potete riscattare le vostre azioni quotidianamente nei giorni lavorativi lussemburghesi, entro
le 14.00 (cut-off) (ora di Lussemburgo).
Per comprendere meglio le caratteristiche e le implicazioni principali dell’investimento nel
Comparto fare riferimento al relativo allegato del prospetto.

Profilo di rischio e rendimento
Tuttavia la categoria di rischio indicata non è garantita e può cambiare nel tempo, mentre la
categoria più bassa non significa “esente da rischi”.
Dovete inoltre considerare che i dati storici non sono un indicatore affidabile del futuro profilo
di rischio del Comparto. Da notare che i seguenti rischi sono materialmente rilevanti per il
Comparto e non vengono adeguatamente acquisiti dall’indicatore:
Vista la mancanza di dati storici disponibili sulla quota del Comparto, lanciato il 25 Marzo
2021 (meno di 5 anni fa), l’indicatore di rischio di cui sopra è stato calcolato in base alla
volatilità dei rendimenti rispetto all’allocazione degli asset del fondo negli ultimi cinque anni.
Non è certo che la categoria di rischio e di rendimento indicata resti invariata e la
categorizzazione del Comparto può cambiare nel tempo. La categoria di rischio e rendimento
più bassa non implica un investimento privo di rischi.
Dato che il Comparto investe in un mix di fondi azionari e obbligazionari (UCITS e altri UCI),
l’indicatore di rischio è medio (4).

-

Rischio operativo: inadempienze o ritardi nei processi operativi possono incidere
negativamente sul Comparto;
Rischio di mercato: le tendenze dei prezzi sono determinate principalmente dalle
tendenze dei mercati finanziari e dallo sviluppo economico degli emittenti, sui quali
incidono la situazione generale dell’economia mondiale e le condizioni politiche ed
economiche prevalenti in ciascun paese. I rischi di mercato oscillano tra bassi e medioalti a seconda dell’allocazione degli asset.

Per ulteriori informazioni riguardanti i rischi del vostro investimento, vi consigliamo di leggere
il prospetto vendite del Comparto, disponibile presso la sede della società e sul sito web
www.selectrasicav.com.

Spese
Spese una tantum sostenute prima o dopo l’investimento
Spese in entrata

2.00%

Spese in uscita

0.00%

Questo è il massimo che potrebbe essere addebitato
prima dell’investimento e prima di riceverne gli utili

Spese prelevate dal fondo in un anno
Spese correnti

1.98%

Spese prelevate dal fondo in certe condizioni specifiche
Commissione di performance

Il Comparto è soggetto ad una commissione
di performance del 15% con High Water
Mark, considerando sottoscrizioni e riscatti, e
pagabile annualmente

Le spese che sostenete come investitori vengono utilizzate per la gestione del Comparto,
compresi marketing e distribuzione. Dovete sapere che esse riducono il potenziale di
rendimento del vostro investimento. Le spese in entrata e in uscita indicate sono importi
massimi. Le percentuali possono essere inferiori in vari casi. Le vostre azioni in questo
Comparto possono essere scambiate con azioni di altri comparti della società, applicando
una commissione di conversione dell’1%. Le spese correnti si basano su una stima delle
spese sostenute al momento del lancio del Comparto e potrebbero variare a seconda degli
asset in gestione. Inoltre la cifra può cambiare da un anno all’altro e sarà aggiornata entro
12 mesi dal lancio del Comparto. Le spese correnti non includono i costi di transazione. Per
ulteriori informazioni riguardanti le spese per il vostro investimento vi consigliamo di leggere
il Prospetto del Fondo, disponibile presso la sede della società e sul sito web
www.selectrasicav.com.

Performance passate
Le performance passate hanno un valore limitato come guida per performance future.
Il grafico mostra la performance annuale del Comparto in EURO per un anno completo sul
periodo indicato nel grafico. Viene espressa come una variazione percentuale del valore
netto dell’asset del Comparto ad ogni fine anno.
Il Comparto è stato lanciato il 19 luglio 2017.
La categoria di azioni è stata lanciata il 25 Marzo 2021 a seguito della conversione con la
classe di azioni C2 (LU1590059256).
La performance viene indicata dopo la detrazione delle spese correnti. Le spese in
entrata/uscita sono escluse dal calcolo.
La valuta di riferimento del Comparto è l’EURO.
Il Comparto non segue nessun benchmark.

