
     
 
 
 

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 ed i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta 
informata in merito all’opportunità di investire. 

 

Pramerica Sicav – High Yield Bond 
Comparto di Pramerica Sicav (la “SICAV”), Classe R (a Capitalizzazione) ISIN LU0393873798 

Società di Gestione: Pramerica Management Company S.A., appartenente al Gruppo bancario Intesa Sanpaolo 
Gestore per gli Investimenti: Prudential International Investments Advisers, LLC 

 
 
 
 

Il Comparto mira all’accrescimento del capitale nominale investito. 
Il Comparto investe principalmente in obbligazioni societarie, 
obbligazioni governative e quasi governative denominate in Dollari 
Statunitensi, caratterizzate da un profilo creditizio (rating) 
dell’emittente inferiore a BBB- (S&P) o rating equivalente assegnato 
da una delle primarie agenzie di rating, con la possibilità di investire 
una parte residuale del portafoglio in quote di OICVM. Il rischio di 
cambio viene gestito in modo attivo. 
Il Comparto può utilizzare strumenti finanziari derivati ai fini di 
un’efficiente gestione del portafoglio, prevalentemente a scopo di 
copertura nonché attuazione dell’obiettivo e della politica di 
investimento, utilizzando in ogni caso prodotti derivati di tipo non 
complesso. 

Il Benchmark del Comparto è 100% Bloomberg Barclays Global 
High-Yield - Hedged Index. Il Comparto è gestito attivamente e 
quindi la composizione del portafoglio può variare rispetto al 
benchmark. 
In relazione al benchmark, il grado discrezionale circa gli specifici 
investimenti che verranno realizzati è di tipo rilevante. Questo è un 
Comparto a capitalizzazione. 
Il rimborso delle Azioni può avvenire in ogni giorno lavorativo per le 
banche in Lussemburgo.  
Raccomandazione: il presente Comparto può non essere indicato per 
gli investitori che prevedono di ritirare il proprio capitale entro 4 anni. 
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 L’indicatore sintetico classifica il Comparto su una scala da 1 a 7 

sulla base dei suoi risultati passati in termini di volatilità. 
 La scala si presenta come una sequenza di categorie identificate da 

numeri interi da 1 a 7, in ordine ascendente e da sinistra a destra, 
che rappresentano i livelli di rischio e di rendimento, dal più basso 
al più elevato. 

 I dati storici, utilizzati per calcolare l'indicatore sintetico di rischio 
potrebbero non costituire un’indicazione affidabile circa il futuro 
profilo di rischio del Comparto. 

 Il Comparto è classificato nella presente categoria di rischio e 
rendimento 4 in quanto la variabilità dei rendimenti settimanali 
conseguiti negli ultimi 5 anni è compresa tra 5% e 10% (dato 
stimato per i Comparti con una storia inferiore a 5 anni). 

 La categoria di rischio/rendimento indicata potrebbe non rimanere 
invariata e potrebbe cambiare nel tempo.  

 La categoria di rischio più bassa non indica un investimento 
“esente da rischi”.  

 
I SEGUENTI RISCHI NON SONO ADEGUATAMENTE 
RAPPRESENTATI DALL’INDICATORE SINTETICO DI RISCHIO: 
Rischio di credito: il Comparto investe in titoli il cui profilo creditizio 
possa peggiorare con conseguente aumento del rischio di inadempimento 
dei propri obblighi da parte dell’emittente e impatto negativo sui prezzi 
dei titoli. 
Rischio di liquidità: il Comparto investe in mercati che possono essere 
caratterizzati da una ridotta possibilità di scambiare titoli senza impattare 
negativamente sui prezzi.  
Rischio di controparte: il Comparto investe in strumenti, quali derivati, 
concludendo contratti con controparti finanziarie, esponendosi al rischio 
che detti intermediari possano causare un danno finanziario al Comparto 
medesimo a causa dell’inadempimento dei loro obblighi futuri.

 
 
 

 
 
 

 
 

SPESE 

PROFILO DI RISCHIO E DI RENDIMENTO 

OBIETTIVI E POLITICA DI INVESTIMENTO 



     

Il Comparto è autorizzato nel Granducato di Lussemburgo ed è disciplinato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). 
UBI Management Company S.A. è autorizzata in Lussemburgo ed è disciplinata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).  
Le presenti Informazioni chiave per gli Investitori sono aggiornate al 19/02/2021. 

 

Le seguenti spese coprono i costi operativi del Comparto, inclusi i costi della commercializzazione e della distribuzione e riducono la crescita potenziale 
dell’investimento. 

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento 

Spese di 
sottoscrizione   massimo 4%  

Spese di rimborso   massimo 3%  

Questa è la spesa massima che potrebbe essere prelevata sull’importo della sottoscrizione 
prima dell’investimento o sul provento del rimborso prima della corresponsione. 

Spese prelevate dal Comparto nel corso dell’anno 

Spese correnti   1,47 %  

Spese prelevate dal Comparto a determinate condizioni 

Commissioni di 
Performance 

20% della sovraperformance calcolata 
quotidianamente sui 90 giorni precedenti rispetto ad 
un benchmark così composto: 100% Bloomberg 
Barclays Global High-Yield - Hedged Index. 
L’importo delle Commissioni di performance 
prelevate nel corso dell'ultimo esercizio è pari allo 
0,54% del patrimonio netto medio 

 
 

 
Le spese di sottoscrizione e di rimborso sono indicate nella misura 
massima, tuttavia è possibile che venga addebitato un importo 
inferiore. L’investitore può informarsi di tale possibilità presso il suo 
consulente finanziario o il suo distributore.  Non sono previste 
commissioni di conversione. 
Il dato relativo alle spese correnti si basa sulle spese per l’esercizio 
chiuso al 31/12/2020. Tale dato può variare di anno in anno e non 
include: 

- le commissioni di performance e 
- i costi di transazione del portafoglio, eccetto il caso in cui il 

Comparto paghi una spesa di sottoscrizione/rimborso per 
l’acquisto o la vendita di quote di altri organismi di 
investimento collettivo.    

Per ulteriori informazioni sulle commissioni e le spese, incluse le 
informazioni sui criteri di calcolo delle commissioni di 
performance, si prega di fare riferimento alla Parte I, Sezione 
“Oneri, commissioni e regime fiscale” del Prospetto della SICAV, 
disponibile sul sito internet www.pramericasgr.it. 
 

 
 

 

 

  
I dati sui rendimenti illustrati nel grafico non sono indicativi 
dei rendimenti futuri. 
I rendimenti passati indicati nel presente documento tengono 
conto di tutti i costi e le spese, ad esclusione delle spese di 
sottoscrizione, rimborso e conversione. 
I rendimenti passati del Comparto sono calcolati in Euro. 
Data di costituzione della SICAV: 27 marzo 1991. 
Data di lancio del Comparto: 16 gennaio 2009.  
Data di lancio della classe di azioni: 16 gennaio 2009. 
 

 
 
 

Il presente documento contiene le Informazioni chiave per gli 
Investitori relativamente al Comparto Pramerica Sicav – High Yield 
Bond Classe R. 
Depositario della SICAV: RBC Investor Services Bank S.A.  
Copie in italiano e in inglese del Prospetto della SICAV e dell’ultima 
relazione annuale e semestrale sono disponibili gratuitamente in 
qualsiasi momento presso la sede legale della SICAV, della Società di 
Gestione e presso le sedi dei distributori delle azioni del Comparto. 
I dettagli relativi alla Politica Retributiva, ivi inclusi i soggetti 
incaricati della determinazione delle remunerazioni fisse e variabili 
del personale, una descrizione degli elementi chiave della retribuzione 
e una panoramica delle modalità di calcolo delle retribuzioni sono 
disponibili al seguente indirizzo web www.pramericasgr.it. Una copia 
cartacea della sintesi della Politica Retributiva può essere richiesta 
gratuitamente dagli investitori. 
L’ultimo prezzo delle azioni è pubblicato dalla Società di Gestione 
ogni giorno lavorativo per le banche in Lussemburgo e presso le sedi 

dei distributori delle azioni del Comparto, e sul sito internet 
www.pramericasgr.it. 
La SICAV ha una struttura multicomparto. Il patrimonio di ogni 
comparto è tenuto separato da quello degli altri comparti della 
SICAV. Il Prospetto riguarda tutti i comparti della SICAV.  
È ammessa la conversione delle azioni del Comparto in azioni di un 
altro comparto a patto che siano soddisfatte le condizioni per accedere 
alle azioni della classe pertinente. Le informazioni sulla procedura di 
conversione sono riportate nella Parte I del Prospetto della SICAV, 
nella Sezione intitolata “Sottoscrizioni, Rimborsi e Conversioni”. 
Pramerica Management Company S.A. e la SICAV possono essere 
ritenute responsabili esclusivamente sulla base delle dichiarazioni 
contenute nel presente documento che risultino fuorvianti, inesatte o 
incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del Prospetto della SICAV. 
La SICAV è soggetta alla legislazione fiscale lussemburghese. Tale 
legislazione può avere un impatto sulla posizione fiscale personale 
dell’investitore. Il Comparto può emettere altre classi di azioni per le 
categorie di investitori definite nel Prospetto. 

 

RENDIMENTI PASSATI 

INFORMAZIONI PRATICHE 



     

 

 

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 ed i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta 
informata in merito all’opportunità di investire. 

 
 

Pramerica Sicav – USA Equity 
Comparto di Pramerica Sicav (la “SICAV”), Classe R (a Capitalizzazione) ISIN LU0399408920 

Società di Gestione: Pramerica Management Company S.A., appartenente al Gruppo bancario Intesa SanPaolo 
Gestore per gli Investimenti: Pramerica SGR S.p.A  

 
 
 

Il Comparto mira ad una crescita a lungo termine del capitale 
nominale investito. Il comparto investirà prevalentemente in titoli 
azionari, obbligazioni convertibili e warrants su valori mobiliari 
negoziati sui mercati regolamentati degli Stati Uniti. Il Comparto può 
utilizzare strumenti finanziari derivati ai fini di un’efficiente gestione 
del portafoglio, prevalentemente a scopo di copertura nonché 
attuazione dell’obiettivo e della politica di investimento, utilizzando in 
ogni caso prodotti derivati di tipo non complesso. 
Il Comparto non investirà più del 10% del proprio patrimonio netto in 
altri OICR o OICVM. 
Il benchmark del Comparto è una combinazione di 95% FTSE Russell 
1000 Growth e 5% ICE BofAML Euro Treasury Bill Index. Il 

comparto è gestito attivamente e quindi la composizione del 
portafoglio può variare rispetto al benchmark. 
In relazione al benchmark, il grado discrezionale circa gli specifici 
investimenti che verranno realizzati è di tipo rilevante. Questo è un 
Comparto a capitalizzazione. 
Il rimborso delle Azioni può avvenire in ogni giorno lavorativo per le 
banche in Lussemburgo.  
Raccomandazione: il presente Comparto può non essere indicato per 
gli investitori che prevedono di ritirare il proprio capitale entro 5 anni. 
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 L’indicatore sintetico classifica il Comparto su una scala da 1 a 7 

sulla base dei suoi risultati passati in termini di volatilità. 
 La scala si presenta come una sequenza di categorie identificate da 

numeri interi da 1 a 7, in ordine ascendente e da sinistra a destra, 
che rappresentano i livelli di rischio e di rendimento, dal più basso 
al più elevato. 

 I dati storici, utilizzati per calcolare l'indicatore sintetico di rischio 
potrebbero non costituire un’indicazione affidabile circa il futuro 
profilo di rischio del Comparto. 

 Il Comparto è classificato nella categoria di rischio e di 
rendimento 6 in quanto la variabilità dei rendimenti settimanali 
conseguiti negli ultimi 5 anni è compresa tra 15% e 25% (dato 
stimato per i comparti con una storia inferiore a 5 anni). 

 La categoria di rischio/rendimento indicata potrebbe non rimanere 
invariata e potrebbe cambiare nel tempo.  

 La categoria di rischio più bassa non indica un investimento 
“esente da rischi”. 

.   

PROFILO DI RISCHIO E DI RENDIMENTO 

OBIETTIVI E POLITICA DI INVESTIMENTO 



     

Il Comparto è autorizzato nel Granducato di Lussemburgo ed è disciplinato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). 
Pramerica Management Company S.A. è autorizzata in Lussemburgo ed è disciplinata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).  
Le presenti Informazioni chiave per gli Investitori sono aggiornate al 19/02/2021. 
 

 
Le seguenti spese coprono i costi operativi del Comparto, inclusi i costi della commercializzazione e della distribuzione e riducono la crescita potenziale 
dell’investimento. 

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento 

Spese di 
sottoscrizione   massimo 4% 

Spese di rimborso   massimo 3%  

Questa è la spesa massima che potrebbe essere prelevata sull’importo della 
sottoscrizione prima dell’investimento o sul provento del rimborso prima della 
corresponsione. 

Spese prelevate dal Comparto nel corso dell’anno 

Spese correnti   2,09%  

Spese prelevate dal Comparto a determinate condizioni 

Commissioni di 
Performance 

20% della sovraperformance calcolata quotidianamente 
sui 90 giorni precedenti rispetto ad un benchmark così 
composto: fino al 3 Maggio 2020: 95% S&P 500*, 5% 
ICE BofAML Euro Treasury Bill Index; dal 4 Maggio 
2020: 95% FTSE Russell 1000 Growth, 5% ICE BofAML 
Euro Treasury Bill Index. L’importo delle Commissioni di 
performance prelevate nel corso dell'ultimo esercizio è 
pari allo 0,89% del patrimonio netto medio. L’indice 
azionario utilizzato per il calcolo delle commissioni di 
incentivo viene calcolato senza ipotizzare il 
reinvestimento di dividendi (“price index”). Tale modalità 
di calcolo aumenta le possibilità del gestore di ottenere 
una performance superiore all’indice di riferimento sopra 
descritto 

 

Le spese di sottoscrizione e di rimborso sono indicate nella misura 
massima, tuttavia è possibile che venga addebitato un importo 
inferiore. L’investitore può informarsi di tale possibilità presso il suo 
consulente finanziario o il suo distributore. Non sono previste 
commissioni di conversione. 
Il dato relativo alle spese correnti si basa sulle spese per l’esercizio 
chiuso al 31/12/2020. Tale dato può variare di anno in anno e non 
include: 

- le commissioni di performance e 
- i costi di transazione del portafoglio, eccetto il caso in cui il 

Comparto paghi una spesa di sottoscrizione/rimborso per 
l’acquisto o la vendita di quote di altri organismi di 
investimento collettivo.    

Per ulteriori informazioni sulle commissioni e le spese, incluse le 
informazioni sui criteri di calcolo delle commissioni di 
performance, si prega di fare riferimento alla Parte I, Sezione 
“Oneri, commissioni e regime fiscale” del Prospetto della SICAV, 
disponibile sul sito internet www.pramericasgr.it. 
 
* E’ vietata la riproduzione di qualsiasi informazione, dati o materiale, inclusi i rating 
(“Contenuto”) in qualsiasi forma se non con il preventivo permesso scritto di S&P 
Global Market Intelligence che non garantisce l’accuratezza, l’adeguatezza, la 
completezza, la tempestività o la disponibilità di qualsiasi Contenuto e non è responsabile 
di eventuali errori o omissioni. 

 
 
 

 

 

  
I dati sui rendimenti illustrati nel grafico non sono indicativi dei
rendimenti futuri. 
I rendimenti passati indicati nel presente documento tengono conto di
tutti i costi e le spese, ad esclusione delle spese di sottoscrizione,
rimborso e conversione. 
I rendimenti passati del Comparto sono calcolati in Euro. 
Data di costituzione della SICAV: 27 marzo 1991. 
Data di lancio del Comparto: 20 maggio 2008. 
Data di lancio della classe di azioni: 15 dicembre 2008  

 
 
Il presente documento contiene le Informazioni chiave per gli 
Investitori relativamente al Comparto Pramerica Sicav – USA Equity 
Classe R. 
Depositario della SICAV: RBC Investor Services Bank S.A. 
Copie in italiano e in inglese del Prospetto della SICAV e dell’ultima 
relazione annuale e semestrale sono disponibili gratuitamente in 
qualsiasi momento presso la sede legale della SICAV, della Società di 
Gestione e presso le sedi dei distributori delle azioni del Comparto. 
I dettagli relativi alla Politica Retributiva, ivi inclusi i soggetti 
incaricati della determinazione delle remunerazioni fisse e variabili 
del personale, una descrizione degli elementi chiave della retribuzione 
e una panoramica delle modalità di calcolo delle retribuzioni sono 
disponibili al seguente indirizzo web www.pramericasgr.it. Una copia 
cartacea della sintesi della Politica Retributiva può essere richiesta 
gratuitamente dagli investitori. 
L’ultimo prezzo delle azioni è pubblicato dalla Società di Gestione 
ogni giorno lavorativo per le banche in Lussemburgo e presso le sedi  

dei distributori delle azioni del Comparto, e sul sito internet 
www.pramericasgr.it. 
La SICAV ha una struttura multicomparto. Il patrimonio di ogni 
comparto è tenuto separato da quello degli altri comparti della 
SICAV. Il Prospetto riguarda tutti i comparti della SICAV.  
È ammessa la conversione delle azioni del Comparto in azioni di un 
altro comparto a patto che siano soddisfatte le condizioni per accedere 
alle azioni della classe pertinente. Le informazioni sulla procedura di 
conversione sono riportate nella Parte I del Prospetto della SICAV, 
nella Sezione intitolata “Sottoscrizioni, Rimborsi e Conversioni”. 
Pramerica Management Company S.A. e la SICAV possono essere 
ritenute responsabili esclusivamente sulla base delle dichiarazioni 
contenute nel presente documento che risultino fuorvianti, inesatte o 
incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del Prospetto della SICAV. 
La SICAV è soggetta alla legislazione fiscale lussemburghese. Tale 
legislazione può avere un impatto sulla posizione fiscale personale 
dell’investitore. 
Il Comparto può emettere altre classi di azioni per le categorie di 
investitori definite nel Prospetto. 

SPESE 

RENDIMENTI PASSATI 

INFORMAZIONI PRATICHE 



 
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 ed i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta 
informata in merito all’opportunità di investire. 

 

Pramerica Sicav – Asia Pacific Equity 
Comparto di Pramerica Sicav (la “SICAV”), Classe R (a Capitalizzazione) ISIN LU0399409068 

Società di Gestione: Pramerica Management Company S.A., appartenente al Gruppo bancario Intesa Sanpaolo 
Gestore per gli Investimenti: Pramerica SGR S.p.A. 

 
 

Il Comparto mira ad una crescita a lungo termine del capitale 
nominale investito. Il comparto investirà prevalentemente in titoli 
azionari, obbligazioni convertibili e warrants su valori mobiliari 
negoziati sui mercati regolamentati dei paesi dell’area del Pacifico. Il 
Comparto può utilizzare strumenti finanziari derivati ai fini di 
un’efficiente gestione del portafoglio, prevalentemente a scopo di 
copertura nonché attuazione dell’obiettivo e della politica di 
investimento, utilizzando in ogni caso prodotti derivati di tipo non 
complesso.  
Il Comparto non investirà più del 10% del proprio patrimonio netto in 
altri OICR o OICVM. Il Comparto può investire anche nei Mercati 
Emergenti. Le condizioni operative e di monitoraggio dei Mercati 
Emergenti possono deviare dagli standard prevalenti nei principali 
mercati internazionali.   

Il benchmark del Comparto è una combinazione di 95% MSCI AC 
Pacific Index e 5% ICE BofAML Euro Treasury Bill Index. 
Il Comparto è gestito attivamente e quindi la composizione del 
portafoglio può variare rispetto al benchmark. 
In relazione al benchmark, il grado discrezionale circa gli specifici 
investimenti che verranno realizzati è di tipo significativo. Questo è 
un Comparto a capitalizzazione. 
Il rimborso delle Azioni può avvenire in ogni giorno lavorativo per le 
banche in Lussemburgo. 
Raccomandazione: il presente Comparto può non essere indicato per 
gli investitori che prevedono di ritirare il proprio capitale entro 5 anni. 
 

 
 
 
Rischio minore 

 

Rischio maggiore
Rendimento 
potenzialmente 
inferiore 

Rendimento 
potenzialmente 

maggiore
 

  
 1  2  3  4  5  6  7  

 
 

L’indicatore sintetico classifica il Comparto su una scala da 1 a 7 sulla 
base dei suoi risultati passati in termini di volatilità. 
La scala si presenta come una sequenza di categorie identificate da 
numeri interi da 1 a 7, in ordine ascendente e da sinistra a destra, che 
rappresentano i livelli di rischio e di rendimento, dal più basso al più 
elevato. 
I dati storici, utilizzati per calcolare l'indicatore sintetico di rischio 
potrebbero non costituire un’indicazione affidabile circa il futuro 
profilo di rischio del Comparto.  
Il Comparto è classificato nella presente categoria di rischio e 
rendimento 6 in quanto la variabilità dei rendimenti settimanali 
conseguiti negli ultimi 5 anni è compresa tra 15% e 25% (dato stimato 
per i Comparti con una storia inferiore a 5 anni). 
La categoria di rischio/rendimento indicata potrebbe non rimanere 
invariata e potrebbe cambiare nel tempo.  
La categoria di rischio più bassa non indica un investimento “esente 
da rischi”.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Le seguenti spese coprono i costi operativi del Comparto, inclusi i costi della commercializzazione e della distribuzione e riducono la crescita potenziale 
dell’investimento. 
 

SPESE 

PROFILO DI RISCHIO E DI RENDIMENTO 

OBIETTIVI E POLITICA DI INVESTIMENTO 



Il Comparto è autorizzato nel Granducato di Lussemburgo ed è disciplinato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). 
Pramerica Management Company S.A. è autorizzata in Lussemburgo ed è disciplinata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).  
Le presenti Informazioni chiave per gli Investitori sono aggiornate al 19/02/2021 

 

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento 

Spese di 
sottoscrizione   massimo 4% 

Spese di rimborso   massimo 3%  

Questa è la spesa massima che potrebbe essere prelevata sull’importo della 
sottoscrizione prima dell’investimento o sul provento del rimborso prima della 
corresponsione. 

Spese prelevate dal Comparto nel corso dell’anno 

Spese correnti   2,12 %  

Spese prelevate dal Comparto a determinate condizioni 

Commissioni di 
Performance 

20% della sovraperformance calcolata quotidianamente sui 90 
giorni precedenti rispetto ad un benchmark così composto: 
95% MSCI AC Pacific Index, 5% ICE BofAML Euro 
Treasury Bill Index. L’importo delle Commissioni di 
performance prelevate nel corso dell'ultimo esercizio è pari 
allo 0,18% del patrimonio netto medio L’indice azionario 
utilizzato per il calcolo delle commissioni di incentivo viene 
calcolato senza ipotizzare il reinvestimento di dividendi 
(“price index”). Tale modalità di calcolo aumenta le 
possibilità del gestore di ottenere una performance superiore 
all’indice di riferimento sopra descritto.  

 

Le spese di sottoscrizione e di rimborso sono indicate nella misura 
massima, tuttavia è possibile che venga addebitato un importo 
inferiore. L’investitore può informarsi di tale possibilità presso il suo 
consulente finanziario o il suo distributore.  Non sono previste 
commissioni di conversione. 
Il dato relativo alle spese correnti si basa sulle spese per l’esercizio 
chiuso al 31/12/2020. Tale dato può variare di anno in anno e non 
include: 

- le commissioni di performance e 
- i costi di transazione del portafoglio, eccetto il caso in cui il 

Comparto paghi una spesa di sottoscrizione/rimborso per 
l’acquisto o la vendita di quote di altri organismi di 
investimento collettivo.  

Per ulteriori informazioni sulle commissioni e le spese, incluse le 
informazioni sui criteri di calcolo delle commissioni di 
performance, si prega di fare riferimento alla Parte I, Sezione 
“Oneri, commissioni e regime fiscale” del Prospetto della SICAV, 
disponibile sul sito internet www.pramericasgr.it. 
 

 
 

 

  
I dati sui rendimenti illustrati nel grafico non sono indicativi dei
rendimenti futuri. 
I rendimenti passati del Comparto sono calcolati in Euro. 
I rendimenti passati indicati nel presente documento tengono conto di
tutti i costi e le spese, ad esclusione delle spese di sottoscrizione,
rimborso e conversione. 
Data di costituzione della SICAV: 27 marzo 1991. 
Data di lancio del Comparto: 20 maggio 2008.  
Data di lancio della classe di azioni: 15 dicembre 2008.  

 
 
Il presente documento contiene le Informazioni chiave per gli Investitori 
relativamente al Comparto Pramerica Sicav – Asia Pacific Equity Classe R. 
Depositario della SICAV: RBC Investor Services Bank S.A.  Copie in italiano 
e in inglese del Prospetto della SICAV e dell’ultima relazione annuale e 
semestrale sono disponibili gratuitamente in qualsiasi momento presso la sede 
legale della SICAV, della Società di Gestione e presso le sedi dei distributori 
delle azioni del Comparto. I dettagli relativi alla Politica Retributiva, ivi inclusi 
i soggetti incaricati della determinazione delle remunerazioni fisse e variabili 
del personale, una descrizione degli elementi chiave della retribuzione e una 
panoramica delle modalità di calcolo delle retribuzioni sono disponibili al 
seguente indirizzo web www.pramericasgr.it. Una copia cartacea della sintesi 
della Politica Retributiva può essere richiesta gratuitamente dagli investitori. 
L’ultimo prezzo delle azioni è pubblicato dalla Società di Gestione ogni giorno 
lavorativo per le banche in Lussemburgo e presso le sedi dei distributori delle 

azioni del Comparto, e sul sito internet www.pramericasgr.it. La SICAV ha 
una struttura multicomparto. Il patrimonio di ogni comparto è tenuto separato 
da quello degli altri comparti della SICAV. Il Prospetto riguarda tutti i 
comparti della SICAV. È ammessa la conversione delle azioni del Comparto in 
azioni di un altro comparto a patto che siano soddisfatte le condizioni per 
accedere alle azioni della classe pertinente. Le informazioni sulla procedura di 
conversione sono riportate nella Parte I del Prospetto della SICAV, nella 
Sezione intitolata “Sottoscrizioni, Rimborsi e Conversioni”. Pramerica 
Management Company S.A. e la SICAV possono essere ritenute responsabili 
esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento 
che risultino fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti 
del Prospetto della SICAV. La SICAV è soggetta alla legislazione fiscale 
lussemburghese. Tale legislazione può avere un impatto sulla posizione fiscale 
personale dell’investitore. Il Comparto può emettere altre classi di azioni per le 
categorie di investitori definite nel Prospetto.

 

INFORMAZIONI PRATICHE 



     

 

 
 
 

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 ed i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta 
informata in merito all’opportunità di investire. 

 

Pramerica Sicav – Emerging Markets Equity 
Comparto di Pramerica Sicav (la “SICAV”), Classe R (a Capitalizzazione) ISIN LU0399409142 

Società di Gestione: Pramerica Management Company S.A., appartenente al Gruppo bancario Intesa Sanpaolo 
Gestore per gli Investimenti: Pramerica SGR S.p.A. 

 
 
 
 

Il Comparto mira ad una crescita a lungo termine del capitale 
nominale investito. Il Comparto investirà prevalentemente in titoli 
azionari, obbligazioni convertibili e warrants su valori mobiliari 
negoziati sui mercati regolamentati dei Paesi Emergenti. Il Comparto 
può utilizzare strumenti finanziari derivati ai fini di un’efficiente 
gestione del portafoglio, prevalentemente a scopo di copertura nonché 
attuazione dell’obiettivo e della politica di investimento, utilizzando in 
ogni caso prodotti derivati di tipo non complesso. 
Il Comparto non investirà più del 10% del proprio patrimonio netto in 
altri OICR o OICVM. Il benchmark del Comparto è una 
combinazione di 95% MSCI Emerging Markets Index e 5% ICE 

BofAML Euro Treasury Bill Index. Il comparto è gestito attivamente 
e quindi la composizione del portafoglio può variare rispetto al 
benchmark. 
In relazione al benchmark, il grado discrezionale circa gli specifici 
investimenti che verranno realizzati è di tipo contenuto. Questo è un 
Comparto a capitalizzazione. 
Il rimborso delle Azioni può avvenire in ogni giorno lavorativo per le 
banche in Lussemburgo.  
Raccomandazione: il presente Comparto può non essere indicato per 
gli investitori che prevedono di ritirare il proprio capitale entro 5 anni. 
  

 
 
 
 
Rischio minore 

 

Rischio maggiore
Rendimento 
potenzialmente 
inferiore 

Rendimento 
potenzialmente 

maggiore
 

 1  2  3  4  5  6  7  

 
L’indicatore sintetico classifica il Comparto su una scala da 1 a 7 sulla 
base dei suoi risultati passati in termini di volatilità. 
La scala si presenta come una sequenza di categorie identificate da 
numeri interi da 1 a 7, in ordine ascendente e da sinistra a destra, che 
rappresentano i livelli di rischio e di rendimento, dal più basso al più 
elevato. 
I dati storici, utilizzati per calcolare l'indicatore sintetico di rischio 
potrebbero non costituire un’indicazione affidabile circa il futuro 
profilo di rischio del Comparto. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Il Comparto è classificato nella categoria di rischio e di rendimento 6 
in quanto la variabilità dei rendimenti settimanali conseguiti negli 
ultimi 5 anni è compresa tra 15% e 25% (dato stimato per i comparti 
con una storia inferiore a 5 anni). 
La categoria di rischio/rendimento indicata potrebbe non rimanere 
invariata e potrebbe cambiare nel tempo.  
La categoria di rischio più bassa non indica un investimento “esente 
da rischi”.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

PROFILO DI RISCHIO E DI RENDIMENTO 

OBIETTIVI E POLITICA DI INVESTIMENTO 



     

Il Comparto è autorizzato nel Granducato di Lussemburgo ed è disciplinato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). 
Pramerica Management Company S.A. è autorizzata in Lussemburgo ed è disciplinata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).  
Le presenti Informazioni chiave per gli Investitori sono aggiornate al 19/02/2021. 

 

 
 
Le seguenti spese coprono i costi operativi del Comparto, inclusi i costi della commercializzazione e della distribuzione e riducono la crescita potenziale dell’investimento. 

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento 

Spese di 
sottoscrizione   massimo 4% 

Spese di rimborso   massimo 3%  

Questa è la spesa massima che potrebbe essere prelevata sull’importo della 
sottoscrizione prima dell’investimento o sul provento del rimborso prima della 
corresponsione. 

Spese prelevate dal Comparto nel corso dell’anno 

Spese correnti   2,16%  

Spese prelevate dal Comparto a determinate condizioni 

Commissioni di 
Performance 

20% della sovraperformance calcolata 
quotidianamente sui 90 giorni precedenti rispetto ad 
un benchmark così composto: 95% MSCI Emerging 
Markets Index, 5% ICE BofAML Euro Treasury Bill 
Index. L’importo delle Commissioni di performance 
prelevate nel corso dell'ultimo esercizio è pari allo 
0,275% del patrimonio netto medio. L’indice 
azionario utilizzato per il calcolo delle commissioni di 
incentivo viene calcolato senza ipotizzare il 
reinvestimento di dividendi (“price index”). Tale 

modalità di calcolo aumenta le possibilità del gestore 
di ottenere una performance superiore all’indice di 
riferimento sopra descritto. 

Le spese di sottoscrizione e di rimborso sono indicate nella misura 
massima, tuttavia è possibile che venga addebitato un importo 
inferiore. L’investitore può informarsi di tale possibilità presso il suo 
consulente finanziario o il suo distributore.  Non sono previste 
commissioni di conversione. 
Il dato relativo alle spese correnti si basa sulle spese per l’esercizio 
chiuso al 31/12/20. Tale dato può variare di anno in anno e non 
include: 

- le commissioni di performance e 
- i costi di transazione del portafoglio, eccetto il caso in cui il 

Comparto paghi una spesa di sottoscrizione/rimborso per 
l’acquisto o la vendita di quote di altri organismi di 
investimento collettivo.  

Per ulteriori informazioni sulle commissioni e le spese, incluse le 
informazioni sui criteri di calcolo delle commissioni di 
performance, si prega di fare riferimento alla Parte I, Sezione 
“Oneri, commissioni e regime fiscale” del Prospetto della SICAV, 
disponibile sul sito internet www.pramericasgr.it. 

 
 
 

 

    

  
I dati sui rendimenti illustrati nel grafico non sono indicativi dei 
rendimenti futuri. 
I rendimenti passati indicati nel presente documento tengono 
conto di tutti i costi e le spese, ad esclusione delle spese di 
sottoscrizione, rimborso e conversione. 
I rendimenti passati del Comparto sono calcolati in Euro. 
Data di costituzione della SICAV: 27 marzo 1991. 
Data di lancio del Comparto: 20 maggio 2008. 
Data di lancio della classe di azioni: 15 dicembre 2008.  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Il presente documento contiene le Informazioni chiave per gli 
Investitori relativamente al Comparto Pramerica Sicav – Emerging 
Markets Equity Classe R. 
Depositario della SICAV: RBC Investor Services Bank S.A.  
Copie in italiano e in inglese del Prospetto della SICAV e dell’ultima 
relazione annuale e semestrale sono disponibili gratuitamente in 
qualsiasi momento presso la sede legale della SICAV, della Società di 
Gestione e presso le sedi dei distributori delle azioni del Comparto. I 
dettagli relativi alla Politica Retributiva, ivi inclusi i soggetti incaricati 
della determinazione delle remunerazioni fisse e variabili del 
personale, una descrizione degli elementi chiave della retribuzione e 
una panoramica delle modalità di calcolo delle retribuzioni sono 
disponibili al seguente indirizzo web www.pramericasgr.it. Una copia 
cartacea della sintesi della Politica Retributiva può essere richiesta 
gratuitamente dagli investitori. L’ultimo prezzo delle azioni è 
pubblicato dalla Società di Gestione ogni giorno lavorativo per le 

banche in Lussemburgo e presso le sedi dei distributori delle azioni del 
Comparto, e sul sito internet www.pramericasgr.it. 
La SICAV ha una struttura multicomparto. Il patrimonio di ogni 
comparto è tenuto separato da quello degli altri comparti della SICAV. 
Il Prospetto riguarda tutti i comparti della SICAV.  
È ammessa la conversione delle azioni del Comparto in azioni di un 
altro comparto a patto che siano soddisfatte le condizioni per accedere 
alle azioni della classe pertinente. Le informazioni sulla procedura di 
conversione sono riportate nella Parte I del Prospetto della SICAV, 
nella Sezione intitolata “Sottoscrizioni, Rimborsi e Conversioni”. 
Pramerica Management Company S.A. e la SICAV possono essere 
ritenute responsabili esclusivamente sulla base delle dichiarazioni 
contenute nel presente documento che risultino fuorvianti, inesatte o 
incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del Prospetto della SICAV. 
La SICAV è soggetta alla legislazione fiscale lussemburghese. Tale 
legislazione può avere un impatto sulla posizione fiscale personale 
dell’investitore. Il Comparto può emettere altre classi di azioni per le 
categorie di investitori definite nel Prospetto. 

RENDIMENTI PASSATI 

INFORMAZIONI PRATICHE 

SPESE 



     

 

 

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 ed i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta 
informata in merito all’opportunità di investire. 

 
 

Pramerica Sicav – Global Equity 
Comparto di Pramerica Sicav (la “SICAV”), Classe R (a Capitalizzazione) ISIN LU0399409225 

Società di Gestione: Pramerica Management Company S.A., appartenente al Gruppo bancario Intesa Sanpaolo 
Gestore per gli Investimenti: Pramerica SGR S.p.A. 

 
 
 

Il Comparto mira ad una crescita a lungo termine del capitale 
nominale investito. Il Comparto investirà prevalentemente in titoli 
azionari, obbligazioni convertibili e warrants su valori mobiliari 
negoziati sui mercati regolamentati dei paesi dell’Unione Europea, 
degli Stati Uniti, del Regno Unito e del Giappone. Il Comparto può 
utilizzare strumenti finanziari derivati ai fini di un’efficiente gestione 
del portafoglio, prevalentemente a scopo di copertura nonché 
attuazione dell’obiettivo e della politica di investimento, utilizzando in 
ogni caso prodotti derivati di tipo non complesso. 
Il Comparto non investirà più del 10% del proprio patrimonio netto in 
altri OICR o OICVM. 

Il benchmark del Comparto è una combinazione di 95% MSCI World 
Index e 5% ICE BofAML Euro Treasury Bill Index. Il comparto è 
gestito attivamente e quindi la composizione del portafoglio può 
variare rispetto al benchmark. 
In relazione al benchmark, il grado discrezionale circa gli specifici 
investimenti che verranno realizzati è di tipo significativo. Questo è 
un Comparto a capitalizzazione. 
Il rimborso delle Azioni può avvenire in ogni giorno lavorativo per le 
banche in Lussemburgo.  
Raccomandazione: il presente Comparto può non essere indicato per 
gli investitori che prevedono di ritirare il proprio capitale entro 5 anni. 
  

 
 
 
 
Rischio minore  Rischio maggiore
Rendimento 
potenzialmente 
inferiore 

Rendimento 
potenzialmente 

maggiore
 

 1  2  3  4  5  6  7  

 
L’indicatore sintetico classifica il Comparto su una scala da 1 a 7 sulla 
base dei suoi risultati passati in termini di volatilità. 
La scala si presenta come una sequenza di categorie identificate da 
numeri interi da 1 a 7, in ordine ascendente e da sinistra a destra, che 
rappresentano i livelli di rischio e di rendimento, dal più basso al più 
elevato. 
I dati storici, utilizzati per calcolare l'indicatore sintetico di rischio 
potrebbero non costituire un’indicazione affidabile circa il futuro 
profilo di rischio del Comparto. 

Il Comparto è classificato nella categoria di rischio e di rendimento 6 
in quanto la variabilità dei rendimenti settimanali conseguiti negli 
ultimi 5 anni è compresa tra 15% e 25% (dato stimato per i comparti 
con una storia inferiore a 5 anni). 
La categoria di rischio/rendimento indicata potrebbe non rimanere 
invariata e potrebbe cambiare nel tempo.  
La categoria di rischio più bassa non indica un investimento “esente 
da rischi”.  
 
 

 

 

 

 

 

 

PROFILO DI RISCHIO E DI RENDIMENTO 

OBIETTIVI E POLITICA DI INVESTIMENTO 



     

Il Comparto è autorizzato nel Granducato di Lussemburgo ed è disciplinato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). 
Pramerica Management Company S.A. è autorizzata in Lussemburgo ed è disciplinata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).  
Le presenti Informazioni chiave per gli Investitori sono aggiornate al 19/02/2021. 

 

 

 
 
Le seguenti spese coprono i costi operativi del Comparto, inclusi i costi della commercializzazione e della distribuzione e riducono la crescita potenziale dell’investimento. 
 

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento 

Spese di 
sottoscrizione   massimo 4% 

Spese di rimborso   massimo 3%  

Questa è la spesa massima che potrebbe essere prelevata sull’importo della 
sottoscrizione prima dell’investimento o sul provento del rimborso prima della 
corresponsione. 

Spese prelevate dal Comparto nel corso dell’anno 

Spese correnti   2,13%  

Spese prelevate dal Comparto a determinate condizioni 

Commissioni di 
Performance  

20% della sovraperformance calcolata quotidianamente sui 90 
giorni precedenti rispetto ad un benchmark così composto: 
95% MSCI World Index, 5% ICE BofAML Euro Treasury 
Bill Index. L’importo delle Commissioni di performance 
prelevate nel corso dell'ultimo esercizio è pari allo 0,07% del 
patrimonio netto medio. L’indice azionario utilizzato per il 
calcolo delle commissioni di incentivo viene calcolato senza 
ipotizzare il reinvestimento di dividendi (“price index”). Tale 
modalità di calcolo aumenta le possibilità del gestore di 
ottenere una performance superiore all’indice di riferimento 
sopra descritto 

 

Le spese di sottoscrizione e di rimborso sono indicate nella misura 
massima, tuttavia è possibile che venga addebitato un importo 
inferiore. L’investitore può informarsi di tale possibilità presso il suo 
consulente finanziario o il suo distributore.  Non sono previste 
commissioni di conversione. 
Il dato relativo alle spese correnti si basa sulle spese per l’esercizio 
chiuso al 31/12/2020. Tale dato può variare di anno in anno e non 
include: 

- le commissioni di performance e 
- i costi di transazione del portafoglio, eccetto il caso in cui il 

Comparto paghi una spesa di sottoscrizione/rimborso per 
l’acquisto o la vendita di quote di altri organismi di 
investimento collettivo.  

Per ulteriori informazioni sulle commissioni e le spese, incluse le 
informazioni sui criteri di calcolo delle commissioni di 
performance, si prega di fare riferimento alla Parte I, Sezione 
“Oneri, commissioni e regime fiscale” del Prospetto della SICAV, 
disponibile sul sito internet www.pramericasgr.it. 

 
 

 
 

 

  
I dati sui rendimenti illustrati nel grafico non sono indicativi dei 
rendimenti futuri. 
I rendimenti passati indicati nel presente documento tengono conto di 
tutti i costi e le spese, ad esclusione delle spese di sottoscrizione, 
rimborso e conversione. 
I rendimenti passati del Comparto sono calcolati in Euro. 
Data di costituzione della SICAV: 27 marzo 1991. 
Data di lancio del Comparto: 20 maggio 2008. 
Data di lancio della classe di azioni: 15 dicembre 2008. 

 
 

Il presente documento contiene le Informazioni chiave per gli Investitori 
relativamente al Comparto Pramerica Sicav – Global Equity Classe R.  
Depositario della SICAV: RBC Investor Services Bank S.A.  Copie in italiano 
e in inglese del Prospetto della SICAV e dell’ultima relazione annuale e 
semestrale sono disponibili gratuitamente in qualsiasi momento presso la sede 
legale della SICAV, della Società di Gestione e presso le sedi dei distributori 
delle azioni del Comparto. 
I dettagli relativi alla Politica Retributiva, ivi inclusi i soggetti incaricati della 
determinazione delle remunerazioni fisse e variabili del personale, una 
descrizione degli elementi chiave della retribuzione e una panoramica delle 
modalità di calcolo delle retribuzioni sono disponibili al seguente indirizzo web 
www.pramericasgr.it. Una copia cartacea della sintesi della Politica Retributiva 
può essere richiesta gratuitamente dagli investitori. 
L’ultimo prezzo delle azioni è pubblicato dalla Società di Gestione ogni giorno 
lavorativo per le banche in Lussemburgo e presso le sedi dei distributori delle 
azioni del Comparto, e sul sito internet www.pramericasgr.it. La SICAV ha 

una struttura multicomparto. Il patrimonio di ogni comparto è tenuto separato 
da quello degli altri comparti della SICAV. Il Prospetto riguarda tutti i 
comparti della SICAV.  È ammessa la conversione delle azioni del Comparto 
in azioni di un altro comparto a patto che siano soddisfatte le condizioni per 
accedere alle azioni della classe pertinente. Le informazioni sulla procedura di 
conversione sono riportate nella Parte I del Prospetto della SICAV, nella 
Sezione intitolata “Sottoscrizioni, Rimborsi e Conversioni”. Pramerica 
Management Company S.A. e la SICAV possono essere ritenute responsabili 
esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento 
che risultino fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti 
del Prospetto della SICAV. La SICAV è soggetta alla legislazione fiscale 
lussemburghese. Tale legislazione può avere un impatto sulla posizione fiscale 
personale dell’investitore. 
Il Comparto può emettere altre classi di azioni per le categorie di investitori 
definite nel Prospetto. 

 

SPESE 

RENDIMENTI PASSATI 

INFORMAZIONI PRATICHE 



     

 

 
 
 

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 ed i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta 
informata in merito all’opportunità di investire. 

 

Pramerica Sicav – Global Corporate Bond 
Comparto di Pramerica Sicav (la “SICAV”), Classe R (a Capitalizzazione) ISIN LU0476065510 

Società di Gestione: Pramerica Management Company S.A., appartenente al Gruppo bancario Intesa Sanpaolo 
Gestore per gli Investimenti: Pramerica SGR S.p.A. 

 
 
 

Il Comparto mira al graduale incremento del capitale nominale 
investito. Il Comparto investirà principalmente in strumenti del 
mercato monetario, titoli di debito a tasso fisso e variabile con rating 
non inferiore a BBB- (S&P) o rating equivalente assegnato da altre 
agenzie di rating; il rischio valutario sarà coperto.  
Il Comparto potrà investire in strumenti derivati, negoziati in mercati 
regolamentati o over-the-counter, inclusi, a titolo non esaustivo, 
futures, opzioni, swaps, forwards senza limiti in termini di attività 
sottostante (fatto salvo quanto stabilito nei limiti di investimento 
descritti nella Parte III, punto III, del Prospetto della Sicav), area 
geografica o valuta, ai fini di copertura dei rischi, efficiente gestione 
del portafoglio e finalità di investimento. Il Comparto non investirà 
più del 10% dei suoi attivi in quote di altri OIC o OICVM. 

Il benchmark del Comparto è 100% FTSE World Broad Investment 
Grade Corporate Euro Hedged Index. Il Comparto è gestito 
attivamente e quindi la composizione del portafoglio può variare 
rispetto al benchmark. 
In relazione al benchmark, il grado discrezionale circa gli specifici 
investimenti che verranno realizzati è di tipo significativo. Questo è 
un Comparto a capitalizzazione. 
Il rimborso delle Azioni può avvenire in ogni giorno lavorativo per le 
banche in Lussemburgo.  
Raccomandazione: il presente Comparto può non essere indicato per 
gli investitori che prevedono di ritirare il proprio capitale entro 3 anni. 
  

 
 
 
Rischio minore 

 

Rischio maggiore
Rendimento 
potenzialmente 
inferiore 

Rendimento 
potenzialmente 

maggiore
 

 1  2  3  4  5  6  7  

 
 L’indicatore sintetico classifica il Comparto su una scala da 1 a 7 

sulla base dei suoi risultati passati in termini di volatilità. 
 La scala si presenta come una sequenza di categorie identificate da 

numeri interi da 1 a 7, in ordine ascendente e da sinistra a destra, 
che rappresentano i livelli di rischio e di rendimento, dal più basso 
al più elevato. 

 I dati storici, utilizzati per calcolare l'indicatore sintetico di rischio 
potrebbero non costituire un’indicazione affidabile circa il futuro 
profilo di rischio del Comparto. 

 Il Comparto è classificato nella categoria di rischio e di 
rendimento 4 in quanto la variabilità dei rendimenti settimanali 
conseguiti negli ultimi 5 anni è compresa tra 5% e 10%. 

 La categoria di rischio/rendimento indicata potrebbe non rimanere 
invariata e potrebbe cambiare nel tempo. 

 La categoria di rischio più bassa non indica un investimento 
“esente da rischi”.  

 

I SEGUENTI RISCHI NON SONO ADEGUATAMENTE 
RAPPRESENTATI DALL’INDICATORE SINTETICO DI 
RISCHIO: 
Rischio di credito: il Comparto investe in titoli il cui profilo 
creditizio possa peggiorare con conseguente aumento del rischio di 
inadempimento dei propri obblighi da parte dell’emittente e impatto 
negativo sui prezzi dei titoli. 
Rischio di liquidità: il Comparto investe in mercati che possono 
essere caratterizzati da una ridotta possibilità di scambiare titoli senza 
impattare negativamente sui prezzi.  
Rischio di controparte: il Comparto investe in strumenti, quali 
derivati, concludendo contratti con controparti finanziarie, 
esponendosi al rischio che detti intermediari possano causare un 
danno finanziario al Comparto medesimo a causa dell’inadempimento 
dei loro obblighi futuri. 

 

 

PROFILO DI RISCHIO E DI RENDIMENTO 

OBIETTIVI E POLITICA DI INVESTIMENTO 



     

Il Comparto è autorizzato nel Granducato di Lussemburgo ed è disciplinato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). 
Pramerica Management Company S.A. è autorizzata in Lussemburgo ed è disciplinata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). 
Le presenti Informazioni chiave per gli Investitori sono aggiornate al 19/02/2021. 

 

 
 
Le seguenti spese coprono i costi operativi del Comparto, inclusi i costi della commercializzazione e della distribuzione e riducono la crescita potenziale dell’investimento. 

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento  
Spese di 

sottoscrizione   massimo 4%    

Spese di rimborso   massimo 3% 

Questa è la spesa massima che potrebbe essere prelevata sull’importo della 
sottoscrizione prima dell’investimento o sul provento del rimborso prima della 
corresponsione. 

Spese prelevate dal Comparto nel corso dell’anno 

Spese correnti   1,31 %  

Spese prelevate dal Comparto a determinate condizioni 

Commissioni di 
Performance 

20% della sovraperformance calcolata 
quotidianamente sui 90 giorni precedenti rispetto ad 
un benchmark così composto: 100%  FTSE World 
Broad Investment Grade Corporate Euro Hedged 
Index. L’importo delle Commissioni di performance 
prelevato nel corso dell'ultimo esercizio è pari allo 
0,15% del patrimonio netto medio. 

 

Le spese di sottoscrizione e di rimborso sono indicate nella misura 
massima, tuttavia è possibile che venga addebitato un importo 
inferiore. L’investitore può informarsi di tale possibilità presso il suo 
consulente finanziario o il suo distributore.  Non sono previste 
commissioni di conversione. 
Il dato relativo alle spese correnti si basa sulle spese per l’esercizio 
chiuso al 31/12/2020. Tale dato può variare di anno in anno e non 
include: 

- le commissioni di performance e 
- i costi di transazione del portafoglio, eccetto il caso in cui il 

Comparto paghi una spesa di sottoscrizione/rimborso per 
l’acquisto o la vendita di quote di altri organismi di 
investimento collettivo.    

Per ulteriori informazioni sulle commissioni e le spese, incluse le 
informazioni sui criteri di calcolo delle commissioni di 
performance, si prega di fare riferimento alla Parte I, Sezione 
“Oneri, commissioni e regime fiscale” del Prospetto della SICAV, 
disponibile sul sito internet www.pramericasgr.it. 
 

 
 

 

 

  
I dati sui rendimenti illustrati nel grafico non sono indicativi dei 
rendimenti futuri. 
I rendimenti passati indicati nel presente documento tengono 
conto di tutti i costi e le spese, ad esclusione delle spese di 
sottoscrizione, rimborso e conversione. 
I rendimenti passati del Comparto sono calcolati in Euro. 
Data di costituzione della SICAV: 27 marzo 1991. 
Data di lancio del Comparto: 17 ottobre 2011. 
Data di lancio della classe di azioni: 17 ottobre 2011.  
 

 
 

Il presente documento contiene le Informazioni chiave per gli 
Investitori relativamente al Comparto Pramerica Sicav – Global 
Corporate Bond Classe R. 
Depositario della SICAV: RBC Investor Services Bank S.A. 
Copie in italiano e in inglese del Prospetto della SICAV e dell’ultima 
relazione annuale e semestrale sono disponibili gratuitamente in 
qualsiasi momento presso la sede legale della SICAV, della Società di 
Gestione e presso le sedi dei distributori delle azioni del Comparto. 
I dettagli relativi alla Politica Retributiva, ivi inclusi i soggetti 
incaricati della determinazione delle remunerazioni fisse e variabili 
del personale, una descrizione degli elementi chiave della retribuzione 
e una panoramica delle modalità di calcolo delle retribuzioni sono 
disponibili al seguente indirizzo web www.pramericasgr.it. Una copia 
cartacea della sintesi della Politica Retributiva può essere richiesta 
gratuitamente dagli investitori. 
L’ultimo prezzo delle azioni è pubblicato dalla Società di Gestione 
ogni giorno lavorativo per le banche in Lussemburgo e presso le sedi 
dei distributori delle azioni del Comparto, e sul sito internet 
www.pramericasgr.it. 

La SICAV ha una struttura multicomparto. Il patrimonio di ogni 
comparto è tenuto separato da quello degli altri comparti della 
SICAV. Il Prospetto riguarda tutti i comparti della SICAV.  
È ammessa la conversione delle azioni del Comparto in azioni di un 
altro comparto a patto che siano soddisfatte le condizioni per accedere 
alle azioni della classe pertinente. Le informazioni sulla procedura di 
conversione sono riportate nella Parte I del Prospetto della SICAV, 
nella Sezione intitolata “Sottoscrizioni, Rimborsi e Conversioni”. 
Pramerica Management Company S.A. e la SICAV possono essere 
ritenute responsabili esclusivamente sulla base delle dichiarazioni 
contenute nel presente documento che risultino fuorvianti, inesatte o 
incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del Prospetto della SICAV. 
La SICAV è soggetta alla legislazione fiscale lussemburghese. Tale 
legislazione può avere un impatto sulla posizione fiscale personale 
dell’investitore. 
Il Comparto può emettere altre classi di azioni per le categorie di 
investitori definite nel Prospetto. 

 

SPESE 

RENDIMENTI PASSATI 

INFORMAZIONI PRATICHE 



     

 

 

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 ed i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta 
informata in merito all’opportunità di investire. 

 

Pramerica Sicav – Long/Short Euro 
Comparto di Pramerica Sicav (la “SICAV”), Classe R (a Capitalizzazione) ISIN LU0728031757 

Società di Gestione: Pramerica Management Company S.A., appartenente al Gruppo bancario Intesa Sanpaolo 
Gestore per gli Investimenti: Pramerica SGR S.p.A. 

 
 
 

Il Comparto è caratterizzato da uno stile di gestione dinamico e 
orientato al perseguimento di un rendimento assoluto. 
Il Comparto investirà principalmente in: 
 titoli azionari e/o in strumenti collegati a titoli rappresentativi del 

capitale di rischio quotati su mercati regolamentati, senza 
restrizioni per area geografica e/o settore industriale 
dell’emittente. Gli investimenti sono effettuati prevalentemente 
in titoli denominati in euro, caratterizzati da volumi di 
negoziazione significativi e una frequenza di scambi elevata, di 
emittenti ad elevata e media capitalizzazione con prospettive di 
crescita costante nel tempo. 

 liquidità, depositi bancari e/o titoli di pronta e sicura liquidità, e 
utilizzare strumenti e tecniche finanziari per la copertura dei 
rischi e l’eventuale sfruttamento di opportunità di mercato, 
incluse operazioni su contratti di riacquisto, operazioni repo, 
prestito titoli e altre operazioni simili. 

 strumenti derivati, negoziati in mercati regolamentati o over-the-
counter,  inclusi, a titolo non esaustivo, futures, opzioni, swaps, 
forwards senza alcun limite in termini di attività sottostante 
(fatto salvo quanto stabilito nei limiti di investimento descritti 
nella Parte III, punto III, del Prospetto), area geografica o valuta 
ai fini di copertura dei rischi, efficiente gestione del portafoglio e 
fini di investimento.  

Il Comparto non investirà più del 10% del proprio patrimonio netto in 
altri OICR o OICVM. 
A causa dello stile d’investimento flessibile, il Comparto non ha alcun 
Benchmark.  
Il Comparto è gestito attivamente. 
Questo è un Comparto a capitalizzazione. 
Il rimborso delle Azioni può avvenire in ogni giorno lavorativo per le 
banche in Lussemburgo.  
Raccomandazione: il presente Comparto può non essere indicato per 
gli investitori che prevedono di ritirare il proprio capitale entro 5 anni. 
  

 
 
 
 
Rischio minore 

 

Rischio maggiore
Rendimento 
potenzialmente 
inferiore 

Rendimento 
potenzialmente 

maggiore
 

 1  2  3  4  5  6  7  

 
L’indicatore sintetico classifica il Comparto su una scala da 1 a 7 sulla 
base dei suoi risultati passati in termini di volatilità. 
La scala si presenta come una sequenza di categorie identificate da 
numeri interi da 1 a 7, in ordine ascendente e da sinistra a destra, che 
rappresentano i livelli di rischio e di rendimento, dal più basso al più 
elevato. 
I dati storici, utilizzati per calcolare l'indicatore sintetico di rischio 
potrebbero non costituire un’indicazione affidabile circa il futuro 
profilo di rischio del Comparto. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il Comparto è classificato nella categoria di rischio e di rendimento 4 
in quanto il massimo tra la variabilità dei rendimenti settimanali 
conseguiti negli ultimi 5 anni e il limite interno di volatilità stabilito 
per il Comparto è compreso tra 5% e 10% . 
La categoria di rischio/rendimento indicata potrebbe non rimanere 
invariata e potrebbe cambiare nel tempo.  
La categoria di rischio più bassa non indica un investimento “esente 
da rischi”.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROFILO DI RISCHIO E DI RENDIMENTO 

OBIETTIVI E POLITICA DI INVESTIMENTO 



     

Il Comparto è autorizzato nel Granducato di Lussemburgo ed è disciplinato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). 
Pramerica Management Company S.A. è autorizzata in Lussemburgo ed è disciplinata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).   
Le presenti Informazioni chiave per gli Investitori sono aggiornate al 19/02/2021. 

 

 
 
 
Le seguenti spese coprono i costi operativi del Comparto, inclusi i costi della commercializzazione e della distribuzione e riducono la crescita potenziale dell’investimento. 

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento 

Spese di 
sottoscrizione   massimo 4%  

Spese di rimborso   massimo 3%  

Questa è la spesa massima che potrebbe essere prelevata sull’importo della 
sottoscrizione prima dell’investimento o sul provento del rimborso prima della 
corresponsione. 

Spese prelevate dal Comparto nel corso dell’anno 

Spese correnti   2,14%  

Spese prelevate dal Comparto a determinate condizioni 

Commissioni di 
Performance 

10% della sovraperformance con HWM. L’importo 
delle Commissioni di performance prelevate nel corso 
dell’ultimo esercizio è pari allo 0,00% del patrimonio 
netto medio. 

 

Le spese di sottoscrizione e di rimborso sono indicate nella misura 
massima, tuttavia è possibile che venga addebitato un importo 
inferiore. L’investitore può informarsi di tale possibilità presso il suo 
consulente finanziario o il suo distributore.  Non sono previste 
commissioni di conversione. 
Il dato relativo alle spese correnti si basa sulle spese per l’esercizio 
chiuso al 31/12/2020. Tale dato può variare di anno in anno e non 
include: 

- le commissioni di performance e 
- i costi di transazione del portafoglio, eccetto il caso in cui il 

Comparto paghi una spesa di sottoscrizione/rimborso per 
l’acquisto o la vendita di quote di altri organismi di 
investimento collettivo.    

Per ulteriori informazioni sulle commissioni e le spese, incluse le 
informazioni sui criteri di calcolo delle commissioni di 
performance, si prega di fare riferimento alla Parte I, Sezione 
“Oneri, commissioni e regime fiscale” del Prospetto della SICAV, 
disponibile sul sito internet www.pramericasgr.it.  

 
 
 

 
   

  
 
I dati sui rendimenti illustrati nel grafico non sono indicativi dei 
rendimenti futuri. 
I rendimenti passati indicati nel presente documento tengono 
conto di tutti i costi e le spese, ad esclusione delle spese di 
sottoscrizione e rimborso. 
I rendimenti passati del Comparto sono calcolati in Euro. 
Data di costituzione della SICAV: 27 marzo 1991. 
Data di lancio del Comparto: 16 gennaio 2012.  
Data di lancio della classe di azioni: 16 gennaio 2012. 
A causa dello stile d’investimento flessibile il Comparto non ha  
alcun Benchmark. 
 
 

 
 

Il presente documento contiene le Informazioni chiave per gli 
Investitori relativamente al Comparto Pramerica Sicav – Long/Short 
Euro Classe R. 
Depositario della SICAV: RBC Investor Services Bank S.A.  
Copie in italiano e in inglese del Prospetto della SICAV e dell’ultima 
relazione annuale e semestrale sono disponibili gratuitamente in 
qualsiasi momento presso la sede legale della SICAV, della Società di 
Gestione e presso le sedi dei distributori delle azioni del Comparto. 
I dettagli relativi alla Politica Retributiva, ivi inclusi i soggetti 
incaricati della determinazione delle remunerazioni fisse e variabili 
del personale, una descrizione degli elementi chiave della retribuzione 
e una panoramica delle modalità di calcolo delle retribuzioni sono 
disponibili al seguente indirizzo webwww.pramericasgr.it. Una copia 
cartacea della sintesi della Politica Retributiva può essere richiesta 
gratuitamente dagli investitori. 
L’ultimo prezzo delle azioni è pubblicato dalla Società di Gestione 
ogni giorno lavorativo per le banche in Lussemburgo e presso le sedi 
dei distributori delle azioni del Comparto, e sul sito internet 
www.pramericasgr.it. 

La SICAV ha una struttura multicomparto. Il patrimonio di ogni 
comparto è tenuto separato da quello degli altri comparti della 
SICAV. Il Prospetto riguarda tutti i comparti della SICAV.  
È ammessa la conversione delle azioni del Comparto in azioni di un 
altro comparto a patto che siano soddisfatte le condizioni per accedere 
alle azioni della classe pertinente. Le informazioni sulla procedura di 
conversione sono riportate nella Parte I del Prospetto della SICAV, 
nella Sezione intitolata “Sottoscrizioni, Rimborsi e Conversioni”. 
Pramerica Management Company S.A. e la SICAV possono essere 
ritenute responsabili esclusivamente sulla base delle dichiarazioni 
contenute nel presente documento che risultino fuorvianti, inesatte o 
incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del Prospetto della SICAV. 
La SICAV è soggetta alla legislazione fiscale lussemburghese. Tale 
legislazione può avere un impatto sulla posizione fiscale personale 
dell’investitore. 
Il Comparto può emettere altre classi di azioni per le categorie di 
investitori definite nel Prospetto. 

 

SPESE 

RENDIMENTI PASSATI 

INFORMAZIONI PRATICHE 



 

 

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 ed i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta 
informata in merito all’opportunità di investire. 

 

Pramerica Sicav – Focus Italia 
Comparto di Pramerica Sicav (la “SICAV”), Classe R (a Distribuzione) ISIN LU0788199791 

Società di Gestione: Pramerica Management Company S.A., appartenente al Gruppo bancario Intesa 
Sanpaolo 

Gestore per gli investimenti: Pramerica SGR S.p.A. 
 

OBIETTIVI E POLITICA DI INVESTIMENTO 
 

L’obiettivo del Comparto è fornire un rendimento in Euro stabile e 
costante agli investitori con un orizzonte di investimento a medio 
termine. Il Comparto investirà prevalentemente in strumenti del 
mercato monetario, titoli di debito a tasso fisso e variabile emessi o 
garantiti da governi, enti locali, enti sovranazionali o altri enti o 
società prevalentemente da enti italiani. 
Il Comparto potrà investire in strumenti derivati, negoziati su mercati 
regolamentati o over-the-counter, senza alcun limite in termini di 
attività sottostante (fatto salvo quanto stabilito nei limiti di 
investimento descritti nella Parte III, punto III, del Prospetto), area 
geografica o valuta, per finalità di copertura dei rischi, efficiente 
gestione del portafoglio e investimento. 
Il Comparto può investire nei suddetti strumenti finanziari emessi da 
enti di altri paesi dell’UE. 

Il benchmark del Comparto è “ICE BofAML 1-10 Year Italy 
Government Index”. 
Il Comparto è gestito attivamente quindi la composizione del 
portafoglio può differire rispetto al benchmark. 
In relazione al benchmark, il grado discrezionale circa gli specifici 
investimenti che verranno realizzati è di tipo rilevante. Questo 
Comparto è a distribuzione dei proventi. 
Per maggiori informazioni sulla distribuzione delle azioni e sul 
pagamento del dividendo, si prega di prendere visione della Parte II 
(“Descrizione dei Comparti”- Supplemento del Comparto) e della 
parte III (“Informazioni aggiuntive” – XIII “Dividendi”) del Prospetto 
della SICAV. 
Il rimborso delle Azioni può avvenire in ogni giorno lavorativo per le 
banche in Lussemburgo. 
Raccomandazione: il presente Comparto può non essere indicato per 
gli investitori che prevedono di ritirare il proprio capitale entro 3 anni. 

 
 
 
 

PROFILO DI RISCHIO E DI RENDIMENTO 
 

Rischio minore Rischio maggiore 
Rendimento 
potenzialmente 
inferiore 

 
 
 
1 2 3 4 5 6 7 

Rendimento 
potenzialmente 

maggiore 

 
 

L’indicatore sintetico classifica il Comparto su una scala da 1 a 7 
sulla base dei suoi risultati passati in termini di volatilità. 
La scala si presenta come una sequenza di categorie identificate da 
numeri interi da 1 a 7, in ordine ascendente e da sinistra a destra, che 
rappresentano i livelli di rischio e di rendimento, dal più basso al più 
elevato. 
I dati storici, utilizzati per calcolare l'indicatore sintetico di rischio 
potrebbero non costituire un’indicazione affidabile circa il futuro 
profilo di rischio del Comparto. 
Il Comparto è classificato nella categoria di rischio e di 
rendimento 3 in quanto la variabilità dei rendimenti settimanali 
conseguiti negli ultimi 5 anni è compresa tra 2% e 5% (dato stimato 
per i comparti con una storia inferiore a 5 anni). 
La categoria di rischio/rendimento indicata potrebbe non rimanere 
invariata e potrebbe cambiare nel tempo. 
La categoria di rischio più bassa non indica un investimento “esente 

da rischi”. 
I SEGUENTI RISCHI NON SONO ADEGUATAMENTE 
RAPPRESENTATI DALL’INDICATORE SINTETICO DI 
RISCHIO: 
Rischio di credito: il Comparto investe in titoli il cui profilo 
creditizio possa peggiorare con conseguente aumento del rischio di 
inadempimento dei propri obblighi da parte dell’emittente e impatto 
negativo sui prezzi dei titoli. 



 

 

 

 
 

Non prevista 

SPESE 
Le seguenti spese coprono i costi operativi del Comparto, inclusi i costi della commercializzazione e della distribuzione e riducono la crescita potenziale 
dell’investimento. 

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento 

Spese di sottoscrizione 
 
Per le sottoscrizioni a partire dal 19/10/2017: massimo 
4% 

Spese di rimborso 

Per le sottoscrizioni fino al 13/07/2012: zero a partire 
dal 17/07/2016; 
Per le sottoscrizioni a partire dal 19/10/2017: massimo 
3% 

 
Questa è la spesa massima che potrebbe essere prelevata sull’importo della sottoscrizione 
prima dell’investimento o sul provento del rimborso prima della corresponsione. 

 

Spese prelevate dal Comparto nel corso dell’anno  

Spese correnti      1,29% 

Spese prelevate dal Comparto a determinate condizioni 

Commissioni di 
Performance 

 

Le spese di sottoscrizione e di rimborso sono indicate nella 
misura massima, tuttavia è possibile che venga addebitato un 
importo inferiore. L’investitore può informarsi di tale possibilità 
presso il suo consulente finanziario o il suo distributore. Non 
sono previste commissioni di conversione. 
Il dato relativo alle spese correnti (incluse le commissioni di 
avviamento per un massimo dell’ 1,85%, applicabili solo alle 
azioni sottoscritte fino al 13/07/2012) si basa sulle spese per 
l’esercizio chiuso al 31/12/2020. 
Tale dato può variare di anno in anno e non include: 
- le commissioni di performance e 
- i costi di transazione del portafoglio, eccetto il caso in cui 
il Comparto paghi una spesa di sottoscrizione/rimborso per 
l’acquisto o la vendita di quote di altri organismi di investimento 
collettivo. 
Per ulteriori informazioni sulle commissioni e le spese, incluse 
le informazioni sui criteri di calcolo delle commissioni di 
performance, si prega di fare riferimento alla Parte I, 
Sezione “Oneri, commissioni e regime fiscale” del Prospetto 
della SICAV, disponibile sul sito internet www.pramericasgr.it.

RENDIMENTI PASSATI 
 
  

I dati sui rendimenti illustrati nel grafico non sono indicativi dei 
rendimenti futuri. 
I rendimenti passati del Comparto sono calcolati in Euro. 
I rendimenti passati indicati nel presente documento tengono conto di 
tutti i costi e le spese, ad esclusione delle spese di sottoscrizione, 
rimborso e conversione. 
Data di costituzione della SICAV: 27 Marzo 1991. 
Data di lancio del Comparto: 31 Maggio 2012. 
Data di lancio della classe di azioni: 31 Maggio 2012. 
Benchmark: ICE BofAML 1-10 Year Italy Government Index. 

 
 
 

 
 
Il presente documento contiene le Informazioni chiave per gli 
Investitori relativamente al Comparto Pramerica Sicav – Focus Italia 
Classe R. 
Depositario della SICAV: RBC Investor Services Bank S.A. 
Copie in italiano e in inglese del Prospetto della SICAV e dell’ultima 
relazione annuale e semestrale sono disponibili gratuitamente in 
qualsiasi momento presso la sede legale della SICAV, della Società di 
Gestione e presso le sedi dei distributori delle azioni del Comparto. 
I dettagli relativi alla Politica Retributiva, ivi inclusi i soggetti 
incaricati della determinazione delle remunerazioni fisse e variabili 
del personale, una descrizione degli elementi chiave della retribuzione 
e una panoramica delle modalità di calcolo delle retribuzioni sono 
disponibili al seguente indirizzo web www.pramericasgr.it Una 
copia cartacea della sintesi della Politica Retributiva può essere 
richiesta gratuitamente dagli investitori. 
L’ultimo prezzo delle azioni è pubblicato dalla Società di Gestione 
ogni giorno lavorativo per le banche in Lussemburgo e presso le sedi 
dei distributori delle azioni del Comparto, e sul sito internet 
www.pramericasgr.it. 

 
 

 
 
La SICAV ha una struttura multicomparto. Il patrimonio di ogni 
comparto è tenuto separato da quello degli altri comparti della 
SICAV. Il Prospetto riguarda tutti i comparti della SICAV. 
Le azioni del Comparto potranno essere convertite in azioni di un altro 
comparto a condizione che siano rispettate le condizioni per l'accesso 
alle azioni della classe di riferimento. Le informazioni sulla 
procedura di conversione sono riportate nella Parte I Sezione 
“Sottoscrizioni, rimborsi e conversioni” del Prospetto della SICAV. 
Pramerica Management Company S.A. e la SICAV possono essere 
ritenute responsabili esclusivamente sulla base delle dichiarazioni 
contenute nel presente documento che risultino fuorvianti, inesatte o 
incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del Prospetto della SICAV. 
La SICAV è soggetta alla legislazione fiscale lussemburghese. Tale 
legislazione può avere un impatto sulla posizione fiscale personale 
dell’investitore. 
Il Comparto può emettere altre classi di azioni per le categorie di 
investitori definite nel Prospetto. 

Il Comparto è autorizzato nel Granducato di Lussemburgo ed è disciplinato dalla Commission de Surveillance du Sector Financier (CSSF). 
Pramerica Management Company S.A. è autorizzata in Lussemburgo ed è disciplinata dalla Commission de Surveillance du Sector Financier (CSSF). 
Le presenti Informazioni chiave per gli Investitori sono aggiornate al 19/02/2021. 
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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 ed i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta 
informata in merito all’opportunità di investire. 

 
 

Pramerica Sicav – USA Equity 
Comparto di Pramerica Sicav (la “SICAV”), Classe D (a Capitalizzazione) ISIN LU0882569725 

Società di Gestione: Pramerica Management Company S.A., appartenente al Gruppo bancario Intesa Sanpaolo 
Gestore per gli Investimenti:  Pramerica SGR S.p.A. 

 
 
 
 

Il Comparto mira a ottenere una crescita a lungo termine del capitale 
nominale investito. 
Il Comparto investirà prevalentemente in titoli azionari, obbligazioni 
convertibili e warrants su valori mobiliari negoziati sui mercati 
regolamentati statunitensi. Il Comparto può utilizzare strumenti 
finanziari derivati ai fini di un’efficiente gestione del portafoglio, 
prevalentemente a scopo di copertura nonché attuazione dell’obiettivo 
e della politica di investimento, utilizzando in ogni caso prodotti 
derivati di tipo non complesso. 
Il Comparto non investirà più del 10% del proprio patrimonio netto in 
altri OICR o OICVM. 

Il benchmark del Comparto è una combinazione di 95% FTSE Russell 
1000 Growth e 5% ICE BofAML Euro Treasury Bill Index. Il 
Comparto è attivamente gestito, pertanto la composizione del 
portafoglio può differire dal benchmark. 
In relazione al benchmark, il grado discrezionale circa gli specifici 
investimenti che verranno realizzati è di tipo rilevante. Questo è un 
Comparto a capitalizzazione. 
Il rimborso delle Azioni può avvenire in ogni giorno lavorativo per le 
banche in Lussemburgo. 
Raccomandazione: il presente Comparto può non essere indicato per 
gli investitori che prevedono di ritirare il proprio capitale entro 5 anni. 
  

 
 
 
 
Rischio minore 

 

Rischio maggiore 
Rendimento 
potenzialmente 
inferiore 

Rendimento 
potenzialmente 

maggiore 
 

 1  2  3  4  5  6  7  

 
L’indicatore sintetico classifica il Comparto su una scala da 1 a 7 in 
base alla sua volatilità storica. 
La scala consiste in una sequenza di categorie rappresentate da 
numeri interi da 1 a 7 disposti in ordine crescente da sinistra verso 
destra, rappresentativi di livelli di rischio e rendimento, dal più 
basso al più alto. 
I dati storici, quali quelli utilizzati per calcolare l’indicatore 
sintetico di rischio e di rendimento potrebbero non costituire 
un’indicazione affidabile circa il futuro profilo di rischio del 
Comparto. 
Il Comparto è classificato nella categoria di rischio e di rendimento 
6 poiché la variabilità dei rendimenti settimanali ottenuti negli 

ultimi 5 anni è compresa tra 15% e 25% (dati stimati per comparti 
con una storia inferiore a 5 anni). 
La categoria di rischio/rendimento indicata potrebbe non rimanere 
invariata e la classificazione del Comparto potrebbe cambiare nel 
tempo. 
La categoria di rischio più bassa non indica un investimento “esente 
da rischi”. 
 
 
 
 

 

PROFILO DI RISCHIO E DI RENDIMENTO 

OBIETTIVI E POLITICA DI INVESTIMENTO 



     

Il Comparto è autorizzato nel Granducato di Lussemburgo ed è disciplinato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). 
Pramerica Management Company S.A. è autorizzata in Lussemburgo ed è disciplinata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). 
Le presenti Informazioni chiave per gli Investitori sono aggiornate al 19/02/2021. 
 

 
 

 
Le seguenti spese coprono i costi operativi del Comparto, inclusi i costi della commercializzazione e della distribuzione e riducono la crescita potenziale dell’investimento. 
 

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento  
Spesa di 

sottoscrizione   massimo 4%  

Spesa di rimborso   nessuna  

Questa è la spesa massima che potrebbe essere prelevata sull’importo della 
sottoscrizione prima dell’investimento o sul provento del rimborso prima della 
corresponsione. 

Spese prelevate dal Comparto nel corso dell’anno   

Spese correnti   2,69%  

Spese prelevate dal Comparto a determinate condizioni 

Commissioni di 
Performance 

20% della sovraperformance calcolata quotidianamente 
sui 90 giorni precedenti rispetto ad un benchmark così 
composto: fino al 3 Maggio 2020: 95% S&P 500*, 5% 
ICE BofAML Euro Treasury Bill Index; dal 4 Maggio 
2020: 95% FTSE Russell 1000 Growth, 5% ICE 
BofAML Euro Treasury Bill Index. L’importo delle 
Commissioni di performance prelevate nel corso 
dell'ultimo esercizio è pari allo 0,83% del patrimonio 
netto medio. L’indice azionario utilizzato per il calcolo 
delle commissioni di incentivo viene calcolato senza 
ipotizzare il reinvestimento di dividendi (“price index”). 
Tale modalità di calcolo aumenta le possibilità del 
gestore di ottenere una performance superiore all’indice 

di riferimento sopra descritto 

 

Le spese di sottoscrizione e di rimborso sono indicate nella misura 
massima, tuttavia è possibile che venga addebitato un importo 
inferiore. L’investitore può informarsi di tale possibilità presso il suo 
consulente finanziario o il suo distributore. Non sono previste 
commissioni di conversione.  
Il dato relativo alle spese correnti si basa sulle spese per l’esercizio 
chiuso al 31/12/2020. Tale dato può variare di anno in anno e non 
include: 

- le commissioni di performance; 
- i costi di transazione del portafoglio, eccetto il caso in cui il 

Comparto paghi una spesa di sottoscrizione/rimborso per 
l’acquisto o la vendita di azioni di altri organismi di 
investimento collettivo.  

Per ulteriori informazioni sulle commissioni e le spese, incluse le 
informazioni sui criteri di calcolo delle commissioni di 
performance, si prega di fare riferimento alla Parte I, Sezione 
“Oneri, commissioni e regime fiscale” del Prospetto della SICAV, 
disponibile sul sito internet www.pramericasgr.it. 
 
*  E’ vietata la riproduzione di qualsiasi informazione, dati o materiale, inclusi i rating 
(“Contenuto”) in qualsiasi forma se non con il preventivo permesso scritto di S&P 
Global Market Intelligence che non garantisce l’accuratezza, l’adeguatezza, la 
completezza, la tempestività o la disponibilità di qualsiasi Contenuto e non è responsabile 
di eventuali errori o omissioni. 
 

 
 
 

 

  
 
I dati di rendimento indicati nel grafico non sono indicativi dei 
rendimenti futuri. 
I rendimenti passati del Comparto sono calcolati in Euro. 
I rendimenti passati tengono conto di tutti i costi e spese, ad eccezione 
delle spese di sottoscrizione, rimborso e conversione. 
Data di costituzione della SICAV: 27 marzo 1991. 
Data di lancio del Comparto: 20 maggio 2008.  
Data di lancio della classe di azioni: 10 maggio 2013.  
 
 

 
 

Il presente documento contiene le Informazioni chiave per gli Investitori 
relativamente al Comparto Pramerica Sicav – USA Equity Classe D. 
Depositario della SICAV: RBC Investor Services Bank S.A.  
Copie in italiano e in inglese del Prospetto della SICAV e dell’ultima 
relazione annuale e semestrale sono disponibili gratuitamente in qualsiasi 
momento presso la sede legale della SICAV, della Società di Gestione e 
presso le sedi dei distributori delle azioni del Comparto. I dettagli relativi 
alla Politica Retributiva, ivi inclusi i soggetti incaricati della 
determinazione delle remunerazioni fisse e variabili del personale, una 
descrizione degli elementi chiave della retribuzione e una panoramica 
delle modalità di calcolo delle retribuzioni sono disponibili al seguente 
indirizzo web www.pramericasgr.it. Una copia cartacea della sintesi della 
Politica Retributiva può essere richiesta gratuitamente dagli investitori. 
L’ultimo prezzo delle azioni è pubblicato dalla Società di Gestione ogni 
giorno lavorativo per le banche in Lussemburgo e presso le sedi dei 
distributori delle azioni del Comparto, e sul sito internet 
www.pramericasgr.it. La SICAV ha una struttura multicomparto. Il 

patrimonio di ogni comparto è tenuto separato da quello degli altri 
comparti della SICAV. Il Prospetto riguarda tutti i comparti della SICAV.  
È possibile convertire le azioni del Comparto in azioni di un altro 
comparto a patto che siano rispettate le condizioni per l’accesso alle 
azioni della classe pertinente. Le informazioni riguardanti il diritto di 
conversione sono contenute nella Parte I, Sezione “Sottoscrizioni, 
Rimborsi e Conversioni” del Prospetto della SICAV. La SICAV e 
Pramerica Management Company S.A. possono essere ritenute 
responsabili esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel 
presente documento che risultino fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto 
alle corrispondenti parti del Prospetto della SICAV. 
La SICAV è soggetta alla legislazione fiscale lussemburghese. Tale 
legislazione può avere un impatto sulla posizione fiscale personale 
dell’investitore. 
Il Comparto può emettere altre classi di azioni per le categorie di 
investitori definite nel Prospetto. 

SPESE 

RENDIMENTI PASSATI 

INFORMAZIONI PRATICHE 



     

 

 

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 ed i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta 
informata in merito all’opportunità di investire. 

 
 

Pramerica Sicav – Asia Pacific Equity 
Comparto di Pramerica Sicav (la “SICAV”), Classe D (a Capitalizzazione) ISIN LU0882569998 

Società di Gestione: Pramerica Management Company S.A., appartenente al Gruppo bancario Intesa Sanpaolo 
Gestore per gli Investimenti:  Pramerica SGR S.p.A. 

 
 
 
 

Il Comparto mira a ottenere una crescita a lungo termine del capitale 
nominale investito. 
Il Comparto investirà prevalentemente in titoli azionari, obbligazioni 
convertibili e warrants su valori mobiliari negoziati sui mercati 
regolamentati dei paesi dell’Area del Pacifico. Il Comparto può 
utilizzare strumenti finanziari derivati ai fini di un’efficiente gestione 
del portafoglio, prevalentemente a scopo di copertura nonché 
attuazione dell’obiettivo e della politica di investimento, utilizzando in 
ogni caso prodotti derivati di tipo non complesso. Il Comparto non 
investirà più del 10% del proprio patrimonio netto in altri OICR o 
OICVM. 
Il Comparto può inoltre investire in Mercati Emergenti i cui requisiti 
di monitoraggio e operativi possono discostarsi dagli standard 
prevalenti nei maggiori mercati azionari internazionali. 

Il benchmark del Comparto è una combinazione di 95% MSCI AC 
Pacific Index e 5% ICE BofAML Euro Treasury Bill Index. Il 
Comparto è attivamente gestito, pertanto la composizione del 
portafoglio può differire dal benchmark. 
In relazione al benchmark, il grado discrezionale circa gli specifici 
investimenti che verranno realizzati è di tipo significativo. Questo è 
un Comparto a capitalizzazione. 
Il rimborso delle Azioni può avvenire in ogni giorno lavorativo per le 
banche in Lussemburgo. 
Raccomandazione: il presente Comparto può non essere indicato per 
gli investitori che prevedono di ritirare il proprio capitale entro 5 anni. 
  

 
 
 
 
Rischio minore 

 

Rischio maggiore 
Rendimento 
potenzialmente 
inferiore 

Rendimento 
potenzialmente 

maggiore 
 

 1  2  3  4  5  6  7  

 
 L’indicatore sintetico classifica il Comparto su una scala da 1 a 

7 in base alla sua volatilità storica. 
 La scala consiste in una sequenza di categorie rappresentate da 

numeri interi da 1 a 7 disposti in ordine crescente da sinistra 
verso destra, rappresentativi di livelli di rischio e rendimento, 
dal più basso al più alto. 

 I dati storici, quali quelli utilizzati per calcolare l’indicatore 
sintetico di rischio e di rendimento potrebbero non costituire 
un’indicazione affidabile circa il futuro profilo di rischio del 
Comparto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Il Comparto è classificato nella categoria di rischio e di 
rendimento 6 poiché la variabilità dei rendimenti settimanali 
ottenuti negli ultimi 5 anni è compresa tra 15% e 25% (dati 
stimati per comparti con una storia inferiore a 5 anni) 

 La categoria di rischio/rendimento indicata potrebbe non 
rimanere invariata e la classificazione del Comparto potrebbe 
cambiare nel tempo. 

 La categoria di rischio più bassa non indica un investimento 
“esente da rischi”. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROFILO DI RISCHIO E DI RENDIMENTO 

OBIETTIVI E POLITICA DI INVESTIMENTO 



     

Il Comparto è autorizzato nel Granducato di Lussemburgo ed è disciplinato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). 
Pramerica Management Company S.A. è autorizzata in Lussemburgo ed è disciplinata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). 
Le presenti Informazioni chiave per gli Investitori sono aggiornate al 19/02/2021. 
 

 

 
Le seguenti spese coprono i costi operativi del Comparto, inclusi i costi della commercializzazione e della distribuzione e riducono la crescita potenziale dell’investimento. 
 

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento  
Spesa di 

sottoscrizione   massimo 4%  

Spesa di rimborso   nessuna  

Questa è la spesa massima che potrebbe essere prelevata sull’importo della 
sottoscrizione prima dell’investimento o sul provento del rimborso prima della 
corresponsione. 

Spese prelevate dal Comparto nel corso dell’anno   

Spese correnti   2,75%  

Spese prelevate dal Comparto a determinate condizioni 

Commissioni di 
Performance 

20% della sovraperformance calcolata 
quotidianamente sui 90 giorni precedenti rispetto ad un 
benchmark così composto: 95% MSCI AC Pacific 
Index, 5% ICE BofAML Euro Treasury Bill Index. 
L’importo delle Commissioni di performance prelevate 
nel corso dell'ultimo esercizio è pari allo 0,07% del 
patrimonio netto medio L’indice azionario utilizzato 
per il calcolo delle commissioni di incentivo viene 
calcolato senza ipotizzare il reinvestimento di 
dividendi (“price index”). Tale modalità di calcolo 
aumenta le possibilità del gestore di ottenere una 
performance superiore all’indice di riferimento sopra 
descritto.  

 

Le spese di sottoscrizione e di rimborso sono indicate nella misura 
massima, tuttavia è possibile che venga addebitato un importo 
inferiore. L’investitore può informarsi di tale possibilità presso il suo 
consulente finanziario o il suo distributore. Non sono previste 
commissioni di conversione.  
Il dato relativo alle spese correnti si basa sulle spese per l’esercizio 
chiuso al 31/12/2020. Tale dato può variare di anno in anno e non 
include: 

- le commissioni di performance; 
- i costi di transazione del portafoglio, eccetto il caso in cui il 

Comparto paghi una spesa di sottoscrizione/rimborso per 
l’acquisto o la vendita di azioni di altri organismi di 
investimento collettivo.  

Per ulteriori informazioni sulle commissioni e le spese, incluse le 
informazioni sui criteri di calcolo delle commissioni di 
performance, si prega di fare riferimento alla Parte I, Sezione 
“Oneri, commissioni e regime fiscale” del Prospetto della SICAV, 
disponibile sul sito internet www.pramericasgr.it. 
 

 
 
 

 

  
I dati sui rendimenti illustrati nel grafico non sono indicativi dei 
rendimenti futuri. 
I rendimenti passati del Comparto sono calcolati in Euro. 
I rendimenti passati tengono conto di tutti i costi e spese, ad 
eccezione delle spese di sottoscrizione, rimborso e conversione. 
Data di costituzione della SICAV: 27 marzo 1991. 
Data di lancio del Comparto: 20 maggio 2008.  
Data di lancio della classe di azioni: 10 maggio 2013. 
 
 
 
 

 
 

Il presente documento contiene le Informazioni chiave per gli Investitori 
relativamente al Comparto Pramerica Sicav – Asia Pacific Equity Classe 
D. 
Depositario della SICAV: RBC Investor Services Bank S.A.  
Copie in italiano e in inglese del Prospetto della SICAV e dell’ultima 
relazione annuale e semestrale sono disponibili gratuitamente in qualsiasi 
momento presso la sede legale della SICAV, della Società di Gestione e 
presso le sedi dei distributori delle azioni del Comparto.  
I dettagli relativi alla Politica Retributiva, ivi inclusi i soggetti incaricati 
della determinazione delle remunerazioni fisse e variabili del personale, 
una descrizione degli elementi chiave della retribuzione e una panoramica 
delle modalità di calcolo delle retribuzioni sono disponibili al seguente 
indirizzo web www.pramericasgr.it. Una copia cartacea della sintesi della 
Politica Retributiva può essere richiesta gratuitamente dagli investitori. 
L’ultimo prezzo delle azioni è pubblicato dalla Società di Gestione ogni 
giorno lavorativo per le banche in Lussemburgo e presso le sedi dei 
distributori delle azioni del Comparto, e sul sito internet 
www.pramericasgr.it. 

La SICAV ha una struttura multicomparto. Il patrimonio di ogni comparto 
è tenuto separato da quello degli altri comparti della SICAV. Il Prospetto 
riguarda tutti i comparti della SICAV.  
È possibile convertire le azioni del Comparto in azioni di un altro 
comparto a patto che siano rispettate le condizioni per l’accesso alle azioni 
della classe pertinente. Le informazioni riguardanti il diritto di 
conversione sono contenute nella Parte I, Sezione “Sottoscrizioni, 
Rimborsi e Conversioni” del Prospetto. 
La SICAV e Pramerica Management Company S.A. possono essere 
ritenute responsabili esclusivamente sulla base delle dichiarazioni 
contenute nel presente documento che risultino fuorvianti, inesatte o 
incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del Prospetto della SICAV. 
La SICAV è soggetta alla legislazione fiscale lussemburghese. Tale 
legislazione può avere un impatto sulla posizione fiscale personale 
dell’investitore. Il Comparto può emettere altre classi di azioni per le 
categorie di investitori definite nel Prospetto. 

 

SPESE

RENDIMENTI PASSATI 

INFORMAZIONI PRATICHE 



     
 
 
 

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 ed i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta 
informata in merito all’opportunità di investire. 

 
 

Pramerica Sicav – Emerging Markets Equity 
Comparto di Pramerica Sicav (la “SICAV”), Classe D (a Capitalizzazione) ISIN LU0882570061 

Società di Gestione: Pramerica Management Company S.A., appartenente al Gruppo bancario Intesa Sanpaolo  
Gestore per gli Investimenti: Pramerica SGR S.p.A.  

 
 
 
 

Il Comparto mira a ottenere una crescita a lungo termine del capitale 
nominale investito. 
Il Comparto investirà prevalentemente in titoli azionari, obbligazioni 
convertibili e warrants su valori mobiliari negoziati sui mercati 
regolamentati dei Paesi Emergenti. Il Comparto può utilizzare 
strumenti finanziari derivati ai fini di un’efficiente gestione del 
portafoglio, prevalentemente a scopo di copertura nonché attuazione 
dell’obiettivo e della politica di investimento, utilizzando in ogni caso 
prodotti derivati di tipo non complesso. 
Il Comparto non investirà più del 10% del proprio patrimonio netto in 
altri OICR o OICVM. Il benchmark del Comparto è una 

combinazione di 95% MSCI Emerging Markets Index e 5% ICE 
BofAML Euro Treasury Bill Index. Il Comparto è attivamente gestito, 
pertanto la composizione del portafoglio può differire dal benchmark. 
In relazione al benchmark, il grado discrezionale circa gli specifici 
investimenti che verranno realizzati è di tipo contenuto. Questo è un 
Comparto a capitalizzazione. 
Il rimborso delle Azioni può avvenire in ogni giorno lavorativo per le 
banche in Lussemburgo. 
Raccomandazione: il presente Comparto può non essere indicato per 
gli investitori che prevedono di ritirare il proprio capitale entro 5 anni. 
  

 
 
 
 
Rischio minore 

 

Rischio maggiore 
Rendimento 
potenzialmente 
inferiore 

Rendimento 
potenzialmente 

maggiore 
 

 1  2  3  4  5  6  7  

 
 L’indicatore sintetico classifica il Comparto su una scala da 1 a 

7 in base alla sua volatilità storica. 
 La scala consiste in una sequenza di categorie rappresentate da 

numeri interi da 1 a 7 disposti in ordine crescente da sinistra 
verso destra, rappresentativi di livelli di rischio e rendimento, 
dal più basso al più alto. 

 I dati storici, quali quelli utilizzati per calcolare l’indicatore 
sintetico di rischio e di rendimento potrebbero non costituire 
un’indicazione affidabile circa il futuro profilo di rischio del 
Comparto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Il Comparto è classificato nella categoria di rischio e di 
rendimento 6 poiché la variabilità dei rendimenti settimanali 
ottenuti negli ultimi 5 anni è compresa tra 15% e 25% (dati 
stimati per comparti con una storia inferiore a 5 anni). 

