13 febbraio 2013

Informazioni chiave per gli investitori

Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo Comparto. 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 Comparto e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito
all’opportunità di investire.

BASIC FUND Sub-Fund
Un Comparto di Hypo Portfolio Selection SICAV Azioni a capitalizzazione Sotto-categoria B
Comparto gestito da: Degroof Gestion Institutionnelle - Luxembourg

LU0082941195

Obiettivi e politica d’investimento
Obiettivo Aumentare il valore del vostro investimento nel
medio/lungo termine.

È possibile inoltrare ordini di acquisto o di vendita di azioni del
Comparto ogni settimana.

Titoli in portafoglio In condizioni normali, il Comparto investe
principalmente in azioni e obbligazioni di emittenti di tutto il
mondo.

Il Comparto emette esclusivamente azioni ad accumulazione (azioni
in cui ogni reddito maturato si somma al prezzo dell'azione).

Il Comparto può utilizzare derivati per ridurre la propria esposizione
a vari rischi di investimento (copertura), per un'efficiente gestione
di portafoglio.
Processo di investimento Il gestore degli investimenti ricerca
azioni e obbligazioni che appaiano particolarmente promettenti
da un punto di vista economico e geografico.
Destinato a Investitori che comprendono i rischi del fondo e
che hanno un orizzonte d'investimento di almeno 5 anni.

Termini da capire
Obbligazioni Titoli che rappresentano l'obbligo di ripagare un
debito, unitamente agli interessi.
Derivati Strumenti finanziari il cui valore è legato a uno o più
tassi, indici, prezzi di azioni o altri parametri.
Azioni Titoli che rappresentano una quota dei risultati economici
di una società.

Valuta di riferimento EUR

Profilo di rischio e di rendimento
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Rischio/rendimento
potenzialmente più elevato

Rischio di controparte Il Comparto potrebbe perdere il capitale
se un'entità con la quale opera non fosse più in grado o disposta
a rispettare i propri impegni verso il Comparto.
Rischio di inadempienza Un'obbligazione potrebbe perdere una
parte o la totalità del proprio valore se l'emittente non fosse
in grado di corrispondere gli interessi o di ripagare il capitale
alla scadenza.

Il valore di un investimento nel Comparto può aumentare e
diminuire. Al momento della vendita, le vostre azioni possono
avere un valore inferiore a quello pagato. Se la vostra valuta
di investitore è diversa da quella di sottoscrizione del Comparto,
le oscillazioni nei tassi di cambio potrebbero ridurre gli eventuali
guadagni o aumentare le eventuali perdite derivanti
dall'investimento.

Rischio degli strumenti derivati Alcuni derivati potrebbero
accrescere la volatilità del Comparto o esporlo a perdite superiori
al costo degli strumenti derivati stessi.

Il rating di rischio/rendimento di cui sopra si basa su una volatilità
a medio termine (variazioni effettive o stimate nel prezzo
dell'azione del Comparto in un periodo di cinque anni). In futuro,
la volatilità effettiva del Comparto potrebbe essere maggiore
o minore e la valutazione del relativo livello di rischio/rendimento
potrebbe cambiare.

Rischio di gestione Le tecniche di gestione del portafoglio che
hanno funzionato bene in normali condizioni di mercato potrebbero
rivelarsi inefficaci o pregiudizievoli in condizioni straordinarie.

Il livello di rischio del Comparto riflette quanto segue:
Il Comparto investe in un insieme di tipologie diverse di titoli,
il che tende a moderare i rischi di investimento.

Rischio di liquidità Alcuni titoli potrebbero diventare difficili
da valutare o da vendere in un dato momento e ad un dato
prezzo.

Rischio operativo In alcuni mercati, ma soprattutto in quelli
emergenti, il fondo potrebbe perdere una parte o la totalità
dei propri investimenti a causa di frodi, corruzione, azioni politiche
o militari, sequestro degli attivi o altri eventi sconvenienti.