Informazioni pratiche
Banca depositaria

Conversione

QUINTET PRIVATE BANK (EUROPE) S.A.

Avete il diritto di convertire tutte o parte delle vostre azioni nel Comparto secondo la sezione
“Conversione di azioni” del prospetto e come descritto in dettaglio nell’allegato relativo al
prospetto.

Informazioni aggiuntive e pubblicazione del valore netto dell’asset
Ulteriori informazioni sul Comparto e copie (in inglese e italiano) del suo ultimo prospetto
valido, dei rapporti annuali e semestrali nonché dei prezzi più recenti sono disponibili
gratuitamente presso la sede di SELECTRA Investments SICAV e sul sito web
www.selectrasicav.com.
Politica di remunerazione
I dettagli della più recente politica di remunerazione di SELECTRA Management
Company S.A. sono disponibili qui. Questa politica include dettagli sul calcolo della
remunerazione e degli utili, l’identità del responsabile della concessione di
remunerazione e utili, compresa la composizione del comitato per la remunerazione. Su
richiesta è disponibile una copia cartacea gratuita.
Separazione
SELECTRA INVESTMENTS SICAV consiste in molteplici comparti, ciascuno dei quali
emette una o più categorie di azioni. Questo documento è stato elaborato per una
specifica categoria di azioni. Il prospetto e i rapporti finanziari annuali e semestrali
vengono redatti per SELECTRA INVESTMENTS SICAV nel suo insieme. Il Comparto
fa parte di SELECTRA Investments SICAV. Secondo la legge lussemburghese, esiste
una responsabilità distinta tra comparti, ovvero gli asset di questo Comparto non sono
disponibili per soddisfare la richiesta di un creditore o di altri terzi nei confronti di un altro
Comparto.

Responsabilità
TMF FUND MANAGEMENT S.A. può essere considerata responsabile esclusivamente sulla
base di dichiarazioni contenute nel presente documento che risultino fuorvianti, imprecise o
incoerenti con le parti rilevanti del prospetto per il Comparto.
Tassazione
Il fondo è soggetto alla legislazione lussemburghese. A seconda del vostro domicilio questo
può incidere sul vostro investimento.
Informazioni specifiche
Questo Comparto consiste in varie categorie di azioni. SELECTRA INVESTMENTS SICAV
comprende diversi comparti. Il prospetto e i rapporti vengono comunque elaborate per SICAV
nel suo insieme. Gli asset e le responsabilità di un Comparto sono distinti da quelli degli altri
comparti.

Il Comparto è autorizzato in Lussemburgo e regolato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier ("CSSF").
TMF FUND MANAGEMENT S.A. è autorizzata in Lussemburgo e regolata dalla CSSF.
Le informazioni chiave degli investitori sono aggiornate al 29 Ottobre 2021.

Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento fornisce le informazioni essenziali per gli investitori su questo fondo. Non si tratta di materiale di marketing. Le informazioni sono
richieste dalla legge per aiutarvi a capire la natura e i rischi degli investimenti in questo fondo
Vi consigliamo di leggerlo in modo da prendere una decisione informata sull’eventuale investimento

J. Lamarck Pharma – Classe D (LU1246176850)
Un comparto di “SELECTRA INVESTMENT SICAV”
Il fondo è gestito da TMF FUND MANAGEMENT S.A.
Obiettivi e politica di investimento
L’obiettivo principale di questo comparto è approfittare dei prezzi crescenti delle
azioni nel settore farmaceutico mondiale Il focus è sulle aziende farmaceutiche
affermate e di alto livello, nonché su aziende con una serie di prodotti interessanti
in fase di sviluppo su un unico mercato o su più mercati. La politica di investimento
seguita consente al comparto di aumentare il rendimento globale mediante una
selezione attiva dei titoli delle aziende che offrono la piattaforma tecnologica più
promettente.
Per raggiungere questo obiettivo di investimento il comparto assume posizioni
lunghe in queste azioni provenienti principalmente da emittenti di tutto il mondo.
Per ridurre i rischi globali il comparto non investe in derivati (come singoli stock
future, index future, warrant o option) per raggiungere il suo obiettivo di
investimento ma può usare strumenti finanziari derivati soltanto per coprire il
rischio di cambio.