 La categoria di rischio/rendimento indicata potrebbe non 
rimanere invariata e la classificazione del Comparto potrebbe 
cambiare nel tempo. 

 La categoria di rischio più bassa non indica un investimento 
“esente da rischi”. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROFILO DI RISCHIO E DI RENDIMENTO 

OBIETTIVI E POLITICA DI INVESTIMENTO 



     

Il Comparto è autorizzato nel Granducato di Lussemburgo ed è disciplinato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). 
Pramerica Management Company S.A. è autorizzata in Lussemburgo ed è disciplinata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). 
Le presenti Informazioni chiave per gli Investitori sono aggiornate al 19/02/2021. 
 

 

 
 

Le seguenti spese coprono i costi operativi del Comparto, inclusi i costi della commercializzazione e della distribuzione e riducono la crescita potenziale 
dell’investimento. 

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento  
Spesa di 

sottoscrizione    massimo 4%  

Spesa di rimborso    nessuna  

Questa è la spesa massima che potrebbe essere prelevata sull’importo della 
sottoscrizione prima dell’investimento o sul provento del rimborso prima della 
corresponsione. 

Spese prelevate dal Comparto nel corso dell’anno   

Spese correnti   2,78%  

Spese prelevate dal Comparto a determinate condizioni 

Commissioni di 
Performance 

20% della sovraperformance calcolata 
quotidianamente sui 90 giorni precedenti rispetto ad 
un benchmark così composto: 95% MSCI Emerging 
Markets Index, 5% ICE BofAML Euro Treasury Bill 
Index. L’importo delle Commissioni di performance 
prelevate nel corso dell’ultimo esercizio è pari allo 
0,25% del patrimonio netto medio. L’indice azionario 
utilizzato per il calcolo delle commissioni di incentivo 
viene calcolato senza ipotizzare il reinvestimento di 
dividendi (“price index”). Tale modalità di calcolo 

aumenta le possibilità del gestore di ottenere una 
performance superiore all’indice di riferimento sopra 
descritto. 

 

Le spese di sottoscrizione e di rimborso sono indicate nella misura 
massima, tuttavia è possibile che venga addebitato un importo 
inferiore. L’investitore può informarsi di tale possibilità presso il suo 
consulente finanziario o il suo distributore. Non sono previste 
commissioni di conversione.  
Il dato relativo alle spese correnti si basa sulle spese per l’esercizio 
chiuso al 31/12/2020. Tale dato può variare di anno in anno e non 
include: 

- le commissioni di performance; 
- i costi di transazione del portafoglio, eccetto il caso in cui il 

Comparto paghi una spesa di sottoscrizione/rimborso per 
l’acquisto o la vendita di azioni di altri organismi di 
investimento collettivo.  

Per ulteriori informazioni sulle commissioni e le spese, incluse le 
informazioni sui criteri di calcolo delle commissioni di 
performance, si prega di fare riferimento alla Parte I, Sezione 
“Oneri, commissioni e regime fiscale” del Prospetto della SICAV, 
disponibile sul sito internet www.pramericasgr.it. 

 
 
 

 

  
I dati di rendimento indicati nel grafico non sono indicativi dei 
rendimenti futuri. 
I rendimenti passati del Comparto sono calcolati in Euro. 
I rendimenti passati tengono conto di tutti i costi e spese, ad eccezione 
delle spese di sottoscrizione, rimborso e conversione. 
Data di costituzione della SICAV: 27 marzo 1991. 
Data di lancio del Comparto: 20 maggio 2008.  
Data di lancio della classe di azioni: 10 maggio 2013.  
 

 
 

Il presente documento contiene le Informazioni chiave per gli 
Investitori relativamente al Comparto Pramerica Sicav – Emerging 
Markets Equity Classe D. 
Depositario della SICAV: RBC Investor Services Bank S.A.  
Copie in italiano e in inglese del Prospetto della SICAV e dell’ultima 
relazione annuale e semestrale sono disponibili gratuitamente in 
qualsiasi momento presso la sede legale della SICAV, della Società di 
Gestione e presso le sedi dei distributori delle azioni del Comparto.  
I dettagli relativi alla Politica Retributiva, ivi inclusi i soggetti 
incaricati della determinazione delle remunerazioni fisse e variabili 
del personale, una descrizione degli elementi chiave della retribuzione 
e una panoramica delle modalità di calcolo delle retribuzioni sono 
disponibili al seguente indirizzo web www.pramericasgr.it. Una copia 
cartacea della sintesi della Politica Retributiva può essere richiesta 
gratuitamente dagli investitori. L’ultimo prezzo delle azioni è 
pubblicato dalla Società di Gestione ogni giorno lavorativo per le 
banche in Lussemburgo e presso le sedi dei distributori delle azioni 
del Comparto, e sul sito internet www.pramericasgr.it 

La SICAV ha una struttura multicomparto. Il patrimonio di ogni 
comparto è tenuto separato da quello degli altri comparti della 
SICAV. Il Prospetto riguarda tutti i comparti della SICAV.  
È possibile convertire le azioni del Comparto in azioni di un altro 
comparto a patto che siano rispettate le condizioni per l’accesso alle 
azioni della classe pertinente. Le informazioni riguardanti il diritto di 
conversione sono contenute nella Parte I, Sezione “Sottoscrizioni, 
Rimborsi e Conversioni” del Prospetto. 
La SICAV e Pramerica Management Company S.A. possono essere 
ritenute responsabili esclusivamente sulla base delle dichiarazioni 
contenute nel presente documento che risultino fuorvianti, inesatte o 
incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del Prospetto della SICAV. 
La SICAV è soggetta alla legislazione fiscale lussemburghese. Tale 
legislazione può avere un impatto sulla posizione fiscale personale 
dell’investitore. Il Comparto può emettere altre classi di azioni per le 
categorie di investitori definite nel Prospetto. 
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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 ed i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta 
informata in merito all’opportunità di investire. 

 
 

Pramerica Sicav – Global Equity 
Comparto di Pramerica Sicav (la “SICAV”), Classe D (a Capitalizzazione) ISIN LU0882570145 

Società di Gestione: Pramerica Management Company S.A., appartenente al Gruppo bancario Intesa Sanpaolo 
Gestore per gli Investimenti: Pramerica SGR S.p.A. 

 
 
 
 

Il Comparto mira a ottenere una crescita a lungo termine del capitale 
nominale investito. 
Il Comparto investirà prevalentemente in titoli azionari, obbligazioni 
convertibili e warrants su valori mobiliari negoziati sui mercati 
regolamentati dell’Unione europea, degli Stati Uniti, del Regno Unito 
e del Giappone. Il Comparto può utilizzare strumenti finanziari 
derivati ai fini di un’efficiente gestione del portafoglio, 
prevalentemente a scopo di copertura nonché attuazione dell’obiettivo 
e della politica di investimento, utilizzando in ogni caso prodotti 
derivati di tipo non complesso.  
Il Comparto non investirà più del 10% del proprio patrimonio netto in 
altri OICR o OICVM. 

Il benchmark del Comparto è una combinazione di 95% MSCI World 
Index e 5% ICE BofAML Euro Treasury Bill Index. Il Comparto è 
attivamente gestito, pertanto la composizione del portafoglio può 
differire dal benchmark. 
In relazione al benchmark, il grado discrezionale circa gli specifici 
investimenti che verranno realizzati è di tipo significativo. Questo è 
un Comparto a capitalizzazione. 
Il rimborso delle Azioni può avvenire in ogni giorno lavorativo per le 
banche in Lussemburgo. 
Raccomandazione: il presente Comparto può non essere indicato per 
gli investitori che prevedono di ritirare il proprio capitale entro 5 anni. 
  

 
 
 
 
Rischio minore 

 

Rischio maggiore 
Rendimento 
potenzialmente 
inferiore 

Rendimento 
potenzialmente 

maggiore 
 

 1  2  3  4  5  6  7  

 
 L’indicatore sintetico classifica il Comparto su una scala da 1 a 

7 in base alla sua volatilità storica. 
 La scala consiste in una sequenza di categorie rappresentate da 

numeri interi da 1 a 7 disposti in ordine crescente da sinistra 
verso destra, rappresentativi di livelli di rischio e rendimento, 
dal più basso al più alto. 

 I dati storici, quali quelli utilizzati per calcolare l’indicatore 
sintetico di rischio e di rendimento potrebbero non costituire 
un’indicazione affidabile circa il futuro profilo di rischio del 
Comparto. 

 Il Comparto è classificato nella categoria di rischio e di 
rendimento 6 poiché la variabilità dei rendimenti settimanali 
ottenuti negli ultimi 5 anni è compresa tra 15% e 25% (dati 
stimati per comparti con una storia inferiore a 5 anni). 

 La categoria di rischio/rendimento indicata potrebbe non 
rimanere invariata e la classificazione del Comparto potrebbe 
cambiare nel tempo. 

 La categoria di rischio più bassa non indica un investimento 
“esente da rischi”. 

 
 

PROFILO DI RISCHIO E DI RENDIMENTO 

OBIETTIVI E POLITICA DI INVESTIMENTO 



     

Il Comparto è autorizzato nel Granducato di Lussemburgo ed è disciplinato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). 
Pramerica Management Company S.A. è autorizzata in Lussemburgo ed è disciplinata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). 
Le presenti Informazioni chiave per gli Investitori sono aggiornate al 19/02/2021. 
 

 
 

 
Le seguenti spese coprono i costi operativi del Comparto, inclusi i costi della commercializzazione e della distribuzione e riducono la crescita potenziale dell’investimento. 
 

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento  
Spesa di 

sottoscrizione   massimo 4%  

Spesa di rimborso   nessuna  

Questa è la spesa massima che potrebbe essere prelevata sull’importo della 
sottoscrizione prima dell’investimento o sul provento del rimborso prima della 
corresponsione. 

Spese prelevate dal Comparto nel corso dell’anno   

Spese correnti   2,68%  

Spese prelevate dal Comparto a determinate condizioni 

Commissioni di 
Performance 

20% della sovraperformance calcolata 
quotidianamente sui 90 giorni precedenti rispetto ad 
un benchmark così composto: 95% MSCI World 
Index, 5% ICE BofAML Euro Treasury Bill Index. 
L’importo delle Commissioni di performance 
prelevate nel corso dell'ultimo esercizio è pari allo 
0,06% del patrimonio netto medio. L’indice azionario 
utilizzato per il calcolo delle commissioni di incentivo 
viene calcolato senza ipotizzare il reinvestimento di 
dividendi (“price index”). Tale modalità di calcolo 

aumenta le possibilità del gestore di ottenere una 
performance superiore all’indice di riferimento sopra 
descritto. 

 

Le spese di sottoscrizione e di rimborso sono indicate nella misura 
massima, tuttavia è possibile che venga addebitato un importo 
inferiore. L’investitore può informarsi di tale possibilità presso il suo 
consulente finanziario o il suo distributore. Non sono previste 
commissioni di conversione.  
Il dato relativo alle spese correnti si basa sulle spese per l’esercizio 
chiuso al 31/12/2020. Tale dato può variare di anno in anno e non 
include: 

- le commissioni di performance; 
- i costi di transazione del portafoglio, eccetto il caso in cui il 

Comparto paghi una spesa di sottoscrizione/rimborso per 
l’acquisto o la vendita di azioni di altri organismi di 
investimento collettivo.  

Per ulteriori informazioni sulle commissioni e le spese, incluse le 
informazioni sui criteri di calcolo delle commissioni di 
performance, si prega di fare riferimento alla Parte I, Sezione 
“Oneri, commissioni e regime fiscale” del Prospetto della SICAV, 
disponibile sul sito internet www.pramericasgr.it. 
 

 
 
 

 

  
I dati di rendimento indicati nel grafico non sono indicativi dei 
rendimenti futuri. 
I rendimenti passati del Comparto sono calcolati in Euro. 
I rendimenti passati tengono conto di tutti i costi e spese, ad eccezione 
delle spese di sottoscrizione, rimborso e conversione. 
Data di costituzione della SICAV: 27 marzo 1991. 
Data di lancio del Comparto: 20 maggio 2008.  
Data di lancio della classe di azioni: 10 maggio 2013.  
 
 

 
 

Il presente documento contiene le Informazioni chiave per gli 
Investitori relativamente al Comparto Pramerica Sicav – Global 
Equity Classe D. 
Depositario della SICAV: RBC Investor Services Bank S.A.  
Copie in italiano e in inglese del Prospetto della SICAV e dell’ultima 
relazione annuale e semestrale sono disponibili gratuitamente in 
qualsiasi momento presso la sede legale della SICAV, della Società di 
Gestione e presso le sedi dei distributori delle azioni del Comparto. 
I dettagli relativi alla Politica Retributiva, ivi inclusi i soggetti 
incaricati della determinazione delle remunerazioni fisse e variabili 
del personale, una descrizione degli elementi chiave della retribuzione 
e una panoramica delle modalità di calcolo delle retribuzioni sono 
disponibili al seguente indirizzo web www.pramericasgr.it. Una copia 
cartacea della sintesi della Politica Retributiva può essere richiesta 
gratuitamente dagli investitori. L’ultimo prezzo delle azioni è 
pubblicato dalla Società di Gestione ogni giorno lavorativo per le 
banche in Lussemburgo e presso le sedi dei distributori delle azioni 
del Comparto, e sul sito internet www.pramericasgr.it. 

La SICAV ha una struttura multicomparto. Il patrimonio di ogni 
comparto è tenuto separato da quello degli altri comparti della 
SICAV. Il Prospetto riguarda tutti i comparti della SICAV.  
È possibile convertire le azioni del Comparto in azioni di un altro 
comparto a patto che siano rispettate le condizioni per l’accesso alle 
azioni della classe pertinente. Le informazioni riguardanti il diritto di 
conversione sono contenute nella Parte I, Sezione “Sottoscrizioni, 
Rimborsi e Conversioni” del Prospetto. 
La SICAV e Pramerica Management Company S.A. possono essere 
ritenute responsabili esclusivamente sulla base delle dichiarazioni 
contenute nel presente documento che risultino fuorvianti, inesatte o 
incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del Prospetto della SICAV. 
La SICAV è soggetta alla legislazione fiscale lussemburghese. Tale 
legislazione può avere un impatto sulla posizione fiscale personale 
dell’investitore. 
Il Comparto può emettere altre classi di azioni per le categorie di 
investitori definite nel Prospetto. 
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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 ed i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta 
informata in merito all’opportunità di investire. 

 
 

Pramerica Sicav – High Yield Bond 
Comparto di Pramerica Sicav (la “SICAV”), Classe D (a Capitalizzazione) ISIN LU0882570491 

Società di Gestione: Pramerica Management Company S.A., appartenente al Gruppo bancario Intesa Sanpaolo  
Gestore per gli Investimenti: Prudential International Investments Advisers, LLC 

 
 
 
 

Il Comparto mira a ottenere una crescita del capitale nominale 
investito. 
Il Comparto investirà prevalentemente in obbligazioni societarie, 
obbligazioni sovrane e quasi sovrane denominate in dollari 
statunitensi, caratterizzate da un merito di credito (rating) 
dell’emittente inferiore a BBB- (S&P) o rating equivalente assegnato 
da una primaria agenzia di rating, con la possibilità di investire una 
parte restante del portafoglio in quote di OICVM. Il rischio di cambio 
sarà attivamente gestito. 
Il Comparto può utilizzare strumenti finanziari derivati ai fini di 
un’efficiente gestione del portafoglio, prevalentemente a scopo di 
copertura nonché attuazione dell’obiettivo e della politica di 

investimento, utilizzando in ogni caso prodotti derivati di tipo non 
complesso. 
Il benchmark del Comparto è 100% Bloomberg Barclays Global 
High-Yield – Hedged Index. Il Comparto è attivamente gestito, 
pertanto la composizione del portafoglio può differire dal benchmark. 
In relazione al benchmark, il grado discrezionale circa gli specifici 
investimenti che verranno realizzati è di tipo rilevante. Questo è un 
Comparto a capitalizzazione. 
Il rimborso delle Azioni può avvenire in ogni giorno lavorativo per le 
banche in Lussemburgo. 
Raccomandazione: il presente Comparto può non essere indicato per 
gli investitori che prevedono di ritirare il proprio capitale entro 4 anni. 
  

 
 
 
 
Rischio minore 

 

Rischio maggiore 
Rendimento 
potenzialmente 
inferiore 

Rendimento 
potenzialmente 

maggiore 
 

 1  2  3  4  5  6  7  

 
L’indicatore sintetico classifica il Comparto su una scala da 1 a 7 in 
base alla sua volatilità storica. 
La scala consiste in una sequenza di categorie rappresentate da numeri 
interi da 1 a 7 disposti in ordine crescente da sinistra verso destra, 
rappresentativi di livelli di rischio e rendimento, dal più basso al più 
alto. 
I dati storici, quali quelli utilizzati per calcolare l’indicatore sintetico 
di rischio e di rendimento potrebbero non costituire un’indicazione 
affidabile circa il futuro profilo di rischio del Comparto. 
Il Comparto è classificato nella categoria di rischio e di rendimento 4 
poiché la variabilità dei rendimenti settimanali ottenuti negli ultimi 5 
anni è compresa tra 5% e 10% (dati stimati per comparti con una 
storia inferiore a 5 anni). 
La categoria di rischio/rendimento indicata potrebbe non rimanere 
invariata e la classificazione del Comparto potrebbe cambiare nel 
tempo. 

La categoria di rischio più bassa non indica un investimento “esente 
da rischi”. 
I SEGUENTI RISCHI NON SONO ADEGUATAMENTE 
RAPPRESENTATI DALL’INDICATORE SINTETICO DI RISCHIO E 
RENDIMENTO: 
Rischio di credito: il Comparto investe in titoli il cui profilo 
creditizio può peggiorare con conseguente aumento del rischio di 
inadempimento dei propri obblighi da parte dell’emittente e impatto 
negativo sui prezzi dei titoli. 
Rischio di liquidità: il Comparto investe in mercati che possono 
essere caratterizzati da una ridotta possibilità di scambiare titoli senza 
impattare negativamente sui prezzi.  
Rischio di controparte: il Comparto investe in strumenti, quali 
derivati, concludendo contratti con controparti finanziarie, 
esponendosi al rischio che detti intermediari possano causare un 
danno finanziario al Comparto medesimo a causa dell’inadempimento 
dei loro obblighi futuri. 

 
 

PROFILO DI RISCHIO E DI RENDIMENTO 

OBIETTIVI E POLITICA DI INVESTIMENTO 



     

Il Comparto è autorizzato nel Granducato di Lussemburgo ed è disciplinato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). 
Pramerica Management Company S.A. è autorizzata in Lussemburgo ed è disciplinata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). 
Le presenti Informazioni chiave per gli Investitori sono aggiornate al 19/02/2021. 
 

 

 
 

Le seguenti spese coprono i costi operativi del Comparto, inclusi i costi della commercializzazione e della distribuzione e riducono la crescita potenziale dell’investimento. 
 

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento  
Spesa di 

sottoscrizione   massimo 4%  

Spesa di rimborso   nessuna  

Questa è la spesa massima che potrebbe essere prelevata sull’importo della 
sottoscrizione prima dell’investimento o sul provento del rimborso prima della 
corresponsione. 

Spese prelevate dal Comparto nel corso dell’anno   

Spese correnti    2,33%  

Spese prelevate dal Comparto a determinate condizioni  

Commissioni di 
Performance  

   20% della sovraperformance calcolata 
quotidianamente sui 90 giorni precedenti rispetto ad 
un benchmark così composto: 100% Bloomberg 
Barclays Global High-Yield – Hedged Index. 
L’importo delle Commissioni di performance 
prelevate nel corso dell'ultimo esercizio è pari allo 
0,44% del patrimonio netto medio 

 

Le spese di sottoscrizione e di rimborso sono indicate nella misura 
massima, tuttavia è possibile che venga addebitato un importo 
inferiore. L’investitore può informarsi di tale possibilità presso il suo 
consulente finanziario o il suo distributore. Non sono previste 
commissioni di conversione.  
Il dato relativo alle spese correnti si basa sulle spese per l’esercizio 
chiuso al 31/12/2020. Tale dato può variare di anno in anno e non 
include: 

- le commissioni di performance; 
- i costi di transazione del portafoglio, eccetto il caso in cui il 

Comparto paghi una spesa di sottoscrizione/rimborso per 
l’acquisto o la vendita di azioni di altri organismi di 
investimento collettivo.  

Per ulteriori informazioni sulle commissioni e le spese, incluse le 
informazioni sui criteri di calcolo delle commissioni di 
performance, si prega di fare riferimento alla Parte I, Sezione 
“Oneri, commissioni e regime fiscale” del Prospetto della SICAV, 
disponibile sul sito internet www.pramericasgr.it. 
 

 
 
 

 

  
I dati di rendimento indicati nel grafico non sono indicativi dei 
rendimenti futuri. 
I rendimenti passati del Comparto sono calcolati in Euro. 
I rendimenti passati tengono conto di tutti i costi e spese, ad eccezione 
delle spese di sottoscrizione, rimborso e conversione. 
Data di costituzione della SICAV: 27 marzo 1991. 
Data di lancio del Comparto: 16 gennaio 2009.  
Data di lancio della classe di azioni: 10 maggio 2013  
 
 

 
 

Il presente documento contiene le Informazioni chiave per gli 
Investitori relativamente al Comparto Pramerica Sicav – High Yield 
Bond Classe D. 
Depositario della SICAV: RBC Investor Services Bank S.A.  
Copie in italiano e in inglese del Prospetto della SICAV e dell’ultima 
relazione annuale e semestrale sono disponibili gratuitamente in 
qualsiasi momento presso la sede legale della SICAV, della Società di 
Gestione e presso le sedi dei distributori delle azioni del Comparto.  
I dettagli relativi alla Politica Retributiva, ivi inclusi i soggetti 
incaricati della determinazione delle remunerazioni fisse e variabili 
del personale, una descrizione degli elementi chiave della retribuzione 
e una panoramica delle modalità di calcolo delle retribuzioni sono 
disponibili al seguente indirizzo web www.pramericasgr.it. Una copia 
cartacea della sintesi della Politica Retributiva può essere richiesta 
gratuitamente dagli investitori. L’ultimo prezzo delle azioni è 
pubblicato dalla Società di Gestione ogni giorno lavorativo per le 
banche in Lussemburgo e presso le sedi dei distributori delle azioni 
del Comparto, e sul sito internet www.pramericasgr.it. 

La SICAV ha una struttura multicomparto. Il patrimonio di ogni 
comparto è tenuto separato da quello degli altri comparti della 
SICAV. Il Prospetto riguarda tutti i comparti della SICAV.  
È possibile convertire le azioni del Comparto in azioni di un altro 
comparto a patto che siano rispettate le condizioni per l’accesso alle 
azioni della classe pertinente. Le informazioni riguardanti il diritto di 
conversione sono contenute nella Parte I, Sezione “Sottoscrizioni, 
Rimborsi e Conversioni” del Prospetto della SICAV. 
La SICAV e Pramerica Management Company S.A. possono essere 
ritenute responsabili esclusivamente sulla base delle dichiarazioni 
contenute nel presente documento che risultino fuorvianti, inesatte o 
incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del Prospetto della SICAV. 
La SICAV è soggetta alla legislazione fiscale lussemburghese. Tale 
legislazione può avere un impatto sulla posizione fiscale personale 
dell’investitore. 
Il Comparto può emettere altre classi di azioni per le categorie di 
investitori definite nel Prospetto. 
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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 ed i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta 
informata in merito all’opportunità di investire. 

 
 

Pramerica Sicav – Global Corporate Bond 
Comparto di Pramerica Sicav (la “SICAV”), Classe D (a Capitalizzazione) ISIN LU0882570574 

Società di Gestione: Pramerica Management Company S.A., appartenente al Gruppo bancario Intesa Sanpaolo  
Gestore per gli Investimenti: Pramerica SGR S.p.A. 

 
 
 
 

Il Comparto mira a ottenere una crescita graduale del capitale 
nominale investito. 
Il Comparto investirà prevalentemente in strumenti del mercato 
monetario, titoli di debito societario a tasso fisso e variabile con rating 
non inferiore a BBB- (S&P) o rating equivalente assegnato da altre 
agenzie di rating; il rischio di cambio sarà coperto. 
Il Comparto può investire in strumenti derivati, negoziati su mercati 
regolamentati o over-the-counter, inclusi, a titolo meramente 
esplicativo, futures, opzioni, swap, contratti a termine senza limiti in 
termini di sottostante (ad eccezione di quanto previsto nei limiti di 
investimento di cui alla Parte III, punto III, del Prospetto della 
SICAV), area geografica, o valuta per finalità di copertura dei rischi, 
efficiente gestione del portafoglio e investimento. Il Comparto non 

investirà più del 10% del proprio patrimonio in quote di altri OIC o 
OICVM. 
Il benchmark del Comparto è 100% FTSE World Broad Investment 
Grade Corporate Euro Hedged Index. Il Comparto è attivamente 
gestito, pertanto la composizione del portafoglio può differire dal 
benchmark. 
In relazione al benchmark, il grado discrezionale circa gli specifici 
investimenti che verranno realizzati è di tipo significativo.  
Questo è un Comparto a capitalizzazione. 
Il rimborso delle Azioni può avvenire in ogni giorno lavorativo per le 
banche in Lussemburgo. 
Raccomandazione: il presente Comparto può non essere indicato per 
gli investitori che prevedono di ritirare il proprio capitale entro 3 anni. 
  

 
 
 
 
Rischio minore 

 

Rischio maggiore 
Rendimento 
potenzialmente 
inferiore 

Rendimento 
potenzialmente 

maggiore 
 

 1  2  3  4  5  6  7  

 
 L’indicatore sintetico classifica il Comparto su una scala da 1 a 7 

in base alla sua volatilità storica. 
 La scala consiste in una sequenza di categorie rappresentate da 

numeri interi da 1 a 7 disposti in ordine crescente da sinistra verso 
destra, rappresentativi di livelli di rischio e rendimento, dal più 
basso al più alto. 

 I dati storici, quali quelli utilizzati per calcolare l’indicatore 
sintetico di rischio e di rendimento potrebbero non costituire 
un’indicazione affidabile circa il futuro profilo di rischio del 
Comparto. 

 Il Comparto è classificato nella categoria di rischio e di 
rendimento 4 poiché la variabilità dei rendimenti settimanali 
ottenuti negli ultimi 5 anni è compresa tra 5% e 10% (dati stimati 
per comparti con una storia inferiore a 5 anni). 

 La categoria di rischio/rendimento indicata potrebbe non rimanere 
invariata e la classificazione del Comparto potrebbe cambiare nel 
tempo. 

 La categoria di rischio più bassa non indica un investimento 
“esente da rischi”. 

 
I SEGUENTI RISCHI NON SONO ADEGUATAMENTE 
RAPPRESENTATI DALL’INDICATORE SINTETICO DI RISCHIO 
E RENDIMENTO: 
Rischio di credito: il Comparto investe in titoli il cui profilo 
creditizio può peggiorare con conseguente aumento del rischio di 
inadempimento dei propri obblighi da parte dell’emittente e impatto 
negativo sui prezzi dei titoli. 
Rischio di liquidità: il Comparto investe in mercati che possono 
essere caratterizzati da una ridotta possibilità di scambiare titoli senza 
impattare negativamente sui prezzi.  
Rischio di controparte: il Comparto investe in strumenti, quali 
derivati, concludendo contratti con controparti finanziarie, 
esponendosi al rischio che detti intermediari possano causare un 
danno finanziario al Comparto medesimo a causa dell’inadempimento 
dei loro obblighi futuri. 

 

 

PROFILO DI RISCHIO E DI RENDIMENTO 

OBIETTIVI E POLITICA DI INVESTIMENTO 



     

Il Comparto è autorizzato nel Granducato di Lussemburgo ed è disciplinato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). 
Pramerica Management Company S.A. è autorizzata in Lussemburgo ed è disciplinata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). 
Le presenti Informazioni chiave per gli Investitori sono aggiornate al 19/02/2021. 
 

 

 
 
Le seguenti spese coprono i costi operativi del Comparto, inclusi i costi della commercializzazione e della distribuzione e riducono la crescita potenziale dell’investimento. 
 

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento  
Spesa di 

sottoscrizione   massimo 4% 

Spesa di rimborso   nessuna 

Questa è la spesa massima che potrebbe essere prelevata sull’importo della 
sottoscrizione prima dell’investimento o sul provento del rimborso prima della 
corresponsione. 

Spese prelevate dal Comparto nel corso dell’anno   

Spese correnti   2,21%  

Spese prelevate dal Comparto a determinate condizioni 

Commissioni di 
Performance 

20% della sovraperformance calcolata 
quotidianamente sui 90 giorni precedenti rispetto ad 
un benchmark così composto: 100% FTSE World 
Broad Investment Grade Corporate Euro Hedged 
Index. L’importo delle Commissioni di performance 
prelevate nel corso dell'ultimo esercizio è pari allo 
0,07% del patrimonio netto medio. 

 

Le spese di sottoscrizione e di rimborso sono indicate nella misura 
massima, tuttavia è possibile che venga addebitato un importo 
inferiore. L’investitore può informarsi di tale possibilità presso il suo 
consulente finanziario o il suo distributore. Non sono previste 
commissioni di conversione.  
Il dato relativo alle spese correnti si basa sulle spese per l’esercizio 
chiuso al 31/12/2020. Tale dato può variare di anno in anno e non 
include: 

- le commissioni di performance; 
- i costi di transazione del portafoglio, eccetto il caso in cui il 

Comparto paghi una spesa di sottoscrizione/rimborso per 
l’acquisto o la vendita di azioni di altri organismi di 
investimento collettivo.  

Per ulteriori informazioni sulle commissioni e le spese, incluse le 
informazioni sui criteri di calcolo delle commissioni di 
performance, si prega di fare riferimento alla Parte I, Sezione 
“Oneri, commissioni e regime fiscale” del Prospetto della SICAV, 
disponibile sul sito internet www.pramericasgr.it 
 

 
 
 

 

  
 
I dati sui rendimenti illustrati nel grafico non sono indicativi dei 
rendimenti futuri. 
I rendimenti passati del Comparto sono calcolati in Euro. 
I rendimenti passati indicati nel presente documento tengono conto di 
tutti i costi e le spese, ad esclusione delle spese di sottoscrizione, 
rimborso e conversione. 
Data di costituzione della SICAV: 27 marzo 1991. 
Data di lancio del Comparto: 24 ottobre 2011.  
Data di lancio della classe di azioni: 10 maggio 2013.  
 
 

 
 
 

Il presente documento contiene le Informazioni chiave per gli 
Investitori relativamente al Comparto Pramerica Sicav – Global 
Corporate Bond Classe D. 
Depositario della SICAV: RBC Investor Services Bank S.A. 
Copie in italiano e in inglese del Prospetto della SICAV e dell’ultima 
relazione annuale e semestrale sono disponibili gratuitamente in 
qualsiasi momento presso la sede legale della SICAV, della Società di 
Gestione e presso le sedi dei distributori delle azioni del Comparto.  
I dettagli relativi alla Politica Retributiva, ivi inclusi i soggetti 
incaricati della determinazione delle remunerazioni fisse e variabili 
del personale, una descrizione degli elementi chiave della retribuzione 
e una panoramica delle modalità di calcolo delle retribuzioni sono 
disponibili al seguente indirizzo web www.pramericasgr.it. Una copia 
cartacea della sintesi della Politica Retributiva può essere richiesta 
gratuitamente dagli investitori. L’ultimo prezzo delle azioni è 
pubblicato dalla Società di Gestione ogni giorno lavorativo per le 
banche in Lussemburgo e presso le sedi dei distributori delle azioni 
del Comparto, e sul sito internet www.pramericasgr.it. 

La SICAV ha una struttura multicomparto. Il patrimonio di ogni 
comparto è tenuto separato da quello degli altri comparti della 
SICAV. Il Prospetto riguarda tutti i comparti della SICAV.  
È possibile convertire le azioni del Comparto in azioni di un altro 
comparto a patto che siano rispettate le condizioni per l’accesso alle 
azioni della classe pertinente. Le informazioni riguardanti il diritto di 
conversione sono contenute nella Parte I, Sezione “Sottoscrizioni, 
Rimborsi e Conversioni” del Prospetto della SICAV. 
La SICAV e Pramerica Management Company S.A. possono essere 
ritenute responsabili esclusivamente sulla base delle dichiarazioni 
contenute nel presente documento che risultino fuorvianti, inesatte o 
incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del Prospetto della SICAV. 
La SICAV è soggetta alla legislazione fiscale lussemburghese. Tale 
legislazione può avere un impatto sulla posizione fiscale personale 
dell’investitore. 
Il Comparto può emettere altre classi di azioni per le categorie di 
investitori definite nel Prospetto. 

 
 

SPESE 

RENDIMENTI PASSATI 

INFORMAZIONI PRATICHE 



     

 

 

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 ed i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta 
informata in merito all’opportunità di investire. 

 

Pramerica Sicav – Protezione Mercati Emergenti 
Comparto di Pramerica Sicav (la “SICAV”), Classe R (a Capitalizzazione) ISIN LU0895880143 

Società di Gestione: Pramerica Management Company S.A., appartenente al Gruppo bancario Intesa Sanpaolo  
Gestore per gli Investimenti: Pramerica SGR S.p.A. 

 

 
 

Il Comparto mira a ottenere una crescita moderata del capitale e a 
contenere, allo stesso tempo, il rischio che il valore giornaliero delle 
azioni scenda al di sotto dell’80% del valore azionario più elevato tra 
quelli registrati nell’ultimo anno che precede e include l’ultimo 
giorno di valorizzazione delle azioni, attraverso la partecipazione alla 
performance di una strategia attiva inglobata nel paniere denominato 
“UBI Pramerica Mercati Emergenti Volatility Target Basket”. 
Il Comparto può investire prevalentemente in un portafoglio 
diversificato costituito da: 
- strumenti di debito e monetari a tasso fisso e variabile, emessi  o 

garantiti da governi, società, enti regionali, organismi 
sovranazionali o altri organismi, compresi quelli con rating “sub-
investment grade”; 

- titoli azionari e/o collegati ai titoli rappresentativi del capitale di 
rischio, quotati su mercati regolamentati; 

- strumenti derivati, negoziati su mercati regolamentati o over-the-
counter; 

- liquidità, depositi bancari e/o titoli di pronta e sicura liquidità, 

nonché investire in contratti di riacquisto, operazioni repo, di repo 
inverso, operazioni di prestito titoli e titoli ABS fino ad una 
percentuale massima del 10%. 

- azioni/quote di altri OICVM/OIC/ETF che investono in titoli di 
debito, titoli monetari e azionari. 

Tutti gli investimenti in operazioni repo e di repo inverso non 
supereranno il 100% degli attivi del Comparto e saranno strettamente 
collegati alla gestione della componente a reddito fisso del Comparto. 
A causa dello stile di investimento dinamico, il Comparto non ha 
alcun Benchmark. 
Il Comparto è gestito attivamente. 
Questo è un Comparto a capitalizzazione. 
Le azioni possono essere rimborsate al valore patrimoniale netto non 
ancora noto ogni venerdì di ogni settimana. 
Raccomandazione: il presente Comparto può non essere indicato per 
gli investitori che prevedono di ritirare il proprio capitale entro 5 anni. 
 

 
 
 

Rischio minore 

 

Rischio maggiore 
Rendimento 

potenzialmente 
inferiore 

Rendimento 
potenzialmente 

maggiore 
 

 1  2  3  4  5  6  7  

 
 L’indicatore sintetico classifica il Comparto su una scala da 1 a 7 

in base alla sua volatilità storica. 
 La scala consiste in una sequenza di categorie rappresentate da 

numeri interi da 1 a 7 disposti in ordine crescente da sinistra verso 
destra, rappresentativi di livelli di rischio e rendimento, dal più 
basso al più alto. 

 I dati storici, quali quelli utilizzati per calcolare l’indicatore 
sintetico di rischio e di rendimento potrebbero non costituire 
un’indicazione affidabile circa il futuro profilo di rischio del 
Comparto. 

 Il Comparto è classificato nella categoria di rischio e di 
rendimento 5 poiché il limite interno di volatilità stabilito per il 
Comparto è compreso tra 10% e 15%.  

 La categoria di rischio/rendimento indicata potrebbe non rimanere 
invariata e la classificazione del Comparto potrebbe cambiare nel 
tempo. 

 La categoria di rischio più bassa non indica un investimento 
“esente da rischi”. 

 

 
I SEGUENTI RISCHI NON SONO ADEGUATAMENTE 
RAPPRESENTATI DALL’INDICATORE SINTETICO DI RISCHIO 
E RENDIMENTO: 
 
Rischio di credito: il Comparto investe in titoli il cui profilo 
creditizio può peggiorare con conseguente aumento del rischio di 
inadempimento dei propri obblighi da parte dell’emittente e impatto 
negativo sui prezzi dei titoli. 
Rischio di controparte: il Comparto investe in strumenti, quali 
derivati, concludendo contratti con controparti finanziarie, 
esponendosi al rischio che detti intermediari possano causare un 
danno finanziario al Comparto medesimo a causa dell’inadempimento 
dei loro obblighi futuri. 
Rischio connesso alle operazioni in derivati: il Comparto può 
utilizzare strumenti derivati per coprire le posizioni del Comparto. La 
strategia adottata potrebbe non avere risultati positivi e incidere 
pertanto sul rendimento del Comparto. 

 

PROFILO DI RISCHIO E DI RENDIMENTO 

OBIETTIVI E POLITICA DI INVESTIMENTO 



     

Il Comparto è autorizzato nel Granducato di Lussemburgo ed è disciplinato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). 
Pramerica Management Company S.A. è autorizzata in Lussemburgo ed è disciplinata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). 
Le presenti Informazioni chiave per gli Investitori sono aggiornate al 19/02/2021. 
 

 
 

 

 
 
Le seguenti spese coprono i costi operativi del Comparto, inclusi i costi della commercializzazione e della distribuzione e riducono la crescita potenziale 
dell’investimento. 

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento  
Spesa di 

sottoscrizione   Nessuna 

Spesa di rimborso    0,20% dal 21/05/2018 (incluso) 

Questa è la spesa massima che potrebbe essere prelevata sull’importo della 
sottoscrizione prima dell’investimento o sul provento del rimborso prima della 
corresponsione. 

Spese prelevate dal Comparto nel corso dell’anno   

Spese correnti   1,62% 

Spese prelevate dal Comparto a determinate condizioni  
Commissione di 

Performance  Nessuna  

 

Le spese di sottoscrizione e di rimborso sono indicate nella misura 
massima, tuttavia è possibile che venga addebitato un importo 
inferiore. L’investitore può informarsi di tale possibilità presso il suo 
consulente finanziario o il suo distributore. Non sono previste 
commissioni di conversione.  
Il dato relativo alle spese correnti (comprese le commissioni di 
avviamento) si basa sulle spese per l’esercizio chiuso al 31/12/2020. 
Tale dato può variare di anno in anno e non include: 

- le commissioni di performance; 
- i costi di transazione del portafoglio, eccetto il caso in cui il 

Comparto paghi una spesa di sottoscrizione/rimborso per 
l’acquisto o la vendita di azioni di altri organismi di 
investimento collettivo.  

Per ulteriori informazioni sulle commissioni e le spese, incluse le 
informazioni sui criteri di calcolo delle commissioni di 
performance, si prega di fare riferimento alla Parte I, Sezione 
“Oneri, commissioni e regime fiscale” del Prospetto della SICAV, 
disponibile sul sito internet www.pramericasgr.it. 

 
 

 

  
I dati sui rendimenti illustrati nel grafico non sono indicativi dei 
rendimenti futuri. 
I rendimenti passati del Comparto sono calcolati in Euro. 
I rendimenti passati indicati nel presente documento tengono conto 
di tutti i costi e le spese, ad esclusione delle spese di sottoscrizione 
e rimborso. 
Data di costituzione della SICAV: 27 marzo 1991. 
Data di lancio del Comparto: 15 aprile 2013.  
Data di lancio della classe di azioni: 15 aprile 2013.  
A causa dello stile di investimento dinamico, il Comparto non ha 
alcun Benchmark. 

 
 
Il presente documento contiene le Informazioni chiave per gli 
Investitori relativamente al Comparto Pramerica Sicav – Protezione 
Mercati Emergenti Classe R. 
Depositario della SICAV: RBC Investor Services Bank S.A.  
Copie in italiano e in inglese del Prospetto della SICAV e dell’ultima 
relazione annuale e semestrale sono disponibili gratuitamente in 
qualsiasi momento presso la sede legale della SICAV, della Società di 
Gestione e presso le sedi dei distributori delle azioni del Comparto. 
I dettagli relativi alla Politica Retributiva, ivi inclusi i soggetti 
incaricati della determinazione delle remunerazioni fisse e variabili 
del personale, una descrizione degli elementi chiave della retribuzione 
e una panoramica delle modalità di calcolo delle retribuzioni sono 
disponibili al seguente indirizzo web www.pramericasgr.it. Una copia 
cartacea della sintesi della Politica Retributiva può essere richiesta 
gratuitamente dagli investitori. 
 
 

L’ultimo prezzo delle azioni è pubblicato dalla Società di Gestione 
ogni giorno lavorativo per le banche in Lussemburgo e presso le sedi 
dei distributori delle azioni del Comparto, e sul sito internet 
www.pramericasgr.it. 
La SICAV ha una struttura multicomparto. Il patrimonio di ogni 
comparto è tenuto separato da quello degli altri comparti della 
SICAV. Il Prospetto riguarda tutti i comparti della SICAV.  
Non è possibile convertire le azioni del Comparto in azioni di un altro 
comparto. 
La SICAV e Pramerica Management Company S.A. possono essere 
ritenute responsabili esclusivamente sulla base delle dichiarazioni 
contenute nel presente documento che risultino fuorvianti, inesatte o 
incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del Prospetto della SICAV. 
La SICAV è soggetta alla legislazione fiscale lussemburghese. Tale 
legislazione può avere un impatto sulla posizione fiscale personale 
dell’investitore. 
Il Comparto può emettere altre classi di azioni per le categorie di 
investitori definite nel Prospetto. 
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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 ed i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta 

informata in merito all’opportunità di investire. 
 

Pramerica Sicav – High Yield  1-5 years Euro Hedged 
Comparto di Pramerica Sicav (la “SICAV”), Classe D (a Capitalizzazione) ISIN LU1088207136 

Società di Gestione: Pramerica Management Company S.A., appartenente al gruppo bancario Intesa Sanpaolo 
Gestore per gli Investimenti: Pramerica SGR S.p.A. 

 
 
 

Il Comparto è un comparto obbligazionario globale ad alto rendimento 
(“high yield bond”) e persegue l’obiettivo, senza alcuna garanzia, di 
generare reddito. 
Il Comparto investe prevalentemente nei seguenti strumenti finanziari:  
a) titoli di debito quali, a titolo esemplificativo, obbligazioni 
governative o obbligazioni garantite da governi, certificati di deposito, 
"Agencies" (titoli emessi da Enti di emanazione governativa) e altri 
strumenti del mercato monetario in generale; 
b) obbligazioni societarie di qualsiasi natura, privilegiando i titoli 
emessi da paesi ed entità che offrono rendimenti più elevati rispetto a 
quelli offerti dalle obbligazioni governative solitamente utilizzate 
come benchmark. 
Il Comparto non investirà più del 10% del proprio patrimonio netto in 
quote di altri OIC o OICVM che investono negli strumenti finanziari 
di cui ai precedenti punti a) e b). 
Nel gestire il Comparto, il gestore per gli investimenti farà il possibile 
per garantire che il rischio di cambio sia adeguatamente coperto; 
l’obiettivo è ridurre al massimo la volatilità dei tassi di cambio tra la 
valuta di denominazione del Comparto (Euro) e la valuta straniera in 
cui sono denominati gli strumenti finanziari in cui il Comparto 
investe. 
Il patrimonio del Comparto sarà investito in strumenti finanziari, 
denominati in qualsiasi valuta, comprese le valute dei mercati 
emergenti, senza limiti in termini di area geografica e/o settore 
dell’emittente. Tali investimenti saranno prevalentemente effettuati in 

strumenti finanziari di emittenti privi di rating o con un rating 
inferiore a investment grade. Il Comparto non è un fondo del mercato 
monetario. Il Comparto può investire in strumenti finanziari derivati 
negoziati su mercati regolamentati o mercati over-the-counter, inclusi, 
a titolo non esaustivo, futures, opzioni, swap, contratti a termine senza 
limiti in termini di attività sottostanti (fermi i limiti d’investimento di 
cui alla Parte III, Capitolo III del Prospetto) area geografica o valuta, 
ai fini di copertura dei rischi, gestione efficiente del portafoglio o per 
finalità di investimento. L’utilizzo dei derivati sarà conforme agli 
obiettivi di investimento e non influirà sul profilo di rischio del 
Comparto. 
Il benchmark del Comparto è 100% Bloomberg Barclays Global High 
Yield Ba/B 1-5 Year 1% Issuer Constrained Index (Euro Hedged). 
Il comparto è gestito attivamente, pertanto la composizione del 
portafoglio può differire dal benchmark.  
In relazione al benchmark, il grado discrezionale circa gli specifici 
investimenti che verranno realizzati è di tipo significativo. 
Questo è un Comparto a capitalizzazione. 
Il rimborso delle Azioni può avvenire in ogni giorno lavorativo per le 
banche in Lussemburgo. 
Raccomandazione: il presente Comparto può non essere indicato per 
gli investitori che prevedono di ritirare il proprio capitale entro 3 anni. 
 

 
 
 
Rischio minore 

 

Rischio maggiore 
Rendimento 
potenzialmente 
inferiore 

Rendimento 
potenzialmente 

maggiore 
 

 1  2  3  4  5  6  7  

 
L’indicatore sintetico classifica il Comparto su una scala da 1 a 7 
in base alla sua volatilità storica. 
La scala consiste in una sequenza di categorie rappresentate da numeri 
interi da 1 a 7 disposti in ordine crescente da sinistra verso destra, 
rappresentativi di livelli di rischio e rendimento, dal più basso al più alto. 
I dati storici, quali quelli utilizzati per calcolare l’indicatore sintetico di 
rischio e di rendimento potrebbero non costituire un’indicazione affidabile 
circa il futuro profilo di rischio del Comparto. 
Il Comparto è classificato nella categoria di rischio e di rendimento 4 
poiché la variabilità dei rendimenti mensili ottenuti negli ultimi 5 anni è 
compresa 5% e 10% (dati stimati per comparti con una storia inferiore a 5 
anni). 
La categoria di rischio/rendimento indicata potrebbe non rimanere 
invariata e la classificazione del Comparto potrebbe cambiare nel tempo. 

La categoria di rischio più bassa non indica un investimento “esente da 
rischi”. 
I SEGUENTI RISCHI NON SONO ADEGUATAMENTE 
RAPPRESENTATI DALL’INDICATORE SINTETICO DI RISCHIO 
E RENDIMENTO: 
Rischio di credito: il Comparto investe in titoli il cui profilo creditizio 
può peggiorare con conseguente aumento del rischio di inadempimento 
dei propri obblighi da parte dell’emittente e impatto negativo sui prezzi 
dei titoli. 
Rischio di liquidità: il Comparto investe in mercati che possono essere 
caratterizzati da una ridotta possibilità di scambiare titoli senza impattare 
negativamente sui prezzi.  
Rischio di controparte: il Comparto investe in strumenti, quali derivati, 
concludendo contratti con controparti finanziarie, esponendosi al rischio 

PROFILO DI RISCHIO E DI RENDIMENTO 

OBIETTIVI E POLITICA DI INVESTIMENTO 



      

Il Comparto è autorizzato nel Granducato di Lussemburgo ed è disciplinato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). 
Pramerica Management Company S.A. è autorizzata in Lussemburgo ed è disciplinata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). 
Le presenti Informazioni chiave per gli Investitori sono aggiornate al 19/02/2021. 
 

che detti intermediari possano causare un danno finanziario al Comparto 
medesimo a causa dell’inadempimento dei loro obblighi futuri. 

 
 
 

 
 
 

 
Le seguenti spese coprono i costi operativi del Comparto, inclusi i costi della commercializzazione e della distribuzione e riducono la crescita potenziale dell’investimento. 

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento 

Spesa di 
sottoscrizione    massimo 4% 

Spesa di 
rimborso    nessuna  

Questa è la spesa massima che potrebbe essere prelevata sull’importo della sottoscrizione 
prima dell’investimento o sul provento del rimborso prima della corresponsione. 

Spese prelevate dal Comparto nel corso dell’anno   

Spese correnti    2,27%  

Spese prelevate dal Comparto a determinate condizioni  

Commissioni di 
Performance  

20% della sovraperformance calcolata quotidianamente sui 
90 giorni precedenti rispetto ad un benchmark così 
composto: 100% Bloomberg Barclays Global High Yield 
Ba/B 1-5 Year 1% Issuer Constrained Index (Euro 
Hedged). L’importo delle Commissioni di performance 
prelevate nel corso dell’ultimo esercizio è pari allo 0,04% 
del patrimonio netto medio. 

 

Le spese di sottoscrizione e di rimborso sono indicate nella misura 
massima, tuttavia è possibile che venga addebitato un importo 
inferiore. L’investitore può informarsi di tale possibilità presso il suo 
consulente finanziario o il suo distributore. Non sono previste 
commissioni di conversione.  
Il dato relativo alle spese correnti si basa sulle spese per l’esercizio 
chiuso al 31/12/2020. Tale dato può variare di anno in anno e non 
include: 

- le commissioni di performance e; 
- i costi di transazione del portafoglio, eccetto il caso in cui il 

Comparto paghi una spesa di sottoscrizione/rimborso per 
l’acquisto o la vendita di azioni di altri organismi di 
investimento collettivo.  

Per ulteriori informazioni sulle commissioni e le spese, incluse le 
informazioni sui criteri di calcolo delle commissioni di 
performance, si prega di fare riferimento alla Parte I, Sezione 
“Oneri, commissioni e regime fiscale” del Prospetto della SICAV, 
disponibile sul sito internet www.pramericasgr.it. 

 
 
 

 

 

  
 
 
I dati sui rendimenti illustrati nel grafico non sono indicativi dei 
rendimenti futuri. 
I rendimenti passati tengono conto di tutti i costi e le spese, ad 
esclusione delle spese di sottoscrizione, rimborso e conversione. 
I rendimenti passati del Comparto sono calcolati in Euro. 
Data di costituzione della SICAV: 27 marzo 1991. 
Data di lancio del Comparto: 21 luglio 2014.  
Data di lancio della classe di azioni: 21 luglio 2014.  
 

 
 

Il presente documento contiene le Informazioni chiave per gli 
Investitori relativamente al Comparto Pramerica Sicav – High Yield 
1-5 years Euro Hedged Classe D. 
Depositario della SICAV: RBC Investor Services Bank S.A.  
Copie in italiano e in inglese del Prospetto della SICAV e dell’ultima 
relazione annuale e semestrale sono disponibili gratuitamente in 
qualsiasi momento presso la sede legale della SICAV, della Società di 
Gestione e presso le sedi dei distributori delle azioni del Comparto. 
I dettagli relativi alla Politica Retributiva, ivi inclusi i soggetti 
incaricati della determinazione delle remunerazioni fisse e variabili 
del personale, una descrizione degli elementi chiave della retribuzione 
e una panoramica delle modalità di calcolo delle retribuzioni sono 
disponibili al seguente indirizzo web www.pramericasgr.it. Una copia 
cartacea della sintesi della Politica Retributiva può essere richiesta 
gratuitamente dagli investitori.  
L’ultimo prezzo delle azioni è pubblicato dalla Società di Gestione 
ogni giorno lavorativo per le banche in Lussemburgo e presso le sedi 
dei distributori delle azioni del Comparto, e sul sito internet 
www.pramericasgr.it. 

La SICAV ha una struttura multicomparto. Il patrimonio di ogni 
comparto è tenuto separato da quello degli altri comparti della 
SICAV. Il Prospetto riguarda tutti i comparti della SICAV.  
È possibile convertire le azioni del Comparto in azioni di un altro 
comparto a patto che siano rispettate le condizioni per l’accesso alle 
azioni della classe pertinente. Le informazioni riguardanti il diritto di 
conversione sono contenute nella Parte I, Sezione “Sottoscrizioni, 
Rimborsi e Conversioni” del Prospetto della SICAV. 
La SICAV e Pramerica Management Company S.A. possono essere 
ritenute responsabili esclusivamente sulla base delle dichiarazioni 
contenute nel presente documento che risultino fuorvianti, inesatte o 
incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del Prospetto della SICAV. 
La SICAV è soggetta alla legislazione fiscale lussemburghese. Tale 
legislazione può avere un impatto sulla posizione fiscale personale 
dell’investitore. 
Il Comparto può emettere altre classi di azioni per le categorie di 
investitori definite nel Prospetto. 

 
 

SPESE 

RENDIMENTI PASSATI 

INFORMAZIONI PRATICHE 



     

 

 

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 ed i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta 

informata in merito all’opportunità di investire. 
 

Pramerica Sicav – High Yield 1-5 years Euro Hedged 
Comparto di Pramerica Sicav (la “SICAV”), Classe R (a Capitalizzazione) ISIN LU1088207649 

Società di Gestione: Pramerica Management Company S.A., appartenente al gruppo bancario Intesa Sanpaolo 
Gestore per gli Investimenti: Pramerica SGR S.p.A. 

 
 
Il Comparto è un comparto obbligazionario globale ad alto rendimento 
(“high yield bond”) e persegue l’obiettivo, senza alcuna garanzia, di 
generare reddito. 
Il Comparto investe principalmente nei seguenti strumenti finanziari:  
a) titoli di debito quali, a titolo esemplificativo, obbligazioni governative 
o obbligazioni garantite da governi, certificati di deposito, "Agencies" 
(titoli emessi da Enti di emanazione governativa) e altri strumenti del 
mercato monetario in generale; 
b) obbligazioni societarie di qualsiasi natura, privilegiando i titoli emessi 
da paesi ed entità che offrono rendimenti più elevati rispetto a quelli 
offerti dalle obbligazioni governative solitamente utilizzate come 
benchmark. 
Il Comparto non investirà più del 10% del proprio patrimonio netto in 
quote di altri OIC o OICVM che investono negli strumenti finanziari di 
cui ai precedenti punti a) e b). 
Nel gestire il Comparto, il gestore per gli investimenti farà il possibile per 
garantire che il rischio di cambio sia adeguatamente coperto; l’obiettivo è 
ridurre al massimo la volatilità dei tassi di cambio tra la valuta di 
denominazione del Comparto (Euro) e la valuta straniera in cui sono 
denominati gli strumenti finanziari in cui il Comparto investe. 
Il patrimonio del Comparto sarà investito in strumenti finanziari, 
denominati in qualsiasi valuta, comprese le valute dei mercati emergenti, 
senza limiti in termini di area geografica e/o settore dell’emittente. Tali 

investimenti saranno prevalentemente effettuati in strumenti finanziari di 
emittenti privi di rating o con un rating inferiore a investment grade. Il 
Comparto non è un fondo del mercato monetario. Il Comparto può 
investire in strumenti finanziari derivati negoziati su mercati 
regolamentati o mercati over-the-counter, inclusi, a titolo non esaustivo, 
futures, opzioni, swap, contratti a termine senza limiti in termini di attività 
sottostanti (fermi i limiti d’investimento di cui alla Parte III, Capitolo III 
del Prospetto) area geografica o valuta, ai fini di copertura dei rischi, 
gestione efficiente del portafoglio o per finalità di investimento. L’utilizzo 
dei derivati sarà conforme agli obiettivi di investimento e non influirà sul 
profilo di rischio del Comparto. 
Il benchmark del Comparto è 100% Bloomberg Barclays Global High 
Yield Ba/B 1-5 Year 1% Issuer Constrained Index (Euro Hedged). 
Il comparto è gestito attivamente, pertanto la composizione del 
portafoglio può differire dal benchmark. In relazione al benchmark, il 
grado discrezionale circa gli specifici investimenti che verranno realizzati 
è di tipo significativo. Questo è un Comparto a capitalizzazione. 
Il rimborso delle Azioni può avvenire in ogni giorno lavorativo per le 
banche in Lussemburgo. 
Raccomandazione: il presente Comparto può non essere indicato per gli 
investitori che prevedono di ritirare il proprio capitale entro 3 anni. 
  

 
 
 
Rischio minore 

 

Rischio maggiore
Rendimento 
potenzialmente 
inferiore 

Rendimento 
potenzialmente 

maggiore
 

 1  2  3  4  5  6  7  

 
L’indicatore sintetico classifica il Comparto su una scala da 1 a 7 in base 
alla sua volatilità storica. 
La scala consiste in una sequenza di categorie rappresentate da numeri 
interi da 1 a 7 disposti in ordine crescente da sinistra verso destra, 
rappresentativi di livelli di rischio e rendimento, dal più basso al più alto. 
I dati storici, quali quelli utilizzati per calcolare l’indicatore sintetico di 
rischio e di rendimento potrebbero non costituire un’indicazione 
affidabile circa il futuro profilo di rischio del Comparto. 
Il Comparto è classificato nella categoria di rischio e di rendimento 4 
poiché la variabilità dei rendimenti mensili ottenuti negli ultimi 5 anni è 
compresa 5% e 10% (dati stimati per comparti con una storia inferiore a 5 
anni). 
La categoria di rischio/rendimento indicata potrebbe non rimanere 
invariata e la classificazione del Comparto potrebbe cambiare nel tempo. 
La categoria di rischio più bassa non indica un investimento “esente da 
rischi”. 

I SEGUENTI RISCHI NON SONO ADEGUATAMENTE RAPPRESENTATI 
DALL’INDICATORE SINTETICO DI RISCHIO E RENDIMENTO: 

Rischio di credito: il Comparto investe in titoli il cui profilo creditizio 
può peggiorare con conseguente aumento del rischio di inadempimento 
dei propri obblighi da parte dell’emittente e impatto negativo sui prezzi 
dei titoli. 
Rischio di liquidità: il Comparto investe in mercati che possono essere 
caratterizzati da una ridotta possibilità di scambiare titoli senza impattare 
negativamente sui prezzi.  
Rischio di controparte: il Comparto investe in strumenti, quali derivati, 
concludendo contratti con controparti finanziarie, esponendosi al rischio 
che detti intermediari possano causare un danno finanziario al Comparto 
medesimo a causa dell’inadempimento dei loro obblighi futuri. 
 
 
 

PROFILO DI RISCHIO E DI RENDIMENTO 

OBIETTIVI E POLITICA DI INVESTIMENTO 



     

Il Comparto è autorizzato nel Granducato di Lussemburgo ed è disciplinato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). 
Pramerica Management Company S.A. è autorizzata in Lussemburgo ed è disciplinata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). 
Le presenti Informazioni chiave per gli Investitori sono aggiornate al 19/02/2021. 
 

  
 

Le seguenti spese coprono i costi operativi del Comparto, inclusi i costi della commercializzazione e della distribuzione e riducono la crescita potenziale 
dell’investimento. 

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento 

Spesa di 
sottoscrizione   massimo 4% 

Spesa di rimborso    massimo 3% 

Questa è la spesa massima che potrebbe essere prelevata sull’importo della 
sottoscrizione prima dell’investimento o sul provento del rimborso prima della 
corresponsione. 

Spese prelevate dal Comparto nel corso dell’anno   

Spese correnti   1,39%  

Spese prelevate dal Comparto a determinate condizioni  

Commissioni di 
Performance  

20% della sovraperformance calcolata 
quotidianamente sui 90 giorni precedenti rispetto ad 
un benchmark così composto: 100% Bloomberg 
Barclays Global High Yield Ba/B 1-5 Year 1% 
Issuer Constrained Index (Euro Hedged). L’importo 
delle Commissioni di performance prelevate nel 
corso dell'ultimo esercizio è pari allo 0,14% del 
patrimonio netto medio. 

 

Le spese di sottoscrizione e di rimborso sono indicate nella misura 
massima, tuttavia è possibile che venga addebitato un importo 
inferiore. L’investitore può informarsi di tale possibilità presso il suo 
consulente finanziario o il suo distributore. Non sono previste 
commissioni di conversione.  
Il dato relativo alle spese correnti si basa sulle spese per l’esercizio 
chiuso al 31/12/2020. Tale dato può variare di anno in anno e non 
include: 

- le commissioni di performance e; 
- i costi di transazione del portafoglio, eccetto il caso in cui il 

Comparto paghi una spesa di sottoscrizione/rimborso per 
l’acquisto o la vendita di azioni di altri organismi di 
investimento collettivo.  

Per ulteriori informazioni sulle commissioni e le spese, incluse le 
informazioni sui criteri di calcolo delle commissioni di 
performance, si prega di fare riferimento alla Parte I, Sezione 
“Oneri, commissioni e regime fiscale” del Prospetto della SICAV, 
disponibile sul sito internet www.pramericasgr.it. 
 

 
 

  

 

  
 

I dati sui rendimenti illustrati nel grafico non sono indicativi dei 
rendimenti futuri. 
I rendimenti passati indicati nel presente documento tengono conto di 
tutti i costi e le spese, ad esclusione delle spese di sottoscrizione, 
rimborso e conversione. 
I rendimenti passati del Comparto sono calcolati in Euro. 
Data di costituzione della SICAV: 27 marzo 1991. 
Data di lancio del Comparto: 21 luglio 2014.  
Data di lancio della classe di azioni: 21 luglio 2014.  

 
 

 
 
 

Il presente documento contiene le Informazioni chiave per gli 
Investitori relativamente al Comparto Pramerica Sicav – High Yield 
1-5 years Euro Hedged Classe R. 
Depositario della SICAV: RBC Investor Services Bank S.A.  
Copie in italiano e in inglese del Prospetto della SICAV e dell’ultima 
relazione annuale e semestrale sono disponibili gratuitamente in 
qualsiasi momento presso la sede legale della SICAV, della Società di 
Gestione e presso le sedi dei distributori delle azioni del Comparto. 
I dettagli relativi alla Politica Retributiva, ivi inclusi i soggetti 
incaricati della determinazione delle remunerazioni fisse e variabili 
del personale, una descrizione degli elementi chiave della retribuzione 
e una panoramica delle modalità di calcolo delle retribuzioni sono 
disponibili al seguente indirizzo web www.pramericasgr.it. Una copia 
cartacea della sintesi della Politica Retributiva può essere richiesta 
gratuitamente dagli investitori. 
L’ultimo prezzo delle azioni è pubblicato dalla Società di Gestione 
ogni giorno lavorativo per le banche in Lussemburgo e presso le sedi 
dei distributori delle azioni del Comparto, e sul sito internet 
www.pramericasgr.it. 

La SICAV ha una struttura multicomparto. Il patrimonio di ogni 
comparto è tenuto separato da quello degli altri comparti della 
SICAV. Il Prospetto riguarda tutti i comparti della SICAV.  
È possibile convertire le azioni del Comparto in azioni di un altro 
comparto a patto che siano rispettate le condizioni per l’accesso alle 
azioni della classe pertinente. Le informazioni riguardanti il diritto di 
conversione sono contenute nella Parte I, Sezione “Sottoscrizioni, 
Rimborsi e Conversioni” del Prospetto della SICAV. 
La SICAV e Pramerica Management Company S.A. possono essere 
ritenute responsabili esclusivamente sulla base delle dichiarazioni 
contenute nel presente documento che risultino fuorvianti, inesatte o 
incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del Prospetto della SICAV. 
La SICAV è soggetta alla legislazione fiscale lussemburghese. Tale 
legislazione può avere un impatto sulla posizione fiscale personale 
dell’investitore.  
Il Comparto può emettere altre classi di azioni per le categorie di 
investitori definite nel Prospetto. 
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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 ed i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta 
informata in merito all’opportunità di investire. 

 
 

Pramerica Sicav – Italian Equity 
Comparto di Pramerica Sicav (la “SICAV”), Classe D (a Capitalizzazione) ISIN LU1238255357 

Società di Gestione: Pramerica Management Company S.A., appartenente al Gruppo bancario Intesa Sanpaolo 
Gestore per gli Investimenti: Pramerica SGR S.p.A. 

 
 
 
 

Il Comparto mira a ottenere una crescita a lungo termine del capitale 
nominale investito. 
Il Comparto investirà principalmente in strumenti finanziari di natura 
azionaria di emittenti con prospettive di crescita stabili nel tempo e 
con titoli azionari a sufficiente liquidità, con una possibile 
diversificazione nei vari settori industriali e verso titoli di debito e 
strumenti di mercato monetario di emittenti sovrani o altri emittenti 
con elevato merito di credito. 
Gli investimenti sono effettuati principalmente in strumenti finanziari 
denominati in Euro, quotati nei mercati regolamentati, tra i quali il 
principale mercato di riferimento è il mercato azionario Italiano. 
Il Comparto potrà essere completamente investito in azioni e altri 
strumenti rappresentativi del capitale di rischio. 
Il Comparto potrà investire in strumenti derivati, negoziati in mercati 
regolamentati o over-the-counter, inclusi, a titolo non esaustivo, 

futures, opzioni, swap, contratti a termine senza limiti in termini di 
attività sottostante, area geografica o valuta. L’esposizione massima in 
strumenti finanziari di natura obbligazionaria o monetaria è pari al 5% 
rispetto al totale delle attività. 
Il benchmark del Comparto è composto da 95% FTSE Italia All-Share 
e 5% ICE BofAML Euro Treasury Bill Index. Il Comparto è 
attivamente gestito, pertanto la composizione del portafoglio può 
differire dal benchmark. In relazione al benchmark, il grado 
discrezionale circa gli specifici investimenti che verranno realizzati è 
di tipo significativo. 
Questo è un Comparto a capitalizzazione. 
Il rimborso delle Azioni può avvenire in ogni giorno lavorativo per le 
banche in Lussemburgo. 
Raccomandazione: il presente Comparto può non essere indicato per 
gli investitori che prevedono di ritirare il proprio capitale entro 5 anni. 
  

 
 
Rischio minore 

 

Rischio maggiore 
Rendimento 
potenzialmente 
inferiore 

Rendimento 
potenzialmente 

maggiore 
 

 1  2  3  4  5  6  7  

 
 L’indicatore sintetico classifica il Comparto su una scala da 1 a 

7 in base alla sua volatilità storica. 
 La scala consiste in una sequenza di categorie rappresentate da 

numeri interi da 1 a 7 disposti in ordine crescente da sinistra 
verso destra, rappresentativi di livelli di rischio e rendimento, 
dal più basso al più alto. 

 I dati storici, quali quelli utilizzati per calcolare l’indicatore 
sintetico di rischio e di rendimento potrebbero non costituire 
un’indicazione affidabile circa il futuro profilo di rischio del 
Comparto. 

 Il Comparto è classificato nella categoria di rischio e di 
rendimento 6 poiché la variabilità dei rendimenti settimanali 
ottenuti negli ultimi 5 anni è compresa tra 15% e 25% (dati 
stimati per comparti con una storia inferiore a 5 anni). 

 La categoria di rischio/rendimento indicata potrebbe non 
rimanere invariata e la classificazione del Comparto potrebbe 
cambiare nel tempo. 

 La categoria di rischio più bassa non indica un investimento 
“esente da rischi”. 

 
 

PROFILO DI RISCHIO E DI RENDIMENTO 

OBIETTIVI E POLITICA DI INVESTIMENTO 



     

Il Comparto è autorizzato nel Granducato di Lussemburgo ed è disciplinato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). 
Pramerica Management Company S.A. è autorizzata in Lussemburgo ed è disciplinata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). 
Le presenti Informazioni chiave per gli Investitori sono aggiornate al 19/02/2021. 
 

 

 
Le seguenti spese coprono i costi operativi del Comparto, inclusi i costi della commercializzazione e della distribuzione e riducono la crescita potenziale 
dell’investimento. 
 

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento  
Spesa di 

sottoscrizione    massimo 4%  

Spesa di rimborso    nessuna  

Questa è la spesa massima che potrebbe essere prelevata sull’importo della 
sottoscrizione prima dell’investimento o sul provento del rimborso prima della 
corresponsione. 

Spese prelevate dal Comparto nel corso dell’anno   

Spese correnti    2,62%  

Spese prelevate dal Comparto a determinate condizioni  

Commissione di 
Performance  

20% della sovraperformance calcolata 
quotidianamente sui 90 giorni precedenti rispetto ad un 
benchmark così composto: 95% FTSE Italia All-Share, 
5% ICE BofAML Euro Treasury Bill Index. L’importo 
delle Commissioni di performance prelevate nel corso 
dell'ultimo esercizio è pari allo 0,68% del patrimonio 
netto medio. L’indice azionario utilizzato per il calcolo 
delle commissioni di incentivo viene calcolato senza 
ipotizzare il reinvestimento di dividendi (“price 
index”). Tale modalità di calcolo aumenta le possibilità 

del gestore di ottenere una performance superiore 
all’indice di riferimento sopra descritto. 

 

Le spese di sottoscrizione e di rimborso sono indicate nella misura 
massima, tuttavia è possibile che venga addebitato un importo 
inferiore. L’investitore può informarsi di tale possibilità presso il suo 
consulente finanziario o il suo distributore. Non sono previste 
commissioni di conversione.  
Il dato relativo alle spese correnti si basa sulle spese per l’esercizio 
chiuso al 31/12/2020. Tale dato può variare di anno in anno e non 
include: 

- le commissioni di performance; 
- i costi di transazione del portafoglio, eccetto il caso in cui il 

Comparto paghi una spesa di sottoscrizione/rimborso per 
l’acquisto o la vendita di azioni di altri organismi di 
investimento collettivo.  

Per ulteriori informazioni sulle commissioni e le spese, incluse le 
informazioni sui criteri di calcolo delle commissioni di 
performance, si prega di fare riferimento alla Parte I, Sezione 
“Oneri, commissioni e regime fiscale” del Prospetto della SICAV, 
disponibile sul sito internet www.pramericasgr.it. 
 
 

 
 
 

 

  
 
I dati sui rendimenti illustrati nel grafico non sono indicativi dei 
rendimenti futuri. 
I rendimenti tengono conto di tutti i costi e le spese, ad esclusione delle 
spese di sottoscrizione, rimborso e conversione.  
I rendimenti passati del Comparto sono calcolati in Euro. 
Data di costituzione della SICAV: 27 marzo 1991. 
Data di lancio del Comparto: 29 giugno 2015.  
Data di lancio della classe di azioni: 29 giugno 2015.  
 

 
 

Il presente documento contiene le Informazioni chiave per gli 
Investitori relativamente al Comparto Pramerica Sicav – Italian Equity 
Classe D. 
Depositario della SICAV: RBC Investor Services Bank S.A.  
Copie in italiano e in inglese del Prospetto della SICAV e dell’ultima 
relazione annuale e semestrale sono disponibili gratuitamente in 
qualsiasi momento presso la sede legale della SICAV, della Società di 
Gestione e presso le sedi dei distributori delle azioni del Comparto. 
I dettagli relativi alla Politica Retributiva, ivi inclusi i soggetti 
incaricati della determinazione delle remunerazioni fisse e variabili 
del personale, una descrizione degli elementi chiave della retribuzione 
e una panoramica delle modalità di calcolo delle retribuzioni sono 
disponibili al seguente indirizzo web www.pramericasgr.it. Una copia 
cartacea della sintesi della Politica Retributiva può essere richiesta 
gratuitamente dagli investitori. L’ultimo prezzo delle azioni è 
pubblicato dalla Società di Gestione ogni giorno lavorativo per le 

banche in Lussemburgo e presso le sedi dei distributori delle azioni 
del Comparto, e sul sito internet www.pramericasgr.it. 
La SICAV ha una struttura multicomparto. Il patrimonio di ogni 
comparto è tenuto separato da quello degli altri comparti della 
SICAV. Il Prospetto riguarda tutti i comparti della SICAV.  
È possibile convertire le azioni del Comparto in azioni di un altro 
comparto a patto che siano rispettate le condizioni per l’accesso alle 
azioni della classe pertinente. Le informazioni riguardanti il diritto di 
conversione sono contenute nella Parte I, Sezione “Sottoscrizioni, 
Rimborsi e Conversioni” del Prospetto della SICAV. 
La SICAV e Pramerica Management Company S.A. possono essere 
ritenute responsabili esclusivamente sulla base delle dichiarazioni 
contenute nel presente documento che risultino fuorvianti, inesatte o 
incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del Prospetto della SICAV. 
La SICAV è soggetta alla legislazione fiscale lussemburghese. Tale 
legislazione può avere un impatto sulla posizione fiscale personale 
dell’investitore. Il Comparto può emettere altre classi di azioni per le 
categorie di investitori definite nel Prospetto. 

 

SPESE 

RENDIMENTI PASSATI 

INFORMAZIONI PRATICHE 



     

 

  
 
 

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 ed i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta 
informata in merito all’opportunità di investire. 

 
 

Pramerica Sicav – Italian Equity 
Comparto di Pramerica Sicav (la “SICAV”), Classe R (a Capitalizzazione) ISIN LU1238255514 

Società di Gestione: Pramerica Management Company S.A., appartenente al Gruppo bancario Intesa Sanpaolo 
Gestore per gli Investimenti: Pramerica SGR S.p.A. 

 
 
 
 

Il Comparto mira a ottenere una crescita consistente del capitale 
nominale investito. 
Il Comparto investirà principalmente in strumenti finanziari di natura 
azionaria di emittenti con prospettive di crescita stabili nel tempo e 
con titoli azionari a sufficiente liquidità, con una possibile 
diversificazione nei vari settori industriali e verso titoli di debito e 
strumenti di mercato monetario di emittenti sovrani o altri emittenti 
con elevato merito di credito. 
Gli investimenti sono effettuati principalmente in strumenti finanziari 
denominati in Euro, quotati nei mercati regolamentati, tra i quali il 
principale mercato di riferimento è il mercato azionario Italiano. 
Il Comparto potrà essere completamente investito in azioni e altri 
strumenti rappresentativi del capitale di rischio. 
Il Comparto potrà investire in strumenti derivati, negoziati in mercati 
regolamentati o over-the-counter, inclusi, a titolo non esaustivo, 

futures, opzioni, swap, contratti a termine senza limiti in termini di 
attività sottostante, area geografica o valuta.  
L’esposizione massima in strumenti finanziari di natura 
obbligazionaria o monetaria è pari al 5% rispetto al totale delle 
attività. 
Il benchmark del Comparto è composto da 95% FTSE Italia All-Share  
e 5% ICE BofAML Euro Treasury Bill Index. Il Comparto è 
attivamente gestito, pertanto la composizione del portafoglio può 
differire, anche in misura significativa, dal benchmark. 
In relazione al benchmark, il grado discrezionale circa gli specifici 
investimenti che verranno realizzati è di tipo significativo. Questo è 
un Comparto a capitalizzazione. 
Il rimborso delle Azioni può avvenire in ogni giorno lavorativo per le 
banche in Lussemburgo. 
Raccomandazione: il presente Comparto può non essere indicato per 
gli investitori che prevedono di ritirare il proprio capitale entro 5 anni. 
  

 
 
 
 
Rischio minore 

 

Rischio maggiore
Rendimento 
potenzialmente 
inferiore 

Rendimento 
potenzialmente 

maggiore
 

 1  2  3  4  5  6  7  

 
L’indicatore sintetico classifica il Comparto su una scala da 1 a 7 in 
base alla sua volatilità storica. 
La scala consiste in una sequenza di categorie rappresentate da 
numeri interi da 1 a 7 disposti in ordine crescente da sinistra verso 
destra, rappresentativi di livelli di rischio e rendimento, dal più 
basso al più alto. 
I dati storici, quali quelli utilizzati per calcolare l’indicatore 
sintetico di rischio e di rendimento potrebbero non costituire 
un’indicazione affidabile circa il futuro profilo di rischio del 
Comparto. 

Il Comparto è classificato nella categoria di rischio e di rendimento 
6 poiché la variabilità dei rendimenti settimanali ottenuti negli 
ultimi 5 anni è compresa tra 15% e 25% (dati stimati per comparti 
con una storia inferiore a 5 anni). 
La categoria di rischio/rendimento indicata potrebbe non rimanere 
invariata e la classificazione del Comparto potrebbe cambiare nel 
tempo. 
La categoria di rischio più bassa non indica un investimento “esente 
da rischi”. 

 
 
 
 

PROFILO DI RISCHIO E DI RENDIMENTO 

OBIETTIVI E POLITICA DI INVESTIMENTO 



     

Il Comparto è autorizzato nel Granducato di Lussemburgo ed è disciplinato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). 
Pramerica Management Company S.A. è autorizzata in Lussemburgo ed è disciplinata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). 
Le presenti Informazioni chiave per gli Investitori sono aggiornate al 19/02/2021. 
 

 
Le seguenti spese coprono i costi operativi del Comparto, inclusi i costi della commercializzazione e della distribuzione e riducono la crescita potenziale 
dell’investimento. 
 

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento  
Spesa di 

sottoscrizione    massimo 4%  

Spesa di rimborso    massimo 3%  

Questa è la spesa massima che potrebbe essere prelevata sull’importo della 
sottoscrizione prima dell’investimento o sul provento del rimborso prima della 
corresponsione. 

Spese prelevate dal Comparto nel corso dell’anno   

Spese correnti    1,99%  

Spese prelevate dal Comparto a determinate condizioni  

Commissione di 
Performance  

20% della sovraperformance calcolata 
quotidianamente sui 90 giorni precedenti rispetto ad 
un benchmark così composto: 95% FTSE Italia All-
Share, 5% ICE BofAML Euro Treasury Bill Index.  
L’importo delle Commissioni di performance 
prelevate nel corso dell'ultimo esercizio è pari allo 
0,73% del patrimonio netto medio. 
L’indice azionario utilizzato per il calcolo delle 
commissioni di incentivo viene calcolato senza 
ipotizzare il reinvestimento di dividendi (“price 

index”). Tale modalità di calcolo aumenta le 
possibilità del gestore di ottenere una performance 
superiore all’indice di riferimento sopra descritto 

 

Le spese di sottoscrizione e di rimborso sono indicate nella misura 
massima, tuttavia è possibile che venga addebitato un importo 
inferiore. L’investitore può informarsi di tale possibilità presso il suo 
consulente finanziario o il suo distributore. Non sono previste 
commissioni di conversione.  
Il dato relativo alle spese correnti si basa sulle spese per l’esercizio 
chiuso al 31/12/2020. Tale dato può variare di anno in anno e non 
include: 

- le commissioni di performance; 
- i costi di transazione del portafoglio, eccetto il caso in cui il 

Comparto paghi una spesa di sottoscrizione/rimborso per 
l’acquisto o la vendita di azioni di altri organismi di 
investimento collettivo.  

Per ulteriori informazioni sulle commissioni e le spese, incluse le 
informazioni sui criteri di calcolo delle commissioni di 
performance, si prega di fare riferimento alla Parte I, Sezione 
“Oneri, commissioni e regime fiscale” del Prospetto della SICAV, 
disponibile sul sito internet www.pramericasgr.it. 

 
 
 

 

 

  
 

I dati sui rendimenti illustrati nel grafico non sono indicativi dei 
rendimenti futuri. 
I rendimenti passati tengono conto di tutti i costi e le spese, ad 
esclusione delle spese di sottoscrizione e rimborso. 
I rendimenti passati del Comparto sono calcolati in Euro. 
Data di costituzione della SICAV: 27 marzo 1991. 
Data di lancio del Comparto: 29 giugno 2015.  
Data di lancio della classe di azioni: 29 giugno 2015.  

 
 

Il presente documento contiene le Informazioni chiave per gli 
Investitori relativamente al Comparto Pramerica Sicav – Italian Equity 
Classe R. 
Depositario della SICAV: RBC Investor Services Bank S.A.  
Copie in italiano e in inglese del Prospetto della SICAV e dell’ultima 
relazione annuale e semestrale sono disponibili gratuitamente in 
qualsiasi momento presso la sede legale della SICAV, della Società di 
Gestione e presso le sedi dei distributori delle azioni del Comparto. 
I dettagli relativi alla Politica Retributiva, ivi inclusi i soggetti 
incaricati della determinazione delle remunerazioni fisse e variabili 
del personale, una descrizione degli elementi chiave della retribuzione 
e una panoramica delle modalità di calcolo delle retribuzioni sono 
disponibili al seguente indirizzo web www,pramericasgr.it. Una copia 
cartacea della sintesi della Politica Retributiva può essere richiesta 
gratuitamente dagli investitori. 
L’ultimo prezzo delle azioni è pubblicato dalla Società di Gestione 
ogni giorno lavorativo per le banche in Lussemburgo e presso le sedi 

dei distributori delle azioni del Comparto, e sul sito internet 
www.pramericasgr.it. 
La SICAV ha una struttura multicomparto. Il patrimonio di ogni 
comparto è tenuto separato da quello degli altri comparti della 
SICAV. Il Prospetto riguarda tutti i comparti della SICAV.  
È possibile convertire le azioni del Comparto in azioni di un altro 
comparto a patto che siano rispettate le condizioni per l’accesso alle 
azioni della classe pertinente. Le informazioni riguardanti il diritto di 
conversione sono contenute nella Parte I, Sezione “Sottoscrizioni, 
Rimborsi e Conversioni” del Prospetto della SICAV. 
La SICAV e Pramerica Management Company S.A. possono essere 
ritenute responsabili esclusivamente sulla base delle dichiarazioni 
contenute nel presente documento che risultino fuorvianti, inesatte o 
incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del Prospetto della SICAV. 
La SICAV è soggetta alla legislazione fiscale lussemburghese. Tale 
legislazione può avere un impatto sulla posizione fiscale personale 
dell’investitore. Il Comparto può emettere altre classi di azioni per le 
categorie di investitori definite nel Prospetto. 

SPESE 

RENDIMENTI PASSATI 

INFORMAZIONI PRATICHE 



 

 

  
 
 

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 ed i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta 
informata in merito all’opportunità di investire. 

 
 

Pramerica Sicav – Global Equity 
Comparto di Pramerica Sicav (la “SICAV”), Classe C (a Distribuzione) ISIN LU1238256165 

Società di Gestione: Pramerica Management Company S.A., appartenente al Gruppo bancario Intesa Sanpaolo 
Gestore per gli Investimenti: Pramerica SGR S.p.A. 

 
 
 
 

Il Comparto mira a ottenere una crescita a lungo termine del capitale 
nominale investito. 
Il comparto investirà prevalentemente in titoli azionari, obbligazioni 
convertibili e warrants su valori mobiliari negoziati sui mercati 
regolamentati dell’Unione Europea, Stati Uniti d’America, Gran 
Bretagna e Giappone. Il Comparto può utilizzare strumenti finanziari 
derivati ai fini di un’efficiente gestione del portafoglio, 
prevalentemente a scopo di copertura nonché attuazione dell’obiettivo 
e della politica di investimento, utilizzando in ogni caso prodotti 
derivati di tipo non complesso. 
Il Comparto non investirà più del 10% del proprio patrimonio netto in 
altri OICR o OICVM.  
Il benchmark del Comparto è composto da 95% MSCI World Index e 
5% ICE BofAML Euro Treasury Bill Index. Il Comparto è 

attivamente gestito, pertanto la composizione del portafoglio può 
differire dal benchmark. 
In relazione al benchmark, il grado discrezionale circa gli 
specifici investimenti che verranno realizzati è di tipo 
significativo. 
Questo è un Comparto a distribuzione. 
Per ulteriori informazioni sulle azioni a distribuzione e sul pagamento 
dei dividendi, si rimanda alla Parte II (“Descrizione dei comparti” – 
Supplemento del comparto) e alla Parte III (“Informazioni aggiuntive 
- XIII “Dividendi”) del Prospetto della SICAV. 
Il rimborso delle Azioni può avvenire in ogni giorno lavorativo per le 
banche in Lussemburgo. 
Raccomandazione: il presente Comparto può non essere indicato per 
gli investitori che prevedono di ritirare il proprio capitale entro 5 anni. 
  

 
 
 

 
Rischio minore 

 

Rischio maggiore 
Rendimento 
potenzialmente 
inferiore 

Rendimento potenzialmente 
maggiore 

 

 1  2  3  4  5  6  7  

 
 L’indicatore sintetico classifica il Comparto su una scala da 1 a 

7 in base alla sua volatilità storica. 
 La scala consiste in una sequenza di categorie rappresentate da 

numeri interi da 1 a 7 disposti in ordine crescente da sinistra 
verso destra, rappresentativi di livelli di rischio e rendimento, 
dal più basso al più alto. 

 I dati storici, quali quelli utilizzati per calcolare l’indicatore 
sintetico di rischio e di rendimento potrebbero non costituire 
un’indicazione affidabile circa il futuro profilo di rischio del 
Comparto. 

 Il Comparto è classificato nella categoria di rischio e di 
rendimento 6 poiché la variabilità dei rendimenti settimanali 
ottenuti negli ultimi 5 anni è compresa tra 15% e 25% (dati 
stimati per comparti con una storia inferiore a 5 anni). 

 La categoria di rischio/rendimento indicata potrebbe non 
rimanere invariata e la classificazione del Comparto potrebbe 
cambiare nel tempo. 

 La categoria di rischio più bassa non indica un investimento 
“esente da rischi”. 

 
 

PROFILO DI RISCHIO E DI RENDIMENTO 

OBIETTIVI E POLITICA DI INVESTIMENTO 



 

Il Comparto è autorizzato nel Granducato di Lussemburgo ed è disciplinato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). 
Pramerica Management Company S.A. è autorizzata in Lussemburgo ed è disciplinata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). 
Le presenti Informazioni chiave per gli Investitori sono aggiornate al 19/02/2021. 
 

 

 
 

Le seguenti spese coprono i costi operativi del Comparto, inclusi i costi della commercializzazione e della distribuzione e riducono la crescita potenziale 
dell’investimento. 

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento  
Spesa di 

sottoscrizione    massimo 4%  

Spesa di rimborso  
Per le azioni di Classe C emesse fino al 31 luglio, 
2019: massimo 3%  
Per le azioni di Classe C emesse a partire dal 1agosto 
2019: nessuna 

Questa è la spesa massima che potrebbe essere prelevata sull’importo della 
sottoscrizione prima dell’investimento o sul provento del rimborso prima della 
corresponsione. 

Spese prelevate dal Comparto nel corso dell’anno   

Spese correnti    2,10%  

Spese prelevate dal Comparto a determinate condizioni  

Commissione di 
Performance  

20% della sovraperformance calcolata 
quotidianamente sui 90 giorni precedenti rispetto ad 
un benchmark così composto: 95% MSCI World 
Index, 5% ICE BofAML Euro Treasury Bill Index. 
L’importo delle Commissioni di performance 
prelevate nel corso dell'ultimo esercizio è pari allo 
0,07% del patrimonio netto medio L’indice azionario 
utilizzato per il calcolo delle commissioni di 

incentivo viene calcolato senza ipotizzare il 
reinvestimento di dividendi (“price index”). Tale 
modalità di calcolo aumenta le possibilità del gestore 
di ottenere una performance superiore all’indice di 
riferimento sopra descritto 

Le spese di sottoscrizione e di rimborso sono indicate nella misura 
massima, tuttavia è possibile che venga addebitato un importo 
inferiore. L’investitore può informarsi di tale possibilità presso il suo 
consulente finanziario o il suo distributore. Non sono previste 
commissioni di conversione.  
Il dato relativo alle spese correnti si basa sulle spese per l’esercizio 
chiuso al 31/12/2020. Tale dato può variare di anno in anno e non 
include: 

- le commissioni di performance; 
- i costi di transazione del portafoglio, eccetto il caso in cui il 

Comparto paghi una spesa di sottoscrizione/rimborso per 
l’acquisto o la vendita di azioni di altri organismi di 
investimento collettivo.  

Per ulteriori informazioni sulle commissioni e le spese, incluse le 
informazioni sui criteri di calcolo delle commissioni di 
performance, si prega di fare riferimento alla Parte I, Sezione 
“Oneri, commissioni e regime fiscale” del Prospetto della SICAV, 
disponibile sul sito internet www.pramericasgr.it

 

 
 

 

  
I dati di rendimento indicati nel grafico non sono indicativi dei 
rendimenti futuri. 
I rendimenti passati del Comparto sono calcolati in Euro. 
I rendimenti passati tengono conto di tutti i costi e spese, ad eccezione 
delle spese di sottoscrizione, rimborso e conversione. 
Data di costituzione della SICAV: 27 marzo 1991. 
Data di lancio del Comparto: 20 maggio 2008.  
Data di lancio della classe di azioni: Maggio 2015.  
 

 
 

Il presente documento contiene le Informazioni chiave per gli 
Investitori relativamente al Comparto Pramerica Sicav – Global Equity 
Classe C. 
Depositario della SICAV: RBC Investor Services Bank S.A. 
Copie in italiano e in inglese del Prospetto della SICAV e dell’ultima 
relazione annuale e semestrale sono disponibili gratuitamente in 
qualsiasi momento presso la sede legale della SICAV, della Società di 
Gestione e presso le sedi dei distributori delle azioni del Comparto. 
I dettagli relativi alla Politica Retributiva, ivi inclusi i soggetti incaricati 
della determinazione delle remunerazioni fisse e variabili del personale, 
una descrizione degli elementi chiave della retribuzione e una 
panoramica delle modalità di calcolo delle retribuzioni sono disponibili 
al seguente indirizzo web www.pramericasgr.it. Una copia cartacea 
della sintesi della Politica Retributiva può essere richiesta gratuitamente 
dagli investitori. L’ultimo prezzo delle azioni è pubblicato dalla Società 
di Gestione ogni giorno lavorativo per le banche in Lussemburgo e 
presso le sedi dei distributori delle azioni del Comparto, e sul sito 
internet www.pramericasgr.it. La SICAV ha una struttura 

multicomparto. Il patrimonio di ogni comparto è tenuto separato da 
quello degli altri comparti della SICAV. Il Prospetto riguarda tutti i 
comparti della SICAV.  
È possibile convertire le azioni del Comparto in azioni di un altro 
comparto a patto che siano rispettate le condizioni per l’accesso alle 
azioni della classe pertinente. Le informazioni riguardanti il diritto di 
conversione sono contenute nella Parte I, Sezione “Sottoscrizioni, 
Rimborsi e Conversioni” del Prospetto della SICAV. 
La SICAV e Pramerica Management Company S.A. possono essere 
ritenute responsabili esclusivamente sulla base delle dichiarazioni 
contenute nel presente documento che risultino fuorvianti, inesatte o 
incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del Prospetto della SICAV. 
La SICAV è soggetta alla legislazione fiscale lussemburghese. Tale 
legislazione può avere un impatto sulla posizione fiscale personale 
dell’investitore. 
Il Comparto può emettere altre classi di azioni per le categorie di 
investitori definite nel Prospetto. 

SPESE 

RENDIMENTI PASSATI 

INFORMAZIONI PRATICHE 



     

 

 
 
 

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 ed i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta 
informata in merito all’opportunità di investire. 