Il rating non tiene conto dei possibili effetti di condizioni di
mercato straordinarie o di eventi importanti non prevedibili,
che potrebbero amplificare i rischi quotidiani e innescare altri
rischi come, per esempio:
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Spese
Le spese corrisposte dall'investitore nel Comparto sono usate
per coprire i costi operativi del Comparto, compresi i costi legati
alla commercializzazione e alla distribuzione. Tali spese riducono
il rendimento del vostro investimento.
Per le spese di sottoscrizione e di rimborso, è possibile che vi
sia richiesto un importo inferiore rispetto alle percentuali massime
indicate. Rivolgetevi al vostro consulente finanziario.
La percentuale delle spese correnti si basa sulle spese dell'esercizio
chiuso a settembre 2012. Le spese correnti variano da un anno
all'altro e non comprendono le commissioni legate al rendimento
e il costo delle operazioni di portafoglio, ad eccezione delle
spese di sottoscrizione/rimborso corrisposte dal Comparto per
l'acquisto o la vendita di quote di un altro fondo comune.
Per ulteriori informazioni sulle spese, siete pregati di consultare
la sezione “Charges” del prospetto del Fondo, disponibile sul sito
Internet http://funds.degroof.lu.

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 dovuta
agli agenti di vendita e agli
intermediari autorizzati.

Spese prelevate dal Comparto in un anno
Spese correnti

2,07%

Spese prelevate dal Comparto a determinate condizioni
specifiche
15% dell'aumento netto del valore
patrimoniale netto delle azioni
calcolato secondo il cosiddetto
metodo della crescita netta del
capitale. Nel corso dell'ultimo
esercizio del Comparto, il
rendimento è stato pari a0,00%.

Commissioni legate al
rendimento

Risultati ottenuti nel passato
I risultati ottenuti nel passato non sono garanzia di rendimenti
futuri. La percentuale riferita a un dato anno mostra l'aumento
o la diminuzione di valore del Comparto durante lo stesso anno.
Questi risultati riflettono le spese correnti prelevate dal Comparto,
ma non tengono conto di eventuali spese di sottoscrizione e
rimborso che potrebbero applicarsi.

BASIC FUND Sub-Fund
categoria B in EUR

Azioni a capitalizzazione Sotto-

25%

21,3

20%
15%

Lancio del Comparto: 2005.

17,3
12,4

10%

Lancio della Categoria: 2005.

5%
0%
-5%

-2,0

-10%

-3,6
-10,7

-15%
-20%

-19,4

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Informazioni pratiche
Depositario: Banque Degroof Luxembourg S.A.
Per ulteriori informazioni su Hypo Portfolio Selection SICAV
(il «Fondo»), su altre categorie di azioni del Comparto e su
altri Comparti del Fondo, o per ottenere gratuitamente una
copia del prospetto o dell'ultima relazione annuale e semestrale
del Fondo (in inglese o in italiano), rivolgersi alla sede legale
del Fondo o di Degroof Gestion Institutionnelle – Luxembourg.
Il prospetto e le relazioni annuali e semestrali sono inoltre
disponibili su http://funds.degroof.lu o www.finesti.com.
La quotazione azionaria più recente sarà consultabile sul sito
Internet http://funds.degroof.lu o www.finesti.com o scrivendo
a Banque Degroof Luxembourg S.A., 12 rue Eugène Ruppert,
L-2453 Luxembourg.
Il Fondo è soggetto alle leggi e alle normative fiscali vigenti
in Lussemburgo. A seconda del vostro paese di residenza,
ciò potrebbe avere un impatto sulla vostra posizione fiscale.
Degroof Gestion Institutionnelle – Luxembourg può essere
ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle
dichiarazioni contenute nel presente documento che risultano
fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti
parti del prospetto del Fondo.
Informazioni chiave per gli investitori

Il Fondo può detenere altri Comparti oltre a questo. Le attività
di ciascun Comparto sono separate, ovvero ciascun Comparto
è protetto da eventuali perdite o rivendicazioni associate
agli altri Comparti.
Gli investitori possono presentare richiesta di conversione
in azioni di un'altra categoria di azioni del comparto o di
un comparto differente del fondo, a condizione che siano
rispettati i requisiti di idoneità. Per maggiori informazioni,
si rimanda al Prospetto.
Il Comparto e Degroof Gestion Institutionnelle – Luxembourg
sono autorizzati in Lussemburgo e regolamentati dalla
Commission de Surveillance du Secteur Financier.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono
esatte alla data del: 13 febbraio 2013.

Hypo Portfolio Selection SICAV
12, rue Eugène Ruppert L-2453 Lussemburgo
http://funds.degroof.lu
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13 febbraio 2013

Informazioni chiave per gli investitori

Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo Comparto. 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 Comparto e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito
all’opportunità di investire.