2019/2088 (SFDR) e considera i rischi di sostenibilità e i Principal Adverse Impacts
(PAIs) come irrilevanti. Il Comparto non rientra nell’ambito di applicazione né
dell’articolo 8 né 9 dell’ SFDR.
Il comparto può investire fino al 10% del suo asset netto totale in azioni/unità di
UCITS e/o altri UCI (compreso ETF).
Questo comparto è adatto per investitori che cercano di investire in tutto il mondo
in azioni di aziende attive nel settore farmaceutico.
Il comparto può non essere appropriato per investitori che intendono investire con
un orizzonte a breve termine (<5 anni).
Non riceverete dividendi dal comparto. I dividendi ricevuti dal comparto saranno
reinvestiti al suo interno.

Potete riscattare le vostre azioni quotidianamente nei giorni lavorativi
Il comparto non considera gli impatti avversi delle decisioni di investimento sui lussemburghesi, entro le 10:55 (cut-off) (ora di Lussemburgo).
fattori di sostenibilità in linea con l’articolo 4.1 (b) del Regolamento (EU)
Per comprendere meglio le caratteristiche e le implicazioni principali
dell’investimento nel comparto fare riferimento al relativo allegato del prospetto.

Profilo di rischio e rendimento
Dovete inoltre considerare che i dati storici non sono un indicatore affidabile del
futuro profilo di rischio del comparto. Da notare che i seguenti rischi sono
materialmente rilevanti per il comparto e non vengono adeguatamente acquisiti
dall’indicatore:
I dati storici, come quelli usati per calcolare l’indicatore sintetico, possono non
essere un’indicazione affidabile del futuro profilo di rischio del comparto. Non è certo che la categoria di rischio e di rendimento indicata resti invariata e la
categorizzazione del comparto può cambiare nel tempo. La categoria di rischio e rendimento più bassa non implica un investimento privo di rischi.

Rischio liquidità: liquidità ridotta significa che non vi sono abbastanza
acquirenti o venditori che consentano al fondo di vendere o acquistare
investimenti rapidamente;
Rischio concentrazione: questo rischio è considerato moderato;
Rischio di mercato: le tendenze dei prezzi sono determinate principalmente
dalle tendenze dei mercati finanziari e dallo sviluppo economico degli
emittenti, sui quali incidono la situazione generale dell’economia mondiale e le
condizioni politiche ed economiche prevalenti in ciascun paese. Il rischio di
mercato oscilla tra basso e medio-alti a seconda dell’allocazione degli asset.

Dato che il comparto investe in un settore di mercato specifico e altamente volatile
(farmaceutico), l’indicatore di rischio è alto (6). Tuttavia la categoria di rischio
indicata non è garantita e può cambiare nel tempo, mentre la categoria più bassa
Per ulteriori informazioni riguardanti i rischi del vostro investimento, vi consigliamo
non significa “esente da rischi”.
di leggere il prospetto vendite del comparto, disponibile presso la sede della
società e sul sito web www.selectrasicav.com.

Spese
Spese una tantum sostenute prima o dopo l’investimento
Spese in
entrata
Spese in uscita

3.00%
0.00%

Questo è il massimo che potrebbe essere
addebitato prima dell’investimento e prima di
riceverne gli utili

Spese prelevate dal fondo in un anno
Spese correnti

3.00%

Spese prelevate dal fondo in certe condizioni specifiche
Commissione di performance

Il comparto è soggetto ad una
commissione di performance del 10%
con High Water Mark, considerando
sottoscrizioni e riscatti, e pagabile
annualmente

Le spese che sostenete come investitori vengono utilizzate per la gestione del
comparto, compresi marketing e distribuzione. Dovete sapere che esse riducono
il potenziale di rendimento del vostro investimento. Le spese in entrata e in uscita
indicate sono importi massimi. Le percentuali possono essere inferiori in vari casi.
Le vostre azioni in questo comparto possono essere scambiate con azioni di altri
comparti della società, applicando una commissione di conversione dell’1%. Le
spese correnti si basano su una stima delle spese sostenute al momento del lancio
del comparto e potrebbero variare a seconda degli asset in gestione. Inoltre la cifra
può cambiare da un anno all’altro e sarà aggiornata entro 12 mesi dal lancio del
comparto. Le spese correnti non includono i costi di transazione. Per ulteriori
informazioni riguardanti le spese per il vostro investimento vi consigliamo di
leggere il Prospetto del Fondo, disponibile presso la sede della società e sul sito
web www.selectrasicav.com.