 
 

 

Pramerica Sicav – High Yield Bond 
Comparto di Pramerica Sicav (la “SICAV”), Classe C (a Distribuzione) ISIN LU1238256322 

Società di Gestione: Pramerica Management Company S.A., appartenente al Gruppo bancario Intesa Sanpaolo 
Gestore per gli Investimenti: Prudential International Investments Advisers, LLC 

 
 
 

Il Comparto mira a ottenere una crescita del capitale nominale 
investito. 
Il comparto investe principalmente in obbligazioni societarie, 
obbligazioni governative e quasi governative denominate in Dollari 
Statunitensi, caratterizzate da un profilo creditizio (rating) 
dell’emittente inferiore a BBB- (S&P) o rating equivalente assegnato 
da una delle primarie agenzie di rating, con la possibilità di investire 
una parte residuale del portafoglio in quote di OICVM. Il rischio di 
cambio viene gestito in modo attivo. 
Il comparto può utilizzare strumenti finanziari derivati ai fini di 
un’efficiente gestione del portafoglio, prevalentemente a scopo di 
copertura nonché attuazione dell’obiettivo e della politica di 
investimento, utilizzando in ogni caso prodotti derivati di tipo non 
complesso. 

Il benchmark del Comparto è 100% Bloomberg Barclays Global 
High-Yield - Hedged Index. Il Comparto è attivamente gestito, 
pertanto la composizione del portafoglio può differire dal benchmark. 
In relazione al benchmark, il grado discrezionale circa gli specifici 
investimenti che verranno realizzati è di tipo rilevante. Questo è un 
Comparto a distribuzione. 
Per ulteriori informazioni sulle azioni a distribuzione e sul pagamento 
dei dividendi, si rimanda alla Parte II (“Descrizione dei comparti” – 
Supplemento del comparto) e alla Parte III (“Informazioni aggiuntive 
- XIII “Dividendi”) del Prospetto della SICAV. 
Il rimborso delle Azioni può avvenire in ogni giorno lavorativo per le 
banche in Lussemburgo. 
Raccomandazione: il presente Comparto può non essere indicato per 
gli investitori che prevedono di ritirare il proprio capitale entro 4 anni. 
  

 
 
 
Rischio minore 

 

Rischio maggiore 
Rendimento 
potenzialmente 
inferiore 

Rendimento 
potenzialmente 

maggiore 
 

 1  2  3  4  5  6  7  

 
 L’indicatore sintetico classifica il Comparto su una scala da 1 a 7 

in base alla sua volatilità storica. 
 La scala consiste in una sequenza di categorie rappresentate da 

numeri interi da 1 a 7 disposti in ordine crescente da sinistra verso 
destra, rappresentativi di livelli di rischio e rendimento, dal più 
basso al più alto. 

 I dati storici, quali quelli utilizzati per calcolare l’indicatore 
sintetico di rischio e di rendimento potrebbero non costituire 
un’indicazione affidabile circa il futuro profilo di rischio del 
Comparto. 

 Il Comparto è classificato nella categoria di rischio e di 
rendimento 4 poiché la variabilità dei rendimenti settimanali 
ottenuti negli ultimi 5 anni è compresa tra 5% e 10% (dati stimati 
per comparti con una storia inferiore a 5 anni). 

 La categoria di rischio/rendimento indicata potrebbe non rimanere 
invariata e la classificazione del Comparto potrebbe cambiare nel 
tempo. 

 La categoria di rischio più bassa non indica un investimento 
“esente da rischi”. 

I SEGUENTI RISCHI NON SONO ADEGUATAMENTE 
RAPPRESENTATI DALL’INDICATORE SINTETICO DI RISCHIO 
E RENDIMENTO: 
Rischio di credito: il Comparto investe in titoli il cui profilo 
creditizio può peggiorare con conseguente aumento del rischio di 
inadempimento dei propri obblighi da parte dell’emittente e impatto 
negativo sui prezzi dei titoli. 
Rischio di liquidità: il Comparto investe in mercati che possono essere 
caratterizzati da una ridotta possibilità di scambiare titoli senza 
impattare negativamente sui prezzi.  
Rischio di controparte: il Comparto investe in strumenti, quali 
strumenti derivati, concludendo contratti con controparti finanziarie, 
esponendosi al rischio che detti intermediari possano causare un 
danno finanziario al Comparto medesimo a causa dell’inadempimento 
dei loro obblighi futuri. 

PROFILO DI RISCHIO E DI RENDIMENTO 

OBIETTIVI E POLITICA DI INVESTIMENTO 



     

Il Comparto è autorizzato nel Granducato di Lussemburgo ed è disciplinato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). 
Pramerica Management Company S.A. è autorizzata in Lussemburgo ed è disciplinata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). 
Le presenti Informazioni chiave per gli Investitori sono aggiornate al 19/02/2021. 
/ 

 

 
 
Le seguenti spese coprono i costi operativi del Comparto, inclusi i costi della commercializzazione e della distribuzione e riducono la crescita potenziale 
dell’investimento. 

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento  
Spesa di 

sottoscrizione    massimo 4% 

Spesa di 
rimborso  

Per le azioni di Classe C emesse fino al 31 luglio 2019: 
massimo 3% 
Per le azioni di Classe C emesse a partire dal 1 agosto 2019: 
nessuna 

Questa è la spesa massima che potrebbe essere prelevata sull’importo della 
sottoscrizione prima dell’investimento o sul provento del rimborso prima della 
corresponsione. 

Spese prelevate dal Comparto nel corso dell’anno   

Spese correnti   1,48%  

Spese prelevate dal Comparto a determinate condizioni 

Commissione 
di 

Performance 

   20% della sovraperformance calcolata quotidianamente sui 
90 giorni precedenti rispetto ad un benchmark così composto: 
Bloomberg Barclays Global High-Yield - Hedged Index. 
L’importo delle commissioni di performance prelevate nel 
corso dell'ultimo esercizio è pari allo 0,54% del patrimonio 

netto medio. 
 

Le spese di sottoscrizione e di rimborso sono indicate nella misura 
massima, tuttavia è possibile che venga addebitato un importo 
inferiore. L’investitore può informarsi di tale possibilità presso il suo 
consulente finanziario o il suo distributore. Non sono previste 
commissioni di conversione.  
Il dato relativo alle spese correnti si basa sulle spese per l’esercizio 
chiuso al 31/12/2020. Tale dato può variare di anno in anno e non 
include: 

- le commissioni di performance; 
- i costi di transazione del portafoglio, eccetto il caso in cui il 

Comparto paghi una spesa di sottoscrizione/rimborso per 
l’acquisto o la vendita di azioni di altri organismi di 
investimento collettivo.  

Per ulteriori informazioni sulle commissioni e le spese, incluse le 
informazioni sui criteri di calcolo delle commissioni di 
performance, si prega di fare riferimento alla Parte I, Sezione 
“Oneri, commissioni e regime fiscale” del Prospetto della SICAV, 
disponibile sul sito internet www.pramericasgr.it. 

 
 

 

 

  
I dati sui rendimenti illustrati nel grafico non sono indicativi dei 
rendimenti futuri. 
I rendimenti passati indicati nel presente documento tengono conto 
di tutti i costi e le spese, ad esclusione delle spese di sottoscrizione, 
rimborso e conversione. 
I rendimenti passati del Comparto sono calcolati in Euro. 
Data di costituzione della SICAV: 27 marzo 1991. 
Data di lancio del Comparto: 16 gennaio 2009. 
Data di lancio della classe di azioni: Maggio 2015. 
 

 
 

Il presente documento contiene le Informazioni chiave per gli 
Investitori relativamente al Comparto Pramerica Sicav – High Yield 
Bond Classe C. 
Depositario della SICAV: RBC Investor Services Bank S.A.  
Copie in italiano e in inglese del Prospetto della SICAV e dell’ultima 
relazione annuale e semestrale sono disponibili gratuitamente in 
qualsiasi momento presso la sede legale della SICAV, della Società di 
Gestione e presso le sedi dei distributori delle azioni del Comparto. 
I dettagli relativi alla Politica Retributiva, ivi inclusi i soggetti 
incaricati della determinazione delle remunerazioni fisse e variabili 
del personale, una descrizione degli elementi chiave della retribuzione 
e una panoramica delle modalità di calcolo delle retribuzioni sono 
disponibili al seguente indirizzo web www.pramericasgr.it. Una copia 
cartacea della sintesi della Politica Retributiva può essere richiesta 
gratuitamente dagli investitori. 
L’ultimo prezzo delle azioni è pubblicato dalla Società di Gestione 
ogni giorno lavorativo per le banche in Lussemburgo e presso le sedi 

dei distributori delle azioni del Comparto, e sul sito internet 
www.pramericasgr.it 
La SICAV ha una struttura multicomparto. Il patrimonio di ogni 
comparto è tenuto separato da quello degli altri comparti della 
SICAV. Il Prospetto riguarda tutti i comparti della SICAV.  
È possibile convertire le azioni del Comparto in azioni di un altro 
comparto a patto che siano rispettate le condizioni per l’accesso alle 
azioni della classe pertinente. Le informazioni riguardanti il diritto di 
conversione sono contenute nella Parte I, Sezione “Sottoscrizioni, 
Rimborsi e Conversioni” del Prospetto della SICAV.  
La SICAV e Pramerica Management Company S.A. possono essere 
ritenute responsabili esclusivamente sulla base delle dichiarazioni 
contenute nel presente documento che risultino fuorvianti, inesatte o 
incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del Prospetto della SICAV. 
La SICAV è soggetta alla legislazione fiscale lussemburghese. Tale 
legislazione può avere un impatto sulla posizione fiscale personale 
dell’investitore. Il Comparto può emettere altre classi di azioni per le 
categorie di investitori definite nel Prospetto. 

 

SPESE 

RENDIMENTI PASSATI 

INFORMAZIONI PRATICHE 



 
 
 
 

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 ed i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta 
informata in merito all’opportunità di investire. 

 
 

 

Pramerica Sicav – Global Corporate Bond 
Comparto di Pramerica Sicav (la “SICAV”), Classe C (a Distribuzione) ISIN LU1238256595 

Società di Gestione: Pramerica Management Company S.A., appartenente al Gruppo bancario Intesa Sanpaolo 
Gestore per gli Investimenti: Pramerica SGR S.p.A 

 
 
 
 

Il Comparto mira a ottenere una crescita graduale del capitale 
nominale investito. 
Il Comparto investirà principalmente in strumenti del mercato 
monetario, titoli di debito societario a tasso fisso e variabile con rating 
non inferiore a BBB- (S&P) o rating equivalente assegnato da altre 
agenzie di rating; il rischio valutario sarà coperto.  
Il Comparto potrà investire in strumenti derivati, negoziati su mercati 
regolamentati o over-the-counter, inclusi, a titolo non esaustivo, 
futures, opzioni, swaps, contratti a termine senza limiti in termini di 
sottostante (fatto salvo quanto stabilito nei limiti di investimento 
descritti nella Parte III, punto III, del Prospetto della SICAV), area 
geografica e valuta, ai fini di copertura dei rischi, efficiente gestione 
del portafoglio e finalità di investimento. Il Comparto non investirà 
più del 10% dei suoi attivi in quote di altri OICR o OICVM. 

Il benchmark del Comparto è 100% FTSE World Broad Investment 
Grade Corporate Euro Hedged Index. Il Comparto è attivamente 
gestito, pertanto la composizione del portafoglio può differire dal 
benchmark. 
In relazione al benchmark, il grado discrezionale circa gli specifici 
investimenti che verranno realizzati è di tipo significativo. Questo è 
un Comparto a distribuzione. 
Per ulteriori informazioni sulle azioni a distribuzione e sul pagamento 
dei dividendi, si rimanda alla Parte II (“Descrizione dei comparti” – 
Supplemento del comparto) e alla Parte III (“Informazioni aggiuntive 
- XIII “Dividendi”) del Prospetto della SICAV. 
Il rimborso delle Azioni può avvenire in ogni giorno lavorativo per le 
banche in Lussemburgo. 
Raccomandazione: il presente Comparto può non essere indicato per 
gli investitori che prevedono di ritirare il proprio capitale entro 3 anni.

 
 
 
Rischio minore 

 

Rischio maggiore 
Rendimento 
potenzialmente 
inferiore 

Rendimento 
potenzialmente 

maggiore 
 

 1  2  3  4  5  6  7  

 
 L’indicatore sintetico classifica il Comparto su una scala da 1 a 7 

in base alla sua volatilità storica. 
 La scala consiste in una sequenza di categorie rappresentate da 

numeri interi da 1 a 7 disposti in ordine crescente da sinistra verso 
destra, rappresentativi di livelli di rischio e rendimento, dal più 
basso al più alto. 

 I dati storici, quali quelli utilizzati per calcolare l’indicatore 
sintetico di rischio e di rendimento potrebbero non costituire 
un’indicazione affidabile circa il futuro profilo di rischio del 
Comparto. 

 Il Comparto è classificato nella categoria di rischio e di 
rendimento 4 poiché la variabilità dei rendimenti settimanali 
ottenuti negli ultimi 5 anni è compresa tra 5% e 10% (dati stimati 
per comparti con una storia inferiore a 5 anni). 

 La categoria di rischio/rendimento indicata potrebbe non rimanere 
invariata e la classificazione del Comparto potrebbe cambiare nel 
tempo. 

 La categoria di rischio più bassa non indica un investimento 
“esente da rischi”. 

 
 

 
I SEGUENTI RISCHI NON SONO ADEGUATAMENTE 
RAPPRESENTATI DALL’INDICATORE SINTETICO DI RISCHIO 
E RENDIMENTO: 
Rischio di credito: il Comparto investe in titoli il cui profilo 
creditizio può peggiorare con conseguente aumento del rischio di 
inadempimento dei propri obblighi da parte dell’emittente e impatto 
negativo sui prezzi dei titoli. 
Rischio di liquidità: il Comparto investe in mercati che possono essere 
caratterizzati da una ridotta possibilità di scambiare titoli senza 
impattare negativamente sui prezzi.  
Rischio di controparte: il Comparto investe in strumenti, quali 
strumenti derivati, concludendo contratti con controparti finanziarie, 
esponendosi al rischio che detti intermediari possano causare un 
danno finanziario al Comparto medesimo a causa dell’inadempimento 
dei loro obblighi futuri. 
 
 
 
 
 

PROFILO DI RISCHIO E DI RENDIMENTO 

OBIETTIVI E POLITICA DI INVESTIMENTO 



Il Comparto è autorizzato nel Granducato di Lussemburgo ed è disciplinato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). 
Pramerica Management Company S.A. è autorizzata in Lussemburgo ed è disciplinata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). 
Le presenti Informazioni chiave per gli Investitori sono aggiornate al 19/02/2021. 
 

  

 
 Le seguenti spese coprono i costi operativi del Comparto, inclusi i costi della commercializzazione e della distribuzione e riducono la crescita potenziale dell’investimento. 
 

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento  
Spesa di 

sottoscrizione    massimo 4% 

Spesa di rimborso  
Per le azioni di Classe C emesse fino al 31 luglio, 
2019: massimo 3%  
Per le azioni di Classe C emesse a partire dal 1 
agosto, 2019: nessuna 

Questa è la spesa massima che potrebbe essere prelevata sull’importo della sottoscrizione prima 
dell’investimento o sul provento del rimborso prima della corresponsione. 

Spese prelevate dal Comparto nel corso dell’anno   

Spese correnti   1,31% 

Spese prelevate dal Comparto a determinate condizioni 

Commissione di 
Performance 

20% della sovraperformance calcolata 
quotidianamente sui 90 giorni precedenti rispetto ad un 
benchmark così composto: 100% FTSE World Broad 
Investment Grade Corporate Euro Hedged Index. 
L’importo delle commissioni di performance prelevate 
nel corso dell'ultimo esercizio è pari allo 0,14% del 
patrimonio netto medio. 
L’indice azionario utilizzato per il calcolo delle 
commissioni di incentivo viene calcolato senza 
ipotizzare il reinvestimento di dividendi (“price 

index”). Tale modalità di calcolo aumenta le possibilità 
del gestore di ottenere una performance superiore 
all’indice di riferimento sopra descritto.  

 

Le spese di sottoscrizione e di rimborso sono indicate nella misura 
massima, tuttavia è possibile che venga addebitato un importo 
inferiore. L’investitore può informarsi di tale possibilità presso il suo 
consulente finanziario o il suo distributore. Non sono previste 
commissioni di conversione.  
Il dato relativo alle spese correnti si basa sulle spese per l’esercizio 
chiuso al 31/12/2020. Tale dato può variare di anno in anno e non 
include: 

- le commissioni di performance; 
- i costi di transazione del portafoglio, eccetto il caso in cui il 

Comparto paghi una spesa di sottoscrizione/rimborso per 
l’acquisto o la vendita di azioni di altri organismi di 
investimento collettivo.  

Per ulteriori informazioni sulle commissioni e le spese, incluse le 
informazioni sui criteri di calcolo delle commissioni di 
performance, si prega di fare riferimento alla Parte I, Sezione 
“Oneri, commissioni e regime fiscale” del Prospetto della SICAV, 
disponibile sul sito internet www.pramericasgr.it 
 

 
 
 

 

  
 
I dati di rendimento indicati nel grafico non sono indicativi dei 
rendimenti futuri. 
I rendimenti passati del Comparto sono calcolati in Euro. 
I rendimenti passati tengono conto di tutti i costi e spese, ad 
eccezione delle spese di sottoscrizione, rimborso e conversione. 
Data di costituzione della SICAV: 27 marzo 1991. 
Data di lancio del Comparto: 17 ottobre 2011.  
Data di lancio della classe di azioni: Maggio 2015.  
 
 
 
 
 
 

 
 

Il presente documento contiene le Informazioni chiave per gli Investitori 
relativamente al Comparto Pramerica Sicav – Global Corporate Bond 
Classe C.  
Depositario della SICAV: RBC Investor Services Bank S.A.  Copie in 
italiano e in inglese del Prospetto della SICAV e dell’ultima relazione 
annuale e semestrale sono disponibili gratuitamente in qualsiasi 
momento presso la sede legale della SICAV, della Società di Gestione e 
presso le sedi dei distributori delle azioni del Comparto.  
I dettagli relativi alla Politica Retributiva, ivi inclusi i soggetti incaricati 
della determinazione delle remunerazioni fisse e variabili del personale, 
una descrizione degli elementi chiave della retribuzione e una 
panoramica delle modalità di calcolo delle retribuzioni sono disponibili 
al seguente indirizzo web www.pramericasgr.it. Una copia cartacea 
della sintesi della Politica Retributiva può essere richiesta gratuitamente 
dagli investitori. L’ultimo prezzo delle azioni è pubblicato dalla Società 
di Gestione ogni giorno lavorativo per le banche in Lussemburgo e 
presso le sedi dei distributori delle azioni del Comparto, e sul sito 

internet www.pramericasgr.it. La SICAV ha una struttura 
multicomparto.  
Il patrimonio di ogni comparto è tenuto separato da quello degli altri 
comparti della SICAV. Il Prospetto riguarda tutti i comparti della 
SICAV.  È possibile convertire le azioni del Comparto in azioni di un 
altro comparto a patto che siano rispettate le condizioni per l’accesso 
alle azioni della classe pertinente.  
Le informazioni riguardanti il diritto di conversione sono contenute 
nella Parte I, Sezione “Sottoscrizioni, Rimborsi e Conversioni” del 
Prospetto della SICAV. La SICAV e Pramerica Management Company 
S.A. possono essere ritenute responsabili esclusivamente sulla base delle 
dichiarazioni contenute nel presente documento che risultino fuorvianti, 
inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del Prospetto della 
SICAV.   
La SICAV è soggetta alla legislazione fiscale lussemburghese. Tale 
legislazione può avere un impatto sulla posizione fiscale personale 
dell’investitore. Il Comparto può emettere altre classi di azioni per le 
categorie di investitori definite nel Prospetto. 

 
 

SPESE 

RENDIMENTI PASSATI 

INFORMAZIONI PRATICHE 



     

 
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 ed i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta 
informata in merito all’opportunità di investire. 

 

Pramerica Sicav – High Yield 1-5 years Euro Hedged 
Comparto di Pramerica Sicav (la “SICAV”), Classe C (a Distribuzione) ISIN LU1238256918 

Società di Gestione: Pramerica Management Company S.A., appartenente al Gruppo bancario Intesa Sanpaolo 
Gestore per gli Investimenti: Pramerica SGR S.p.A. 

 
 
Il Comparto è un comparto obbligazionario globale ad alto rendimento 
(“high yield bond”) e persegue l’obiettivo, senza alcuna garanzia, di 
generare reddito. 
Il Comparto investe principalmente nei seguenti strumenti finanziari:  
a) titoli di debito quali, a titolo esemplificativo, obbligazioni governative 
o obbligazioni garantite da governi, certificati di deposito, "Agencies" 
(titoli emessi da Enti di emanazione governativa) e altri strumenti del 
mercato monetario in generale; 
b) obbligazioni societarie di qualsiasi natura, privilegiando i titoli emessi 
da paesi o enti che offrono rendimenti più elevati rispetto a quelli offerti 
dalle obbligazioni governative solitamente utilizzate come benchmark. 
Il Comparto non investirà più del 10% del proprio patrimonio netto in 
quote di altri OICR o OICVM che investono negli strumenti finanziari di 
cui ai precedenti punti a) e b). 
Nel gestire il Comparto, il gestore per gli investimenti farà il possibile 
per garantire che il rischio di cambio sia adeguatamente coperto; 
l’obiettivo è ridurre al massimo la volatilità dei tassi di cambio tra la 
valuta di denominazione del Comparto (Euro) e la valuta straniera in cui 
sono denominati gli strumenti finanziari in cui il Comparto investe. 
Il patrimonio del Comparto sarà investito in strumenti finanziari, 
denominati in qualsiasi valuta, comprese le valute dei mercati emergenti, 
senza limiti in termini di area geografica e/o settore dell’emittente. Tali 
investimenti saranno prevalentemente effettuati in strumenti finanziari di 
emittenti privi di rating o con un rating inferiore a investment grade. Il 

Comparto non è un fondo del mercato monetario. Il Comparto può 
investire in strumenti finanziari derivati negoziati su mercati 
regolamentati o mercati over-the-counter, inclusi, a titolo non esaustivo, 
futures, opzioni, swap, contratti a termine senza limiti in termini di 
attività sottostanti (fermi i limiti d’investimento di cui alla Parte III, 
Capitolo III del Prospetto) area geografica o valuta, ai fini di copertura 
dei rischi, gestione efficiente del portafoglio o per finalità di 
investimento. L’utilizzo dei derivati sarà conforme agli obiettivi di 
investimento e non altererà il profilo di rischio del comparto. 
Il benchmark del Comparto è 100% Bloomberg Barclays Global High 
Yield Ba/B 1-5 Year 1% Issuer Constrained Index (Euro Hedged). 
Il comparto è gestito attivamente, pertanto la composizione del 
portafoglio può differire dal benchmark. In relazione al benchmark, il 
grado discrezionale circa gli specifici investimenti che verranno 
realizzati è di tipo significativo. Questo è un Comparto a distribuzione. 
Per ulteriori informazioni sulle azioni a distribuzione e sul pagamento 
dei dividendi, si rimanda alla Parte II (“Descrizione dei comparti” – 
Supplemento del comparto) e alla Parte III (“Informazioni aggiuntive - 
XIII “Dividendi”) del Prospetto della SICAV. 
Il rimborso delle Azioni può avvenire in ogni giorno lavorativo per le 
banche in Lussemburgo. 
Raccomandazione: il presente Comparto può non essere indicato per gli 
investitori che prevedono di ritirare il proprio capitale entro 3 anni. 

 
 
 
Rischio minore 

 

Rischio maggiore 
Rendimento 
potenzialmente 
inferiore 

Rendimento 
potenzialmente 

maggiore 
 

 1  2  3  4  5  6  7  

 
L’indicatore sintetico classifica il Comparto su una scala da 1 a 7 in base alla 
sua volatilità storica. 
La scala consiste in una sequenza di categorie rappresentate da numeri interi 
da 1 a 7 disposti in ordine crescente da sinistra verso destra, rappresentativi di 
livelli di rischio e rendimento, dal più basso al più alto. 
I dati storici, quali quelli utilizzati per calcolare l’indicatore sintetico di rischio 
e di rendimento potrebbero non costituire un’indicazione affidabile circa il 
futuro profilo di rischio del Comparto. 
Il Comparto è classificato nella categoria di rischio e di rendimento 4 poiché la 
variabilità dei rendimenti settimanali ottenuti negli ultimi 5 anni è compresa 
tra 5% e 10% (dati stimati per comparti con una storia inferiore a 5 anni). 
La categoria di rischio/rendimento indicata potrebbe non rimanere invariata e 
la classificazione del Comparto potrebbe cambiare nel tempo. 
La categoria di rischio più bassa non indica un investimento “esente da rischi”. 
I SEGUENTI RISCHI NON SONO ADEGUATAMENTE 
RAPPRESENTATI DALL’INDICATORE SINTETICO DI RISCHIO E 
RENDIMENTO: 

Rischio di credito: il Comparto investe in titoli il cui profilo creditizio può 
peggiorare con conseguente aumento del rischio di inadempimento dei propri 
obblighi da parte dell’emittente e impatto negativo sui prezzi dei titoli. 
Rischio di liquidità: il Comparto investe in mercati che possono essere 
caratterizzati da una ridotta possibilità di scambiare titoli senza impattare 
negativamente sui prezzi.  
Rischio di controparte: il Comparto investe in strumenti, quali strumenti 
derivati, concludendo contratti con controparti finanziarie, esponendosi al 
rischio che detti intermediari possano causare un danno finanziario al 
Comparto medesimo a causa dell’inadempimento dei loro obblighi futuri. 
 
 
 
 
 
 
 

PROFILO DI RISCHIO E DI RENDIMENTO 

OBIETTIVI E POLITICA DI INVESTIMENTO 



     

Il Comparto è autorizzato nel Granducato di Lussemburgo ed è disciplinato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). 
Pramerica Management Company S.A. è autorizzata in Lussemburgo ed è disciplinata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). 
Le presenti Informazioni chiave per gli Investitori sono aggiornate al 19/02/2021. 

 

 
 

 
Le seguenti spese coprono i costi operativi del Comparto, inclusi i costi della commercializzazione e della distribuzione e riducono la crescita potenziale 
dell’investimento. 

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento  
Spesa di 

sottoscrizione    massimo 4% 

Spesa di 
rimborso  

  Fino al 31 luglio 2019: massimo 3% 
  Dal 1° agosto 2019: non prevista 

Questa è la spesa massima che potrebbe essere prelevata sull’importo della sottoscrizione 
prima dell’investimento o sul provento del rimborso prima della corresponsione. 

Spese prelevate dal Comparto nel corso dell’anno   

Spese correnti   1,40% 

Spese prelevate dal Comparto a determinate condizioni 

Commissione di 
Performance 

20% della sovraperformance calcolata quotidianamente sui 
90 giorni precedenti rispetto ad un benchmark così 
composto: 100% Bloomberg Barclays Global High Yield 
Ba/B 1-5 Year 1% Issuer Constrained Index (Euro Hedged). 
L’importo delle Commissioni di performance prelevate nel 
corso dell'ultimo esercizio è pari allo 0,13% del patrimonio 
netto medio 

 

Le spese di sottoscrizione e di rimborso sono indicate nella misura 
massima, tuttavia è possibile che venga addebitato un importo 
inferiore. L’investitore può informarsi di tale possibilità presso il suo 
consulente finanziario o il suo distributore. Non sono previste 
commissioni di conversione.  
Il dato relativo alle spese correnti si basa sulle spese per l’esercizio 
chiuso al 31/12/2020. Tale dato può variare di anno in anno e non 
include: 

- le commissioni di performance; 
- i costi di transazione del portafoglio, eccetto il caso in cui il 

Comparto paghi una spesa di sottoscrizione/rimborso per 
l’acquisto o la vendita di azioni di altri organismi di 
investimento collettivo.  

Per ulteriori informazioni sulle commissioni e le spese, incluse le 
informazioni sui criteri di calcolo delle commissioni di 
performance, si prega di fare riferimento alla Parte I, Sezione 
“Oneri, commissioni e regime fiscale” del Prospetto della SICAV, 
disponibile sul sito internet www.pramericasgr.it. 
 

 
 

 

 

  
I dati sui rendimenti illustrati nel grafico non sono indicativi dei 
rendimenti futuri. 
I rendimenti passati indicati nel presente documento tengono conto di 
tutti i costi e le spese, ad esclusione delle spese di sottoscrizione e 
rimborso. 
I rendimenti passati del Comparto sono calcolati in Euro. 
Data di costituzione della SICAV: 27 marzo 1991. 
Data di lancio del Comparto: 21 luglio 2014.  
Data di lancio della classe di azioni: Maggio 2015. 
 
 

 
 
 

Il presente documento contiene le Informazioni chiave per gli 
Investitori relativamente al Comparto Pramerica Sicav – High Yield 1-
5 years Euro Hedged Classe C. 
Depositario della SICAV: RBC Investor Services Bank S.A.  
Copie in italiano e in inglese del Prospetto della SICAV e dell’ultima 
relazione annuale e semestrale sono disponibili gratuitamente in 
qualsiasi momento presso la sede legale della SICAV, della Società di 
Gestione e presso le sedi dei distributori delle azioni del Comparto. 
I dettagli relativi alla Politica Retributiva, ivi inclusi i soggetti 
incaricati della determinazione delle remunerazioni fisse e variabili 
del personale, una descrizione degli elementi chiave della retribuzione 
e una panoramica delle modalità di calcolo delle retribuzioni sono 
disponibili al seguente indirizzo web www.pramericasgr.it. Una copia 
cartacea della sintesi della Politica Retributiva può essere richiesta 
gratuitamente dagli investitori. L’ultimo prezzo delle azioni è 
pubblicato dalla Società di Gestione ogni giorno lavorativo per le 
banche in Lussemburgo e presso le sedi dei distributori delle azioni 
del Comparto, e sul sito internet www.pramericasgr.it.La SICAV ha 

una struttura multicomparto. Il patrimonio di ogni comparto è tenuto 
separato da quello degli altri comparti della SICAV. Il Prospetto 
riguarda tutti i comparti della SICAV. È possibile convertire le azioni 
del Comparto in azioni di un altro comparto a patto che siano 
rispettate le condizioni per l’accesso alle azioni della classe pertinente. 
Le informazioni riguardanti il diritto di conversione sono contenute 
nella Parte I, Sezione “Sottoscrizioni, Rimborsi e Conversioni” del 
Prospetto della SICAV. 
La SICAV e Pramerica Management Company S.A. possono essere 
ritenute responsabili esclusivamente sulla base delle dichiarazioni 
contenute nel presente documento che risultino fuorvianti, inesatte o 
incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del Prospetto della SICAV. 
La SICAV è soggetta alla legislazione fiscale lussemburghese. Tale 
legislazione può avere un impatto sulla posizione fiscale personale 
dell’investitore. 
Il Comparto può emettere altre classi di azioni per le categorie di 
investitori definite nel Prospetto. 
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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 ed i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta 
informata in merito all’opportunità di investire. 

 
 

Pramerica Sicav – European Equity 
Comparto di Pramerica Sicav (la “SICAV”), Classe C (a Distribuzione) ISIN LU1284498687 

Società di Gestione: Pramerica Management Company S.A., appartenente al Gruppo bancario Intesa Sanpaolo 
Gestore per gli Investimenti: Pramerica SGR S.p.A. 

 
 
 
 

Il Comparto investirà principalmente in strumenti finanziari di natura 
azionaria senza limiti in termini di capitalizzazione degli emittenti, 
con una diversificazione degli investimenti nei vari settori economici. 
Gli investimenti sono effettuati principalmente in strumenti finanziari 
denominati in valute di paesi europei, quotati su mercati ufficiali o 
regolamentati d’Europa. 
Il Comparto potrà essere completamente investito in azioni e altri 
strumenti rappresentativi del capitale di rischio. 
Il Comparto potrà investire in strumenti derivati, negoziati in mercati 
regolamentati o over-the-counter, inclusi, a titolo non esaustivo, 
futures, opzioni, swap, contratti a termine senza limiti in termini di 
attività sottostante (fatto salvo quanto stabilito nei limiti di 
investimento descritti nella Parte III, punto III, del Prospetto), area 
geografica o valuta per finalità di copertura dei rischi, gestione 
efficiente del portafoglio o investimento. L’uso di qualsiasi derivato 
sarà conforme agli obiettivi di investimento e non altererà il profilo di 
rischio del Comparto. 
L’esposizione massima in strumenti finanziari di natura 
obbligazionaria o monetaria è pari al 5% rispetto al totale delle 
attività. 

Il Comparto non investirà più del 10% in aggregato dei propri assets 
in altri OICR (UCITS e/o NON UCITS). 
La performance del Comparto può essere condizionata in maniera 
significativa dalle fluttuazioni dei tassi di cambio. 
Il benchmark del Comparto è una combinazione di 95% STOXX 
Europe 600 Index e 5% ICE BofAML Euro Treasury Bill Index. Il 
Comparto è attivamente gestito, pertanto la composizione del 
portafoglio può differire dal benchmark. 
In relazione al benchmark, il grado discrezionale circa gli specifici 
investimenti che verranno realizzati è di tipo rilevante. Questo è un 
Comparto a distribuzione. 
Per ulteriori informazioni sulle azioni a distribuzione e sul pagamento 
dei dividendi, si rimanda alla Parte II (“Descrizione dei comparti” – 
Supplemento del comparto) e alla Parte III (“Informazioni aggiuntive 
- XIII “Dividendi”) del Prospetto della SICAV. 
Il rimborso delle Azioni può avvenire in ogni giorno lavorativo per le 
banche in Lussemburgo. 
Raccomandazione: il presente Comparto può non essere indicato per 
gli investitori che prevedono di ritirare il proprio capitale entro 5 anni. 
  

 
 
 
Rischio minore 

 

Rischio maggiore 
Rendimento 
potenzialmente inferiore 

Rendimento 
potenzialmente 

maggiore 
 

 1  2  3  4  5  6  7  

 
 L’indicatore sintetico classifica il Comparto su una scala da 1 a 7 

in base alla sua volatilità storica. 
 La scala consiste in una sequenza di categorie rappresentate da 

numeri interi da 1 a 7 disposti in ordine crescente da sinistra verso 
destra, rappresentativi di livelli di rischio e rendimento, dal più 
basso al più alto. 

 I dati storici, quali quelli utilizzati per calcolare l’indicatore 
sintetico di rischio e di rendimento potrebbero non costituire 
un’indicazione affidabile circa il futuro profilo di rischio del 
Comparto. 

 Il Comparto è classificato nella categoria di rischio e di 
rendimento 6 poiché la variabilità dei rendimenti settimanali 
ottenuti negli ultimi 5 anni è compresa tra 15% e 25% (dati stimati 
per comparti con una storia inferiore a 5 anni). 

 La categoria di rischio/rendimento indicata potrebbe non rimanere 
invariata e la classificazione del Comparto potrebbe cambiare nel 
tempo. 

 La categoria di rischio più bassa non indica un investimento 
“esente da rischi”. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

PROFILO DI RISCHIO E DI RENDIMENTO 

OBIETTIVI E POLITICA DI INVESTIMENTO 



     

Il Comparto è autorizzato nel Granducato di Lussemburgo ed è disciplinato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). 
Pramerica Management Company S.A. è autorizzata in Lussemburgo ed è disciplinata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). 
Le presenti Informazioni chiave per gli Investitori sono aggiornate al 19/02/2021. 

 

 
 

 

 
 

Le seguenti spese coprono i costi operativi del Comparto, inclusi i costi della commercializzazione e della distribuzione e riducono la crescita potenziale 
dell’investimento. 

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento  
Spesa di 

sottoscrizione   massimo 4% 

Spesa di rimborso 
Per le azioni di Classe C emesse fino al 31 luglio 
2019: massimo 3% 
Per le azioni di Classe C emesse a partire dal 1 
agosto  2019: nessuna 

Questa è la spesa massima che potrebbe essere prelevata sull’importo della 
sottoscrizione prima dell’investimento o sul provento del rimborso prima della 
corresponsione. 

Spese prelevate dal Comparto nel corso dell’anno   

Spese correnti   2,10% 

Spese prelevate dal Comparto a determinate condizioni  

Commissione di 
Performance  

20% della sovraperformance calcolata 
quotidianamente sui 90 giorni precedenti rispetto ad un 
benchmark così composto: 95% STOXX Europe 600 
Index e 5% ICE BofAML Euro Treasury Bill Index. 
L’importo delle commissioni di performance prelevate 
nel corso dell'ultimo esercizio è pari allo 0,99% del 
patrimonio netto medio. 
L’indice azionario utilizzato per il calcolo delle 
commissioni di incentivo viene calcolato senza 

ipotizzare il reinvestimento di dividendi (“price 
index”). Tale modalità di calcolo aumenta le possibilità 
del gestore di ottenere una performance superiore 
all’indice di riferimento sopra descritto. 
 

 

Le spese di sottoscrizione e di rimborso sono indicate nella misura 
massima, tuttavia è possibile che venga addebitato un importo 
inferiore. L’investitore può informarsi di tale possibilità presso il suo 
consulente finanziario o il suo distributore. Non sono previste 
commissioni di conversione.  
Il dato relativo alle spese correnti si basa sulle spese per l’esercizio 
chiuso al 31/12/2020. Tale dato può variare di anno in anno e non 
include: 

- le commissioni di performance; 
- i costi di transazione del portafoglio, eccetto il caso in cui il 

Comparto paghi una spesa di sottoscrizione/rimborso per 
l’acquisto o la vendita di azioni di altri organismi di 
investimento collettivo.  

Per ulteriori informazioni sulle commissioni e le spese, incluse le 
informazioni sui criteri di calcolo delle commissioni di 
performance, si prega di fare riferimento alla Parte I, Sezione 
“Oneri, commissioni e regime fiscale” del Prospetto della SICAV, 
disponibile sul sito internet www.pramericasgr.it. 

 
 

 

 

  
I dati sui rendimenti illustrati nel grafico non sono indicativi dei 
rendimenti futuri. 
I rendimenti passati tengono conto di tutti i costi e le spese, ad 
esclusione delle spese di sottoscrizione, rimborso e conversione. 
I rendimenti passati del Comparto sono calcolati in Euro. 
Data di costituzione della SICAV: 27 marzo 1991. 
Data di lancio del Comparto: 30 novembre 2015.  
Data di lancio della classe di azioni: 30 novembre 2015.  
 

 
 

 

Il presente documento contiene le Informazioni chiave per gli Investitori 
relativamente al Comparto Pramerica Sicav – European Equity Classe C. 
Depositario della SICAV: RBC Investor Services Bank S.A.  Copie in 
italiano e in inglese del Prospetto della SICAV e dell’ultima relazione 
annuale e semestrale sono disponibili gratuitamente in qualsiasi momento 
presso la sede legale della SICAV, della Società di Gestione e presso le 
sedi dei distributori delle azioni del Comparto. I dettagli relativi alla 
Politica Retributiva, ivi inclusi i soggetti incaricati della determinazione 
delle remunerazioni fisse e variabili del personale, una descrizione degli 
elementi chiave della retribuzione e una panoramica delle modalità di 
calcolo delle retribuzioni sono disponibili al seguente indirizzo web 
www.pramericasgr.it. Una copia cartacea della sintesi della Politica 
Retributiva può essere richiesta gratuitamente dagli investitori. L’ultimo 
prezzo delle azioni è pubblicato dalla Società di Gestione ogni giorno 
lavorativo per le banche in Lussemburgo e presso le sedi dei distributori 
delle azioni del Comparto, e sul sito internet www.pramericasgr.it. La 

SICAV ha una struttura multicomparto. Il patrimonio di ogni comparto è 
tenuto separato da quello degli altri comparti della SICAV. Il Prospetto 
riguarda tutti i comparti della SICAV.  È possibile convertire le azioni del 
Comparto in azioni di un altro comparto a patto che siano rispettate le 
condizioni per l’accesso alle azioni della classe pertinente. Le 
informazioni riguardanti il diritto di conversione sono contenute nella 
Parte I, Sezione “Sottoscrizioni, Rimborsi e Conversioni” del Prospetto 
della SICAV. La SICAV e Pramerica Management Company S.A. 
possono essere ritenute responsabili esclusivamente sulla base delle 
dichiarazioni contenute nel presente documento che risultino fuorvianti, 
inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del Prospetto della 
SICAV. La SICAV è soggetta alla legislazione fiscale lussemburghese. 
Tale legislazione può avere un impatto sulla posizione fiscale personale 
dell’investitore. Il Comparto può emettere altre classi di azioni per le 
categorie di investitori definite nel Prospetto. 

 

SPESE 

RENDIMENTI PASSATI 

INFORMAZIONI PRATICHE 



     

 

 
 
 

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 ed i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta 
informata in merito all’opportunità di investire. 

 
 

Pramerica Sicav – European Equity 
Comparto di Pramerica Sicav (la “SICAV”), Classe D (a Capitalizzazione) ISIN LU1284498844 

Società di Gestione: Pramerica Management Company S.A., appartenente al Gruppo bancario Intesa Sanpaolo 
Gestore per gli Investimenti: Pramerica SGR S.p.A. 

 
 
 
 

Il Comparto investirà principalmente in strumenti finanziari di natura 
azionaria senza limiti in termini di capitalizzazione degli emittenti, 
con una diversificazione degli investimenti nei vari settori economici. 
Gli investimenti sono effettuati principalmente in strumenti finanziari 
denominati in valute di paesi europei, quotati su mercati ufficiali o 
regolamentati d’Europa. 
Il Comparto potrà essere completamente investito in azioni e altri 
strumenti rappresentativi del capitale di rischio. 
Il Comparto potrà investire in strumenti derivati, negoziati in mercati 
regolamentati o over-the-counter, inclusi, a titolo non esaustivo, 
futures, opzioni, swap, contratti a termine senza limiti in termini di 
attività sottostante (fatto salvo quanto stabilito nei limiti di 
investimento descritti nella Parte III, punto III, del Prospetto), area 
geografica o valuta per finalità di copertura dei rischi, gestione 
efficiente del portafoglio o investimento. L’uso di qualsiasi derivato 
sarà conforme agli obiettivi di investimento e non altererà il profilo di 
rischio del Comparto. 

L’esposizione massima in strumenti finanziari di natura 
obbligazionaria o monetaria è pari al 5% rispetto al totale delle 
attività. 
Il Comparto non investirà più del 10% in aggregato dei propri assets 
in altri OICR (UCITS e/o NON UCITS). 
La performance del Comparto può essere condizionata in maniera 
significativa dalle fluttuazioni dei tassi di cambio. 
Il benchmark del Comparto è una combinazione di 95% STOXX 
Europe 600 Index e 5% ICE BofAML Euro Treasury Bill Index. Il 
Comparto è attivamente gestito, pertanto la composizione del 
portafoglio può differire dal benchmark. 
In relazione al benchmark, il grado discrezionale circa gli specifici 
investimenti che verranno realizzati è di tipo rilevante.  
Questo è un Comparto a capitalizzazione. 
Il rimborso delle Azioni può avvenire in ogni giorno lavorativo per le 
banche in Lussemburgo. 
Raccomandazione: il presente Comparto può non essere indicato per 
gli investitori che prevedono di ritirare il proprio capitale entro 5 anni. 
  

 
 
 
 
Rischio minore 

 

Rischio maggiore 
Rendimento 
potenzialmente 
inferiore 

Rendimento 
potenzialmente 

maggiore 
 

 1  2  3  4  5  6  7  

 
 L’indicatore sintetico classifica il Comparto su una scala da 1 a 

7 in base alla sua volatilità storica. 
 La scala consiste in una sequenza di categorie rappresentate da 

numeri interi da 1 a 7 disposti in ordine crescente da sinistra 
verso destra, rappresentativi di livelli di rischio e rendimento, 
dal più basso al più alto. 

 I dati storici, quali quelli utilizzati per calcolare l’indicatore 
sintetico di rischio e di rendimento potrebbero non costituire 
un’indicazione affidabile circa il futuro profilo di rischio del 
Comparto. 

 Il Comparto è classificato nella categoria di rischio e di 
rendimento 6 poiché la variabilità dei rendimenti settimanali 
ottenuti negli ultimi 5 anni è compresa tra 15% e 25% (dati 
stimati per comparti con una storia inferiore a 5 anni). 

 La categoria di rischio/rendimento indicata potrebbe non 
rimanere invariata e la classificazione del Comparto potrebbe 
cambiare nel tempo. 

 La categoria di rischio più bassa non indica un investimento 
“esente da rischi”. 

 
 

PROFILO DI RISCHIO E DI RENDIMENTO 

OBIETTIVI E POLITICA DI INVESTIMENTO 



     

Il Comparto è autorizzato nel Granducato di Lussemburgo ed è disciplinato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). 
Pramerica Management Company S.A. è autorizzata in Lussemburgo ed è disciplinata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). 
Le presenti Informazioni chiave per gli Investitori sono aggiornate al 19/02/2021. 
 

 
 

Le seguenti spese coprono i costi operativi del Comparto, inclusi i costi della commercializzazione e della distribuzione e riducono la crescita potenziale dell’investimento. 
 

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento  
Spesa di 

sottoscrizione    massimo 4%  

Spesa di rimborso    nessuna  

Questa è la spesa massima che potrebbe essere prelevata sull’importo della 
sottoscrizione prima dell’investimento o sul provento del rimborso prima della 
corresponsione. 

Spese prelevate dal Comparto nel corso dell’anno   

Spese correnti    2,73%  

Spese prelevate dal Comparto a determinate condizioni  

Commissione di 
Performance  

20% della sovraperformance calcolata 
quotidianamente sui 90 giorni precedenti rispetto ad un 
benchmark così composto: 95% STOXX Europe 600 
Index e 5% ICE BofAML Euro Treasury Bill Index. 
L’importo delle Commissioni di performance prelevate 
nel corso dell'ultimo esercizio è pari allo 0,85% del 
patrimonio netto medio. L’indice azionario utilizzato 
per il calcolo delle commissioni di incentivo viene 
calcolato senza ipotizzare il reinvestimento di 
dividendi (“price index”). Tale modalità di calcolo 
aumenta le possibilità del gestore di ottenere una 

performance superiore all’indice di riferimento sopra 
descritto. 

 

Le spese di sottoscrizione e di rimborso sono indicate nella misura 
massima, tuttavia è possibile che venga addebitato un importo 
inferiore. L’investitore può informarsi di tale possibilità presso il suo 
consulente finanziario o il suo distributore. Non sono previste 
commissioni di conversione.  
Il dato relativo alle spese correnti si basa sulle spese per l’esercizio 
chiuso al 31/12/2020. Tale dato può variare di anno in anno e non 
include: 

- le commissioni di performance; 
- i costi di transazione del portafoglio, eccetto il caso in cui il 

Comparto paghi una spesa di sottoscrizione/rimborso per 
l’acquisto o la vendita di azioni di altri organismi di 
investimento collettivo.  

Per ulteriori informazioni sulle commissioni e le spese, incluse le 
informazioni sui criteri di calcolo delle commissioni di 
performance, si prega di fare riferimento alla Parte I, Sezione 
“Oneri, commissioni e regime fiscale” del Prospetto della SICAV, 
disponibile sul sito internet www.pramericasgr.it. 
 
 

 
 

 

 

  
I dati sui rendimenti illustrati nel grafico non sono indicativi dei 
rendimenti futuri. 
I rendimenti passati tengono conto di tutti i costi e le spese, ad 
esclusione delle spese di sottoscrizione, rimborso e conversione. 
I rendimenti passati del Comparto sono calcolati in Euro. 
Data di costituzione della SICAV: 27 marzo 1991. 
Data di lancio del Comparto: 30 novembre 2015.  
Data di lancio della classe di azioni: 30 novembre 2015.  
 

 
 

Il presente documento contiene le Informazioni chiave per gli 
Investitori relativamente al Comparto Pramerica Sicav – European 
Equity Classe D. 
Depositario della SICAV: RBC Investor Services Bank S.A.  
Copie in italiano e in inglese del Prospetto della SICAV e dell’ultima 
relazione annuale e semestrale sono disponibili gratuitamente in 
qualsiasi momento presso la sede legale della SICAV, della Società di 
Gestione e presso le sedi dei distributori delle azioni del Comparto. 
I dettagli relativi alla Politica Retributiva, ivi inclusi i soggetti 
incaricati della determinazione delle remunerazioni fisse e variabili 
del personale, una descrizione degli elementi chiave della retribuzione 
e una panoramica delle modalità di calcolo delle retribuzioni sono 
disponibili al seguente indirizzo web www.pramericasgr.it. Una copia 
cartacea della sintesi della Politica Retributiva può essere richiesta 
gratuitamente dagli investitori.  
L’ultimo prezzo delle azioni è pubblicato dalla Società di Gestione 
ogni giorno lavorativo per le banche in Lussemburgo e presso le sedi 

dei distributori delle azioni del Comparto, e sul sito internet 
www.pramericasgr.it. 
La SICAV ha una struttura multicomparto. Il patrimonio di ogni 
comparto è tenuto separato da quello degli altri comparti della 
SICAV. Il Prospetto riguarda tutti i comparti della SICAV.  
È possibile convertire le azioni del Comparto in azioni di un altro 
comparto a patto che siano rispettate le condizioni per l’accesso alle 
azioni della classe pertinente. Le informazioni riguardanti il diritto di 
conversione sono contenute nella Parte I, Sezione “Sottoscrizioni, 
Rimborsi e Conversioni” del Prospetto della SICAV. 
La SICAV e PramericaManagement Company S.A. possono essere 
ritenute responsabili esclusivamente sulla base delle dichiarazioni 
contenute nel presente documento che risultino fuorvianti, inesatte o 
incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del Prospetto della SICAV. 
La SICAV è soggetta alla legislazione fiscale lussemburghese. Tale 
legislazione può avere un impatto sulla posizione fiscale personale 
dell’investitore. Il Comparto può emettere altre classi di azioni per le 
categorie di investitori definite nel Prospetto. 
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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 ed i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta 
informata in merito all’opportunità di investire. 

 
 

Pramerica Sicav – European Equity 
Comparto di Pramerica Sicav (la “SICAV”), Classe R (a Capitalizzazione) ISIN LU1284499222 

Società di Gestione: Pramerica Management Company S.A., appartenente al Gruppo bancario Intesa Sanpaolo 
Gestore per gli Investimenti: Pramerica SGR S.p.A. 

 
 
 
 

Il Comparto investirà principalmente in strumenti finanziari di natura 
azionaria senza limiti in termini di capitalizzazione degli emittenti, 
con una diversificazione degli investimenti nei vari settori economici. 
Gli investimenti sono effettuati principalmente in strumenti finanziari 
denominati in valute di paesi europei, quotati su mercati ufficiali o 
regolamentati d’Europa. 
Il Comparto potrà essere completamente investito in azioni e altri 
strumenti rappresentativi del capitale di rischio. 
Il Comparto potrà investire in strumenti derivati, negoziati in mercati 
regolamentati o over-the-counter, inclusi, a titolo non esaustivo, 
futures, opzioni, swap, contratti a termine senza limiti in termini di 
attività sottostante (fatto salvo quanto stabilito nei limiti di 
investimento descritti nella Parte III, punto III, del Prospetto), area 
geografica o valuta per finalità di copertura dei rischi, gestione 
efficiente del portafoglio o investimento.  
L’uso di qualsiasi derivato sarà conforme agli obiettivi di 
investimento e non altererà il profilo di rischio del Comparto. 

L’esposizione massima in strumenti finanziari di natura 
obbligazionaria o monetaria è pari al 5% rispetto al totale delle 
attività. 
Il Comparto non investirà più del 10% in aggregato dei propri assets 
in altri OICR (UCITS e/o NON UCITS). 
La performance del Comparto può essere condizionata in maniera 
significativa dalle fluttuazioni dei tassi di cambio. 
Il benchmark del Comparto è una combinazione di 95% STOXX 
Europe 600 Index e 5% ICE BofAML Euro Treasury Bill Index. Il 
Comparto è attivamente gestito, pertanto la composizione del 
portafoglio può differire dal benchmark. In relazione al benchmark, il 
grado discrezionale circa gli specifici investimenti che verranno 
realizzati è di tipo rilevante. 
Questo è un Comparto a capitalizzazione. 
Il rimborso delle Azioni può avvenire in ogni giorno lavorativo per le 
banche in Lussemburgo. 
Raccomandazione: il presente Comparto può non essere indicato per 
gli investitori che prevedono di ritirare il proprio capitale entro 5 anni. 
  

 
 
 
Rischio minore 

 

Rischio maggiore
Rendimento 
potenzialmente 
inferiore 

Rendimento 
potenzialmente 

maggiore
 

 1  2  3  4  5  6  7  

 
 L’indicatore sintetico classifica il Comparto su una scala da 1 a 

7 in base alla sua volatilità storica. 
 La scala consiste in una sequenza di categorie rappresentate da 

numeri interi da 1 a 7 disposti in ordine crescente da sinistra 
verso destra, rappresentativi di livelli di rischio e rendimento, 
dal più basso al più alto. 

 I dati storici, quali quelli utilizzati per calcolare l’indicatore 
sintetico di rischio e di rendimento potrebbero non costituire 
un’indicazione affidabile circa il futuro profilo di rischio del 
Comparto. 

 Il Comparto è classificato nella categoria di rischio e di 
rendimento 6 poiché la variabilità dei rendimenti settimanali 
ottenuti negli ultimi 5 anni è compresa tra 15% e 25% (dati 
stimati per comparti con una storia inferiore a 5 anni). 

 La categoria di rischio/rendimento indicata potrebbe non 
rimanere invariata e la classificazione del Comparto potrebbe 
cambiare nel tempo. 

 La categoria di rischio più bassa non indica un investimento 
“esente da rischi”. 

 
 
 
 
 
 
 
 

PROFILO DI RISCHIO E DI RENDIMENTO 

OBIETTIVI E POLITICA DI INVESTIMENTO 



     

Il Comparto è autorizzato nel Granducato di Lussemburgo ed è disciplinato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). 
Pramerica Management Company S.A. è autorizzata in Lussemburgo ed è disciplinata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). 
Le presenti Informazioni chiave per gli Investitori sono aggiornate al 19/02/2021. 
 

 

 
 
Le seguenti spese coprono i costi operativi del Comparto, inclusi i costi della commercializzazione e della distribuzione e riducono la crescita potenziale dell’investimento. 
 

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento  
Spesa di 

sottoscrizione    massimo 4%  

Spesa di rimborso    massimo 3%  

Questa è la spesa massima che potrebbe essere prelevata sull’importo della sottoscrizione 
prima dell’investimento o sul provento del rimborso prima della corresponsione. 

Spese prelevate dal Comparto nel corso dell’anno   

Spese correnti    2,15% 

Spese prelevate dal Comparto a determinate condizioni  

Commissione di 
Performance  

20% della sovraperformance calcolata 
quotidianamente sui 90 giorni precedenti rispetto ad un 
benchmark così composto: 95% STOXX Europe 600 
Index e 5% ICE BofAML Euro Treasury Bill Index. 
L’importo delle commissioni di performance prelevate 
nel corso dell'ultimo esercizio è pari allo 0,93% del 
patrimonio netto medio. 
L’indice azionario utilizzato per il calcolo delle 
commissioni di incentivo viene calcolato senza 
ipotizzare il reinvestimento di dividendi (“price 
index”). Tale modalità di calcolo aumenta le possibilità 

del gestore di ottenere una performance superiore 
all’indice di riferimento sopra descritto. 

 

Le spese di sottoscrizione e di rimborso sono indicate nella misura 
massima, tuttavia è possibile che venga addebitato un importo 
inferiore. L’investitore può informarsi di tale possibilità presso il suo 
consulente finanziario o il suo distributore. Non sono previste 
commissioni di conversione.  
Il dato relativo alle spese correnti si basa sulle spese per l’esercizio 
chiuso al 31/12/2020. Tale dato può variare di anno in anno e non 
include: 

- le commissioni di performance; 
- i costi di transazione del portafoglio, eccetto il caso in cui il 

Comparto paghi una spesa di sottoscrizione/rimborso per 
l’acquisto o la vendita di azioni di altri organismi di 
investimento collettivo.  

Per ulteriori informazioni sulle commissioni e le spese, incluse le 
informazioni sui criteri di calcolo delle commissioni di 
performance, si prega di fare riferimento alla Parte I, Sezione 
“Oneri, commissioni e regime fiscale” del Prospetto della SICAV, 
disponibile sul sito internet www.pramericasgr.it. 
 
 

 
 

 

  
I dati sui rendimenti illustrati nel grafico non sono indicativi dei 
rendimenti futuri. 
I rendimenti passati tengono conto di tutti i costi e le spese, ad 
esclusione delle spese di sottoscrizione e rimborso. 
I rendimenti passati del Comparto sono calcolati in Euro. 
Data di costituzione della SICAV: 27 marzo 1991. 
Data di lancio del Comparto: 30 novembre 2015.  
Data di lancio della classe di azioni: 30 novembre 2015.  
 

 
 
 

Il presente documento contiene le Informazioni chiave per gli 
Investitori relativamente al Comparto Pramerica Sicav – European 
Equity Classe R. 
Depositario della SICAV: RBC Investor Services Bank S.A.  
Copie in italiano e in inglese del Prospetto della SICAV e dell’ultima 
relazione annuale e semestrale sono disponibili gratuitamente in 
qualsiasi momento presso la sede legale della SICAV, della Società di 
Gestione e presso le sedi dei distributori delle azioni del Comparto. 
I dettagli relativi alla Politica Retributiva, ivi inclusi i soggetti 
incaricati della determinazione delle remunerazioni fisse e variabili 
del personale, una descrizione degli elementi chiave della retribuzione 
e una panoramica delle modalità di calcolo delle retribuzioni sono 
disponibili al seguente indirizzo web www.pramericasgr.it. Una copia 
cartacea della sintesi della Politica Retributiva può essere richiesta 
gratuitamente dagli investitori. 
L’ultimo prezzo delle azioni è pubblicato dalla Società di Gestione 
ogni giorno lavorativo per le banche in Lussemburgo e presso le sedi 

dei distributori delle azioni del Comparto, e sul sito internet 
www.pramericasgr.it. 
La SICAV ha una struttura multicomparto. Il patrimonio di ogni 
comparto è tenuto separato da quello degli altri comparti della 
SICAV. Il Prospetto riguarda tutti i comparti della SICAV.  
È possibile convertire le azioni del Comparto in azioni di un altro 
comparto a patto che siano rispettate le condizioni per l’accesso alle 
azioni della classe pertinente. Le informazioni riguardanti il diritto di 
conversione sono contenute nella Parte I, Sezione “Sottoscrizioni, 
Rimborsi e Conversioni” del Prospetto della SICAV. 
La SICAV e Pramerica Management Company S.A. possono essere 
ritenute responsabili esclusivamente sulla base delle dichiarazioni 
contenute nel presente documento che risultino fuorvianti, inesatte o 
incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del Prospetto della SICAV. 
La SICAV è soggetta alla legislazione fiscale lussemburghese. Tale 
legislazione può avere un impatto sulla posizione fiscale personale 
dell’investitore. Il Comparto può emettere altre classi di azioni per le 
categorie di investitori definite nel Prospetto. 

 

SPESE 
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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 ed i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta 
informata in merito all’opportunità di investire. 

 
 

Pramerica Sicav – USA Equity 
Comparto di Pramerica Sicav (la “SICAV”), Classe U (a Capitalizzazione) ISIN LU1341360227 

Società di Gestione: Pramerica Management Company S.A., appartenente al Gruppo bancario Intesa Sanpaolo 
Gestore per gli Investimenti: Pramerica SGR S.p.A. 

 
 
 
 

Il Comparto mira ad una crescita a lungo termine del capitale 
nominale investito. 
Il comparto investirà prevalentemente in titoli azionari, obbligazioni 
convertibili e warrants su valori mobiliari negoziati sui mercati 
regolamentati degli Stati Uniti d’America. Il comparto può utilizzare 
strumenti finanziari derivati ai fini di un’efficiente gestione del 
portafoglio, prevalentemente a scopo di copertura nonché di 
attuazione dell’obiettivo e della politica di investimento, utilizzando in 
ogni caso prodotti derivati di tipo non complesso. 
Il Comparto non investirà più del 10% del proprio patrimonio netto in 
altri OICR o OICVM. 

Il benchmark del Comparto è composto da 95% FTSE Russell 1000 
Growth e 5% ICE BofAML Euro Treasury Bill Index. Il Comparto è 
attivamente gestito pertanto la composizione del portafoglio può 
differire dal benchmark. In relazione al benchmark, il grado 
discrezionale circa gli specifici investimenti che verranno realizzati è 
di tipo rilevante. 
Questo è un Comparto a capitalizzazione. 
Il rimborso delle Azioni può avvenire in ogni giorno lavorativo per le 
banche in Lussemburgo. 
Raccomandazione: il presente Comparto può non essere indicato per 
gli investitori che prevedono di ritirare il proprio capitale entro 5 anni. 
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L’indicatore sintetico classifica il Comparto su una scala da 1 a 7 in 
base alla sua volatilità storica. 
La scala consiste in una sequenza di categorie rappresentate da 
numeri interi da 1 a 7 disposti in ordine crescente da sinistra verso 
destra, rappresentativi di livelli di rischio e rendimento, dal più 
basso al più alto. 
I dati storici, quali quelli utilizzati per calcolare l’indicatore 
sintetico di rischio e di rendimento potrebbero non costituire 
un’indicazione affidabile circa il futuro profilo di rischio del 
Comparto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Il Comparto è classificato nella categoria di rischio e di rendimento 
6 poiché la variabilità dei rendimenti settimanali ottenuti negli 
ultimi 5 anni è compresa tra 15% e 25% (dati stimati per comparti 
con una storia inferiore a 5 anni). 
La categoria di rischio/rendimento indicata potrebbe non rimanere 
invariata e la classificazione del Comparto potrebbe cambiare nel 
tempo. 
La categoria di rischio più bassa non indica un investimento “esente 
da rischi”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROFILO DI RISCHIO E DI RENDIMENTO 

OBIETTIVI E POLITICA DI INVESTIMENTO 



     

Il Comparto è autorizzato nel Granducato di Lussemburgo ed è disciplinato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). 
Pramerica Management Company S.A. è autorizzata in Lussemburgo ed è disciplinata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). 
Le presenti Informazioni chiave per gli Investitori sono aggiornate al 19/02/2021. 
 

 
Le seguenti spese coprono i costi operativi del Comparto, inclusi i costi della commercializzazione e della distribuzione e riducono la crescita potenziale dell’investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento  

Commissione di 
sottoscrizione    Nessuna  

Commissione di 
rimborso  

nei primi quattro (4) anni dopo ciascuna sottoscrizione, sarà 
applicata una commissione di rimborso decrescente a favore della 
classe di azioni. Tale commissione di rimborso sarà prelevata dal 
controvalore rimborsato e applicata al numero di azioni 
rimborsate, moltiplicata per il rispettivo valore di sottoscrizione 
iniziale. Il comparto procederà al rimborso delle azioni in base 
all’ordine in cui le stesse sono state sottoscritte (secondo il 
metodo FIFO). Il tasso della commissione di rimborso da 
applicare alle azioni rimborsate, che si baserà sulla durata 
dell’investimento, sarà determinato nel modo seguente:   
Tasso della commissione di rimborso =  
(GIORNI TOTALI - GIORNI TRASCORSI) * (2,60% / GIORNI 
TOTALI) 
dove: 
- GIORNI TRASCORSI è il numero di giorni trascorsi 

dalla sottoscrizione delle azioni alla data del valore delle 
azioni utilizzato per la valutazione del rimborso; 

- GIORNI TOTALI è il numero di giorni nel periodo di 
quattro anni successivo alla sottoscrizione, vale a dire il 
tempo fissato per ammortizzare la commissione di 
collocamento. 

Questa è la spesa massima che potrebbe essere prelevata sull’importo della 
sottoscrizione prima dell’investimento o sul provento del rimborso prima della 
corresponsione. 

Spese prelevate dal Comparto nel corso dell’anno   

Spese correnti  2,04%  

Spese prelevate dal Comparto a determinate condizioni  

Commissione di 
Performance  

20% della sovraperformance calcolata quotidianamente sui 90 
giorni precedenti rispetto ad un benchmark così composto: fino al 
3 Maggio 2020: 95% S&P 500*, 5% ICE BofAML Euro 
Treasury Bill Index; dal 4 Maggio 2020: 95% FTSE Russell 
1000 Growth, 5% ICE BofAML Euro Treasury Bill Index. 
L’importo delle Commissioni di performance prelevate nel corso 
dell'ultimo esercizio è pari allo 0,98% del patrimonio netto medio. 
L’indice azionario utilizzato per il calcolo della commissione di 
performance è calcolato senza ipotizzare il reinvestimento di 

dividendi (“price index”). Tale metodo di calcolo aumenta la 
possibilità per il gestore degli investimenti di conseguire un 
rendimento rispetto al suddetto benchmark. 

Le spese di sottoscrizione e di rimborso sono indicate nella misura 
massima, tuttavia è possibile che venga addebitato un importo 
inferiore. L’investitore può informarsi di tale possibilità presso il suo 
consulente finanziario o il suo distributore. Non sono previste 
commissioni di conversione.  
Il dato relativo alle spese correnti (compresa la commissione di 
collocamento) si basa sulle spese per l’esercizio chiuso al 31/12/2020.  
 Tale dato può variare di anno in anno e non include: 

- le commissioni di performance; 
- i costi di transazione del portafoglio, eccetto il caso in cui il 

Comparto paghi una spesa di sottoscrizione/rimborso per 
l’acquisto o la vendita di azioni di altri organismi di 
investimento collettivo.  

Per ulteriori informazioni sulle commissioni e le spese, incluse le 
informazioni sui criteri di calcolo delle commissioni di 
performance, si prega di fare riferimento alla Parte I, Sezione 
“Oneri, commissioni e regime fiscale” del Prospetto della SICAV, 
disponibile sul sito internet www.pramericasgr.it. 

*E’ vietata la riproduzione di qualsiasi informazione, dati o materiale, inclusi i rating 
(“Contenuto”) in qualsiasi forma se non con il preventivo permesso scritto di S&P Global 
Market Intelligence che non garantisce l’accuratezza, l’adeguatezza, la completezza, la 
tempestività o la disponibilità di qualsiasi Contenuto e non è responsabile di eventuali 
errori o omissioni. 

 

 

 

 

 

  
 
I dati sui rendimenti illustrati nel grafico non sono indicativi dei 
rendimenti futuri. 
I rendimenti passati tengono conto di tutti i costi e le spese, ad 
eccezione delle commissioni di sottoscrizione e rimborso.  
I rendimenti passati del Comparto sono calcolati in Euro. 
Data di costituzione della SICAV: 27 marzo 1991. 
Data di lancio del Comparto: 20 maggio 2008. 
Data di lancio della classe di azioni: 3 febbraio 2016.  

 
Il presente documento contiene le Informazioni chiave per gli Investitori 
relativamente al Comparto Pramerica Sicav – USA Equity Classe U. 
Depositario della SICAV: RBC Investor Services Bank S.A.  
Copie in italiano e in inglese del Prospetto della SICAV e dell’ultima relazione 
annuale e semestrale sono disponibili gratuitamente in qualsiasi momento 
presso la sede legale della SICAV, della Società di Gestione e presso le sedi dei 
distributori delle azioni del Comparto.  
I dettagli relativi alla Politica Retributiva, ivi inclusi i soggetti incaricati della 
determinazione delle remunerazioni fisse e variabili del personale, una 
descrizione degli elementi chiave della retribuzione e una panoramica delle 
modalità di calcolo delle retribuzioni sono disponibili al seguente indirizzo web 
www.pramericasgr.it. Una copia cartacea della sintesi della Politica Retributiva 
può essere richiesta gratuitamente dagli investitori. 

L’ultimo prezzo delle azioni è pubblicato dalla Società di Gestione ogni giorno 
lavorativo per le banche in Lussemburgo e presso le sedi dei distributori delle 
azioni del Comparto, e sul sito internet www.pramericasgr.it. 
La SICAV ha una struttura multicomparto. Il patrimonio di ogni comparto è 
tenuto separato da quello degli altri comparti della SICAV. Il Prospetto 
riguarda tutti i comparti della SICAV.  
Non è possibile convertire le azioni del Comparto in azioni di un’altra classe di 
un altro comparto.  La SICAV e Pramerica Management Company S.A. 
possono essere ritenute responsabili esclusivamente sulla base delle 
dichiarazioni contenute nel presente documento che risultino fuorvianti, 
inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del Prospetto della 
SICAV. La SICAV è soggetta alla legislazione fiscale lussemburghese. Tale 
legislazione può avere un impatto sulla posizione fiscale personale 
dell’investitore. Il Comparto può emettere altre classi di azioni per le categorie 
di investitori definite nel Prospetto. 
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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 ed i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta 
informata in merito all’opportunità di investire. 

 
 

Pramerica Sicav – Asia Pacific Equity 
Comparto di Pramerica Sicav (la “SICAV”), Classe U (a Capitalizzazione) ISIN LU1341360573 

Società di Gestione: Pramerica Management Company S.A., appartenente al Gruppo bancario Intesa Sanpaolo 
Gestore per gli Investimenti: Pramerica SGR S.p.A. 

 
 
 
 

Il Comparto mira ad una crescita a lungo termine del capitale 
nominale investito.  
Il Comparto investirà prevalentemente in titoli azionari, obbligazioni 
convertibili e warrants su valori mobiliari negoziati sui mercati 
regolamentati dei Paesi dell’Area del Pacifico. Il Comparto può 
utilizzare strumenti finanziari derivati ai fini di un’efficiente gestione 
del portafoglio, prevalentemente a scopo di copertura nonché 
attuazione dell’obiettivo e della politica di investimento, utilizzando in 
ogni caso prodotti derivati di tipo non complesso. Il Comparto non 
investirà più del 10% del proprio patrimonio netto in altri OICR o 
OICVM. Il Comparto può investire anche nei Mercati Emergenti. Le 
condizioni operative e di monitoraggio dei Mercati Emergenti possono 
deviare dagli standard prevalenti nei principali mercati internazionali. 

Il benchmark del Comparto è composto da 95% MSCI AC Pacific 
Index e 5% ICE BofAML Euro Treasury Bill Index. Il Comparto è 
attivamente gestito pertanto la composizione del portafoglio può 
differire dal benchmark. In relazione al benchmark, il grado 
discrezionale circa gli specifici investimenti che verranno realizzati è 
di tipo significativo. 
Questo è un Comparto a capitalizzazione. 
Il rimborso delle Azioni può avvenire in ogni giorno lavorativo per le 
banche in Lussemburgo. 
Raccomandazione: il presente Comparto può non essere indicato per 
gli investitori che prevedono di ritirare il proprio capitale entro 5 anni. 
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L’indicatore sintetico classifica il Comparto su una scala da 1 a 7 in 
base alla sua volatilità storica. 
La scala consiste in una sequenza di categorie rappresentate da 
numeri interi da 1 a 7 disposti in ordine crescente da sinistra verso 
destra, rappresentativi di livelli di rischio e rendimento, dal più 
basso al più alto. 
I dati storici, quali quelli utilizzati per calcolare l’indicatore 
sintetico di rischio e di rendimento potrebbero non costituire 
un’indicazione affidabile circa il futuro profilo di rischio del 
Comparto. 
Il Comparto è classificato nella categoria di rischio e di rendimento 
6 poiché la variabilità dei rendimenti settimanali ottenuti negli 

ultimi 5 anni è compresa tra 15% e 25% (dati stimati per comparti 
con una storia inferiore a 5 anni). 
La categoria di rischio/rendimento indicata potrebbe non rimanere 
invariata e la classificazione del Comparto potrebbe cambiare nel 
tempo. 
La categoria di rischio più bassa non indica un investimento “esente 
da rischi”. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

PROFILO DI RISCHIO E DI RENDIMENTO 

OBIETTIVI E POLITICA DI INVESTIMENTO 



     

Il Comparto è autorizzato nel Granducato di Lussemburgo ed è disciplinato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). 
Pramerica Management Company S.A. è autorizzata in Lussemburgo ed è disciplinata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). 
Le presenti Informazioni chiave per gli Investitori sono aggiornate al 19/02/2021. 
 

 

 
Le seguenti spese coprono i costi operativi del Comparto, inclusi i costi della commercializzazione e della distribuzione e riducono la crescita potenziale 
dell’investimento. 

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento  
Commissione di 

sottoscrizione    Nessuna  

Commissione di 
rimborso  

nei primi quattro (4) anni dopo ciascuna sottoscrizione, sarà 
applicata una commissione di rimborso decrescente a favore 
della classe di azioni. Tale commissione di rimborso sarà 
prelevata dal controvalore rimborsato e applicata al numero 
di azioni rimborsate, moltiplicata per il rispettivo valore di 
sottoscrizione iniziale. Il comparto procederà al rimborso 
delle azioni in base all’ordine in cui le stesse sono state 
sottoscritte (secondo il metodo FIFO). Il tasso della 
commissione di rimborso da applicare alle azioni 
rimborsate, che si baserà sulla durata dell’investimento, sarà 
determinato nel modo seguente:   
Tasso della commissione di rimborso =  
(GIORNI TOTALI - GIORNI TRASCORSI) * (2,60% / 
GIORNI TOTALI) 
dove: 
- GIORNI TRASCORSI è il numero di giorni 
trascorsi dalla sottoscrizione delle azioni alla data del valore 
delle azioni utilizzato per la valutazione del rimborso; 
- GIORNI TOTALI è il numero di giorni nel 
periodo di quattro anni successivo alla sottoscrizione, vale a 
dire il tempo fissato per ammortizzare la commissione di 
collocamento. 

Questa è la spesa massima che potrebbe essere prelevata sull’importo della 
sottoscrizione prima dell’investimento o sul provento del rimborso prima della 
corresponsione. 

Spese prelevate dal Comparto nel corso dell’anno   

Spese correnti    2,12%  

 

Spese prelevate dal Comparto a determinate condizioni  

Commissione di 
Performance  

20% della sovraperformance calcolata 
quotidianamente sui 90 giorni precedenti rispetto ad 
un benchmark così composto: 95% MSCI AC Pacific 
Index, 5% ICE BofAML Euro Treasury Bill Index. 
L’importo delle Commissioni di performance 
prelevate nel corso dell'ultimo esercizio è pari allo 
0,19% del patrimonio netto medio. L’indice azionario 
utilizzato per il calcolo della commissione di 
performance è calcolato senza ipotizzare il 
reinvestimento di dividendi (“price index”). Tale 
metodo di calcolo aumenta la possibilità per il gestore 
degli investimenti di conseguire un rendimento 
rispetto al suddetto benchmark 

Le spese di sottoscrizione e di rimborso sono indicate nella misura 
massima, tuttavia è possibile che venga addebitato un importo 
inferiore. L’investitore può informarsi di tale possibilità presso il suo 
consulente finanziario o il suo distributore. Non sono previste 
commissioni di conversione.  
Il dato relativo alle spese correnti (compresa la commissione di 
collocamento) si basa sulle spese per l’esercizio chiuso al 31/12/2020. 
Tale dato può variare di anno in anno e non include: 

- le commissioni di performance; 
- i costi di transazione del portafoglio, eccetto il caso in cui il 

Comparto paghi una spesa di sottoscrizione/rimborso per 
l’acquisto o la vendita di azioni di altri organismi di 
investimento collettivo.  

Per ulteriori informazioni sulle commissioni e le spese, incluse le 
informazioni sui criteri di calcolo delle commissioni di 
performance, si prega di fare riferimento alla Parte I, Sezione 
“Oneri, commissioni e regime fiscale” del Prospetto della SICAV, 
disponibile sul sito internet www.pramericasgr.it. 

 

 

 I dati sui rendimenti illustrati nel grafico non sono indicativi dei 
rendimenti futuri. 
I rendimenti passati tengono conto di tutti i costi e le spese, ad 
eccezione delle commissioni di sottoscrizione e rimborso.  
I rendimenti passati del Comparto sono calcolati in Euro. 
Data di costituzione della SICAV: 27 marzo 1991. 
Data di lancio del Comparto: 20 maggio 2008. 
Data di lancio della classe di azioni: 3 febbraio 2016. 

 
 

Il presente documento contiene le Informazioni chiave per gli 
Investitori relativamente al Comparto Pramerica Sicav – Asia Pacific 
Equity Classe U. 
Depositario della SICAV: RBC Investor Services Bank S.A.  
Copie in italiano e in inglese del Prospetto della SICAV e dell’ultima 
relazione annuale e semestrale sono disponibili gratuitamente in 
qualsiasi momento presso la sede legale della SICAV, della Società di 
Gestione e presso le sedi dei distributori delle azioni del Comparto. 
I dettagli relativi alla Politica Retributiva, ivi inclusi i soggetti 
incaricati della determinazione delle remunerazioni fisse e variabili 
del personale, una descrizione degli elementi chiave della retribuzione 
e una panoramica delle modalità di calcolo delle retribuzioni sono 
disponibili al seguente indirizzo web www.pramericasgr.it. Una copia 
cartacea della sintesi della Politica Retributiva può essere richiesta 
gratuitamente dagli investitori. L’ultimo prezzo delle azioni è 
pubblicato dalla Società di Gestione ogni giorno lavorativo per le 

banche in Lussemburgo e presso le sedi dei distributori delle azioni 
del Comparto, e sul sito internet www.pramericasgr.it. 
La SICAV ha una struttura multicomparto. Il patrimonio di ogni 
comparto è tenuto separato da quello degli altri comparti della 
SICAV. Il Prospetto riguarda tutti i comparti della SICAV.  
Non è possibile convertire le azioni del Comparto in azioni di un’altra 
classe di un altro comparto.  
La SICAV e Pramerica Management Company S.A. possono essere 
ritenute responsabili esclusivamente sulla base delle dichiarazioni 
contenute nel presente documento che risultino fuorvianti, inesatte o 
incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del Prospetto della SICAV. 
La SICAV è soggetta alla legislazione fiscale lussemburghese. Tale 
legislazione può avere un impatto sulla posizione fiscale personale 
dell’investitore. Il Comparto può emettere altre classi di azioni per le 
categorie di investitori definite nel Prospetto. 
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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 ed i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta 
informata in merito all’opportunità di investire. 

 
 

Pramerica Sicav – Emerging Markets Equity 
Comparto di Pramerica Sicav (la “SICAV”), Classe U (a Capitalizzazione) ISIN LU1341360730 

Società di Gestione: Pramerica Management Company S.A., appartenente al Gruppo bancario Intesa Sanpaolo 
Gestore per gli Investimenti: Pramerica SGR S.p.A. 

 
 
 
 

Il Comparto mira ad una crescita a lungo termine del capitale 
nominale investito. 
Il Comparto investirà prevalentemente in titoli azionari, obbligazioni 
convertibili e warrants su valori mobiliari negoziati sui mercati 
regolamentati dei Paesi Emergenti. Il Comparto può utilizzare 
strumenti finanziari derivati ai fini di un’efficiente gestione del 
portafoglio, prevalentemente a scopo di copertura nonché di 
attuazione dell’obiettivo e della politica di investimento, utilizzando in 
ogni caso prodotti derivati di tipo non complesso.  
Il Comparto non investirà più del 10% del proprio patrimonio netto in 
altri OICR o OICVM. Il benchmark del Comparto è composto da 95% 

MSCI Emerging Markets Index e 5% ICE BofAML Euro Treasury 
Bill Index. Il Comparto è attivamente gestito pertanto la composizione 
del portafoglio può differire dal benchmark. In relazione al 
benchmark, il grado discrezionale circa gli specifici investimenti che 
verranno realizzati è di tipo contenuto. 
Questo è un Comparto a capitalizzazione. 
Il rimborso delle Azioni può avvenire in ogni giorno lavorativo per le 
banche in Lussemburgo. 
Raccomandazione: il presente Comparto può non essere indicato per 
gli investitori che prevedono di ritirare il proprio capitale entro 5 anni. 
  

 
 
 
 
Rischio minore 

 

Rischio maggiore
Rendimento 
potenzialmente 
inferiore 

Rendimento 
potenzialmente 

maggiore
 

 1  2  3  4  5  6  7  

 
L’indicatore sintetico classifica il Comparto su una scala da 1 a 7 in 
base alla sua volatilità storica. 
La scala consiste in una sequenza di categorie rappresentate da 
numeri interi da 1 a 7 disposti in ordine crescente da sinistra verso 
destra, rappresentativi di livelli di rischio e rendimento, dal più 
basso al più alto. 
I dati storici, quali quelli utilizzati per calcolare l’indicatore 
sintetico di rischio e di rendimento potrebbero non costituire 
un’indicazione affidabile circa il futuro profilo di rischio del 
Comparto. 
Il Comparto è classificato nella categoria di rischio e di rendimento 
6 poiché la variabilità dei rendimenti settimanali ottenuti negli 
ultimi 5 anni è compresa tra 15% e 25% (dati stimati per comparti 
con una storia inferiore a 5 anni). 
La categoria di rischio/rendimento indicata potrebbe non rimanere 
invariata e la classificazione del Comparto potrebbe cambiare nel 
tempo. 
La categoria di rischio più bassa non indica un investimento “esente 
da rischi”. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROFILO DI RISCHIO E DI RENDIMENTO 

OBIETTIVI E POLITICA DI INVESTIMENTO 



     

Il Comparto è autorizzato nel Granducato di Lussemburgo ed è disciplinato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). 
Pramerica  Management Company S.A. è autorizzata in Lussemburgo ed è disciplinata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). 
Le presenti Informazioni chiave per gli Investitori sono aggiornate al 19/02/2021. 
 

 
 

 
 

  
Le seguenti spese coprono i costi operativi del Comparto, inclusi i costi della commercializzazione e della distribuzione e riducono la crescita potenziale 
dell’investimento. 

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento  
Commissione di 

sottoscrizione    Nessuna 

Commissione di 
rimborso  

nei primi quattro (4) anni dopo ciascuna sottoscrizione, sarà 
applicata una commissione di rimborso decrescente a favore 
della classe di azioni. Tale commissione di rimborso sarà 
prelevata dal controvalore rimborsato e applicata al numero 
di azioni rimborsate, moltiplicata per il rispettivo valore di 
sottoscrizione iniziale. Il comparto procederà al rimborso 
delle azioni in base all’ordine in cui le stesse sono state 
sottoscritte (secondo il metodo FIFO). Il tasso della 
commissione di rimborso da applicare alle azioni 
rimborsate, che si baserà sulla durata dell’investimento, sarà 
determinato nel modo seguente:   
Tasso della commissione di rimborso =  
(GIORNI TOTALI - GIORNI TRASCORSI) * (2,60% / 
GIORNI TOTALI) 
dove: 
- GIORNI TRASCORSI è il numero di giorni 
trascorsi dalla sottoscrizione delle azioni alla data del valore 
delle azioni utilizzato per la valutazione del rimborso; 
- GIORNI TOTALI è il numero di giorni nel 
periodo di quattro anni successivo alla sottoscrizione, vale a 
dire il tempo fissato per ammortizzare la commissione di 
collocamento. 

Questa è la spesa massima che potrebbe essere prelevata sull’importo della 
sottoscrizione prima dell’investimento o sul provento del rimborso prima della 
corresponsione. 

Spese prelevate dal Comparto nel corso dell’anno   

Spese correnti    2,18%  
Spese prelevate dal Comparto a determinate condizioni  

Commissione di 
Performance  

20% della sovraperformance calcolata quotidianamente sui 
90 giorni precedenti rispetto ad un benchmark così 
composto: 95% MSCI Emerging Markets Index, 5% ICE 
BofAML Euro Treasury Bill Index. L’importo delle 
Commissioni di performance prelevate nel corso dell'ultimo 
esercizio è pari allo 0,22% del patrimonio netto medio. 
L’indice azionario utilizzato per il calcolo della commissione 
di performance è calcolato senza ipotizzare il reinvestimento 
di dividendi (“price index”). Tale metodo di calcolo aumenta 
la possibilità per il gestore degli investimenti di conseguire 
un rendimento rispetto al suddetto benchmark. 

Le spese di sottoscrizione e di rimborso sono indicate nella misura 
massima, tuttavia è possibile che venga addebitato un importo 
inferiore. L’investitore può informarsi di tale possibilità presso il suo 
consulente finanziario o il suo distributore. Non sono previste 
commissioni di conversione.  
Il dato relativo alle spese correnti (compresa la commissione di 
collocamento) si basa sulle spese per l’esercizio chiuso al 31/12/2020. 
Tale dato può variare di anno in anno e non include: 

- le commissioni di performance; 
- i costi di transazione del portafoglio, eccetto il caso in cui il 

Comparto paghi una spesa di sottoscrizione/rimborso per 
l’acquisto o la vendita di azioni di altri organismi di 
investimento collettivo.  

Per ulteriori informazioni sulle commissioni e le spese, incluse le 
informazioni sui criteri di calcolo delle commissioni di 
performance, si prega di fare riferimento alla Parte I, Sezione 
“Oneri, commissioni e regime fiscale” del Prospetto della SICAV, 
disponibile sul sito internet www.pramericasgr.it. 

 
 

 

 I dati sui rendimenti illustrati nel grafico non sono indicativi dei 
rendimenti futuri. 
I rendimenti passati tengono conto di tutti i costi e le spese, ad 
eccezione delle commissioni di sottoscrizione e rimborso.  
I rendimenti passati del Comparto sono calcolati in Euro. 
Data di costituzione della SICAV: 27 marzo 1991. 
Data di lancio del Comparto: 20 maggio 2008. 
Data di lancio della classe di azioni: 3 febbraio 2016.  

 
 

Il presente documento contiene le Informazioni chiave per gli Investitori 
relativamente al Comparto Pramerica Sicav – Emerging Markets Equity 
Classe U. 
Depositario della SICAV: RBC Investor Services Bank S.A.  
Copie in italiano e in inglese del Prospetto della SICAV e dell’ultima 
relazione annuale e semestrale sono disponibili gratuitamente in qualsiasi 
momento presso la sede legale della SICAV, della Società di Gestione e 
presso le sedi dei distributori delle azioni del Comparto. 
I dettagli relativi alla Politica Retributiva, ivi inclusi i soggetti incaricati 
della determinazione delle remunerazioni fisse e variabili del personale, 
una descrizione degli elementi chiave della retribuzione e una panoramica 
delle modalità di calcolo delle retribuzioni sono disponibili al seguente 
indirizzo web www.pramericasgr.it. Una copia cartacea della sintesi della 
Politica Retributiva può essere richiesta gratuitamente dagli investitori. 

L’ultimo prezzo delle azioni è pubblicato dalla Società di Gestione ogni 
giorno lavorativo per le banche in Lussemburgo e presso le sedi dei 
distributori delle azioni del Comparto, e sul sito internet 
www.pramericasgr.it. 
La SICAV ha una struttura multicomparto. Il patrimonio di ogni comparto 
è tenuto separato da quello degli altri comparti della SICAV. Il Prospetto 
riguarda tutti i comparti della SICAV.  
Non è possibile convertire le azioni del Comparto in azioni di un’altra 
classe di un altro comparto.  
La SICAV e Pramerica Management Company S.A. possono essere 
ritenute responsabili esclusivamente sulla base delle dichiarazioni 
contenute nel presente documento che risultino fuorvianti, inesatte o 
incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del Prospetto della SICAV. 
La SICAV è soggetta alla legislazione fiscale lussemburghese. Tale 
legislazione può avere un impatto sulla posizione fiscale personale 
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INFORMAZIONI PRATICHE 



 

 

 
 
 

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 ed i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta 
informata in merito all’opportunità di investire. 

 
 

Pramerica Sicav – Global Equity 
Comparto di Pramerica  Sicav (la “SICAV”), Classe U (a Capitalizzazione) ISIN LU1341360813 

Società di Gestione: Pramerica Management Company S.A., appartenente al Gruppo bancario Intesa Sanpaolo 
Gestore per gli Investimenti: Pramerica SGR S.p.A. 

 
 
 
 
 

Il Comparto mira ad una crescita a lungo termine del capitale 
nominale investito. 
Il comparto investirà prevalentemente in titoli azionari, obbligazioni 
convertibili e warrants su valori mobiliari negoziati sui mercati 
regolamentati dell’Unione Europea, Stati Uniti d’America, Gran 
Bretagna e Giappone. Il comparto può utilizzare strumenti finanziari 
derivati ai fini di un’efficiente gestione del portafoglio, 
prevalentemente a scopo di copertura nonché attuazione dell’obiettivo 
e della politica di investimento, utilizzando in ogni caso prodotti 
derivati di tipo non complesso.  
Il Comparto non investirà più del 10% del proprio patrimonio netto in 
altri OICR o OICVM. 

Il benchmark del Comparto è composto da 95% MSCI World Index e 
5% ICE BofAML Euro Treasury Bill Index. Il Comparto è 
attivamente gestito pertanto la composizione del portafoglio può 
differire dal benchmark. In relazione al benchmark, il grado 
discrezionale circa gli specifici investimenti che verranno realizzati è 
di tipo significativo. 
Questo è un Comparto a capitalizzazione. 
Il rimborso delle Azioni può avvenire in ogni giorno lavorativo per le 
banche in Lussemburgo. 
Raccomandazione: il presente Comparto può non essere indicato per 
gli investitori che prevedono di ritirare il proprio capitale entro 5 anni. 
  

 
 
 

 
Rischio minore 

 

Rischio maggiore
Rendimento 
potenzialmente 
inferiore 

Rendimento 
potenzialmente 

maggiore
 

 1  2  3  4  5  6  7  

 
 L’indicatore sintetico classifica il Comparto su una scala da 1 a 

7 in base alla sua volatilità storica. 
 La scala consiste in una sequenza di categorie rappresentate da 

numeri interi da 1 a 7 disposti in ordine crescente da sinistra 
verso destra, rappresentativi di livelli di rischio e rendimento, 
dal più basso al più alto. 

 I dati storici, quali quelli utilizzati per calcolare l’indicatore 
sintetico di rischio e di rendimento potrebbero non costituire 
un’indicazione affidabile circa il futuro profilo di rischio del 
Comparto. 

 Il Comparto è classificato nella categoria di rischio e di 
rendimento 6 poiché la variabilità dei rendimenti settimanali 

ottenuti negli ultimi 5 anni è compresa tra 15% e 25% (dati 
stimati per comparti con una storia inferiore a 5 anni). 

 La categoria di rischio/rendimento indicata potrebbe non 
rimanere invariata e la classificazione del Comparto potrebbe 
cambiare nel tempo. 

 La categoria di rischio più bassa non indica un investimento 
“esente da rischi”. 

 
 

 
 
 
 
 

PROFILO DI RISCHIO E DI RENDIMENTO 

OBIETTIVI E POLITICA DI INVESTIMENTO 



 

Il Comparto è autorizzato nel Granducato di Lussemburgo ed è disciplinato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). 
Pramerica Management Company S.A. è autorizzata in Lussemburgo ed è disciplinata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). 
Le presenti Informazioni chiave per gli Investitori sono aggiornate al 19/02/2021. 
 

 

  
Le seguenti spese coprono i costi operativi del Comparto, inclusi i costi della commercializzazione e della distribuzione e riducono la crescita potenziale 
dell’investimento. 