DYNAMIC FUND Sub-Fund
Un Comparto di Hypo Portfolio Selection SICAV Azioni a capitalizzazione Categoria Large Sotto-categoria B
LU0596930775
Comparto gestito da: Degroof Gestion Institutionnelle - Luxembourg

Obiettivi e politica d’investimento
Obiettivo Aumentare il valore del vostro investimento nel
medio/lungo termine.
Titoli in portafoglio In condizioni normali, il Comparto investe
principalmente in un insieme di azioni e obbligazioni di emittenti
di tutto il mondo, con una particolare attenzione per le azioni
di società europee di grandi e medie dimensioni. Il Comparto
può investire in questi titoli direttamente o indirettamente (per
esempio investendo in altri fondi).
Il Comparto può utilizzare derivati per ridurre la propria esposizione
a vari rischi di investimento (copertura), per un'efficiente gestione
di portafoglio.
Processo di investimento Il gestore degli investimenti adotterà
un approccio attivo, acquistando e vendendo attivi del fondo
in risposta all'andamento del mercato, con l'obiettivo di produrre
utili e ridurre al minimo le perdite.

Valuta di riferimento EUR
È possibile inoltrare ordini di acquisto o di vendita di azioni del
Comparto ogni settimana.
Il Comparto emette esclusivamente azioni ad accumulazione (azioni
in cui ogni reddito maturato si somma al prezzo dell'azione).

Termini da capire
Obbligazioni Titoli che rappresentano l'obbligo di ripagare un
debito, unitamente agli interessi.
Derivati Strumenti finanziari il cui valore è legato a uno o più
tassi, indici, prezzi di azioni o altri parametri.
Azioni Titoli che rappresentano una quota dei risultati economici
di una società.

Destinato a Investitori che possono accettare un livello moderato
di rischio e che hanno un orizzonte d'investimento di almeno
5 anni.

Profilo di rischio e di rendimento
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Rischio/rendimento
potenzialmente più basso
Non esente da rischi
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Rischio/rendimento
potenzialmente più elevato

Rischio di controparte Il Comparto potrebbe perdere il capitale
se un'entità con la quale opera non fosse più in grado o disposta
a rispettare i propri impegni verso il Comparto.
Rischio di inadempienza Un'obbligazione potrebbe perdere una
parte o la totalità del proprio valore se l'emittente non fosse
in grado di corrispondere gli interessi o di ripagare il capitale
alla scadenza.

Il valore di un investimento nel Comparto può aumentare e
diminuire. Al momento della vendita, le vostre azioni possono
avere un valore inferiore a quello pagato. Se la vostra valuta
di investitore è diversa da quella di sottoscrizione del Comparto,
le oscillazioni nei tassi di cambio potrebbero ridurre gli eventuali
guadagni o aumentare le eventuali perdite derivanti
dall'investimento.

Rischio degli strumenti derivati Alcuni derivati potrebbero
accrescere la volatilità del Comparto o esporlo a perdite superiori
al costo degli strumenti derivati stessi.

Il rating di rischio/rendimento di cui sopra si basa su una volatilità
a medio termine (variazioni effettive o stimate nel prezzo
dell'azione del Comparto in un periodo di cinque anni). In futuro,
la volatilità effettiva del Comparto potrebbe essere maggiore
o minore e la valutazione del relativo livello di rischio/rendimento
potrebbe cambiare.

Rischio di liquidità Alcuni titoli potrebbero diventare difficili
da valutare o da vendere in un dato momento e ad un dato
prezzo.

Il livello di rischio del Comparto riflette quanto segue:
Il Comparto investe in un insieme di tipologie diverse di titoli,
il che tende a moderare i rischi di investimento.

Rischio di concentrazione Il valore del Comparto potrebbe scendere
qualora esso investisse pesantemente in una società, un settore
o un paese fortemente colpito da un evento negativo.

Rischio di gestione Le tecniche di gestione del portafoglio che
hanno funzionato bene in normali condizioni di mercato potrebbero
rivelarsi inefficaci o pregiudizievoli in condizioni straordinarie.