Performance passate
Le performance passate hanno un valore limitato come guida per performance
future.

25%
18.87%

20%

Il grafico mostra la performance annuale del comparto in EURO per un anno
completo sul periodo indicato nel grafico. Viene espressa come una variazione
percentuale del valore netto dell’asset del comparto ad ogni fine anno.
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Il comparto è stato lanciato il 30 giugno 2015.
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Questa categoria di azioni è stata lanciata il 30 Dicembre 2015.
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La performance viene indicata dopo la detrazione delle spese correnti. Le spese
in entrata/uscita sono escluse dal calcolo.

-3.04%

La valuta di riferimento del comparto è l’EURO.
2017
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Il comparto non segue nessun benchmark.

Informazioni pratiche
Banca depositaria

Conversione

QUINTET PRIVATE BANK (EUROPE) S.A.

Avete il diritto di convertire tutte o parte delle vostre azioni nel comparto secondo
la sezione “Conversione di azioni” del prospetto e come descritto in dettaglio
nell’allegato relativo al prospetto.

Informazioni aggiuntive e pubblicazione del valore netto dell’asset
Ulteriori informazioni sul comparto e copie (in inglese e italiano) del suo ultimo
prospetto valido, dei rapporti annuali e semestrali nonché dei prezzi più recenti
sono disponibili gratuitamente presso la sede di SELECTRA Investments
SICAV e sul sito web www.selectrasicav.com.
Politica di remunerazione
I dettagli della più recente politica di remunerazione di TMF Fund Management
S.A. sono disponibili qui. Questa politica include dettagli sul calcolo della
remunerazione e degli utili, l’identità del responsabile della concessione di
remunerazione e utili, compresa la composizione del comitato per la
remunerazione. Su richiesta è disponibile una copia cartacea gratuita.
Separazione
SELECTRA INVESTMENTS SICAV consiste in molteplici comparti, ciascuno
dei quali emette una o più categorie di azioni. Questo documento è stato
elaborato per una specifica categoria di azioni. Il prospetto e i rapporti
finanziari annuali e semestrali vengono redatti per SELECTRA
INVESTMENTS SICAV nel suo insieme. Il comparto fa parte di SELECTRA
Investments SICAV. Secondo la legge lussemburghese, esiste una
responsabilità distinta tra comparti, ovvero gli asset di questo comparto non
sono disponibili per soddisfare la richiesta di un creditore o di altri terzi nei
confronti di un altro comparto.

Responsabilità
TMF FUND MANAGEMENT S.A. può essere considerata responsabile
esclusivamente sulla base di dichiarazioni contenute nel presente documento che
risultino fuorvianti, imprecise o incoerenti con le parti rilevanti del prospetto per il
comparto.
Tassazione
Il fondo è soggetto alla legislazione lussemburghese. A seconda del vostro
domicilio questo può incidere sul vostro investimento.
Informazioni specifiche
Questo comparto consiste in varie categorie di azioni. SELECTRA
INVESTMENTS SICAV comprende diversi comparti. Il prospetto e i rapporti
vengono comunque elaborate per SICAV nel suo insieme. Gli asset e le
responsabilità di un comparto sono distinti da quelli degli altri comparti.

Il comparto è autorizzato in Lussemburgo e regolato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier ("CSSF").
TMF FUND MANAGEMENT S.A. è autorizzata in Lussemburgo e regolata dalla CSSF. In Svizzera, il rappresentante è ACOLIN Fund Services AG,
Leutschenbachstrasse 50, CH-8050 Zurigo, mentre l’agente di pagamento è Cornèr Banca SA, Via Canova 16, CH – 6900 Lugano. Il prospetto, i fogli informativi di
base, risp. le informazioni chiave per l'investitore, l’atto costitutivo, così come il rendiconto annuale e semestrale possono essere ottenuti gratuitamente presso il
rappresentante. Le informazioni chiave degli investitori sono aggiornate al 29 Ottobre 2021.