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento  
Commissione di 

sottoscrizione    Nessuna  

Commissione di 
rimborso  

nei primi quattro (4) anni dopo ciascuna sottoscrizione, sarà 
applicata una commissione di rimborso decrescente a favore 
della classe di azioni. Tale commissione di rimborso sarà 
prelevata dal controvalore rimborsato e applicata al numero 
di azioni rimborsate, moltiplicata per il rispettivo valore di 
sottoscrizione iniziale. Il comparto procederà al rimborso 
delle azioni in base all’ordine in cui le stesse sono state 
sottoscritte (secondo il metodo FIFO). Il tasso della 
commissione di rimborso da applicare alle azioni 
rimborsate, che si baserà sulla durata dell’investimento, sarà 
determinato nel modo seguente:   
Tasso della commissione di rimborso =  
(GIORNI TOTALI - GIORNI TRASCORSI) * (2,60% / 
GIORNI TOTALI) 
dove: 
- GIORNI TRASCORSI è il numero di giorni 
trascorsi dalla sottoscrizione delle azioni alla data del valore 
delle azioni utilizzato per la valutazione del rimborso; 
- GIORNI TOTALI è il numero di giorni nel 
periodo di quattro anni successivo alla sottoscrizione, vale a 
dire il tempo fissato per ammortizzare la commissione di 
collocamento. 

Questa è la spesa massima che potrebbe essere prelevata sull’importo della 
sottoscrizione prima dell’investimento o sul provento del rimborso prima della 
corresponsione. 

Spese prelevate dal Comparto nel corso dell’anno   

Spese correnti    2,05%  
Spese prelevate dal Comparto a determinate condizioni  

Commissione di 
Performance  

20% della sovraperformance su un periodo ininterrotto di 90 
giorni rispetto ad un benchmark composto da: 95% MSCI 
World Index, 5% ICE BofAML Euro Treasury Bill Index. 
L’importo delle Commissioni di performance prelevate nel 
corso dell'ultimo esercizio è pari allo 0,09% del patrimonio 
netto medio. L’indice azionario utilizzato per il calcolo della 
commissione di performance è calcolato senza ipotizzare il 
reinvestimento di dividendi (“price index”). Tale metodo di 
calcolo aumenta la possibilità per il gestore degli 
investimenti di conseguire un rendimento rispetto al suddetto 
benchmark. 

Le spese di sottoscrizione e di rimborso sono indicate nella misura 
massima, tuttavia è possibile che venga addebitato un importo 
inferiore. L’investitore può informarsi di tale possibilità presso il suo 
consulente finanziario o il suo distributore. Non sono previste 
commissioni di conversione.  
Il dato relativo alle spese correnti (compresa la commissione di 
collocamento) si basa sulle spese per l’esercizio chiuso al 31/12/2020.  
 Tale dato può variare di anno in anno e non include: 

- le commissioni di performance; 
- i costi di transazione del portafoglio, eccetto il caso in cui il 

Comparto paghi una spesa di sottoscrizione/rimborso per 
l’acquisto o la vendita di azioni di altri organismi di 
investimento collettivo.  

Per ulteriori informazioni sulle commissioni e le spese, incluse le 
informazioni sui criteri di calcolo delle commissioni di 
performance, si prega di fare riferimento alla Parte I, Sezione 
“Oneri, commissioni e regime fiscale” del Prospetto della SICAV, 
disponibile sul sito internet www.pramericasgr.it. 

 

 

  
I dati sui rendimenti illustrati nel grafico non sono indicativi dei 
rendimenti futuri. 
I rendimenti passati tengono conto di tutti i costi e le spese, ad 
eccezione delle commissioni di sottoscrizione e rimborso.  
I rendimenti passati del Comparto sono calcolati in Euro.  
Data di costituzione della SICAV: 27 marzo 1991. 
Data di lancio del Comparto: 20 maggio 2008.  
Data di lancio della classe di azioni: 3 febbraio 2016. 

 
 
Il presente documento contiene le Informazioni chiave per gli Investitori 
relativamente al Comparto Pramerica Sicav – Global Equity Classe U. 
Depositario della SICAV: RBC Investor Services Bank S.A.  
Copie in italiano e in inglese del Prospetto della SICAV e dell’ultima 
relazione annuale e semestrale sono disponibili gratuitamente in qualsiasi 
momento presso la sede legale della SICAV, della Società di Gestione e 
presso le sedi dei distributori delle azioni del Comparto. 
I dettagli relativi alla Politica Retributiva, ivi inclusi i soggetti incaricati 
della determinazione delle remunerazioni fisse e variabili del personale, 
una descrizione degli elementi chiave della retribuzione e una panoramica 
delle modalità di calcolo delle retribuzioni sono disponibili al seguente 
indirizzo web www.pramericasgr.it. Una copia cartacea della sintesi della 
Politica Retributiva può essere richiesta gratuitamente dagli investitori. 
L’ultimo prezzo delle azioni è pubblicato dalla Società di Gestione ogni 
giorno lavorativo per le banche in Lussemburgo e presso le sedi dei 

distributori delle azioni del Comparto, e sul sito internet 
www.pramericasgr.it. La SICAV ha una struttura multicomparto. Il 
patrimonio di ogni comparto è tenuto separato da quello degli altri 
comparti della SICAV. Il Prospetto riguarda tutti i comparti della SICAV.  
Non è possibile convertire le azioni del Comparto in azioni di un’altra 
classe di un altro comparto.  La SICAV e Pramerica Management 
Company S.A. possono essere ritenute responsabili esclusivamente sulla 
base delle dichiarazioni contenute nel presente documento che risultino 
fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del 
Prospetto della SICAV. La SICAV è soggetta alla legislazione fiscale 
lussemburghese. Tale legislazione può avere un impatto sulla posizione 
fiscale personale dell’investitore. 
Il Comparto può emettere altre classi di azioni per le categorie di 
investitori definite nel Prospetto. 
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RENDIMENTI PASSATI 

INFORMAZIONI PRATICHE 



     

 

 
 
 

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 ed i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta 
informata in merito all’opportunità di investire. 

 
 

Pramerica Sicav – High Yield Bond 
Comparto di Pramerica Sicav (la “SICAV”), Classe U (a Capitalizzazione) ISIN LU1341361118 

Società di Gestione: Pramerica Management Company S.A., appartenente al Gruppo bancario Intesa Sanpaolo 
Gestore per gli Investimenti: Prudential International Investments Advisers, LLC 

 
 
 
 

Il Comparto mira ad una crescita del capitale nominale investito. 
Il Comparto investe principalmente in obbligazioni societarie, 
obbligazioni governative e quasi governative denominate in Dollari 
Statunitensi, caratterizzate da un profilo creditizio (rating) 
dell’emittente inferiore a BBB- (S&P) o rating equivalente assegnato 
da una delle primarie agenzie di rating, con la possibilità di investire 
una parte residuale del portafoglio in quote di OICVM. Il rischio di 
cambio è attivamente gestito. 
Il Comparto può utilizzare strumenti finanziari derivati ai fini di 
un’efficiente gestione del portafoglio, prevalentemente a scopo di 
copertura nonché attuazione dell’obiettivo e della politica di 
investimento, utilizzando in ogni caso prodotti derivati di tipo non 
complesso. 

Il benchmark del Comparto è 100% Bloomberg Barclays Global 
High-Yield - Hedged Index. Il Comparto è attivamente gestito 
pertanto la composizione del portafoglio può differire da quella del 
benchmark. In relazione al benchmark, il grado discrezionale circa gli 
specifici investimenti che verranno realizzati è di tipo rilevante. 
Questo è un Comparto a capitalizzazione. 
Il rimborso delle Azioni può avvenire in ogni giorno lavorativo per le 
banche in Lussemburgo. 
Raccomandazione: il presente Comparto può non essere indicato per 
gli investitori che prevedono di ritirare il proprio capitale entro 4 anni. 
  

 
 
 

 
Rischio minore 

 

Rischio maggiore
Rendimento 
potenzialmente 
inferiore 

Rendimento 
potenzialmente 

maggiore
 

 1  2  3  4  5  6  7  

 
 L’indicatore sintetico classifica il Comparto su una scala da 1 a 7 

in base alla sua volatilità storica. 
 La scala consiste in una sequenza di categorie rappresentate da 

numeri interi da 1 a 7 disposti in ordine crescente da sinistra verso 
destra, rappresentativi di livelli di rischio e rendimento, dal più 
basso al più alto. 

 I dati storici, quali quelli utilizzati per calcolare l’indicatore 
sintetico di rischio e di rendimento potrebbero non costituire 
un’indicazione affidabile circa il futuro profilo di rischio del 
Comparto. 

 Il Comparto è classificato nella categoria di rischio e di 
rendimento 4 poiché la variabilità dei rendimenti settimanali 
ottenuti negli ultimi 5 anni è compresa tra 5% e 10% (dati stimati 
per comparti con una storia inferiore a 5 anni). 

 La categoria di rischio/rendimento indicata potrebbe non rimanere 
invariata e la classificazione del Comparto potrebbe cambiare nel 
tempo. 

 La categoria di rischio più bassa non indica un investimento 
“esente da rischi”. 

I SEGUENTI RISCHI NON SONO ADEGUATAMENTE 
RAPPRESENTATI DALL’INDICATORE SINTETICO DI 
RISCHIO E RENDIMENTO: 

Rischio di credito: il Comparto investe in titoli il cui profilo 
creditizio può peggiorare con conseguente aumento del rischio di 
inadempimento dei propri obblighi da parte dell’emittente e impatto 
negativo sui prezzi dei titoli. 
Rischio di liquidità: il Comparto investe in mercati che possono 
essere caratterizzati da una ridotta possibilità di scambiare titoli senza 
impattare negativamente sui prezzi.  
Rischio di controparte: il Comparto investe in strumenti, quali 
derivati, concludendo contratti con controparti finanziarie, 
esponendosi al rischio che detti intermediari possano causare un 
danno finanziario al Comparto medesimo a causa dell’inadempimento 
dei loro obblighi futuri. 
 

 
 
 

PROFILO DI RISCHIO E DI RENDIMENTO 

OBIETTIVI E POLITICA DI INVESTIMENTO 



     

Il Comparto è autorizzato nel Granducato di Lussemburgo ed è disciplinato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). 
Pramerica Management Company S.A. è autorizzata in Lussemburgo ed è disciplinata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). 
Le presenti Informazioni chiave per gli Investitori sono aggiornate al 19/02/2021. 
 

 
 

 
 

 
 

Le seguenti spese coprono i costi operativi del Comparto, inclusi i costi della commercializzazione e della distribuzione e riducono la crescita potenziale dell’investimento. 

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento 

Commissione di 
sottoscrizione   Nessuna  

Commissione di 
rimborso  

nei primi quattro (4) anni dopo ciascuna sottoscrizione, sarà 
applicata una commissione di rimborso decrescente a favore 
della classe di azioni. Tale commissione di rimborso sarà 
prelevata dal controvalore rimborsato e applicata al numero di 
azioni rimborsate, moltiplicata per il rispettivo valore di 
sottoscrizione iniziale. Il comparto procederà al rimborso delle 
azioni in base all’ordine in cui le stesse sono state sottoscritte 
(secondo il metodo FIFO). Il tasso della commissione di 
rimborso da applicare alle azioni rimborsate, che si baserà sulla 
durata dell’investimento, sarà determinato nel modo seguente:   
Tasso della commissione di rimborso =  
(GIORNI TOTALI - GIORNI TRASCORSI) * (2,60% / 
GIORNI TOTALI) 
dove: 
- GIORNI TRASCORSI è il numero di giorni 
trascorsi dalla sottoscrizione delle azioni alla data del valore 
delle azioni utilizzato per la valutazione del rimborso; 
- GIORNI TOTALI è il numero di giorni nel periodo 
di quattro anni successivo alla sottoscrizione, vale a dire il 
tempo fissato per ammortizzare la commissione di 
collocamento. 

Questa è la spesa massima che potrebbe essere prelevata sull’importo della sottoscrizione 
prima dell’investimento o sul provento del rimborso prima della corresponsione. 

Spese prelevate dal Comparto nel corso dell’anno   

Spese correnti   1,48%  

Spese prelevate dal Comparto a determinate condizioni 

Commissione di 
Performance 

20% della sovraperformance calcolata quotidianamente sui 90 
giorni precedenti rispetto ad un benchmark così composto: 
100% Bloomberg Barclays Global High-Yield - Hedged 
Index. L’importo delle Commissioni di performance prelevate 
nel corso dell'ultimo esercizio è pari allo 0,55% del 
patrimonio netto medio  

Le spese di sottoscrizione e di rimborso sono indicate nella misura 
massima, tuttavia è possibile che venga addebitato un importo 
inferiore. L’investitore può informarsi di tale possibilità presso il suo 
consulente finanziario o il suo distributore. Non sono previste 
commissioni di conversione.  
Il dato relativo alle spese correnti (compresa la commissione di 
collocamento) si basa sulle spese per l’esercizio chiuso al 31/12/2020.  
Tale dato può variare di anno in anno e non include: 

- le commissioni di performance; 
- i costi di transazione del portafoglio, eccetto il caso in cui il 

Comparto paghi una spesa di sottoscrizione/rimborso per 
l’acquisto o la vendita di azioni di altri organismi di 
investimento collettivo.  

Per ulteriori informazioni sulle commissioni e le spese, incluse le 
informazioni sui criteri di calcolo delle commissioni di 
performance, si prega di fare riferimento alla Parte I, Sezione 
“Oneri, commissioni e regime fiscale” del Prospetto della SICAV, 
disponibile sul sito internet www.pramericasgr.it. 

 

 

 I dati sui rendimenti illustrati nel grafico non sono indicativi dei 
rendimenti futuri. 
I rendimenti passati tengono conto di tutti i costi e le spese, ad 
eccezione delle commissioni di sottoscrizione e rimborso.  
I rendimenti passati del Comparto sono calcolati in Euro. 
Data di costituzione della SICAV: 27 marzo 1991. 
Data di lancio del Comparto: 16 gennaio 2009.  
Data di lancio della classe di azioni: 3 febbraio 2016.  

 
 

Il presente documento contiene le Informazioni chiave per gli 
Investitori relativamente al Comparto Pramerica Sicav – High Yield 
Bond Classe U. 
Depositario della SICAV: RBC Investor Services Bank S.A.  
Copie in italiano e in inglese del Prospetto della SICAV e dell’ultima 
relazione annuale e semestrale sono disponibili gratuitamente in 
qualsiasi momento presso la sede legale della SICAV, della Società di 
Gestione e presso le sedi dei distributori delle azioni del Comparto. 
I dettagli relativi alla Politica Retributiva, ivi inclusi i soggetti 
incaricati della determinazione delle remunerazioni fisse e variabili 
del personale, una descrizione degli elementi chiave della retribuzione 
e una panoramica delle modalità di calcolo delle retribuzioni sono 
disponibili al seguente indirizzo web www.pramericasgr.it. Una copia 
cartacea della sintesi della Politica Retributiva può essere richiesta 
gratuitamente dagli investitori. 

L’ultimo prezzo delle azioni è pubblicato dalla Società di Gestione 
ogni giorno lavorativo per le banche in Lussemburgo e presso le sedi 
dei distributori delle azioni del Comparto, e sul sito internet 
www.pramericasgr.it. 
La SICAV ha una struttura multicomparto. Il patrimonio di ogni 
comparto è tenuto separato da quello degli altri comparti della 
SICAV. Il Prospetto riguarda tutti i comparti della SICAV.  
Non è possibile convertire le azioni del Comparto in azioni di un’altra 
classe di un altro comparto. 
La SICAV e Pramerica Management Company S.A. possono essere 
ritenute responsabili esclusivamente sulla base delle dichiarazioni 
contenute nel presente documento che risultino fuorvianti, inesatte o 
incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del Prospetto della SICAV. 
La SICAV è soggetta alla legislazione fiscale lussemburghese. Tale 
legislazione può avere un impatto sulla posizione fiscale personale 
dell’investitore. Il Comparto può emettere altre classi di azioni per le 
categorie di investitori definite nel Prospetto. 

 

SPESE 

RENDIMENTI PASSATI 

INFORMAZIONI PRATICHE 



     

 

 

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 ed i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta 
informata in merito all’opportunità di investire. 

 
 

Pramerica Sicav – Global Corporate Bond 
Comparto di Pramerica Sicav (la “SICAV”), Classe U (a Capitalizzazione) ISIN LU1341361209 

Società di Gestione: Pramerica Management Company S.A., appartenente al Gruppo bancario Intesa Sanpaolo 
Gestore per gli Investimenti: Pramerica SGR S.p.A. 

 
 
 
 

Il Comparto mira ad una crescita graduale del capitale nominale 
investito. 
Il Comparto investirà principalmente in strumenti del mercato 
monetario, titoli di debito a tasso fisso e variabile con rating non 
inferiore a BBB- (S&P) o rating equivalente assegnato da altre 
agenzie di rating; il rischio valutario sarà coperto.  
Il Comparto potrà investire in strumenti derivati, negoziati su mercati 
regolamentati o over-the-counter, inclusi, a titolo non esaustivo, 
futures, opzioni, swaps, contratti a termine senza limiti in termini di 
attività sottostante (fatto salvo quanto stabilito nei limiti di 
investimento descritti nella Parte III, punto III, del Prospetto della 
SICAV), area geografica o valuta, ai fini di copertura dei rischi, 
efficiente gestione del portafoglio e finalità di investimento. Il 

Comparto non investirà più del 10% dei suoi attivi in quote di altri 
OIC o OICVM. 
Il benchmark del Comparto è 100% FTSE World Broad Investment 
Grade Corporate Euro Hedged Index. Il Comparto è attivamente 
gestito pertanto la composizione del portafoglio può differire dal 
benchmark. In relazione al benchmark, il grado discrezionale circa gli 
specifici investimenti che verranno realizzati è di tipo significativo. 
Questo è un Comparto a capitalizzazione. 
Il rimborso delle Azioni può avvenire in ogni giorno lavorativo per le 
banche in Lussemburgo. 
Raccomandazione: il presente Comparto può non essere indicato per 
gli investitori che prevedono di ritirare il proprio capitale entro 3 anni. 
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L’indicatore sintetico classifica il Comparto su una scala da 1 a 7 in 
base alla sua volatilità storica. 
La scala consiste in una sequenza di categorie rappresentate da numeri 
interi da 1 a 7 disposti in ordine crescente da sinistra verso destra, 
rappresentativi di livelli di rischio e rendimento, dal più basso al più 
alto. 
I dati storici, quali quelli utilizzati per calcolare l’indicatore sintetico 
di rischio e di rendimento potrebbero non costituire un’indicazione 
affidabile circa il futuro profilo di rischio del Comparto. 
Il Comparto è classificato nella categoria di rischio e di rendimento 4 
poiché la variabilità dei rendimenti settimanali ottenuti negli ultimi 5 
anni è compresa tra 5% e 10% (dati stimati per comparti con una 
storia inferiore a 5 anni). 
La categoria di rischio/rendimento indicata potrebbe non rimanere 
invariata e la classificazione del Comparto potrebbe cambiare nel 
tempo. 
La categoria di rischio più bassa non indica un investimento “esente 
da rischi”. 
 
 

I SEGUENTI RISCHI NON SONO ADEGUATAMENTE 
RAPPRESENTATI DALL’INDICATORE SINTETICO DI 
RISCHIO E RENDIMENTO: 
Rischio di credito: il Comparto investe in titoli il cui profilo 
creditizio può peggiorare con conseguente aumento del rischio di 
inadempimento dei propri obblighi da parte dell’emittente e impatto 
negativo sui prezzi dei titoli. 
Rischio di liquidità: il Comparto investe in mercati che possono 
essere caratterizzati da una ridotta possibilità di scambiare titoli senza 
impattare negativamente sui prezzi.  
Rischio di controparte: il Comparto investe in strumenti, quali 
derivati, concludendo contratti con controparti finanziarie, 
esponendosi al rischio che detti intermediari possano causare un 
danno finanziario al Comparto medesimo a causa dell’inadempimento 
dei loro obblighi futuri. 
 
 
 
 
 

PROFILO DI RISCHIO E DI RENDIMENTO 

OBIETTIVI E POLITICA DI INVESTIMENTO 



     

Il Comparto è autorizzato nel Granducato di Lussemburgo ed è disciplinato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). 
Pramerica Management Company S.A. è autorizzata in Lussemburgo ed è disciplinata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). 
Le presenti Informazioni chiave per gli Investitori sono aggiornate al 19/02/2021. 
 

  

Le seguenti spese coprono i costi operativi del Comparto, inclusi i costi della commercializzazione e della distribuzione e riducono la crescita potenziale 
dell’investimento. 

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento 

Commissione di 
sottoscrizione   Nessuna 

Commissione di 
rimborso  

nei primi quattro (4) anni dopo ciascuna sottoscrizione, sarà 
applicata una commissione di rimborso decrescente a favore 
della classe di azioni. Tale commissione di rimborso sarà 
prelevata dal controvalore rimborsato e applicata al numero 
di azioni rimborsate, moltiplicata per il rispettivo valore di 
sottoscrizione iniziale. Il comparto procederà al rimborso 
delle azioni in base all’ordine in cui le stesse sono state 
sottoscritte (secondo il metodo FIFO). Il tasso della 
commissione di rimborso da applicare alle azioni 
rimborsate, che si baserà sulla durata dell’investimento, sarà 
determinato nel modo seguente:   
Tasso della commissione di rimborso =  
(GIORNI TOTALI - GIORNI TRASCORSI) * (2,60% / 
GIORNI TOTALI) 
dove: 
- GIORNI TRASCORSI è il numero di giorni 
trascorsi dalla sottoscrizione delle azioni alla data del valore 
delle azioni utilizzato per la valutazione del rimborso; 
- GIORNI TOTALI è il numero di giorni nel 
periodo di quattro anni successivo alla sottoscrizione, vale a 
dire il tempo fissato per ammortizzare la commissione di 
collocamento. 

Questa è la spesa massima che potrebbe essere prelevata sull’importo della 
sottoscrizione prima dell’investimento o sul provento del rimborso prima della 
corresponsione. 

Spese prelevate dal Comparto nel corso dell’anno   

Spese correnti    1,27%  

 

Spese prelevate dal Comparto a determinate condizioni 

Commissione di 
Performance 

20% della sovraperformance calcolata 
quotidianamente sui 90 giorni precedenti rispetto ad 
un benchmark così composto: 100% FTSE World 
Broad Investment Grade Corporate Euro Hedged 
Index. L’importo delle Commissioni di performance 
prelevate nel corso dell'ultimo esercizio è pari allo 
0,15% del patrimonio netto medio. 

Le spese di sottoscrizione e di rimborso sono indicate nella misura 
massima, tuttavia è possibile che venga addebitato un importo 
inferiore. L’investitore può informarsi di tale possibilità presso il suo 
consulente finanziario o il suo distributore. Non sono previste 
commissioni di conversione.  
Il dato relativo alle spese correnti (compresa la commissione di 
collocamento) si basa sulle spese per l’esercizio chiuso al 31/12/2020.  
Tale dato può variare di anno in anno e non include: 

- le commissioni di performance; 
- i costi di transazione del portafoglio, eccetto il caso in cui il 

Comparto paghi una spesa di sottoscrizione/rimborso per 
l’acquisto o la vendita di azioni di altri organismi di 
investimento collettivo.  

Per ulteriori informazioni sulle commissioni e le spese, incluse le 
informazioni sui criteri di calcolo delle commissioni di 
performance, si prega di fare riferimento alla Parte I, Sezione 
“Oneri, commissioni e regime fiscale” del Prospetto della SICAV, 
disponibile sul sito internet www.pramericasgr.it. 

 

 

 I dati sui rendimenti illustrati nel grafico non sono indicativi dei 
rendimenti futuri. 
I rendimenti passati tengono conto di tutti i costi e le spese, ad 
eccezione delle commissioni di sottoscrizione e rimborso. 
I rendimenti passati del Comparto sono calcolati in Euro. 
Data di costituzione della SICAV: 27 marzo 1991. 
Data di lancio del Comparto: 17 ottobre 2011.  
Data di lancio della classe di azioni: 3 febbraio 2016  

 
 
Il presente documento contiene le Informazioni chiave per gli 
Investitori relativamente al Comparto Pramerica Sicav – Global 
Corporate Bond Classe U. 
Depositario della SICAV: RBC Investor Services Bank S.A.  
Copie in italiano e in inglese del Prospetto della SICAV e dell’ultima 
relazione annuale e semestrale sono disponibili gratuitamente in 
qualsiasi momento presso la sede legale della SICAV, della Società di 
Gestione e presso le sedi dei distributori delle azioni del Comparto. 
I dettagli relativi alla Politica Retributiva, ivi inclusi i soggetti 
incaricati della determinazione delle remunerazioni fisse e variabili 
del personale, una descrizione degli elementi chiave della retribuzione 
e una panoramica delle modalità di calcolo delle retribuzioni sono 
disponibili al seguente indirizzo web www.pramericasgr.it. Una copia 
cartacea della sintesi della Politica Retributiva può essere richiesta 
gratuitamente dagli investitori. 
L’ultimo prezzo delle azioni è pubblicato dalla Società di Gestione 
ogni giorno lavorativo per le banche in Lussemburgo e presso le sedi 

dei distributori delle azioni del Comparto, e sul sito internet 
www.pramericasgr.it. 
La SICAV ha una struttura multicomparto. Il patrimonio di ogni 
comparto è tenuto separato da quello degli altri comparti della 
SICAV. Il Prospetto riguarda tutti i comparti della SICAV. Non è 
possibile convertire le azioni del Comparto in azioni di un’altra classe 
di un altro comparto. La SICAV e Pramerica Management Company 
S.A. possono essere ritenute responsabili esclusivamente sulla base 
delle dichiarazioni contenute nel presente documento che risultino 
fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del 
Prospetto della SICAV. 
La SICAV è soggetta alla legislazione fiscale lussemburghese. Tale 
legislazione può avere un impatto sulla posizione fiscale personale 
dell’investitore. 
Il Comparto può emettere altre classi di azioni per le categorie di 
investitori definite nel Prospetto. 
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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 ed i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta 
informata in merito all’opportunità di investire. 

 
 

Pramerica Sicav – Long/Short Euro 
Comparto di Pramerica Sicav (la “SICAV”), Classe U (a Capitalizzazione) ISIN LU1341361621 

Società di Gestione: Pramerica Management Company S.A., appartenente al Gruppo bancario Intesa Sanpaolo 
Gestore per gli Investimenti: Pramerica SGR S.p.A. 

 
 
 
 

Il Comparto è caratterizzato da uno stile di investimento dinamico 
incentrato sul perseguimento di un rendimento assoluto. 
Il Comparto investirà principalmente in: 
- titoli azionari e/o in strumenti collegati a titoli rappresentativi del 
capitale di rischio, quotati su mercati regolamentati, senza restrizioni 
per area geografica e/o settore industriale dell’emittente. Gli 
investimenti sono effettuati prevalentemente in titoli denominati in 
euro, caratterizzati da volumi di negoziazione significativi e una 
frequenza di scambi elevata, di emittenti ad elevata e media 
capitalizzazione con prospettive di crescita costante nel tempo. 
- liquidità, depositi bancari e/o titoli di pronta e sicura liquidità, e 
utilizzare strumenti e tecniche finanziari per la copertura dei rischi e 
l’eventuale sfruttamento di opportunità di mercato, incluse operazioni 
su contratti di riacquisto, operazioni repo, prestito titoli e altre 
operazioni simili. 

- strumenti derivati, negoziati in mercati regolamentati o over-the-
counter, inclusi, a titolo non esaustivo, futures, opzioni, swaps, 
forwards senza alcun limite in termini di attività sottostante (fermi i 
limiti di investimento descritti nella Parte III, punto III, del Prospetto), 
area geografica o valuta ai fini di copertura dei rischi, efficiente 
gestione del portafoglio e fini di investimento. 
Il Comparto non investirà più del 10% del proprio patrimonio netto in 
altri OICR o OICVM.  
A causa dello stile di investimento dinamico, il Comparto non ha un 
benchmark. Il Comparto è gestito attivamente. 
Questo è un Comparto a capitalizzazione. 
Il rimborso delle Azioni può avvenire in ogni giorno lavorativo per le 
banche in Lussemburgo. 
Raccomandazione: il presente Comparto può non essere indicato per 
gli investitori che prevedono di ritirare il proprio capitale entro 5 anni. 
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Rischio maggiore
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maggiore
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L’indicatore sintetico classifica il Comparto su una scala da 1 a 7 in 
base alla sua volatilità storica. 
La scala consiste in una sequenza di categorie rappresentate da 
numeri interi da 1 a 7 disposti in ordine crescente da sinistra verso 
destra, rappresentativi di livelli di rischio e rendimento, dal più 
basso al più alto. 
I dati storici, quali quelli utilizzati per calcolare l’indicatore 
sintetico di rischio e di rendimento potrebbero non costituire 
un’indicazione affidabile circa il futuro profilo di rischio del 
Comparto. 
Il Comparto è classificato nella categoria di rischio e di rendimento 
4 poiché il massimo tra la variabilità dei rendimenti settimanali 

ottenuti negli ultimi 5 anni e il limite interno di volatilità stabilito 
per il Comparto è compreso tra 5% e 10%. 
La categoria di rischio/rendimento indicata potrebbe non rimanere 
invariata e la classificazione del Comparto potrebbe cambiare nel 
tempo. 
La categoria di rischio più bassa non indica un investimento “esente 
da rischi”. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

PROFILO DI RISCHIO E DI RENDIMENTO 

OBIETTIVI E POLITICA DI INVESTIMENTO 



     

Il Comparto è autorizzato nel Granducato di Lussemburgo ed è disciplinato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). 
Pramerica Management Company S.A. è autorizzata in Lussemburgo ed è disciplinata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). 
Le presenti Informazioni chiave per gli Investitori sono aggiornate al 19/02/2021. 
 

 
 

 
Le seguenti spese coprono i costi operativi del Comparto, inclusi i costi della commercializzazione e della distribuzione e riducono la crescita potenziale 
dell’investimento. 

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento  
Commissione di 

sottoscrizione    Nessuna  

Commissione di 
rimborso  

nei primi quattro (4) anni dopo ciascuna 
sottoscrizione, sarà applicata una commissione di 
rimborso decrescente a favore della classe di azioni. 
Tale commissione di rimborso sarà prelevata dal 
controvalore rimborsato e applicata al numero di 
azioni rimborsate, moltiplicata per il rispettivo valore 
di sottoscrizione iniziale. Il comparto procederà al 
rimborso delle azioni in base all’ordine in cui le 
stesse sono state sottoscritte (secondo il metodo 
FIFO). Il tasso della commissione di rimborso da 
applicare alle azioni rimborsate, che si baserà sulla 
durata dell’investimento, sarà determinato nel modo 
seguente:   
Tasso della commissione di rimborso =  
(GIORNI TOTALI - GIORNI TRASCORSI) * 
(2,60% / GIORNI TOTALI) 
dove: 
- GIORNI TRASCORSI è il numero di 
giorni trascorsi dalla sottoscrizione delle azioni alla 
data del valore delle azioni utilizzato per la 
valutazione del rimborso; 
- GIORNI TOTALI è il numero di giorni 
nel periodo di quattro anni successivo alla 
sottoscrizione, vale a dire il tempo fissato per 
ammortizzare la commissione di collocamento. 

Questa è la spesa massima che potrebbe essere prelevata sull’importo della 
sottoscrizione prima dell’investimento o sul provento del rimborso prima 
della corresponsione. 

Spese prelevate dal Comparto nel corso dell’anno   

Spese correnti    2,20%  
 

Spese prelevate dal Comparto a determinate condizioni  

Commissione di 
Performance  

10% della sovraperformance con HWM.  
L’importo delle Commissioni di performance 
prelevate nel corso dell'ultimo esercizio è pari allo 
0,00% del patrimonio netto medio 

Le spese di sottoscrizione e di rimborso sono indicate nella misura 
massima, tuttavia è possibile che venga addebitato un importo 
inferiore. L’investitore può informarsi di tale possibilità presso il suo 
consulente finanziario o il suo distributore. Non sono previste 
commissioni di conversione.  
Il dato relativo alle spese correnti (compresa la commissione di 
collocamento) si basa sulle spese per l’esercizio chiuso al 31/12/2020.  
Tale dato può variare di anno in anno e non include: 

- le commissioni di performance; 
- i costi di transazione del portafoglio, eccetto il caso in cui il 

Comparto paghi una spesa di sottoscrizione/rimborso per 
l’acquisto o la vendita di azioni di altri organismi di 
investimento collettivo.  

Per ulteriori informazioni sulle commissioni e le spese, incluse le 
informazioni sui criteri di calcolo delle commissioni di 
performance, si prega di fare riferimento alla Parte I, Sezione 
“Oneri, commissioni e regime fiscale” del Prospetto della SICAV, 
disponibile sul sito internet www.pramericasgr.it. 

 
 

 

  
 
I dati sui rendimenti illustrati nel grafico non sono indicativi dei 
rendimenti futuri. 
I rendimenti passati tengono conto di tutti i costi e le spese, ad 
eccezione delle commissioni di sottoscrizione e rimborso.  
I rendimenti passati del Comparto sono calcolati in Euro. 
Data di costituzione della SICAV: 27 marzo 1991. 
Data di lancio del Comparto: 16 gennaio 2012.  
Data di lancio della classe di azioni: 3 febbraio 2016.  
A causa dello stile di investimento dinamico, il Comparto non ha un 
benchmark. 

 
 
Il presente documento contiene le Informazioni chiave per gli 
Investitori relativamente al Comparto Pramerica Sicav – Long/Short 
Euro Classe U. 
Depositario della SICAV: RBC Investor Services Bank S.A.  Copie in 
italiano e in inglese del Prospetto della SICAV e dell’ultima relazione 
annuale e semestrale sono disponibili gratuitamente in qualsiasi 
momento presso la sede legale della SICAV, della Società di Gestione 
e presso le sedi dei distributori delle azioni del Comparto. I dettagli 
relativi alla Politica Retributiva, ivi inclusi i soggetti incaricati della 
determinazione delle remunerazioni fisse e variabili del personale, una 
descrizione degli elementi chiave della retribuzione e una panoramica 
delle modalità di calcolo delle retribuzioni sono disponibili al 
seguente indirizzo web www.pramericasgr.it. Una copia cartacea della 
sintesi della Politica Retributiva può essere richiesta gratuitamente 
dagli investitori. L’ultimo prezzo delle azioni è pubblicato dalla 

Società di Gestione ogni giorno lavorativo per le banche in 
Lussemburgo e presso le sedi dei distributori delle azioni del 
Comparto, e sul sito internet www.pramericasgr.it. La SICAV ha una 
struttura multicomparto. Il patrimonio di ogni comparto è tenuto 
separato da quello degli altri comparti della SICAV. Il Prospetto 
riguarda tutti i comparti della SICAV.  Non è possibile convertire le 
azioni del Comparto in azioni di un’altra classe di un altro comparto.  
La SICAV e Pramerica Management Company S.A. possono essere 
ritenute responsabili esclusivamente sulla base delle dichiarazioni 
contenute nel presente documento che risultino fuorvianti, inesatte o 
incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del Prospetto della SICAV. 
La SICAV è soggetta alla legislazione fiscale lussemburghese. Tale 
legislazione può avere un impatto sulla posizione fiscale personale 
dell’investitore. Il Comparto può emettere altre classi di azioni per le 
categorie di investitori definite nel Prospetto. 

SPESE 

RENDIMENTI PASSATI 

INFORMAZIONI PRATICHE 



     

 

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 ed i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta 
informata in merito all’opportunità di investire. 

 

Pramerica Sicav – High Yield 1-5 years Euro Hedged 
Comparto di Pramerica Sicav (la “SICAV”), Classe U (a Capitalizzazione) ISIN LU1341361894 

Società di Gestione: Pramerica Management Company S.A., appartenente al Gruppo bancario Intesa Sanpaolo 
Gestore per gli Investimenti: Prudential International Investments Advisers, LLC 

 
 
 
Il Comparto è un comparto obbligazionario globale ad alto rendimento e 
persegue l’obiettivo, senza alcuna garanzia, di generare reddito. 
Il Comparto investe principalmente nei seguenti strumenti finanziari:  
a) titoli di debito quali, a titolo esemplificativo, obbligazioni governative 
o obbligazioni garantite da governi, certificati di deposito, "Agencies" 
(titoli emessi da Enti di emanazione governativa) e altri strumenti del 
mercato monetario in generale; 
b) obbligazioni societarie di qualsiasi natura, privilegiando i titoli emessi 
da paesi ed entità che offrono rendimenti più elevati rispetto a quelli 
offerti dalle obbligazioni governative solitamente utilizzate come 
benchmark. 
Il Comparto non investirà più del 10% del proprio patrimonio netto in 
quote di altri OIC o OICVM che investono negli strumenti finanziari di 
cui ai precedenti punti a) e b). 
Nel gestire il Comparto, il gestore per gli investimenti farà il possibile 
per garantire che il rischio di cambio sia adeguatamente coperto; 
l’obiettivo è ridurre al massimo la volatilità dei tassi di cambio tra la 
valuta di denominazione del Comparto (Euro) e la valuta straniera in cui 
sono denominati gli strumenti finanziari in cui il Comparto investe. 
Il patrimonio del Comparto sarà investito in strumenti finanziari, 
denominati in qualsiasi valuta, comprese le valute dei mercati emergenti, 
senza limiti in termini di area geografica e/o settore dell’emittente. Tali 
investimenti saranno prevalentemente effettuati in strumenti finanziari di 

emittenti privi di rating o con un rating inferiore a investment grade. Il 
Comparto non è un fondo del mercato monetario. Il Comparto può 
investire in strumenti finanziari derivati negoziati su mercati 
regolamentati o mercati over-the-counter, inclusi, a titolo non esaustivo, 
futures, opzioni, swap, contratti a termine senza limiti in termini di 
attività sottostanti (fermi i limiti d’investimento di cui alla Parte III, 
Capitolo III del Prospetto) area geografica o valuta, ai fini di copertura 
dei rischi, gestione efficiente del portafoglio o per finalità di 
investimento. L’utilizzo dei derivati sarà conforme agli obiettivi di 
investimento e non altererà il profilo di rischio del comparto. 
Il benchmark del Comparto è 100% Bloomberg Barclays Global High 
Yield Ba/B 1-5 Year 1% Issuer Constrained Index (Euro Hedged). Il 
comparto è gestito attivamente, pertanto la composizione del portafoglio 
può differire dal benchmark.  
In relazione al benchmark, il grado discrezionale circa gli specifici 
investimenti che verranno realizzati è di tipo significativo. 
Questo è un Comparto a capitalizzazione. 
Il rimborso delle Azioni può avvenire in ogni giorno lavorativo per le 
banche in Lussemburgo. 
Raccomandazione: il presente Comparto può non essere indicato per gli 
investitori che prevedono di ritirare il proprio capitale entro 3 anni. 
  

 
 
 
Rischio minore 

 

Rischio maggiore
Rendimento 
potenzialmente 
inferiore 

Rendimento 
potenzialmente 

maggiore
 

 1  2  3  4  5  6  7  

 
L’indicatore sintetico classifica il Comparto su una scala da 1 a 7 in base 
alla sua volatilità storica. 
La scala consiste in una sequenza di categorie rappresentate da numeri 
interi da 1 a 7 disposti in ordine crescente da sinistra verso destra, 
rappresentativi di livelli di rischio e rendimento, dal più basso al più alto. 
I dati storici, quali quelli utilizzati per calcolare l’indicatore sintetico di 
rischio e di rendimento potrebbero non costituire un’indicazione 
affidabile circa il futuro profilo di rischio del Comparto. 
Il Comparto è classificato nella categoria di rischio e di rendimento 4 
poiché la variabilità dei rendimenti settimanali ottenuti negli ultimi 5 
anni è compresa tra 5% e 10% (dati stimati per comparti con una storia 
inferiore a 5 anni). 
La categoria di rischio/rendimento indicata potrebbe non rimanere 
invariata e la classificazione del Comparto potrebbe cambiare nel tempo. 
La categoria di rischio più bassa non indica un investimento “esente da 
rischi”. 
 

I SEGUENTI RISCHI NON SONO ADEGUATAMENTE RAPPRESENTATI 
DALL’INDICATORE SINTETICO DI RISCHIO E RENDIMENTO: 
Rischio di credito: il Comparto investe in titoli il cui profilo creditizio 
può peggiorare con conseguente aumento del rischio di inadempimento 
dei propri obblighi da parte dell’emittente e impatto negativo sui prezzi 
dei titoli. 
Rischio di liquidità: il Comparto investe in mercati che possono essere 
caratterizzati da una ridotta possibilità di scambiare titoli senza impattare 
negativamente sui prezzi.  
Rischio di controparte: il Comparto investe in strumenti, quali derivati, 
concludendo contratti con controparti finanziarie, esponendosi al rischio 
che detti intermediari possano causare un danno finanziario al Comparto 
medesimo a causa dell’inadempimento dei loro obblighi futuri. 
 
 
 
 

PROFILO DI RISCHIO E DI RENDIMENTO 

OBIETTIVI E POLITICA DI INVESTIMENTO 



     

Il Comparto è autorizzato nel Granducato di Lussemburgo ed è disciplinato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). 
Pramerica Management Company S.A. è autorizzata in Lussemburgo ed è disciplinata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). 
Le presenti Informazioni chiave per gli Investitori sono aggiornate al 19/02/2021. 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

Le seguenti spese coprono i costi operativi del Comparto, inclusi i costi della commercializzazione e della distribuzione e riducono la crescita potenziale 
dell’investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento 

Commissione di 
sottoscrizione   Nessuna 

Commissione di 
rimborso  

nei primi quattro (4) anni dopo ciascuna sottoscrizione, sarà 
applicata una commissione di rimborso decrescente a favore 
della classe di azioni. Tale commissione di rimborso sarà 
prelevata dal controvalore rimborsato e applicata al numero 
di azioni rimborsate, moltiplicata per il rispettivo valore di 
sottoscrizione iniziale. Il comparto procederà al rimborso 
delle azioni in base all’ordine in cui le stesse sono state 
sottoscritte (secondo il metodo FIFO). Il tasso della 
commissione di rimborso da applicare alle azioni 
rimborsate, che si baserà sulla durata dell’investimento, sarà 
determinato nel modo seguente:   
Tasso della commissione di rimborso =  
(GIORNI TOTALI - GIORNI TRASCORSI) * (2,60% / 
GIORNI TOTALI) 
dove: 
- GIORNI TRASCORSI è il numero di giorni 
trascorsi dalla sottoscrizione delle azioni alla data del valore 
delle azioni utilizzato per la valutazione del rimborso; 
- GIORNI TOTALI è il numero di giorni nel 
periodo di quattro anni successivo alla sottoscrizione, vale a 
dire il tempo fissato per ammortizzare la commissione di 
collocamento. 

Questa è la spesa massima che potrebbe essere prelevata sull’importo della 
sottoscrizione prima dell’investimento o sul provento del rimborso prima della 
corresponsione. 

Spese prelevate dal Comparto nel corso dell’anno   

Spese correnti    1,39%  

Spese prelevate dal Comparto a determinate condizioni 

Commissione di 
Performance 

20% della sovraperformance calcolata quotidianamente sui 
90 giorni precedenti rispetto ad un benchmark così 
composto: 100% Bloomberg Barclays Global High Yield 
Ba/B 1-5 Year 1% Issuer Constrained Index (Euro Hedged). 
L’importo delle commissioni di performance prelevate nel 
corso dell'ultimo esercizio è pari allo 0,14% del patrimonio 
netto medio. 

Le spese di sottoscrizione e di rimborso sono indicate nella misura 
massima, tuttavia è possibile che venga addebitato un importo 
inferiore. L’investitore può informarsi di tale possibilità presso il suo 
consulente finanziario o il suo distributore. Non sono previste 
commissioni di conversione.  
Il dato relativo alle spese correnti (compresa la commissione di 
collocamento) si basa sulle spese per l’esercizio chiuso al 31/12/2020.  
 Tale dato può variare di anno in anno e non include: 

- le commissioni di performance; 
- i costi di transazione del portafoglio, eccetto il caso in cui il 

Comparto paghi una spesa di sottoscrizione/rimborso per 
l’acquisto o la vendita di azioni di altri organismi di 
investimento collettivo.  

Per ulteriori informazioni sulle commissioni e le spese, incluse le 
informazioni sui criteri di calcolo delle commissioni di 
performance, si prega di fare riferimento alla Parte I, Sezione 
“Oneri, commissioni e regime fiscale” del Prospetto della SICAV, 
disponibile sul sito internet www.pramericasgr.it. 
 

 
 

 

 
 
 

I dati sui rendimenti illustrati nel grafico non sono indicativi dei 
rendimenti futuri. 
I rendimenti passati tengono conto di tutti i costi e le spese, ad eccezione 
delle commissioni di sottoscrizione e rimborso.  
I rendimenti passati del Comparto sono calcolati in Euro.  
Data di costituzione della SICAV: 27 marzo 1991. 
Data di lancio del Comparto: 21 luglio 2014.  
Data di lancio della classe di azioni: 3 febbraio 2016 

 
 

Il presente documento contiene le Informazioni chiave per gli Investitori 
relativamente al Comparto Pramerica Sicav – High Yield 1-5 years Euro 
Hedged Classe U.  
Depositario della SICAV: RBC Investor Services Bank S.A.   
Copie in italiano e in inglese del Prospetto della SICAV e dell’ultima 
relazione annuale e semestrale sono disponibili gratuitamente in 
qualsiasi momento presso la sede legale della SICAV, della Società di 
Gestione e presso le sedi dei distributori delle azioni del Comparto.  
I dettagli relativi alla Politica Retributiva, ivi inclusi i soggetti incaricati 
della determinazione delle remunerazioni fisse e variabili del personale, 
una descrizione degli elementi chiave della retribuzione e una 
panoramica delle modalità di calcolo delle retribuzioni sono disponibili 
al seguente indirizzo web www.pramericasgr.it. Una copia cartacea 
della sintesi della Politica Retributiva può essere richiesta gratuitamente 
dagli investitori. L’ultimo prezzo delle azioni è pubblicato dalla Società 

di Gestione ogni giorno lavorativo per le banche in Lussemburgo e 
presso le sedi dei distributori delle azioni del Comparto, e sul sito 
internet www.pramericasgr.it.  
La SICAV ha una struttura multicomparto. Il patrimonio di ogni 
comparto è tenuto separato da quello degli altri comparti della SICAV. 
Il Prospetto riguarda tutti i comparti della SICAV.  Non è possibile 
convertire le azioni del Comparto in azioni di un’altra classe di un altro 
comparto. La SICAV e Pramerica Management Company S.A. possono 
essere ritenute responsabili esclusivamente sulla base delle dichiarazioni 
contenute nel presente documento che risultino fuorvianti, inesatte o 
incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del Prospetto della SICAV. 
La SICAV è soggetta alla legislazione fiscale lussemburghese.  
Tale legislazione può avere un impatto sulla posizione fiscale personale 
dell’investitore. Il Comparto può emettere altre classi di azioni per le 
categorie di investitori definite nel Prospetto. 
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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 ed i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta 
informata in merito all’opportunità di investire. 

 
 

Pramerica Sicav – Italian Equity 
Comparto di Pramerica Sicav (la “SICAV”), Classe U (a Capitalizzazione) ISIN LU1341362272 

Società di Gestione: Pramerica Management Company S.A., appartenente al Gruppo bancario Intesa Sanpaolo 
Gestore per gli Investimenti: Pramerica SGR S.p.A. 

 
 
 
 

Il Comparto mira ad una crescita a lungo termine del capitale 
nominale investito. 
Il Comparto investirà principalmente in strumenti finanziari di natura 
azionaria di emittenti con prospettive di crescita stabili nel tempo e 
con titoli azionari a sufficiente liquidità, con una possibile 
diversificazione nei vari settori industriali e verso titoli di debito e 
strumenti di mercato monetario di emittenti sovrani o altri emittenti 
con elevato merito di credito. 
Gli investimenti sono effettuati principalmente in strumenti finanziari 
denominati in Euro, quotati nei mercati regolamentati, tra i quali il 
principale mercato di riferimento è il mercato azionario Italiano. 
Il Comparto potrà essere completamente investito in azioni e altri 
strumenti rappresentativi del capitale di rischio. 
Il Comparto potrà investire in strumenti derivati, negoziati in mercati 
regolamentati o over-the-counter, inclusi, a titolo non esaustivo, 
futures, opzioni, swap, contratti a termine senza limiti in termini di 
attività sottostante, area geografica o valuta.  

L’esposizione massima in strumenti finanziari di natura 
obbligazionaria o monetaria è pari al 5% rispetto al totale delle 
attività. 
Il benchmark del Comparto è composto da 95% FTSE Italia All-Share  
e 5% ICE BofAML Euro Treasury Bill Index. Il Comparto è 
attivamente gestito pertanto la composizione del portafoglio può 
differire dal benchmark. In relazione al benchmark, il grado 
discrezionale circa gli specifici investimenti che verranno realizzati è 
di tipo significativo. 
Questo è un Comparto a capitalizzazione. 
Il rimborso delle Azioni può avvenire in ogni giorno lavorativo per le 
banche in Lussemburgo. 
Raccomandazione: il presente Comparto può non essere indicato per 
gli investitori che prevedono di ritirare il proprio capitale entro 5 anni. 
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Rischio maggiore
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potenzialmente 
inferiore 
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 1  2  3  4  5  6  7  

 
 L’indicatore sintetico classifica il Comparto su una scala da 1 a 

7 in base alla sua volatilità storica. 
 La scala consiste in una sequenza di categorie rappresentate da 

numeri interi da 1 a 7 disposti in ordine crescente da sinistra 
verso destra, rappresentativi di livelli di rischio e rendimento, 
dal più basso al più alto. 

 I dati storici, quali quelli utilizzati per calcolare l’indicatore 
sintetico di rischio e di rendimento potrebbero non costituire 
un’indicazione affidabile circa il futuro profilo di rischio del 
Comparto. 

 Il Comparto è classificato nella categoria di rischio e di 
rendimento 6 poiché la variabilità dei rendimenti settimanali 
ottenuti negli ultimi 5 anni è compresa tra 15% e 25% (dati 
stimati per comparti con una storia inferiore a 5 anni). 

 La categoria di rischio/rendimento indicata potrebbe non 
rimanere invariata e la classificazione del Comparto potrebbe 
cambiare nel tempo. 

 La categoria di rischio più bassa non indica un investimento 
“esente da rischi”. 

 
 
 
 

PROFILO DI RISCHIO E DI RENDIMENTO 

OBIETTIVI E POLITICA DI INVESTIMENTO 



     

Il Comparto è autorizzato nel Granducato di Lussemburgo ed è disciplinato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). 
Pramerica Management Company S.A. è autorizzata in Lussemburgo ed è disciplinata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). 
Le presenti Informazioni chiave per gli Investitori sono aggiornate al 19/02/2021. 
 

 
Le seguenti spese coprono i costi operativi del Comparto, inclusi i costi della commercializzazione e della distribuzione e riducono la crescita potenziale dell’investimento. 

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento  
Commissione di 

sottoscrizione    Nessuna  

Commissione di 
rimborso  

nei primi quattro (4) anni dopo ciascuna sottoscrizione, sarà 
applicata una commissione di rimborso decrescente a favore 
della classe di azioni. Tale commissione di rimborso sarà 
prelevata dal controvalore rimborsato e applicata al numero 
di azioni rimborsate, moltiplicata per il rispettivo valore di 
sottoscrizione iniziale. Il comparto procederà al rimborso 
delle azioni in base all’ordine in cui le stesse sono state 
sottoscritte (secondo il metodo FIFO). Il tasso della 
commissione di rimborso da applicare alle azioni 
rimborsate, che si baserà sulla durata dell’investimento, sarà 
determinato nel modo seguente:   
Tasso della commissione di rimborso =  
(GIORNI TOTALI - GIORNI TRASCORSI) * (2,60% / 
GIORNI TOTALI) 
dove: 
- GIORNI TRASCORSI è il numero di giorni 
trascorsi dalla sottoscrizione delle azioni alla data del valore 
delle azioni utilizzato per la valutazione del rimborso; 
- GIORNI TOTALI è il numero di giorni nel 
periodo di quattro anni successivo alla sottoscrizione, vale a 
dire il tempo fissato per ammortizzare la commissione di 
collocamento. 

Questa è la spesa massima che potrebbe essere prelevata sull’importo della 
sottoscrizione prima dell’investimento o sul provento del rimborso prima della 
corresponsione. 

Spese prelevate dal Comparto nel corso dell’anno   

Spese correnti    1,97%  
Spese prelevate dal Comparto a determinate condizioni  

Commissione di 
Performance  

20% della sovraperformance calcolata quotidianamente sui 
90 giorni precedenti rispetto ad un benchmark così 
composto: 95% FTSE Italia All-Share, 5% ICE BofAML 
Euro Treasury Bill Index. L’importo delle Commissioni di 
performance prelevate nel corso dell'ultimo esercizio è pari 
allo 0,88% del patrimonio netto medio. L’indice azionario 
utilizzato per il calcolo della commissione di performance è 
calcolato senza ipotizzare il reinvestimento di dividendi 
(“price index”). Tale metodo di calcolo aumenta la 
possibilità per il gestore degli investimenti di conseguire un 
rendimento rispetto al suddetto benchmark. 

Le spese di sottoscrizione e di rimborso sono indicate nella misura 
massima, tuttavia è possibile che venga addebitato un importo 
inferiore. L’investitore può informarsi di tale possibilità presso il suo 
consulente finanziario o il suo distributore. Non sono previste 
commissioni di conversione.  
Il dato relativo alle spese correnti (compresa la commissione di 
collocamento) si basa sulle spese per l’esercizio chiuso al 31/12/2020.  
 Tale dato può variare di anno in anno e non include: 

- le commissioni di performance; 
- i costi di transazione del portafoglio, eccetto il caso in cui il 

Comparto paghi una spesa di sottoscrizione/rimborso per 
l’acquisto o la vendita di azioni di altri organismi di 
investimento collettivo.  

Per ulteriori informazioni sulle commissioni e le spese, incluse le 
informazioni sui criteri di calcolo delle commissioni di 
performance, si prega di fare riferimento alla Parte I, Sezione 
“Oneri, commissioni e regime fiscale” del Prospetto della SICAV, 
disponibile sul sito internet www.pramericasgr.it. 

 

 

 I dati sui rendimenti illustrati nel grafico non sono indicativi dei
rendimenti futuri. 
I rendimenti passati tengono conto di tutti i costi e le spese, ad eccezione
delle commissioni di sottoscrizione e rimborso.  
I rendimenti passati del Comparto sono calcolati in Euro. 
Data di costituzione della SICAV: 27 marzo 1991. 
Data di lancio del Comparto: 29 giugno 2015.  
Data di lancio della classe di azioni: 3 febbraio 2016.  

 
 
Il presente documento contiene le Informazioni chiave per gli 
Investitori relativamente al Comparto Pramerica Sicav – Italian Equity 
Classe U. 
Depositario della SICAV: RBC Investor Services Bank S.A.  
Copie in italiano e in inglese del Prospetto della SICAV e dell’ultima 
relazione annuale e semestrale sono disponibili gratuitamente in 
qualsiasi momento presso la sede legale della SICAV, della Società di 
Gestione e presso le sedi dei distributori delle azioni del Comparto. 
I dettagli relativi alla Politica Retributiva, ivi inclusi i soggetti 
incaricati della determinazione delle remunerazioni fisse e variabili 
del personale, una descrizione degli elementi chiave della retribuzione 
e una panoramica delle modalità di calcolo delle retribuzioni sono 
disponibili al seguente indirizzo web www.pramericasgr.it. Una copia 
cartacea della sintesi della Politica Retributiva può essere richiesta 
gratuitamente dagli investitori. 

L’ultimo prezzo delle azioni è pubblicato dalla Società di Gestione 
ogni giorno lavorativo per le banche in Lussemburgo e presso le sedi 
dei distributori delle azioni del Comparto, e sul sito internet 
www.pramericasgr.it. 
La SICAV ha una struttura multicomparto. Il patrimonio di ogni 
comparto è tenuto separato da quello degli altri comparti della 
SICAV. Il Prospetto riguarda tutti i comparti della SICAV.  
Non è possibile convertire le azioni del Comparto in azioni di un’altra 
classe di un altro comparto.  
La SICAV e Pramerica Management Company S.A. possono essere 
ritenute responsabili esclusivamente sulla base delle dichiarazioni 
contenute nel presente documento che risultino fuorvianti, inesatte o 
incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del Prospetto della SICAV. 
La SICAV è soggetta alla legislazione fiscale lussemburghese. Tale 
legislazione può avere un impatto sulla posizione fiscale personale 
dell’investitore. Il Comparto può emettere altre classi di azioni per le 
categorie di investitori definite nel Prospetto. 

SPESE 

RENDIMENTI PASSATI 

INFORMAZIONI PRATICHE 



     

 

 
 
 

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 ed i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta 
informata in merito all’opportunità di investire. 

 
 

Pramerica Sicav – European Equity 
Comparto di Pramerica Sicav (la “SICAV”), Classe U (a Capitalizzazione) ISIN LU1341362439 

Società di Gestione: Pramerica Management Company S.A., appartenente al Gruppo bancario Intesa Sanpaolo 
Gestore per gli Investimenti: Pramerica SGR S.p.A. 

 
 
 
 

Il Comparto investirà principalmente in strumenti finanziari di natura 
azionaria senza limiti in termini di capitalizzazione degli emittenti, 
con una diversificazione degli investimenti nei vari settori economici. 
Gli investimenti sono effettuati principalmente in strumenti finanziari 
denominati in valute di paesi europei, quotati su mercati ufficiali o 
regolamentati d’Europa. 
Il Comparto potrà essere completamente investito in azioni e altri 
strumenti rappresentativi del capitale di rischio. 
Il Comparto potrà investire in strumenti derivati, negoziati in mercati 
regolamentati o over-the-counter, inclusi, a titolo non esaustivo, 
futures, opzioni, swap, contratti a termine senza limiti in termini di 
attività sottostante (fatto salvo quanto stabilito nei limiti di 
investimento descritti nella Parte III, punto III, del Prospetto), area 
geografica o valuta per finalità di copertura dei rischi, gestione 
efficiente del portafoglio o investimento. 
L’uso di qualsiasi derivato sarà conforme agli obiettivi di 
investimento e non altererà il profilo di rischio del Comparto. 

L’esposizione massima in strumenti finanziari di natura 
obbligazionaria o monetaria è pari al 5% rispetto al totale delle 
attività. 
Il Comparto non investirà più del 10% in aggregato dei propri assets 
in altri OICR (UCITS e/o NON UCITS). 
La performance del Comparto può essere influenzata in modo 
significativo dalle oscillazioni dei tassi di cambio. 
Il benchmark del Comparto è composto da 95% STOXX Europe 600 
Index e 5% ICE BofAML Euro Treasury Bill Index. Il Comparto è 
attivamente gestito pertanto la composizione del portafoglio può 
differire dal benchmark. In relazione al benchmark, il grado 
discrezionale circa gli specifici investimenti che verranno realizzati è 
di tipo rilevante. 
Questo è un Comparto a capitalizzazione. 
Il rimborso delle Azioni può avvenire in ogni giorno lavorativo per le 
banche in Lussemburgo. 
Raccomandazione: il presente Comparto può non essere indicato per 
gli investitori che prevedono di ritirare il proprio capitale entro 5 anni. 
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L’indicatore sintetico classifica il Comparto su una scala da 1 a 7 in 
base alla sua volatilità storica. 
La scala consiste in una sequenza di categorie rappresentate da 
numeri interi da 1 a 7 disposti in ordine crescente da sinistra verso 
destra, rappresentativi di livelli di rischio e rendimento, dal più 
basso al più alto. 
I dati storici, quali quelli utilizzati per calcolare l’indicatore 
sintetico di rischio e di rendimento potrebbero non costituire 
un’indicazione affidabile circa il futuro profilo di rischio del 
Comparto. 

Il Comparto è classificato nella categoria di rischio e di rendimento 
6 poiché la variabilità dei rendimenti settimanali ottenuti negli 
ultimi 5 anni è compresa tra 15% e 25% (dati stimati per comparti 
con una storia inferiore a 5 anni). 
La categoria di rischio/rendimento indicata potrebbe non rimanere 
invariata e la classificazione del Comparto potrebbe cambiare nel 
tempo. 
La categoria di rischio più bassa non indica un investimento “esente 
da rischi”. 
 
 

 
 

PROFILO DI RISCHIO E DI RENDIMENTO 

OBIETTIVI E POLITICA DI INVESTIMENTO 



     

Il Comparto è autorizzato nel Granducato di Lussemburgo ed è disciplinato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). 
Pramerica Management Company S.A. è autorizzata in Lussemburgo ed è disciplinata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). 
Le presenti Informazioni chiave per gli Investitori sono aggiornate al 19/02/2021. 
 

 

  
Le seguenti spese coprono i costi operativi del Comparto, inclusi i costi della commercializzazione e della distribuzione e riducono la crescita potenziale 
dell’investimento. 

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento  
Commissione di 

sottoscrizione    Nessuna 

Commissione di 
rimborso  

nei primi quattro (4) anni dopo ciascuna sottoscrizione, sarà 
applicata una commissione di rimborso decrescente a favore 
della classe di azioni. Tale commissione di rimborso sarà 
prelevata dal controvalore rimborsato e applicata al numero 
di azioni rimborsate, moltiplicata per il rispettivo valore di 
sottoscrizione iniziale. Il comparto procederà al rimborso 
delle azioni in base all’ordine in cui le stesse sono state 
sottoscritte (secondo il metodo FIFO). Il tasso della 
commissione di rimborso da applicare alle azioni 
rimborsate, che si baserà sulla durata dell’investimento, sarà 
determinato nel modo seguente:   
Tasso della commissione di rimborso =  
(GIORNI TOTALI - GIORNI TRASCORSI) * (2,60% / 
GIORNI TOTALI) 
dove: 
- GIORNI TRASCORSI è il numero di giorni 
trascorsi dalla sottoscrizione delle azioni alla data del valore 
delle azioni utilizzato per la valutazione del rimborso; 
- GIORNI TOTALI è il numero di giorni nel 
periodo di quattro anni successivo alla sottoscrizione, vale a 
dire il tempo fissato per ammortizzare la commissione di 
collocamento. 

Questa è la spesa massima che potrebbe essere prelevata sull’importo della 
sottoscrizione prima dell’investimento o sul provento del rimborso prima della 
corresponsione. 

Spese prelevate dal Comparto nel corso dell’anno   

Spese correnti    2,16% 
Spese prelevate dal Comparto a determinate condizioni  

Commissione di 
Performance 

20% della sovraperformance calcolata quotidianamente sui 
90 giorni precedenti rispetto ad un benchmark così 
composto: 95% STOXX Europe 600 Index, 5% ICE 
BofAML Euro Treasury Bill Index. L’importo delle 
commissioni di performance prelevate nel corso dell'ultimo 
esercizio è pari allo 1,01% del patrimonio netto medio. 
L’indice azionario utilizzato per il calcolo della commissione 
di performance è calcolato senza ipotizzare il reinvestimento 
di dividendi (“price index”). Tale metodo di calcolo aumenta 
la possibilità per il gestore degli investimenti di conseguire 
un rendimento rispetto al suddetto benchmark 

Le spese di sottoscrizione e di rimborso sono indicate nella misura 
massima, tuttavia è possibile che venga addebitato un importo 
inferiore. L’investitore può informarsi di tale possibilità presso il suo 
consulente finanziario o il suo distributore. Non sono previste 
commissioni di conversione.  
Il dato relativo alle spese correnti (compresa la commissione di 
collocamento) si basa sulle spese per l’esercizio chiuso al 31/12/2020. 
Tale dato può variare di anno in anno e non include: 

- le commissioni di performance; 
- i costi di transazione del portafoglio, eccetto il caso in cui il 

Comparto paghi una spesa di sottoscrizione/rimborso per 
l’acquisto o la vendita di azioni di altri organismi di 
investimento collettivo.  

Per ulteriori informazioni sulle commissioni e le spese, incluse le 
informazioni sui criteri di calcolo delle commissioni di 
performance, si prega di fare riferimento alla Parte I, Sezione 
“Oneri, commissioni e regime fiscale” del Prospetto della SICAV, 
disponibile sul sito internet www.pramericasgr.it. 

 

 

 I dati sui rendimenti illustrati nel grafico non sono indicativi dei 
rendimenti futuri.  
I rendimenti passati tengono conto di tutti i costi e le spese, ad 
eccezione delle commissioni di sottoscrizione e rimborso.  
I rendimenti passati del Comparto sono calcolati in Euro. 
Data di costituzione della SICAV: 27 marzo 1991. 
Data di lancio del Comparto: 30 novembre 2015.  
Data di lancio della classe di azioni: 3 febbraio 2016.  

 
 
 
Il presente documento contiene le Informazioni chiave per gli Investitori 
relativamente al Comparto Pramerica Sicav – European Equity Classe U. 
Depositario della SICAV: RBC Investor Services Bank S.A.  
Copie in italiano e in inglese del Prospetto della SICAV e dell’ultima 
relazione annuale e semestrale sono disponibili gratuitamente in qualsiasi 
momento presso la sede legale della SICAV, della Società di Gestione e 
presso le sedi dei distributori delle azioni del Comparto. 
I dettagli relativi alla Politica Retributiva, ivi inclusi i soggetti incaricati 
della determinazione delle remunerazioni fisse e variabili del personale, 
una descrizione degli elementi chiave della retribuzione e una panoramica 
delle modalità di calcolo delle retribuzioni sono disponibili al seguente 
indirizzo web www.pramericasgr.it. Una copia cartacea della sintesi della 
Politica Retributiva può essere richiesta gratuitamente dagli investitori. 
L’ultimo prezzo delle azioni è pubblicato dalla Società di Gestione ogni 
giorno lavorativo per le banche in Lussemburgo e presso le sedi dei 

distributori delle azioni del Comparto, e sul sito internet 
www.pramericasgr.it. 
La SICAV ha una struttura multicomparto. Il patrimonio di ogni comparto 
è tenuto separato da quello degli altri comparti della SICAV. Il Prospetto 
riguarda tutti i comparti della SICAV.  
Non è possibile convertire le azioni del Comparto in azioni di un’altra 
classe di un altro comparto. 
La SICAV e Pramerica Management Company S.A. possono essere 
ritenute responsabili esclusivamente sulla base delle dichiarazioni 
contenute nel presente documento che risultino fuorvianti, inesatte o 
incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del Prospetto della SICAV. 
La SICAV è soggetta alla legislazione fiscale lussemburghese. Tale 
legislazione può avere un impatto sulla posizione fiscale personale 
dell’investitore. Il Comparto può emettere altre classi di azioni per le 
categorie di investitori definite nel Prospetto. 

SPESE 

INFORMAZIONI PRATICHE 

RENDIMENTI PASSATI 



     

 

 
 
 

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 ed i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta 
informata in merito all’opportunità di investire. 

 
 

Pramerica Sicav – USA Equity 
Comparto di Pramerica Sicav (la “SICAV”), Classe F (a Capitalizzazione) ISIN LU1373127270 

Società di Gestione: Pramerica Management Company S.A., appartenente al Gruppo bancario Intesa Sanpaolo 
Gestore per gli Investimenti: Pramerica SGR S.p.A. 

 
 
 
 

Il Comparto mira ad una crescita a lungo termine del capitale 
nominale investito. 
Il comparto investirà prevalentemente in titoli azionari, obbligazioni 
convertibili e warrants su valori mobiliari negoziati sui mercati 
regolamentati degli Stati Uniti d’America. Il comparto può utilizzare 
strumenti finanziari derivati ai fini di un’efficiente gestione del 
portafoglio, prevalentemente a scopo di copertura nonché di 
attuazione dell’obiettivo e della politica di investimento, utilizzando in 
ogni caso prodotti derivati di tipo non complesso. 
Il Comparto non investirà più del 10% del proprio patrimonio netto in 
altri OICR o OICVM. 

Il benchmark del Comparto è composto da 95% FTSE Russell 1000 
Growth e 5% ICE BofAML Euro Treasury Bill Index. Il Comparto è 
attivamente gestito pertanto la composizione del portafoglio può 
differire dal benchmark. In relazione al benchmark, il grado 
discrezionale circa gli specifici investimenti che verranno realizzati è 
di tipo rilevante. 
Questo è un Comparto a capitalizzazione. 
Il rimborso delle Azioni può avvenire in ogni giorno lavorativo per le 
banche in Lussemburgo. 
Raccomandazione: il presente Comparto può non essere indicato per 
gli investitori che prevedono di ritirare il proprio capitale entro 5 anni. 
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 L’indicatore sintetico classifica il Comparto su una scala da 1 a 

7 in base alla sua volatilità storica. 
 La scala consiste in una sequenza di categorie rappresentate da 

numeri interi da 1 a 7 disposti in ordine crescente da sinistra 
verso destra, rappresentativi di livelli di rischio e rendimento, 
dal più basso al più alto. 

 I dati storici, quali quelli utilizzati per calcolare l’indicatore 
sintetico di rischio e di rendimento potrebbero non costituire 
un’indicazione affidabile circa il futuro profilo di rischio del 
Comparto. 

 Il Comparto è classificato nella categoria di rischio e di 
rendimento 6 poiché la variabilità dei rendimenti settimanali 
ottenuti negli ultimi 5 anni è compresa tra 15% e 25% (dati 
stimati per comparti con una storia inferiore a 5 anni). 

 La categoria di rischio/rendimento indicata potrebbe non 
rimanere invariata e la classificazione del Comparto potrebbe 
cambiare nel tempo. 

 La categoria di rischio più bassa non indica un investimento 
“esente da rischi”. 

 

PROFILO DI RISCHIO E DI RENDIMENTO 

OBIETTIVI E POLITICA DI INVESTIMENTO 



     

Il Comparto è autorizzato nel Granducato di Lussemburgo ed è disciplinato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). 
Pramerica Management Company S.A. è autorizzata in Lussemburgo ed è disciplinata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). 
Le presenti Informazioni chiave per gli Investitori sono aggiornate al 19/02/2021. 
 

 
 

 

Le seguenti spese coprono i costi operativi del Comparto, inclusi i costi della commercializzazione e della distribuzione e riducono la crescita potenziale 
dell’investimento. 

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento  
Commissione di 

sottoscrizione    nessuna  

Commissione di 
rimborso  

nei primi quattro (4) anni dopo ciascuna sottoscrizione, sarà 
applicata una commissione di rimborso decrescente a favore della 
classe di azioni. Tale commissione di rimborso sarà prelevata dal 
controvalore rimborsato e applicata al numero di azioni 
rimborsate, moltiplicata per il rispettivo valore di sottoscrizione 
iniziale. Il comparto procederà al rimborso delle azioni in base 
all’ordine in cui le stesse sono state sottoscritte (secondo il 
metodo FIFO). Il tasso della commissione di rimborso da 
applicare alle azioni rimborsate, che si baserà sulla durata 
dell’investimento, sarà determinato nel modo seguente:   
Tasso della commissione di rimborso =  
(GIORNI TOTALI - GIORNI TRASCORSI) * (4,00% / GIORNI 
TOTALI) 
dove: 
- GIORNI TRASCORSI è il numero di giorni di 
calendario trascorsi dalla sottoscrizione delle azioni alla data del 
valore delle azioni utilizzato per la valutazione del rimborso; 
- GIORNI TOTALI è il numero di giorni di 
calendario nel periodo di quattro anni successivo alla 
sottoscrizione, vale a dire il tempo fissato per ammortizzare la 
commissione di collocamento. 

Questa è la spesa massima che potrebbe essere prelevata sull’importo della sottoscrizione prima 
dell’investimento o sul provento del rimborso prima della corresponsione. 

Spese prelevate dal Comparto nel corso dell’anno   

Spese correnti    2,63%  

Spese prelevate dal Comparto a determinate condizioni  

Commissione di 
Performance  

20% della sovraperformance calcolata quotidianamente sui 90 
giorni precedenti rispetto ad un benchmark così composto: fino al 

3 Maggio 2020: 95% S&P 500*,  5% ICE BofAML Euro Treasury 
Bill Index; dal 4 Maggio 2020: 95% FTSE Russell 1000 Growth, 
5% ICE BofAML Euro Treasury Bill Index.. L’importo delle 
Commissioni di performance prelevate nel corso dell'ultimo 
esercizio è pari allo 0,90% del patrimonio netto medio. L’indice 
azionario utilizzato per il calcolo della commissione di 
performance è calcolato senza ipotizzare il reinvestimento di 
dividendi (“price index”). Tale metodo di calcolo aumenta la 
possibilità per il gestore degli investimenti di conseguire un 
rendimento rispetto al suddetto benchmark. 

 

Le spese di sottoscrizione e di rimborso sono indicate nella misura massima, 
tuttavia è possibile che venga addebitato un importo inferiore. L’investitore 
può informarsi di tale possibilità presso il suo consulente finanziario o il suo 
distributore. Non sono previste commissioni di conversione.  
Il dato relativo alle spese correnti (compresa la commissione di collocamento) 
si basa sulle spese per l’esercizio chiuso al 31/12/2020. Tale dato può variare 
di anno in anno e non include: 

- le commissioni di performance; 
- i costi di transazione del portafoglio, eccetto il caso in cui il 

Comparto paghi una spesa di sottoscrizione/rimborso per l’acquisto 
o la vendita di azioni di altri organismi di investimento collettivo.  

Per ulteriori informazioni sulle commissioni e le spese, incluse le 
informazioni sui criteri di calcolo delle commissioni di performance, si 
prega di fare riferimento alla Parte I, Sezione “Oneri, commissioni e 
regime fiscale” del Prospetto della SICAV, disponibile sul sito internet 
www.pramericasgr.it. 
 
 
*E’ vietata la riproduzione di qualsiasi informazione, dati o materiale, inclusi i rating 
(“Contenuto”) in qualsiasi forma se non con il preventivo permesso scritto di S&P 
Global Market Intelligence che non garantisce l’accuratezza, l’adeguatezza, la 
completezza, la tempestività o la disponibilità di qualsiasi Contenuto e non è responsabile 
di eventuali errori o omissioni. 

    RENDIMENTI PASSATI  
 

 

 I dati sui rendimenti illustrati nel grafico non sono indicativi dei 
rendimenti futuri. 
I rendimenti passati tengono conto di tutti i costi e le spese, ad 
esclusione delle spese di sottoscrizione, rimborso e conversione. 
I rendimenti passati del Comparto sono calcolati in Euro. 
Data di costituzione della SICAV: 27 marzo 1991. 
Data di lancio del Comparto: 20 maggio 2008. 
Data di lancio della classe di azioni: Marzo 2016. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Il presente documento contiene le Informazioni chiave per gli Investitori 
relativamente al Comparto Pramerica Sicav – USA Equity Classe F. 
Depositario della SICAV: RBC Investor Services Bank S.A.  
Copie in italiano e in inglese del Prospetto della SICAV e dell’ultima 
relazione annuale e semestrale sono disponibili gratuitamente in qualsiasi 
momento presso la sede legale della SICAV, della Società di Gestione e 
presso le sedi dei distributori delle azioni del Comparto. 
I dettagli relativi alla Politica Retributiva, ivi inclusi i soggetti incaricati 
della determinazione delle remunerazioni fisse e variabili del personale, 
una descrizione degli elementi chiave della retribuzione e una panoramica 
delle modalità di calcolo delle retribuzioni sono disponibili al seguente 
indirizzo web www.pramericasgr.it.. Una copia cartacea della sintesi della 
Politica Retributiva può essere richiesta gratuitamente dagli investitori. 
L’ultimo prezzo delle azioni è pubblicato dalla Società di Gestione ogni 
giorno lavorativo per le banche in Lussemburgo e presso le sedi dei 

distributori delle azioni del Comparto, e sul sito internet 
www.pramericasgr.it. 
La SICAV ha una struttura multicomparto. Il patrimonio di ogni comparto 
è tenuto separato da quello degli altri comparti della SICAV. Il Prospetto 
riguarda tutti i comparti della SICAV.  
Non è possibile convertire le azioni del Comparto in azioni di un’altra 
classe di un altro comparto.  
La SICAV e Pramerica Management Company S.A. possono essere 
ritenute responsabili esclusivamente sulla base delle dichiarazioni 
contenute nel presente documento che risultino fuorvianti, inesatte o 
incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del Prospetto della SICAV. 
La SICAV è soggetta alla legislazione fiscale lussemburghese. Tale 
legislazione può avere un impatto sulla posizione fiscale personale 
dell’investitore. Il Comparto può emettere altre classi di azioni per le 
categorie di investitori definite nel Prospetto. 

 

SPESE 

INFORMAZIONI PRATICHE 



     

 

 
 
 

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 ed i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta 
informata in merito all’opportunità di investire. 

 
 

Pramerica Sicav – Asia Pacific Equity 
Comparto di Pramerica Sicav (la “SICAV”), Classe F (a Capitalizzazione) ISIN LU1373127353 

Società di Gestione: Pramerica Management Company S.A., appartenente al Gruppo bancario Intesa Sanpaolo 
Gestore per gli Investimenti: Pramerica SGR S.p.A. 

 
 
 
 

Il Comparto mira ad una crescita a lungo termine del capitale 
nominale investito.  
Il Comparto investirà prevalentemente in titoli azionari, obbligazioni 
convertibili e warrants su valori mobiliari negoziati sui mercati 
regolamentati dei Paesi dell’Area del Pacifico. Il Comparto può 
utilizzare strumenti finanziari derivati ai fini di un’efficiente gestione 
del portafoglio, prevalentemente a scopo di copertura nonché 
attuazione dell’obiettivo e della politica di investimento, utilizzando in 
ogni caso prodotti derivati di tipo non complesso. Il Comparto non 
investirà più del 10% del proprio patrimonio netto in altri OICR o 
OICVM. Il Comparto può investire anche nei Mercati Emergenti. Le 
condizioni operative e di monitoraggio dei Mercati Emergenti possono 
deviare dagli standard prevalenti nei principali mercati internazionali. 

Il benchmark del Comparto è composto da 95% MSCI AC Pacific 
Index and 5% ICE BofAML Euro Treasury Bill Index. Il Comparto è 
attivamente gestito pertanto la composizione del portafoglio può 
differire dal benchmark. In relazione al benchmark, il grado 
discrezionale circa gli specifici investimenti che verranno realizzati è 
di tipo significativo. 
Questo è un Comparto a capitalizzazione. 
Il rimborso delle Azioni può avvenire in ogni giorno lavorativo per le 
banche in Lussemburgo. 
Raccomandazione: il presente Comparto può non essere indicato per 
gli investitori che prevedono di ritirare il proprio capitale entro 5 anni. 
 

 
 
 

 
Rischio minore 

 

Rischio maggiore
Rendimento 
potenzialmente 
inferiore 

Rendimento 
potenzialmente 

maggiore
 

 1  2  3  4  5  6  7  

 
 L’indicatore sintetico classifica il Comparto su una scala da 1 a 

7 in base alla sua volatilità storica. 
 La scala consiste in una sequenza di categorie rappresentate da 

numeri interi da 1 a 7 disposti in ordine crescente da sinistra 
verso destra, rappresentativi di livelli di rischio e rendimento, 
dal più basso al più alto. 

 I dati storici, quali quelli utilizzati per calcolare l’indicatore 
sintetico di rischio e di rendimento potrebbero non costituire 
un’indicazione affidabile circa il futuro profilo di rischio del 
Comparto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Il Comparto è classificato nella categoria di rischio e di 

rendimento 6 poiché la variabilità dei rendimenti settimanali 
ottenuti negli ultimi 5 anni è compresa tra 15% e 25% (dati 
stimati per comparti con una storia inferiore a 5 anni). 

 La categoria di rischio/rendimento indicata potrebbe non 
rimanere invariata e la classificazione del Comparto potrebbe 
cambiare nel tempo. 

 La categoria di rischio più bassa non indica un investimento 
“esente da rischi”. 

 
 
 
 
 
 
 

PROFILO DI RISCHIO E DI RENDIMENTO 

OBIETTIVI E POLITICA DI INVESTIMENTO 



     

Il Comparto è autorizzato nel Granducato di Lussemburgo ed è disciplinato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). 
Pramerica Management Company S.A. è autorizzata in Lussemburgo ed è disciplinata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). 
Le presenti Informazioni chiave per gli Investitori sono aggiornate al 19/02/2021. 
 

 
 
Le seguenti spese coprono i costi operativi del Comparto, inclusi i costi della commercializzazione e della distribuzione e riducono la crescita potenziale dell’investimento. 

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento  
Commissione di 

sottoscrizione    nessuna  

Commissione di 
rimborso  

nei primi quattro (4) anni dopo ciascuna sottoscrizione, sarà 
applicata una commissione di rimborso decrescente a favore della 
classe di azioni. Tale commissione di rimborso sarà prelevata dal 
controvalore rimborsato e applicata al numero di azioni 
rimborsate, moltiplicata per il rispettivo valore di sottoscrizione 
iniziale. Il comparto procederà al rimborso delle azioni in base 
all’ordine in cui le stesse sono state sottoscritte (secondo il 
metodo FIFO). Il tasso della commissione di rimborso da 
applicare alle azioni rimborsate, che si baserà sulla durata 
dell’investimento, sarà determinato nel modo seguente:   
Tasso della commissione di rimborso =  
(GIORNI TOTALI - GIORNI TRASCORSI) * (4,00% / GIORNI 
TOTALI) 
dove: 
- GIORNI TRASCORSI è il numero di giorni di 
calendario trascorsi dalla sottoscrizione delle azioni alla data del 
valore delle azioni utilizzato per la valutazione del rimborso; 
- GIORNI TOTALI è il numero di giorni di 
calendario nel periodo di quattro anni successivo alla 
sottoscrizione, vale a dire il tempo fissato per ammortizzare la 
commissione di collocamento. 

Questa è la spesa massima che potrebbe essere prelevata sull’importo della sottoscrizione prima 
dell’investimento o sul provento del rimborso prima della corresponsione. 

Spese prelevate dal Comparto nel corso dell’anno   

Spese correnti    2,74%  

 

Spese prelevate dal Comparto a determinate condizioni  

Commissione di 
Performance  

20% della sovraperformance calcolata quotidianamente sui 90 
giorni precedenti rispetto ad un benchmark così composto: 95% 
MSCI AC Pacific Index, 5% ICE BofAML Euro Treasury Bill 
Index.  
L’importo delle Commissioni di performance prelevate nel corso 
dell' ultimo esercizio è pari allo 0,14% del patrimonio netto medio. 
L’indice azionario utilizzato per il calcolo della commissione di 
performance è calcolato senza ipotizzare il reinvestimento di 
dividendi (“price index”). Tale metodo di calcolo aumenta la 
possibilità per il gestore degli investimenti di conseguire un 
rendimento rispetto al suddetto benchmark. 

Le spese di sottoscrizione e di rimborso sono indicate nella misura massima, 
tuttavia è possibile che venga addebitato un importo inferiore. L’investitore 
può informarsi di tale possibilità presso il suo consulente finanziario o il suo 
distributore. Non sono previste commissioni di conversione.  
Il dato relativo alle spese correnti (compresa la commissione di collocamento) 
si basa sulle spese per l’esercizio chiuso al 31/12/2020. Tale dato può variare 
di anno in anno e non include: 

- le commissioni di performance; 
- i costi di transazione del portafoglio, eccetto il caso in cui il 

Comparto paghi una spesa di sottoscrizione/rimborso per l’acquisto 
o la vendita di azioni di altri organismi di investimento collettivo.  

Per ulteriori informazioni sulle commissioni e le spese, incluse le 
informazioni sui criteri di calcolo delle commissioni di performance, si 
prega di fare riferimento alla Parte I, Sezione “Oneri, commissioni e 
regime fiscale” del Prospetto della SICAV, disponibile sul sito internet 
www.pramericasgr.it. 

 
 

 

 I dati sui rendimenti illustrati nel grafico non sono indicativi dei 
rendimenti futuri. 
I rendimenti passati tengono conto di tutti i costi e le spese, ad 
esclusione delle spese di sottoscrizione, rimborso e conversione. 
I rendimenti passati del Comparto sono calcolati in Euro. 
Data di costituzione della SICAV: 27 marzo 1991. 
Data di lancio del Comparto: 20 maggio 2008. 
Data di lancio della classe di azioni: Marzo 2016. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Il presente documento contiene le Informazioni chiave per gli 
Investitori relativamente al Comparto Pramerica Sicav – Asia Pacific 
Equity Classe F. 
Depositario della SICAV: RBC Investor Services Bank S.A.  
Copie in italiano e in inglese del Prospetto della SICAV e dell’ultima 
relazione annuale e semestrale sono disponibili gratuitamente in 
qualsiasi momento presso la sede legale della SICAV, della Società di 
Gestione e presso le sedi dei distributori delle azioni del Comparto. 
I dettagli relativi alla Politica Retributiva, ivi inclusi i soggetti 
incaricati della determinazione delle remunerazioni fisse e variabili 
del personale, una descrizione degli elementi chiave della retribuzione 
e una panoramica delle modalità di calcolo delle retribuzioni sono 
disponibili al seguente indirizzo web www.pramericasgr.it. Una copia 
cartacea della sintesi della Politica Retributiva può essere richiesta 
gratuitamente dagli investitori. 

L’ultimo prezzo delle azioni è pubblicato dalla Società di Gestione 
ogni giorno lavorativo per le banche in Lussemburgo e presso le sedi 
dei distributori delle azioni del Comparto, e sul sito internet 
www.pramericasgr.it. 
La SICAV ha una struttura multicomparto. Il patrimonio di ogni 
comparto è tenuto separato da quello degli altri comparti della 
SICAV. Il Prospetto riguarda tutti i comparti della SICAV.  
Non è possibile convertire le azioni del Comparto in azioni di un’altra 
classe di un altro comparto. 
La SICAV e Pramerica Management Company S.A. possono essere 
ritenute responsabili esclusivamente sulla base delle dichiarazioni 
contenute nel presente documento che risultino fuorvianti, inesatte o 
incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del Prospetto della SICAV. 
La SICAV è soggetta alla legislazione fiscale lussemburghese. Tale 
legislazione può avere un impatto sulla posizione fiscale personale 
dell’investitore. Il Comparto può emettere altre classi di azioni per le 
categorie di investitori definite nel Prospetto. 
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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 ed i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta 
informata in merito all’opportunità di investire. 

 
 

Pramerica Sicav – Emerging Markets Equity 
Comparto di Pramerica Sicav (la “SICAV”), Classe F (a Capitalizzazione) ISIN LU1373127437 

Società di Gestione: Pramerica Management Company S.A., appartenente al Gruppo bancario Intesa Sanpaolo 
Gestore per gli Investimenti: Pramerica SGR S.p.A. 

 
 
 
 

Il Comparto mira ad una crescita a lungo termine del capitale 
nominale investito. 
Il Comparto investirà prevalentemente in titoli azionari, obbligazioni 
convertibili e warrants su valori mobiliari negoziati sui mercati 
regolamentati dei Paesi Emergenti. Il Comparto può utilizzare 
strumenti finanziari derivati ai fini di un’efficiente gestione del 
portafoglio, prevalentemente a scopo di copertura nonché di 
attuazione dell’obiettivo e della politica di investimento, utilizzando in 
ogni caso prodotti derivati di tipo non complesso. 
Il Comparto non investirà più del 10% del proprio patrimonio netto in 
altri OICR o OICVM. Il benchmark del Comparto è composto da 95% 

MSCI Emerging Markets Index and 5% ICE BofAML Euro Treasury 
Bill Index. Il Comparto è attivamente gestito pertanto la composizione 
del portafoglio può differire dal benchmark. In relazione al 
benchmark, il grado discrezionale circa gli specifici investimenti che 
verranno realizzati è di tipo contenuto. 
Questo è un Comparto a capitalizzazione. 
Il rimborso delle Azioni può avvenire in ogni giorno lavorativo per le 
banche in Lussemburgo. 
Raccomandazione: il presente Comparto può non essere indicato per 
gli investitori che prevedono di ritirare il proprio capitale entro 5 anni. 
  

 
 
 
 
Rischio minore 

 

Rischio maggiore
Rendimento 
potenzialmente 
inferiore 

Rendimento 
potenzialmente 

maggiore
 

 1  2  3  4  5  6  7  

 
 L’indicatore sintetico classifica il Comparto su una scala da 1 a 

7 in base alla sua volatilità storica. 
 La scala consiste in una sequenza di categorie rappresentate da 

numeri interi da 1 a 7 disposti in ordine crescente da sinistra 
verso destra, rappresentativi di livelli di rischio e rendimento, 
dal più basso al più alto. 

 I dati storici, quali quelli utilizzati per calcolare l’indicatore 
sintetico di rischio e di rendimento potrebbero non costituire 
un’indicazione affidabile circa il futuro profilo di rischio del 
Comparto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Il Comparto è classificato nella categoria di rischio e di 

rendimento 6 poiché la variabilità dei rendimenti settimanali 
ottenuti negli ultimi 5 anni è compresa tra 15% e 25% (dati 
stimati per comparti con una storia inferiore a 5 anni). 

 La categoria di rischio/rendimento indicata potrebbe non 
rimanere invariata e la classificazione del Comparto potrebbe 
cambiare nel tempo. 

 La categoria di rischio più bassa non indica un investimento 
“esente da rischi”. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROFILO DI RISCHIO E DI RENDIMENTO 

OBIETTIVI E POLITICA DI INVESTIMENTO 



     

Il Comparto è autorizzato nel Granducato di Lussemburgo ed è disciplinato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). 
Pramerica Management Company S.A. è autorizzata in Lussemburgo ed è disciplinata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). 
Le presenti Informazioni chiave per gli Investitori sono aggiornate al 19/02/2021. 
 

  

 
 

Le seguenti spese coprono i costi operativi del Comparto, inclusi i costi della commercializzazione e della distribuzione e riducono la crescita potenziale dell’investimento. 

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento  
Commissione di 

sottoscrizione    nessuna  

Commissione di 
rimborso 

nei primi quattro (4) anni dopo ciascuna 
sottoscrizione, sarà applicata una commissione di 
rimborso decrescente a favore della classe di azioni. 
Tale commissione di rimborso sarà prelevata dal 
controvalore rimborsato e applicata al numero di 
azioni rimborsate, moltiplicata per il rispettivo valore 
di sottoscrizione iniziale. Il comparto procederà al 
rimborso delle azioni in base all’ordine in cui le 
stesse sono state sottoscritte (secondo il metodo 
FIFO). Il tasso della commissione di rimborso da 
applicare alle azioni rimborsate, che si baserà sulla 
durata dell’investimento, sarà determinato nel modo 
seguente:   
Tasso della commissione di rimborso =  
(GIORNI TOTALI - GIORNI TRASCORSI) * 
(4.00% / GIORNI TOTALI) 
dove: 
- GIORNI TRASCORSI è il numero di 
giorni di calendario trascorsi dalla sottoscrizione 
delle azioni alla data del valore delle azioni utilizzato 
per la valutazione del rimborso; 
- GIORNI TOTALI è il numero di giorni di 
calendario nel periodo di quattro anni successivo alla 
sottoscrizione, vale a dire il tempo fissato per 
ammortizzare la commissione di collocamento. 

Questa è la spesa massima che potrebbe essere prelevata sull’importo della sottoscrizione 
prima dell’investimento o sul provento del rimborso prima della corresponsione. 

Spese prelevate dal Comparto nel corso dell’anno   

Spese correnti   2,83%  
Spese prelevate dal Comparto a determinate condizioni 

Commissione di 
Performance 

20% della sovraperformance calcolata 
quotidianamente sui 90 giorni precedenti rispetto ad 
un benchmark così composto: 95% MSCI Emerging 
Markets Index, 5% ICE BofAML Euro Treasury Bill 
Index. 
L’importo delle Commissioni di performance 
prelevate nel corso dell’ultimo esercizio è pari allo 
0,17% del patrimonio netto medio. L’indice azionario 
utilizzato per il calcolo della commissione di 
performance è calcolato senza ipotizzare il 
reinvestimento di dividendi (“price index”). Tale 
metodo di calcolo aumenta la possibilità per il gestore 
degli investimenti di conseguire un rendimento 
rispetto al suddetto benchmark. 