Il rating non tiene conto dei possibili effetti di condizioni di
mercato straordinarie o di eventi importanti non prevedibili,
che potrebbero amplificare i rischi quotidiani e innescare altri
rischi come, per esempio:
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DYNAMIC FUND Sub-Fund Azioni a capitalizzazione Categoria Large
Sotto-categoria B

Spese
Le spese corrisposte dall'investitore nel Comparto sono usate
per coprire i costi operativi del Comparto, compresi i costi legati
alla commercializzazione e alla distribuzione. Tali spese riducono
il rendimento del vostro investimento.
Per le spese di sottoscrizione e di rimborso, è possibile che vi
sia richiesto un importo inferiore rispetto alle percentuali massime
indicate. Rivolgetevi al vostro consulente finanziario.
La percentuale delle spese correnti si basa sulle spese dell'esercizio
chiuso a settembre 2012. Le spese correnti variano da un anno
all'altro e non comprendono le commissioni legate al rendimento
e il costo delle operazioni di portafoglio, ad eccezione delle
spese di sottoscrizione/rimborso corrisposte dal Comparto per
l'acquisto o la vendita di quote di un altro fondo comune.
Per ulteriori informazioni sulle spese, siete pregati di consultare
la sezione “Charges” del prospetto del Fondo, disponibile sul sito
Internet http://funds.degroof.lu.

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 dovuta
agli agenti di vendita e agli
intermediari autorizzati.

Spese prelevate dal Comparto in un anno
Spese correnti

1,68%

Spese prelevate dal Comparto a determinate condizioni
specifiche

Commissioni legate al
rendimento

10% dell'incremento del valore
patrimoniale netto delle azioni
calcolato in base al cosiddetto
metodo della crescita del capitale
netto. Nel corso dell'ultimo esercizio
del Comparto, il rendimento è stato
pari a 0,00%.

Risultati ottenuti nel passato
I risultati ottenuti nel passato non sono garanzia di rendimenti
futuri. La percentuale riferita a un dato anno mostra l'aumento
o la diminuzione di valore del Comparto durante lo stesso anno.
Questi risultati riflettono le spese correnti prelevate dal Comparto,
ma non tengono conto di eventuali spese di sottoscrizione e
rimborso che potrebbero applicarsi.
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Informazioni pratiche
Depositario: Banque Degroof Luxembourg S.A.
Per ulteriori informazioni su Hypo Portfolio Selection SICAV
(il «Fondo»), su altre categorie di azioni del Comparto e su
altri Comparti del Fondo, o per ottenere gratuitamente una
copia del prospetto o dell'ultima relazione annuale e semestrale
del Fondo (in inglese o in italiano), rivolgersi alla sede legale
del Fondo o di Degroof Gestion Institutionnelle – Luxembourg.
Il prospetto e le relazioni annuali e semestrali sono inoltre
disponibili su http://funds.degroof.lu o www.finesti.com.
La quotazione azionaria più recente sarà consultabile sul sito
Internet http://funds.degroof.lu o www.finesti.com o scrivendo
a Banque Degroof Luxembourg S.A., 12 rue Eugène Ruppert,
L-2453 Luxembourg.
Il Fondo è soggetto alle leggi e alle normative fiscali vigenti
in Lussemburgo. A seconda del vostro paese di residenza,
ciò potrebbe avere un impatto sulla vostra posizione fiscale.
Degroof Gestion Institutionnelle – Luxembourg può essere
ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle
dichiarazioni contenute nel presente documento che risultano
fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti
parti del prospetto del Fondo.
Informazioni chiave per gli investitori

Il Fondo può detenere altri Comparti oltre a questo. Le attività
di ciascun Comparto sono separate, ovvero ciascun Comparto
è protetto da eventuali perdite o rivendicazioni associate
agli altri Comparti.
Gli investitori possono presentare richiesta di conversione
in azioni di un'altra categoria di azioni del comparto o di
un comparto differente del fondo, a condizione che siano
rispettati i requisiti di idoneità. Per maggiori informazioni,
si rimanda al Prospetto.
Il Comparto e Degroof Gestion Institutionnelle – Luxembourg
sono autorizzati in Lussemburgo e regolamentati dalla
Commission de Surveillance du Secteur Financier.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono
esatte alla data del: 13 febbraio 2013.

Hypo Portfolio Selection SICAV
12, rue Eugène Ruppert L-2453 Lussemburgo
http://funds.degroof.lu
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Informazioni chiave per gli investitori

Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo Comparto. 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 Comparto e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito
all’opportunità di investire.