 

Le spese di sottoscrizione e di rimborso sono indicate nella misura 
massima, tuttavia è possibile che venga addebitato un importo inferiore. 
L’investitore può informarsi di tale possibilità presso il suo consulente 
finanziario o il suo distributore. Non sono previste commissioni di 
conversione.  
Il dato relativo alle spese correnti (compresa la commissione di 
collocamento) si basa delle spese per l’esercizio chiuso al 31/12/2020. 
Tale dato può variare di anno in anno e non include: 

- le commissioni di performance; 
- i costi di transazione del portafoglio, eccetto il caso in cui il 

Comparto paghi una spesa di sottoscrizione/rimborso per 
l’acquisto o la vendita di azioni di altri organismi di 
investimento collettivo.  

Per ulteriori informazioni sulle commissioni e le spese, incluse le 
informazioni sui criteri di calcolo delle commissioni di performance, 
si prega di fare riferimento alla Parte I, Sezione “Oneri, commissioni 
e regime fiscale” del Prospetto della SICAV, disponibile sul sito 
internet www.pramericasgr.it. 

 
 

 

 I dati sui rendimenti illustrati nel grafico non sono indicativi dei 
rendimenti futuri. 
I rendimenti passati tengono conto di tutti i costi e le spese, ad esclusione 
delle spese di sottoscrizione, rimborso e conversione. 
I rendimenti passati del Comparto sono calcolati in Euro. 
Data di costituzione della SICAV: 27 marzo 1991. 
Data di lancio del Comparto: 20 maggio 2008. 
Data di lancio della classe di azioni: Marzo 2016.  

 
 

Il presente documento contiene le Informazioni chiave per gli Investitori 
relativamente al Comparto Pramerica Sicav – Emerging Markets Equity Classe 
F.  
Depositario della SICAV: RBC Investor Services Bank S.A.  Copie in italiano 
e in inglese del Prospetto della SICAV e dell’ultima relazione annuale e 
semestrale sono disponibili gratuitamente in qualsiasi momento presso la sede 
legale della SICAV, della Società di Gestione e presso le sedi dei distributori 
delle azioni del Comparto. I dettagli relativi alla Politica Retributiva, ivi inclusi 
i soggetti incaricati della determinazione delle remunerazioni fisse e variabili 
del personale, una descrizione degli elementi chiave della retribuzione e una 
panoramica delle modalità di calcolo delle retribuzioni sono disponibili al 
seguente indirizzo web www.pramericasgr.it. Una copia cartacea della sintesi 
della Politica Retributiva può essere richiesta gratuitamente dagli investitori. 
L’ultimo prezzo delle azioni è pubblicato dalla Società di Gestione ogni giorno 

lavorativo per le banche in Lussemburgo e presso le sedi dei distributori delle 
azioni del Comparto, e sul sito internet www.pramericasgr.it. La SICAV ha 
una struttura multicomparto. Il patrimonio di ogni comparto è tenuto separato 
da quello degli altri comparti della SICAV. Il Prospetto riguarda tutti i 
comparti della SICAV.  Non è possibile convertire le azioni del Comparto in 
azioni di un’altra classe di un altro comparto.  La SICAV e Pramerica 
Management Company S.A. possono essere ritenute responsabili 
esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento 
che risultino fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti 
del Prospetto della SICAV. La SICAV è soggetta alla legislazione fiscale 
lussemburghese. Tale legislazione può avere un impatto sulla posizione fiscale 
personale dell’investitore. Il Comparto può emettere altre classi di azioni per le 
categorie di investitori definite nel Prospetto. 

SPESE 

INFORMAZIONI PRATICHE 
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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 ed i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta 
informata in merito all’opportunità di investire. 

 
 

Pramerica Sicav – Global Equity 
Comparto di Pramerica Sicav (la “SICAV”), Classe F (a Capitalizzazione) ISIN LU1373127510 

Società di Gestione: PramericaManagement Company S.A., appartenente al Gruppo bancario Intesa Sanpaolo 
Gestore per gli Investimenti: Pramerica SGR S.p.A. 

 
 
 
 

Il Comparto mira ad una crescita a lungo termine del capitale 
nominale investito. 
Il comparto investirà prevalentemente in titoli azionari, obbligazioni 
convertibili e warrants su valori mobiliari negoziati sui mercati 
regolamentati dell’Unione Europea, Stati Uniti d’America, Gran 
Bretagna e Giappone. Il comparto può utilizzare strumenti finanziari 
derivati ai fini di un’efficiente gestione del portafoglio, 
prevalentemente a scopo di copertura nonché attuazione dell’obiettivo 
e della politica di investimento, utilizzando in ogni caso prodotti 
derivati di tipo non complesso.  
Il Comparto non investirà più del 10% del proprio patrimonio netto in 
altri OICR o OICVM. 

Il benchmark del Comparto è composto da 95% MSCI World Index e 
5% ICE BofAML Euro Treasury Bill Index. Il Comparto è 
attivamente gestito pertanto la composizione del portafoglio può 
differire dal benchmark. In relazione al benchmark, il grado 
discrezionale circa gli specifici investimenti che verranno realizzati è 
di tipo significativo. 
Questo è un Comparto a capitalizzazione. 
Il rimborso delle Azioni può avvenire in ogni giorno lavorativo per le 
banche in Lussemburgo. 
Raccomandazione: il presente Comparto può non essere indicato per 
gli investitori che prevedono di ritirare il proprio capitale entro 5 anni. 
  

 
 
 

 
Rischio minore 

 

Rischio maggiore
Rendimento 
potenzialmente 
inferiore 

Rendimento 
potenzialmente 

maggiore
 

 1  2  3  4  5  6  7  

 
 L’indicatore sintetico classifica il Comparto su una scala da 1 a 

7 in base alla sua volatilità storica. 
 La scala consiste in una sequenza di categorie rappresentate da 

numeri interi da 1 a 7 disposti in ordine crescente da sinistra 
verso destra, rappresentativi di livelli di rischio e rendimento, 
dal più basso al più alto. 

 I dati storici, quali quelli utilizzati per calcolare l’indicatore 
sintetico di rischio e di rendimento potrebbero non costituire 
un’indicazione affidabile circa il futuro profilo di rischio del 
Comparto. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 Il Comparto è classificato nella categoria di rischio e di 
rendimento 6 poiché la variabilità dei rendimenti settimanali 
ottenuti negli ultimi 5 anni è compresa tra 15% e 25% (dati 
stimati per comparti con una storia inferiore a 5 anni). 

 La categoria di rischio/rendimento indicata potrebbe non 
rimanere invariata e la classificazione del Comparto potrebbe 
cambiare nel tempo. 

 La categoria di rischio più bassa non indica un investimento 
“esente da rischi”. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROFILO DI RISCHIO E DI RENDIMENTO 

OBIETTIVI E POLITICA DI INVESTIMENTO 



     

Il Comparto è autorizzato nel Granducato di Lussemburgo ed è disciplinato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). 
Pramerica  Management Company S.A. è autorizzata in Lussemburgo ed è disciplinata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). 
Le presenti Informazioni chiave per gli Investitori sono aggiornate al 19/02/2021. 
 

  
 

 

 

Le seguenti spese coprono i costi operativi del Comparto, inclusi i costi della commercializzazione e della distribuzione e riducono la crescita potenziale dell’investimento. 

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento  
Commissione di 

sottoscrizione    nessuna  

Commissione di 
rimborso 

nei primi quattro (4) anni dopo ciascuna 
sottoscrizione, sarà applicata una commissione di 
rimborso decrescente a favore della classe di azioni. 
Tale commissione di rimborso sarà prelevata dal 
controvalore rimborsato e applicata al numero di 
azioni rimborsate, moltiplicata per il rispettivo valore 
di sottoscrizione iniziale. Il comparto procederà al 
rimborso delle azioni in base all’ordine in cui le 
stesse sono state sottoscritte (secondo il metodo 
FIFO). Il tasso della commissione di rimborso da 
applicare alle azioni rimborsate, che si baserà sulla 
durata dell’investimento, sarà determinato nel modo 
seguente:   
Tasso della commissione di rimborso =  
(GIORNI TOTALI - GIORNI TRASCORSI) * 
(4,00% / GIORNI TOTALI) 
dove: 
- GIORNI TRASCORSI è il numero di 
giorni di calendario trascorsi dalla sottoscrizione 
delle azioni alla data del valore delle azioni utilizzato 
per la valutazione del rimborso; 
- GIORNI TOTALI è il numero di giorni di 
calendario nel periodo di quattro anni successivo alla 
sottoscrizione, vale a dire il tempo fissato per 
ammortizzare la commissione di collocamento. 

Questa è la spesa massima che potrebbe essere prelevata sull’importo della sottoscrizione 
prima dell’investimento o sul provento del rimborso prima della corresponsione. 

Spese prelevate dal Comparto nel corso dell’anno   

Spese correnti    2,62%  

Spese prelevate dal Comparto a determinate condizioni  

Commissione di 
Performance  

20% della sovraperformance calcolata 
quotidianamente sui 90 giorni precedenti rispetto ad 
un benchmark così composto: 95% MSCI World 
Index, 5% ICE BofAML Euro Treasury Bill Index. 
L’importo delle Commissioni di performance 
prelevate nel corso dell'ultimo esercizio è pari allo 
0,07% del patrimonio netto medio. L’indice azionario 
utilizzato per il calcolo della commissione di 
performance è calcolato senza ipotizzare il 
reinvestimento di dividendi (“price index”). Tale 
metodo di calcolo aumenta la possibilità per il gestore 
degli investimenti di conseguire un rendimento 
rispetto al suddetto benchmark. 

 

Le spese di sottoscrizione e di rimborso sono indicate nella misura massima, 
tuttavia è possibile che venga addebitato un importo inferiore. L’investitore 
può informarsi di tale possibilità presso il suo consulente finanziario o il suo 
distributore. Non sono previste commissioni di conversione.  
Il dato relativo alle spese correnti (compresa la commissione di collocamento) 
si basa sulle spese per l’esercizio chiuso al 31/12/2020. Tale dato può variare 
di anno in anno e non include: 

- le commissioni di performance; 
- i costi di transazione del portafoglio, eccetto il caso in cui il 

Comparto paghi una spesa di sottoscrizione/rimborso per l’acquisto 
o la vendita di azioni di altri organismi di investimento collettivo.  

Per ulteriori informazioni sulle commissioni e le spese, incluse le 
informazioni sui criteri di calcolo delle commissioni di performance, si 
prega di fare riferimento alla Parte I, Sezione “Oneri, commissioni e 
regime fiscale” del Prospetto della SICAV, disponibile sul sito internet 
www.pramericasgr.it. 

 

 
 

 I dati sui rendimenti illustrati nel grafico non sono indicativi dei 
rendimenti futuri. 
I rendimenti passati tengono conto di tutti i costi e le spese, ad 
esclusione delle spese di sottoscrizione, rimborso e conversione. 
I rendimenti passati del Comparto sono calcolati in Euro. 
Data di costituzione della SICAV: 27 marzo 1991. 
Data di lancio del Comparto: 20 maggio 2008.  
Data di lancio della classe di azioni: Marzo 2016. 

 
 

Il presente documento contiene le Informazioni chiave per gli Investitori 
relativamente al Comparto Pramerica Sicav – Global Equity Classe F. 
Depositario della SICAV: RBC Investor Services Bank S.A.   
 Copie in italiano e in inglese del Prospetto della SICAV e dell’ultima 
relazione annuale e semestrale sono disponibili gratuitamente in qualsiasi 
momento presso la sede legale della SICAV, della Società di Gestione e presso 
le sedi dei distributori delle azioni del Comparto. I dettagli relativi alla Politica 
Retributiva, ivi inclusi i soggetti incaricati della determinazione delle 
remunerazioni fisse e variabili del personale, una descrizione degli elementi 
chiave della retribuzione e una panoramica delle modalità di calcolo delle 
retribuzioni sono disponibili al seguente indirizzo web www.pramericasgr.it.. 
Una copia cartacea della sintesi della Politica Retributiva può essere richiesta 
gratuitamente dagli investitori. 

L’ultimo prezzo delle azioni è pubblicato dalla Società di Gestione ogni giorno 
lavorativo per le banche in Lussemburgo e presso le sedi dei distributori delle 
azioni del Comparto, e sul sito internet www.pramericasgr.it. La SICAV ha 
una struttura multicomparto.  
Il patrimonio di ogni comparto è tenuto separato da quello degli altri comparti 
della SICAV. Il Prospetto riguarda tutti i comparti della SICAV.  Non è 
possibile convertire le azioni del Comparto in azioni di un’altra classe di un 
altro comparto.  La SICAV e Pramerica Management Company S.A. possono 
essere ritenute responsabili esclusivamente sulla base delle dichiarazioni 
contenute nel presente documento che risultino fuorvianti, inesatte o incoerenti 
rispetto alle corrispondenti parti del Prospetto della SICAV. La SICAV è 
soggetta alla legislazione fiscale lussemburghese. Tale legislazione può avere 
un impatto sulla posizione fiscale personale dell’investitore. Il Comparto può 
emettere altre classi di azioni per le categorie di investitori definite nel 
Prospetto. 

 

SPESE 

RENDIMENTI PASSATI 

INFORMAZIONI PRATICHE 



     

 

 
 
 

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 ed i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta 
informata in merito all’opportunità di investire. 

 
 

Pramerica Sicav – Euro Corporate Bond 
Comparto di Pramerica Sicav (la “SICAV”), Classe F (a Capitalizzazione) ISIN LU1373127601 

Società di Gestione: Pramerica Management Company S.A., appartenente al Gruppo bancario Intesa Sanpaolo 
Gestore per gli Investimenti: Pramerica SGR S.p.A. 

 
 
 
 

Il Comparto mira ad una crescita graduale del capitale investito. 
Il Comparto investe principalmente in strumenti finanziari di natura 
obbligazionaria, denominati in euro, emessi da società con un profilo 
creditizio (rating) non inferiore a Baa3 (Moody’s), BBB- (S&P). 
Il Comparto può utilizzare strumenti finanziari derivati ai fini di 
un’efficiente gestione del portafoglio, prevalentemente a scopo di 
copertura nonché attuazione dell’obiettivo e della politica di 
investimento, utilizzando in ogni caso prodotti derivati di tipo non 
complesso. Il Comparto non investirà più del 10% del proprio 
patrimonio netto in altri OICR o OICVM. 

Il benchmark del Comparto è 100% ICE BofAML Euro Large Cap 
Corporate Index. Il Comparto è attivamente gestito pertanto la 
composizione del portafoglio può differire dal benchmark. In 
relazione al benchmark, il grado discrezionale circa gli specifici 
investimenti che verranno realizzati è di tipo contenuto. 
Questo è un Comparto a capitalizzazione. 
Il rimborso delle Azioni può avvenire in ogni giorno lavorativo per le 
banche in Lussemburgo. 
Raccomandazione: il presente Comparto può non essere indicato per 
gli investitori che prevedono di ritirare il proprio capitale entro 2 anni. 
 

 
 
 
 
Rischio minore 

 

Rischio maggiore
Rendimento 
potenzialmente 
inferiore 

Rendimento 
potenzialmente 

maggiore
 

 1  2  3  4  5  6  7  

 
 L’indicatore sintetico classifica il Comparto su una scala da 1 a 7 

in base alla sua volatilità storica. 
 La scala consiste in una sequenza di categorie rappresentate da 

numeri interi da 1 a 7 disposti in ordine crescente da sinistra verso 
destra, rappresentativi di livelli di rischio e rendimento, dal più 
basso al più alto. 

 I dati storici, quali quelli utilizzati per calcolare l’indicatore 
sintetico di rischio e di rendimento potrebbero non costituire 
un’indicazione affidabile circa il futuro profilo di rischio del 
Comparto. 

 Il Comparto è classificato nella categoria di rischio e di 
rendimento 3 poiché la variabilità dei rendimenti settimanali 
ottenuti negli ultimi 5 anni è compresa tra 2% e 5% (dati stimati 
per comparti con una storia inferiore a 5 anni). 

 La categoria di rischio/rendimento indicata potrebbe non rimanere 
invariata e la classificazione del Comparto potrebbe cambiare nel 
tempo. 

 La categoria di rischio più bassa non indica un investimento 
“esente da rischi”. 

 

I SEGUENTI RISCHI NON SONO ADEGUATAMENTE 
RAPPRESENTATI DALL’INDICATORE SINTETICO DI 
RISCHIO E RENDIMENTO: 
Rischio di credito: il Comparto investe in titoli il cui profilo 
creditizio può peggiorare con conseguente aumento del rischio di 
inadempimento dei propri obblighi da parte dell’emittente e impatto 
negativo sui prezzi dei titoli. 
Rischio di liquidità: il Comparto investe in mercati che possono 
essere caratterizzati da una ridotta possibilità di scambiare titoli senza 
impattare negativamente sui prezzi.  

 

 

PROFILO DI RISCHIO E DI RENDIMENTO 

OBIETTIVI E POLITICA DI INVESTIMENTO 



     

Il Comparto è autorizzato nel Granducato di Lussemburgo ed è disciplinato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). 
Pramerica Management Company S.A. è autorizzata in Lussemburgo ed è disciplinata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). 
Le presenti Informazioni chiave per gli Investitori sono aggiornate al 19/02/2021. 
 

 
 

Le seguenti spese coprono i costi operativi del Comparto, inclusi i costi della commercializzazione e della distribuzione e riducono la crescita potenziale 
dell’investimento. 

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento 

Commissione di 
sottoscrizione   nessuna 

Commissione di 
rimborso 

nei primi quattro (4) anni dopo ciascuna 
sottoscrizione, sarà applicata una commissione di 
rimborso decrescente a favore della classe di azioni. 
Tale commissione di rimborso sarà prelevata dal 
controvalore rimborsato e applicata al numero di 
azioni rimborsate, moltiplicata per il rispettivo valore 
di sottoscrizione iniziale. Il comparto procederà al 
rimborso delle azioni in base all’ordine in cui le 
stesse sono state sottoscritte (secondo il metodo 
FIFO). Il tasso della commissione di rimborso da 
applicare alle azioni rimborsate, che si baserà sulla 
durata dell’investimento, sarà determinato nel modo 
seguente:   
Tasso della commissione di rimborso =  
(GIORNI TOTALI - GIORNI TRASCORSI) * 
(4,00% / GIORNI TOTALI) 
dove: 
- GIORNI TRASCORSI è il numero di 
giorni di calendario trascorsi dalla sottoscrizione 
delle azioni alla data del valore delle azioni utilizzato 
per la valutazione del rimborso; 
- GIORNI TOTALI è il numero di giorni di 
calendario nel periodo di quattro anni successivo alla 
sottoscrizione, vale a dire il tempo fissato per 
ammortizzare la commissione di collocamento. 

Questa è la spesa massima che potrebbe essere prelevata sull’importo della sottoscrizione 
prima dell’investimento o sul provento del rimborso prima della corresponsione. 

Spese prelevate dal Comparto nel corso dell’anno   

Spese correnti    1,90% 

Spese prelevate dal Comparto a determinate condizioni 

Commissione di 
Performance 

20% della sovraperformance calcolata 
quotidianamente sui 90 giorni precedenti rispetto ad 
un benchmark così composto: 100% ICE BofAML 
Euro Large Cap Corporate Index. L’importo delle 
commissioni di performance prelevate nel corso 
dell’ultimo esercizio è pari allo 0,03% del patrimonio 
netto medio. 

Le spese di sottoscrizione e di rimborso sono indicate nella misura massima, 
tuttavia è possibile che venga addebitato un importo inferiore. L’investitore 
può informarsi di tale possibilità presso il suo consulente finanziario o il suo 
distributore. Non sono previste commissioni di conversione. 
Il dato relativo alle spese correnti (compresa la commissione di collocamento) 
si basa sulle spese per l’esercizio chiuso al 31/12/2020. Tale dato può variare 
di anno in anno e non include: 

- le commissioni di performance; 
- i costi di transazione del portafoglio, eccetto il caso in cui il 

Comparto paghi una spesa di sottoscrizione/rimborso per l’acquisto 
o la vendita di azioni di altri organismi di investimento collettivo.  

Per ulteriori informazioni sulle commissioni e le spese, incluse le 
informazioni sui criteri di calcolo delle commissioni di performance, si 
prega di fare riferimento alla Parte I, Sezione “Oneri, commissioni e 
regime fiscale” del Prospetto della SICAV, disponibile sul sito internet 
www.pramericasgr.it. 

 
 

 

 I dati sui rendimenti illustrati nel grafico non sono indicativi dei 
rendimenti futuri. 
I rendimenti passati tengono conto di tutti i costi e le spese, ad 
esclusione delle spese di sottoscrizione, rimborso e conversione. 
I rendimenti passati del Comparto sono calcolati in Euro. 
Data di costituzione della SICAV: 27 marzo 1991. 
Data di lancio del Comparto: 16 gennaio 2009.  
Data di lancio della classe di azioni: Marzo 2016. 

 
 
Il presente documento contiene le Informazioni chiave per gli 
Investitori relativamente al Comparto Pramerica Sicav – Euro 
Corporate Bond Classe F. 
Depositario della SICAV: RBC Investor Services Bank S.A.  
Copie in italiano e in inglese del Prospetto della SICAV e dell’ultima 
relazione annuale e semestrale sono disponibili gratuitamente in 
qualsiasi momento presso la sede legale della SICAV, della Società di 
Gestione e presso le sedi dei distributori delle azioni del Comparto. 
I dettagli relativi alla Politica Retributiva, ivi inclusi i soggetti 
incaricati della determinazione delle remunerazioni fisse e variabili 
del personale, una descrizione degli elementi chiave della retribuzione 
e una panoramica delle modalità di calcolo delle retribuzioni sono 
disponibili al seguente indirizzo web www.pramericasgr.it. Una copia 
cartacea della sintesi della Politica Retributiva può essere richiesta 
gratuitamente dagli investitori. 

L’ultimo prezzo delle azioni è pubblicato dalla Società di Gestione 
ogni giorno lavorativo per le banche in Lussemburgo e presso le sedi 
dei distributori delle azioni del Comparto, e sul sito internet 
www.pramericasgr.it. 
La SICAV ha una struttura multicomparto. Il patrimonio di ogni 
comparto è tenuto separato da quello degli altri comparti della 
SICAV. Il Prospetto riguarda tutti i comparti della SICAV.  
Non è possibile convertire le azioni del Comparto in azioni di un’altra 
classe di un altro comparto. 
La SICAV e Pramerica Management Company S.A. possono essere 
ritenute responsabili esclusivamente sulla base delle dichiarazioni 
contenute nel presente documento che risultino fuorvianti, inesatte o 
incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del Prospetto della SICAV. 
La SICAV è soggetta alla legislazione fiscale lussemburghese. Tale 
legislazione può avere un impatto sulla posizione fiscale personale 
dell’investitore.  Il Comparto può emettere altre classi di azioni per le 
categorie di investitori definite nel Prospetto. 

SPESE 

RENDIMENTI PASSATI 

INFORMAZIONI PRATICHE 



     

 

 
 
 

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 ed i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta 
informata in merito all’opportunità di investire. 

 

Pramerica Sicav – High Yield Bond 
Comparto di Pramerica Sicav (la “SICAV”), Classe F (a Capitalizzazione) ISIN LU1373127783 

Società di Gestione: Pramerica Management Company S.A., appartenente al Gruppo bancario Intesa Sanpaolo 
Gestore per gli Investimenti: Prudential International Investments Advisers, LLC 

 
 

Il Comparto mira ad una crescita del capitale nominale investito. 
Il Comparto investe principalmente in obbligazioni societarie, 
obbligazioni governative e quasi governative denominate in Dollari 
Statunitensi, caratterizzate da un profilo creditizio (rating) 
dell’emittente inferiore a BBB- (S&P) o rating equivalente assegnato 
da una delle primarie agenzie di rating, con la possibilità di investire 
una parte residuale del portafoglio in quote di OICVM. Il rischio di 
cambio è attivamente gestito. 
Il Comparto può utilizzare strumenti finanziari derivati ai fini di 
un’efficiente gestione del portafoglio, prevalentemente a scopo di 
copertura nonché attuazione dell’obiettivo e della politica di 

investimento, utilizzando in ogni caso prodotti derivati di tipo non 
complesso. 
Il benchmark del Comparto è 100% Bloomberg Barclays Global 
High-Yield - Hedged Index. Il Comparto è attivamente gestito 
pertanto la composizione del portafoglio può differire da quella del 
benchmark. In relazione al benchmark, il grado discrezionale circa gli 
specifici investimenti che verranno realizzati è di tipo rilevante. 
Questo è un Comparto a capitalizzazione. 
Il rimborso delle Azioni può avvenire in ogni giorno lavorativo per le 
banche in Lussemburgo. 
Raccomandazione: il presente Comparto può non essere indicato per 
gli investitori che prevedono di ritirare il proprio capitale entro 4 anni.

 
 
Rischio minore 

 

Rischio maggiore
Rendimento 
potenzialmente 
inferiore 

Rendimento 
potenzialmente 

maggiore
 

 1  2  3  4  5  6  7  

 
 L’indicatore sintetico classifica il Comparto su una scala da 1 a 7 

in base alla sua volatilità storica. 
 La scala consiste in una sequenza di categorie rappresentate da 

numeri interi da 1 a 7 disposti in ordine crescente da sinistra verso 
destra, rappresentativi di livelli di rischio e rendimento, dal più 
basso al più alto. 

 I dati storici, quali quelli utilizzati per calcolare l’indicatore 
sintetico di rischio e di rendimento potrebbero non costituire 
un’indicazione affidabile circa il futuro profilo di rischio del 
Comparto. 

 Il Comparto è classificato nella categoria di rischio e di 
rendimento 4 poiché la variabilità dei rendimenti settimanali 
ottenuti negli ultimi 5 anni è compresa tra 5% e 10% (dati stimati 
per comparti con una storia inferiore a 5 anni). 

 La categoria di rischio/rendimento indicata potrebbe non rimanere 
invariata e la classificazione del Comparto potrebbe cambiare nel 
tempo. 

 La categoria di rischio più bassa non indica un investimento 
“esente da rischi”. 

 
 
 
 

I SEGUENTI RISCHI NON SONO ADEGUATAMENTE 
RAPPRESENTATI DALL’INDICATORE SINTETICO DI 
RISCHIO E RENDIMENTO: 
Rischio di credito: il Comparto investe in titoli il cui profilo 
creditizio può peggiorare con conseguente aumento del rischio di 
inadempimento dei propri obblighi da parte dell’emittente e impatto 
negativo sui prezzi dei titoli. 
Rischio di liquidità: il Comparto investe in mercati che possono 
essere caratterizzati da una ridotta possibilità di scambiare titoli senza 
impattare negativamente sui prezzi.  
Rischio di controparte: il Comparto investe in strumenti, quali 
derivati, concludendo contratti con controparti finanziarie, 
esponendosi al rischio che detti intermediari possano causare un 
danno finanziario al Comparto medesimo a causa dell’inadempimento 
dei loro obblighi futuri. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROFILO DI RISCHIO E DI RENDIMENTO 

OBIETTIVI E POLITICA DI INVESTIMENTO 



     

Il Comparto è autorizzato nel Granducato di Lussemburgo ed è disciplinato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). 
Pramerica Management Company S.A. è autorizzata in Lussemburgo ed è disciplinata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). 
Le presenti Informazioni chiave per gli Investitori sono aggiornate al 19/02/2021. 
 

  
 

 

Le seguenti spese coprono i costi operativi del Comparto, inclusi i costi della commercializzazione e della distribuzione e riducono la crescita potenziale 
dell’investimento. 
 

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento 

Commissione di 
sottoscrizione   nessuna  

Commissione di 
rimborso 

nei primi quattro (4) anni dopo ciascuna sottoscrizione, sarà 
applicata una commissione di rimborso decrescente a favore 
della classe di azioni. Tale commissione di rimborso sarà 
prelevata dal controvalore rimborsato e applicata al numero 
di azioni rimborsate, moltiplicata per il rispettivo valore di 
sottoscrizione iniziale. Il comparto procederà al rimborso 
delle azioni in base all’ordine in cui le stesse sono state 
sottoscritte (secondo il metodo FIFO). Il tasso della 
commissione di rimborso da applicare alle azioni 
rimborsate, che si baserà sulla durata dell’investimento, sarà 
determinato nel modo seguente:   
Tasso della commissione di rimborso =  
(GIORNI TOTALI – GIORNI TRASCORSI) * (4,00% / 
GIORNI TOTALI) 
dove: 
- GIORNI TRASCORSI è il numero di giorni di 
calendario trascorsi dalla sottoscrizione delle azioni alla 
data del valore delle azioni utilizzato per la valutazione del 
rimborso; 
- GIORNI TOTALI è il numero di giorni di 
calendario nel periodo di quattro anni successivo alla 
sottoscrizione, vale a dire il tempo fissato per ammortizzare 
la commissione di collocamento. 

Questa è la spesa massima che potrebbe essere prelevata sull’importo della 
sottoscrizione prima dell’investimento o sul provento del rimborso prima della 
corresponsione. 

Spese prelevate dal Comparto nel corso dell’anno   

Spese correnti   2,34%  
Spese prelevate dal Comparto a determinate condizioni 

Commissione di 
Performance 

20% della sovraperformance calcolata quotidianamente sui 90 
giorni precedenti rispetto ad un benchmark così composto: 
100% Bloomberg Barclays Global High-Yield – Hedged 
Index. L’importo delle Commissioni di performance prelevate 
nel corso dell'ultimo esercizio è pari allo 0,45% del 
patrimonio netto medio 

 

Le spese di sottoscrizione e di rimborso sono indicate nella misura 
massima, tuttavia è possibile che venga addebitato un importo 
inferiore. L’investitore può informarsi di tale possibilità presso il suo 
consulente finanziario o il suo distributore. Non sono previste 
commissioni di conversione.  
Il dato relativo alle spese correnti (compresa la commissione di 
collocamento) si basa sulle spese per l’esercizio chiuso al 31/12/2020. 
Tale dato può variare di anno in anno e non include: 

- le commissioni di performance; 
- i costi di transazione del portafoglio, eccetto il caso in cui il 

Comparto paghi una spesa di sottoscrizione/rimborso per 
l’acquisto o la vendita di azioni di altri organismi di 
investimento collettivo.  

Per ulteriori informazioni sulle commissioni e le spese, incluse le 
informazioni sui criteri di calcolo delle commissioni di 
performance, si prega di fare riferimento alla Parte I, Sezione 
“Oneri, commissioni e regime fiscale” del Prospetto della SICAV, 
disponibile sul sito internet www.pramericasgr.it. 

     RENDIMENTI PASSATI  
 

 

 I dati sui rendimenti illustrati nel grafico non sono indicativi dei 
rendimenti futuri. 
I rendimenti passati tengono conto di tutti i costi e le spese, ad 
esclusione delle spese di sottoscrizione, rimborso e conversione. 
I rendimenti passati del Comparto sono calcolati in Euro. 
Data di costituzione della SICAV: 27 marzo 1991. 
Data di lancio del Comparto: 16 gennaio 2009.  
Data di lancio della classe di azioni: Marzo 2016.  

 
 
 

Il presente documento contiene le Informazioni chiave per gli Investitori 
relativamente al Comparto Pramerica Sicav – High Yield Bond Classe F. 
Depositario della SICAV: RBC Investor Services Bank S.A.  
Copie in italiano e in inglese del Prospetto della SICAV e dell’ultima 
relazione annuale e semestrale sono disponibili gratuitamente in qualsiasi 
momento presso la sede legale della SICAV, della Società di Gestione e 
presso le sedi dei distributori delle azioni del Comparto. 
I dettagli relativi alla Politica Retributiva, ivi inclusi i soggetti incaricati 
della determinazione delle remunerazioni fisse e variabili del personale, 
una descrizione degli elementi chiave della retribuzione e una panoramica 
delle modalità di calcolo delle retribuzioni sono disponibili al seguente 
indirizzo web www.pramericasgr.it. Una copia cartacea della sintesi della 
Politica Retributiva può essere richiesta gratuitamente dagli investitori. 

L’ultimo prezzo delle azioni è pubblicato dalla Società di Gestione ogni 
giorno lavorativo per le banche in Lussemburgo e presso le sedi dei 
distributori delle azioni del Comparto, e sul sito internet 
www.pramericasgr.it. La SICAV ha una struttura multicomparto. Il 
patrimonio di ogni comparto è tenuto separato da quello degli altri 
comparti della SICAV. Il Prospetto riguarda tutti i comparti della SICAV.  
Non è possibile convertire le azioni del Comparto in azioni di un’altra 
classe di un altro comparto. La SICAV e Pramerica Management 
Company S.A. possono essere ritenute responsabili esclusivamente sulla 
base delle dichiarazioni contenute nel presente documento che risultino 
fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del 
Prospetto della SICAV. La SICAV è soggetta alla legislazione fiscale 
lussemburghese. Tale legislazione può avere un impatto sulla posizione 
fiscale personale dell’investitore. Il Comparto può emettere altre classi di 
azioni per le categorie di investitori definite nel Prospetto. 

 

SPESE 

INFORMAZIONI PRATICHE 



     

 

 
 
 

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 ed i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta 
informata in merito all’opportunità di investire. 

 
 

Pramerica Sicav – Long/Short Euro 
Comparto di Pramerica Sicav (la “SICAV”), Classe D (a Capitalizzazione) ISIN LU1373128328 

Società di Gestione: Pramerica Management Company S.A., appartenente al Gruppo bancario Intesa Sanpaolo 
Gestore per gli Investimenti: Pramerica SGR S.p.A. 

 
 
 
 

Il Comparto è caratterizzato da uno stile di investimento dinamico 
incentrato sul perseguimento di un rendimento assoluto. 
Il Comparto investirà principalmente in: 
- titoli azionari e/o in strumenti collegati a titoli rappresentativi del 
capitale di rischio, quotati su mercati regolamentati, senza restrizioni 
per area geografica e/o settore industriale dell’emittente. Gli 
investimenti sono effettuati prevalentemente in titoli denominati in 
euro, caratterizzati da volumi di negoziazione significativi e una 
frequenza di scambi elevata, di emittenti ad elevata e media 
capitalizzazione con prospettive di crescita costante nel tempo. 
- liquidità, depositi bancari e/o titoli di pronta e sicura liquidità, e 
utilizzare strumenti e tecniche finanziari per la copertura dei rischi e 
l’eventuale sfruttamento di opportunità di mercato, incluse operazioni 
su contratti di riacquisto, operazioni repo, prestito titoli e altre 
operazioni simili. 
- strumenti derivati, negoziati in mercati regolamentati o over-the-
counter, inclusi, a titolo non esaustivo, futures, opzioni, swaps, 

forwards senza alcun limite in termini di attività sottostante (fermi i 
limiti di investimento descritti nella Parte III, punto III, del Prospetto), 
area geografica o valuta ai fini di copertura dei rischi, efficiente 
gestione del portafoglio e fini di investimento.  
Il Comparto non investirà più del 10% del proprio patrimonio netto in 
altri OICR o OICVM. 
A causa dello stile di investimento dinamico, il Comparto non ha un 
benchmark. 
Il comparto è gestito attivamente. 
Questo è un Comparto a capitalizzazione. 
Il rimborso delle Azioni può avvenire in ogni giorno lavorativo per le 
banche in Lussemburgo. 
Raccomandazione: il presente Comparto può non essere indicato per 
gli investitori che prevedono di ritirare il proprio capitale entro 5 anni. 
  

 
 
 
 
Rischio minore 

 

Rischio maggiore 
Rendimento 
potenzialmente 
inferiore 

Rendimento 
potenzialmente 

maggiore 
 

 1  2  3  4  5  6  7  

 
L’indicatore sintetico classifica il Comparto su una scala da 1 a 7 in 
base alla sua volatilità storica. 
La scala consiste in una sequenza di categorie rappresentate da 
numeri interi da 1 a 7 disposti in ordine crescente da sinistra verso 
destra, rappresentativi di livelli di rischio e rendimento, dal più 
basso al più alto. 
I dati storici, quali quelli utilizzati per calcolare l’indicatore 
sintetico di rischio e di rendimento potrebbero non costituire 
un’indicazione affidabile circa il futuro profilo di rischio del 
Comparto. 

Il Comparto è classificato nella categoria di rischio e di rendimento 
5 poiché il massimo tra la variabilità dei rendimenti settimanali 
ottenuti negli ultimi 5 anni e il limite interno di volatilità stabilito 
per il Comparto è compreso tra 5% e 10%. 
La categoria di rischio/rendimento indicata potrebbe non rimanere 
invariata e la classificazione del Comparto potrebbe cambiare nel 
tempo. 
La categoria di rischio più bassa non indica un investimento “esente 
da rischi”. 

 
 

PROFILO DI RISCHIO E DI RENDIMENTO 

OBIETTIVI E POLITICA DI INVESTIMENTO 



     

Il Comparto è autorizzato nel Granducato di Lussemburgo ed è disciplinato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). 
Pramerica Management Company S.A. è autorizzata in Lussemburgo ed è disciplinata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). 
Le presenti Informazioni chiave per gli Investitori sono aggiornate al 19/02/2021. 
 

 
 

 
Le seguenti spese coprono i costi operativi del Comparto, inclusi i costi della commercializzazione e della distribuzione e riducono la crescita potenziale dell’investimento. 
 

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento  
Commissione di 

sottoscrizione    massimo 4%  

Commissione di 
rimborso   nessuna  

Questa è la spesa massima che potrebbe essere prelevata sull’importo della 
sottoscrizione prima dell’investimento o sul provento del rimborso prima della 
corresponsione. 

Spese prelevate dal Comparto nel corso dell’anno   

Spese correnti    2,76%  

Spese prelevate dal Comparto a determinate condizioni  

Commissione di 
Performance  

10% della sovraperformance con HWM. L’importo 
delle commissioni di performance prelevate nel corso 
dell’ultimo esercizio è pari allo 0,00% del patrimonio 
netto medio. 

 

Le spese di sottoscrizione e di rimborso sono indicate nella misura 
massima, tuttavia è possibile che venga addebitato un importo 
inferiore. L’investitore può informarsi di tale possibilità presso il suo 
consulente finanziario o il suo distributore. Non sono previste 
commissioni di conversione.  
Il dato relativo alle spese correnti si basa sulle spese per l’esercizio 
chiuso al 31/12/2020. Tale dato può variare di anno in anno e non 
include: 

- le commissioni di performance; 
- i costi di transazione del portafoglio, eccetto il caso in cui il 

Comparto paghi una spesa di sottoscrizione/rimborso per 
l’acquisto o la vendita di azioni di altri organismi di 
investimento collettivo.  

Per ulteriori informazioni sulle commissioni e le spese, incluse le 
informazioni sui criteri di calcolo delle commissioni di 
performance, si prega di fare riferimento alla Parte I, Sezione 
“Oneri, commissioni e regime fiscale” del Prospetto della SICAV, 
disponibile sul sito internet www.pramericasgr.it.  
 

 
 

 

 

  
I dati sui rendimenti illustrati nel grafico non sono indicativi dei 
rendimenti futuri. 
I rendimenti passati tengono conto di tutti i costi e le spese, ad 
esclusione delle spese di sottoscrizione, rimborso e conversione. 
I rendimenti passati del Comparto sono calcolati in Euro. 
Data di costituzione della SICAV: 27 marzo 1991. 
Data di lancio del Comparto: 16 gennaio 2012.  
Data di lancio della classe di azioni: Marzo 2016.  
A causa dello stile di investimento dinamico, il Comparto non ha un 
benchmark. 
 

 
 
 

Il presente documento contiene le Informazioni chiave per gli 
Investitori relativamente al Comparto Pramerica Sicav – Long/Short 
Euro Classe D. 
Depositario della SICAV: RBC Investor Services Bank S.A.  
Copie in italiano e in inglese del Prospetto della SICAV e dell’ultima 
relazione annuale e semestrale sono disponibili gratuitamente in 
qualsiasi momento presso la sede legale della SICAV, della Società di 
Gestione e presso le sedi dei distributori delle azioni del Comparto. 
I dettagli relativi alla Politica Retributiva, ivi inclusi i soggetti 
incaricati della determinazione delle remunerazioni fisse e variabili 
del personale, una descrizione degli elementi chiave della retribuzione 
e una panoramica delle modalità di calcolo delle retribuzioni sono 
disponibili al seguente indirizzo web www.pramericasgr.it. Una copia 
cartacea della sintesi della Politica Retributiva può essere richiesta 
gratuitamente dagli investitori.  
L’ultimo prezzo delle azioni è pubblicato dalla Società di Gestione 
ogni giorno lavorativo per le banche in Lussemburgo e presso le sedi 
dei distributori delle azioni del Comparto, e sul sito internet 
www.pramericasgr.it. 

La SICAV ha una struttura multicomparto. Il patrimonio di ogni 
comparto è tenuto separato da quello degli altri comparti della 
SICAV. Il Prospetto riguarda tutti i comparti della SICAV.  
È possibile convertire le azioni del Comparto in azioni di un altro 
comparto purché vengano rispettate le condizioni per accedere alle 
azioni della relativa classe. Per informazioni sulla procedura relative 
ai diritti di conversione si rimanda alla Parte I “Sottoscrizioni, 
rimborsi e conversioni” del Prospetto della SICAV. 
La SICAV e Pramerica Management Company S.A. possono essere 
ritenute responsabili esclusivamente sulla base delle dichiarazioni 
contenute nel presente documento che risultino fuorvianti, inesatte o 
incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del Prospetto della SICAV. 
La SICAV è soggetta alla legislazione fiscale lussemburghese. Tale 
legislazione può avere un impatto sulla posizione fiscale personale 
dell’investitore. 
Il Comparto può emettere altre classi di azioni per le categorie di 
investitori definite nel Prospetto. 

 
 

SPESE 

RENDIMENTI PASSATI 

INFORMAZIONI PRATICHE 



 

 

 
 
 

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 ed i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta 
informata in merito all’opportunità di investire. 

 
 

Pramerica Sicav – Long/Short Euro 
Comparto di Pramerica Sicav (la “SICAV”), Classe F (a Capitalizzazione) ISIN LU1373128591 

Società di Gestione: Pramerica Management Company S.A., appartenente al Gruppo bancario Intesa Sanpaolo 
Gestore per gli Investimenti: Pramerica SGR S.p.A. 

 
 
 
 

Il Comparto è caratterizzato da uno stile di investimento dinamico 
incentrato sul perseguimento di un rendimento assoluto. 
Il Comparto investirà principalmente in: 
- titoli azionari e/o in strumenti collegati a titoli rappresentativi del 
capitale di rischio, quotati su mercati regolamentati, senza restrizioni 
per area geografica e/o settore industriale dell’emittente. Gli 
investimenti sono effettuati prevalentemente in titoli denominati in 
euro, caratterizzati da volumi di negoziazione significativi e una 
frequenza di scambi elevata, di emittenti ad elevata e media 
capitalizzazione con prospettive di crescita costante nel tempo. 
- liquidità, depositi bancari e/o titoli di pronta e sicura liquidità, e 
utilizzare strumenti e tecniche finanziari per la copertura dei rischi e 
l’eventuale sfruttamento di opportunità di mercato, incluse operazioni 
su contratti di riacquisto, operazioni repo, prestito titoli e altre 
operazioni simili. 
- strumenti derivati, negoziati in mercati regolamentati o over-the-
counter, inclusi, a titolo non esaustivo, futures, opzioni, swaps, 

forwards senza alcun limite in termini di attività sottostante (fermi i 
limiti di investimento descritti nella Parte III, punto III, del Prospetto), 
area geografica o valuta ai fini di copertura dei rischi, efficiente 
gestione del portafoglio e fini di investimento.  
Il Comparto non investirà più del 10% del proprio patrimonio netto in 
altri OICR o OICVM. 
A causa dello stile di investimento dinamico, il Comparto non ha un 
benchmark. 
Il Comparto è gestito attivamente. 
Questo è un Comparto a capitalizzazione. 
Il rimborso delle Azioni può avvenire in ogni giorno lavorativo per le 
banche in Lussemburgo. 
Raccomandazione: il presente Comparto può non essere indicato per 
gli investitori che prevedono di ritirare il proprio capitale entro 5 anni. 
  

 
 
 
 
Rischio minore 

 

Rischio maggiore
Rendimento 
potenzialmente 
inferiore 

Rendimento 
potenzialmente 

maggiore
 

 1  2  3  4  5  6  7  

 
 L’indicatore sintetico classifica il Comparto su una scala da 1 a 

7 in base alla sua volatilità storica. 
 La scala consiste in una sequenza di categorie rappresentate da 

numeri interi da 1 a 7 disposti in ordine crescente da sinistra 
verso destra, rappresentativi di livelli di rischio e rendimento, 
dal più basso al più alto. 

 I dati storici, quali quelli utilizzati per calcolare l’indicatore 
sintetico di rischio e di rendimento potrebbero non costituire 
un’indicazione affidabile circa il futuro profilo di rischio del 
Comparto. 

 Il Comparto è classificato nella categoria di rischio e di 
rendimento 4 poiché il massimo tra la variabilità dei rendimenti 
settimanali ottenuti negli ultimi 5 anni e il limite interno di 
volatilità stabilito per il Comparto è compreso tra 5% e 10%. 

 La categoria di rischio/rendimento indicata potrebbe non 
rimanere invariata e la classificazione del Comparto potrebbe 
cambiare nel tempo. 

 La categoria di rischio più bassa non indica un investimento 
“esente da rischi”. 

 
 
 
 

PROFILO DI RISCHIO E DI RENDIMENTO 

OBIETTIVI E POLITICA DI INVESTIMENTO 



 

Il Comparto è autorizzato nel Granducato di Lussemburgo ed è disciplinato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). 
Pramerica Management Company S.A. è autorizzata in Lussemburgo ed è disciplinata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). 
Le presenti Informazioni chiave per gli Investitori sono aggiornate al 19/02/2021. 
// 

 
Le seguenti spese coprono i costi operativi del Comparto, inclusi i costi della commercializzazione e della distribuzione e riducono la crescita potenziale 
dell’investimento. 

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento  
Commissione di 

sottoscrizione    nessuna  

Commissione di 
rimborso  

nei primi quattro (4) anni dopo ciascuna sottoscrizione, sarà 
applicata una commissione di rimborso decrescente a favore 
della classe di azioni. Tale commissione di rimborso sarà 
prelevata dal controvalore rimborsato e applicata al numero 
di azioni rimborsate, moltiplicata per il rispettivo valore di 
sottoscrizione iniziale. Il comparto procederà al rimborso 
delle azioni in base all’ordine in cui le stesse sono state 
sottoscritte (secondo il metodo FIFO). Il tasso della 
commissione di rimborso da applicare alle azioni 
rimborsate, che si baserà sulla durata dell’investimento, sarà 
determinato nel modo seguente:   
Tasso della commissione di rimborso =  
(GIORNI TOTALI - GIORNI TRASCORSI) * (4,00% / 
GIORNI TOTALI) 
dove: 
- GIORNI TRASCORSI è il numero di giorni di 
calendario trascorsi dalla sottoscrizione delle azioni alla 
data del valore delle azioni utilizzato per la valutazione del 
rimborso; 
- GIORNI TOTALI è il numero di giorni di 
calendario nel periodo di quattro anni successivo alla 
sottoscrizione, vale a dire il tempo fissato per ammortizzare 
la commissione di collocamento. 

Questa è la spesa massima che potrebbe essere prelevata sull’importo della 
sottoscrizione prima dell’investimento o sul provento del rimborso prima della 
corresponsione. 

Spese prelevate dal Comparto nel corso dell’anno   

Spese correnti    2,87% 

 

Spese prelevate dal Comparto a determinate condizioni  

Commissione di 
Performance  

10% della sovraperformance con HWM. L’importo 
delle commissioni di performance prelevate nel corso 
dell’ultimo esercizio è pari allo 0,00% del patrimonio 
netto medio. 

Le spese di sottoscrizione e di rimborso sono indicate nella misura 
massima, tuttavia è possibile che venga addebitato un importo 
inferiore. L’investitore può informarsi di tale possibilità presso il suo 
consulente finanziario o il suo distributore. Non sono previste 
commissioni di conversione.  
Il dato relativo alle spese correnti (compresa la commissione di 
collocamento) si basa sulle spese per l’esercizio chiuso al 31/12/2020. 
Tale dato può variare di anno in anno e non include: 

- le commissioni di performance; 
- i costi di transazione del portafoglio, eccetto il caso in cui il 

Comparto paghi una spesa di sottoscrizione/rimborso per 
l’acquisto o la vendita di azioni di altri organismi di 
investimento collettivo.  

Per ulteriori informazioni sulle commissioni e le spese, incluse le 
informazioni sui criteri di calcolo delle commissioni di 
performance, si prega di fare riferimento alla Parte I, Sezione 
“Oneri, commissioni e regime fiscale” del Prospetto della SICAV, 
disponibile sul sito internet www.pramericasgr.it. 

     RENDIMENTI PASSATI 
 

 
 

 I dati sui rendimenti illustrati nel grafico non sono indicativi dei 
rendimenti futuri. 
I rendimenti passati tengono conto di tutti i costi e le spese, ad 
esclusione delle spese di sottoscrizione, rimborso e conversione. 
I rendimenti passati del Comparto sono calcolati in Euro. 
Data di costituzione della SICAV: 27 marzo 1991. 
Data di lancio del Comparto: 16 gennaio 2012.  
Data di lancio della classe di azioni: Marzo 2016.  
A causa dello stile di investimento dinamico, il Comparto non ha un 
benchmark. 

 
 

Il presente documento contiene le Informazioni chiave per gli Investitori 
relativamente al Comparto Pramerica Sicav – Long/Short Euro Classe F. 
Depositario della SICAV: RBC Investor Services Bank S.A. Copie in 
italiano e in inglese del Prospetto della SICAV e dell’ultima relazione 
annuale e semestrale sono disponibili gratuitamente in qualsiasi momento 
presso la sede legale della SICAV, della Società di Gestione e presso le sedi 
dei distributori delle azioni del Comparto. I dettagli relativi alla Politica 
Retributiva, ivi inclusi i soggetti incaricati della determinazione delle 
remunerazioni fisse e variabili del personale, una descrizione degli elementi 
chiave della retribuzione e una panoramica delle modalità di calcolo delle 
retribuzioni sono disponibili al seguente indirizzo web www.pramericasgr.it. 
Una copia cartacea della sintesi della Politica Retributiva può essere 
richiesta gratuitamente dagli investitori. 

L’ultimo prezzo delle azioni è pubblicato dalla Società di Gestione ogni 
giorno lavorativo per le banche in Lussemburgo e presso le sedi dei 
distributori delle azioni del Comparto, e sul sito internet 
www.pramericasgr.it. La SICAV ha una struttura multicomparto. Il 
patrimonio di ogni comparto è tenuto separato da quello degli altri comparti 
della SICAV.  Il Prospetto riguarda tutti i comparti della SICAV.  
Non è possibile convertire le azioni del Comparto in azioni di un’altra classe 
di un altro comparto.  La SICAV e Pramerica Management Company S.A. 
possono essere ritenute responsabili esclusivamente sulla base delle 
dichiarazioni contenute nel presente documento che risultino fuorvianti, 
inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del Prospetto della 
SICAV. La SICAV è soggetta alla legislazione fiscale lussemburghese. Tale 
legislazione può avere un impatto sulla posizione fiscale personale 
dell’investitore. Il Comparto può emettere altre classi di azioni per le 
categorie di investitori definite nel Prospetto. 

 

SPESE 

INFORMAZIONI PRATICHE 



     

 

 
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 ed i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta 

informata in merito all’opportunità di investire. 
 

Pramerica Sicav – High Yield 1-5 years Euro Hedged 
Comparto di Pramerica Sicav (la “SICAV”), Classe F (a Capitalizzazione) ISIN LU1373128914 

Società di Gestione: Pramerica Management Company S.A., appartenente al Gruppo bancario Intesa Sanpaolo 
Gestore per gli Investimenti: Pramerica SGR S.p.A. 

 
 

Il Comparto è un comparto obbligazionario globale ad alto rendimento e 
persegue l’obiettivo, senza alcuna garanzia, di generare reddito. 
Il Comparto investe principalmente nei seguenti strumenti finanziari:  
a) titoli di debito quali, a titolo esemplificativo, obbligazioni governative o 
obbligazioni garantite da governi, certificati di deposito, "Agencies" (titoli 
emessi da Enti di emanazione governativa) e altri strumenti del mercato 
monetario in generale; 
b) obbligazioni societarie di qualsiasi natura, privilegiando i titoli emessi 
da paesi ed entità che offrono rendimenti più elevati rispetto a quelli 
offerti dalle obbligazioni governative solitamente utilizzate come 
benchmark. 
Il Comparto non investirà più del 10% del proprio patrimonio netto in 
quote di altri OIC o OICVM che investono negli strumenti finanziari di 
cui ai precedenti punti a) e b). 
Nel gestire il Comparto, il gestore per gli investimenti farà il possibile per 
garantire che il rischio di cambio sia adeguatamente coperto; l’obiettivo è 
ridurre al massimo la volatilità dei tassi di cambio tra la valuta di 
denominazione del Comparto (Euro) e la valuta straniera in cui sono 
denominati gli strumenti finanziari in cui il Comparto investe. 
Il patrimonio del Comparto sarà investito in strumenti finanziari, 
denominati in qualsiasi valuta, comprese le valute dei mercati emergenti, 
senza limiti in termini di area geografica e/o settore dell’emittente. Tali 
investimenti saranno prevalentemente effettuati in strumenti finanziari di 

emittenti privi di rating o con un rating inferiore a investment grade. Il 
Comparto non è un fondo del mercato monetario. Il Comparto può 
investire in strumenti finanziari derivati negoziati su mercati regolamentati 
o mercati over-the-counter, inclusi, a titolo non esaustivo, futures, opzioni, 
swap, contratti a termine senza limiti in termini di attività sottostanti 
(fermi i limiti d’investimento di cui alla Parte III, Capitolo III del 
Prospetto) area geografica o valuta, ai fini di copertura dei rischi, gestione 
efficiente del portafoglio o per finalità di investimento. L’utilizzo dei 
derivati sarà conforme agli obiettivi di investimento e non altererà il 
profilo di rischio del comparto. 
Il benchmark del Comparto è 100% Bloomberg Barclays Global High 
Yield Ba/B 1-5 Year 1% Issuer Constrained Index (Euro Hedged). Il 
comparto è gestito attivamente, pertanto la composizione del portafoglio 
può differire dal benchmark. In relazione al benchmark, il grado 
discrezionale circa gli specifici investimenti che verranno realizzati è di 
tipo significativo. 
Questo è un Comparto a capitalizzazione. 
Il rimborso delle Azioni può avvenire in ogni giorno lavorativo per le 
banche in Lussemburgo. 
Raccomandazione: il presente Comparto può non essere indicato per gli 
investitori che prevedono di ritirare il proprio capitale entro 3 anni. 
 

 

 
Rischio minore 

 

Rischio maggiore
Rendimento 
potenzialmente 
inferiore 

Rendimento 
potenzialmente 

maggiore
 

 1  2  3  4  5  6  7  

 
 L’indicatore sintetico classifica il Comparto su una scala da 1 a 7 in 

base alla sua volatilità storica. 
 La scala consiste in una sequenza di categorie rappresentate da numeri 

interi da 1 a 7 disposti in ordine crescente da sinistra verso destra, 
rappresentativi di livelli di rischio e rendimento, dal più basso al più 
alto. 

 I dati storici, quali quelli utilizzati per calcolare l’indicatore sintetico 
di rischio e di rendimento potrebbero non costituire un’indicazione 
affidabile circa il futuro profilo di rischio del Comparto. 

 Il Comparto è classificato nella categoria di rischio e di rendimento 4 
poiché la variabilità dei rendimenti settimanali ottenuti negli ultimi 5 
anni è compresa tra 5% e 10% (dati stimati per comparti con una storia 
inferiore a 5 anni). 

 La categoria di rischio/rendimento indicata potrebbe non rimanere 
invariata e la classificazione del Comparto potrebbe cambiare nel 
tempo. 

 La categoria di rischio più bassa non indica un investimento “esente da 
rischi”. 

 
 
 
 
I SEGUENTI RISCHI NON SONO ADEGUATAMENTE 
RAPPRESENTATI DALL’INDICATORE SINTETICO DI RISCHIO 
E RENDIMENTO: 
Rischio di credito: il Comparto investe in titoli il cui profilo creditizio 
può peggiorare con conseguente aumento del rischio di inadempimento 
dei propri obblighi da parte dell’emittente e impatto negativo sui prezzi 
dei titoli. 
Rischio di liquidità: il Comparto investe in mercati che possono essere 
caratterizzati da una ridotta possibilità di scambiare titoli senza impattare 
negativamente sui prezzi.  
Rischio di controparte: il Comparto investe in strumenti, quali derivati, 
concludendo contratti con controparti finanziarie, esponendosi al rischio 
che detti intermediari possano causare un danno finanziario al Comparto 
medesimo a causa dell’inadempimento dei loro obblighi futuri. 
 

PROFILO DI RISCHIO E DI RENDIMENTO 

OBIETTIVI E POLITICA DI INVESTIMENTO 



     

Il Comparto è autorizzato nel Granducato di Lussemburgo ed è disciplinato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). 
Pramerica Management Company S.A. è autorizzata in Lussemburgo ed è disciplinata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). 
Le presenti Informazioni chiave per gli Investitori sono aggiornate al 19/02/2021. 
 

 
 
 

 
 

 
 

Le seguenti spese coprono i costi operativi del Comparto, inclusi i costi della commercializzazione e della distribuzione e riducono la crescita potenziale dell’investimento. 

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento 

Commissione di 
sottoscrizione   nessuna 

Commissione di 
rimborso 

nei primi quattro (4) anni dopo ciascuna sottoscrizione, sarà 
applicata una commissione di rimborso decrescente a favore 
della classe di azioni. Tale commissione di rimborso sarà 
prelevata dal controvalore rimborsato e applicata al numero 
di azioni rimborsate, moltiplicata per il rispettivo valore di 
sottoscrizione iniziale. Il comparto procederà al rimborso 
delle azioni in base all’ordine in cui le stesse sono state 
sottoscritte (secondo il metodo FIFO). Il tasso della 
commissione di rimborso da applicare alle azioni 
rimborsate, che si baserà sulla durata dell’investimento, sarà 
determinato nel modo seguente:   
Tasso della commissione di rimborso =  
(GIORNI TOTALI - GIORNI TRASCORSI) * (4,00% / 
GIORNI TOTALI) 
dove: 
- GIORNI TRASCORSI è il numero di giorni di 
calendario trascorsi dalla sottoscrizione delle azioni alla 
data del valore delle azioni utilizzato per la valutazione del 
rimborso; 
- GIORNI TOTALI è il numero di giorni di 
calendario nel periodo di quattro anni successivo alla 
sottoscrizione, vale a dire il tempo fissato per ammortizzare 
la commissione di collocamento. 

Questa è la spesa massima che potrebbe essere prelevata sull’importo della sottoscrizione 
prima dell’investimento o sul provento del rimborso prima della corresponsione. 

Spese prelevate dal Comparto nel corso dell’anno   

Spese correnti   2,26%  
Spese prelevate dal Comparto a determinate condizioni 

Commissione di 
Performance 

20% della sovraperformance calcolata quotidianamente sui 
90 giorni precedenti rispetto ad un benchmark così 
composto: 100% Bloomberg Barclays Global High Yield 
Ba/B 1-5 Year 1% Issuer Constrained Index (Euro Hedged). 
L’importo delle commissioni di performance prelevate nel 
corso dell'ultimo esercizio è pari allo 0,09% del patrimonio 
netto medio. 

 

Le spese di sottoscrizione e di rimborso sono indicate nella misura 
massima, tuttavia è possibile che venga addebitato un importo inferiore. 
L’investitore può informarsi di tale possibilità presso il suo consulente 
finanziario o il suo distributore. Non sono previste commissioni di 
conversione.  
Il dato relativo alle spese correnti (compresa la commissione di 
collocamento) si basa sulle spese per l’esercizio chiuso al 31/12/2020. 
Tale dato può variare di anno in anno e non include: 

- le commissioni di performance; 
- i costi di transazione del portafoglio, eccetto il caso in cui il 

Comparto paghi una spesa di sottoscrizione/rimborso per 
l’acquisto o la vendita di azioni di altri organismi di 
investimento collettivo.  

Per ulteriori informazioni sulle commissioni e le spese, incluse le 
informazioni sui criteri di calcolo delle commissioni di performance, 
si prega di fare riferimento alla Parte I, Sezione “Oneri, commissioni 
e regime fiscale” del Prospetto della SICAV, disponibile sul sito 
internet www.pramericasgr.it. 

 
 

 

  
I dati sui rendimenti illustrati nel grafico non sono indicativi dei 
rendimenti futuri. 
I rendimenti passati tengono conto di tutti i costi e le spese, ad 
esclusione delle spese di sottoscrizione, rimborso e conversione. 
I rendimenti passati del Comparto sono calcolati in Euro. 
Data di costituzione della SICAV: 27 marzo 1991. 
Data di lancio del Comparto: 21 luglio 2014.  
Data di lancio della classe di azioni: Marzo 2016.  

 
 
 

Il presente documento contiene le Informazioni chiave per gli Investitori 
relativamente al Comparto Pramerica Sicav – High Yield  1-5 years Euro 
Hedged Classe F. 
Depositario della SICAV: RBC Investor Services Bank S.A.  
Copie in italiano e in inglese del Prospetto della SICAV e dell’ultima 
relazione annuale e semestrale sono disponibili gratuitamente in qualsiasi 
momento presso la sede legale della SICAV, della Società di Gestione e 
presso le sedi dei distributori delle azioni del Comparto. 
I dettagli relativi alla Politica Retributiva, ivi inclusi i soggetti incaricati 
della determinazione delle remunerazioni fisse e variabili del personale, 
una descrizione degli elementi chiave della retribuzione e una panoramica 
delle modalità di calcolo delle retribuzioni sono disponibili al seguente 
indirizzo web www.pramericasgr.it. Una copia cartacea della sintesi della 
Politica Retributiva può essere richiesta gratuitamente dagli investitori.  
L’ultimo prezzo delle azioni è pubblicato dalla Società di Gestione ogni 
giorno lavorativo per le banche in Lussemburgo e presso le sedi dei 

distributori delle azioni del Comparto, e sul sito internet 
www.pramericasgr.it. 
La SICAV ha una struttura multicomparto. Il patrimonio di ogni comparto 
è tenuto separato da quello degli altri comparti della SICAV. Il Prospetto 
riguarda tutti i comparti della SICAV.  
Non è possibile convertire le azioni del Comparto in azioni di un’altra 
classe di un altro comparto. 
La SICAV e Pramerica Management Company S.A. possono essere 
ritenute responsabili esclusivamente sulla base delle dichiarazioni 
contenute nel presente documento che risultino fuorvianti, inesatte o 
incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del Prospetto della SICAV. 
La SICAV è soggetta alla legislazione fiscale lussemburghese. Tale 
legislazione può avere un impatto sulla posizione fiscale personale 
dell’investitore. Il Comparto può emettere altre classi di azioni per le 
categorie di investitori definite nel Prospetto. 

 

SPESE 

RENDIMENTI PASSATI 

INFORMAZIONI PRATICHE 



     

 

 
 
 

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 ed i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta 
informata in merito all’opportunità di investire. 

 
 

Pramerica Sicav – Italian Equity 
Comparto di Pramerica Sicav (la “SICAV”), Classe F (a Capitalizzazione) ISIN LU1373129219 

Società di Gestione: Pramerica Management Company S.A., appartenente al Gruppo bancario Intesa Sanpaolo 
Gestore per gli Investimenti: Pramerica SGR S.p.A. 

 
 
 

Il Comparto mira ad una crescita a lungo termine del capitale 
nominale investito. 
Il Comparto investirà principalmente in strumenti finanziari di natura 
azionaria di emittenti con prospettive di crescita stabili nel tempo e 
con titoli azionari a sufficiente liquidità, con una possibile 
diversificazione nei vari settori industriali e verso titoli di debito e 
strumenti di mercato monetario di emittenti sovrani o altri emittenti 
con elevato merito di credito. 
Gli investimenti sono effettuati principalmente in strumenti finanziari 
denominati in Euro, quotati nei mercati regolamentati, tra i quali il 
principale mercato di riferimento è il mercato azionario Italiano. 
Il Comparto potrà essere completamente investito in azioni e altri 
strumenti rappresentativi del capitale di rischio. 
Il Comparto potrà investire in strumenti derivati, negoziati in mercati 
regolamentati o over-the-counter, inclusi, a titolo non esaustivo, 
futures, opzioni, swap, contratti a termine senza limiti in termini di 
attività sottostante, area geografica o valuta.  

L’esposizione massima in strumenti finanziari di natura 
obbligazionaria o monetaria è pari al 5% rispetto al totale delle 
attività. 
Il benchmark del Comparto è composto da 95% FTSE Italia All-Share  
e 5% ICE BofAML Euro Treasury Bill Index. Il Comparto è 
attivamente gestito pertanto la composizione del portafoglio può 
differire dal benchmark. In relazione al benchmark, il grado 
discrezionale circa gli specifici investimenti che verranno realizzati è 
di tipo significativo. 
Questo è un Comparto a capitalizzazione. 
Il rimborso delle Azioni può avvenire in ogni giorno lavorativo per le 
banche in Lussemburgo. 
Raccomandazione: il presente Comparto può non essere indicato per 
gli investitori che prevedono di ritirare il proprio capitale entro 5 anni. 
  

 
 
 
Rischio minore 

 

Rischio maggiore
Rendimento 
potenzialmente 
inferiore 

Rendimento 
potenzialmente 

maggiore
 

 1  2  3  4  5  6  7  

 
 L’indicatore sintetico classifica il Comparto su una scala da 1 a 

7 in base alla sua volatilità storica. 
 La scala consiste in una sequenza di categorie rappresentate da 

numeri interi da 1 a 7 disposti in ordine crescente da sinistra 
verso destra, rappresentativi di livelli di rischio e rendimento, 
dal più basso al più alto. 

 I dati storici, quali quelli utilizzati per calcolare l’indicatore 
sintetico di rischio e di rendimento potrebbero non costituire 
un’indicazione affidabile circa il futuro profilo di rischio del 
Comparto. 

 Il Comparto è classificato nella categoria di rischio e di 
rendimento 6 poiché la variabilità dei rendimenti settimanali 
ottenuti negli ultimi 5 anni è compresa tra 15% e 25% (dati 
stimati per comparti con una storia inferiore a 5 anni). 

 La categoria di rischio/rendimento indicata potrebbe non 
rimanere invariata e la classificazione del Comparto potrebbe 
cambiare nel tempo. 

 La categoria di rischio più bassa non indica un investimento 
“esente da rischi”. 

 
 
 
 
 

PROFILO DI RISCHIO E DI RENDIMENTO 

OBIETTIVI E POLITICA DI INVESTIMENTO 



     

Il Comparto è autorizzato nel Granducato di Lussemburgo ed è disciplinato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). 
Pramerica Management Company S.A. è autorizzata in Lussemburgo ed è disciplinata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). 
Le presenti Informazioni chiave per gli Investitori sono aggiornate al 19/02/2021. 
 

 

  
 

Le seguenti spese coprono i costi operativi del Comparto, inclusi i costi della commercializzazione e della distribuzione e riducono la crescita potenziale dell’investimento. 

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento  
Commissione di 

sottoscrizione    nessuna  

Commissione di 
rimborso 

nei primi quattro (4) anni dopo ciascuna sottoscrizione, sarà 
applicata una commissione di rimborso decrescente a favore 
della classe di azioni. Tale commissione di rimborso sarà 
prelevata dal controvalore rimborsato e applicata al numero 
di azioni rimborsate, moltiplicata per il rispettivo valore di 
sottoscrizione iniziale. Il comparto procederà al rimborso 
delle azioni in base all’ordine in cui le stesse sono state 
sottoscritte (secondo il metodo FIFO). Il tasso della 
commissione di rimborso da applicare alle azioni 
rimborsate, che si baserà sulla durata dell’investimento, sarà 
determinato nel modo seguente:   
Tasso della commissione di rimborso =  
(GIORNI TOTALI - GIORNI TRASCORSI) * (4,00% / 
GIORNI TOTALI) 
dove: 
- GIORNI TRASCORSI è il numero di giorni di 
calendario trascorsi dalla sottoscrizione delle azioni alla 
data del valore delle azioni utilizzato per la valutazione del 
rimborso; 
- GIORNI TOTALI è il numero di giorni di 
calendario nel periodo di quattro anni successivo alla 
sottoscrizione, vale a dire il tempo fissato per ammortizzare 
la commissione di collocamento. 

Questa è la spesa massima che potrebbe essere prelevata sull’importo della sottoscrizione 
prima dell’investimento o sul provento del rimborso prima della corresponsione. 

Spese prelevate dal Comparto nel corso dell’anno   

Spese correnti    2,60%  

           Spese prelevate dal Comparto a determinate condizioni  

Commissione di 
Performance  

20% della sovraperformance calcolata quotidianamente sui 
90 giorni precedenti rispetto ad un benchmark così 
composto: 95% FTSE Italia All-Share, 5% ICE BofAML 
Euro Treasury Bill Index. L’importo delle Commissioni di 
performance prelevate nel corso dell'ultimo esercizio è pari 
allo 0,79% del patrimonio netto medio. L’indice azionario 
utilizzato per il calcolo della commissione di performance è 
calcolato senza ipotizzare il reinvestimento di dividendi 
(“price index”). Tale metodo di calcolo aumenta la 
possibilità per il gestore degli investimenti di conseguire un 
rendimento rispetto al suddetto benchmark. 

Le spese di sottoscrizione e di rimborso sono indicate nella misura 
massima, tuttavia è possibile che venga addebitato un importo 
inferiore. L’investitore può informarsi di tale possibilità presso il suo 
consulente finanziario o il suo distributore. Non sono previste 
commissioni di conversione.  
Il dato relativo alle spese correnti (compresa la commissione di 
collocamento) si basa sulle spese per l’esercizio chiuso al 31/12/2020. 
Tale dato può variare di anno in anno e non include: 

- le commissioni di performance; 
- i costi di transazione del portafoglio, eccetto il caso in cui il 

Comparto paghi una spesa di sottoscrizione/rimborso per 
l’acquisto o la vendita di azioni di altri organismi di 
investimento collettivo.  

Per ulteriori informazioni sulle commissioni e le spese, incluse le 
informazioni sui criteri di calcolo delle commissioni di 
performance, si prega di fare riferimento alla Parte I, Sezione 
“Oneri, commissioni e regime fiscale” del Prospetto della SICAV, 
disponibile sul sito internet www.pramericasgr.it. 

     RENDIMENTI PASSATI  
 

 

  
I dati sui rendimenti illustrati nel grafico non sono indicativi dei 
rendimenti futuri. 
I rendimenti passati tengono conto di tutti i costi e le spese, ad 
esclusione delle spese di sottoscrizione, rimborso e conversione. 
I rendimenti passati del Comparto sono calcolati in Euro. 
Data di costituzione della SICAV: 27 marzo 1991. 
Data di lancio del Comparto: 29 giugno 2015.  
Data di lancio della classe di azioni: Marzo 2016.  

 
 

 

Il presente documento contiene le Informazioni chiave per gli Investitori 
relativamente al Comparto Pramerica Sicav – Italian Equity Classe F. 
Depositario della SICAV: RBC Investor Services Bank S.A.  
Copie in italiano e in inglese del Prospetto della SICAV e dell’ultima 
relazione annuale e semestrale sono disponibili gratuitamente in qualsiasi 
momento presso la sede legale della SICAV, della Società di Gestione e 
presso le sedi dei distributori delle azioni del Comparto. 
I dettagli relativi alla Politica Retributiva, ivi inclusi i soggetti incaricati 
della determinazione delle remunerazioni fisse e variabili del personale, 
una descrizione degli elementi chiave della retribuzione e una panoramica 
delle modalità di calcolo delle retribuzioni sono disponibili al seguente 
indirizzo web www.pramericasgr.it. Una copia cartacea della sintesi della 
Politica Retributiva può essere richiesta gratuitamente dagli investitori.  
L’ultimo prezzo delle azioni è pubblicato dalla Società di Gestione ogni 
giorno lavorativo per le banche in Lussemburgo e presso le sedi dei 

distributori delle azioni del Comparto, e sul sito internet 
www.pramericasgr.it. 
La SICAV ha una struttura multicomparto. Il patrimonio di ogni comparto 
è tenuto separato da quello degli altri comparti della SICAV. Il Prospetto 
riguarda tutti i comparti della SICAV.  
Non è possibile convertire le azioni del Comparto in azioni di un’altra 
classe di un altro comparto. La SICAV e Pramerica Management 
Company S.A. possono essere ritenute responsabili esclusivamente sulla 
base delle dichiarazioni contenute nel presente documento che risultino 
fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del 
Prospetto della SICAV. La SICAV è soggetta alla legislazione fiscale 
lussemburghese. Tale legislazione può avere un impatto sulla posizione 
fiscale personale dell’investitore. Il Comparto può emettere altre classi di 
azioni per le categorie di investitori definite nel Prospetto. 

 

SPESE 

INFORMAZIONI PRATICHE 



     

 

 
 
 

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 ed i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta 
informata in merito all’opportunità di investire. 

 
 

Pramerica Sicav – European Equity 
Comparto di Pramerica Sicav (la “SICAV”), Classe F (a Capitalizzazione) ISIN LU1373129565 

Società di Gestione: Pramerica Management Company S.A., appartenente al Gruppo bancario Intesa Sanpaolo 
Gestore per gli Investimenti: Pramerica SGR S.p.A. 

 
 
 

Il Comparto investirà principalmente in strumenti finanziari di natura 
azionaria senza limiti in termini di capitalizzazione degli emittenti, 
con una diversificazione degli investimenti nei vari settori economici. 
Gli investimenti sono effettuati principalmente in strumenti finanziari 
denominati in valute di paesi europei, quotati su mercati ufficiali o 
regolamentati d’Europa. 
Il Comparto potrà essere completamente investito in azioni e altri 
strumenti rappresentativi del capitale di rischio. 
Il Comparto potrà investire in strumenti derivati, negoziati in mercati 
regolamentati o over-the-counter, inclusi, a titolo non esaustivo, 
futures, opzioni, swap, contratti a termine senza limiti in termini di 
attività sottostante (fatto salvo quanto stabilito nei limiti di 
investimento descritti nella Parte III, punto III, del Prospetto), area 
geografica o valuta per finalità di copertura dei rischi, gestione 
efficiente del portafoglio o investimento. 
L’uso di qualsiasi derivato sarà conforme agli obiettivi di 
investimento e non altererà il profilo di rischio del Comparto. 

L’esposizione massima in strumenti finanziari di natura 
obbligazionaria o monetaria è pari al 5% rispetto al totale delle 
attività. 
Il Comparto non investirà più del 10% in aggregato dei propri assets 
in altri OICR (UCITS e/o NON UCITS). 
La performance del Comparto può essere influenzata in modo 
significativo dalle oscillazioni dei tassi di cambio. 
Il benchmark del Comparto è composto da 95% STOXX Europe 600 
Index e 5% ICE BofAML Euro Treasury Bill Index. Il Comparto è 
attivamente gestito pertanto la composizione del portafoglio può 
differire dal benchmark. In relazione al benchmark, il grado 
discrezionale circa gli specifici investimenti che verranno realizzati è 
di tipo rilevante. 
Questo è un Comparto a capitalizzazione. 
Il rimborso delle Azioni può avvenire in ogni giorno lavorativo per le 
banche in Lussemburgo. 
Raccomandazione: il presente Comparto può non essere indicato per 
gli investitori che prevedono di ritirare il proprio capitale entro 5 anni. 
 

 
 
 
Rischio minore 

 

Rischio maggiore
Rendimento 
potenzialmente 
inferiore 

Rendimento 
potenzialmente 

maggiore
 

 1  2  3  4  5  6  7  

 
 L’indicatore sintetico classifica il Comparto su una scala da 1 a 

7 in base alla sua volatilità storica. 
 La scala consiste in una sequenza di categorie rappresentate da 

numeri interi da 1 a 7 disposti in ordine crescente da sinistra 
verso destra, rappresentativi di livelli di rischio e rendimento, 
dal più basso al più alto. 

 I dati storici, quali quelli utilizzati per calcolare l’indicatore 
sintetico di rischio e di rendimento potrebbero non costituire 
un’indicazione affidabile circa il futuro profilo di rischio del 
Comparto. 

 Il Comparto è classificato nella categoria di rischio e di 
rendimento 6 poiché la variabilità dei rendimenti settimanali 
ottenuti negli ultimi 5 anni è compresa tra 15% e 25% (dati 
stimati per comparti con una storia inferiore a 5 anni). 

 La categoria di rischio/rendimento indicata potrebbe non 
rimanere invariata e la classificazione del Comparto potrebbe 
cambiare nel tempo. 

 La categoria di rischio più bassa non indica un investimento 
“esente da rischi”. 

 
 

PROFILO DI RISCHIO E DI RENDIMENTO 

OBIETTIVI E POLITICA DI INVESTIMENTO 



     

Il Comparto è autorizzato nel Granducato di Lussemburgo ed è disciplinato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). 
Pramerica Management Company S.A. è autorizzata in Lussemburgo ed è disciplinata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). 
Le presenti Informazioni chiave per gli Investitori sono aggiornate al 19/02/2021. 
 

  
 

 

Le seguenti spese coprono i costi operativi del Comparto, inclusi i costi della commercializzazione e della distribuzione e riducono la crescita potenziale 
dell’investimento. 

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento  
Commissione di 

sottoscrizione    nessuna  

Commissione di 
rimborso  

nei primi quattro (4) anni dopo ciascuna sottoscrizione, sarà 
applicata una commissione di rimborso decrescente a favore 
della classe di azioni. Tale commissione di rimborso sarà 
prelevata dal controvalore rimborsato e applicata al numero 
di azioni rimborsate, moltiplicata per il rispettivo valore di 
sottoscrizione iniziale. Il comparto procederà al rimborso 
delle azioni in base all’ordine in cui le stesse sono state 
sottoscritte (secondo il metodo FIFO). Il tasso della 
commissione di rimborso da applicare alle azioni 
rimborsate, che si baserà sulla durata dell’investimento, sarà 
determinato nel modo seguente:  
Tasso della commissione di rimborso =  
(GIORNI TOTALI - GIORNI TRASCORSI) * (4,00% / 
GIORNI TOTALI) 
dove: 
- GIORNI TRASCORSI è il numero di giorni di 
calendario trascorsi dalla sottoscrizione delle azioni alla 
data del valore delle azioni utilizzato per la valutazione del 
rimborso; 
- GIORNI TOTALI è il numero di giorni di 
calendario nel periodo di quattro anni successivo alla 
sottoscrizione, vale a dire il tempo fissato per ammortizzare 
la commissione di collocamento. 

Questa è la spesa massima che potrebbe essere prelevata sull’importo della 
sottoscrizione prima dell’investimento o sul provento del rimborso prima della 
corresponsione. 

Spese prelevate dal Comparto nel corso dell’anno   

Spese correnti    2,80% 

Spese prelevate dal Comparto a determinate condizioni  

Commissione di 
Performance 

20% della sovraperformance calcolata quotidianamente sui 90 
giorni precedenti rispetto ad un benchmark così composto: 
95% STOXX Europe 600 Index, 5% ICE BofAML Euro 
Treasury Bill Index. L’importo delle commissioni di 
performance prelevate nel corso dell'ultimo esercizio è pari 
allo 0,93% del patrimonio netto medio. L’indice azionario 
utilizzato per il calcolo delle commissioni di incentivo viene 
calcolato senza ipotizzare il reinvestimento di dividendi 
(“price index”). Tale modalità di calcolo aumenta le 
possibilità del gestore di ottenere una performance superiore 
all’indice di riferimento sopra descritto. 

 

Le spese di sottoscrizione e di rimborso sono indicate nella misura 
massima, tuttavia è possibile che venga addebitato un importo 
inferiore. L’investitore può informarsi di tale possibilità presso il suo 
consulente finanziario o il suo distributore. Non sono previste 
commissioni di conversione.  
Il dato relativo alle spese correnti (compresa la commissione di 
collocamento) si basa sulle spese per l’esercizio chiuso al 31/12/2020. 
Tale dato può variare di anno in anno e non include: 

- le commissioni di performance; 
- i costi di transazione del portafoglio, eccetto il caso in cui il 

Comparto paghi una spesa di sottoscrizione/rimborso per 
l’acquisto o la vendita di azioni di altri organismi di 
investimento collettivo.  

Per ulteriori informazioni sulle commissioni e le spese, incluse le 
informazioni sui criteri di calcolo delle commissioni di 
performance, si prega di fare riferimento alla Parte I, Sezione 
“Oneri, commissioni e regime fiscale” del Prospetto della SICAV, 
disponibile sul sito internet www.pramericasgr.it. 

     RENDIMENTI PASSATI  
 

 

  
 
 
 
I dati sui rendimenti illustrati nel grafico non sono indicativi 
dei rendimenti futuri. 
I rendimenti passati tengono conto di tutti i costi e le spese, 
ad esclusione delle spese di sottoscrizione, rimborso e 
conversione. 
I rendimenti passati del Comparto sono calcolati in Euro. 
Data di costituzione della SICAV: 27 marzo 1991. 
Data di lancio del Comparto: 30 novembre 2015.  
Data di lancio della classe di azioni: Marzo 2016.  

 
Il presente documento contiene le Informazioni chiave per gli Investitori 
relativamente al Comparto Pramerica Sicav – European Equity Classe F. 
Depositario della SICAV: RBC Investor Services Bank S.A.  
Copie in italiano e in inglese del Prospetto della SICAV e dell’ultima relazione 
annuale e semestrale sono disponibili gratuitamente in qualsiasi momento 
presso la sede legale della SICAV, della Società di Gestione e presso le sedi 
dei distributori delle azioni del Comparto. 
I dettagli relativi alla Politica Retributiva, ivi inclusi i soggetti incaricati della 
determinazione delle remunerazioni fisse e variabili del personale, una 
descrizione degli elementi chiave della retribuzione e una panoramica delle 
modalità di calcolo delle retribuzioni sono disponibili al seguente indirizzo web 
www.pramericasgr.it. Una copia cartacea della sintesi della Politica Retributiva 
può essere richiesta gratuitamente dagli investitori. L’ultimo prezzo delle 
azioni è pubblicato dalla Società di Gestione ogni giorno lavorativo per le 

banche in Lussemburgo e presso le sedi dei distributori delle azioni del 
Comparto, e sul sito internet www.pramericasgr.it. 
La SICAV ha una struttura multicomparto. Il patrimonio di ogni comparto è 
tenuto separato da quello degli altri comparti della SICAV. Il Prospetto 
riguarda tutti i comparti della SICAV.  Non è possibile convertire le azioni del 
Comparto in azioni di un’altra classe di un altro comparto. La SICAV e 
Pramerica Management Company S.A. possono essere ritenute responsabili 
esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento 
che risultino fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti 
del Prospetto della SICAV. La SICAV è soggetta alla legislazione fiscale 
lussemburghese. Tale legislazione può avere un impatto sulla posizione fiscale 
personale dell’investitore. Il Comparto può emettere altre classi di azioni per le 
categorie di investitori definite nel Prospetto. 

 

SPESE 

INFORMAZIONI PRATICHE 



     

 

 
 
 

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 ed i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta 
informata in merito all’opportunità di investire. 

 
 

Pramerica Sicav – Euro Corporate Bond High Potential 
Comparto di Pramerica Sicav (la “SICAV”), Classe A (a Distribuzione) ISIN LU1373130571 

Società di Gestione: PramericaManagement Company S.A., appartenente al Gruppo bancario Intesa Sanpaolo 
Gestore per gli Investimenti: Pramerica SGR S.p.A. 

 
 

Il Comparto mira ad ottenere, in un orizzonte temporale di medio-
lungo termine, un rendimento potenzialmente superiore a quello di un 
portafoglio di titoli societari con rating investment grade denominati 
in euro. In particolare, il Comparto investe prevalentemente in 
strumenti finanziari a reddito fisso emessi da organismi societari e 
denominati in Euro. Non meno del 35% del patrimonio netto del 
Comparto sarà investito in obbligazioni societarie con merito di 
credito elevato (definito “Investment Grade”).  
Il Comparto può inoltre investire in obbligazioni societarie con merito 
di credito inferiore a “Investment Grade”.  
Il Comparto può altresì investire in obbligazioni contingent 
convertible (cd. “CoCo bond”) fino al 10% del proprio valore 
patrimoniale netto; l’investimento in CoCo bond sarà in linea con il 
profilo di liquidità del Comparto. 

L’esposizione alla componente a reddito fisso può essere inoltre 
conseguita indirettamente attraverso investimenti in OICVM o altri 
OICR e ETF, in conformità con la politica di investimento. 
Il benchmark del Comparto è composto da 50% ICE BofAML BB 
Euro High Yield Index, 50% ICE BofAML Euro Corporate Large Cap 
BBB Index. Il Comparto è attivamente gestito pertanto la 
composizione del portafoglio può differire dal benchmark. In 
relazione al benchmark, il grado discrezionale circa gli specifici 
investimenti che verranno realizzati è di tipo significativo. 
Questo è un Comparto a distribuzione. 
Il rimborso delle Azioni può avvenire in ogni giorno lavorativo per le 
banche in Lussemburgo. 
Raccomandazione: il presente Comparto può non essere indicato per 
gli investitori che prevedono di ritirare il proprio capitale entro 5 anni. 
  

 
 
Rischio minore 

 

Rischio maggiore 
Rendimento 
potenzialmente 
inferiore 

Rendimento potenzialmente 
maggiore 

 

 1  2  3  4  5  6  7  

 
 L’indicatore sintetico classifica il Comparto su una scala da 1 a 7 

in base alla sua volatilità storica. 
 La scala consiste in una sequenza di categorie rappresentate da 

numeri interi da 1 a 7 disposti in ordine crescente da sinistra verso 
destra, rappresentativi di livelli di rischio e rendimento, dal più 
basso al più alto. 

 I dati storici, quali quelli utilizzati per calcolare l’indicatore 
sintetico di rischio e di rendimento potrebbero non costituire 
un’indicazione affidabile circa il futuro profilo di rischio del 
Comparto. 

 Il Comparto è classificato nella categoria di rischio e di 
rendimento 4 poiché la variabilità dei rendimenti settimanali 
ottenuti negli ultimi 5 anni è compresa tra 5% e 10% (dati stimati 
per comparti con una storia inferiore a 5 anni). 

 La categoria di rischio/rendimento indicata potrebbe non rimanere 
invariata e la classificazione del Comparto potrebbe cambiare nel 
tempo. 

 La categoria di rischio più bassa non indica un investimento 
“esente da rischi”. 

 

I SEGUENTI RISCHI NON SONO ADEGUATAMENTE 
RAPPRESENTATI DALL’INDICATORE SINTETICO DI 
RISCHIO E RENDIMENTO: 
Rischio di credito: il Comparto investe in titoli il cui profilo 
creditizio può peggiorare con conseguente aumento del rischio di 
inadempimento dei propri obblighi da parte dell’emittente e impatto 
negativo sui prezzi dei titoli. 
Rischio di liquidità: il Comparto investe in mercati che possono 
essere caratterizzati da una ridotta possibilità di scambiare titoli senza 
impattare negativamente sui prezzi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

PROFILO DI RISCHIO E DI RENDIMENTO 

OBIETTIVI E POLITICA DI INVESTIMENTO 



     

Il Comparto è autorizzato nel Granducato di Lussemburgo ed è disciplinato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). 
Pramerica  Management Company S.A. è autorizzata in Lussemburgo ed è disciplinata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). 
Le presenti Informazioni chiave per gli Investitori sono aggiornate al 19/02/2021. 
 

    

Le seguenti spese coprono i costi operativi del Comparto, inclusi i costi della commercializzazione e della distribuzione e riducono la crescita potenziale 
dell’investimento. 

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento 

Commissione di 
sottoscrizione   nessuna 

Commissione di 
rimborso  

nei primi cinque anni successivi al termine del Periodo di 
Sottoscrizione, e in caso di rimborso, rimborso 
programmato o rimborso con successiva operazione di 
sottoscrizione di altri comparti (“switch”), è prevista una 
commissione di rimborso decrescente a favore della classe 
di azioni. Tale commissione di rimborso sarà prelevata dal 
controvalore rimborsato e applicata al numero di azioni 
rimborsate, moltiplicata per il rispettivo valore patrimoniale 
netto iniziale (5 Euro). Il tasso della commissione di 
rimborso - applicata esclusivamente sulle quote sottoscritte 
nel periodo d’offerta – sarà determinato nel modo seguente:   
Tasso della commissione di rimborso = (GIORNI 
TOTALI - GIORNI TRASCORSI) * (2,90% / GIORNI 
TOTALI) 
dove: 
- GIORNI TOTALI è il numero di giorni di 
calendario compresi nel periodo di cinque anni dopo la fine 
del Periodo di Sottoscrizione, vale a dire il tempo previsto 
per l’ammortamento della commissione di avviamento 
(“front-end load”); 
- GIORNI_TRASCORSI è il numero di giorni di 
calendario intercorsi tra la fine del Periodo di Sottoscrizione 
e la data di calcolo del valore della quota utilizzato per 
calcolare l’importo del rimborso. 

Questa è la spesa massima che potrebbe essere prelevata sull’importo della 
sottoscrizione prima dell’investimento o sul provento del rimborso prima della 
corresponsione. 

Spese prelevate dal Comparto nel corso dell’anno   

Spese correnti  1,35% 

Spese prelevate dal Comparto a determinate condizioni 

Commissione di 
Performance 

25% della sovraperformance calcolata quotidianamente sui 
90 giorni precedenti rispetto ad un benchmark così 
composto: 50% ICE BofAML BB Euro High Yield Index, 
50% ICE BofAML Euro Corporate Large Cap BBB Index. 
L’importo delle commissioni di performance prelevate nel 
corso dell'ultimo esercizio è pari allo 0,44% del patrimonio 
netto medio. 
 

 

 
 
 
Le spese di sottoscrizione e di rimborso sono indicate nella misura 
massima, tuttavia è possibile che venga addebitato un importo inferiore. 
L’investitore può informarsi di tale possibilità presso il suo consulente 
finanziario o il suo distributore. Non sono previste commissioni di 
conversione.  
Il dato relativo alle spese correnti (comprese le commissioni di 
avviamento) si basa sulle spese per l’esercizio chiuso al 31/12/2020. Tale 
dato può variare di anno in anno e non include: 

- le commissioni di performance; 
- i costi di transazione del portafoglio, eccetto il caso in cui il 

Comparto paghi una spesa di sottoscrizione/rimborso per 
l’acquisto o la vendita di azioni di altri organismi di 
investimento collettivo.  

Per ulteriori informazioni sulle commissioni e le spese, incluse le 
informazioni sui criteri di calcolo delle commissioni di performance, 
si prega di fare riferimento alla Parte I, Sezione “Oneri, commissioni 
e regime fiscale” del Prospetto della SICAV, disponibile sul sito 
internet www.pramericasgr.it. 