DYNAMIC FUND Sub-Fund
Un Comparto di Hypo Portfolio Selection SICAV Azioni a capitalizzazione Categoria All Sotto-categoria B
LU0596930692
Comparto gestito da: Degroof Gestion Institutionnelle - Luxembourg

Obiettivi e politica d’investimento
Obiettivo Aumentare il valore del vostro investimento nel
medio/lungo termine.
Titoli in portafoglio In condizioni normali, il Comparto investe
principalmente in un insieme di azioni e obbligazioni di emittenti
di tutto il mondo, con una particolare attenzione per le azioni
di società europee di grandi e medie dimensioni. Il Comparto
può investire in questi titoli direttamente o indirettamente (per
esempio investendo in altri fondi).
Il Comparto può utilizzare derivati per ridurre la propria esposizione
a vari rischi di investimento (copertura), per un'efficiente gestione
di portafoglio.
Processo di investimento Il gestore degli investimenti adotterà
un approccio attivo, acquistando e vendendo attivi del fondo
in risposta all'andamento del mercato, con l'obiettivo di produrre
utili e ridurre al minimo le perdite.

Valuta di riferimento EUR
È possibile inoltrare ordini di acquisto o di vendita di azioni del
Comparto ogni settimana.
Il Comparto emette esclusivamente azioni ad accumulazione (azioni
in cui ogni reddito maturato si somma al prezzo dell'azione).

Termini da capire
Obbligazioni Titoli che rappresentano l'obbligo di ripagare un
debito, unitamente agli interessi.
Derivati Strumenti finanziari il cui valore è legato a uno o più
tassi, indici, prezzi di azioni o altri parametri.
Azioni Titoli che rappresentano una quota dei risultati economici
di una società.

Destinato a Investitori che possono accettare un livello moderato
di rischio e che hanno un orizzonte d'investimento di almeno
5 anni.

Profilo di rischio e di rendimento
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Rischio/rendimento
potenzialmente più basso
Non esente da rischi
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Rischio/rendimento
potenzialmente più elevato

Rischio di controparte Il Comparto potrebbe perdere il capitale
se un'entità con la quale opera non fosse più in grado o disposta
a rispettare i propri impegni verso il Comparto.
Rischio di inadempienza Un'obbligazione potrebbe perdere una
parte o la totalità del proprio valore se l'emittente non fosse
in grado di corrispondere gli interessi o di ripagare il capitale
alla scadenza.

Il valore di un investimento nel Comparto può aumentare e
diminuire. Al momento della vendita, le vostre azioni possono
avere un valore inferiore a quello pagato. Se la vostra valuta
di investitore è diversa da quella di sottoscrizione del Comparto,
le oscillazioni nei tassi di cambio potrebbero ridurre gli eventuali
guadagni o aumentare le eventuali perdite derivanti
dall'investimento.

Rischio degli strumenti derivati Alcuni derivati potrebbero
accrescere la volatilità del Comparto o esporlo a perdite superiori
al costo degli strumenti derivati stessi.

Il rating di rischio/rendimento di cui sopra si basa su una volatilità
a medio termine (variazioni effettive o stimate nel prezzo
dell'azione del Comparto in un periodo di cinque anni). In futuro,
la volatilità effettiva del Comparto potrebbe essere maggiore
o minore e la valutazione del relativo livello di rischio/rendimento
potrebbe cambiare.

Rischio di liquidità Alcuni titoli potrebbero diventare difficili
da valutare o da vendere in un dato momento e ad un dato
prezzo.

Il livello di rischio del Comparto riflette quanto segue:
Il Comparto investe in un insieme di tipologie diverse di titoli,
il che tende a moderare i rischi di investimento.

Rischio di concentrazione Il valore del Comparto potrebbe scendere
qualora esso investisse pesantemente in una società, un settore
o un paese fortemente colpito da un evento negativo.

Rischio di gestione Le tecniche di gestione del portafoglio che
hanno funzionato bene in normali condizioni di mercato potrebbero
rivelarsi inefficaci o pregiudizievoli in condizioni straordinarie.

Il rating non tiene conto dei possibili effetti di condizioni di
mercato straordinarie o di eventi importanti non prevedibili,
che potrebbero amplificare i rischi quotidiani e innescare altri
rischi come, per esempio:
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DYNAMIC FUND Sub-Fund

Azioni a capitalizzazione Categoria All
Sotto-categoria B

Spese
Le spese corrisposte dall'investitore nel Comparto sono usate
per coprire i costi operativi del Comparto, compresi i costi legati
alla commercializzazione e alla distribuzione. Tali spese riducono
il rendimento del vostro investimento.
Per le spese di sottoscrizione e di rimborso, è possibile che vi
sia richiesto un importo inferiore rispetto alle percentuali massime
indicate. Rivolgetevi al vostro consulente finanziario.
Le spese correnti variano da un anno all'altro e non comprendono
le commissioni legate al rendimento e il costo delle operazioni
di portafoglio, ad eccezione delle spese di sottoscrizione/rimborso
corrisposte dal Comparto per l'acquisto o la vendita di quote
di un altro fondo comune.
Per ulteriori informazioni sulle spese, siete pregati di consultare
la sezione “Charges” del prospetto del Fondo, disponibile sul sito
Internet http://funds.degroof.lu.

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 dovuta
agli agenti di vendita e agli
intermediari autorizzati.

Spese prelevate dal Comparto in un anno
Spese correnti

1,68%

Stimate.

Spese prelevate dal Comparto a determinate condizioni
specifiche

Commissioni legate al
rendimento

10% dell'incremento del valore
patrimoniale netto delle azioni
calcolato in base al cosiddetto
metodo della crescita del capitale
netto. Nel corso dell'ultimo esercizio
del Comparto, il rendimento è stato
pari a 0,00%.

Risultati ottenuti nel passato
La Categoria è troppo recente per disporre di risultati riferiti
ad un anno civile completo.

DYNAMIC FUND Sub-Fund
Azioni a capitalizzazione
Categoria All Sotto-categoria B in EUR

Lancio del Comparto: 2011.

10%

Lancio della Categoria: 2013.
5%

0,0

0%

-5%

-10%
2008 2009 2010 2011 2012

Informazioni pratiche
Depositario: Banque Degroof Luxembourg S.A.
Per ulteriori informazioni su Hypo Portfolio Selection SICAV
(il «Fondo»), su altre categorie di azioni del Comparto e su
altri Comparti del Fondo, o per ottenere gratuitamente una
copia del prospetto o dell'ultima relazione annuale e semestrale
del Fondo (in inglese o in italiano), rivolgersi alla sede legale
del Fondo o di Degroof Gestion Institutionnelle – Luxembourg.
Il prospetto e le relazioni annuali e semestrali sono inoltre
disponibili su http://funds.degroof.lu o www.finesti.com.
La quotazione azionaria più recente sarà consultabile sul sito
Internet http://funds.degroof.lu o www.finesti.com o scrivendo
a Banque Degroof Luxembourg S.A., 12 rue Eugène Ruppert,
L-2453 Luxembourg.
Il Fondo è soggetto alle leggi e alle normative fiscali vigenti
in Lussemburgo. A seconda del vostro paese di residenza,
ciò potrebbe avere un impatto sulla vostra posizione fiscale.
Degroof Gestion Institutionnelle – Luxembourg può essere
ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle
dichiarazioni contenute nel presente documento che risultano
fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti
parti del prospetto del Fondo.
Informazioni chiave per gli investitori

Il Fondo può detenere altri Comparti oltre a questo. Le attività
di ciascun Comparto sono separate, ovvero ciascun Comparto
è protetto da eventuali perdite o rivendicazioni associate
agli altri Comparti.
Gli investitori possono presentare richiesta di conversione
in azioni di un'altra categoria di azioni del comparto o di
un comparto differente del fondo, a condizione che siano
rispettati i requisiti di idoneità. Per maggiori informazioni,
si rimanda al Prospetto.
Il Comparto e Degroof Gestion Institutionnelle – Luxembourg
sono autorizzati in Lussemburgo e regolamentati dalla
Commission de Surveillance du Secteur Financier.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono
esatte alla data del: 13 febbraio 2013.

Hypo Portfolio Selection SICAV
12, rue Eugène Ruppert L-2453 Lussemburgo
http://funds.degroof.lu
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DYNAMIC FUND Sub-Fund

Azioni a capitalizzazione Categoria All
Sotto-categoria B

13 febbraio 2013

Informazioni chiave per gli investitori

Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo Comparto. 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 Comparto e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito
all’opportunità di investire.