 
 

 

  
 
 
 
 
I dati sui rendimenti illustrati nel grafico non sono indicativi dei 
rendimenti futuri. 
I rendimenti passati tengono conto di tutti i costi e le spese, ad 
esclusione delle spese di sottoscrizione e rimborso 
I rendimenti passati del Comparto sono calcolati in Euro. 
Data di costituzione della SICAV: 27 marzo 1991. 
Data di lancio del Comparto: 4 maggio 2016.  
Data di lancio della classe di azioni: 4 maggio 2016.  

 
 
Il presente documento contiene le Informazioni chiave per gli Investitori 
relativamente al Comparto Pramerica Sicav – Euro Corporate Bond High 
Potential Classe A. 
Depositario della SICAV: RBC Investor Services Bank S.A.  
Copie in italiano e in inglese del Prospetto della SICAV e dell’ultima 
relazione annuale e semestrale sono disponibili gratuitamente in qualsiasi 
momento presso la sede legale della SICAV, della Società di Gestione e 
presso le sedi dei distributori delle azioni del Comparto. 
I dettagli relativi alla Politica Retributiva, ivi inclusi i soggetti incaricati 
della determinazione delle remunerazioni fisse e variabili del personale, 
una descrizione degli elementi chiave della retribuzione e una panoramica 
delle modalità di calcolo delle retribuzioni sono disponibili al seguente 
indirizzo web www.pramericasgr.it. Una copia cartacea della sintesi della 
Politica Retributiva può essere richiesta gratuitamente dagli investitori. 
 

L’ultimo prezzo delle azioni è pubblicato dalla Società di Gestione ogni 
giorno lavorativo per le banche in Lussemburgo e presso le sedi dei 
distributori delle azioni del Comparto, e sul sito internet 
www.pramericasgr.it. La SICAV ha una struttura multicomparto. Il 
patrimonio di ogni comparto è tenuto separato da quello degli altri 
comparti della SICAV. Il Prospetto riguarda tutti i comparti della SICAV.  
Non è possibile convertire le azioni del Comparto in azioni di un’altra 
classe di un altro comparto. 
La SICAV e Pramerica Management Company S.A. possono essere 
ritenute responsabili esclusivamente sulla base delle dichiarazioni 
contenute nel presente documento che risultino fuorvianti, inesatte o 
incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del Prospetto della SICAV. 
La SICAV è soggetta alla legislazione fiscale lussemburghese. Tale 
legislazione può avere un impatto sulla posizione fiscale personale 
dell’investitore. Il Comparto può emettere altre classi di azioni per le 
categorie di investitori definite nel Prospetto. 

 

SPESE 

RENDIMENTI PASSATI 

INFORMAZIONI PRATICHE 



     

 

 
 
 

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 ed i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta 
informata in merito all’opportunità di investire. 

 
 

Pramerica Sicav – Euro Corporate Bond High Potential 
Comparto di Pramerica Sicav (la “SICAV”), Classe C (a Distribuzione) ISIN LU1373130654 

Società di Gestione: Pramerica Management Company S.A., appartenente al Gruppo bancario Intesa Sanpaolo 
Gestore per gli Investimenti: Pramerica SGR S.p.A. 

 
 
 

Il Comparto mira ad ottenere, in un orizzonte temporale di medio-
lungo termine, un rendimento potenzialmente superiore a quello di un 
portafoglio di titoli societari con rating investment grade denominati 
in euro. In particolare, il Comparto investe prevalentemente in 
strumenti finanziari a reddito fisso emessi da organismi societari e 
denominati in Euro. Non meno del 35% del patrimonio netto del 
Comparto sarà investito in obbligazioni societarie con merito di 
credito elevato (definito “Investment Grade”).  
Il Comparto può inoltre investire in obbligazioni societarie con merito 
di credito inferiore a “Investment Grade”.  
Il Comparto può altresì investire in obbligazioni contingent 
convertible (cd. “CoCo bond”) fino al 10% del proprio valore 
patrimoniale netto; l’investimento in CoCo bond sarà in linea con il 
profilo di liquidità del Comparto. 

L’esposizione alla componente a reddito fisso può essere inoltre 
conseguita indirettamente attraverso investimenti in OICVM o altri 
OICR e ETF, in conformità con la politica di investimento. 
Il benchmark del Comparto è composto da 50% ICE BofAML BB 
Euro High Yield Index, 50% ICE BofAML Euro Corporate Large Cap 
BBB Index. Il Comparto è attivamente gestito pertanto la 
composizione del portafoglio può differire dal benchmark. 
In relazione al benchmark, il grado discrezionale circa gli specifici 
investimenti che verranno realizzati è di tipo significativo. Questo è 
un Comparto a distribuzione. 
Il rimborso delle Azioni può avvenire in ogni giorno lavorativo per le 
banche in Lussemburgo. 
Raccomandazione: il presente Comparto può non essere indicato per 
gli investitori che prevedono di ritirare il proprio capitale entro 5 anni. 
  

 
 
 

 
Rischio minore 

 

Rischio maggiore 
Rendimento 
potenzialmente 
inferiore 

Rendimento 
potenzialmente 

maggiore 
 

 1  2  3  4  5  6  7  

 
 L’indicatore sintetico classifica il Comparto su una scala da 1 a 7 

in base alla sua volatilità storica. 
 La scala consiste in una sequenza di categorie rappresentate da 

numeri interi da 1 a 7 disposti in ordine crescente da sinistra verso 
destra, rappresentativi di livelli di rischio e rendimento, dal più 
basso al più alto. 

 I dati storici, quali quelli utilizzati per calcolare l’indicatore 
sintetico di rischio e di rendimento potrebbero non costituire 
un’indicazione affidabile circa il futuro profilo di rischio del 
Comparto. 

 Il Comparto è classificato nella categoria di rischio e di 
rendimento 4 poiché la variabilità dei rendimenti settimanali 
ottenuti negli ultimi 5 anni è compresa tra 5% e 10% (dati stimati 
per comparti con una storia inferiore a 5 anni). 

 La categoria di rischio/rendimento indicata potrebbe non rimanere 
invariata e la classificazione del Comparto potrebbe cambiare nel 
tempo. 

 La categoria di rischio più bassa non indica un investimento 
“esente da rischi”. 

 
I SEGUENTI RISCHI NON SONO ADEGUATAMENTE 
RAPPRESENTATI DALL’INDICATORE SINTETICO DI 
RISCHIO E RENDIMENTO: 
Rischio di credito: il Comparto investe in titoli il cui profilo 
creditizio può peggiorare con conseguente aumento del rischio di 
inadempimento dei propri obblighi da parte dell’emittente e impatto 
negativo sui prezzi dei titoli. 
Rischio di liquidità: il Comparto investe in mercati che possono 
essere caratterizzati da una ridotta possibilità di scambiare titoli senza 
impattare negativamente sui prezzi. 

 

  

PROFILO DI RISCHIO E DI RENDIMENTO 

OBIETTIVI E POLITICA DI INVESTIMENTO 



     

Il Comparto è autorizzato nel Granducato di Lussemburgo ed è disciplinato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). 
Pramerica  Management Company S.A. è autorizzata in Lussemburgo ed è disciplinata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). 
Le presenti Informazioni chiave per gli Investitori sono aggiornate al 19/02/2021. 
 

 

 
 
Le seguenti spese coprono i costi operativi del Comparto, inclusi i costi della commercializzazione e della distribuzione e riducono la crescita potenziale 
dell’investimento. 

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento 

Commissione di 
sottoscrizione massimo 4% 

Commissione di 
rimborso  

Per le azioni di Classe C emesse fino al 31 luglio 
2019: massimo 3% 
Per le azioni di Classe C emesse a partire dal 1 
agosto  2019: nessuna 

Questa è la spesa massima che potrebbe essere prelevata sull’importo della 
sottoscrizione prima dell’investimento o sul provento del rimborso prima della 
corresponsione. 

Spese prelevate dal Comparto nel corso dell’anno   

Spese correnti    1,32%  

Spese prelevate dal Comparto a determinate condizioni 

Commissione di 
Performance 

25% della sovraperformance calcolata 
quotidianamente sui 90 giorni precedenti rispetto ad 
un benchmark così composto: 50% ICE BofAML BB 
Euro High Yield Index, 50% ICE BofAML Euro 
Corporate Large Cap BBB Index. L’importo delle 
commissioni di performance prelevate nel corso 
dell’ultimo esercizio è pari allo 0,45% del patrimonio 

netto medio. 
 

 

Le spese di sottoscrizione e di rimborso sono indicate nella misura 
massima, tuttavia è possibile che venga addebitato un importo 
inferiore. L’investitore può informarsi di tale possibilità presso il suo 
consulente finanziario o il suo distributore. Non sono previste 
commissioni di conversione.  
Il dato relativo alle spese correnti si basa sulle spese per l’esercizio 
chiuso al 31/12/2020. Tale dato può variare di anno in anno e non 
include: 

- le commissioni di performance; 
- i costi di transazione del portafoglio, eccetto il caso in cui il 

Comparto paghi una spesa di sottoscrizione/rimborso per 
l’acquisto o la vendita di azioni di altri organismi di 
investimento collettivo.  

Per ulteriori informazioni sulle commissioni e le spese, incluse le 
informazioni sui criteri di calcolo delle commissioni di 
performance, si prega di fare riferimento alla Parte I, Sezione 
“Oneri, commissioni e regime fiscale” del Prospetto della SICAV, 
disponibile sul sito internet www.pramericasgr.it. 

 
 

 

 

  
 
 
 
I dati sui rendimenti illustrati nel grafico non sono indicativi dei 
rendimenti futuri. 
I rendimenti passati tengono conto di tutti i costi e le spese, ad 
esclusione delle spese di sottoscrizione e rimborso. 
I rendimenti passati del Comparto sono calcolati in Euro. 
Data di costituzione della SICAV: 27 marzo 1991. 
Data di lancio del Comparto: 4 maggio 2016.  
Data di lancio della classe di azioni: 4 maggio 2016.  

 
 

Il presente documento contiene le Informazioni chiave per gli 
Investitori relativamente al Comparto Pramerica Sicav – Euro 
Corporate Bond High Potential Classe C. 
Depositario della SICAV: RBC Investor Services Bank S.A.  
Copie in italiano e in inglese del Prospetto della SICAV e dell’ultima 
relazione annuale e semestrale sono disponibili gratuitamente in 
qualsiasi momento presso la sede legale della SICAV, della Società di 
Gestione e presso le sedi dei distributori delle azioni del Comparto. 
I dettagli relativi alla Politica Retributiva, ivi inclusi i soggetti 
incaricati della determinazione delle remunerazioni fisse e variabili 
del personale, una descrizione degli elementi chiave della retribuzione 
e una panoramica delle modalità di calcolo delle retribuzioni sono 
disponibili al seguente indirizzo web www.pramericasgr.it. Una copia 
cartacea della sintesi della Politica Retributiva può essere richiesta 
gratuitamente dagli investitori. 
L’ultimo prezzo delle azioni è pubblicato dalla Società di Gestione 
ogni giorno lavorativo per le banche in Lussemburgo e presso le sedi 

dei distributori delle azioni del Comparto, e sul sito internet 
www.pramericasgr.it. 
La SICAV ha una struttura multicomparto. Il patrimonio di ogni 
comparto è tenuto separato da quello degli altri comparti della 
SICAV. Il Prospetto riguarda tutti i comparti della SICAV. 
É possibile convertire le azioni del Comparto in azioni di un altro 
comparto.  
La SICAV e Pramerica Management Company S.A. possono essere 
ritenute responsabili esclusivamente sulla base delle dichiarazioni 
contenute nel presente documento che risultino fuorvianti, inesatte o 
incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del Prospetto della SICAV. 
La SICAV è soggetta alla legislazione fiscale lussemburghese. Tale 
legislazione può avere un impatto sulla posizione fiscale personale 
dell’investitore. 
Il Comparto può emettere altre classi di azioni per le categorie di 
investitori definite nel Prospetto. 
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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 ed i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta 
informata in merito all’opportunità di investire. 

 
 

Pramerica Sicav – Euro Corporate Bond High Potential 
Comparto di Pramerica Sicav (la “SICAV”), Classe R (a Capitalizzazione) ISIN LU1373130811 

Società di Gestione: Pramerica Management Company S.A., appartenente al Gruppo bancario Intesa Sanpaolo 
Gestore per gli Investimenti: Pramerica SGR S.p.A. 

 
 
 

Il Comparto mira ad ottenere, in un orizzonte temporale di medio-
lungo termine, un rendimento potenzialmente superiore a quello di un 
portafoglio di titoli societari con rating investment grade denominati 
in euro. In particolare, il Comparto investe prevalentemente in 
strumenti finanziari a reddito fisso emessi da organismi societari e 
denominati in Euro. Non meno del 35% del patrimonio netto del 
Comparto sarà investito in obbligazioni societarie con merito di 
credito elevato (definito “Investment Grade”).  
Il Comparto può inoltre investire in obbligazioni societarie con merito 
di credito inferiore a “Investment Grade”.  
Il Comparto può altresì investire in obbligazioni contingent 
convertible (cd. “CoCo bond”) fino al 10% del proprio valore 
patrimoniale netto; l’investimento in  CoCo bond sarà in linea con il 
profilo di liquidità del Comparto. 

L’esposizione alla componente a reddito fisso può essere inoltre 
conseguita indirettamente attraverso investimenti in OICVM o altri 
OICR e ETF, in conformità con la politica di investimento. 
Il benchmark del Comparto è composto da 50% ICE BofAML BB 
Euro High Yield Index, 50% ICE BofAML Euro Corporate Large Cap 
BBB Index. Il Comparto è attivamente gestito pertanto la 
composizione del portafoglio può differire dal benchmark. In 
relazione al benchmark, il grado discrezionale circa gli specifici 
investimenti che verranno realizzati è di tipo significativo. 
Questo è un Comparto a capitalizzazione. 
Il rimborso delle Azioni può avvenire in ogni giorno lavorativo per le 
banche in Lussemburgo. 
Raccomandazione: il presente Comparto può non essere indicato per 
gli investitori che prevedono di ritirare il proprio capitale entro 5 anni. 
  

 
 
 

 
Rischio minore 

 

Rischio maggiore
Rendimento 
potenzialmente 
inferiore 

Rendimento 
potenzialmente 

maggiore
 

 1  2  3  4  5  6  7  

 
L’indicatore sintetico classifica il Comparto su una scala da 1 a 7 in 
base alla sua volatilità storica. 
La scala consiste in una sequenza di categorie rappresentate da numeri 
interi da 1 a 7 disposti in ordine crescente da sinistra verso destra, 
rappresentativi di livelli di rischio e rendimento, dal più basso al più 
alto. 
I dati storici, quali quelli utilizzati per calcolare l’indicatore sintetico 
di rischio e di rendimento potrebbero non costituire un’indicazione 
affidabile circa il futuro profilo di rischio del Comparto. 
Il Comparto è classificato nella categoria di rischio e di rendimento 4 
poiché la variabilità dei rendimenti settimanali ottenuti negli ultimi 5 
anni è compresa tra 5% e 10% (dati stimati per comparti con una 
storia inferiore a 5 anni). 
La categoria di rischio/rendimento indicata potrebbe non rimanere 
invariata e la classificazione del Comparto potrebbe cambiare nel 
tempo. 
La categoria di rischio più bassa non indica un investimento “esente 
da rischi”. 

 
I SEGUENTI RISCHI NON SONO ADEGUATAMENTE 
RAPPRESENTATI DALL’INDICATORE SINTETICO DI 
RISCHIO E RENDIMENTO: 
Rischio di credito: il Comparto investe in titoli il cui profilo 
creditizio può peggiorare con conseguente aumento del rischio di 
inadempimento dei propri obblighi da parte dell’emittente e impatto 
negativo sui prezzi dei titoli. 
Rischio di liquidità: il Comparto investe in mercati che possono 
essere caratterizzati da una ridotta possibilità di scambiare titoli senza 
impattare negativamente sui prezzi. 
 
 
 
 

 

  

 

PROFILO DI RISCHIO E DI RENDIMENTO 

OBIETTIVI E POLITICA DI INVESTIMENTO 



     

Il Comparto è autorizzato nel Granducato di Lussemburgo ed è disciplinato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). 
Pramerica Management Company S.A. è autorizzata in Lussemburgo ed è disciplinata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). 
Le presenti Informazioni chiave per gli Investitori sono aggiornate al 19/02/2021. 
 

 
 
Le seguenti spese coprono i costi operativi del Comparto, inclusi i costi della commercializzazione e della distribuzione e riducono la crescita potenziale 
dell’investimento. 
 

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento 

Commissione di 
sottoscrizione massimo 4% 

Commissione di 
rimborso 

massimo 3% 
 

Questa è la spesa massima che potrebbe essere prelevata sull’importo della 
sottoscrizione prima dell’investimento o sul provento del rimborso prima della 
corresponsione. 

Spese prelevate dal Comparto nel corso dell’anno   

Spese correnti    1,34%  

Spese prelevate dal Comparto a determinate condizioni 

Commissione di 
Performance 

25% della sovraperformance calcolata 
quotidianamente sui 90 giorni precedenti rispetto ad 
un benchmark così composto: 50% ICE BofAML BB 
Euro High Yield Index, 50% ICE BofAML Euro 
Corporate Large Cap BBB Index. L’importo delle 
Commissioni di performance prelevate nel corso 
dell'ultimo esercizio è pari allo 0,49% del patrimonio 

netto medio. 
 

 

Le spese di sottoscrizione e di rimborso sono indicate nella misura 
massima, tuttavia è possibile che venga addebitato un importo 
inferiore. L’investitore può informarsi di tale possibilità presso il suo 
consulente finanziario o il suo distributore. Non sono previste 
commissioni di conversione.  
Il dato relativo alle spese correnti si basa sulle spese per l’esercizio 
chiuso al 31/12/2020. Tale dato può variare di anno in anno e non 
include: 

- le commissioni di performance; 
- i costi di transazione del portafoglio, eccetto il caso in cui il 

Comparto paghi una spesa di sottoscrizione/rimborso per 
l’acquisto o la vendita di azioni di altri organismi di 
investimento collettivo.  

Per ulteriori informazioni sulle commissioni e le spese, incluse le 
informazioni sui criteri di calcolo delle commissioni di 
performance, si prega di fare riferimento alla Parte I, Sezione 
“Oneri, commissioni e regime fiscale” del Prospetto della SICAV, 
disponibile sul sito internet www.pramericasgr.it. 

 
 
 

 
 

  
I dati sui rendimenti illustrati nel grafico non sono indicativi 
dei rendimenti futuri. 
I rendimenti passati tengono conto di tutti i costi e le spese, ad 
esclusione delle spese di sottoscrizione e rimborso. 
I rendimenti passati del Comparto sono calcolati in Euro. 
Data di costituzione della SICAV: 27 marzo 1991. 
Data di lancio del Comparto: 4 maggio 2016.  
Data di lancio della classe di azioni: 4 maggio 2016.  

 
 

Il presente documento contiene le Informazioni chiave per gli 
Investitori relativamente al Comparto Pramerica Sicav – Euro 
Corporate Bond High Potential Classe R. 
Depositario della SICAV: RBC Investor Services Bank S.A.  
Copie in italiano e in inglese del Prospetto della SICAV e dell’ultima 
relazione annuale e semestrale sono disponibili gratuitamente in 
qualsiasi momento presso la sede legale della SICAV, della Società di 
Gestione e presso le sedi dei distributori delle azioni del Comparto. 
I dettagli relativi alla Politica Retributiva, ivi inclusi i soggetti 
incaricati della determinazione delle remunerazioni fisse e variabili 
del personale, una descrizione degli elementi chiave della retribuzione 
e una panoramica delle modalità di calcolo delle retribuzioni sono 
disponibili al seguente indirizzo web ww.pramericasgr.it. Una copia 
cartacea della sintesi della Politica Retributiva può essere richiesta 
gratuitamente dagli investitori. 
L’ultimo prezzo delle azioni è pubblicato dalla Società di Gestione 
ogni giorno lavorativo per le banche in Lussemburgo e presso le sedi 

dei distributori delle azioni del Comparto, e sul sito internet 
www.pramericasgr.it. 
La SICAV ha una struttura multicomparto. Il patrimonio di ogni 
comparto è tenuto separato da quello degli altri comparti della 
SICAV. Il Prospetto riguarda tutti i comparti della SICAV.  
É possibile convertire le azioni del Comparto in azioni di un altro 
comparto.  
La SICAV e Pramerica Management Company S.A. possono essere 
ritenute responsabili esclusivamente sulla base delle dichiarazioni 
contenute nel presente documento che risultino fuorvianti, inesatte o 
incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del Prospetto della SICAV. 
La SICAV è soggetta alla legislazione fiscale lussemburghese. Tale 
legislazione può avere un impatto sulla posizione fiscale personale 
dell’investitore. 
Il Comparto può emettere altre classi di azioni per le categorie di 
investitori definite nel Prospetto. 
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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 ed i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta 
informata in merito all’opportunità di investire. 

 
 

Pramerica Sicav – Euro Corporate Bond High Potential 
Comparto di Pramerica Sicav (la “SICAV”), Classe U (a Capitalizzazione) ISIN LU1373131033 

Società di Gestione: Pramerica Management Company S.A., appartenente al Gruppo bancario Intesa Sanpaolo 
Gestore per gli Investimenti: Pramerica SGR S.p.A. 

 
 
 

Il Comparto mira ad ottenere, in un orizzonte temporale di medio-
lungo termine, un rendimento potenzialmente superiore a quello di un 
portafoglio di titoli societari con rating investment grade denominati 
in euro. In particolare, il Comparto investe prevalentemente in 
strumenti finanziari a reddito fisso emessi da organismi societari e 
denominati in Euro. Non meno del 35% del patrimonio netto del 
Comparto sarà investito in obbligazioni societarie con merito di 
credito elevato (definito “Investment Grade”).  
Il Comparto può inoltre investire in obbligazioni societarie con merito 
di credito inferiore a “Investment Grade”.  
Il Comparto può altresì investire in obbligazioni contingent 
convertible (cd. “CoCo bond”) fino al 10% del proprio valore 
patrimoniale netto; l’investimento in CoCo bond sarà in linea con il 
profilo di liquidità del Comparto. 

L’esposizione alla componente a reddito fisso può essere inoltre 
conseguita indirettamente attraverso investimenti in OICVM o altri 
OICR e ETF, in conformità con la politica di investimento. 
Il benchmark del Comparto è composto da 50% ICE BofAML BB 
Euro High Yield Index, 50% ICE BofAML Euro Corporate Large Cap 
BBB Index. Il Comparto è attivamente gestito pertanto la 
composizione del portafoglio può differire dal benchmark. In 
relazione al benchmark, il grado discrezionale circa gli specifici 
investimenti che verranno realizzati è di tipo significativo. 
Questo è un Comparto a capitalizzazione. 
Il rimborso delle Azioni può avvenire in ogni giorno lavorativo per le 
banche in Lussemburgo. 
Raccomandazione: il presente Comparto può non essere indicato per 
gli investitori che prevedono di ritirare il proprio capitale entro 5 anni. 
  

 
 
 

 
Rischio minore 

 

Rischio maggiore
Rendimento 
potenzialmente 
inferiore 

Rendimento 
potenzialmente 

maggiore
 

 1  2  3  4  5  6  7  

 
 L’indicatore sintetico classifica il Comparto su una scala da 1 a 7 

in base alla sua volatilità storica. 
 La scala consiste in una sequenza di categorie rappresentate da 

numeri interi da 1 a 7 disposti in ordine crescente da sinistra verso 
destra, rappresentativi di livelli di rischio e rendimento, dal più 
basso al più alto. 

 I dati storici, quali quelli utilizzati per calcolare l’indicatore 
sintetico di rischio e di rendimento potrebbero non costituire 
un’indicazione affidabile circa il futuro profilo di rischio del 
Comparto. 

 Il Comparto è classificato nella categoria di rischio e di 
rendimento 4 poiché la variabilità dei rendimenti settimanali 
ottenuti negli ultimi 5 anni è compresa tra 5% e 10% (dati stimati 
per comparti con una storia inferiore a 5 anni). 

 La categoria di rischio/rendimento indicata potrebbe non rimanere 
invariata e la classificazione del Comparto potrebbe cambiare nel 
tempo. 

 La categoria di rischio più bassa non indica un investimento 
“esente da rischi”. 

 
I SEGUENTI RISCHI NON SONO ADEGUATAMENTE 
RAPPRESENTATI DALL’INDICATORE SINTETICO DI 
RISCHIO E RENDIMENTO: 
Rischio di credito: il Comparto investe in titoli il cui profilo 
creditizio può peggiorare con conseguente aumento del rischio di 
inadempimento dei propri obblighi da parte dell’emittente e impatto 
negativo sui prezzi dei titoli. 
Rischio di liquidità: il Comparto investe in mercati che possono 
essere caratterizzati da una ridotta possibilità di scambiare titoli senza 
impattare negativamente sui prezzi. 

 

PROFILO DI RISCHIO E DI RENDIMENTO 

OBIETTIVI E POLITICA DI INVESTIMENTO 



     

Il Comparto è autorizzato nel Granducato di Lussemburgo ed è disciplinato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). 
Pramerica Management Company S.A. è autorizzata in Lussemburgo ed è disciplinata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). 
Le presenti Informazioni chiave per gli Investitori sono aggiornate al 19/02/2021. 
 

 

 
Le seguenti spese coprono i costi operativi del Comparto, inclusi i costi della commercializzazione e della distribuzione e riducono la crescita potenziale 
dell’investimento. 

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento 

Commissione di 
sottoscrizione Non prevista 

Commissione di 
rimborso 

nei primi quattro (4) anni dopo ciascuna sottoscrizione, sarà 
applicata una commissione di rimborso decrescente a favore 
della classe di azioni. Tale commissione di rimborso sarà 
prelevata dal controvalore rimborsato e applicata al numero 
di azioni rimborsate, moltiplicata per il rispettivo valore di 
sottoscrizione iniziale. Il comparto procederà al rimborso 
delle azioni in base all’ordine in cui le stesse sono state 
sottoscritte (secondo il metodo FIFO). Il tasso della 
commissione di rimborso da applicare alle azioni 
rimborsate, che si baserà sulla durata dell’investimento, sarà 
determinato nel modo seguente:   
Tasso della commissione di rimborso =  
(GIORNI TOTALI - GIORNI TRASCORSI) * (2,60% / 
GIORNI TOTALI) 
dove: 
- GIORNI TRASCORSI è il numero di giorni di 
calendario trascorsi dalla sottoscrizione delle azioni alla 
data del valore delle azioni utilizzato per la valutazione del 
rimborso; 
- GIORNI TOTALI è il numero di giorni di 
calendario nel periodo di quattro anni successivo alla 
sottoscrizione, vale a dire il tempo fissato per ammortizzare 
la commissione di collocamento. 

Questa è la spesa massima che potrebbe essere prelevata sull’importo della 
sottoscrizione prima dell’investimento o sul provento del rimborso prima della 
corresponsione. 

Spese prelevate dal Comparto nel corso dell’anno   

Spese correnti    1,31%  
Spese prelevate dal Comparto a determinate condizioni  

Commissione di 
Performance  

25% della sovraperformance calcolata quotidianamente sui 
90 giorni precedenti rispetto ad un benchmark così 
composto: 50% ICE BofAML BB Euro High Yield Index, 
50% ICE BofAML Euro Corporate Large Cap BBB Index. 
L’importo delle Commissioni di performance prelevate nel 
corso dell'ultimo esercizio è pari allo 0,45% del patrimonio 
netto medio. 

 

Le spese di sottoscrizione e di rimborso sono indicate nella misura 
massima, tuttavia è possibile che venga addebitato un importo 
inferiore. L’investitore può informarsi di tale possibilità presso il suo 
consulente finanziario o il suo distributore. Non sono previste 
commissioni di conversione. 
Il dato relativo alle spese correnti (compresa la commissione di 
collocamento) si basa sulle spese per l’esercizio chiuso al 31/12/2020. 
Tale dato può variare di anno in anno e non include: 

- le commissioni di performance; 
- i costi di transazione del portafoglio, eccetto il caso in cui il 

Comparto paghi una spesa di sottoscrizione/rimborso per 
l’acquisto o la vendita di azioni di altri organismi di 
investimento collettivo.  

Per ulteriori informazioni sulle commissioni e le spese, incluse le 
informazioni sui criteri di calcolo delle commissioni di 
performance, si prega di fare riferimento alla Parte I, Sezione 
“Oneri, commissioni e regime fiscale” del Prospetto della SICAV, 
disponibile sul sito internet www.pramericasgr.it. 

 

 

  
I dati sui rendimenti illustrati nel grafico non sono indicativi dei 
rendimenti futuri. 
I rendimenti passati tengono conto di tutti i costi e le spese, ad 
esclusione delle spese di sottoscrizione e rimborso. 
I rendimenti passati del Comparto sono calcolati in Euro. 
Data di costituzione della SICAV: 27 marzo 1991. 
Data di lancio del Comparto: 4 maggio 2016.  
Data di lancio della classe di azioni: 4 maggio 2016.  

 
 

Il presente documento contiene le Informazioni chiave per gli 
Investitori relativamente al Comparto Pramerica Sicav – Euro 
Corporate Bond High Potential Classe U. 
Depositario della SICAV: RBC Investor Services Bank S.A.  
Copie in italiano e in inglese del Prospetto della SICAV e dell’ultima 
relazione annuale e semestrale sono disponibili gratuitamente in 
qualsiasi momento presso la sede legale della SICAV, della Società di 
Gestione e presso le sedi dei distributori delle azioni del Comparto. 
I dettagli relativi alla Politica Retributiva, ivi inclusi i soggetti 
incaricati della determinazione delle remunerazioni fisse e variabili 
del personale, una descrizione degli elementi chiave della retribuzione 
e una panoramica delle modalità di calcolo delle retribuzioni sono 
disponibili al seguente indirizzo web www.pramericasgr.it. Una copia 
cartacea della sintesi della Politica Retributiva può essere richiesta 
gratuitamente dagli investitori. 
L’ultimo prezzo delle azioni è pubblicato dalla Società di Gestione 
ogni giorno lavorativo per le banche in Lussemburgo e presso le sedi 

dei distributori delle azioni del Comparto, e sul sito internet 
www.pramericasgr.it. 
La SICAV ha una struttura multicomparto. Il patrimonio di ogni 
comparto è tenuto separato da quello degli altri comparti della 
SICAV. Il Prospetto riguarda tutti i comparti della SICAV.  
Non è possibile convertire le azioni del Comparto in azioni di un’altra 
classe di un altro comparto.  
La SICAV e Pramerica Management Company S.A. possono essere 
ritenute responsabili esclusivamente sulla base delle dichiarazioni 
contenute nel presente documento che risultino fuorvianti, inesatte o 
incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del Prospetto della SICAV. 
La SICAV è soggetta alla legislazione fiscale lussemburghese. Tale 
legislazione può avere un impatto sulla posizione fiscale personale 
dell’investitore. Il Comparto può emettere altre classi di azioni per le 
categorie di investitori definite nel Prospetto. 

 

SPESE 

RENDIMENTI PASSATI 

INFORMAZIONI PRATICHE 



     

 

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 ed i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta 
informata in merito all’opportunità di investire. 

Pramerica Sicav – Obiettivo Stabilità 
Comparto di Pramerica Sicav (la “SICAV”), Classe A (a Distribuzione) ISIN LU1412704865 

Società di Gestione: Pramerica Management Company S.A., appartenente al Gruppo bancario Intesa Sanpaolo 
Gestore per gli Investimenti:  Pramerica SGR S.p.A. 

 
 
 

Il Comparto è un comparto obbligazionario. 
Il Comparto investirà direttamente o indirettamente negli strumenti 
finanziari indicati di seguito allo scopo di ottenere un’esposizione a: 
1) titoli di debito emessi da emittenti sovrani o altri emittenti quali 

obbligazioni governative o obbligazioni garantite da uno Stato, 
depositi, certificati di deposito, “Agencies” (titoli emessi da 
entità parastatali), obbligazioni societarie e strumenti del mercato 
monetario in generale (per la totalità degli attivi investiti). Il 
Comparto può investire fino al 10% del suo patrimonio netto in 
titoli di debito con rating “sub-investment grade”. La durata 
media finanziaria (duration) di tale componente non sarà 
superiore a 10 anni. 

1) azioni e altri titoli rappresentativi del capitale di rischio (fino al 
20% del patrimonio netto). 

Il Comparto può investire in strumenti finanziari derivati negoziati in 
mercati regolamentati o over-the-counter inclusi, a titolo non 
esaustivo, futures, opzioni, swaps, forwards senza limiti in termini di 
attività sottostante (fatto salvo quanto stabilito nei limiti di 
investimento descritti nella Parte III, Capitolo III, del Prospetto), area 
geografica o valuta. 
L’esposizione indiretta agli strumenti indicati ai precedenti punti 1) e 
2) potrà essere inoltre conseguita attraverso investimenti in OICVM o 
altri OIC e/o Exchange Traded Products (ETP), compresi ETF, in 
conformità con la politica di investimento. Il Comparto può altresì 
investire in a) ABS o fondi idonei di tipo chiuso, e b) Obbligazioni 

contingent convertible (“CoCo bond”). Gli attivi indicati ai punti a) e 
b) non potranno superare il 10% del patrimonio del Comparto e tali 
attivi dovranno essere conformi al profilo di liquidità del Comparto. 
Il Comparto può altresì utilizzare strumenti e tecniche finanziari per la 
copertura dei rischi e lo sfruttamento di potenziali opportunità di 
mercato legate agli strumenti indicati in precedenza, incluse 
operazioni su contratti di riacquisto, operazioni repo, repo inverso 
(legate al portafoglio obbligazionario), prestito titoli e altre operazioni 
simili. 
Il Comparto adotta uno stile di gestione attivo. 
Il benchmark del Comparto è costituito da 30% ICE BofAML Euro 
Treasury Bill Index, 20% ICE BofAML Global Government 
excluding Euro Index (Euro Hedged), 5% ICE BofAML Global 
Government excluding Euro Index, 35% ICE BofAML Euro Large 
Cap Index, 5% Euro Stoxx Index, 5% MSCI AC WORLD INDEX ex 
EMU. Il Comparto è attivamente gestito pertanto la composizione del 
portafoglio può differire dal benchmark. In relazione al benchmark, il 
grado discrezionale circa gli specifici investimenti che verranno 
realizzati è di tipo rilevante. 
Questo è un Comparto a distribuzione. 
Il rimborso delle Azioni può avvenire in ogni giorno lavorativo per le 
banche in Lussemburgo. 
Raccomandazione: il presente Comparto può non essere indicato per 
gli investitori che prevedono di ritirare il proprio capitale entro 5 anni. 
  

 
 

 
Rischio minore 

 

Rischio maggiore 
Rendimento 
potenzialmente 
inferiore 

Rendimento 
potenzialmente 

maggiore 
 

 1  2  3  4  5  6  7  

 
 L’indicatore sintetico classifica il Comparto su una scala da 1 a 7 

in base alla sua volatilità storica. 
 La scala consiste in una sequenza di categorie rappresentate da 

numeri interi da 1 a 7 disposti in ordine crescente da sinistra verso 
destra, rappresentativi di livelli di rischio e rendimento, dal più 
basso al più alto. 

 I dati storici, quali quelli utilizzati per calcolare l’indicatore 
sintetico di rischio e di rendimento potrebbero non costituire 
un’indicazione affidabile circa il futuro profilo di rischio del 
Comparto. 

 Il Comparto è classificato nella categoria di rischio e di 
rendimento 3 poiché la variabilità dei rendimenti settimanali 
ottenuti negli ultimi 5 anni è compresa tra 2% e 5% (dati stimati 
per comparti con una storia inferiore a 5 anni). 

 La categoria di rischio/rendimento indicata potrebbe non rimanere 
invariata e la classificazione del Comparto potrebbe cambiare nel 
tempo. 

 La categoria di rischio più bassa non indica un investimento 
“esente da rischi”. 
 

I SEGUENTI RISCHI NON SONO ADEGUATAMENTE 
RAPPRESENTATI DALL’INDICATORE SINTETICO DI 
RISCHIO E RENDIMENTO: 
Rischio di credito: il Comparto investe in titoli il cui profilo creditizio 
può peggiorare con conseguente aumento del rischio di inadempimento 
dei propri obblighi da parte dell’emittente e impatto negativo sui prezzi 
dei titoli. 
 

PROFILO DI RISCHIO E DI RENDIMENTO 

OBIETTIVI E POLITICA DI INVESTIMENTO 



     

Il Comparto è autorizzato nel Granducato di Lussemburgo ed è regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). 
UBI Management Company S.A. è autorizzata in Lussemburgo ed è regolamentata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). 
Le presenti Informazioni chiave per gli Investitori sono aggiornate al 19/02/2021. 
 

 

 
Le seguenti spese coprono i costi operativi del Comparto, inclusi i costi della commercializzazione e della distribuzione e riducono la crescita potenziale 
dell’investimento. 

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento 

Commissione di 
sottoscrizione  nessuna 

Commissione di 
rimborso  

nei primi cinque anni successivi al termine del Periodo di 
Sottoscrizione, e in caso di rimborso, rimborso 
programmato o rimborso con successiva operazione di 
sottoscrizione di altri comparti (“switch”), è prevista una 
commissione di rimborso decrescente a favore della classe 
di azioni. Tale commissione di rimborso sarà prelevata dal 
controvalore rimborsato e applicata al numero di azioni 
rimborsate, moltiplicata per il rispettivo valore patrimoniale 
netto iniziale (5 Euro). Il tasso della commissione di 
rimborso - applicata esclusivamente sulle quote sottoscritte 
nel periodo d’offerta – sarà determinato nel modo seguente: 
Tasso della commissione di rimborso = (GIORNI 
TOTALI - GIORNI TRASCORSI) * (2,60% / GIORNI 
TOTALI) 
dove: 
- GIORNI TOTALI è il numero di giorni di 
calendario compresi nel periodo di cinque anni dopo la fine 
del Periodo di Sottoscrizione, vale a dire il tempo previsto 
per l’ammortamento della commissione di avviamento 
(“front-end load”); 
- GIORNI_TRASCORSI è il numero dei giorni di 
calendario intercorsi tra la fine del Periodo di Sottoscrizione 
e la data di calcolo del valore della quota utilizzato per 
calcolare l’importo del rimborso. 

Questa è la spesa massima che potrebbe essere prelevata sull’importo della 
sottoscrizione prima dell’investimento o sul provento del rimborso prima della 
corresponsione. 

Spese prelevate dal Comparto nel corso dell’anno  

Spese correnti    1,26%  
Spese prelevate dal Comparto a determinate condizioni 

Commissione di 
Performance 

25% della sovraperformance calcolata quotidianamente sui 
90 giorni precedenti rispetto ad un benchmark così 
composto: 30% ICE BofAML Euro Treasury Bill Index, 
20% ICE BofAML Global Government excluding Euro 
Index (Euro Hedged), 5% ICE BofAML Global Government 
excluding Euro Index, 35% ICE BofAML Euro Large Cap 
Index, 5% Euro Stoxx Index, 5% MSCI AC WORLD 
INDEX ex EMU. L’importo delle commissioni di 
performance prelevate nel corso dell’ultimo esercizio è pari 
allo 0,81% del patrimonio netto medio. 

 

Le spese di sottoscrizione e di rimborso sono indicate nella misura massima, 
tuttavia è possibile che venga addebitato un importo inferiore. L’investitore 
può informarsi di tale possibilità presso il suo consulente finanziario o il suo 
distributore. Non sono previste commissioni di conversione.  
Il dato relativo alle spese correnti (comprese le commissioni di avviamento) 
si basa sulle spese per l’esercizio chiuso al 31/12/2020. Tale dato può variare 
di anno in anno e non include: 

- le commissioni di performance; 
- i costi di transazione del portafoglio, eccetto il caso in cui il 

Comparto paghi una spesa di sottoscrizione/rimborso per l’acquisto 
o la vendita di azioni di altri organismi di investimento collettivo.  

Per ulteriori informazioni sulle commissioni e le spese, incluse le 
informazioni sui criteri di calcolo delle commissioni di performance, si 
prega di fare riferimento alla Parte I, Sezione “Oneri, commissioni e 
regime fiscale” del Prospetto della SICAV, disponibile sul sito internet 
www.pramericasgr.it. 

 
 

 

  
I dati sui rendimenti illustrati nel grafico non sono indicativi dei 
rendimenti futuri. 
I rendimenti passati tengono conto di tutti i costi e le spese, ad 
esclusione delle spese di sottoscrizione e rimborso. 
I rendimenti passati del Comparto sono calcolati in Euro. 
Data di costituzione della SICAV: 27 marzo 1991. 
Data di lancio del Comparto: 26 ottobre 2016.  
Data di lancio della classe di azioni: 26 ottobre 2016.  

  
Il presente documento contiene le Informazioni chiave per gli Investitori 
relativamente al Comparto Pramerica Sicav – Obiettivo Stabilità Classe A. 
Depositario della SICAV: RBC Investor Services Bank S.A.  
Copie in italiano e in inglese del Prospetto della SICAV e dell’ultima 
relazione annuale e semestrale sono disponibili gratuitamente in qualsiasi 
momento presso la sede legale della SICAV, della Società di Gestione e 
presso le sedi dei distributori delle azioni del Comparto. 
I dettagli relativi alla Politica Retributiva, ivi inclusi i soggetti incaricati 
della determinazione delle remunerazioni fisse e variabili del personale, 
una descrizione degli elementi chiave della retribuzione e una panoramica 
delle modalità di calcolo delle retribuzioni sono disponibili al seguente 
indirizzo web www.pramericasgr.it. Una copia cartacea della sintesi della 
Politica Retributiva può essere richiesta gratuitamente dagli investitori. 
L’ultimo prezzo delle azioni è pubblicato dalla Società di Gestione ogni 

giorno lavorativo per le banche in Lussemburgo e presso le sedi dei 
distributori delle quote del Comparto, e sul sito internet 
www.pramericasgr.it. La SICAV ha una struttura multicomparto. Il 
patrimonio di ogni comparto è tenuto separato da quello degli altri 
comparti della SICAV. Il Prospetto riguarda tutti i comparti della SICAV.  
Non è possibile convertire le azioni del Comparto in azioni di un altro 
comparto. La SICAV e Pramerica Management Company S.A. possono 
essere ritenute responsabili esclusivamente sulla base delle dichiarazioni 
contenute nel presente documento che risultino fuorvianti, inesatte o 
incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del Prospetto della SICAV. La 
SICAV è soggetta alla legislazione fiscale lussemburghese. Tale 
legislazione può avere un impatto sulla posizione fiscale personale 
dell’investitore. Il Comparto può emettere altre classi di azioni per le 
categorie di investitori definite nel Prospetto. 

 

SPESE 

RENDIMENTI PASSATI 

INFORMAZIONI PRATICHE 



     

 

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 ed i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta 
informata in merito all’opportunità di investire. 

 

Pramerica Sicav – Obiettivo Stabilità 
Comparto di Pramerica Sicav (la “SICAV”), Classe R (a Capitalizzazione) ISIN LU1412705086 

Società di Gestione: Pramerica Management Company S.A., appartenente al Gruppo bancario Intesa Sanpaolo 
Gestore per gli Investimenti: Pramerica SGR S.p.A. 

 
 
 

Il Comparto è un comparto obbligazionario. 
Il Comparto investirà direttamente o indirettamente negli strumenti 
finanziari indicati di seguito allo scopo di ottenere un’esposizione a: 
1) titoli di debito emessi da emittenti sovrani o altri emittenti quali 

obbligazioni governative o obbligazioni garantite da uno Stato, 
depositi, certificati di deposito, “Agencies” (titoli emessi da entità 
parastatali), obbligazioni societarie e strumenti del mercato 
monetario in generale (per la totalità degli attivi investiti). The 
Sub-Fund may invest up to 10% of its net assets in debt securities 
“sub-investment grade”. La durata media finanziaria (duration) di 
tale componente non sarà superiore a 10 anni. 

2) azioni e altri titoli rappresentativi del capitale di rischio (fino al 
20% del patrimonio netto). 

Il Comparto può investire in strumenti finanziari derivati negoziati in 
mercati regolamentati o over-the-counter inclusi, a titolo non 
esaustivo, futures, opzioni, swaps, forwards senza limiti in termini di 
attività sottostante (fatto salvo quanto stabilito nei limiti di 
investimento descritti nella Parte III, Capitolo III, del Prospetto), area 
geografica o valuta. 
L’esposizione indiretta agli strumenti indicati ai precedenti punti 1) e 
2) potrà essere inoltre conseguita attraverso investimenti in OICVM o 
altri OIC e/o Exchange Traded Products (ETP), compresi ETF, in 
conformità con la politica di investimento. Il Comparto può altresì 
investire in a) ABS o fondi idonei di tipo chiuso, e b) Obbligazioni 
contingent convertible (“CoCo bond”). Gli attivi indicati ai punti a) e 

b) non potranno superare il 10% del patrimonio del Comparto e tali 
attivi dovranno essere conformi al profilo di liquidità del Comparto. 
Il Comparto può altresì utilizzare strumenti e tecniche finanziari per la 
copertura dei rischi e lo sfruttamento di potenziali opportunità di 
mercato legate agli strumenti indicati in precedenza, incluse 
operazioni su contratti di riacquisto, operazioni repo, repo inverso 
(legate al portafoglio obbligazionario), prestito titoli e altre operazioni 
simili. 
Il Comparto adotta uno stile di gestione attivo. 
Il benchmark del Comparto è costituito da 30% ICE BofAML Euro 
Treasury Bill Index, 20% ICE BofAML Global Government 
excluding Euro Index (Euro Hedged), 5% ICE BofAML Global 
Government excluding Euro Index, 35% ICE BofAML Euro Large 
Cap Index, 5% Euro Stoxx Index, 5% MSCI AC WORLD INDEX ex 
EMU. Il Comparto è attivamente gestito pertanto la composizione del 
portafoglio può differire dal benchmark. In relazione al benchmark, il 
grado discrezionale circa gli specifici investimenti che verranno 
realizzati è di tipo rilevante. 
Questo è un Comparto a capitalizzazione. 
Il rimborso delle Azioni può avvenire in ogni giorno lavorativo per le 
banche in Lussemburgo. 
Raccomandazione: il presente Comparto può non essere indicato per 
gli investitori che prevedono di ritirare il proprio capitale entro 5 anni. 
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L’indicatore sintetico classifica il Comparto su una scala da 1 a 7 in 
base alla sua volatilità storica. 
La scala consiste in una sequenza di categorie rappresentate da numeri 
interi da 1 a 7 disposti in ordine crescente da sinistra verso destra, 
rappresentativi di livelli di rischio e rendimento, dal più basso al più 
alto. 
I dati storici, quali quelli utilizzati per calcolare l’indicatore sintetico 
di rischio e di rendimento potrebbero non costituire un’indicazione 
affidabile circa il futuro profilo di rischio del Comparto. 
Il Comparto è classificato nella categoria di rischio e di rendimento 3 
poiché la variabilità dei rendimenti settimanali ottenuti negli ultimi 5 
anni è compresa tra 2% e 5% (dati stimati per comparti con una storia 
inferiore a 5 anni). 

La categoria di rischio/rendimento indicata potrebbe non rimanere 
invariata e la classificazione del Comparto potrebbe cambiare nel 
tempo. 
La categoria di rischio più bassa non indica un investimento “esente 
da rischi”. 
I SEGUENTI RISCHI NON SONO ADEGUATAMENTE 
RAPPRESENTATI DALL’INDICATORE SINTETICO DI 
RISCHIO E RENDIMENTO: 
Rischio di credito: il Comparto investe in titoli il cui profilo creditizio 
può peggiorare con conseguente aumento del rischio di inadempimento 
dei propri obblighi da parte dell’emittente e impatto negativo sui prezzi 
dei titoli. 
 

PROFILO DI RISCHIO E DI RENDIMENTO 

OBIETTIVI E POLITICA DI INVESTIMENTO 



     

Il Comparto è autorizzato nel Granducato di Lussemburgo ed è regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). 
Pramerica Management Company S.A. è autorizzata in Lussemburgo ed è regolamentata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). 
Le presenti Informazioni chiave per gli Investitori sono aggiornate al 19/02/2021. 
 

 
 

 

 
 
Le seguenti spese coprono i costi operativi del Comparto, inclusi i costi della commercializzazione e della distribuzione e riducono la crescita potenziale dell’investimento. 
 

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento 

Commissione di 
sottoscrizione massimo 4% 

Commissione di 
rimborso massimo 3% 

Questa è la spesa massima che potrebbe essere prelevata sull’importo della sottoscrizione 
prima dell’investimento o sul provento del rimborso prima della corresponsione. 

Spese prelevate dal Comparto nel corso dell’anno   

Spese correnti   1,26% 

Spese prelevate dal Comparto a determinate condizioni 

Commissione di 
Performance 

25% della sovraperformance calcolata 
quotidianamente sui 90 giorni precedenti rispetto ad 
un benchmark così composto: 30% ICE BofAML 
Euro Treasury Bill Index, 20% ICE BofAML Global 
Government excluding Euro Index (Euro Hedged), 
5% ICE BofAML Global Government excluding Euro 
Index, 35% ICE BofAML Euro Large Cap Index, 5% 
Euro Stoxx Index, 5% MSCI AC WORLD INDEX ex 
EMU. L’importo delle commissioni di performance 

prelevate nel corso dell'ultimo esercizio è pari allo 
0,56% del patrimonio netto medio. 
 

 

Le spese di sottoscrizione e di rimborso sono indicate nella misura 
massima, tuttavia è possibile che venga addebitato un importo 
inferiore. L’investitore può informarsi di tale possibilità presso il suo 
consulente finanziario o il suo distributore. Non sono previste 
commissioni di conversione.  
Il dato relativo alle spese correnti si basa sulle spese per l’esercizio 
chiuso al 31/12/2020. 
 Tale dato può variare di anno in anno e non include: 

- le commissioni di performance; 
- i costi di transazione del portafoglio, eccetto il caso in cui il 

Comparto paghi una spesa di sottoscrizione/rimborso per 
l’acquisto o la vendita di azioni di altri organismi di 
investimento collettivo.  

Per ulteriori informazioni sulle commissioni e le spese, incluse le 
informazioni sui criteri di calcolo delle commissioni di 
performance, si prega di fare riferimento alla Parte I, Sezione 
“Oneri, commissioni e regime fiscale” del Prospetto della SICAV, 
disponibile sul sito internet www.pramericasgr.it. 

 
 
 

 

  
I dati sui rendimenti illustrati nel grafico non sono indicativi dei 
rendimenti futuri. 
I rendimenti passati tengono conto di tutti i costi e le spese, ad 
esclusione delle spese di sottoscrizione e di rimborso. 
I rendimenti passati del Comparto sono calcolati in Euro. 
Data di costituzione della SICAV: 27 marzo 1991. 
Data di lancio del Comparto: 26 ottobre 2016.  
Data di lancio della classe di azioni: 26 ottobre 2016.  
 
 

 
 

Il presente documento contiene le Informazioni chiave per gli 
Investitori relativamente al Comparto Pramerica Sicav – Obiettivo 
Stabilità Classe R. 
Depositario della SICAV: RBC Investor Services Bank S.A.  
Copie in italiano e in inglese del Prospetto della SICAV e dell’ultima 
relazione annuale e semestrale sono disponibili gratuitamente in 
qualsiasi momento presso la sede legale della SICAV, della Società di 
Gestione e presso le sedi dei distributori delle azioni del Comparto. I 
dettagli relativi alla Politica Retributiva, ivi inclusi i soggetti incaricati 
della determinazione delle remunerazioni fisse e variabili del 
personale, una descrizione degli elementi chiave della retribuzione e 
una panoramica delle modalità di calcolo delle retribuzioni sono 
disponibili al seguente indirizzo web www.pramericasgr.it. Una copia 
cartacea della sintesi della Politica Retributiva può essere richiesta 
gratuitamente dagli investitori. L’ultimo prezzo delle azioni è 
pubblicato dalla Società di Gestione ogni giorno lavorativo per le 

banche in Lussemburgo e presso le sedi dei distributori delle quote del 
Comparto, e sul sito internet www.pramericasgr.it. 
La SICAV ha una struttura multicomparto. Il patrimonio di ogni 
comparto è tenuto separato da quello degli altri comparti della 
SICAV. Il Prospetto riguarda tutti i comparti della SICAV.  
È possibile convertire le azioni del Comparto in azioni di un altro 
comparto. La SICAV e Pramerica Management Company S.A. 
possono essere ritenute responsabili esclusivamente sulla base delle 
dichiarazioni contenute nel presente documento che risultino 
fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del 
Prospetto della SICAV. 
La SICAV è soggetta alla legislazione fiscale lussemburghese. Tale 
legislazione può avere un impatto sulla posizione fiscale personale 
dell’investitore. 
Il Comparto può emettere altre classi di azioni per le categorie di 
investitori definite nel Prospetto. 
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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 ed i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta 
informata in merito all’opportunità di investire. 

 

Pramerica Sicav – US Core Equity 
Comparto di Pramerica Sicav (la “SICAV”), Classe R (a Capitalizzazione) ISIN LU1480712766 

Società di Gestione: Pramerica Management Company S.A., appartenente al Gruppo bancario Intesa Sanpaolo 
Gestore per gli Investimenti: Pramerica SGR S.p.A. 

 
 
 

Il Comparto è di tipo azionario. 
Il Comparto adotta uno stile di gestione attivo. L’esposizione al 
mercato azionario generalmente riflette le raccomandazioni dei 
modelli quantitativi.  
Il Comparto investe principalmente direttamente o indirettamente in 
azioni e titoli correlati negoziati nei mercati regolamentati degli Stati 
Uniti.  
L’esposizione indiretta agli strumenti sopra indicati può essere 
ottenuta attraverso investimenti in strumenti finanziari derivati, 
OICVM o altri OIC e / o Exchange Traded Products (ETP), compresi 
gli Exchange Trade Funds ETF, in conformità con la politica di 
investimento.  
Il Comparto può investire in strumenti finanziari derivati negoziati su 
mercati regolamentati o over-the-counter inclusi ma non limitati a, 
futures, opzioni, swap, contratti a termine senza alcun limite in termini 
di attività sottostanti, area geografica o valuta, tra cui indici finanziari.  
Gli strumenti finanziari derivati, compresi futures finanziari e altri 
strumenti possono essere utilizzati per aiutare nella gestione del 

rischio, gestione dei costi di transazione, o il mantenimento 
esposizione di mercato o di sicurezza desiderato. Qualsiasi utilizzo dei 
derivati dovrà essere in conformità con gli obiettivi di investimento e 
non potrà modificare il profilo di rischio del comparto.  
Il Comparto non investirà più del 10% del proprio patrimonio netto in 
altri OICR o OICVM. 
Il benchmark del Comparto è composto da: 95% S&P 500 TR EUR e 
5% ICE BofAML Euro Treasury Bill Index. Il Comparto è 
attivamente gestito pertanto la composizione del portafoglio può 
differire dal benchmark. In relazione al benchmark, il grado 
discrezionale circa gli specifici investimenti che verranno realizzati è 
di tipo rilevante. 
Questo è un Comparto a capitalizzazione. 
Il rimborso delle Azioni può avvenire in ogni giorno lavorativo per le 
banche in Lussemburgo. 
Raccomandazione: il presente Comparto può non essere indicato per 
gli investitori che prevedono di ritirare il proprio capitale entro 5 anni. 
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 L’indicatore sintetico classifica il Comparto su una scala da 1 a 7 

in base alla sua volatilità storica. 
 La scala consiste in una sequenza di categorie rappresentate da 

numeri interi da 1 a 7 disposti in ordine crescente da sinistra verso 
destra, rappresentativi di livelli di rischio e rendimento, dal più 
basso al più alto. 

 I dati storici, quali quelli utilizzati per calcolare l’indicatore 
sintetico di rischio e di rendimento potrebbero non costituire 
un’indicazione affidabile circa il futuro profilo di rischio del 
Comparto. 
 
 
 
 
 
 

 
 Il Comparto è classificato nella categoria di rischio e di 

rendimento 6 poiché la variabilità dei rendimenti settimanali 
ottenuti negli ultimi 5 anni è compresa tra 15% e 25% (dati stimati 
per comparti con una storia inferiore a 5 anni). 

 La categoria di rischio/rendimento indicata potrebbe non rimanere 
invariata e la classificazione del Comparto potrebbe cambiare nel 
tempo. 

 La categoria di rischio più bassa non indica un investimento 
“esente da rischi”. 
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Il Comparto è autorizzato nel Granducato di Lussemburgo ed è disciplinato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). 
Pramerica Management Company S.A. è autorizzata in Lussemburgo ed è disciplinata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).  
Le presenti Informazioni chiave per gli Investitori sono aggiornate al 19/02/2021. 
 

 

 
 

Le seguenti spese coprono i costi operativi del Comparto, inclusi i costi della commercializzazione e della distribuzione e riducono la crescita potenziale 
dell’investimento. 

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento 

Commissione di 
sottoscrizione  massimo 4% 

Commissione di 
rimborso massimo 3% 

Questa è la spesa massima che potrebbe essere prelevata sull’importo della 
sottoscrizione prima dell’investimento o sul provento del rimborso prima della 
corresponsione. 

Spese prelevate dal Comparto nel corso dell’anno     

Spese correnti    2,14%  

Spese prelevate dal Comparto a determinate condizioni 

Commissione di 
Performance  

25% della sovraperformance calcolata 
quotidianamente sui 90 giorni precedenti rispetto ad 
un benchmark così composto: 95% S&P 500 TR 
EUR*  and 5% ICE BofAML Euro Treasury Bill 
Index. L’importo delle commissioni di performance 
prelevate nel corso dell'ultimo esercizio è pari allo 
0,26% del patrimonio netto medio. 

 
 

 

Le spese di sottoscrizione e di rimborso sono indicate nella misura 
massima, tuttavia è possibile che venga addebitato un importo 
inferiore. L’investitore può informarsi di tale possibilità presso il suo 
consulente finanziario o il suo distributore. Non sono previste 
commissioni di conversione.  
Il dato relativo alle spese correnti si basa sulle spese per l’esercizio 
chiuso al 31/12/2020. 
Tale dato può variare di anno in anno e non include: 

- le commissioni di performance; 
- i costi di transazione del portafoglio, eccetto il caso in cui il 

Comparto paghi una spesa di sottoscrizione/rimborso per 
l’acquisto o la vendita di azioni di altri organismi di 
investimento collettivo.  

Per ulteriori informazioni sulle commissioni e le spese, incluse le 
informazioni sui criteri di calcolo delle commissioni di 
performance, si prega di fare riferimento alla Parte I, Sezione 
“Oneri, commissioni e regime fiscale” del Prospetto della SICAV, 
disponibile sul sito internet www.pramericasgr.it.*E’ vietata la 
riproduzione di qualsiasi informazione, dati o materiale, inclusi i rating 
(“Contenuto”) in qualsiasi forma se non con il preventivo permesso scritto di S&P 
Global Market Intelligence che non garantisce l’accuratezza, l’adeguatezza, la 
completezza, la tempestività o la disponibilità di qualsiasi Contenuto e non è 
responsabile di eventuali errori o omissioni. 

 

 

  
I dati sui rendimenti illustrati nel grafico non sono indicativi dei 
rendimenti futuri. 
I rendimenti passati tengono conto di tutti i costi e le spese, ad 
esclusione delle spese di sottoscrizione e di rimborso. 
I rendimenti passati del Comparto sono calcolati in Euro. 
Data di costituzione della SICAV: 27 marzo 1991. 
Data di lancio del Comparto: 19 settembre 2016. 
Data di lancio della classe di azioni: 19 settembre 2016. 

 
 
 
 

Il presente documento contiene le Informazioni chiave per gli 
Investitori relativamente al Comparto Pramerica Sicav – US Core 
Equity Classe R. 
Depositario della SICAV: RBC Investor Services Bank S.A.  
Copie in italiano e in inglese del Prospetto della SICAV e dell’ultima 
relazione annuale e semestrale sono disponibili gratuitamente in 
qualsiasi momento presso la sede legale della SICAV, della Società di 
Gestione e presso le sedi dei distributori delle azioni del Comparto. I 
dettagli relativi alla Politica Retributiva, ivi inclusi i soggetti incaricati 
della determinazione delle remunerazioni fisse e variabili del 
personale, una descrizione degli elementi chiave della retribuzione e 
una panoramica delle modalità di calcolo delle retribuzioni sono 
disponibili al seguente indirizzo web www.pramericasgr.it. Una copia 
cartacea della sintesi della Politica Retributiva può essere richiesta 
gratuitamente dagli investitori. L’ultimo prezzo delle azioni è 
pubblicato dalla Società di Gestione ogni giorno lavorativo per le 

banche in Lussemburgo e presso le sedi dei distributori delle quote del 
Comparto, e sul sito internet www.pramericasgr.it. La SICAV ha una 
struttura multicomparto. Il patrimonio di ogni comparto è tenuto 
separato da quello degli altri comparti della SICAV.  
È possibile convertire le azioni del comparto in azioni di un altro 
comparto. 
Il Prospetto riguarda tutti i comparti della SICAV. La SICAV e 
Pramerica Management Company S.A. possono essere ritenute 
responsabili esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute 
nel presente documento che risultino fuorvianti, inesatte o incoerenti 
rispetto alle corrispondenti parti del Prospetto della SICAV. La 
SICAV è soggetta alla legislazione fiscale lussemburghese. Tale 
legislazione può avere un impatto sulla posizione fiscale personale 
dell’investitore. 
Il Comparto può emettere altre classi di azioni per le categorie di 
investitori definite nel Prospetto. 
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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 ed i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta 
informata in merito all’opportunità di investire. 

Pramerica Sicav – Globo (Global Bond) 
Comparto di Pramerica Sicav (la “SICAV”), Classe A (a Distribuzione) ISIN LU1480733093 

Società di Gestione: Pramerica Management Company S.A., appartenente al Gruppo bancario Intesa Sanpaolo 
Gestore per gli Investimenti:  Pramerica SGR S.p.A. 

 
 

Il Comparto è di tipo obbligazionario e si pone come obiettivo la 
ricerca di reddito e rivalutazione del capitale. 
Il Comparto investirà principalmente direttamente o indirettamente, in 
strumenti finanziari volti a ottenere l'esposizione a titoli di debito o 
obbligazioni emesse o garantite da uno Stato, depositi, certificati di 
deposito, "agencies" (titoli emessi da Enti di emanazione governativa), 
obbligazioni societarie e strumenti del mercato monetario in generale 
(per la totalità del patrimonio investito). 
Il Comparto può investire fino al 50% del proprio patrimonio netto in 
titoli obbligazionari con merito di credito "sub-investment grade" e 
fino al 20% del proprio patrimonio netto in titoli obbligazionari 
garantiti da attività compresi stripped securities. 
Il Comparto può investire in strumenti finanziari derivati negoziati su 
mercati regolamentati o mercati over-the-counter, inclusi, a titolo non 
esaustivo, futures, opzioni, swap, contratti a termine senza limiti in 
termini di attività sottostanti (fermi i limiti d’investimento di cui alla 
Parte III, Capitolo III del Prospetto), area geografica o valuta, ai fini di 
copertura dei rischi, gestione efficiente del portafoglio o per finalità di 
investimento. L’utilizzo dei derivati sarà conforme agli obiettivi di 
investimento e non altererà il profilo di rischio del Comparto. 
Il Comparto non investirà più del 10% del proprio patrimonio netto in 
altri OICR o OICVM. 
Il rischio di cambio sarà attivamente gestito. 
L’esposizione indiretta agli strumenti indicati in precedenza potrà 
essere inoltre conseguita attraverso investimenti in OICVM o altri 

OIC e/o Exchange Traded Products (ETP) compresi ETF, in 
conformità con la politica di investimento. 
Il Comparto può investire in qualsiasi paese del mondo e mira a 
investire in titoli di debito di società e governi statunitensi e di altri 
paesi, organizzazioni sovranazionali, enti semi governativi o agenzie o 
autorità governative, ipoteche e titoli legati a ipoteche statunitensi o di 
altri paesi con rating investment-grade, depositi bancari a breve e 
lungo termine statunitensi o di altri paesi e negli altri titoli di debito 
precedentemente indicati. 
Il Comparto può investire in titoli dei paesi sviluppati e nei paesi dei 
mercati in via di sviluppo o emergenti considerati solidi. La strategia 
può investire in titoli di debito denominati in dollari statunitensi, 
inclusi i titoli di debito di altri Paesi denominati in dollari statunitensi 
o in altre valute.  
Il benchmark del Comparto è composto da: 100% Bloomberg 
Barclays Global Aggregate Index. Il Comparto è attivamente gestito 
pertanto la composizione del portafoglio può differire dal benchmark. 
In relazione al benchmark, il grado discrezionale circa gli specifici 
investimenti che verranno realizzati è di tipo significativo. 
Questo è un Comparto a distribuzione. 
Il rimborso delle Azioni può avvenire in ogni giorno lavorativo per le 
banche in Lussemburgo. 
Raccomandazione: il presente Comparto può non essere indicato per 
gli investitori che prevedono di ritirare il proprio capitale entro 5 
anni.  
 

 
 
Rischio minore 

 

Rischio maggiore 
Rendimento 
potenzialmente 
inferiore 

Rendimento 
potenzialmente 

maggiore 
 

 1  2  3  4  5  6  7  

 
 L’indicatore sintetico classifica il Comparto su una scala da 1 a 7 in 

base alla sua volatilità storica. 
 La scala consiste in una sequenza di categorie rappresentate da numeri 

interi da 1 a 7 disposti in ordine crescente da sinistra verso destra, 
rappresentativi di livelli di rischio e rendimento, dal più basso al più 
alto. 

 I dati storici, quali quelli utilizzati per calcolare l’indicatore sintetico 
di rischio e di rendimento potrebbero non costituire un’indicazione 
affidabile circa il futuro profilo di rischio del Comparto. 

 Il Comparto è classificato nella categoria di rischio e di rendimento 4 
poiché la variabilità dei rendimenti settimanali ottenuti negli ultimi 5 
anni è compresa tra 5% e 10% (dati stimati per comparti con una storia 
inferiore a 5 anni). 

 La categoria di rischio/rendimento indicata potrebbe non rimanere 
invariata e la classificazione del Comparto potrebbe cambiare nel 
tempo. 

 La categoria di rischio più bassa non indica un investimento “esente da 
rischi”. 

 
I SEGUENTI RISCHI NON SONO ADEGUATAMENTE 
RAPPRESENTATI DALL’INDICATORE SINTETICO DI RISCHIO 
E RENDIMENTO: 
Rischio di credito: il Comparto investe in titoli il cui profilo creditizio 
può peggiorare con conseguente aumento del rischio di inadempimento 
dei propri obblighi da parte dell’emittente e impatto negativo sui prezzi 
dei titoli. 
Rischio di controparte: rischio che una controparte possa non pagare per 
il titolo acquistato dal comparto o non consegnare il titolo acquistato dal 
Comparto. 
 
 
 

PROFILO DI RISCHIO E DI RENDIMENTO 

OBIETTIVI E POLITICA DI INVESTIMENTO 



     

Il Comparto è autorizzato nel Granducato di Lussemburgo ed è regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). 
Pramerica Management Company S.A. è autorizzata in Lussemburgo ed è regolamentata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). 
Le presenti Informazioni chiave per gli Investitori sono aggiornate al 19/02/2021. 
 

  
 

 

 Le seguenti spese coprono i costi operativi del Comparto, inclusi i costi della commercializzazione e della distribuzione e riducono la crescita potenziale 
dell’investimento. 

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento 

Commissione di 
sottoscrizione   nessuna 

Commissione di 
rimborso  

nei primi cinque anni successivi al termine del Periodo di 
Sottoscrizione, e in caso di rimborso, rimborso programmato 
o rimborso con successiva operazione di sottoscrizione di 
altri comparti (“switch”), è prevista una commissione di 
rimborso decrescente a favore della classe di azioni. Tale 
commissione di rimborso sarà prelevata dal controvalore 
rimborsato e applicata al numero di azioni rimborsate, 
moltiplicata per il rispettivo valore patrimoniale netto 
iniziale (5 Euro). 
Il tasso della commissione di rimborso - applicata 
esclusivamente sulle quote sottoscritte nel periodo d’offerta 
– sarà determinato nel modo seguente: 
 
Tasso della commissione di rimborso = (GIORNI 
TOTALI - GIORNI TRASCORSI) * (2,60% / GIORNI 
TOTALI) 

dove: 
- GIORNI_TRASCORSI è il numero dei giorni di 
calendario intercorsi tra la fine del Periodo di Sottoscrizione 
e la data di calcolo del valore della quota utilizzato per 
calcolare l’importo del rimborso; 
 
- GIORNI TOTALI è il numero di giorni di calendario 
compresi nel periodo di cinque anni dopo la fine del Periodo 
di Sottoscrizione, vale a dire il tempo previsto per 
l’ammortamento della commissione di distribuzione. 
 

Questa è la spesa massima che potrebbe essere prelevata sull’importo della 
sottoscrizione prima dell’investimento o sul provento del rimborso prima della 

corresponsione. 

Spese prelevate dal Comparto nel corso dell’anno 

Spese correnti    1,45% 
Spese prelevate dal Comparto a determinate condizioni 

Commissione di 
Performance  

25% della sovraperformance calcolata quotidianamente sui 
90 giorni precedenti rispetto ad un benchmark così 
composto: 100% Bloomberg Barclays Global Aggregate 
Index L’importo delle commissioni di performance prelevate 
nel corso dell'ultimo esercizio è pari allo 1,25% del 
patrimonio netto medio. 

Le spese di sottoscrizione e di rimborso sono indicate nella misura massima, 
tuttavia è possibile che venga addebitato un importo inferiore. L’investitore 
può informarsi di tale possibilità presso il suo consulente finanziario o il suo 
distributore. Non sono previste commissioni di conversione.  
Il dato relativo alle spese correnti (comprese le commissioni di avviamento) 
si basa sulle spese per l’esercizio chiuso al 31/12/2020. Tale dato può variare 
di anno in anno e non include: 

- le commissioni di performance; 
- i costi di transazione del portafoglio, eccetto il caso in cui il 

Comparto paghi una spesa di sottoscrizione/rimborso per l’acquisto 
o la vendita di azioni di altri organismi di investimento collettivo.  

Per ulteriori informazioni sulle commissioni e le spese, incluse le 
informazioni sui criteri di calcolo delle commissioni di performance, si 
prega di fare riferimento alla Parte I, Sezione “Oneri, commissioni e 
regime fiscale” del Prospetto della SICAV, disponibile sul sito internet 
www.pramericasgr.it. 

 
 

 

  
I dati sui rendimenti illustrati nel grafico non sono indicativi dei 
rendimenti futuri. 
I rendimenti passati tengono conto di tutti i costi e le spese, ad 
esclusione delle spese di sottoscrizione e rimborso  
I rendimenti passati del Comparto sono calcolati in Euro. 
Data di costituzione della SICAV: 27 marzo 1991. 
Data di lancio del Comparto: 26 ottobre 2016.  
Data di lancio della classe di azioni: 26 ottobre 2016.  
  

 
 

Il presente documento contiene le Informazioni chiave per gli Investitori 
relativamente al Comparto Pramerica Sicav – Globo (Global Bond) Classe 
A. 
Depositario della SICAV: RBC Investor Services Bank S.A.  Copie in 
italiano e in inglese del Prospetto della SICAV e dell’ultima relazione 
annuale e semestrale sono disponibili gratuitamente in qualsiasi momento 
presso la sede legale della SICAV, della Società di Gestione e presso le 
sedi dei distributori delle azioni del Comparto. I dettagli relativi alla 
Politica Retributiva, ivi inclusi i soggetti incaricati della determinazione 
delle remunerazioni fisse e variabili del personale, una descrizione degli 
elementi chiave della retribuzione e una panoramica delle modalità di 
calcolo delle retribuzioni sono disponibili al seguente indirizzo web 
www.pramericasgr.it. Una copia cartacea della sintesi della Politica 
Retributiva può essere richiesta gratuitamente dagli investitori. L’ultimo 
prezzo delle azioni è pubblicato dalla Società di Gestione ogni giorno 

lavorativo per le banche in Lussemburgo e presso le sedi dei distributori 
delle quote del Comparto, e sul sito internet www.pramericasgr.it.  La 
SICAV ha una struttura multicomparto. Il patrimonio di ogni comparto è 
tenuto separato da quello degli altri comparti della SICAV. Il Prospetto 
riguarda tutti i comparti della SICAV. Non è possibile convertire le azioni 
del Comparto in azioni di un altro comparto. La SICAV e Pramerica 
Management Company S.A. possono essere ritenute responsabili 
esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente 
documento che risultino fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle 
corrispondenti parti del Prospetto della SICAV. 
La SICAV è soggetta alla legislazione fiscale lussemburghese. Tale 
legislazione può avere un impatto sulla posizione fiscale personale 
dell’investitore. Il Comparto può emettere altre classi di azioni per le 
categorie di investitori definite nel Prospetto. 
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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 ed i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta 
informata in merito all’opportunità di investire. 

 

Pramerica Sicav – Globo (Global Bond) 
Comparto di Pramerica Sicav (la “SICAV”), Classe R (a Capitalizzazione) ISIN LU1480733259 

Società di Gestione: Pramerica Management Company S.A., appartenente al Gruppo bancario Intesa Sanpaolo 
Gestore per gli Investimenti: Pramerica SGR S.p.A. 

 

 
 

Il Comparto è di tipo obbligazionario e si pone come obiettivo la ricerca 
di reddito e rivalutazione del capitale. 
Il Comparto investirà principalmente direttamente o indirettamente, in 
strumenti finanziari volti a ottenere l'esposizione a titoli di debito o 
obbligazioni emesse o garantite da uno Stato, depositi, certificati di 
deposito, "agencies" (titoli emessi da Enti di emanazione governativa), 
obbligazioni societarie e strumenti del mercato monetario in generale 
(per la totalità del patrimonio investito). 
Il Comparto può investire fino al 50% del proprio patrimonio netto in 
titoli obbligazionari con merito di credito "sub-investment grade" e fino 
al 20 % del proprio patrimonio netto in titoli obbligazionari garantiti da 
attività compresi stripped securities. 
Il Comparto può investire in strumenti finanziari derivati negoziati su 
mercati regolamentati o mercati over-the-counter, inclusi, a titolo non 
esaustivo, futures, opzioni, swap, contratti a termine senza limiti in 
termini di attività sottostanti (fermi i limiti d’investimento di cui alla 
Parte III, Capitolo III del Prospetto), area geografica o valuta, ai fini di 
copertura dei rischi, gestione efficiente del portafoglio o per finalità di 
investimento. L’utilizzo dei derivati sarà conforme agli obiettivi di 
investimento e non altererà il profilo di rischio del Comparto. 
Il Comparto non investirà più del 10% del proprio patrimonio netto in 
altri OICR o OICVM. 
Il rischio di cambio sarà attivamente gestito. 
L’esposizione indiretta agli strumenti indicati in precedenza potrà essere 
inoltre conseguita attraverso investimenti in OICVM o altri OIC e/o 

Exchange Traded Products (ETP) compresi ETF, in conformità con la 
politica di investimento. 
Il Comparto può investire in qualsiasi paese del mondo e mira a 
investire in titoli di debito di società e governi statunitensi e di altri 
paesi, organizzazioni sovranazionali, enti semi governativi o agenzie o 
autorità governative, ipoteche e titoli legati a ipoteche statunitensi o di 
altri paesi con rating investment-grade, depositi bancari a breve e lungo 
termine statunitensi o di altri paesi e negli altri titoli di debito 
precedentemente indicati. 
Il Comparto può investire in titoli dei paesi sviluppati e nei paesi dei 
mercati in via di sviluppo o emergenti considerati solidi. La strategia 
può investire in titoli di debito denominati in dollari statunitensi, inclusi 
i titoli di debito di altri Paesi denominati in dollari statunitensi o in altre 
valute.  
Il benchmark del Comparto è composto da: 100% Bloomberg Barclays 
Global Aggregate Index. Il Comparto è attivamente gestito pertanto la 
composizione del portafoglio può differire dal benchmark. In relazione 
al benchmark, il grado discrezionale circa gli specifici investimenti che 
verranno realizzati è di tipo significativo.  
Questo è un Comparto a capitalizzazione. 
Il rimborso delle Azioni può avvenire in ogni giorno lavorativo per le 
banche in Lussemburgo. 
Raccomandazione: il presente Comparto può non essere indicato per gli 
investitori che prevedono di ritirare il proprio capitale entro 5 anni.  
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Rendimento 
potenzialmente 
inferiore 
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L’indicatore sintetico classifica il Comparto su una scala da 1 a 7 in 
base alla sua volatilità storica. 
La scala consiste in una sequenza di categorie rappresentate da numeri 
interi da 1 a 7 disposti in ordine crescente da sinistra verso destra, 
rappresentativi di livelli di rischio e rendimento, dal più basso al più 
alto. 
I dati storici, quali quelli utilizzati per calcolare l’indicatore sintetico di 
rischio e di rendimento potrebbero non costituire un’indicazione 
affidabile circa il futuro profilo di rischio del Comparto. 
Il Comparto è classificato nella categoria di rischio e di rendimento 4 
poiché la variabilità dei rendimenti settimanali ottenuti negli ultimi 5 
anni è compresa tra 5% e 10% (dati stimati per comparti con una storia 
inferiore a 5 anni). 
La categoria di rischio/rendimento indicata potrebbe non rimanere 
invariata e la classificazione del Comparto potrebbe cambiare nel 
tempo. 

La categoria di rischio più bassa non indica un investimento “esente da 
rischi”. 
I SEGUENTI RISCHI NON SONO ADEGUATAMENTE 
RAPPRESENTATI DALL’INDICATORE SINTETICO DI 
RISCHIO E RENDIMENTO: 
Rischio di credito: il Comparto investe in titoli il cui profilo creditizio 
può peggiorare con conseguente aumento del rischio di inadempimento 
dei propri obblighi da parte dell’emittente e impatto negativo sui prezzi 
dei titoli. 
Rischio di controparte: rischio che una controparte possa non pagare 
per il titolo acquistato dal comparto o non consegnare il titolo 
acquistato dal Comparto. 
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Il Comparto è autorizzato nel Granducato di Lussemburgo ed è regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). 
Pramerica Management Company S.A. è autorizzata in Lussemburgo ed è regolamentata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). 
Le presenti Informazioni chiave per gli Investitori sono aggiornate al 19/02/2021. 
 

 

Le seguenti spese coprono i costi operativi del Comparto, inclusi i costi della commercializzazione e della distribuzione e riducono la crescita potenziale dell’investimento. 
 

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento 

Commissione di 
sottoscrizione   massimo 4% 

Commissione di 
rimborso massimo 3% 

Questa è la spesa massima che potrebbe essere prelevata sull’importo della sottoscrizione 
prima dell’investimento o sul provento del rimborso prima della corresponsione. 

Spese prelevate dal Comparto nel corso dell’anno     

Spese correnti    1,45%  

Spese prelevate dal Comparto a determinate condizioni 

Commissione di 
Performance  

25% della sovraperformance calcolata 
quotidianamente sui 90 giorni precedenti rispetto ad 
un benchmark così composto: 100% Bloomberg 
Barclays Global Aggregate Index. L’importo delle 
commissioni di performance prelevate nel corso 
dell’ultimo esercizio è pari allo 1,42% del patrimonio 
netto medio. 

Le spese di sottoscrizione e di rimborso sono indicate nella misura 
massima, tuttavia è possibile che venga addebitato un importo 
inferiore. L’investitore può informarsi di tale possibilità presso il suo 
consulente finanziario o il suo distributore. Non sono previste 
commissioni di conversione.  
Il dato relativo alle spese correnti si basa sulle spese per l’esercizio 
chiuso al 31/12/2020. Tale dato può variare di anno in anno e non 
include: 

- le commissioni di performance; 
- i costi di transazione del portafoglio, eccetto il caso in cui il 

Comparto paghi una spesa di sottoscrizione/rimborso per 
l’acquisto o la vendita di azioni di altri organismi di 
investimento collettivo.  

Per ulteriori informazioni sulle commissioni e le spese, incluse le 
informazioni sui criteri di calcolo delle commissioni di 
performance, si prega di fare riferimento alla Parte I, Sezione 
“Oneri, commissioni e regime fiscale” del Prospetto della SICAV, 
disponibile sul sito internet www.pramericasgr.it. 

 
 

 

 I dati sui rendimenti illustrati nel grafico non sono indicativi dei 
rendimenti futuri. 
I rendimenti passati indicati nel presente documento tengono conto di 
tutti i costi e le spese, ad esclusione delle spese di sottoscrizione e 
rimborso  
I rendimenti passati del Comparto sono calcolati in Euro. 
Data di costituzione della SICAV: 27 marzo 1991. 
Data di lancio del Comparto: 26 ottobre 2016.  
Data di lancio della classe di azioni: 26 ottobre 2016.  

 
 
 

Il presente documento contiene le Informazioni chiave per gli 
Investitori relativamente al Comparto Pramerica Sicav – Globo 
(Global Bond) Classe R. 
Depositario della SICAV: RBC Investor Services Bank S.A.  
Copie in italiano e in inglese del Prospetto della SICAV e dell’ultima 
relazione annuale e semestrale sono disponibili gratuitamente in 
qualsiasi momento presso la sede legale della SICAV, della Società di 
Gestione e presso le sedi dei distributori delle azioni del Comparto. I 
dettagli relativi alla Politica Retributiva, ivi inclusi i soggetti incaricati 
della determinazione delle remunerazioni fisse e variabili del 
personale, una descrizione degli elementi chiave della retribuzione e 
una panoramica delle modalità di calcolo delle retribuzioni sono 
disponibili al seguente indirizzo web www.pramericasgr.it. Una copia 
cartacea della sintesi della Politica Retributiva può essere richiesta 
gratuitamente dagli investitori. L’ultimo prezzo delle azioni è 
pubblicato dalla Società di Gestione ogni giorno lavorativo per le 

banche in Lussemburgo e presso le sedi dei distributori delle quote del 
Comparto, e sul sito internet www.pramericasgr.it. La SICAV ha una 
struttura multicomparto. Il patrimonio di ogni comparto è tenuto 
separato da quello degli altri comparti della SICAV.  
È possibile convertire le azioni del comparto in azioni di un altro 
comparto. 
Il Prospetto riguarda tutti i comparti della SICAV. La SICAV e 
Pramerica Management Company S.A. possono essere ritenute 
responsabili esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute 
nel presente documento che risultino fuorvianti, inesatte o incoerenti 
rispetto alle corrispondenti parti del Prospetto della SICAV. La 
SICAV è soggetta alla legislazione fiscale lussemburghese. Tale 
legislazione può avere un impatto sulla posizione fiscale personale 
dell’investitore. 
Il Comparto può emettere altre classi di azioni per le categorie di 
investitori definite nel Prospetto. 

 

RENDIMENTI PASSATI 

INFORMAZIONI PRATICHE 



     
 
 

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 ed i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta 
informata in merito all’opportunità di investire. 

 

Pramerica Sicav – Euro Corporate Bond High Potential 
Comparto di Pramerica Sicav (la “SICAV”), Classe 1 (a Distribuzione) ISIN LU1547497138  

Società di Gestione: Pramerica Management Company S.A., appartenente al Gruppo bancario Intesa Sanpaolo 
Gestore per gli Investimenti:  Pramerica SGR S.p.A. 

 
 OBIETTIVI E POLITICA DI INVESTIMENTO  

Il Comparto mira ad ottenere, in un orizzonte temporale di medio-
lungo termine, un rendimento potenzialmente superiore a quello di un 
portafoglio di titoli societari con rating investment grade denominati 
in euro. In particolare, il Comparto investe prevalentemente in 
strumenti finanziari a reddito fisso emessi da organismi societari e 
denominati in Euro. Non meno del 35% del patrimonio netto del 
Comparto sarà investito in obbligazioni societarie con merito di 
credito elevato (definito “Investment Grade”).  
Il Comparto può inoltre investire in obbligazioni societarie con merito 
di credito inferiore a “Investment Grade”.  
Il Comparto può altresì investire in obbligazioni contingent 
convertible (cd. “CoCo bond”) fino al 10% del proprio valore 
patrimoniale netto; l’investimento in CoCo bond sarà in linea con il 
profilo di liquidità del Comparto. 

L’esposizione alla componente a reddito fisso può essere inoltre 
conseguita indirettamente attraverso investimenti in OICVM o altri 
OICR e ETF, in conformità con la politica di investimento. 
Il benchmark del Comparto è composto da 50% ICE BofAML BB 
Euro High Yield Index, 50% ICE BofAML Euro Corporate Large Cap 
BBB Index. Il Comparto è attivamente gestito pertanto la 
composizione del portafoglio può differire dal benchmark. In 
relazione al benchmark, il grado discrezionale circa gli 
specifici investimenti che verranno realizzati è di tipo 
significativo. 
Questo è un Comparto a distribuzione. 
Il rimborso delle Azioni può avvenire in ogni giorno lavorativo per le 
banche in Lussemburgo. 
Raccomandazione: il presente Comparto può non essere indicato per 
gli investitori che prevedono di ritirare il proprio capitale entro 5 anni. 
  

 
 
 PROFILO DI RISCHIO E DI RENDIMENTO  
Rischio minore 

 

Rischio maggiore
Rendimento 
potenzialmente 
inferiore 

Rendimento potenzialmente 
maggiore

 

 1  2  3  4  5  6  7  

 
 L’indicatore sintetico classifica il Comparto su una scala da 1 a 7 

in base alla sua volatilità storica. 
 La scala consiste in una sequenza di categorie rappresentate da 

numeri interi da 1 a 7 disposti in ordine crescente da sinistra verso 
destra, rappresentativi di livelli di rischio e rendimento, dal più 
basso al più alto. 

 I dati storici, quali quelli utilizzati per calcolare l’indicatore 
sintetico di rischio e di rendimento potrebbero non costituire 
un’indicazione affidabile circa il futuro profilo di rischio del 
Comparto. 

 Il Comparto è classificato nella categoria di rischio e di 
rendimento 3 poiché la variabilità dei rendimenti settimanali 
ottenuti negli ultimi 5 anni è compresa tra 2% e 5% (dati stimati 
per comparti con una storia inferiore a 5 anni). 

 La categoria di rischio/rendimento indicata potrebbe non rimanere 
invariata e la classificazione del Comparto potrebbe cambiare nel 
tempo. 

 La categoria di rischio più bassa non indica un investimento 
“esente da rischi”. 

 
 

 
I SEGUENTI RISCHI NON SONO ADEGUATAMENTE 
RAPPRESENTATI DALL’INDICATORE SINTETICO DI 
RISCHIO E RENDIMENTO: 
 
Rischio di credito: il Comparto investe in titoli il cui profilo 
creditizio può peggiorare con conseguente aumento del rischio di 
inadempimento dei propri obblighi da parte dell’emittente e impatto 
negativo sui prezzi dei titoli. 
 
Rischio di liquidità: il Comparto investe in mercati che possono 
essere caratterizzati da una ridotta possibilità di scambiare titoli senza 
impattare negativamente sui prezzi. 
 
 
 
 
 
 



     

Il Comparto è autorizzato nel Granducato di Lussemburgo ed è disciplinato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). 
Pramerica Management Company S.A. è autorizzata in Lussemburgo ed è disciplinata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). 
Le presenti Informazioni chiave per gli Investitori sono aggiornate al 19/02/2021. 
 

 SPESE  
Le seguenti spese coprono i costi operativi del Comparto, inclusi i costi della commercializzazione e della distribuzione e riducono la crescita potenziale dell’investimento. 

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento 
Commissione di 

sottoscrizione   nessuna 

Commissione di 
rimborso  

nei primi cinque anni successivi al termine del Periodo di 
Sottoscrizione, e in caso di rimborso, rimborso programmato o 
rimborso con successiva operazione di sottoscrizione di altri 
comparti (“switch”), è prevista una commissione di rimborso 
decrescente a favore della classe di azioni. Tale commissione di 
rimborso sarà prelevata dal controvalore rimborsato e applicata 
al numero di azioni rimborsate, moltiplicata per il rispettivo 
valore patrimoniale netto iniziale (5 Euro). Il tasso della 
commissione di rimborso – applicata esclusivamente sulle quote 
sottoscritte nel periodo d’offerta – sarà determinato nel modo 
seguente:   
Tasso della commissione di rimborso = (GIORNI TOTALI - 
GIORNI TRASCORSI) * (2,60% / GIORNI TOTALI) 
dove: 
- GIORNI TOTALI è il numero di giorni di calendario 
compresi nel periodo di cinque anni dopo la fine del Periodo di 
Sottoscrizione, vale a dire il tempo previsto per l’ammortamento 
della commissione di avviamento (front-end load); 
- GIORNI_TRASCORSI è il numero di giorni di 
calendario intercorsi tra la fine del Periodo di Sottoscrizione e la 
data di calcolo del valore della quota utilizzato per calcolare 
l’importo del rimborso. 

Questa è la spesa massima che potrebbe essere prelevata sull’importo della sottoscrizione prima 
dell’investimento o sul provento del rimborso prima della corresponsione. 

Spese prelevate dal Comparto nel corso dell’anno   

Spese correnti    1,35%  

Spese prelevate dal Comparto a determinate condizioni 

Commissione di 
Performance 

25% della sovraperformance calcolata quotidianamente sui 90 
giorni precedenti rispetto ad un benchmark così composto: 50% 
ICE BofAML BB Euro High Yield Index, 50% ICE BofAML 
Euro Corporate Large Cap BBB Index. L’importo delle 
commissioni di performance prelevate nel corso dell’ultimo 
esercizio è pari allo 0,45% del patrimonio netto medio. 
 

 

Le spese di sottoscrizione e di rimborso sono indicate nella misura 
massima, tuttavia è possibile che venga addebitato un importo 
inferiore. L’investitore può informarsi di tale possibilità presso il suo 
consulente finanziario o il suo distributore. Non sono previste 
commissioni di conversione.  
Il dato relativo alle spese correnti (compresa la commissione di 
avviamento) si basa sulle spese per l’esercizio chiuso al 31/12/2020. 
Tale dato può variare di anno in anno e non include: 

- le commissioni di performance; 
- i costi di transazione del portafoglio, eccetto il caso in cui il 

Comparto paghi una spesa di sottoscrizione/rimborso per 
l’acquisto o la vendita di azioni di altri organismi di 
investimento collettivo.  

Per ulteriori informazioni sulle commissioni e le spese, incluse le 
informazioni sui criteri di calcolo delle commissioni di 
performance, si prega di fare riferimento alla Parte I, Sezione 
“Oneri, commissioni e regime fiscale” del Prospetto della SICAV, 
disponibile sul sito internet www.pramericasgr.it. 

 RENDIMENTI PASSATI  
 

 

  
 

I dati sui rendimenti illustrati nel grafico non sono indicativi dei 
rendimenti futuri. 
I rendimenti passati tengono conto di tutti i costi e le spese, ad 
esclusione delle spese di sottoscrizione, rimborso e conversione.  
I rendimenti passati del Comparto sono calcolati in Euro. 
Data di costituzione della SICAV: 27 marzo 1991. 
Data di lancio del Comparto: 4 maggio 2016.  
Data di lancio della classe di azioni: 24 marzo 2017. 