EQUILIBRIUM FUND Sub-Fund
Un Comparto di Hypo Portfolio Selection SICAV Azioni a capitalizzazione Sotto-categoria B
Comparto gestito da: Degroof Gestion Institutionnelle - Luxembourg

LU0336601033

Obiettivi e politica d’investimento
Obiettivo Aumentare moderatamente il valore del vostro
investimento nel medio/lungo termine, cercando, nel contempo,
di ridurre la volatilità.
Titoli in portafoglio In condizioni normali, il Comparto investe
principalmente in azioni e obbligazioni di emittenti di tutto il
mondo. Il Comparto può investire in questi titoli direttamente
o indirettamente (per esempio investendo in altri fondi).
Il Comparto può utilizzare derivati per ridurre la propria esposizione
a vari rischi di investimento (copertura), per un'efficiente gestione
di portafoglio.
Processo di investimento Il gestore degli investimenti ricorre
a informazioni economiche per determinare l'insieme complessivo
delle categorie di attivi e utilizza successivamente una
combinazione di strategie diverse per selezionare i singoli titoli.
Il gestore degli investimenti fa un ampio uso di tecniche di
investimento nel cercare l'equilibrio desiderato tra rischio e
rendimento.

Destinato a Investitori che comprendono i rischi del fondo e
che hanno un orizzonte d'investimento di almeno 5 anni.
Valuta di riferimento EUR
È possibile inoltrare ordini di acquisto o di vendita di azioni del
Comparto ogni settimana.
Il Comparto emette esclusivamente azioni ad accumulazione (azioni
in cui ogni reddito maturato si somma al prezzo dell'azione).

Termini da capire
Obbligazioni Titoli che rappresentano l'obbligo di ripagare un
debito, unitamente agli interessi.
Derivati Strumenti finanziari il cui valore è legato a uno o più
tassi, indici, prezzi di azioni o altri parametri.
Azioni Titoli che rappresentano una quota dei risultati economici
di una società.

Profilo di rischio e di rendimento
1

2

3

4

Rischio/rendimento
potenzialmente più basso
Non esente da rischi

5

6

7

Rischio/rendimento
potenzialmente più elevato

Il valore di un investimento nel Comparto può aumentare e
diminuire. Al momento della vendita, le vostre azioni possono
avere un valore inferiore a quello pagato. Se la vostra valuta
di investitore è diversa da quella di sottoscrizione del Comparto,
le oscillazioni nei tassi di cambio potrebbero ridurre gli eventuali
guadagni o aumentare le eventuali perdite derivanti
dall'investimento.
Il rating di rischio/rendimento di cui sopra si basa su una volatilità
a medio termine (variazioni effettive o stimate nel prezzo
dell'azione del Comparto in un periodo di cinque anni). In futuro,
la volatilità effettiva del Comparto potrebbe essere maggiore
o minore e la valutazione del relativo livello di rischio/rendimento
potrebbe cambiare.
Il livello di rischio del Comparto riflette quanto segue:
Il Comparto investe in un insieme di categorie di attivi, il che
generalmente tende a mantenere il rischio a un livello moderato.
Il Comparto si avvale di una serie di tecniche di investimento
per gestire il rischio.

Informazioni chiave per gli investitori

Il rating non tiene conto dei possibili effetti di condizioni di
mercato straordinarie o di eventi importanti non prevedibili,
che potrebbero amplificare i rischi quotidiani e innescare altri
rischi come, per esempio:
Rischio di controparte Il Comparto potrebbe perdere il capitale
se un'entità con la quale opera non fosse più in grado o disposta
a rispettare i propri impegni verso il Comparto.
Rischio di inadempienza Un'obbligazione potrebbe perdere una
parte o la totalità del proprio valore se l'emittente non fosse
in grado di corrispondere gli interessi o di ripagare il capitale
alla scadenza.
Rischio degli strumenti derivati Alcuni derivati potrebbero
accrescere la volatilità del Comparto o esporlo a perdite superiori
al costo degli strumenti derivati stessi.
Rischio di liquidità Alcuni titoli potrebbero diventare difficili
da valutare o da vendere in un dato momento e ad un dato
prezzo.
Rischio di gestione Le tecniche di gestione del portafoglio che
hanno funzionato bene in normali condizioni di mercato potrebbero
rivelarsi inefficaci o pregiudizievoli in condizioni straordinarie.
Rischio operativo In alcuni mercati, ma soprattutto in quelli
emergenti, il fondo potrebbe perdere una parte o la totalità
dei propri investimenti a causa di frodi, corruzione, azioni politiche
o militari, sequestro degli attivi o altri eventi sconvenienti.
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Spese
Le spese corrisposte dall'investitore nel Comparto sono usate
per coprire i costi operativi del Comparto, compresi i costi legati
alla commercializzazione e alla distribuzione. Tali spese riducono
il rendimento del vostro investimento.
Per le spese di sottoscrizione e di rimborso, è possibile che vi
sia richiesto un importo inferiore rispetto alle percentuali massime
indicate. Rivolgetevi al vostro consulente finanziario.
La percentuale delle spese correnti si basa sulle spese dell'esercizio
chiuso a settembre 2012. Le spese correnti variano da un anno
all'altro e non comprendono le commissioni legate al rendimento
e il costo delle operazioni di portafoglio, ad eccezione delle
spese di sottoscrizione/rimborso corrisposte dal Comparto per
l'acquisto o la vendita di quote di un altro fondo comune.

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 dovuta
agli agenti di vendita e agli
intermediari autorizzati.

Spese prelevate dal Comparto in un anno
Spese correnti

1,96%

Spese prelevate dal Comparto a determinate condizioni
specifiche
Commissioni legate al
rendimento

Per ulteriori informazioni sulle spese, siete pregati di consultare
la sezione “Charges” del prospetto del Fondo, disponibile sul sito
Internet http://funds.degroof.lu.

20% dell'importo che sovraperforma
l'Euribor a 3 mesi. Nel corso
dell'ultimo esercizio del Comparto, il
rendimento è stato pari a 0,25%.

Risultati ottenuti nel passato
I risultati ottenuti nel passato non sono garanzia di rendimenti
futuri. La percentuale riferita a un dato anno mostra l'aumento
o la diminuzione di valore del Comparto durante lo stesso anno.
Questi risultati riflettono le spese correnti prelevate dal Comparto,
ma non tengono conto di eventuali spese di sottoscrizione e
rimborso che potrebbero applicarsi.

EQUILIBRIUM FUND Sub-Fund
Sotto-categoria B in EUR

Azioni a capitalizzazione

25%

23,4

20%

Lancio del Comparto: 2007.

15%

Lancio della Categoria: 2007.

10%
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-0,8
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-10%
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Informazioni pratiche
Depositario: Banque Degroof Luxembourg S.A.
Per ulteriori informazioni su Hypo Portfolio Selection SICAV
(il «Fondo»), su altre categorie di azioni del Comparto e su
altri Comparti del Fondo, o per ottenere gratuitamente una
copia del prospetto o dell'ultima relazione annuale e semestrale
del Fondo (in inglese o in italiano), rivolgersi alla sede legale
del Fondo o di Degroof Gestion Institutionnelle – Luxembourg.
Il prospetto e le relazioni annuali e semestrali sono inoltre
disponibili su http://funds.degroof.lu o www.finesti.com.
La quotazione azionaria più recente sarà consultabile sul sito
Internet http://funds.degroof.lu o www.finesti.com o scrivendo
a Banque Degroof Luxembourg S.A., 12 rue Eugène Ruppert,
L-2453 Luxembourg.
Il Fondo è soggetto alle leggi e alle normative fiscali vigenti
in Lussemburgo. A seconda del vostro paese di residenza,
ciò potrebbe avere un impatto sulla vostra posizione fiscale.
Degroof Gestion Institutionnelle – Luxembourg può essere
ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle
dichiarazioni contenute nel presente documento che risultano
fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti
parti del prospetto del Fondo.
Informazioni chiave per gli investitori

Il Fondo può detenere altri Comparti oltre a questo. Le attività
di ciascun Comparto sono separate, ovvero ciascun Comparto
è protetto da eventuali perdite o rivendicazioni associate
agli altri Comparti.
Gli investitori possono presentare richiesta di conversione
in azioni di un'altra categoria di azioni del comparto o di
un comparto differente del fondo, a condizione che siano
rispettati i requisiti di idoneità. Per maggiori informazioni,
si rimanda al Prospetto.
Il Comparto e Degroof Gestion Institutionnelle – Luxembourg
sono autorizzati in Lussemburgo e regolamentati dalla
Commission de Surveillance du Secteur Financier.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono
esatte alla data del: 13 febbraio 2013.

Hypo Portfolio Selection SICAV
12, rue Eugène Ruppert L-2453 Lussemburgo
http://funds.degroof.lu
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