 INFORMAZIONI PRATICHE  
Il presente documento contiene le Informazioni chiave per gli Investitori 
relativamente al Comparto Pramerica Sicav – Euro Corporate Bond High 
Potential Classe 1. 
Depositario della SICAV: RBC Investor Services Bank S.A.  
Copie in italiano e in inglese del Prospetto della SICAV e dell’ultima 
relazione annuale e semestrale sono disponibili gratuitamente in qualsiasi 
momento presso la sede legale della SICAV, della Società di Gestione e 
presso le sedi dei distributori delle azioni del Comparto. 
I dettagli relativi alla Politica Retributiva, ivi inclusi i soggetti incaricati 
della determinazione delle remunerazioni fisse e variabili del personale, 
una descrizione degli elementi chiave della retribuzione e una panoramica 
delle modalità di calcolo delle retribuzioni sono disponibili al seguente 
indirizzo web www.pramericasgr.it. Una copia cartacea della sintesi della 
Politica Retributiva può essere richiesta gratuitamente dagli investitori.  
L’ultimo prezzo delle azioni è pubblicato dalla Società di Gestione ogni 
giorno lavorativo per le banche in Lussemburgo e presso le sedi dei 

distributori delle azioni del Comparto, e sul sito internet 
www.pramericasgr.it.. 
La SICAV ha una struttura multicomparto. Il patrimonio di ogni comparto 
è tenuto separato da quello degli altri comparti della SICAV. Il Prospetto 
riguarda tutti i comparti della SICAV.  
Non è possibile convertire le azioni del Comparto in azioni di un’altra 
classe di un altro comparto. 
La SICAV e Pramerica Management Company S.A. possono essere 
ritenute responsabili esclusivamente sulla base delle dichiarazioni 
contenute nel presente documento che risultino fuorvianti, inesatte o 
incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del Prospetto della SICAV. 
La SICAV è soggetta alla legislazione fiscale lussemburghese. Tale 
legislazione può avere un impatto sulla posizione fiscale personale 
dell’investitore. Il Comparto può emettere altre classi di azioni per le 
categorie di investitori definite nel Prospetto.

 



 

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 ed i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta 
informata in merito all’opportunità di investire. 

 

Pramerica Sicav – Euro Corporate Bond High Potential 
Comparto di Pramerica Sicav (la “SICAV”), Classe 2 (a Distribuzione) ISIN LU1547497211 

Società di Gestione: Pramerica Management Company S.A., appartenente al Gruppo bancario Intesa Sanpaolo 
Gestore per gli Investimenti:  Pramerica SGR S.p.A. 

 
 OBIETTIVI E POLITICA DI INVESTIMENTO  

Il Comparto mira ad ottenere, in un orizzonte temporale di medio-
lungo termine, un rendimento potenzialmente superiore a quello di un 
portafoglio di titoli societari con rating investment grade denominati 
in euro. In particolare, il Comparto investe prevalentemente in 
strumenti finanziari a reddito fisso emessi da organismi societari e 
denominati in Euro. Non meno del 35% del patrimonio netto del 
Comparto sarà investito in obbligazioni societarie con merito di 
credito elevato (definito “Investment Grade”).  
Il Comparto può inoltre investire in obbligazioni societarie con merito 
di credito inferiore a “Investment Grade”.  
Il Comparto può altresì investire in obbligazioni contingent 
convertible (cd. “CoCo bond”) fino al 10% del proprio valore 
patrimoniale netto; l’investimento in CoCo bond sarà in linea con il 
profilo di liquidità del Comparto. 

L’esposizione alla componente a reddito fisso può essere inoltre 
conseguita indirettamente attraverso investimenti in OICVM o altri 
OICR e ETF, in conformità con la politica di investimento. 
Il benchmark del Comparto è composto da 50% ICE BofAML BB 
Euro High Yield Index, 50% ICE BofAML Euro Corporate Large Cap 
BBB Index. Il Comparto è attivamente gestito pertanto la 
composizione del portafoglio può differire dal benchmark. In 
relazione al benchmark, il grado discrezionale circa gli specifici 
investimenti che verranno realizzati è di tipo significativo. 
Questo è un Comparto a distribuzione. 
Il rimborso delle Azioni può avvenire in ogni giorno lavorativo per le 
banche in Lussemburgo. 
Raccomandazione: il presente Comparto può non essere indicato per 
gli investitori che prevedono di ritirare il proprio capitale entro 5 anni.

 
 
 PROFILO DI RISCHIO E DI RENDIMENTO  
Rischio minore 

 

Rischio maggiore
Rendimento 
potenzialmente 
inferiore 

Rendimento potenzialmente 
maggiore

 1  2  3  4  5  6  7  

 
 L’indicatore sintetico classifica il Comparto su una scala da 1 a 7 

in base alla sua volatilità storica. 
 La scala consiste in una sequenza di categorie rappresentate da 

numeri interi da 1 a 7 disposti in ordine crescente da sinistra verso 
destra, rappresentativi di livelli di rischio e rendimento, dal più 
basso al più alto. 

 I dati storici, quali quelli utilizzati per calcolare l’indicatore 
sintetico di rischio e di rendimento potrebbero non costituire 
un’indicazione affidabile circa il futuro profilo di rischio del 
Comparto. 

 Il Comparto è classificato nella categoria di rischio e di 
rendimento 4 poiché la variabilità dei rendimenti settimanali 
ottenuti negli ultimi 5 anni è compresa tra 5% e 10% (dati stimati 
per comparti con una storia inferiore a 5 anni). 

 La categoria di rischio/rendimento indicata potrebbe non rimanere 
invariata e la classificazione del Comparto potrebbe cambiare nel 
tempo. 

 La categoria di rischio più bassa non indica un investimento 
“esente da rischi”. 

 
 
I SEGUENTI RISCHI NON SONO ADEGUATAMENTE 
RAPPRESENTATI DALL’INDICATORE SINTETICO DI 
RISCHIO E RENDIMENTO: 
 
Rischio di credito: il Comparto investe in titoli il cui profilo 
creditizio può peggiorare con conseguente aumento del rischio di 

inadempimento dei propri obblighi da parte dell’emittente e impatto 
negativo sui prezzi dei titoli. 
 
 
Rischio di liquidità: il Comparto investe in mercati che possono 
essere caratterizzati da una ridotta possibilità di scambiare titoli senza 
impattare negativamente sui prezzi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 SPESE  
Le seguenti spese coprono i costi operativi del Comparto, inclusi i costi della commercializzazione e della distribuzione e riducono la crescita potenziale dell’investimento. 

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento 

Commissione di 
sottoscrizione   nessuna 

Commissione di 
rimborso  

nei primi cinque anni successivi al termine del Periodo di 
Sottoscrizione, e in caso di rimborso, rimborso 
programmato o rimborso con successiva operazione di 
sottoscrizione di altri comparti (“switch”), è prevista una 
commissione di rimborso decrescente a favore della classe 
di azioni. Tale commissione di rimborso sarà prelevata dal 
controvalore rimborsato e applicata al numero di azioni 
rimborsate, moltiplicata per il rispettivo valore 
patrimoniale netto iniziale (5 Euro). Il tasso della 
commissione di rimborso - applicata esclusivamente sulle 
quote sottoscritte nel periodo d’offerta – sarà determinato 
nel modo seguente:   
Tasso della commissione di rimborso = (GIORNI 
TOTALI - GIORNI TRASCORSI) * (2,60% / GIORNI 
TOTALI) 
dove: 
- GIORNI TOTALI è il numero di giorni di 
calendario compresi nel periodo di cinque anni dopo la fine 
del Periodo di Sottoscrizione, vale a dire il tempo previsto 
per l’ammortamento della commissione di avviamento 
(front-end load); 
- GIORNI_TRASCORSI è il numero di giorni di 
calendario intercorsi tra la fine del Periodo di 
Sottoscrizione e la data di calcolo del valore della quota 
utilizzato per calcolare l’importo del rimborso. 

Questa è la spesa massima che potrebbe essere prelevata sull’importo della 
sottoscrizione prima dell’investimento o sul provento del rimborso prima della 
corresponsione. 

Spese prelevate dal Comparto nel corso dell’anno   

Spese correnti    1,36%  
Spese prelevate dal Comparto a determinate condizioni 

Commissione di 
Performance 

25% della sovraperformance calcolata quotidianamente sui 
90 giorni precedenti rispetto ad un benchmark così 
composto: 50% ICE BofAML BB Euro High Yield Index, 
50% ICE BofAML Euro Corporate Large Cap BBB Index. 
L’importo delle commissioni di performance prelevate nel 
corso dell’ultimo esercizio è pari allo 0,45% del patrimonio 
netto medio. 

 

Le spese di sottoscrizione e di rimborso sono indicate nella misura 
massima, tuttavia è possibile che venga addebitato un importo 
inferiore. L’investitore può informarsi di tale possibilità presso il suo 
consulente finanziario o il suo distributore. Non sono previste 
commissioni di conversione.  
Il dato relativo alle spese correnti (compresa la commissione di 
avviamento) si basa sulle spese per l’esercizio chiuso al 31/12/2020. 
Tale dato può variare di anno in anno e non include: 

- le commissioni di performance; 
- i costi di transazione del portafoglio, eccetto il caso in cui il 

Comparto paghi una spesa di sottoscrizione/rimborso per 
l’acquisto o la vendita di azioni di altri organismi di 
investimento collettivo.  

Per ulteriori informazioni sulle commissioni e le spese, incluse le 
informazioni sui criteri di calcolo delle commissioni di 
performance, si prega di fare riferimento alla Parte I, Sezione 
“Oneri, commissioni e regime fiscale” del Prospetto della SICAV, 
disponibile sul sito internet www.pramericasgr.it. 

 RENDIMENTI PASSATI  
 

 

 I dati sui rendimenti illustrati nel grafico non sono indicativi dei 
rendimenti futuri.  
I rendimenti passati tengono conto di tutti i costi e le spese, ad 
eccezione delle commissioni di sottoscrizione, rimborso e 
conversione. 
I rendimenti passati del Comparto sono calcolati in Euro. 
Data di costituzione della SICAV: 27 marzo 1991. 
Data di lancio del Comparto: 4 maggio 2016.  
Data di lancio della classe di azioni: 10 maggio 2017. 

 INFORMAZIONI PRATICHE  
 

Il presente documento contiene le Informazioni chiave per gli Investitori 
relativamente al Comparto Pramerica Sicav – Euro Corporate Bond High 
Potential Classe 2. Depositario della SICAV: RBC Investor Services Bank 
S.A. Copie in italiano e in inglese del Prospetto della SICAV e dell’ultima 
relazione annuale e semestrale sono disponibili gratuitamente in qualsiasi 
momento presso la sede legale della SICAV, della Società di Gestione e 
presso le sedi dei distributori delle azioni del Comparto. I dettagli relativi alla 
Politica Retributiva, ivi inclusi i soggetti incaricati della determinazione delle 
remunerazioni fisse e variabili del personale, una descrizione degli elementi 
chiave della retribuzione e una panoramica delle modalità di calcolo delle 
retribuzioni sono disponibili al seguente indirizzo web www.pramericasgr.it. 
Una copia cartacea della sintesi della Politica Retributiva può essere richiesta 
gratuitamente dagli investitori.  

L’ultimo prezzo delle azioni è pubblicato dalla Società di Gestione ogni 
giorno lavorativo per le banche in Lussemburgo e presso le sedi dei 
distributori delle azioni del Comparto, e sul sito internet 
www.pramericasgr.it. La SICAV ha una struttura multicomparto. Il 
patrimonio di ogni comparto è tenuto separato da quello degli altri comparti 
della SICAV. Il Prospetto riguarda tutti i comparti della SICAV. Non è 
possibile convertire le azioni del Comparto in azioni di un altro comparto.  La 
SICAV e Pramerica Management Company S.A. possono essere ritenute 
responsabili esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel 
presente documento che risultino fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle 
corrispondenti parti del Prospetto della SICAV. La SICAV è soggetta alla 
legislazione fiscale lussemburghese. Tale legislazione può avere un impatto 
sulla posizione fiscale personale dell’investitore. Il Comparto può emettere 
altre classi di azioni per le categorie di investitori definite nel Prospetto.  
 

  

 
 
Il Comparto è autorizzato nel Granducato di Lussemburgo ed è disciplinato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). 
Pramerica Management Company S.A. è autorizzata in Lussemburgo ed è disciplinata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).  
Le presenti Informazioni chiave per gli Investitori sono aggiornate al 19/02/2021 
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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 ed i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta 
informata in merito all’opportunità di investire. 

Pramerica Sicav – Obiettivo Stabilità 
Comparto di Pramerica Sicav (la “SICAV”), Classe 1 (a Distribuzione) ISIN LU1547497302 

Società di Gestione: Pramerica Management Company S.A., appartenente al Gruppo bancario Intesa Sanpaolo 
Gestore per gli Investimenti:  Pramerica SGR S.p.A. 

 

 OBIETTIVI E POLITICA DI INVESTIMENTO  
Il Comparto è un comparto obbligazionario. 
Il Comparto investirà direttamente o indirettamente negli strumenti 
finanziari indicati di seguito allo scopo di ottenere un’esposizione a: 
1) titoli di debito emessi da emittenti sovrani o altri emittenti quali 
obbligazioni governative o obbligazioni garantite da uno Stato, 
depositi, certificati di deposito, “Agencies” (titoli emessi da entità 
parastatali), obbligazioni societarie e strumenti del mercato monetario 
in generale (per la totalità degli attivi investiti). Il Comparto può 
investire fino al 10% del suo patrimonio netto in titoli di debito con 
rating “sub-investment grade”. La durata media finanziaria (duration) 
di tale componente non sarà superiore a 10 anni. 
2) azioni e altri titoli rappresentativi del capitale di rischio (fino al 
20% del patrimonio netto). 
Il Comparto può investire in strumenti finanziari derivati negoziati in 
mercati regolamentati o over-the-counter inclusi, a titolo non 
esaustivo, futures, opzioni, swaps, forwards senza limiti in termini di 
attività sottostante (fatto salvo quanto stabilito nei limiti di 
investimento descritti nella Parte III, Capitolo III, del Prospetto), area 
geografica o valuta. 
L’esposizione indiretta agli strumenti indicati ai precedenti punti 1) e 
2) potrà essere inoltre conseguita attraverso investimenti in OICVM o 
altri OIC e/o Exchange Traded Products (ETP), compresi ETF, in 
conformità con la politica di investimento. Il Comparto può altresì 
investire in a) ABS o fondi idonei di tipo chiuso, e b) Obbligazioni 

contingent convertible (“CoCo bond”). Gli attivi indicati ai punti a) e 
b) non potranno superare il 10% del patrimonio del Comparto e tali 
attivi dovranno essere conformi al profilo di liquidità del Comparto. 
Il Comparto può altresì utilizzare strumenti e tecniche finanziari per la 
copertura dei rischi e lo sfruttamento di potenziali opportunità di 
mercato legate agli strumenti indicati in precedenza, incluse 
operazioni su contratti di riacquisto, operazioni repo, repo inverso 
(legate al portafoglio obbligazionario), prestito titoli e altre operazioni 
simili. 
Il Comparto adotta uno stile di gestione attivo. 
Il benchmark del Comparto è costituito da 30% ICE BofAML Euro 
Treasury Bill Index, 20% ICE BofAML Global Government 
excluding Euro Index (Euro Hedged), 5% ICE BofAML Global 
Government excluding Euro Index, 35% ICE BofAML Euro Large 
Cap Index, 5% Euro Stoxx Index, 5% MSCI AC WORLD INDEX ex 
EMU. Il Comparto è attivamente gestito pertanto la composizione del 
portafoglio può differire dal benchmark. In relazione al benchmark, il 
grado discrezionale circa gli specifici investimenti che verranno 
realizzati è di tipo rilevante. 
Questo è un Comparto a distribuzione. 
Il rimborso delle Azioni può avvenire in ogni giorno lavorativo per le 
banche in Lussemburgo. 
Raccomandazione: il presente Comparto può non essere indicato per 
gli investitori che prevedono di ritirare il proprio capitale entro 5 anni.

 
 PROFILO DI RISCHIO E DI RENDIMENTO  
 Rischio minore   Rischio maggiore 
 Rendimento 

potenzialmente 
inferiore 

 Rendimento 
potenzialmente 
maggiore 

 

 1  2  3  4  5  6  7  

 
 L’indicatore sintetico classifica il Comparto su una scala da 1 a 7 

in base alla sua volatilità storica. 
 La scala consiste in una sequenza di categorie rappresentate da 

numeri interi da 1 a 7 disposti in ordine crescente da sinistra verso 
destra, rappresentativi di livelli di rischio e rendimento, dal più 
basso al più alto. 

 I dati storici, quali quelli utilizzati per calcolare l’indicatore 
sintetico di rischio e di rendimento potrebbero non costituire 
un’indicazione affidabile circa il futuro profilo di rischio del 
Comparto. 

 Il Comparto è classificato nella categoria di rischio e di rendimento 
3 poiché la variabilità dei rendimenti settimanali ottenuti negli 
ultimi 5 anni è compresa tra 2% e 5% (dati stimati per comparti 
con una storia inferiore a 5 anni). 

 La categoria di rischio/rendimento indicata potrebbe non rimanere 
invariata e la classificazione del Comparto potrebbe cambiare nel 
tempo. 

 La categoria di rischio più bassa non indica un investimento 
“esente da rischi”. 

 
 
I SEGUENTI RISCHI NON SONO ADEGUATAMENTE 
RAPPRESENTATI DALL’INDICATORE SINTETICO DI 
RISCHIO E RENDIMENTO: 
 
Rischio di credito: il Comparto investe in titoli il cui profilo creditizio 
può peggiorare con conseguente aumento del rischio di inadempimento 
dei propri obblighi da parte dell’emittente e impatto negativo sui prezzi 
dei titoli. 

 



     

Il Comparto è autorizzato nel Granducato di Lussemburgo ed è regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). 
UBI Management Company S.A. è autorizzata in Lussemburgo ed è regolamentata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). 
Le presenti Informazioni chiave per gli Investitori sono aggiornate al 19/02/2021. 
 

 SPESE  
Le seguenti spese coprono i costi operativi del Comparto, inclusi i costi della commercializzazione e della distribuzione e riducono la crescita potenziale dell’investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento 

Commissione di 
sottoscrizione  nessuna 

Commissione di 
rimborso  

nei primi cinque anni successivi al termine del Periodo di 
Sottoscrizione, e in caso di rimborso, rimborso 
programmato o rimborso con successiva operazione di 
sottoscrizione di altri comparti (“switch”), è prevista una 
commissione di rimborso decrescente a favore della classe 
di azioni. Tale commissione di rimborso sarà prelevata dal 
controvalore rimborsato e applicata al numero di azioni 
rimborsate, moltiplicata per il rispettivo valore patrimoniale 
netto iniziale (5 Euro). Il tasso della commissione di 
rimborso - applicata esclusivamente sulle quote sottoscritte 
nel periodo d’offerta – sarà determinato nel modo seguente: 
Tasso della commissione di rimborso = (GIORNI TOTALI 
- GIORNI TRASCORSI) * (2,60% / GIORNI TOTALI) 
dove: 
- GIORNI TOTALI è il numero di giorni di 
calendario compresi nel periodo di cinque anni dopo la fine 
del Periodo di Sottoscrizione, vale a dire il tempo previsto 
per l’ammortamento della commissione di avviamento 
(front-end load); 
- GIORNI_TRASCORSI è il numero dei giorni 
di calendario intercorsi tra la fine del Periodo di 
Sottoscrizione e la data di calcolo del valore della quota 
utilizzato per calcolare l’importo del rimborso. 

Questa è la spesa massima che potrebbe essere prelevata sull’importo della sottoscrizione prima 
dell’investimento o sul provento del rimborso prima della corresponsione. 
 

Spese prelevate dal Comparto nel corso dell’anno   

Spese correnti    1,24%  

Spese prelevate dal Comparto a determinate condizioni 

Commissione 
di Performance 

25% della sovraperformance calcolata quotidianamente sui 
90 giorni precedenti rispetto ad un benchmark così 
composto: 30% ICE BofAML Euro Treasury Bill Index, 
20% ICE BofAML Global Government excluding Euro 
Index (Euro Hedged), 5% ICE BofAML Global Government 
excluding Euro Index, 35% ICE BofAML Euro Large Cap 
Index, 5% Euro Stoxx Index, 5% MSCI AC WORLD 
INDEX ex EMU. L’importo delle commissioni di 
performance prelevate nel corso dell'ultimo esercizio è pari 
allo 0,80% del patrimonio netto medio. 
 

 

Le spese di sottoscrizione e di rimborso sono indicate nella misura 
massima, tuttavia è possibile che venga addebitato un importo 
inferiore. L’investitore può informarsi di tale possibilità presso il suo 
consulente finanziario o il suo distributore. Non sono previste 
commissioni di conversione.  
Il dato relativo alle spese correnti (compresa la commissione di 
avviamento) si basa sulle spese per l’esercizio chiuso al 31/12/2020. 
Tale dato può variare di anno in anno e non include: 
- le commissioni di performance; 
- i costi di transazione del portafoglio, eccetto il caso in cui il 

Comparto paghi una spesa di sottoscrizione/rimborso per 
l’acquisto o la vendita di azioni di altri organismi di investimento 
collettivo.  

Per ulteriori informazioni sulle commissioni e le spese, incluse le 
informazioni sui criteri di calcolo delle commissioni di 
performance, si prega di fare riferimento alla Parte I, Sezione 
“Oneri, commissioni e regime fiscale” del Prospetto della SICAV, 
disponibile sul sito internet www.pramericasgr.it. 
 

 RENDIMENTI PASSATI  
 

 

 
 

I dati sui rendimenti illustrati nel grafico non sono indicativi dei 
rendimenti futuri. 
I rendimenti passati tengono conto di tutti i costi e le spese, ad 
esclusione delle spese di sottoscrizione, rimborso e conversione.  
I rendimenti passati del Comparto sono calcolati in Euro. 
Data di costituzione della SICAV: 27 marzo 1991. 
Data di lancio del Comparto: 26 ottobre 2016.  
Data di lancio della classe di azioni: 24 marzo 2017. 

 INFORMAZIONI PRATICHE  
Il presente documento contiene le Informazioni chiave per gli Investitori 
relativamente al Comparto Pramerica Sicav – Obiettivo Stabilità Classe 1. 
Depositario della SICAV: RBC Investor Services Bank S.A.  
Copie in italiano e in inglese del Prospetto della SICAV e dell’ultima 
relazione annuale e semestrale sono disponibili gratuitamente in qualsiasi 
momento presso la sede legale della SICAV, della Società di Gestione e 
presso le sedi dei distributori delle azioni del Comparto. I dettagli relativi 
alla Politica Retributiva, ivi inclusi i soggetti incaricati della 
determinazione delle remunerazioni fisse e variabili del personale, una 
descrizione degli elementi chiave della retribuzione e una panoramica 
delle modalità di calcolo delle retribuzioni sono disponibili al seguente 
indirizzo web www.pramericasgr.it. Una copia cartacea della sintesi della 
Politica Retributiva può essere richiesta gratuitamente dagli investitori. 
L’ultimo prezzo delle azioni è pubblicato dalla Società di Gestione ogni 
giorno lavorativo per le banche in Lussemburgo e presso le sedi dei 

distributori delle quote del Comparto, e sul sito internet 
www.pramericasgr.it. 
La SICAV ha una struttura multicomparto. Il patrimonio di ogni comparto 
è tenuto separato da quello degli altri comparti della SICAV. Il Prospetto 
riguarda tutti i comparti della SICAV.  
Non è possibile convertire le azioni del Comparto in azioni di un altro 
comparto. La SICAV e Pramerica Management Company S.A. possono 
essere ritenute responsabili esclusivamente sulla base delle dichiarazioni 
contenute nel presente documento che risultino fuorvianti, inesatte o 
incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del Prospetto della SICAV. 
La SICAV è soggetta alla legislazione fiscale lussemburghese. Tale 
legislazione può avere un impatto sulla posizione fiscale personale 
dell’investitore. Il Comparto può emettere altre classi di azioni per le 
categorie di investitori definite nel Prospetto. 

 



     

 

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 ed i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta 
informata in merito all’opportunità di investire. 

 

Pramerica Sicav – Obiettivo Stabilità 
Comparto di Pramerica Sicav (la “SICAV”), Classe 2 (a Distribuzione) ISIN LU1547497484  

Società di Gestione: Pramerica Management Company S.A., appartenente al Gruppo bancario Intesa Sanpaolo 
Gestore per gli Investimenti:  Pramerica SGR S.p.A. 

 
 OBIETTIVI E POLITICA DI INVESTIMENTO  

Il Comparto è un comparto obbligazionario. 
Il Comparto investirà direttamente o indirettamente negli strumenti 
finanziari indicati di seguito allo scopo di ottenere un’esposizione a: 
1) titoli di debito emessi da emittenti sovrani o altri emittenti quali 

obbligazioni governative o obbligazioni garantite da uno Stato, 
depositi, certificati di deposito, “Agencies” (titoli emessi da 
entità parastatali), obbligazioni societarie e strumenti del mercato 
monetario in generale (per la totalità degli attivi investiti). Il 
Comparto può investire fino al 10% del suo patrimonio netto in 
titoli di debito con rating “sub-investment grade”. La durata 
media finanziaria (duration) di tale componente non sarà 
superiore a 10 anni. 

2) azioni e altri titoli rappresentativi del capitale di rischio (fino al 
20% del patrimonio netto). 

Il Comparto può investire in strumenti finanziari derivati negoziati in 
mercati regolamentati o over-the-counter inclusi, a titolo non 
esaustivo, futures, opzioni, swaps, forwards senza limiti in termini di 
attività sottostante (fatto salvo quanto stabilito nei limiti di 
investimento descritti nella Parte III, Capitolo III, del Prospetto), area 
geografica o valuta. 
L’esposizione indiretta agli strumenti indicati ai precedenti punti 1) e 
2) potrà essere inoltre conseguita attraverso investimenti in OICVM o 
altri OIC e/o Exchange Traded Products (ETP), compresi ETF, in 
conformità con la politica di investimento. Il Comparto può altresì 
investire in a) ABS o fondi idonei di tipo chiuso, e b) Obbligazioni 

contingent convertible (“CoCo bond”). Gli attivi indicati ai punti a) e 
b) non potranno superare il 10% del patrimonio del Comparto e tali 
attivi dovranno essere conformi al profilo di liquidità del Comparto. 
Il Comparto può altresì utilizzare strumenti e tecniche finanziari per la 
copertura dei rischi e lo sfruttamento di potenziali opportunità di 
mercato legate agli strumenti indicati in precedenza, incluse 
operazioni su contratti di riacquisto, operazioni repo, repo inverso 
(legate al portafoglio obbligazionario), prestito titoli e altre operazioni 
simili. 
Il Comparto adotta uno stile di gestione attivo. 
Il benchmark del Comparto è costituito da 30% ICE BofAML Euro 
Treasury Bill Index, 20% ICE BofAML Global Government 
excluding Euro Index (Euro Hedged), 5% ICE BofAML Global 
Government excluding Euro Index, 35% ICE BofAML Euro Large 
Cap Index, 5% Euro Stoxx Index, 5% MSCI AC WORLD INDEX ex 
EMU. Il Comparto è attivamente gestito pertanto la composizione del 
portafoglio può differire dal benchmark. In relazione al benchmark, il 
grado discrezionale circa gli specifici investimenti che verranno 
realizzati è di tipo rilevante. 
Questo è un Comparto a distribuzione. 
Il rimborso delle Azioni può avvenire in ogni giorno lavorativo per le 
banche in Lussemburgo. 
Raccomandazione: il presente Comparto può non essere indicato per 
gli investitori che prevedono di ritirare il proprio capitale entro 5 anni. 
  

 
 PROFILO DI RISCHIO E DI RENDIMENTO  

Rischio minore  Rischio maggiore
Rendimento 
potenzialmente 
inferiore 

Rendimento potenzialmente 
maggiore

 

 1  2  3  4  5  6  7  

 
 L’indicatore sintetico classifica il Comparto su una scala da 1 a 7 

in base alla sua volatilità storica. 
 La scala consiste in una sequenza di categorie rappresentate da 

numeri interi da 1 a 7 disposti in ordine crescente da sinistra verso 
destra, rappresentativi di livelli di rischio e rendimento, dal più 
basso al più alto. 

 I dati storici, quali quelli utilizzati per calcolare l’indicatore 
sintetico di rischio e di rendimento potrebbero non costituire 
un’indicazione affidabile circa il futuro profilo di rischio del 
Comparto. 

 Il Comparto è classificato nella categoria di rischio e di 
rendimento 3 poiché la variabilità dei rendimenti settimanali 
ottenuti negli ultimi 5 anni è compresa tra 2% e 5% (dati stimati 
per comparti con una storia inferiore a 5 anni). 

 La categoria di rischio/rendimento indicata potrebbe non rimanere 
invariata e la classificazione del Comparto potrebbe cambiare nel 
tempo. 

 La categoria di rischio più bassa non indica un investimento 
“esente da rischi”. 

I SEGUENTI RISCHI NON SONO ADEGUATAMENTE 
RAPPRESENTATI DALL’INDICATORE SINTETICO DI 
RISCHIO E RENDIMENTO: 
Rischio di credito: il Comparto investe in titoli il cui profilo creditizio 
può peggiorare con conseguente aumento del rischio di inadempimento 
dei propri obblighi da parte dell’emittente e impatto negativo sui prezzi 
dei titoli.   



     

Il Comparto è autorizzato nel Granducato di Lussemburgo ed è regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). 
Pramerica Management Company S.A. è autorizzata in Lussemburgo ed è regolamentata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). 
Le presenti Informazioni chiave per gli Investitori sono aggiornate al 19/02/2021. 
 

 SPESE  
Le seguenti spese coprono i costi operativi del Comparto, inclusi i costi della commercializzazione e della distribuzione e riducono la crescita potenziale 
dell’investimento. 

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento 

Commissione di 
sottoscrizione  nessuna 

Commissione di 
rimborso  

nei primi cinque anni successivi al termine del Periodo di 
Sottoscrizione, e in caso di rimborso, rimborso 
programmato o rimborso con successiva operazione di 
sottoscrizione di altri comparti (“switch”), è prevista una 
commissione di rimborso decrescente a favore della classe 
di azioni. Tale commissione di rimborso sarà prelevata dal 
controvalore rimborsato e applicata al numero di azioni 
rimborsate, moltiplicata per il rispettivo valore patrimoniale 
netto iniziale (5 Euro). Il tasso della commissione di 
rimborso - applicata esclusivamente sulle quote sottoscritte 
nel periodo d’offerta – sarà determinato nel modo seguente: 
Tasso della commissione di rimborso = (GIORNI 
TOTALI - GIORNI TRASCORSI) * (2,60% / GIORNI 
TOTALI) 
dove: 
- GIORNI TOTALI è il numero di giorni di 
calendario compresi nel periodo di cinque anni dopo la fine 
del Periodo di Sottoscrizione, vale a dire il tempo previsto 
per l’ammortamento della commissione di avviamento 
(front-end load); 
- GIORNI_TRASCORSI è il numero dei giorni di 
calendario intercorsi tra la fine del Periodo di Sottoscrizione 
e la data di calcolo del valore della quota utilizzato per 
calcolare l’importo del rimborso. 

Questa è la spesa massima che potrebbe essere prelevata sull’importo della 
sottoscrizione prima dell’investimento o sul provento del rimborso prima della 
corresponsione. 

Spese prelevate dal Comparto nel corso dell’anno  

Spese correnti    1,24%  

Spese prelevate dal Comparto a determinate condizioni 

Commissione di 
Performance 

25% della sovraperformance calcolata quotidianamente sui 
90 giorni precedenti rispetto ad un benchmark così 
composto: 30% ICE BofAML Euro Treasury Bill Index, 
20% ICE BofAML Global Government excluding Euro 
Index (Euro Hedged), 5% ICE BofAML Global Government 
excluding Euro Index, 35% ICE BofAML Euro Large Cap 
Index, 5% Euro Stoxx Index, 5% MSCI AC WORLD 
INDEX ex EMU. L’importo delle commissioni di 
performance prelevate nel corso dell’ultimo esercizio è pari 
allo 0,80% del patrimonio netto medio. 

Le spese di sottoscrizione e di rimborso sono indicate nella misura 
massima, tuttavia è possibile che venga addebitato un importo 
inferiore. L’investitore può informarsi di tale possibilità presso il suo 
consulente finanziario o il suo distributore. Non sono previste 
commissioni di conversione.  
Il dato relativo alle spese correnti (compresa la commissione di 
avviamento) si basa sulle spese per l’esercizio chiuso al 31/12/2020. 
Tale dato può variare di anno in anno e non include: 

- le commissioni di performance; 
- i costi di transazione del portafoglio, eccetto il caso in cui il 

Comparto paghi una spesa di sottoscrizione/rimborso per 
l’acquisto o la vendita di azioni di altri organismi di 
investimento collettivo.  

Per ulteriori informazioni sulle commissioni e le spese, incluse le 
informazioni sui criteri di calcolo delle commissioni di 
performance, si prega di fare riferimento alla Parte I, Sezione 
“Oneri, commissioni e regime fiscale” del Prospetto della SICAV, 
disponibile sul sito internet www.pramericasgr.it. 

 RENDIMENTI PASSATI  
 

 

  
I dati sui rendimenti illustrati nel grafico non sono 
indicativi dei rendimenti futuri.  
I rendimenti passati tengono conto di tutti i costi e le 
spese, ad eccezione delle commissioni di sottoscrizione, 
rimborso e conversione.  
I rendimenti passati del Comparto sono calcolati in Euro. 
Data di costituzione della SICAV: 27 marzo 1991. 
Data di lancio del Comparto: 26 ottobre 2016.  
Data di lancio della classe di azioni: 10 maggio 2017.  

 INFORMAZIONI PRATICHE  
Il presente documento contiene le Informazioni chiave per gli Investitori 
relativamente al Comparto Pramerica Sicav – Obiettivo Stabilità Classe 2. 
Depositario della SICAV: RBC Investor Services Bank S.A.  
Copie in italiano e in inglese del Prospetto della SICAV e dell’ultima 
relazione annuale e semestrale sono disponibili gratuitamente in qualsiasi 
momento presso la sede legale della SICAV, della Società di Gestione e 
presso le sedi dei distributori delle azioni del Comparto. 
I dettagli relativi alla Politica Retributiva, ivi inclusi i soggetti incaricati 
della determinazione delle remunerazioni fisse e variabili del personale, 
una descrizione degli elementi chiave della retribuzione e una panoramica 
delle modalità di calcolo delle retribuzioni sono disponibili al seguente 
indirizzo web www.pramericasgr.it. Una copia cartacea della sintesi della 
Politica Retributiva può essere richiesta gratuitamente dagli investitori.  
L’ultimo prezzo delle azioni è pubblicato dalla Società di Gestione ogni 
giorno lavorativo per le banche in Lussemburgo e presso le sedi dei 

distributori delle quote del Comparto, e sul sito internet 
www.pramericasgr.it. 
La SICAV ha una struttura multicomparto. Il patrimonio di ogni comparto 
è tenuto separato da quello degli altri comparti della SICAV. Il Prospetto 
riguarda tutti i comparti della SICAV.  
Non è possibile convertire le azioni del Comparto in azioni di un altro 
comparto. La SICAV e Pramerica Management Company S.A. possono 
essere ritenute responsabili esclusivamente sulla base delle dichiarazioni 
contenute nel presente documento che risultino fuorvianti, inesatte o 
incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del Prospetto della SICAV. 
La SICAV è soggetta alla legislazione fiscale lussemburghese. Tale 
legislazione può avere un impatto sulla posizione fiscale personale 
dell’investitore. Il Comparto può emettere altre classi di azioni per le 
categorie di investitori definite nel Prospetto. 

 



     

 

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 ed i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta 
informata in merito all’opportunità di investire. 

Pramerica Sicav – Globo (Global Bond) 
Comparto di Pramerica Sicav (la “SICAV”), Classe U (a Capitalizzazione) ISIN LU1547497567 

Società di Gestione: Pramerica Management Company S.A., appartenente al Gruppo bancario Intesa Sanpaolo 
Gestore per gli Investimenti: Pramerica SGR S.p.A. 

 
 
 

Il Comparto è di tipo obbligazionario e si pone come obiettivo la 
ricerca di reddito e rivalutazione del capitale. 
Il Comparto investirà principalmente direttamente o indirettamente, in 
strumenti finanziari volti a ottenere l'esposizione a titoli di debito o 
obbligazioni emesse o garantite da uno Stato, depositi, certificati di 
deposito, "agencies" (titoli emessi da Enti di emanazione governativa), 
obbligazioni societarie e strumenti del mercato monetario in generale 
(per la totalità del patrimonio investito). 
Il Comparto può investire fino al 50% del proprio patrimonio netto in 
titoli obbligazionari con merito di credito "sub-investment grade" e 
fino al 20% del proprio patrimonio netto in titoli obbligazionari 
garantiti da attività compresi stripped securities. 
Il Comparto può investire in strumenti finanziari derivati negoziati su 
mercati regolamentati o mercati over-the-counter, inclusi, a titolo non 
esaustivo, futures, opzioni, swap, contratti a termine senza limiti in 
termini di attività sottostanti (fermi i limiti d’investimento di cui alla 
Parte III, Capitolo III del Prospetto), area geografica o valuta, ai fini di 
copertura dei rischi, gestione efficiente del portafoglio o per finalità di 
investimento. L’utilizzo dei derivati sarà conforme agli obiettivi di 
investimento e non altererà il profilo di rischio del Comparto. 
Il Comparto non investirà più del 10% del proprio patrimonio netto in 
altri OICR o OICVM. 
Il rischio di cambio sarà attivamente gestito. 
L’esposizione indiretta agli strumenti indicati in precedenza potrà 
essere inoltre conseguita attraverso investimenti in OICVM o altri 

OIC e/o Exchange Traded Products (ETP) compresi ETF, in 
conformità con la politica di investimento. 
Il Comparto può investire in qualsiasi paese del mondo e mira a 
investire in titoli di debito di società e governi statunitensi e di altri 
paesi, organizzazioni sovranazionali, enti semi governativi o agenzie o 
autorità governative, ipoteche e titoli legati a ipoteche statunitensi o di 
altri paesi con rating investment-grade, depositi bancari a breve e 
lungo termine statunitensi o di altri paesi e negli altri titoli di debito 
precedentemente indicati.  
Il Comparto può investire in titoli dei paesi sviluppati e nei paesi dei 
mercati in via di sviluppo o emergenti considerati solidi. La strategia 
può investire in titoli di debito denominati in dollari statunitensi, 
inclusi i titoli di debito di altri Paesi denominati in dollari statunitensi 
o in altre valute.  
Il benchmark del Comparto è composto da: 100% Bloomberg 
Barclays Global Aggregate Index. Il Comparto è attivamente gestito 
pertanto la composizione del portafoglio può differire dal benchmark. 
In relazione al benchmark, il grado discrezionale circa gli specifici 
investimenti che verranno realizzati è di tipo significativo. 
Questo è un Comparto a capitalizzazione. 
Il rimborso delle Azioni può avvenire in ogni giorno lavorativo per le 
banche in Lussemburgo. 
Raccomandazione: il presente Comparto può non essere indicato per 
gli investitori che prevedono di ritirare il proprio capitale entro 5 anni.
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L’indicatore sintetico classifica il Comparto su una scala da 1 a 7 in base 
alla sua volatilità storica. 
La scala consiste in una sequenza di categorie rappresentate da numeri 
interi da 1 a 7 disposti in ordine crescente da sinistra verso destra, 
rappresentativi di livelli di rischio e rendimento, dal più basso al più alto. 
I dati storici, quali quelli utilizzati per calcolare l’indicatore sintetico di 
rischio e di rendimento potrebbero non costituire un’indicazione affidabile 
circa il futuro profilo di rischio del Comparto. 
Il Comparto è classificato nella categoria di rischio e di rendimento 4 
poiché la variabilità dei rendimenti settimanali ottenuti negli ultimi 5 anni 
è compresa tra 5% e 10% (dati stimati per comparti con una storia 
inferiore a 5 anni). 
La categoria di rischio/rendimento indicata potrebbe non rimanere 
invariata e la classificazione del Comparto potrebbe cambiare nel tempo. 
La categoria di rischio più bassa non indica un investimento “esente da 
rischi”. 

I SEGUENTI RISCHI NON SONO ADEGUATAMENTE 
RAPPRESENTATI DALL’INDICATORE SINTETICO DI RISCHIO 
E RENDIMENTO: 
Rischio di credito: il Comparto investe in titoli il cui profilo creditizio 
può peggiorare con conseguente aumento del rischio di inadempimento 
dei propri obblighi da parte dell’emittente e impatto negativo sui prezzi 
dei titoli. 
Rischio di controparte: rischio che una controparte possa non pagare per 
il titolo acquistato dal comparto o non consegnare il titolo acquistato dal 
Comparto. 
 
 
 
 
 

PROFILO DI RISCHIO E DI RENDIMENTO 

OBIETTIVI E POLITICA DI INVESTIMENTO 



     

 

Il Comparto è autorizzato nel Granducato di Lussemburgo ed è regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). 
Pramerica Management Company S.A. è autorizzata in Lussemburgo ed è regolamentata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). 
Le presenti Informazioni chiave per gli Investitori sono aggiornate al 19/02/2021. 

 

 
 

 
 

 
 

Le seguenti spese coprono i costi operativi del Comparto, inclusi i costi della commercializzazione e della distribuzione e riducono la crescita potenziale 
dell’investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento 

Commissione di 
sottoscrizione   nessuna 

Commissione di 
rimborso  

   nei primi quattro (4) anni dopo ciascuna sottoscrizione, 
sarà applicata una commissione di rimborso decrescente a 
favore della classe di azioni. Tale commissione di rimborso 
sarà prelevata dal controvalore rimborsato e applicata al 
numero di azioni rimborsate, moltiplicata per il rispettivo 
valore di sottoscrizione iniziale. Il comparto procederà al 
rimborso delle azioni in base all’ordine in cui le stesse sono 
state sottoscritte (secondo il metodo FIFO). Il tasso della 
commissione di rimborso da applicare alle azioni 
rimborsate, che si baserà sulla durata dell’investimento, sarà 
determinato nel modo seguente:   
Tasso della commissione di rimborso =  
(GIORNI TOTALI - GIORNI TRASCORSI) * (2,60% / 
GIORNI TOTALI) 
dove: 
- GIORNI TRASCORSI è il numero di giorni 
trascorsi dalla sottoscrizione delle azioni alla data del valore 
delle azioni utilizzato per la valutazione del rimborso; 

GIORNI TOTALI è il numero di giorni nel periodo di 
quattro anni successivo alla sottoscrizione, vale a dire il 
tempo fissato per ammortizzare la commissione di 
collocamento.  

Questa è la spesa massima che potrebbe essere prelevata sull’importo della 
sottoscrizione prima dell’investimento o sul provento del rimborso prima della 
corresponsione. 

Spese prelevate dal Comparto nel corso dell’anno     

Spese correnti    1,43%  

Spese prelevate dal Comparto a determinate condizioni 

Commissione di 
Performance  

25% della sovraperformance su un periodo ininterrotto di 90 
giorni rispetto ad un benchmark composto da: 100% 
Bloomberg Barclays Global Aggregate Index. L’importo 
delle commissioni di performance prelevate nel corso 
dell’ultimo esercizio è pari allo 1,29% del patrimonio netto 
medio. 

Le spese di sottoscrizione e di rimborso sono indicate nella misura 
massima, tuttavia è possibile che venga addebitato un importo 
inferiore. L’investitore può informarsi di tale possibilità presso il suo 
consulente finanziario o il suo distributore. Non sono previste 
commissioni di conversione.  
Il dato relativo alle spese correnti (compresa la commissione di 
collocamento) si basa sulle spese per l’esercizio chiuso al 31/12/2020. 
Tale dato può variare di anno in anno e non include: 

- le commissioni di performance; 
- i costi di transazione del portafoglio, eccetto il caso in cui il 

Comparto paghi una spesa di sottoscrizione/rimborso per 
l’acquisto o la vendita di azioni di altri organismi di 
investimento collettivo.  

Per ulteriori informazioni sulle commissioni e le spese, incluse le 
informazioni sui criteri di calcolo delle commissioni di 
performance, si prega di fare riferimento alla Parte I, Sezione 
“Oneri, commissioni e regime fiscale” del Prospetto della SICAV, 
disponibile sul sito internet www.pramericasgr.it. 

 

 

 I dati sui rendimenti illustrati nel grafico non sono indicativi dei 
rendimenti futuri. 
I rendimenti passati tengono conto di tutti i costi e le spese, ad 
esclusione delle spese di sottoscrizione e rimborso. 
I rendimenti passati del Comparto sono calcolati in Euro. 
Data di costituzione della SICAV: 27 marzo 1991. 
Data di lancio del Comparto: 26 ottobre 2016.  
Data di lancio della classe di azioni: 7 febbraio 2017 

 
Il presente documento contiene le Informazioni chiave per gli Investitori 
relativamente al Comparto Pramerica Sicav – Globo (Global Bond) Classe 
U. 
Depositario della SICAV: RBC Investor Services Bank S.A.  
Copie in italiano e in inglese del Prospetto della SICAV e dell’ultima 
relazione annuale e semestrale sono disponibili gratuitamente in qualsiasi 
momento presso la sede legale della SICAV, della Società di Gestione e 
presso le sedi dei distributori delle azioni del Comparto. I dettagli relativi 
alla Politica Retributiva, ivi inclusi i soggetti incaricati della 
determinazione delle remunerazioni fisse e variabili del personale, una 
descrizione degli elementi chiave della retribuzione e una panoramica 
delle modalità di calcolo delle retribuzioni sono disponibili al seguente 
indirizzo web www.pramericasgr.it. Una copia cartacea della sintesi della 
Politica Retributiva può essere richiesta gratuitamente dagli investitori. 
L’ultimo prezzo delle azioni è pubblicato dalla Società di Gestione ogni 

giorno lavorativo per le banche in Lussemburgo e presso le sedi dei 
distributori delle quote del Comparto, e sul sito internet 
www.pramericasgr.it. La SICAV ha una struttura multicomparto. Il 
patrimonio di ogni comparto è tenuto separato da quello degli altri 
comparti della SICAV. Il Prospetto riguarda tutti i comparti della SICAV. 
Non è possibile convertire le azioni del Comparto in azioni di un altro 
comparto. La SICAV e Pramerica Management Company S.A. possono 
essere ritenute responsabili esclusivamente sulla base delle dichiarazioni 
contenute nel presente documento che risultino fuorvianti, inesatte o 
incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del Prospetto della SICAV. 
La SICAV è soggetta alla legislazione fiscale lussemburghese. Tale 
legislazione può avere un impatto sulla posizione fiscale personale 
dell’investitore. 
Il Comparto può emettere altre classi di azioni per le categorie di 
investitori definite nel Prospetto. 

SPESE 

RENDIMENTI PASSATI 

INFORMAZIONI PRATICHE 



     
 
 
 

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 ed i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta 
informata in merito all’opportunità di investire. 

 
 

Pramerica Sicav – US Core Equity 
Comparto di Pramerica Sicav (la “SICAV”), Classe U (a Capitalizzazione) ISIN LU1547497641 

Società di Gestione: Pramerica Management Company S.A., appartenente al Gruppo bancario Intesa Sanpaolo 
Gestore per gli Investimenti: Pramerica SGR S.p.A. 

 
 
 

Il Comparto è di tipo azionario.  
Il Comparto adotta uno stile di gestione attivo. L’esposizione al 
mercato azionario generalmente riflette le raccomandazioni dei 
modelli quantitativi.  
Il Comparto investe principalmente direttamente o indirettamente in 
azioni e titoli correlati negoziati nei mercati regolamentati degli Stati 
Uniti.  
L’esposizione indiretta agli strumenti sopra indicati può essere 
ottenuta attraverso investimenti in strumenti finanziari derivati, 
OICVM o altri OIC e / o Exchange Traded Products (ETP), compresi 
gli Exchange Trade Funds ETF, in conformità con la politica di 
investimento.  
Il Comparto può investire in strumenti finanziari derivati negoziati su 
mercati regolamentati o over-the-counter inclusi ma non limitati a, 
futures, opzioni, swap, contratti a termine senza alcun limite in termini 
di attività sottostanti, area geografica o valuta, tra cui indici finanziari.  
Gli strumenti finanziari derivati, compresi futures finanziari e altri 
strumenti possono essere utilizzati per aiutare nella gestione del 
rischio, gestione dei costi di transazione, o il mantenimento 

esposizione di mercato o di sicurezza desiderato. Qualsiasi utilizzo dei 
derivati dovrà essere in conformità con gli obiettivi di investimento e 
non potrà modificare il profilo di rischio del comparto. 
Il Comparto non investirà più del 10% del proprio patrimonio netto in 
altri OICR o OICVM.  
Il benchmark del Comparto è composto da: 95% S&P 500 TR EUR e 
5% ICE BofAML Euro Treasury Bill Index. Il Comparto è 
attivamente gestito pertanto la composizione del portafoglio può 
differire dal benchmark. In relazione al benchmark, il grado 
discrezionale circa gli specifici investimenti che verranno realizzati è 
di tipo rilevante. 
Questo è un Comparto a capitalizzazione. 
Il rimborso delle Azioni può avvenire in ogni giorno lavorativo per le 
banche in Lussemburgo. 
Raccomandazione: il presente Comparto può non essere indicato per 
gli investitori che prevedono di ritirare il proprio capitale entro 5 anni. 
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L’indicatore sintetico classifica il Comparto su una scala da 1 a 7 in 
base alla sua volatilità storica. 
La scala consiste in una sequenza di categorie rappresentate da numeri 
interi da 1 a 7 disposti in ordine crescente da sinistra verso destra, 
rappresentativi di livelli di rischio e rendimento, dal più basso al più 
alto. 
I dati storici, quali quelli utilizzati per calcolare l’indicatore sintetico 
di rischio e di rendimento potrebbero non costituire un’indicazione 
affidabile circa il futuro profilo di rischio del Comparto.  
Il Comparto è classificato nella categoria di rischio e di rendimento 6 
poiché la variabilità dei rendimenti settimanali ottenuti negli ultimi 5 
anni è compresa tra 15% e 25% (dati stimati per comparti con una 
storia inferiore a 5 anni). 
La categoria di rischio/rendimento indicata potrebbe non rimanere 
invariata e la classificazione del Comparto potrebbe cambiare nel 
tempo. 

La categoria di rischio più bassa non indica un investimento “esente 
da rischi”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROFILO DI RISCHIO E DI RENDIMENTO 

OBIETTIVI E POLITICA DI INVESTIMENTO 



     

Il Comparto è autorizzato nel Granducato di Lussemburgo ed è regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). 
UBI Management Company S.A. è autorizzata in Lussemburgo ed è regolamentata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). 
Le presenti Informazioni chiave per gli Investitori sono aggiornate al 19/02/2021 
 

 
Le seguenti spese coprono i costi operativi del Comparto, inclusi i costi della commercializzazione e della distribuzione e riducono la crescita potenziale dell’investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento 

Commissione di 
sottoscrizione  Non prevista 

Commissione di 
rimborso 

nei primi quattro (4) anni dopo ciascuna sottoscrizione, sarà 
applicata una commissione di rimborso decrescente a favore 
della classe di azioni. Tale commissione di rimborso sarà 
prelevata dal controvalore rimborsato e applicata al numero 
di azioni rimborsate, moltiplicata per il rispettivo valore di 
sottoscrizione iniziale. Il comparto procederà al rimborso 
delle azioni in base all’ordine in cui le stesse sono state 
sottoscritte (secondo il metodo FIFO). Il tasso della 
commissione di rimborso da applicare alle azioni 
rimborsate, che si baserà sulla durata dell’investimento, sarà 
determinato nel modo seguente:   
Tasso della commissione di rimborso =  
(GIORNI TOTALI - GIORNI TRASCORSI) * (2,60% / 
GIORNI TOTALI) 
dove: 
- GIORNI TRASCORSI è il numero di giorni 
trascorsi dalla sottoscrizione delle azioni alla data del valore 
delle azioni utilizzato per la valutazione del rimborso; 
- GIORNI TOTALI è il numero di giorni nel 
periodo di quattro anni successivo alla sottoscrizione, vale a 
dire il tempo fissato per ammortizzare la commissione di 
collocamento. 

Questa è la spesa massima che potrebbe essere prelevata sull’importo della sottoscrizione 
prima dell’investimento o sul provento del rimborso prima della corresponsione. 

Spese prelevate dal Comparto nel corso dell’anno     

Spese correnti    2,11%  
Spese prelevate dal Comparto a determinate condizioni 

Commissione di 
Performance  

25% della sovraperformance su un periodo ininterrotto di 90 
giorni rispetto ad un benchmark composto da: 95% S&P 500 
TR EUR* and 5% ICE BofAML Euro Treasury Bill Index. 
L’importo delle commissioni di performance prelevate nel 
corso dell’ultimo esercizio è pari allo 0,29% del patrimonio 
netto medio. 

Le spese di sottoscrizione e di rimborso sono indicate nella misura 
massima, tuttavia è possibile che venga addebitato un importo 
inferiore. L’investitore può informarsi di tale possibilità presso il suo 
consulente finanziario o il suo distributore. Non sono previste 
commissioni di conversione.  
Il dato relativo alle spese correnti (compresa la commissione di 
collocamento) si basa sulle spese per l’esercizio chiuso al 31/12/2020. 
Tale dato può variare di anno in anno e non include: 

- le commissioni di performance; 
- i costi di transazione del portafoglio, eccetto il caso in cui il 

Comparto paghi una spesa di sottoscrizione/rimborso per 
l’acquisto o la vendita di azioni di altri organismi di 
investimento collettivo.  

Per ulteriori informazioni sulle commissioni e le spese, incluse le 
informazioni sui criteri di calcolo delle commissioni di 
performance, si prega di fare riferimento alla Parte I, Sezione 
“Oneri, commissioni e regime fiscale” del Prospetto della SICAV, 
disponibile sul sito internet www.pramericasgr.it. 

*E’ vietata la riproduzione di qualsiasi informazione, dati o materiale, inclusi i 
rating (“Contenuto”) in qualsiasi forma se non con il preventivo permesso scritto di 
S&P Global Market Intelligence che non garantisce l’accuratezza, l’adeguatezza, la 
completezza, la tempestività o la disponibilità di qualsiasi Contenuto e non è 
responsabile di eventuali errori o omissioni. 

 

 

  
I dati sui rendimenti illustrati nel grafico non sono indicativi dei rendimenti 
futuri. 
I rendimenti passati tengono conto di tutti i costi e le spese, ad esclusione delle 
spese di sottoscrizione e rimborso. 
I rendimenti passati del Comparto sono calcolati in Euro. 
Data di costituzione della SICAV: 27 marzo 1991. 
Data di lancio del Comparto: 19 settembre 2016. 
Data di lancio della classe di azioni: 7 febbraio 2017. 

 
 
Il presente documento contiene le Informazioni chiave per gli 
Investitori relativamente al Comparto Pramerica Sicav – US Core 
Equity Classe U. 
Depositario della SICAV: RBC Investor Services Bank S.A.  
Copie in italiano e in inglese del Prospetto della SICAV e dell’ultima 
relazione annuale e semestrale sono disponibili gratuitamente in 
qualsiasi momento presso la sede legale della SICAV, della Società di 
Gestione e presso le sedi dei distributori delle azioni del Comparto. 
I dettagli relativi alla Politica Retributiva, ivi inclusi i soggetti 
incaricati della determinazione delle remunerazioni fisse e variabili 
del personale, una descrizione degli elementi chiave della retribuzione 
e una panoramica delle modalità di calcolo delle retribuzioni sono 
disponibili al seguente indirizzo web www.pramericasgr.it. Una copia 
cartacea della sintesi della Politica Retributiva può essere richiesta 
gratuitamente dagli investitori.  

L’ultimo prezzo delle azioni è pubblicato dalla Società di Gestione 
ogni giorno lavorativo per le banche in Lussemburgo e presso le sedi 
dei distributori delle quote del Comparto, e sul sito internet 
www.pramericasgr.it. La SICAV ha una struttura multicomparto. Il 
patrimonio di ogni comparto è tenuto separato da quello degli altri 
comparti della SICAV. Non è possibile convertire le azioni del 
Comparto in azioni di un’altra classe di un altro comparto.  Il 
Prospetto riguarda tutti i comparti della SICAV. La SICAV e 
Pramerica Management Company S.A. possono essere ritenute 
responsabili esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute 
nel presente documento che risultino fuorvianti, inesatte o incoerenti 
rispetto alle corrispondenti parti del Prospetto della SICAV. La 
SICAV è soggetta alla legislazione fiscale lussemburghese. Tale 
legislazione può avere un impatto sulla posizione fiscale personale 
dell’investitore. Il Comparto può emettere altre classi di azioni per le 
categorie di investitori definite nel Prospetto. 

 

SPESE 

RENDIMENTI PASSATI 

INFORMAZIONI PRATICHE 



     

 

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 ed i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta 
informata in merito all’opportunità di investire. 

Pramerica Sicav – Euro High Yield 
Comparto di Pramerica Sicav (la “SICAV”), Classe A (a Distribuzione) ISIN LU1647147484 

Società di Gestione: PramericaManagement Company S.A., appartenente al Gruppo bancario Intesa Sanpaolo 
Gestore per gli Investimenti: Pramerica SGR S.p.A. 

 
 

Il Comparto mira a conseguire una crescita del capitale investito nel 
medio-lungo termine. Il Comparto investirà principalmente in 
strumenti obbligazionari, denominati in Euro, emessi da società con 
un merito di credito (rating) inferiore a investment grade. 
Il Comparto investirà altresì in titoli obbligazionari e strumenti del 
mercato monetario denominati in qualsiasi valuta, comprese le valute 
dei Paesi emergenti. Il rischio di cambio sarà attivamente gestito, con 
un’esposizione a titoli in valuta diversa dall’euro che non supererà il 
10% del patrimonio netto del Comparto. 
Il Comparto può inoltre investire in obbligazioni contingent 
convertible (“CoCo bond”) fino al 10% del proprio patrimonio netto; 
l’investimento in CoCo bond sarà in linea con il profilo di rischio del 
Comparto. 
Il Comparto può investire fino al 10% del proprio patrimonio netto in 
ABS e MBS. 
L’esposizione alla componente a reddito fisso può essere inoltre 
conseguita indirettamente attraverso investimenti in OICVM o altri 
OICR e ETF idonei, in conformità con la politica di investimento. 
Il Comparto non investirà più del 10% del proprio patrimonio netto in 
altri OICR o OICVM. 

Il Comparto può investire in strumenti finanziari derivati negoziati su 
mercati regolamentati o mercati over-the-counter, inclusi, a titolo non 
esaustivo, futures, opzioni, swap, contratti a termine senza limiti in 
termini di attività sottostanti, compresi indici finanziari, per finalità di 
copertura dei rischi, gestione efficiente del portafoglio o per il 
raggiungimento degli obiettivi di investimento. 
Il benchmark del Comparto è composto da: 100% ICE BofAML BB-B 
Euro HighYield Index (ticker HE40). Il Comparto è attivamente 
gestito pertanto la composizione del portafoglio può differire dal 
benchmark. In relazione al benchmark, il grado discrezionale circa gli 
specifici investimenti che verranno realizzati è di tipo significativo. 
Questa è una classe a distribuzione. 
Per ulteriori informazioni  sulle azioni a distribuzione e sul pagamento 
del dividendo, si prega di consultare la Parte II (“Descrizione dei 
Comparti” - Supplemento del comparto) e la Parte III (“Ulteriori 
informazioni” - XIII “Dividendi”) del Prospetto della SICAV. 
Il rimborso delle Azioni può avvenire in ogni giorno lavorativo per le 
banche in Lussemburgo. 
Raccomandazione: il presente Comparto può non essere indicato per 
gli investitori che prevedono di ritirare il proprio capitale entro 5 anni.

 
 
Rischio minore 

 

Rischio maggiore 
Rendimento 
potenzialmente 
inferiore 

Rendimento 
potenzialmente 

maggiore 
 

 1  2  3  4  5  6  7  

 
L’indicatore sintetico classifica il Comparto su una scala da 1 a 7 in 
base alla sua volatilità storica. 
La scala consiste in una sequenza di categorie rappresentate da numeri 
interi da 1 a 7 disposti in ordine crescente da sinistra verso destra, 
rappresentativi di livelli di rischio e rendimento, dal più basso al più 
alto. 
I dati storici, quali quelli utilizzati per calcolare l’indicatore sintetico 
di rischio e di rendimento potrebbero non costituire un’indicazione 
affidabile circa il futuro profilo di rischio del Comparto. 
Il Comparto è classificato nella categoria di rischio e di rendimento 4 
poiché la variabilità dei rendimenti settimanali ottenuti negli ultimi 5 
anni è compresa tra 5% e 10% (dati stimati per comparti con una 
storia inferiore a 5 anni). 
La categoria di rischio/rendimento indicata potrebbe non rimanere 
invariata e la classificazione del Comparto potrebbe cambiare nel 
tempo. 
La categoria di rischio più bassa non indica un investimento “esente 
da rischi”. 

 
 
I SEGUENTI RISCHI NON SONO ADEGUATAMENTE 
RAPPRESENTATI DALL’INDICATORE SINTETICO DI 
RISCHIO E RENDIMENTO:  
 
Rischio di credito: il Comparto investe in titoli il cui profilo 
creditizio può peggiorare con conseguente aumento del rischio di 
inadempimento dei propri obblighi da parte dell’emittente e impatto 
negativo sui prezzi dei titoli. 
 
Rischio di liquidità: il Comparto investe in mercati che possono 
essere caratterizzati da una ridotta possibilità di negoziazione dei titoli 
senza un impatto negativo sui prezzi. 
  

 

 

PROFILO DI RISCHIO E DI RENDIMENTO 

OBIETTIVI E POLITICA DI INVESTIMENTO 



     

Il Comparto è autorizzato nel Granducato di Lussemburgo ed è regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). 
Pramerica  Management Company S.A. è autorizzata in Lussemburgo ed è regolamentata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). 
Le presenti Informazioni chiave per gli Investitori sono aggiornate al 19/02/2021. 
 

 
 

Le seguenti spese coprono i costi operativi del Comparto, inclusi i costi della commercializzazione e della distribuzione e riducono la crescita potenziale 
dell’investimento. 

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento  
Commissione di 

sottoscrizione   Nessuna 

Commissione di 
rimborso  

per i primi 5 anni dalla fine del Periodo di Sottoscrizione, in caso di 
rimborso, sarà applicata una commissione di rimborso decrescente a 
favore della Classe di Azione, che sarà prelevata dall’importo 
rimborsato e applicata al numero di quote rimborsate moltiplicate per il 
valore patrimoniale netto iniziale (5 Euro). Il tasso della commissione 
di rimborso – da applicare esclusivamente alle azioni sottoscritte 
durante il periodo di offerta – sarà determinato nel modo seguente: 
Tasso della commissione di rimborso = (GIORNI TOTALI – GIORNI 
TRASCORSI) * (2,60% / GIORNI_TOTALI) 

dove: 

- GIORNI_TOTALI è il numero dei giorni di calendario compresi nel 
periodo di cinque anni successivo alla fine del Periodo di 
Sottoscrizione, vale a dire il tempo previsto per l’ammortamento della 
commissione di avviamento (“front-end load”); 

- GIORNI_TRASCORSI è il numero dei giorni di calendario intercorsi 
tra la fine del Periodo di Sottoscrizione e la data di calcolo del valore 
della quota utilizzato per calcolare l’importo del rimborso. 

Questa è la spesa massima che potrebbe essere prelevata sull’importo della sottoscrizione 
prima dell’investimento o sul provento del rimborso prima della corresponsione. 

Spese prelevate dal Comparto nel corso dell’anno     

Spese correnti  1,36% 

Spese prelevate dal Comparto a determinate condizioni 

Commissione di 
Performance  

25% della sovraperformance calcolata quotidianamente sui 
90 giorni precedenti rispetto ad un benchmark così 
composto: 100% ICE BofAML BB-B Euro HighYield 
Index. L’importo delle Commissioni di performance 
prelevate nel corso dell’ultimo esercizio è pari a 0,51% del 
patrimonio netto medio.   
 

 

Le spese di sottoscrizione e di rimborso sono indicate nella misura 
massima, tuttavia è possibile che venga addebitato un importo 
inferiore. L’investitore può informarsi di tale possibilità presso il suo 
consulente finanziario o il suo distributore. Non sono previste 
commissioni di conversione.  
Il dato relativo alle spese correnti (inclusa la commissione di 
avviamento massima del 2,60%) si basa sulle spese per l’esercizio 
chiuso al 31/12/2020. Tale dato può variare di anno in anno e non 
include: 

- le commissioni di performance; 
- i costi di transazione del portafoglio, eccetto il caso in cui il 

Comparto paghi una spesa di sottoscrizione/rimborso per 
l’acquisto o la vendita di azioni di altri organismi di 
investimento collettivo.  

Per ulteriori informazioni sulle commissioni e le spese, incluse le 
informazioni sui criteri di calcolo delle commissioni di performance, si 
prega di fare riferimento alla Parte I, Sezione “Oneri, commissioni e 
regime fiscale” del Prospetto della SICAV, disponibile sul sito internet 
www.pramericasgr.it. 

 
 

 

  
I dati di rendimento forniti nel grafico non costituiscono 
un’indicazione attendibile sui rendimenti futuri. 
I rendimenti passati tengono conto di tutti i costi e le spese, ad 
eccezione delle commissioni di sottoscrizione e di rimborso. 
I rendimenti passati del Comparto sono calcolati in Euro. 
Data di costituzione della SICAV: 27 marzo 1991. 
Data di lancio del Comparto: 25 maggio 2017. 
Data di lancio della classe di azioni: 13 dicembre 2017. 

 
 

Il presente documento contiene le Informazioni chiave per gli Investitori 
relativamente al Comparto Pramerica Sicav – Euro High Yield Classe A. 
Depositario della SICAV: RBC Investor Services Bank S.A.  
Copie in italiano e in inglese del Prospetto della SICAV e dell’ultima 
relazione annuale e semestrale sono disponibili gratuitamente in qualsiasi 
momento presso la sede legale della SICAV, della Società di Gestione e 
presso le sedi dei distributori delle azioni del Comparto.  
I dettagli relativi alla Politica Retributiva, ivi inclusi i soggetti incaricati 
della determinazione delle remunerazioni fisse e variabili del personale, 
una descrizione degli elementi chiave della retribuzione e una panoramica 
delle modalità di calcolo delle retribuzioni sono disponibili al seguente 
indirizzo web  www.pramericasgr.it. Una copia cartacea della sintesi della 
Politica Retributiva può essere richiesta gratuitamente dagli investitori. 
L’ultimo prezzo delle azioni è pubblicato dalla Società di Gestione ogni 
giorno lavorativo per le banche in Lussemburgo e presso le sedi dei 

distributori delle azioni del Comparto e sul sito internet 
www.pramericasgr.it. La SICAV ha una struttura multicomparto. Il 
patrimonio di ogni comparto è tenuto separato da quello degli altri 
comparti della SICAV. Non è possibile convertire le azioni del Comparto 
in azioni di un altro comparto. Il Prospetto riguarda tutti i comparti della 
SICAV. La SICAV e Pramerica Management Company S.A. possono 
essere ritenute responsabili esclusivamente sulla base delle dichiarazioni 
contenute nel presente documento che risultino fuorvianti, inesatte o 
incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del Prospetto della SICAV. La 
SICAV è soggetta alla legislazione fiscale lussemburghese. Tale 
legislazione può avere un impatto sulla posizione fiscale personale 
dell’investitore. 
Il Comparto può emettere altre classi di azioni per le categorie di 
investitori definite nel Prospetto. 
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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 ed i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta 
informata in merito all’opportunità di investire. 

Pramerica Sicav – Euro High Yield 
Comparto di Pramerica Sicav (la “SICAV”), Classe B (a Distribuzione) ISIN LU1647147567 

Società di Gestione: PramericaManagement Company S.A., appartenente al Gruppo bancario Intesa Sanpaolo 
Gestore per gli Investimenti:  Pramerica SGR S.p.A. 

 
 

Il Comparto mira a conseguire una crescita del capitale investito nel 
medio-lungo termine. Il Comparto investirà principalmente in 
strumenti obbligazionari, denominati in Euro, emessi da società con 
un merito di credito (rating) inferiore a investment grade. 
Il Comparto investirà altresì in titoli obbligazionari e strumenti del 
mercato monetario denominati in qualsiasi valuta, comprese le valute 
dei Paesi emergenti. Il rischio di cambio sarà attivamente gestito, con 
un’esposizione a titoli in valuta diversa dall’euro che non supererà il 
10% del patrimonio netto del Comparto. 
Il Comparto può inoltre investire in obbligazioni contingent 
convertible (“CoCo bond”) fino al 10% del proprio patrimonio netto; 
l’investimento in CoCo bond sarà in linea con il profilo di rischio del 
Comparto. 
Il Comparto può investire fino al 10% del proprio patrimonio netto in 
ABS e MBS. 
L’esposizione alla componente a reddito fisso può essere inoltre 
conseguita indirettamente attraverso investimenti in OICVM o altri 
OICR e ETF idonei, in conformità con la politica di investimento. 
Il Comparto non investirà più del 10% del proprio patrimonio netto in 
altri OICR o OICVM. 
Il Comparto può investire in strumenti finanziari derivati negoziati su 
mercati regolamentati o mercati over-the-counter, inclusi, a titolo non 

esaustivo, futures, opzioni, swap, contratti a termine senza limiti in 
termini di attività sottostanti, compresi indici finanziari, per finalità di 
copertura dei rischi, gestione efficiente del portafoglio o per il 
raggiungimento degli obiettivi di investimento. 
Il benchmark del Comparto è composto da: 100% The BofA Merrill 
Lynch BB-B Euro HighYield Index (ticker HE40). Il Comparto è 
attivamente gestito pertanto la composizione del portafoglio può 
differire dal benchmark. In relazione al benchmark, il grado 
discrezionale circa gli specifici investimenti che verranno realizzati è 
di tipo significativo. 
Questa è una classe a distribuzione. 
Per ulteriori informazioni sulle azioni a distribuzione e sul pagamento 
del dividendo, si prega di consultare la Parte II (“Descrizione dei 
Comparti” - Supplemento del comparto) e la Parte III (“Ulteriori 
informazioni” - XIII “Dividendi”) del Prospetto della SICAV. 
Il rimborso delle Azioni può avvenire in ogni giorno lavorativo per le 
banche in Lussemburgo. 
Raccomandazione: il presente Comparto può non essere indicato per 
gli investitori che prevedono di ritirare il proprio capitale entro 5 
anni.  

 
 

 
Rischio minore 

 

Rischio maggiore
Rendimento 
potenzialmente 
inferiore 

Rendimento 
potenzialmente 

maggiore
 

 1  2  3  4  5  6  7  

 
 L’indicatore sintetico classifica il Comparto su una scala da 1 a 7 

in base alla sua volatilità storica. 
 La scala consiste in una sequenza di categorie rappresentate da 

numeri interi da 1 a 7 disposti in ordine crescente da sinistra verso 
destra, rappresentativi di livelli di rischio e rendimento, dal più 
basso al più alto. 

 I dati storici, quali quelli utilizzati per calcolare l’indicatore 
sintetico di rischio e di rendimento potrebbero non costituire 
un’indicazione affidabile circa il futuro profilo di rischio del 
Comparto. 

 Il Comparto è classificato nella categoria di rischio e di 
rendimento 4 poiché la variabilità dei rendimenti settimanali 
ottenuti negli ultimi 5 anni è compresa tra 5% e 10% (dati stimati 
per comparti con una storia inferiore a 5 anni). 

 La categoria di rischio/rendimento indicata potrebbe non rimanere 
invariata e la classificazione del Comparto potrebbe cambiare nel 
tempo. 

 La categoria di rischio più bassa non indica un investimento 
“esente da rischi”. 

 
 
I SEGUENTI RISCHI NON SONO ADEGUATAMENTE 
RAPPRESENTATI DALL’INDICATORE SINTETICO DI 
RISCHIO E RENDIMENTO:  
Rischio di credito: il Comparto investe in titoli il cui profilo 
creditizio può peggiorare con conseguente aumento del rischio di 
inadempimento dei propri obblighi da parte dell’emittente e impatto 
negativo sui prezzi dei titoli. 
Rischio di liquidità: il Comparto investe in mercati che possono 
essere caratterizzati da una ridotta possibilità di negoziazione dei titoli 
senza un impatto negativo sui prezzi.   
 
 
 
 

PROFILO DI RISCHIO E DI RENDIMENTO 

OBIETTIVI E POLITICA DI INVESTIMENTO 



     

Il Comparto è autorizzato nel Granducato di Lussemburgo ed è regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). 
PramericaManagement Company S.A. è autorizzata in Lussemburgo ed è regolamentata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). 
Le presenti Informazioni chiave per gli Investitori sono aggiornate al 19/02/2021. 
 

 

 
 

 

 
Le seguenti spese coprono i costi operativi del Comparto, inclusi i costi della commercializzazione e della distribuzione e riducono la crescita potenziale 
dell’investimento. 

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento  
Commissione di 

sottoscrizione  Nessuna 

Commissione di 
rimborso  

per i primi 5 anni dalla fine del Periodo di Sottoscrizione, in 
caso di rimborso, sarà applicata una commissione di rimborso 
decrescente a favore della Classe di Azione, che sarà prelevata 
dall’importo rimborsato e applicata al numero di quote 
rimborsate moltiplicate per il valore patrimoniale netto iniziale 
(5 Euro). Il tasso della commissione di rimborso – da applicare 
esclusivamente alle azioni sottoscritte durante il periodo di 
offerta – sarà determinato nel modo seguente: Tasso della 
commissione di rimborso = (GIORNI TOTALI – GIORNI 
TRASCORSI) * (2,60% / GIORNI_TOTALI 
dove: 
- GIORNI_TOTALI è il numero dei giorni di calendario 
compresi nel periodo di cinque anni successivo alla fine del 
Periodo di Sottoscrizione, vale a dire il tempo previsto per 
l’ammortamento della commissione di avviamento (“front-end 
load”); 
- GIORNI_TRASCORSI è il numero dei giorni di calendario 
intercorsi tra la fine del Periodo di Sottoscrizione e la data di 
calcolo del valore della quota utilizzato per calcolare l’importo 
del rimborso. 

Questa è la spesa massima che potrebbe essere prelevata sull’importo della sottoscrizione 
prima dell’investimento o sul provento del rimborso prima della corresponsione. 

Spese prelevate dal Comparto nel corso dell’anno     

Spese correnti  1,37% 

Spese prelevate dal Comparto a determinate condizioni 

Commissione di 
Performance  

25% della sovraperformance calcolata quotidianamente sui 
90 giorni precedenti rispetto ad un benchmark così 
composto: 100% The BofA Merrill Lynch BB-B Euro 
HighYield Index. L’importo delle commissioni di 
performance prelevate nel corso dell'ultimo esercizio 
è pari allo 0,51% del patrimonio netto medio. 
 

 

Le spese di sottoscrizione e di rimborso sono indicate nella misura massima, 
tuttavia è possibile che venga addebitato un importo inferiore. L’investitore 
può informarsi di tale possibilità presso il suo consulente finanziario o il suo 
distributore. Non sono previste commissioni di conversione.  
Il dato relativo alle spese correnti (inclusa la commissione di avviamento 
massima del 2,60%) si basa sulle spese per l’esercizio chiuso al 31/12/2020. 
Tale dato può variare di anno in anno e non include: 

- le commissioni di performance; 
- i costi di transazione del portafoglio, eccetto il caso in cui il 

Comparto paghi una spesa di sottoscrizione/rimborso per l’acquisto 
o la vendita di azioni di altri organismi di investimento collettivo.  

Per ulteriori informazioni sulle commissioni e le spese, incluse le 
informazioni sui criteri di calcolo delle commissioni di performance, si 
prega di fare riferimento alla Parte I, Sezione “Oneri, commissioni e 
regime fiscale” del Prospetto della SICAV, disponibile sul sito internet 
www.pramericasgr.it. 

 
 
 

 

  
 
I dati sui rendimenti illustrati nel grafico non sono indicativi dei 
rendimenti futuri. 
I rendimenti passati tengono conto di tutti i costi e le spese, ad 
eccezione delle commissioni di sottoscrizione e di rimborso. 
I rendimenti passati del Comparto sono calcolati in Euro. 
Data di costituzione della SICAV: 27 marzo 1991. 
Data di lancio del Comparto: 25 maggio 2017. 
Data di lancio della classe di azioni: 8 Febbraio 2018 

 
 
 

Il presente documento contiene le Informazioni chiave per gli 
Investitori relativamente al Comparto Pramerica Sicav – Euro High 
Yield Classe B. Depositario della SICAV: RBC Investor Services 
Bank S.A.  Copie in italiano e in inglese del Prospetto della SICAV e 
dell’ultima relazione annuale e semestrale sono disponibili 
gratuitamente in qualsiasi momento presso la sede legale della 
SICAV, della Società di Gestione e presso le sedi dei distributori 
delle azioni del Comparto. I dettagli relativi alla Politica Retributiva, 
ivi inclusi i soggetti incaricati della determinazione delle 
remunerazioni fisse e variabili del personale, una descrizione degli 
elementi chiave della retribuzione e una panoramica delle modalità di 
calcolo delle retribuzioni sono disponibili al seguente indirizzo web  
www.pramericasgr.it. Una copia cartacea della sintesi della Politica 
Retributiva può essere richiesta gratuitamente dagli investitori. 
L’ultimo prezzo delle azioni è pubblicato dalla Società di Gestione 
ogni giorno lavorativo per le banche in Lussemburgo e presso le sedi 
dei distributori delle azioni del Comparto e sul sito internet 
www.pramericasgr.it. La SICAV ha una struttura multicomparto. Il 

patrimonio di ogni comparto è tenuto separato da quello degli altri 
comparti della SICAV. Non è possibile convertire le azioni del 
Comparto in azioni di un altro comparto. Il Prospetto riguarda tutti i 
comparti della SICAV. La SICAV e Pramerica Management 
Company S.A. possono essere ritenute responsabili esclusivamente 
sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento che 
risultino fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti 
parti del Prospetto della SICAV. La SICAV è soggetta alla 
legislazione fiscale lussemburghese. Tale legislazione può avere un 
impatto sulla posizione fiscale personale dell’investitore. 
Il Comparto può emettere altre classi di azioni per le categorie di 
investitori definite nel Prospetto. 
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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 ed i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta 
informata in merito all’opportunità di investire. 

Pramerica Sicav – Euro High Yield 
Comparto di Pramerica Sicav (la “SICAV”), Classe R (a Capitalizzazione) ISIN LU1647147641 

Società di Gestione: Pramerica Management Company S.A., appartenente al Gruppo bancario Intesa Sanpaolo 
Gestore per gli Investimenti: Pramerica SGR S.p.A. 

 
 

Il Comparto mira a conseguire una crescita del capitale investito nel 
medio-lungo termine. Il Comparto investirà principalmente in 
strumenti obbligazionari, denominati in Euro, emessi da società con 
un merito di credito (rating) inferiore a investment grade. 
Il Comparto investirà altresì in titoli obbligazionari e strumenti del 
mercato monetario denominati in qualsiasi valuta, comprese le valute 
dei Paesi emergenti. Il rischio di cambio sarà attivamente gestito, con 
un’esposizione a titoli in valuta diversa dall’euro che non supererà il 
10% del patrimonio netto del Comparto. 
Il Comparto può inoltre investire in obbligazioni contingent 
convertible (“CoCo bond”) fino al 10% del proprio patrimonio netto; 
l’investimento in CoCo bond sarà in linea con il profilo di rischio del 
Comparto. 
Il Comparto può investire fino al 10% del proprio patrimonio netto in 
ABS e MBS. 
L’esposizione alla componente a reddito fisso può essere inoltre 
conseguita indirettamente attraverso investimenti in OICVM o altri 
OICR e ETF idonei, in conformità con la politica di investimento. 
Il Comparto non investirà più del 10% del proprio patrimonio netto in 
altri OICR o OICVM. 

Il Comparto può investire in strumenti finanziari derivati negoziati su 
mercati regolamentati o mercati over-the-counter, inclusi, a titolo non 
esaustivo, futures, opzioni, swap, contratti a termine senza limiti in 
termini di attività sottostanti, compresi indici finanziari, per finalità di 
copertura dei rischi, gestione efficiente del portafoglio o per il 
raggiungimento degli obiettivi di investimento. 
Il benchmark del Comparto è composto da: 100% The BofA Merrill 
Lynch BB-B Euro HighYield Index (ticker HE40). Il Comparto è 
attivamente gestito pertanto la composizione del portafoglio può 
differire dal benchmark. In relazione al benchmark, il grado 
discrezionale circa gli specifici investimenti che verranno realizzati è 
di tipo significativo. 
Questa è una classe a capitalizzazione. 
Il rimborso delle Azioni può avvenire in ogni giorno lavorativo per le 
banche in Lussemburgo. 
Raccomandazione: il presente Comparto può non essere indicato per 
gli investitori che prevedono di ritirare il proprio capitale entro 5 
anni.  
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maggiore
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 L’indicatore sintetico classifica il Comparto su una scala da 1 a 7 

in base alla sua volatilità storica. 
 La scala consiste in una sequenza di categorie rappresentate da 

numeri interi da 1 a 7 disposti in ordine crescente da sinistra verso 
destra, rappresentativi di livelli di rischio e rendimento, dal più 
basso al più alto. 

 I dati storici, quali quelli utilizzati per calcolare l’indicatore 
sintetico di rischio e di rendimento potrebbero non costituire 
un’indicazione affidabile circa il futuro profilo di rischio del 
Comparto. 

 Il Comparto è classificato nella categoria di rischio e di 
rendimento 4 poiché la variabilità dei rendimenti settimanali 
ottenuti negli ultimi 5 anni è compresa tra 5% e 10% (dati stimati 
per comparti con una storia inferiore a 5 anni). 

 La categoria di rischio/rendimento indicata potrebbe non rimanere 
invariata e la classificazione del Comparto potrebbe cambiare nel 
tempo. 

 La categoria di rischio più bassa non indica un investimento 
“esente da rischi”. 

I SEGUENTI RISCHI NON SONO ADEGUATAMENTE 
RAPPRESENTATI DALL’INDICATORE SINTETICO DI 
RISCHIO E RENDIMENTO:  
Rischio di credito: il Comparto investe in titoli il cui profilo 
creditizio può peggiorare con conseguente aumento del rischio di 
inadempimento dei propri obblighi da parte dell’emittente e impatto 
negativo sui prezzi dei titoli. 
Rischio di liquidità: il Comparto investe in mercati che possono 
essere caratterizzati da una ridotta possibilità di negoziazione dei titoli 
senza un impatto negativo sui prezzi.   
 

  

PROFILO DI RISCHIO E DI RENDIMENTO 

OBIETTIVI E POLITICA DI INVESTIMENTO 



     

Il Comparto è autorizzato nel Granducato di Lussemburgo ed è regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). 
Pramerica Management Company S.A. è autorizzata in Lussemburgo ed è regolamentata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). 
Le presenti Informazioni chiave per gli Investitori sono aggiornate al 19/02/2021. 
 

 
Le seguenti spese coprono i costi operativi del Comparto, inclusi i costi della commercializzazione e della distribuzione e riducono la crescita potenziale 
dell’investimento. 
 

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento  
Commissione di 

sottoscrizione  massimo  4% 

Commissione di 
rimborso  massimo 3% 

Questa è la spesa massima che potrebbe essere prelevata sull’importo della sottoscrizione 
prima dell’investimento o sul provento del rimborso prima della corresponsione. 

Spese prelevate dal Comparto nel corso dell’anno     

Spese correnti  1,32% 

Spese prelevate dal Comparto a determinate condizioni 

Commissione di 
Performance  

25% della sovraperformance calcolata 
quotidianamente sui 90 giorni precedenti rispetto ad 
un benchmark così composto: 100% The BofA 
Merrill Lynch BB-B Euro HighYield Index. 
L’importo delle Commissioni di performance 
prelevate nel corso dell'ultimo esercizio è pari allo 

0,60 % del patrimonio netto medio.   

 

Le spese di sottoscrizione e di rimborso sono indicate nella misura massima, 
tuttavia è possibile che venga addebitato un importo inferiore. L’investitore 
può informarsi di tale possibilità presso il suo consulente finanziario o il suo 
distributore. Non sono previste commissioni di conversione.  
Il dato relativo alle spese correnti si basa sulle spese per l’esercizio chiuso al 
31/12/2020. Tale dato può variare di anno in anno e non include: 

- le commissioni di performance; 
- i costi di transazione del portafoglio, eccetto il caso in cui il 

Comparto paghi una spesa di sottoscrizione/rimborso per l’acquisto 
o la vendita di azioni di altri organismi di investimento collettivo.  

Per ulteriori informazioni sulle commissioni e le spese, incluse le 
informazioni sui criteri di calcolo delle commissioni di performance, si 
prega di fare riferimento alla Parte I, Sezione “Oneri, commissioni e 
regime fiscale” del Prospetto della SICAV, disponibile sul sito internet 
www.pramericasgr.it. 

 
 

 

 

  
 
I dati di rendimento forniti nel grafico non costituiscono 
un’indicazione attendibile sui rendimenti futuri. 
I rendimenti passati tengono conto di tutti i costi e le spese, ad 
eccezione delle commissioni di sottoscrizione e di rimborso. 
I rendimenti passati del Comparto sono calcolati in Euro. 
Data di costituzione della SICAV: 27 marzo 1991. 
Data di lancio del Comparto: 25 maggio 2017. 
Data di lancio della classe di azioni: 19 ottobre 2017. 

 
 
 

Il presente documento contiene le Informazioni chiave per gli 
Investitori relativamente al Comparto Pramerica Sicav – Euro High 
Yield Classe R. 
Depositario della SICAV: RBC Investor Services Bank S.A.  
Copie in italiano e in inglese del Prospetto della SICAV e dell’ultima 
relazione annuale e semestrale sono disponibili gratuitamente in 
qualsiasi momento presso la sede legale della SICAV, della Società di 
Gestione e presso le sedi dei distributori delle azioni del Comparto.  
I dettagli relativi alla Politica Retributiva, ivi inclusi i soggetti 
incaricati della determinazione delle remunerazioni fisse e variabili 
del personale, una descrizione degli elementi chiave della retribuzione 
e una panoramica delle modalità di calcolo delle retribuzioni sono 
disponibili al seguente indirizzo web  www.pramericasgr.it. Una copia 
cartacea della sintesi della Politica Retributiva può essere richiesta 
gratuitamente dagli investitori. L’ultimo prezzo delle azioni è 
pubblicato dalla Società di Gestione ogni giorno lavorativo per le 

banche in Lussemburgo e presso le sedi dei distributori delle azioni 
del Comparto e sul sito internet www.pramericasgr.it.  
La SICAV ha una struttura multicomparto. Il patrimonio di ogni 
comparto è tenuto separato da quello degli altri comparti della 
SICAV.  
È possibile convertire le azioni del Comparto in azioni di un altro 
comparto. 
Il Prospetto riguarda tutti i comparti della SICAV. La SICAV e 
Pramerica Management Company S.A. possono essere ritenute 
responsabili esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute 
nel presente documento che risultino fuorvianti, inesatte o incoerenti 
rispetto alle corrispondenti parti del Prospetto della SICAV. La 
SICAV è soggetta alla legislazione fiscale lussemburghese. Tale 
legislazione può avere un impatto sulla posizione fiscale personale 
dell’investitore. 
Il Comparto può emettere altre classi di azioni per le categorie di 
investitori definite nel Prospetto. 

 

SPESE 
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INFORMAZIONI PRATICHE 



     

 

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 ed i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta 
informata in merito all’opportunità di investire. 

 

Pramerica Sicav – Globo (Global Bond) 
Comparto di Pramerica Sicav (la “SICAV”), Classe F (a Capitalizzazione) ISIN LU1785078426 

Società di Gestione: Pramerica Management Company S.A., appartenente al Gruppo bancario Intesa Sanpaolo 
Gestore per gli Investimenti: Pramerica SGR S.p.A. 

 
 

Il Comparto è di tipo obbligazionario e si pone come obiettivo la 
ricerca di reddito e rivalutazione del capitale. 
Il Comparto investirà principalmente direttamente o indirettamente, 
nei seguenti strumenti finanziari volti a ottenere l'esposizione a titoli 
di debito o obbligazioni emesse o garantite da uno Stato, depositi, 
certificati di deposito, "Agencies" (titoli emessi da enti parastatali), 
obbligazioni societarie e strumenti del mercato monetario in generale 
(per la totalità del patrimonio investito). 
Il Comparto potrà investire fino al 50% del proprio patrimonio netto 
in titoli obbligazionari con merito di credito "sub-investment grade" e 
fino al 20 % del proprio patrimonio netto in ABS compresi stripped 
securities.  
Il Comparto può investire in strumenti finanziari derivati negoziati su 
mercati regolamentati o over-the-counter inclusi ma non a titolo 
esaustivo, futures, opzioni, swap, contratti a termine senza alcun 
limite in termini di attività sottostanti (ad eccezione di quanto indicato 
nelle restrizioni agli investimenti di cui alla parte III, capitolo III, 
indicato nel Prospetto informativo) area geografica o valuta. Gli 
strumenti finanziari derivati sono utilizzati a fini di copertura dei 
rischi, per un’efficace gestione del portafoglio o il raggiungimento 
degli obiettivi di investimento. L'utilizzo dei derivati deve essere in 
conformità con gli obiettivi di investimento e non può modificare il 
profilo di rischio del Comparto. 
Il Comparto non investirà più del 10% del proprio patrimonio netto in 
altri OICR o OICVM. 
Il rischio di cambio sarà attivamente gestito. 
L’esposizione indiretta agli strumenti sopra indicati può essere 
ottenuta anche attraverso investimenti in OICVM o altri OICR e/o 

Exchange Traded Products (ETP) idonei, tra cui Exchange Trade 
Funds (ETF), in conformità con la politica di investimento. 
Il Comparto può investire in qualsiasi paese del mondo  e mira a 
investire in titoli di debito di società e governi statunitensi e di altri 
paesi, organizzazioni sovranazionali, enti semi governativi  o agenzie 
o autorità governative, ipoteche e titoli legati a ipoteche statunitensi o 
di altri paesi con rating investment-grade, depositi bancari a breve e 
lungo termine statunitensi o di altri paesi e negli altri titoli di debito 
precedentemente indicati.. Il Comparto può investire in titoli dei paesi 
sviluppati e nei paesi dei mercati in via di sviluppo o emergenti 
considerati solidi.  
La strategia del Comparto prevede l’investimento in titoli di debito 
denominati in dollari statunitensi, inclusi i titoli di debito di altri Paesi 
denominati in dollari statunitensi o in altre valute.  
Il benchmark del Comparto è così composto: 100% Bloomberg 
Barclays Global Aggregate Index. Il Comparto è attivamente gestito 
pertanto la composizione del portafoglio può differire dal benchmark. 
In relazione al benchmark, il grado discrezionale circa gli specifici 
investimenti che verranno realizzati è di tipo significativo. 
Questa è una classe a capitalizzazione. 
Il rimborso delle Azioni può avvenire in ogni giorno lavorativo per le 
banche in Lussemburgo. 
Raccomandazione: il presente Comparto può non essere indicato per 
gli investitori che prevedono di ritirare il proprio capitale entro 5 anni. 
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L’indicatore sintetico classifica il Comparto su una scala da 1 a 7 in base 
alla sua volatilità storica. 
La scala consiste in una sequenza di categorie rappresentate da numeri 
interi da 1 a 7 disposti in ordine crescente da sinistra verso destra, 
rappresentativi di livelli di rischio e rendimento, dal più basso al più alto. 
I dati storici, quali quelli utilizzati per calcolare l’indicatore sintetico di 
rischio e di rendimento potrebbero non costituire un’indicazione affidabile 
circa il futuro profilo di rischio del Comparto. 
Il Comparto è classificato nella categoria di rischio e di rendimento 4 
poiché la variabilità dei rendimenti settimanali ottenuti negli ultimi 5 anni 
è compresa tra 5% e 10% (dati stimati per comparti con una storia 
inferiore a 5 anni). 
La categoria di rischio/rendimento indicata potrebbe non rimanere 
invariata e la classificazione del Comparto potrebbe cambiare nel tempo. 

La categoria di rischio più bassa non indica un investimento “esente da 
rischi”. 
I SEGUENTI RISCHI NON SONO ADEGUATAMENTE 
RAPPRESENTATI DALL’INDICATORE SINTETICO DI RISCHIO 
E RENDIMENTO:  
Rischio di credito: il Comparto investe in titoli il cui profilo creditizio 
può peggiorare con conseguente aumento del rischio di inadempimento 
dei propri obblighi da parte dell’emittente e impatto negativo sui prezzi 
dei titoli. 
Rischio di controparte: rischio che una controparte possa non pagare per 
il titolo acquistato dal Comparto o non consegnare il titolo acquistato dal 
Comparto. 
 
 
 

PROFILO DI RISCHIO E DI RENDIMENTO 

OBIETTIVI E POLITICA DI INVESTIMENTO 



     

Il Comparto è autorizzato nel Granducato di Lussemburgo ed è regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). 
Pramerica Management Company S.A. è autorizzata in Lussemburgo ed è regolamentata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). 
Le presenti Informazioni chiave per gli Investitori sono aggiornate al 19/02/2021. 
 

 

 
 

Le seguenti spese coprono i costi operativi del Comparto, inclusi i costi della commercializzazione e della distribuzione e riducono la crescita potenziale 
dell’investimento. 

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento  
Commissione di 

sottoscrizione  Non prevista 

Commissione di 
rimborso 

Nei primi quattro (4) dopo ogni sottoscrizione, è prevista 
una commissione di rimborso decrescente a favore della 
classe di azioni. Tale commissione di rimborso sarà 
prelevata dal controvalore rimborsato e applicata al numero 
di azioni rimborsate, moltiplicata per il rispettivo valore di 
sottoscrizione iniziale. Il comparto procederà al rimborso 
delle azioni in base all’ordine in cui le stesse sono state 
sottoscritte (secondo il metodo FIFO). Il tasso della 
commissione di rimborso da applicare alle azioni 
rimborsate, che si baserà sulla durata dell’investimento, sarà 
determinato nel modo seguente:   
Tasso della commissione di rimborso =  
(GIORNI TOTALI - GIORNI TRASCORSI) * (4,00% / 
GIORNI TOTALI) 
dove: 
- GIORNI_TRASCORSI è il numero di giorni di 
calendario trascorsi tra la sottoscrizione delle azioni e la 
data di calcolo del valore della quota utilizzato per calcolare 
l’importo del rimborso; 
- GIORNI_TOTALI è il numero di giorni di 
calendario compresi nel periodo di quattro anni successivo 
alla sottoscrizione, vale a dire il tempo previsto per 
l’ammortamento della commissione di collocamento. 

Questa è la spesa massima che potrebbe essere prelevata sull’importo della 
sottoscrizione prima dell’investimento o sul provento del rimborso prima della 
corresponsione. 

Spese prelevate dal Comparto nel corso dell’anno   

Spese correnti  2,17%  

Spese prelevate dal Comparto a determinate condizioni 

Commissione di 
Performance 

25% della sovraperformance calcolata quotidianamente sui 
90 giorni precedenti rispetto ad un benchmark così 
composto: 100% Bloomberg Barclays Global Aggregate 
Index. L’importo delle commissioni di performance 
prelevate nel corso dell'ultimo esercizio è pari allo 1,16% del 
patrimonio netto medio. 

 
Le spese di sottoscrizione e di rimborso sono indicate nella misura massima, 
tuttavia è possibile che venga addebitato un importo inferiore. L’investitore 
può informarsi di tale possibilità presso il suo consulente finanziario o il suo 
distributore. Non sono previste commissioni di conversione.  
Il dato relativo alle spese correnti (compresa la commissione di collocamento) 
si basa sulle spese per l’esercizio chiuso al 31/12/2020. Tale dato può variare 
di anno in anno e non include: 

- le commissioni di performance; 
- i costi di transazione del portafoglio, eccetto il caso in cui il 

Comparto paghi una spesa di sottoscrizione/rimborso per l’acquisto 
o la vendita di azioni di altri organismi di investimento collettivo.  

Per ulteriori informazioni sulle commissioni e le spese, incluse le 
informazioni sui criteri di calcolo delle commissioni di performance, si 
prega di fare riferimento alla Parte I, Sezione “Oneri, commissioni e 
regime fiscale” del Prospetto della SICAV, disponibile sul sito internet 
www.pramericasgr.it. 

    RENDIMENTI PASSATI  
 

 

  
 
Alla data del presente documento non vi sono dati sufficienti a 
fornire un’indicazione utile circa i rendimenti passati del 
Comparto. 
I dati di rendimento forniti nel grafico non costituiscono 
un’indicazione attendibile sui rendimenti futuri. 
I rendimenti tengono conto di tutti i costi e le spese, ad 
eccezione delle commissioni di sottoscrizione e di rimborso. 
I rendimenti del Comparto sono calcolati in Euro. 
Data di costituzione della SICAV: 27 marzo 1991. 
Data di lancio del Comparto: 26 ottobre 2016. 
Data di lancio della classe di azioni: 16 marzo 2018.  

 
 

Il presente documento contiene le Informazioni chiave per gli Investitori 
relativamente al Comparto Pramerica Sicav – Globo (Global Bond) Classe 
F. Depositario della SICAV: RBC Investor Services Bank S.A.  Copie in 
italiano e in inglese del Prospetto della SICAV e dell’ultima relazione 
annuale e semestrale sono disponibili gratuitamente in qualsiasi momento 
presso la sede legale della SICAV, della Società di Gestione e presso le 
sedi dei distributori delle azioni del Comparto.  I dettagli relativi alla 
Politica Retributiva, ivi inclusi i soggetti incaricati della determinazione 
delle remunerazioni fisse e variabili del personale, una descrizione degli 
elementi chiave della retribuzione e una panoramica delle modalità di 
calcolo delle retribuzioni sono disponibili al seguente indirizzo web  
www.pramericasgr.it. Una copia cartacea della sintesi della Politica 
Retributiva può essere richiesta gratuitamente dagli investitori. L’ultimo 
prezzo delle azioni è pubblicato dalla Società di Gestione ogni giorno 

lavorativo per le banche in Lussemburgo e presso le sedi dei distributori 
delle azioni del Comparto e sul sito internet www.pramericasgr.it. La 
SICAV ha una struttura multicomparto. Il patrimonio di ogni comparto è 
tenuto separato da quello degli altri comparti della SICAV. Il Prospetto 
riguarda tutti i comparti della SICAV.  
Non è possibile convertire le azioni del Comparto in azioni di un’altra 
classe di un altro comparto. La SICAV e Pramerica Management 
Company S.A. possono essere ritenute responsabili esclusivamente sulla 
base delle dichiarazioni contenute nel presente documento che risultino 
fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del 
Prospetto della SICAV. La SICAV è soggetta alla legislazione fiscale 
lussemburghese. Tale legislazione può avere un impatto sulla posizione 
fiscale personale dell’investitore. Il Comparto può emettere altre classi di 
azioni per le categorie di investitori definite nel Prospetto.

SPESE 

INFORMAZIONI PRATICHE 



     

 

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 ed i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta 
informata in merito all’opportunità di investire. 

 

Pramerica Sicav – Globo (Global Bond) 
Comparto di Pramerica Sicav (la “SICAV”), Classe D (a Capitalizzazione) ISIN LU1785078699 

Società di Gestione: Pramerica Management Company S.A., appartenente al Gruppo bancario Intesa Sanpaolo 
Gestore per gli Investimenti: Pramerica SGR S.p.A. 

 
 
 

Il Comparto è di tipo obbligazionario e si pone come obiettivo la 
ricerca di reddito e rivalutazione del capitale. 
Il Comparto investirà principalmente direttamente o indirettamente, 
nei seguenti strumenti finanziari volti a ottenere l'esposizione a titoli 
di debito o obbligazioni emesse o garantite da uno Stato, depositi, 
certificati di deposito, "Agencies" (titoli emessi da enti parastatali), 
obbligazioni societarie e strumenti del mercato monetario in generale 
(per la totalità del patrimonio investito). 
Il Comparto potrà investire fino al 50% del proprio patrimonio netto 
in titoli obbligazionari con merito di credito "sub-investment grade" e 
fino al 20% del proprio patrimonio netto in ABS compresi stripped 
securities.  
Il Comparto può investire in strumenti finanziari derivati negoziati su 
mercati regolamentati o over-the-counter inclusi ma non a titolo 
esaustivo, futures, opzioni, swap, contratti a termine senza alcun 
limite in termini di attività sottostanti (ad eccezione di quanto indicato 
nelle restrizioni agli investimenti di cui alla parte III, capitolo III, 
indicato nel Prospetto informativo) area geografica o valuta. Gli 
strumenti finanziari derivati sono utilizzati a fini di copertura dei 
rischi, per un’efficace gestione del portafoglio o il raggiungimento 
degli obiettivi di investimento. L'utilizzo dei derivati deve essere in 
conformità con gli obiettivi di investimento e non può modificare il 
profilo di rischio del Comparto. 
Il Comparto non investirà più del 10% del proprio patrimonio netto in 
altri OICR o OICVM. 
Il rischio di cambio sarà attivamente gestito. 
L’esposizione indiretta agli strumenti sopra indicati può essere 
ottenuta anche attraverso investimenti in OICVM o altri OICR e/o 

Exchange Traded Products (ETP) idonei, tra cui Exchange Trade 
Funds (ETF), in conformità con la politica di investimento. 
Il Comparto può investire in qualsiasi paese del mondo  e mira a 
investire in titoli di debito di società e governi statunitensi e di altri 
paesi, organizzazioni sovranazionali, enti semi governativi  o agenzie 
o autorità governative, ipoteche e titoli legati a ipoteche statunitensi o 
di altri paesi con rating investment-grade, depositi bancari a breve e 
lungo termine statunitensi o di altri paesi e negli altri titoli di debito 
precedentemente indicati. 
Il Comparto può investire in titoli dei paesi sviluppati e nei paesi dei 
mercati in via di sviluppo o emergenti considerati solidi.  
La strategia del Comparto prevede l’investimento in titoli di debito 
denominati in dollari statunitensi, inclusi i titoli di debito di altri Paesi 
denominati in dollari statunitensi o in altre valute.  
Il benchmark del Comparto è così composto: 100% Bloomberg 
Barclays Global Aggregate Index. Il Comparto è attivamente gestito 
pertanto la composizione del portafoglio può differire dal benchmark. 
In relazione al benchmark, il grado discrezionale circa gli specifici 
investimenti che verranno realizzati è di tipo significativo. Questa è 
una classe a capitalizzazione. 
Il rimborso delle Azioni può avvenire in ogni giorno lavorativo per le 
banche in Lussemburgo. 
Raccomandazione: il presente Comparto può non essere indicato per 
gli investitori che prevedono di ritirare il proprio capitale entro 5 
anni.  
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L’indicatore sintetico classifica il Comparto su una scala da 1 a 7 in base alla 
sua volatilità storica. 
La scala consiste in una sequenza di categorie rappresentate da numeri interi 
da 1 a 7 disposti in ordine crescente da sinistra verso destra, rappresentativi di 
livelli di rischio e rendimento, dal più basso al più alto. 
I dati storici, quali quelli utilizzati per calcolare l’indicatore sintetico di rischio 
e di rendimento potrebbero non costituire un’indicazione affidabile circa il 
futuro profilo di rischio del Comparto. 
Il Comparto è classificato nella categoria di rischio e di rendimento 4 poiché 
la variabilità dei rendimenti settimanali ottenuti negli ultimi 5 anni è compresa 
tra 5% e 10% (dati stimati per comparti con una storia inferiore a 5 anni). 
La categoria di rischio/rendimento indicata potrebbe non rimanere invariata e 
la classificazione del Comparto potrebbe cambiare nel tempo. 

La categoria di rischio più bassa non indica un investimento “esente da 
rischi”. 
I SEGUENTI RISCHI NON SONO ADEGUATAMENTE 
RAPPRESENTATI DALL’INDICATORE SINTETICO DI RISCHIO E 
RENDIMENTO:  
Rischio di credito: il Comparto investe in titoli il cui profilo creditizio può 
peggiorare con conseguente aumento del rischio di inadempimento dei propri 
obblighi da parte dell’emittente e impatto negativo sui prezzi dei titoli. 
Rischio di controparte: rischio che una controparte possa non pagare per il 
titolo acquistato dal Comparto o non consegnare il titolo acquistato dal 
Comparto. 
 

PROFILO DI RISCHIO E DI RENDIMENTO 

OBIETTIVI E POLITICA DI INVESTIMENTO 



     

Il Comparto è autorizzato nel Granducato di Lussemburgo ed è regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). 
Pramerica Management Company S.A. è autorizzata in Lussemburgo ed è regolamentata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). 
Le presenti Informazioni chiave per gli Investitori sono aggiornate al 19/02/2021. 
 

 

 
 

 
 

Le seguenti spese coprono i costi operativi del Comparto, inclusi i costi della commercializzazione e della distribuzione e riducono la crescita potenziale dell’investimento. 

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento  
Commissione di 

sottoscrizione  massimo 4% 

Commissione di 
rimborso Non prevista 

Questa è la spesa massima che potrebbe essere prelevata sull’importo della 
sottoscrizione prima dell’investimento o sul provento del rimborso prima della 
corresponsione. 

Spese prelevate dal Comparto nel corso dell’anno   

Spese correnti  1,15% 

Spese prelevate dal Comparto a determinate condizioni 

Commissione di 
Performance 

25% della sovraperformance calcolata 
quotidianamente sui 90 giorni precedenti rispetto ad 
un benchmark così composto: 100% Bloomberg 
Barclays Global Aggregate Index. L’importo delle 
commissioni di performance prelevate nel corso 
dell’ultimo esercizio è pari allo 0,00% del patrimonio 
netto medio. 
 

 

 

Le spese di sottoscrizione e di rimborso sono indicate nella misura massima, 
tuttavia è possibile che venga addebitato un importo inferiore. L’investitore 
può informarsi di tale possibilità presso il suo consulente finanziario o il suo 
distributore. Non sono previste commissioni di conversione.  
Il dato relativo alle spese correnti si basa sulle spese per l’esercizio chiuso al 
31/12/2020.. Tale dato può variare di anno in anno e non include: 

- le commissioni di performance; 
- i costi di transazione del portafoglio, eccetto il caso in cui il 

Comparto paghi una spesa di sottoscrizione/rimborso per l’acquisto 
o la vendita di azioni di altri organismi di investimento collettivo.  

Per ulteriori informazioni sulle commissioni e le spese, incluse le 
informazioni sui criteri di calcolo delle commissioni di performance, si 
prega di fare riferimento alla Parte I, Sezione “Oneri, commissioni e 
regime fiscale” del Prospetto della SICAV, disponibile sul sito internet 
www.pramericasgr.it. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

  
Alla data del presente documento non vi sono dati sufficienti a fornire 
un’indicazione utile circa i rendimenti passati del Comparto. 
I dati di rendimento forniti nel grafico non costituiscono 
un’indicazione attendibile sui rendimenti futuri. 
I rendimenti tengono conto di tutti i costi e le spese, ad eccezione delle 
commissioni di sottoscrizione e di rimborso. 
I rendimenti del Comparto sono calcolati in Euro. 
Data di costituzione della SICAV: 27 marzo 1991. 
Data di lancio del Comparto: 26 ottobre 2016. 
Data di lancio della classe di azioni: 16 marzo 2018.  

 
 
 

Il presente documento contiene le Informazioni chiave per gli 
Investitori relativamente al Comparto Pramerica Sicav – Globo 
(Global Bond) Classe D. 
Depositario della SICAV: RBC Investor Services Bank S.A.  
Copie in italiano e in inglese del Prospetto della SICAV e dell’ultima 
relazione annuale e semestrale sono disponibili gratuitamente in 
qualsiasi momento presso la sede legale della SICAV, della Società di 
Gestione e presso le sedi dei distributori delle azioni del Comparto.  
I dettagli relativi alla Politica Retributiva, ivi inclusi i soggetti 
incaricati della determinazione delle remunerazioni fisse e variabili 
del personale, una descrizione degli elementi chiave della retribuzione 
e una panoramica delle modalità di calcolo delle retribuzioni sono 
disponibili al seguente indirizzo web  www.pramericasgr.it. Una copia 
cartacea della sintesi della Politica Retributiva può essere richiesta 
gratuitamente dagli investitori. L’ultimo prezzo delle azioni è 
pubblicato dalla Società di Gestione ogni giorno lavorativo per le 
banche in Lussemburgo e presso le sedi dei distributori delle azioni 

del Comparto e sul sito internet www.pramericasgr.it. La SICAV ha 
una struttura multicomparto. Il patrimonio di ogni comparto è tenuto 
separato da quello degli altri comparti della SICAV. Il Prospetto 
riguarda tutti i comparti della SICAV  
È possibile convertire le azioni del Comparto in azioni di un altro 
comparto a patto che siano soddisfatte le condizioni per l’accesso alle 
azioni della classe pertinente. Per informazioni sulla procedura di 
conversione, si invita a fare riferimento alla Parte I, Sezione 
“Sottoscrizioni, Rimborsi e Conversioni” del Prospetto della SICAV. 
La SICAV e Pramerica Management Company S.A. possono essere 
ritenute responsabili esclusivamente sulla base delle dichiarazioni 
contenute nel presente documento che risultino fuorvianti, inesatte o 
incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del Prospetto della SICAV. 
La SICAV è soggetta alla legislazione fiscale lussemburghese. Tale 
legislazione può avere un impatto sulla posizione fiscale personale 
dell’investitore. Il Comparto può emettere altre classi di azioni per le 
categorie di investitori definite nel Prospetto. 

 

SPESE 

RENDIMENTI PASSATI 

INFORMAZIONI PRATICHE 



     

 

 
 
 

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 ed i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta 
informata in merito all’opportunità di investire. 

 
 

Pramerica Sicav – USA Equity 
Comparto di Pramerica Sicav (la “SICAV”), Classe Primaclasse (a Distribuzione) ISIN LU1785079077 

Società di Gestione: Pramerica Management Company S.A., appartenente al Gruppo bancario Intesa Sanpaolo 
Gestore per gli Investimenti:  Pramerica SGR S.p.A. 

 
 
 
 

Il Comparto mira a ottenere una crescita a lungo termine del capitale 
nominale investito. 
Il Comparto investirà prevalentemente in titoli azionari, obbligazioni 
convertibili e warrants su valori mobiliari negoziati sui mercati 
regolamentati degli Stati Uniti d’America. Il Comparto può utilizzare 
strumenti finanziari derivati ai fini di un’efficiente gestione del 
portafoglio, prevalentemente a scopo di copertura nonché di 
attuazione dell’obiettivo e della politica di investimento, utilizzando in 
ogni caso prodotti derivati di tipo non complesso. 
Il Comparto non investirà più del 10% del proprio patrimonio netto in 
altri OICR o OICVM. 
Il benchmark del Comparto è così composto: 95% FTSE Russell 1000 
Growth e 5% ICE BofAML Euro Treasury Bill Index. Il Comparto è 
attivamente gestito pertanto la composizione del portafoglio può 
differire dal benchmark. 

In relazione al benchmark, il grado discrezionale circa gli specifici 
investimenti che verranno realizzati è di tipo rilevante. Questa è una 
classe a distribuzione. 
Per maggiori informazioni sulle azioni a distribuzione e il pagamento 
di dividendi, si invita a fare riferimento alla Parte II del Prospetto 
(“Descrizione dei comparti” – Supplemento relativo al Comparto) e 
alla Parte III (“Informazioni aggiuntive” - XIII “Dividendi”) del 
Prospetto della SICAV. 
Il rimborso delle Azioni può avvenire in ogni giorno lavorativo per le 
banche in Lussemburgo. 
Raccomandazione: il presente Comparto può non essere indicato per 
gli investitori che prevedono di ritirare il proprio capitale entro 5 anni. 
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 L’indicatore sintetico classifica il Comparto su una scala da 1 a 

7 in base alla sua volatilità storica. 
 La scala consiste in una sequenza di categorie rappresentate da 

numeri interi da 1 a 7 disposti in ordine crescente da sinistra 
verso destra, rappresentativi di livelli di rischio e rendimento, 
dal più basso al più alto. 

 I dati storici, quali quelli utilizzati per calcolare l’indicatore 
sintetico di rischio e di rendimento potrebbero non costituire 
un’indicazione affidabile circa il futuro profilo di rischio del 
Comparto. 

 Il Comparto è classificato nella categoria di rischio e di 
rendimento 6 poiché la variabilità dei rendimenti settimanali 
negli ultimi 5 anni è compresa tra 15% e 25% (dati stimati per 
comparti con storia inferiore a 5 anni). 

 La categoria di rischio/rendimento indicata potrebbe non 
rimanere invariata e la classificazione del Comparto potrebbe 
cambiare nel tempo. 

 La categoria di rischio più bassa non indica un investimento 
“esente da rischi”. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROFILO DI RISCHIO E DI RENDIMENTO 

OBIETTIVI E POLITICA DI INVESTIMENTO 



     

Il Comparto è autorizzato nel Granducato di Lussemburgo ed è regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). 
Pramerica Management Company S.A. è autorizzata in Lussemburgo ed è regolamentata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). 
Le presenti Informazioni chiave per gli Investitori sono aggiornate al 19/02/2021. 
 

 
Le seguenti spese coprono i costi operativi del Comparto, inclusi i costi della commercializzazione e della distribuzione e riducono la crescita potenziale 
dell’investimento. 
 

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento  
Commissione di 

sottoscrizione  Non prevista 

Commissione di 
rimborso 

Nei primi cinque (5) anni dalla sottoscrizione, è prevista una 
commissione di rimborso decrescente a favore della classe 
di azioni. Tale commissione di rimborso sarà prelevata dal 
controvalore rimborsato e applicata al numero di azioni 
rimborsate, moltiplicata per il rispettivo valore di 
sottoscrizione iniziale. Il comparto procederà al rimborso 
delle azioni in base all’ordine in cui le stesse sono state 
sottoscritte (secondo il metodo FIFO). Il tasso della 
commissione di rimborso da applicare alle azioni 
rimborsate, che si baserà sulla durata dell’investimento, sarà 
determinato nel modo seguente:   
Tasso della commissione di rimborso = (GIORNI 
TOTALI - GIORNI TRASCORSI) * (massimo 2,40% / 
GIORNI TOTALI) 
dove:  

- GIORNI_TRASCORSI è il numero dei giorni di 
calendario intercorsi tra la fine del Periodo di 
Sottoscrizione e la data di calcolo del valore della quota 
utilizzato per calcolare l’importo del rimborso 

- GIORNI TOTALI è il numero di giorni di calendario 
compresi nel periodo di cinque anni dopo la fine del 
Periodo di Sottoscrizione, vale a dire il tempo previsto 
per l’ammortamento della commissione di 
collocamento; 

Questa è la spesa massima che potrebbe essere prelevata sull’importo della 
sottoscrizione prima dell’investimento o sul provento del rimborso prima della 
corresponsione. 

Spese prelevate dal Comparto nel corso dell’anno     

Spese correnti  2,09% 

Spese prelevate dal Comparto a determinate condizioni  
Commissione di 20% della sovraperformance calcolata quotidianamente sui 

Performance  90 giorni precedenti rispetto ad un benchmark così 
composto: fino al 3 Maggio 2020: 95% S&P 500*,  5% ICE 
BofAML Euro Treasury Bill Index; dal 4 Maggio 2020: 
95% FTSE Russell 1000 Growth, 5% ICE BofAML Euro 
Treasury Bill Index. L’indice azionario utilizzato per il 
calcolo della commissione di performance è calcolato  senza 
ipotizzare il reinvestimento di dividendi (indice “price 
index”). Tale metodo di calcolo aumenta la possibilità per il 
gestore per gli investimenti di realizzare una performance 
rispetto al suddetto benchmark. L’importo delle 
commissioni di performance prelevate nel corso dell’ultimo 
esercizio è pari allo 0,96% del patrimonio netto medio. 
 

 

Le spese di sottoscrizione e di rimborso sono indicate nella misura massima, 
tuttavia è possibile che venga addebitato un importo inferiore. L’investitore 
può informarsi di tale possibilità presso il suo consulente finanziario o il suo 
distributore.  La commissione massima prevista per le conversioni (“switch”) è 
pari a 0,5% a favore degli intermediari. 
Il dato relativo alle spese correnti (compresa la commissione di collocamento) 
si basa sulle spese per l’esercizio chiuso al 31/12/2020. Tale dato può variare 
di anno in anno e non include: 

- le commissioni di performance; 
- i costi di transazione del portafoglio, eccetto il caso in cui il 

Comparto paghi una spesa di sottoscrizione/rimborso per l’acquisto 
o la vendita di azioni di altri organismi di investimento collettivo.  

Per ulteriori informazioni sulle commissioni e le spese, incluse le 
informazioni sui criteri di calcolo delle commissioni di performance, si 
prega di fare riferimento alla Parte I, Sezione “Oneri, commissioni e 
regime fiscale” del Prospetto della SICAV, disponibile sul sito internet 
www.pramericasgr.it. 
 
 
* E’ vietata la riproduzione di qualsiasi informazione, dati o materiale, inclusi i rating 
(“Contenuto”) in qualsiasi forma se non con il preventivo permesso scritto di S&P 
Global Market Intelligence che non garantisce l’accuratezza, l’adeguatezza, la 
completezza, la tempestività o la disponibilità di qualsiasi Contenuto e non è responsabile 
di eventuali errori o omissioni. 

 

 
 

 

  
I dati di rendimento forniti nel grafico non costituiscono un’indicazione 
attendibile sui rendimenti futuri. 
I rendimenti passati tengono conto di tutti i costi e le spese, ad eccezione 
delle commissioni di sottoscrizione e rimborso. 
I rendimenti passati del Comparto sono calcolati in Euro. 
Data di costituzione della SICAV: 27 marzo 1991. 
Data di lancio del Comparto: 20 maggio 2008. 
Data di lancio della classe di azioni: 16 marzo 2018.  

 
 
Il presente documento contiene le Informazioni chiave per gli Investitori relativamente al 
Comparto Pramerica Sicav – USA Equity Classe Primaclasse. 
Depositario della SICAV: RBC Investor Services Bank S.A.  Copie in italiano e in inglese 
del Prospetto della SICAV e dell’ultima relazione annuale e semestrale sono disponibili 
gratuitamente in qualsiasi momento presso la sede legale della SICAV, della Società di 
Gestione e presso le sedi dei distributori delle azioni del Comparto. I dettagli relativi alla 
Politica Retributiva, ivi inclusi i soggetti incaricati della determinazione delle 
remunerazioni fisse e variabili del personale, una descrizione degli elementi chiave della 
retribuzione e una panoramica delle modalità di calcolo delle retribuzioni sono disponibili 
al seguente indirizzo web  www.pramericasgr.it. Una copia cartacea della sintesi della 
Politica Retributiva può essere richiesta gratuitamente dagli investitori. L’ultimo prezzo 
delle azioni è pubblicato dalla Società di Gestione ogni giorno lavorativo per le banche in 

Lussemburgo e presso le sedi dei distributori delle azioni del Comparto e sul sito internet 
www.pramericasgr.it. La SICAV ha una struttura multicomparto. Il patrimonio di ogni 
comparto è tenuto separato da quello degli altri comparti della SICAV.  Non è possibile 
convertire le azioni del Comparto in azioni di un’altra classe di un altro comparto, tuttavia 
è possibile convertire le azioni nella stessa classe di azioni di un altro comparto. Il 
Prospetto riguarda tutti i comparti della SICAV. La SICAV e Pramerica Management 
Company S.A. possono essere ritenute responsabili esclusivamente sulla base delle 
dichiarazioni contenute nel presente documento che risultino fuorvianti, inesatte o 
incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del Prospetto della SICAV.  La SICAV è 
soggetta alla legislazione fiscale lussemburghese. Tale legislazione può avere un impatto 
sulla posizione fiscale personale dell’investitore. Il Comparto può emettere altre classi di 
azioni per le categorie di investitori definite nel Prospetto. 

 

SPESE 

RENDIMENTI PASSATI 

INFORMAZIONI PRATICHE 



 

 

 
 
 

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 ed i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta 
informata in merito all’opportunità di investire. 

 
 

Pramerica Sicav – Asia Pacific Equity 
Comparto di Pramerica Sicav (la “SICAV”), Classe Primaclasse (a Distribuzione) ISIN LU1785079150 

Società di Gestione: Pramerica Management Company S.A., appartenente al Gruppo bancario Intesa Sanpaolo 
Gestore per gli Investimenti: Pramerica SGR S.p.A. 

 
 
 
 

Il Comparto mira a ottenere una crescita a lungo termine del capitale 
nominale investito. 
Il Comparto investirà prevalentemente in titoli azionari, obbligazioni 
convertibili e warrants su valori mobiliari negoziati sui mercati 
regolamentati dei Paesi dell’Area del Pacifico. Il Comparto può 
utilizzare strumenti finanziari derivati ai fini di un’efficiente gestione 
del portafoglio, prevalentemente a scopo di copertura nonché 
attuazione dell’obiettivo e della politica di investimento, utilizzando in 
ogni caso prodotti derivati di tipo non complesso. 
Il Comparto non investirà più del 10% del proprio patrimonio netto in 
altri OICR o OICVM. Il Comparto può investire anche nei Mercati 
Emergenti. Le condizioni operative e di monitoraggio dei Mercati 
Emergenti possono deviare dagli standard prevalenti nei principali 
mercati internazionali. 
Il benchmark del Comparto è il seguente: 95% MSCI AC Pacific 
Index and 5% ICE BofAML Euro Treasury Bill Index. Il Comparto è 

attivamente gestito pertanto la composizione del portafoglio può 
differire da quella del benchmark. 
In relazione al benchmark, il grado discrezionale circa gli specifici 
investimenti che verranno realizzati è di tipo significativo.  
Questa è una classe a distribuzione. 
Per maggiori informazioni sulle azioni a distribuzione e il pagamento 
di dividendi, si invita a fare riferimento alla Parte II del Prospetto 
(“Descrizione dei comparti” – Supplemento relativo al Comparto) e 
alla Parte III (“Informazioni aggiuntive” - XIII “Dividendi”) del 
Prospetto della SICAV. 
Il rimborso delle Azioni può avvenire in ogni giorno lavorativo per le 
banche in Lussemburgo. 
Raccomandazione: il presente Comparto può non essere indicato per 
gli investitori che prevedono di ritirare il proprio capitale entro 5 anni. 
  

 
 

 
Rischio minore 

 

Rischio maggiore
Rendimento 
potenzialmente 
inferiore 

Rendimento 
potenzialmente 

maggiore
 

 1  2  3  4  5  6  7  

 
 L’indicatore sintetico classifica il Comparto su una scala da 1 a 

7 in base alla sua volatilità storica. 
 La scala consiste in una sequenza di categorie rappresentate da 

numeri interi da 1 a 7 disposti in ordine crescente da sinistra 
verso destra, rappresentativi di livelli di rischio e rendimento, 
dal più basso al più alto. 

 I dati storici, quali quelli utilizzati per calcolare l’indicatore 
sintetico di rischio e di rendimento potrebbero non costituire 
un’indicazione affidabile circa il futuro profilo di rischio del 
Comparto. 

 Il Comparto è classificato nella categoria di rischio e di 
rendimento 6 poiché la variabilità dei rendimenti settimanali 
negli ultimi 5 anni è compresa tra 15% e 25% (dati stimati per 
comparti con una storia inferiore a 5 anni). 

 La categoria di rischio/rendimento indicata potrebbe non 
rimanere invariata e la classificazione del Comparto potrebbe 
cambiare nel tempo. 

 La categoria di rischio più bassa non indica un investimento 
“esente da rischi”. 

 
 
 
 
 
 
 

PROFILO DI RISCHIO E DI RENDIMENTO 

OBIETTIVI E POLITICA DI INVESTIMENTO 



 

Il Comparto è autorizzato nel Granducato di Lussemburgo ed è regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). 
Pramerica Management Company S.A. è autorizzata in Lussemburgo ed è regolamentata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). 
Le presenti Informazioni chiave per gli Investitori sono aggiornate al 19/02/2021. 
 

 
Le seguenti spese coprono i costi operativi del Comparto, inclusi i costi della commercializzazione e della distribuzione e riducono la crescita potenziale 
dell’investimento. 

 

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento  
Commissione di 

sottoscrizione  Non prevista 

Commissione di 
rimborso  

Nei primi cinque (5) anni dalla sottoscrizione, è prevista 
una commissione di rimborso decrescente a favore della 
classe di azioni. Tale commissione di rimborso sarà 
prelevata dal controvalore rimborsato e applicata al 
numero di azioni rimborsate, moltiplicata per il rispettivo 
valore di sottoscrizione iniziale. Il comparto procederà al 
rimborso delle azioni in base all’ordine in cui le stesse 
sono state sottoscritte (secondo il metodo FIFO). Il tasso 
della commissione di rimborso da applicare alle azioni 
rimborsate, che si baserà sulla durata dell’investimento, 
sarà determinato nel modo seguente:   
Tasso della commissione di rimborso =  
(GIORNI_TOTALI – GIORNI_TRASCORSI) * (2,40% /  
GIORNI_TOTALI) 
dove: 
- GIORNI_TRASCORSI è il numero di giorni di 
calendario trascorsi tra la sottoscrizione delle azioni e la 
data di calcolo del valore della quota utilizzato per 
calcolare l’importo del rimborso; 
GIORNI_TOTALI è il numero di giorni di calendario 
compresi nel periodo di cinque anni dopo la 
sottoscrizione, vale a dire il tempo previsto per 
l’ammortamento della commissione di collocamento 

Questa è la spesa massima che potrebbe essere prelevata sull’importo della 
sottoscrizione prima dell’investimento o sul provento del rimborso prima della 
corresponsione. 

Spese prelevate dal Comparto nel corso dell’anno   

Spese correnti 2,14% 

 

Spese prelevate dal Comparto a determinate condizioni 

Commissione di 
Performance 

20% della sovraperformance calcolata 
quotidianamente sui 90 giorni precedenti rispetto ad 
un benchmark così composto: 95% MSCI AC 
Pacific Index, 5% ICE BofAML Euro Treasury Bill 
Index. L’indice azionario utilizzato per il calcolo 
della commissione di performance è calcolato  senza 
ipotizzare il reinvestimento di dividendi (indice 
“price index”). Tale metodo di calcolo aumenta la 
possibilità per il gestore per gli investimenti di 
realizzare una performance rispetto al suddetto 
benchmark. L’importo delle commissioni di 
performance prelevate nel corso dell’ultimo esercizio 
è pari allo 0,17% del patrimonio netto medio. 

Le spese di sottoscrizione e di rimborso sono indicate nella misura massima, 
tuttavia è possibile che venga addebitato un importo inferiore. L’investitore 
può informarsi di tale possibilità presso il suo consulente finanziario o il suo 
distributore. La commissione massima applicata alle conversioni (“switch”) è 
pari a 0,5% a beneficio dell’intermediario.  
Il dato relativo alle spese correnti (compresa la commissione di collocamento) 
si basa sulle spese per l’esercizio chiuso al 31/12/2020. Tale dato può variare 
di anno in anno e non include: 

- le commissioni di performance; 
- i costi di transazione del portafoglio, eccetto il caso in cui il 

Comparto paghi una spesa di sottoscrizione/rimborso per l’acquisto 
o la vendita di azioni di altri organismi di investimento collettivo.  

Per ulteriori informazioni sulle commissioni e le spese, incluse le 
informazioni sui criteri di calcolo delle commissioni di performance, si 
prega di fare riferimento alla Parte I, Sezione “Oneri, commissioni e 
regime fiscale” del Prospetto della SICAV, disponibile sul sito internet 
www.pramericasgr.it. 

 
 

 
 

  
I dati di rendimento forniti nel grafico non costituiscono 
un’indicazione attendibile sui rendimenti futuri. 
I rendimenti passati tengono conto di tutti i costi e le spese, ad 
eccezione delle commissioni di sottoscrizione e di rimborso. 
I rendimenti passati del Comparto sono calcolati in Euro. 
Data di costituzione della SICAV: 27 marzo 1991. 
Data di lancio del Comparto: 20 maggio 2008. 
Data di lancio della classe di azioni: 16 marzo 2018. 

 
Il presente documento contiene le Informazioni chiave per gli Investitori 
relativamente al Comparto Pramerica Sicav – Asia Pacific Equity Classe 
Primaclasse . Depositario della SICAV: RBC Investor Services Bank S.A. 
Copie in italiano e in inglese del Prospetto della SICAV e dell’ultima 
relazione annuale e semestrale sono disponibili gratuitamente in qualsiasi 
momento presso la sede legale della SICAV, della Società di Gestione e 
presso le sedi dei distributori delle azioni del Comparto. I dettagli relativi 
alla Politica Retributiva, ivi inclusi i soggetti incaricati della 
determinazione delle remunerazioni fisse e variabili del personale, una 
descrizione degli elementi chiave della retribuzione e una panoramica 
delle modalità di calcolo delle retribuzioni sono disponibili al seguente 
indirizzo web  www.pramericasgr.it. Una copia cartacea della sintesi della 
Politica Retributiva può essere richiesta gratuitamente dagli investitori. 
L’ultimo prezzo delle azioni è pubblicato dalla Società di Gestione ogni 
giorno lavorativo per le banche in Lussemburgo e presso le sedi dei 

distributori delle azioni del Comparto e sul sito internet 
www.pramericasgr.it. La SICAV ha una struttura multicomparto. Il 
patrimonio di ogni comparto è tenuto separato da quello degli altri 
comparti della SICAV.  Non è possibile convertire le azioni del Comparto 
in azioni di un’altra classe di un altro comparto, tuttavia è possibile 
convertire le azioni in azioni della stessa classe di un altro comparto.  Il 
Prospetto riguarda tutti i comparti della SICAV. La SICAV e Pramerica 
Management Company S.A. possono essere ritenute responsabili 
esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente 
documento che risultino fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle 
corrispondenti parti del Prospetto della SICAV. La SICAV è soggetta alla 
legislazione fiscale lussemburghese. Tale legislazione può avere un 
impatto sulla posizione fiscale personale dell’investitore. Il Comparto può 
emettere altre classi di azioni per le categorie di investitori definite nel 
Prospetto. 

 

SPESE 

RENDIMENTI PASSATI 

INFORMAZIONI PRATICHE 



 

 

 
 
 

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 ed i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta 
informata in merito all’opportunità di investire. 

 
 

Pramerica Sicav – Emerging Markets Equity 
Comparto di Pramerica Sicav (la “SICAV”), Classe Primaclasse (a Distribuzione) ISIN LU1785079234 

Società di Gestione: Pramerica Management Company S.A., appartenente al Gruppo bancario Intesa Sanpaolo 
Gestore per gli Investimenti: Pramerica SGR S.p.A. 

 
 
 
 

Il Comparto mira a ottenere una crescita a lungo termine del capitale 
nominale investito. 
Il comparto investirà prevalentemente in titoli azionari, obbligazioni 
convertibili e warrants su valori mobiliari negoziati sui mercati 
regolamentati dei Paesi Emergenti. Il comparto può utilizzare 
strumenti finanziari derivati ai fini di un’efficiente gestione del 
portafoglio, prevalentemente a scopo di copertura nonché di 
attuazione dell’obiettivo e della politica di investimento, utilizzando in 
ogni caso prodotti derivati di tipo non complesso.  
Il Comparto non investirà più del 10% del proprio patrimonio netto in 
altri OICR o OICVM. 
Il benchmark del Comparto è così composto: 95% MSCI Emerging 
Markets Index e 5% ICE BofAML Euro Treasury Bill Index. Il 
Comparto è attivamente gestito pertanto la composizione del 
portafoglio può differire dal benchmark. 

In relazione al benchmark, il grado discrezionale circa gli specifici 
investimenti che verranno realizzati è di tipo contenuto. 
Questa è una classe a distribuzione. 
Per maggiori informazioni sulle azioni a distribuzione e il pagamento 
di dividendi, si invita a fare riferimento alla Parte II del Prospetto 
(“Descrizione dei comparti” – Supplemento relativo al Comparto) e 
alla Parte III (“Informazioni aggiuntive” - XIII “Dividendi”) del 
Prospetto della SICAV. 
Il rimborso delle Azioni può avvenire in ogni giorno lavorativo per le 
banche in Lussemburgo. 
Raccomandazione: il presente Comparto può non essere indicato per 
gli investitori che prevedono di ritirare il proprio capitale entro 5 anni. 
  

 
 
 
 
Rischio minore 

 

Rischio maggiore 
Rendimento 
potenzialmente 
inferiore 

Rendimento 
potenzialmente 
inferiore 

 

 1  2  3  4  5  6  7  

 
L’indicatore sintetico classifica il Comparto su una scala da 1 a 7 in 
base alla sua volatilità storica. 
La scala consiste in una sequenza di categorie rappresentate da 
numeri interi da 1 a 7 disposti in ordine crescente da sinistra verso 
destra, rappresentativi di livelli di rischio e rendimento, dal più 
basso al più alto. 
I dati storici, quali quelli utilizzati per calcolare l’indicatore 
sintetico di rischio e di rendimento potrebbero non costituire 
un’indicazione affidabile circa il futuro profilo di rischio del 
Comparto. 
Il Comparto è classificato nella categoria di rischio e di rendimento 
6 poiché la variabilità dei rendimenti settimanali negli ultimi 5 anni 
è compresa tra 15% e 25% (dati stimati per comparti con storia 
inferiore a 5 anni). 

La categoria di rischio/rendimento indicata potrebbe non rimanere 
invariata e la classificazione del Comparto potrebbe cambiare nel 
tempo. 
La categoria di rischio più bassa non indica un investimento “esente 
da rischi”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

PROFILO DI RISCHIO E DI RENDIMENTO 

OBIETTIVI E POLITICA DI INVESTIMENTO 



 

Il Comparto è autorizzato nel Granducato di Lussemburgo ed è regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). 
Pramerica Management Company S.A. è autorizzata in Lussemburgo ed è regolamentata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). 
Le presenti Informazioni chiave per gli Investitori sono aggiornate al 19/02/2021. 
 

 
Le seguenti spese coprono i costi operativi del Comparto, inclusi i costi della commercializzazione e della distribuzione e riducono la crescita potenziale 
dell’investimento. 
 

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento  
Commissione di 

sottoscrizione  Non prevista 

Commissione di 
rimborso  

Nei primi cinque (5) anni dalla sottoscrizione, è prevista 
una commissione di rimborso decrescente a favore della 
classe di azioni. Tale commissione di rimborso sarà 
prelevata dal controvalore rimborsato e applicata al 
numero di azioni rimborsate, moltiplicata per il 
rispettivo valore di sottoscrizione iniziale. Il comparto 
procederà al rimborso delle azioni in base all’ordine in 
cui le stesse sono state sottoscritte (secondo il metodo 
FIFO). Il tasso della commissione di rimborso da 
applicare alle azioni rimborsate, che si baserà sulla 
durata dell’investimento, sarà determinato nel modo 
seguente:   
Tasso della commissione di rimborso = (GIORNI 
TOTALI - GIORNI TRASCORSI) * (massimo 2,40% / 
GIORNI TOTALI) 
dove:  

- GIORNI_TRASCORSI è il numero dei giorni di 
calendario intercorsi tra la fine del Periodo di 
Sottoscrizione e la data di calcolo del valore della 
quota utilizzato per calcolare l’importo del rimborso 

- GIORNI TOTALI è il numero di giorni di 
calendario compresi nel periodo di cinque anni 
dopo la fine del Periodo di Sottoscrizione, vale a 
dire il tempo previsto per l’ammortamento della 
commissione di collocamento; 

- . 

Questa è la spesa massima che potrebbe essere prelevata sull’importo della 
sottoscrizione prima dell’investimento o sul provento del rimborso prima della 
corresponsione. 

Spese prelevate dal Comparto nel corso dell’anno     

Spese correnti  2,20% 

Spese prelevate dal Comparto a determinate condizioni  

Commissione di 
Performance  

20% della sovraperformance calcolata quotidianamente 
sui 90 giorni precedenti rispetto ad un benchmark così 
composto: 95% MSCI Emerging Markets Index, 5% 
ICE BofAML Euro Treasury Bill Index. L’indice 
azionario utilizzato per il calcolo della commissione di 
performance è calcolato  senza ipotizzare il 
reinvestimento di dividendi (indice “price index”). Tale 
metodo di calcolo aumenta la possibilità per il gestore 
per gli investimenti di realizzare una performance 
rispetto al suddetto benchmark. L’importo delle 
commissioni di performance prelevate nel corso 
dell’ultimo esercizio è pari allo 0,24% del patrimonio 
netto medio. 
 
 

 

Le spese di sottoscrizione e di rimborso sono indicate nella misura massima, 
tuttavia è possibile che venga addebitato un importo inferiore. L’investitore 
può informarsi di tale possibilità presso il suo consulente finanziario o il suo 
distributore.  La commissione massima prevista per le conversioni (“switch”) è 
pari a 0,5% a favore degli intermediari. 
Il dato relativo alle spese correnti (compresa la commissione di collocamento) 
si basa sulle spese per l’esercizio chiuso al 31/12/2020. Tale dato può variare 
di anno in anno e non include: 

- le commissioni di performance; 
- i costi di transazione del portafoglio, eccetto il caso in cui il 

Comparto paghi una spesa di sottoscrizione/rimborso per l’acquisto 
o la vendita di azioni di altri organismi di investimento collettivo.  

Per ulteriori informazioni sulle commissioni e le spese, incluse le 
informazioni sui criteri di calcolo delle commissioni di performance, si 
prega di fare riferimento alla Parte I, Sezione “Oneri, commissioni e 
regime fiscale” del Prospetto della SICAV, disponibile sul sito internet 
www.pramericasgr.it.

 
 

 
 

  
I dati di rendimento forniti nel grafico non costituiscono un’indicazione 
attendibile sui rendimenti futuri. 
I rendimenti passati tengono conto di tutti i costi e le spese, ad 
eccezione delle commissioni di sottoscrizione e rimborso. 
I rendimenti passati del Comparto sono calcolati in Euro. 
Data di costituzione della SICAV: 27 marzo 1991. 
Data di lancio del Comparto: 20 maggio 2008. 
Data di lancio della classe di azioni: 16 marzo 2018. 

 
 

Il presente documento contiene le Informazioni chiave per gli Investitori 
relativamente al Comparto Pramerica Sicav – Emerging Markets Equity Classe 
Primaclasse. Depositario della SICAV: RBC Investor Services Bank S.A.  Copie 
in italiano e in inglese del Prospetto della SICAV e dell’ultima relazione annuale e 
semestrale sono disponibili gratuitamente in qualsiasi momento presso la sede 
legale della SICAV, della Società di Gestione e presso le sedi dei distributori delle 
azioni del Comparto. I dettagli relativi alla Politica Retributiva, ivi inclusi i 
soggetti incaricati della determinazione delle remunerazioni fisse e variabili del 
personale, una descrizione degli elementi chiave della retribuzione e una 
panoramica delle modalità di calcolo delle retribuzioni sono disponibili al 
seguente indirizzo web www.pramericasgr.it. Una copia cartacea della sintesi 
della Politica Retributiva può essere richiesta gratuitamente dagli investitori. 
L’ultimo prezzo delle azioni è pubblicato dalla Società di Gestione ogni giorno 
lavorativo per le banche in Lussemburgo e presso le sedi dei distributori delle 

azioni del Comparto e sul sito internet www.pramericasgr.it. La SICAV ha una 
struttura multicomparto. Il patrimonio di ogni comparto è tenuto separato da 
quello degli altri comparti della SICAV.  
Non è possibile convertire le azioni del Comparto in azioni di un’altra classe di un 
altro comparto, tuttavia è possibile convertire le azioni nella stessa classe di azioni 
di un altro comparto. Il Prospetto riguarda tutti i comparti della SICAV. La 
SICAV e Pramerica Management Company S.A. possono essere ritenute 
responsabili esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente 
documento che risultino fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle 
corrispondenti parti del Prospetto della SICAV. La SICAV è soggetta alla 
legislazione fiscale lussemburghese. Tale legislazione può avere un impatto sulla 
posizione fiscale personale dell’investitore. Il Comparto può emettere altre classi 
di azioni per le categorie di investitori definite nel Prospetto. 

SPESE 

RENDIMENTI PASSATI 

INFORMAZIONI PRATICHE 



     

 

 
 
 

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 ed i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta 
informata in merito all’opportunità di investire. 

 
 

Pramerica Sicav – Global Equity 
Comparto di Pramerica Sicav (la “SICAV”), Classe Primaclasse (a Distribuzione) ISIN LU1785079317 

Società di Gestione: Pramerica Management Company S.A., appartenente al Gruppo bancario Intesa Sanpaolo 
Gestore per gli Investimenti: Pramerica SGR S.p.A. 

 
 
 
 

Il Comparto mira ad una crescita del capitale nominale investito nel 
lungo termine. 
Il Comparto investirà prevalentemente in titoli azionari, obbligazioni 
convertibili e warrants su valori mobiliari negoziati sui mercati 
regolamentati dell’Unione Europea, Stati Uniti d’America, Gran 
Bretagna e Giappone. Il Comparto può utilizzare strumenti finanziari 
derivati ai fini di un’efficiente gestione del portafoglio, 
prevalentemente a scopo di copertura nonché attuazione dell’obiettivo 
e della politica di investimento, utilizzando in ogni caso prodotti 
derivati di tipo non complesso.  
Il Comparto non investirà più del 10% del proprio patrimonio netto in 
altri OICR o OICVM. 
Il benchmark del Comparto è così composto: 95% MSCI World Index 
and 5% ICE BofAML Euro Treasury Bill Index. Il Comparto è 

attivamente gestito pertanto la composizione del portafoglio può 
differire dal benchmark. 
In relazione al benchmark, il grado discrezionale circa gli specifici 
investimenti che verranno realizzati è di tipo significativo.  
Questa è una classe a distribuzione. 
Per maggiori informazioni sulle azioni a distribuzione e sul 
pagamento dei dividendi, si invita a fare riferimento alla Parte II 
(“Descrizione dei Comparti” – Supplemento del Comparto) e alla 
Parte III (“Informazioni aggiuntive” - XIII “Dividendi”) del Prospetto 
della SICAV. 
Il rimborso delle Azioni può avvenire in ogni giorno lavorativo per le 
banche in Lussemburgo. 
Raccomandazione: il presente Comparto può non essere indicato per 
gli investitori che prevedono di ritirare il proprio capitale entro 5 anni. 
  

 
 
 

 
Rischio minore 

 

Rischio maggiore
Rendimento 
potenzialmente 
inferiore 

Rendimento 
potenzialmente 

maggiore
 

 1  2  3  4  5  6  7  

 
 L’indicatore sintetico classifica il Comparto su una scala da 1 a 

7 in base alla sua volatilità storica. 
 La scala consiste in una sequenza di categorie rappresentate da 

numeri interi da 1 a 7 disposti in ordine crescente da sinistra 
verso destra, rappresentativi di livelli di rischio e rendimento, 
dal più basso al più alto. 

 I dati storici, quali quelli utilizzati per calcolare l’indicatore 
sintetico di rischio e di rendimento potrebbero non costituire 
un’indicazione affidabile circa il futuro profilo di rischio del 
Comparto. 

 Il Comparto è classificato nella categoria di rischio e di 
rendimento 6 poiché la variabilità dei rendimenti settimanali 
ottenuti negli ultimi 5 anni è compresa tra 15% e 25% (dati 
stimati per comparti con una storia inferiore a 5 anni). 

 La categoria di rischio/rendimento indicata potrebbe non 
rimanere invariata e la classificazione del Comparto potrebbe 
cambiare nel tempo. 

 La categoria di rischio più bassa non indica un investimento 
“esente da rischi”. 

 
 

PROFILO DI RISCHIO E DI RENDIMENTO 

OBIETTIVI E POLITICA DI INVESTIMENTO 



     

Il Comparto è autorizzato nel Granducato di Lussemburgo ed è regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). 
Pramerica Management Company S.A. è autorizzata in Lussemburgo ed è regolamentata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). 
Le presenti Informazioni chiave per gli Investitori sono aggiornate al 19/02/2021. 
 

 

  
Le seguenti spese coprono i costi operativi del Comparto, inclusi i costi della commercializzazione e della distribuzione e riducono la crescita potenziale 
dell’investimento. 

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento  

Commissione di 
sottoscrizione  Non prevista 

Commissione di 
rimborso  

Nei primi cinque (5) anni dalla sottoscrizione, è prevista 
una commissione di rimborso decrescente a favore della 
classe di azioni. Tale commissione di rimborso sarà 
prelevata dal controvalore rimborsato e applicata al numero 
di azioni rimborsate, moltiplicata per il rispettivo valore di 
sottoscrizione iniziale. Il comparto procederà al rimborso 
delle azioni in base all’ordine in cui le stesse sono state 
sottoscritte (secondo il metodo FIFO). Il tasso della 
commissione di rimborso da applicare alle azioni 
rimborsate, che si baserà sulla durata dell’investimento, sarà 
determinato nel modo seguente:   
Tasso della commissione di rimborso =  
(GIORNI_TOTALI – GIORNI_TRASCORSI) * (2,40% /  
GIORNI_TOTALI) 
dove: 
- GIORNI_TRASCORSI è il numero di giorni di 
calendario trascorsi tra la sottoscrizione delle azioni e la 
data di calcolo del valore della quota utilizzato per calcolare 
l’importo del rimborso; 
- GIORNI_TOTALI è il numero di giorni di 
calendario compresi nel periodo di cinque anni dopo la 
sottoscrizione, vale a dire il tempo previsto per 
l’ammortamento della commissione di collocamento. 

Questa è la spesa massima che potrebbe essere prelevata sull’importo della sottoscrizione prima 
dell’investimento o sul provento del rimborso prima della corresponsione. 

Spese prelevate dal Comparto nel corso dell’anno   

Spese correnti  2,10% 

Spese prelevate dal Comparto a determinate condizioni 

Commissione di 
Performance 

20% della sovraperformance calcolata quotidianamente sui 
90 giorni precedenti rispetto ad un benchmark così 
composto: 95% MSCI World Index, 5% ICE BofAML Euro 
Treasury Bill Index. L’indice azionario utilizzato per il 
calcolo della commissione di performance è calcolato senza 
ipotizzare il reinvestimento di dividendi (indice “price 
index”). Tale metodologia di calcolo aumenta la possibilità 
per il gestore degli investimenti di conseguire un 
rendimento rispetto al suddetto benchmark. L’importo delle 
commissioni di performance prelevate nel corso dell’ultimo 
esercizio è pari allo 0,08% del patrimonio netto medio. 
 

Le spese di sottoscrizione e di rimborso sono indicate nella misura massima, 
tuttavia è possibile che venga addebitato un importo inferiore. L’investitore 
può informarsi di tale possibilità presso il suo consulente finanziario o il suo 
distributore. La commissione applicata alla conversione di azioni (“switch”) è 
pari ad un massimo di 0,5% a beneficio degli intermediari.  
Il dato relativo alle spese correnti (compresa la commissione di collocamento) 
si basa sulle spese per l’esercizio chiuso al 31/12/2020. Tale dato può variare 
di anno in anno e non include: 

- le commissioni di performance; 
- i costi di transazione del portafoglio, eccetto il caso in cui il 

Comparto paghi una spesa di sottoscrizione/rimborso per l’acquisto 
o la vendita di azioni di altri organismi di investimento collettivo.  

Per ulteriori informazioni sulle commissioni e le spese, incluse le 
informazioni sui criteri di calcolo delle commissioni di performance, si 
prega di fare riferimento alla Parte I, Sezione “Oneri, commissioni e 
regime fiscale” del Prospetto della SICAV, disponibile sul sito internet 
www.pramericasgr.it.

 
 

 
 

  
I dati di rendimento forniti nel grafico non costituiscono 
un’indicazione attendibile sui rendimenti futuri. 
I rendimenti passati tengono conto di tutti i costi e le spese, ad 
eccezione delle commissioni di sottoscrizione e di rimborso. 
I rendimenti passati del Comparto sono calcolati in Euro. 
Data di costituzione della SICAV: 27 marzo 1991. 
Data di lancio del Comparto: 20 maggio 2008.  
Data di lancio della classe di azioni: 16 marzo 2018.  
 

 
Il presente documento contiene le Informazioni chiave per gli Investitori 
relativamente al Comparto Pramerica Sicav – Global Equity Classe 
Primaclasse. 
Depositario della SICAV: RBC Investor Services Bank S.A.  
Copie in italiano e in inglese del Prospetto della SICAV e dell’ultima 
relazione annuale e semestrale sono disponibili gratuitamente in qualsiasi 
momento presso la sede legale della SICAV, della Società di Gestione e 
presso le sedi dei distributori delle azioni del Comparto.  
I dettagli relativi alla Politica Retributiva, ivi inclusi i soggetti incaricati 
della determinazione delle remunerazioni fisse e variabili del personale, 
una descrizione degli elementi chiave della retribuzione e una panoramica 
delle modalità di calcolo delle retribuzioni sono disponibili al seguente 
indirizzo web www.pramericasgr.it. Una copia cartacea della sintesi della 
Politica Retributiva può essere richiesta gratuitamente dagli investitori. 
L’ultimo prezzo delle azioni è pubblicato dalla Società di Gestione ogni 
giorno lavorativo per le banche in Lussemburgo e presso le sedi dei 

distributori delle azioni del Comparto e sul sito internet 
www.pramericasgr.it. 
La SICAV ha una struttura multicomparto. Il patrimonio di ogni comparto 
è tenuto separato da quello degli altri comparti della SICAV.  
Non è possibile convertire le azioni del Comparto in azioni di un’altra 
classe di un altro comparto, tuttavia è possibile convertire le azioni in 
azioni della stessa classe di un altro comparto. Il Prospetto riguarda tutti i 
comparti della SICAV. La SICAV e Pramerica Management Company 
S.A. possono essere ritenute responsabili esclusivamente sulla base delle 
dichiarazioni contenute nel presente documento che risultino fuorvianti, 
inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del Prospetto della 
SICAV. La SICAV è soggetta alla legislazione fiscale lussemburghese. 
Tale legislazione può avere un impatto sulla posizione fiscale personale 
dell’investitore. Il Comparto può emettere altre classi di azioni per le 
categorie di investitori definite nel Prospetto. 

SPESE 

RENDIMENTI PASSATI 

INFORMAZIONI PRATICHE 



     

 

 
 
 

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 ed i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta 
informata in merito all’opportunità di investire. 
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Comparto di Pramerica Sicav (la “SICAV”), Classe Primaclasse (a Distribuzione) ISIN LU1785079580 

Società di Gestione: Pramerica Management Company S.A., appartenente al Gruppo bancario Intesa Sanpaolo 
Gestore per gli Investimenti: Prudential International Investments Advisers, LLC 

 
 
 

Il Comparto mira ad una crescita del capitale nominale investito. 
Il Comparto investe principalmente in obbligazioni societarie, 
obbligazioni governative e quasi governative denominate in dollari 
statunitensi, caratterizzate da un profilo creditizio (rating) 
dell’emittente inferiore a BBB- (S&P) o rating equivalente assegnato 
da una delle primarie agenzie di rating, con la possibilità di investire 
una parte residuale del portafoglio in quote di OICVM. Il rischio di 
cambio viene attivamente gestito. 
Il Comparto può utilizzare strumenti finanziari derivati ai fini di 
un’efficiente gestione del portafoglio, prevalentemente a scopo di 
copertura nonché attuazione dell’obiettivo e della politica di 
investimento, utilizzando in ogni caso prodotti derivati di tipo non 
complesso. 
Il benchmark del Comparto è così composto: 100% Bloomberg 
Barclays Global High-Yield - Hedged Index. Il Comparto è 

attivamente gestito pertanto la composizione del portafoglio può 
differire dal benchmark. 
In relazione al benchmark, il grado discrezionale circa gli specifici 
investimenti che verranno realizzati è di tipo rilevante. 
Questa è una classe a distribuzione. 
Per maggiori informazioni sulle azioni a distribuzione e sul 
pagamento dei dividendi, si invita a fare riferimento alla Parte II 
(“Descrizione dei Comparti” – Supplemento del Comparto) e alla 
Parte III (“Informazioni aggiuntive” - XIII “Dividendi”) del Prospetto 
della SICAV. 
Il rimborso delle Azioni può avvenire in ogni giorno lavorativo per le 
banche in Lussemburgo. 
Raccomandazione: il presente Comparto può non essere indicato per 
gli investitori che prevedono di ritirare il proprio capitale entro 4 anni. 
 

 
 

 
Rischio minore 

 

Rischio maggiore
Rendimento 
potenzialmente 
inferiore 

Rendimento 
potenzialmente 

maggiore
 

 1  2  3  4  5  6  7  

 
 L’indicatore sintetico classifica il Comparto su una scala da 1 a 7 

in base alla sua volatilità storica. 
 La scala consiste in una sequenza di categorie rappresentate da 

numeri interi da 1 a 7 disposti in ordine crescente da sinistra verso 
destra, rappresentativi di livelli di rischio e rendimento, dal più 
basso al più alto. 

 I dati storici, quali quelli utilizzati per calcolare l’indicatore 
sintetico di rischio e di rendimento potrebbero non costituire 
un’indicazione affidabile circa il futuro profilo di rischio del 
Comparto. 

 Il Comparto è classificato nella categoria di rischio e di 
rendimento 4 poiché la variabilità dei rendimenti settimanali 
ottenuti negli ultimi 5 anni è compresa tra 5% e 10% (dati stimati 
per comparti con una storia inferiore a 5 anni). 

 La categoria di rischio/rendimento indicata potrebbe non rimanere 
invariata e la classificazione del Comparto potrebbe cambiare nel 
tempo. 

 La categoria di rischio più bassa non indica un investimento 
“esente da rischi”. 

 

 
 
I SEGUENTI RISCHI NON SONO ADEGUATAMENTE 
RAPPRESENTATI DALL’INDICATORE SINTETICO DI 
RISCHIO E RENDIMENTO:  
Rischio di credito: il Comparto investe in titoli il cui profilo 
creditizio può peggiorare con conseguente aumento del rischio di 
inadempimento dei propri obblighi da parte dell’emittente e impatto 
negativo sui prezzi dei titoli. 
Rischio di liquidità: il Comparto investe in mercati che possono 
essere caratterizzati da una ridotta possibilità di negoziazione dei titoli 
senza un impatto negativo sui prezzi.  
Rischio di controparte: Il Comparto investe in strumenti, quali 
derivati, stipulando contratti con controparti finanziarie, esponendosi 
al rischio che tali intermediari possano causare danni finanziari al 
fondo stesso non adempiendo alle loro obbligazioni future. 

 
 
 

PROFILO DI RISCHIO E DI RENDIMENTO 

OBIETTIVI E POLITICA DI INVESTIMENTO 



     

Il Comparto è autorizzato nel Granducato di Lussemburgo ed è regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). 
Pramerica Management Company S.A. è autorizzata in Lussemburgo ed è regolamentata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). 
Le presenti Informazioni chiave per gli Investitori sono aggiornate al 19/02/2021. 
/ 

 
Le seguenti spese coprono i costi operativi del Comparto, inclusi i costi della commercializzazione e della distribuzione e riducono la crescita potenziale 
dell’investimento. 

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento  
Commissione di 

sottoscrizione  Non prevista 

Commissione di 
rimborso 

Nei primi cinque (5) anni dalla sottoscrizione, è prevista una 
commissione di rimborso decrescente a favore della classe 
di azioni. Tale commissione di rimborso sarà prelevata dal 
controvalore rimborsato e applicata al numero di azioni 
rimborsate, moltiplicata per il rispettivo valore di 
sottoscrizione iniziale. Il comparto procederà al rimborso 
delle azioni in base all’ordine in cui le stesse sono state 
sottoscritte (secondo il metodo FIFO). Il tasso della 
commissione di rimborso da applicare alle azioni 
rimborsate, che si baserà sulla durata dell’investimento, sarà 
determinato nel modo seguente:   
Tasso della commissione di rimborso =  
(GIORNI_TOTALI – GIORNI_TRASCORSI) * (2,40% / 
GIORNI_TOTALI) 
dove: 
- GIORNI_TRASCORSI è il numero di giorni di 
calendario trascorsi tra la sottoscrizione delle azioni e la 
data di calcolo del valore della quota utilizzato per calcolare 
l’importo del rimborso; 
- GIORNI_TOTALI è il numero di giorni di 
calendario compresi nel periodo di cinque anni dopo la 
sottoscrizione, vale a dire il tempo previsto per 
l’ammortamento della commissione di collocamento. 

Questa è la spesa massima che potrebbe essere prelevata sull’importo della 
sottoscrizione prima dell’investimento o sul provento del rimborso prima della 
corresponsione. 

Spese prelevate dal Comparto nel corso dell’anno   

Spese correnti 1,51% 

Spese prelevate dal Comparto a determinate condizioni 

Commissione di 
Performance 

20% della sovraperformance calcolata quotidianamente sui 
90 giorni precedenti rispetto ad un benchmark così 
composto: 100% Bloomberg Barclays Global High-Yield – 
Hedged Index. L’importo delle commissioni di performance 
prelevate nel corso dell’ultimo esercizio è pari allo 0,54% 
del patrimonio netto medio. 
 

Le spese di sottoscrizione e di rimborso sono indicate nella misura massima, 
tuttavia è possibile che venga addebitato un importo inferiore. L’investitore 
può informarsi di tale possibilità presso il suo consulente finanziario o il suo 
distributore. La commissione applicata alla conversione di azioni (“switch”) è 
pari ad un massimo di 0,5% a beneficio degli intermediari.  
Il dato relativo alle spese correnti (compresa la commissione di collocamento) 
si basa sulle spese per l’esercizio chiuso al 31/12/2020. Tale dato può variare 
di anno in anno e non include: 

- le commissioni di performance; 
- i costi di transazione del portafoglio, eccetto il caso in cui il 

Comparto paghi una spesa di sottoscrizione/rimborso per l’acquisto 
o la vendita di azioni di altri organismi di investimento collettivo.  

Per ulteriori informazioni sulle commissioni e le spese, incluse le 
informazioni sui criteri di calcolo delle commissioni di performance, si 
prega di fare riferimento alla Parte I, Sezione “Oneri, commissioni e 
regime fiscale” del Prospetto della SICAV, disponibile sul sito internet  
www.pramericasgr.it. 
 

 
 

 

  
I dati di rendimento forniti nel grafico non costituiscono 
un’indicazione attendibile sui rendimenti futuri. 
I rendimenti passati tengono conto di tutti i costi e le spese, ad 
eccezione delle commissioni di sottoscrizione e di rimborso. 
I rendimenti passati del Comparto sono calcolati in Euro. 
Data di costituzione della SICAV: 27 marzo 1991. 
Data di lancio del Comparto: 16 gennaio 2009.   
Data di lancio della classe di azioni: 16 marzo 2018. 
 

 
 

Il presente documento contiene le Informazioni chiave per gli Investitori 
relativamente al Comparto Pramerica Sicav – High Yield Bond Classe 
Primaclasse. 
Depositario della SICAV: RBC Investor Services Bank S.A.  
Copie in italiano e in inglese del Prospetto della SICAV e dell’ultima 
relazione annuale e semestrale sono disponibili gratuitamente in qualsiasi 
momento presso la sede legale della SICAV, della Società di Gestione e 
presso le sedi dei distributori delle azioni del Comparto.  
I dettagli relativi alla Politica Retributiva, ivi inclusi i soggetti incaricati 
della determinazione delle remunerazioni fisse e variabili del personale, 
una descrizione degli elementi chiave della retribuzione e una panoramica 
delle modalità di calcolo delle retribuzioni sono disponibili al seguente 
indirizzo web www.pramericasgr.it . Una copia cartacea della sintesi della 
Politica Retributiva può essere richiesta gratuitamente dagli investitori. 
L’ultimo prezzo delle azioni è pubblicato dalla Società di Gestione ogni 
giorno lavorativo per le banche in Lussemburgo e presso le sedi dei 

distributori delle azioni del Comparto e sul sito internet 
www.pramericasgr.it. 
La SICAV ha una struttura multicomparto. Il patrimonio di ogni comparto 
è tenuto separato da quello degli altri comparti della SICAV. Il Prospetto 
riguarda tutti i comparti della SICAV.  
Non è possibile convertire le azioni del Comparto in azioni di un’altra 
classe di un altro comparto, tuttavia è possibile convertire le azioni in 
azioni della stessa classe di un altro comparto. 
La SICAV e Pramerica Management Company S.A. possono essere 
ritenute responsabili esclusivamente sulla base delle dichiarazioni 
contenute nel presente documento che risultino fuorvianti, inesatte o 
incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del Prospetto della SICAV. La 
SICAV è soggetta alla legislazione fiscale lussemburghese. Tale 
legislazione può avere un impatto sulla posizione fiscale personale 
dell’investitore.  
Il Comparto può emettere altre classi di azioni per le categorie di 
investitori definite nel Prospetto. 
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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 ed i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta 
informata in merito all’opportunità di investire. 

 
 

 

Pramerica Sicav – Global Corporate Bond 
Comparto di Pramerica Sicav (la “SICAV”), Classe Primaclasse (a Distribuzione) ISIN LU1785079747 
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Il Comparto mira a conseguire una crescita graduale del capitale 
nominale investito. 
Il Comparto investirà principalmente in strumenti del mercato 
monetario, titoli di debito a tasso fisso e variabile con rating non 
inferiore a BBB- (S&P) o rating equivalente assegnato da altre 
agenzie di rating; il rischio valutario sarà coperto.  
Il Comparto potrà investire in strumenti derivati, negoziati su mercati 
regolamentati o over-the-counter, inclusi, a titolo non esaustivo, 
futures, opzioni, swaps, contratti a termine senza limiti in termini di 
attività sottostante (fatto salvo quanto stabilito nei limiti di 
investimento descritti nella Parte III, punto III, del presente Prospetto), 
area geografica o valuta, ai fini di copertura dei rischi, efficiente 
gestione del portafoglio e finalità di investimento. Il Comparto non 
investirà più del 10% dei suoi attivi in quote di altri OIC o OICVM. 
Il benchmark del Comparto è così composto: 100% FTSE World 
Broad Investment Grade Corporate Euro Hedged Index. Il Comparto è 

attivamente gestito pertanto la composizione del portafoglio può 
differire dal benchmark. In relazione al benchmark, il grado 
discrezionale circa gli specifici investimenti che verranno realizzati è 
di tipo significativo. 
Questa è una classe a distribuzione. 
Per maggiori informazioni sulle azioni a distribuzione e sul 
pagamento dei dividendi, si invita a fare riferimento alla Parte II 
(“Descrizione dei Comparti” – Supplemento del Comparto) e alla 
Parte III (“Informazioni aggiuntive” - XIII “Dividendi”) del Prospetto 
della SICAV. 
Il rimborso delle Azioni può avvenire in ogni giorno lavorativo per le 
banche in Lussemburgo. 
Raccomandazione: il presente Comparto può non essere indicato per 
gli investitori che prevedono di ritirare il proprio capitale entro 3 anni. 
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L’indicatore sintetico classifica il Comparto su una scala da 1 a 7 in 
base alla sua volatilità storica. 
La scala consiste in una sequenza di categorie rappresentate da numeri 
interi da 1 a 7 disposti in ordine crescente da sinistra verso destra, 
rappresentativi di livelli di rischio e rendimento, dal più basso al più 
alto. 
I dati storici, quali quelli utilizzati per calcolare l’indicatore sintetico 
di rischio e di rendimento potrebbero non costituire un’indicazione 
affidabile circa il futuro profilo di rischio del Comparto. 
Il Comparto è classificato nella categoria di rischio e di rendimento 4 
poiché la variabilità dei rendimenti settimanali ottenuti negli ultimi 5 
anni è compresa tra 5% e 10% (dati stimati per comparti con una 
storia inferiore a 5 anni). 
La categoria di rischio/rendimento indicata potrebbe non rimanere 
invariata e la classificazione del Comparto potrebbe cambiare nel 
tempo. 

La categoria di rischio più bassa non indica un investimento “esente 
da rischi”. 
I SEGUENTI RISCHI NON SONO ADEGUATAMENTE 
RAPPRESENTATI DALL’INDICATORE SINTETICO DI 
RISCHIO E RENDIMENTO:  
Rischio di credito: il Comparto investe in titoli il cui profilo 
creditizio può peggiorare con conseguente aumento del rischio di 
inadempimento dei propri obblighi da parte dell’emittente e impatto 
negativo sui prezzi dei titoli. 
Rischio di liquidità: il Comparto investe in mercati che possono 
essere caratterizzati da una ridotta possibilità di negoziazione dei titoli 
senza un impatto negativo sui prezzi.  
Rischio di controparte: Il Comparto investe in strumenti, quali 
derivati, stipulando contratti con controparti finanziarie, esponendosi al 
rischio che tali intermediari possano causare danni finanziari al fondo 
stesso non adempiendo alle loro obbligazioni future. 

PROFILO DI RISCHIO E DI RENDIMENTO 

OBIETTIVI E POLITICA DI INVESTIMENTO 



     

Il Comparto è autorizzato nel Granducato di Lussemburgo ed è regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). 
Pramerica Management Company S.A. è autorizzata in Lussemburgo ed è regolamentata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). 
Le presenti Informazioni chiave per gli Investitori sono aggiornate al 19/02/2021. 
 

 
 

 
 

 

  
 

Le seguenti spese coprono i costi operativi del Comparto, inclusi i costi della commercializzazione e della distribuzione e riducono la crescita potenziale 
dell’investimento. 

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento  
Commissione di 

sottoscrizione  Non prevista 

Commissione di 
rimborso 

Nei primi cinque (5) anni dalla sottoscrizione, è prevista una 
commissione di rimborso decrescente a favore della classe 
di azioni. Tale commissione di rimborso sarà prelevata dal 
controvalore rimborsato e applicata al numero di azioni 
rimborsate, moltiplicata per il rispettivo valore di 
sottoscrizione iniziale. Il comparto procederà al rimborso 
delle azioni in base all’ordine in cui le stesse sono state 
sottoscritte (secondo il metodo FIFO). Il tasso della 
commissione di rimborso da applicare alle azioni 
rimborsate, che si baserà sulla durata dell’investimento, sarà 
determinato nel modo seguente:   
Tasso della commissione di rimborso =  
(GIORNI_TOTALI – GIORNI_TRASCORSI) * (2,40% / 
GIORNI_TOTALI) 
dove: 
- GIORNI_TRASCORSI è il numero di giorni di 
calendario trascorsi tra la sottoscrizione delle azioni e la 
data di calcolo del valore della quota utilizzato per calcolare 
l’importo del rimborso; 
- GIORNI_TOTALI è il numero di giorni di 
calendario compresi nel periodo di cinque anni dopo la 
sottoscrizione, vale a dire il tempo previsto per 
l’ammortamento della commissione di collocamento. 

Questa è la spesa massima che potrebbe essere prelevata sull’importo della 
sottoscrizione prima dell’investimento o sul provento del rimborso prima della 
corresponsione. 

Spese prelevate dal Comparto nel corso dell’anno   

Spese correnti 1,31% 
Spese prelevate dal Comparto a determinate condizioni 

Commissione di 
Performance 

20% della sovraperformance calcolata quotidianamente sui 
90 giorni precedenti rispetto ad un benchmark così 
composto: 100% FTSE World Broad Investment Grade 
Corporate Euro Hedged Index. L’indice azionario utilizzato 
per il calcolo della commissione di performance è calcolato 
senza ipotizzare il reinvestimento di dividendi (indice “price 
index”). Tale metodologia di calcolo aumenta la possibilità 
per il gestore degli investimenti di conseguire una 
performance rispetto al suddetto benchmark. L’importo 
delle commissioni di performance prelevate nel corso 
dell’ultimo esercizio è pari allo 0,15% del patrimonio netto 
medio. 
 

Le spese di sottoscrizione e di rimborso sono indicate nella misura massima, 
tuttavia è possibile che venga addebitato un importo inferiore. L’investitore 
può informarsi di tale possibilità presso il suo consulente finanziario o il suo 
distributore. La commissione applicata alla conversione di azioni (“switch”) è 
pari ad un massimo di 0,5% a beneficio degli intermediari.  
Il dato relativo alle spese correnti (compresa la commissione di collocamento) 
si basa sulle spese per l’esercizio chiuso al 31/12/2020. Tale dato può variare 
di anno in anno e non include: 

- le commissioni di performance; 
- i costi di transazione del portafoglio, eccetto il caso in cui il 

Comparto paghi una spesa di sottoscrizione/rimborso per l’acquisto 
o la vendita di azioni di altri organismi di investimento collettivo.  

Per ulteriori informazioni sulle commissioni e le spese, incluse le 
informazioni sui criteri di calcolo delle commissioni di performance, si 
prega di fare riferimento alla Parte I, Sezione “Oneri, commissioni e 
regime fiscale” del Prospetto della SICAV, disponibile sul sito internet  
www.pramericasgr.it. 

 
 

 

  
I dati di rendimento forniti nel grafico non costituiscono un’indicazione 
attendibile sui rendimenti futuri. 
I rendimenti passati tengono conto di tutti i costi e le spese, ad eccezione delle 
commissioni di sottoscrizione e di rimborso. 
I rendimenti passati del Comparto sono calcolati in Euro. 
Data di costituzione della SICAV: 27 marzo 1991. 
Data di lancio del Comparto: 17 ottobre 2011.  
Data di lancio della classe di azioni: 16 marzo 2018.  

 
 
Il presente documento contiene le Informazioni chiave per gli Investitori 
relativamente al Comparto Pramerica Sicav – Global Corporate Bond Classe 
Primaclasse . Depositario della SICAV: RBC Investor Services Bank S.A.  Copie in 
italiano e in inglese del Prospetto della SICAV e dell’ultima relazione annuale e 
semestrale sono disponibili gratuitamente in qualsiasi momento presso la sede legale 
della SICAV, della Società di Gestione e presso le sedi dei distributori delle azioni 
del Comparto.  I dettagli relativi alla Politica Retributiva, ivi inclusi i soggetti 
incaricati della determinazione delle remunerazioni fisse e variabili del personale, 
una descrizione degli elementi chiave della retribuzione e una panoramica delle 
modalità di calcolo delle retribuzioni sono disponibili al seguente indirizzo web  
www.pramericasgr.it. Una copia cartacea della sintesi della Politica Retributiva può 
essere richiesta gratuitamente dagli investitori. L’ultimo prezzo delle azioni è 
pubblicato dalla Società di Gestione ogni giorno lavorativo per le banche in 

Lussemburgo e presso le sedi dei distributori delle azioni del Comparto e sul sito 
internet www.pramericasgr.it. La SICAV ha una struttura multicomparto. Il 
patrimonio di ogni comparto è tenuto separato da quello degli altri comparti della 
SICAV. Il Prospetto riguarda tutti i comparti della SICAV. Non è possibile 
convertire le azioni del Comparto in azioni di un’altra classe di un altro comparto, 
tuttavia è possibile convertire le azioni in azioni della stessa classe di un altro 
comparto. La SICAV e Pramerica Management Company S.A. possono essere 
ritenute responsabili esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel 
presente documento che risultino fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle 
corrispondenti parti del Prospetto della SICAV. La SICAV è soggetta alla 
legislazione fiscale lussemburghese. Tale legislazione può avere un impatto sulla 
posizione fiscale personale dell’investitore. Il Comparto può emettere altre classi di 
azioni per le categorie di investitori definite nel Prospetto. 
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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 ed i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta 
informata in merito all’opportunità di investire. 

 

Pramerica Sicav – High Yield 1-5 years Euro Hedged 
Comparto di Pramerica Sicav (la “SICAV”), Classe Primaclasse (a Distribuzione) ISIN LU1785080596 

Società di Gestione: Pramerica Management Company S.A., appartenente al Gruppo bancario Intesa Sanpaolo 
Gestore per gli Investimenti: Pramerica SGR S.p.A. 

 

 
 

Il Comparto è un comparto obbligazionario globale ad alto rendimento 
(“high yield bond”) e persegue l’obiettivo, senza alcuna garanzia, di 
generare reddito. 
Il Comparto investe principalmente nei seguenti strumenti finanziari:  
a) titoli di debito quali, a titolo esemplificativo, obbligazioni 
governative o obbligazioni garantite da governi, certificati di deposito, 
"Agencies" (titoli emessi da enti parastatali) e altri strumenti del 
mercato monetario in generale; 
b) obbligazioni societarie di qualsiasi natura, privilegiando i titoli 
emessi da paesi ed entità che offrono rendimenti più elevati rispetto a 
quelli offerti dalle obbligazioni governative solitamente utilizzate 
come benchmark. 
Il Comparto non investirà più del 10% del proprio patrimonio netto in 
quote di altri OIC o OICVM che investono negli strumenti finanziari 
di cui ai precedenti punti a) e b). 
Nel gestire il Comparto, il gestore per gli investimenti farà il 
possibile per garantire che il rischio di cambio sia adeguatamente 
coperto; l’obiettivo è ridurre al massimo la volatilità dei tassi di 
cambio tra la valuta di denominazione del Comparto (Euro) e la 
valuta straniera in cui sono denominati gli strumenti finanziari in cui 
il Comparto investe.   
Il patrimonio del Comparto sarà investito in strumenti finanziari, 
denominati in qualsiasi valuta, comprese le valute dei mercati 
emergenti, senza limiti in termini di area geografica e/o settore 
dell’emittente. Tali investimenti saranno prevalentemente effettuati in 
strumenti finanziari di emittenti privi di rating o con un rating 
inferiore a investment grade. Il Comparto non è un fondo del mercato 

monetario. Il Comparto può investire in strumenti finanziari derivati 
negoziati su mercati regolamentati o mercati over-the-counter, inclusi, 
a titolo non esaustivo, futures, opzioni, swap, contratti a termine senza 
limiti in termini di attività sottostanti (fermi i limiti d’investimento di 
cui alla Parte III, Capitolo III del presente Prospetto) area geografica o 
valuta, ai fini di copertura dei rischi, gestione efficiente del portafoglio 
o per finalità di investimento. L’utilizzo dei derivati sarà conforme 
agli obiettivi di investimento e non altererà il profilo di rischio del 
comparto. 
Il benchmark del Comparto è così composto: 100% Bloomberg 
Barclays Global High Yield Ba/B 1-5 Year 1% Issuer Constrained 
Index (Euro Hedged). 
Il comparto è gestito attivamente, pertanto la composizione del 
portafoglio può differire dal benchmark.  
In relazione al benchmark, il grado discrezionale circa gli specifici 
investimenti che verranno realizzati è di tipo significativo. Questa è 
una classe a distribuzione. 
Per maggiori informazioni sulle azioni a distribuzione e sul 
pagamento dei dividendi, si invita a fare riferimento alla Parte II 
(“Descrizione dei Comparti” – Supplemento del Comparto) e alla 
Parte III (“Informazioni aggiuntive” - XIII “Dividendi”) del Prospetto 
della SICAV. 
Il rimborso delle Azioni può avvenire in ogni giorno lavorativo per le 
banche in Lussemburgo. 
Raccomandazione: il presente Comparto può non essere indicato per 
gli investitori che prevedono di ritirare il proprio capitale entro 3 anni. 

 
 
Rischio minore 

 

Rischio maggiore
Rendimento 
potenzialmente 
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L’indicatore sintetico classifica il Comparto su una scala da 1 a 7 in base alla 
sua volatilità storica. 
La scala consiste in una sequenza di categorie rappresentate da numeri interi 
da 1 a 7 disposti in ordine crescente da sinistra verso destra, rappresentativi 
di livelli di rischio e rendimento, dal più basso al più alto. 
I dati storici, quali quelli utilizzati per calcolare l’indicatore sintetico di 
rischio e di rendimento potrebbero non costituire un’indicazione affidabile 
circa il futuro profilo di rischio del Comparto. 
Il Comparto è classificato nella categoria di rischio e di rendimento 4 poiché 
la variabilità dei rendimenti settimanali ottenuti negli ultimi 5 anni è 
compresa tra 5% e 10% (dati stimati per comparti con una storia inferiore a 5 
anni). 
La categoria di rischio/rendimento indicata potrebbe non rimanere invariata e 
la classificazione del Comparto potrebbe cambiare nel tempo. 

La categoria di rischio più bassa non indica un investimento “esente da 
rischi”. 
I SEGUENTI RISCHI NON SONO ADEGUATAMENTE RAPPRESENTATI 
DALL’INDICATORE SINTETICO DI RISCHIO E RENDIMENTO:  
Rischio di credito: il Comparto investe in titoli il cui profilo creditizio può 
peggiorare con conseguente aumento del rischio di inadempimento dei propri 
obblighi da parte dell’emittente e impatto negativo sui prezzi dei titoli. 
Rischio di liquidità: il Comparto investe in mercati che possono essere 
caratterizzati da una ridotta possibilità di negoziazione dei titoli senza un 
impatto negativo sui prezzi.  
Rischio di controparte: Il Comparto investe in strumenti, quali derivati, 
stipulando contratti con controparti finanziarie, esponendosi al rischio che 
tali intermediari possano causare danni finanziari al fondo stesso non 
adempiendo alle loro obbligazioni future. 
 

PROFILO DI RISCHIO E DI RENDIMENTO 

OBIETTIVI E POLITICA DI INVESTIMENTO 



     

Il Comparto è autorizzato nel Granducato di Lussemburgo ed è regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). 
Pramerica Management Company S.A. è autorizzata in Lussemburgo ed è regolamentata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). 
Le presenti Informazioni chiave per gli Investitori sono aggiornate al 19/02/2021. 

 

 
 
 

 
 
 

  
 

Le seguenti spese coprono i costi operativi del Comparto, inclusi i costi della commercializzazione e della distribuzione e riducono la crescita potenziale dell’investimento. 

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento  
Commissione di 

sottoscrizione  Non prevista 

Commissione di 
rimborso 

Nei primi cinque (5) anni dalla sottoscrizione, è 
prevista una commissione di rimborso decrescente a 
favore della classe di azioni. Tale commissione di 
rimborso sarà prelevata dal controvalore rimborsato 
e applicata al numero di azioni rimborsate, 
moltiplicata per il rispettivo valore di sottoscrizione 
iniziale. Il comparto procederà al rimborso delle 
azioni in base all’ordine in cui le stesse sono state 
sottoscritte (secondo il metodo FIFO). Il tasso della 
commissione di rimborso da applicare alle azioni 
rimborsate, che si baserà sulla durata 
dell’investimento, sarà determinato nel modo 
seguente:   
Tasso della commissione di rimborso =  
(GIORNI_TOTALI – GIORNI_TRASCORSI) * 
(2,40% / GIORNI_TOTALI) 
dove: 
- GIORNI_TRASCORSI è il numero di 
giorni di calendario trascorsi tra la sottoscrizione 
delle azioni e la data di calcolo del valore della quota 
utilizzato per calcolare l’importo del rimborso; 
- GIORNI_TOTALI è il numero di giorni di 
calendario compresi nel periodo di cinque anni dopo 
la sottoscrizione, vale a dire il tempo previsto per 
l’ammortamento della commissione di collocamento. 

Questa è la spesa massima che potrebbe essere prelevata sull’importo della sottoscrizione 
prima dell’investimento o sul provento del rimborso prima della corresponsione. 

Spese prelevate dal Comparto nel corso dell’anno   

Spese correnti 1,42% 

Spese prelevate dal Comparto a determinate condizioni 

Commissione di 
Performance 

20% della sovraperformance calcolata 
quotidianamente sui 90 giorni precedenti rispetto ad 
un benchmark così composto: 100% Bloomberg 
Barclays Global High Yield Ba/B 1-5 Year 1% 
Issuer Constrained Index (Euro Hedged). L’importo 
delle commissioni di performance prelevate nel 
corso dell’ultimo esercizio è pari allo 0,14% del 
patrimonio netto medio. 
 

Le spese di sottoscrizione e di rimborso sono indicate nella misura massima, 
tuttavia è possibile che venga addebitato un importo inferiore. L’investitore 
può informarsi di tale possibilità presso il suo consulente finanziario o il suo 
distributore. La commissione applicata alla conversione di azioni (“switch”) è 
pari ad un massimo di 0,5% a beneficio degli intermediari. 
Il dato relativo alle spese correnti (compresa la commissione di collocamento) 
si basa sulle spese per l’esercizio chiuso al 31/12/2020. Tale dato può variare 
di anno in anno e non include: 

- le commissioni di performance; 
- i costi di transazione del portafoglio, eccetto il caso in cui il 

Comparto paghi una spesa di sottoscrizione/rimborso per l’acquisto 
o la vendita di azioni di altri organismi di investimento collettivo.  

Per ulteriori informazioni sulle commissioni e le spese, incluse le 
informazioni sui criteri di calcolo delle commissioni di performance, si 
prega di fare riferimento alla Parte I, Sezione “Oneri, commissioni e 
regime fiscale” del Prospetto della SICAV, disponibile sul sito internet  
www.pramericasgr.it. 

 
 

 

  
I dati di rendimento forniti nel grafico non costituiscono 
un’indicazione attendibile sui rendimenti futuri. 
I rendimenti passati tengono conto di tutti i costi e le spese, ad 
eccezione delle commissioni di sottoscrizione e di rimborso. 
I rendimenti passati del Comparto sono calcolati in Euro. 
Data di costituzione della SICAV: 27 marzo 1991. 
Data di lancio del Comparto: 21 luglio 2014.  
Data di lancio della classe di azioni: 16 marzo 2018. 
 
 

 
 

 
Il presente documento contiene le Informazioni chiave per gli Investitori 
relativamente al Comparto Pramerica Sicav – High Yield 1-5 years Euro Hedged 
Classe Primaclasse. 
Depositario della SICAV: RBC Investor Services Bank S.A.  
Copie in italiano e in inglese del Prospetto della SICAV e dell’ultima relazione 
annuale e semestrale sono disponibili gratuitamente in qualsiasi momento presso 
la sede legale della SICAV, della Società di Gestione e presso le sedi dei 
distributori delle azioni del Comparto. I dettagli relativi alla Politica Retributiva, 
ivi inclusi i soggetti incaricati della determinazione delle remunerazioni fisse e 
variabili del personale, una descrizione degli elementi chiave della retribuzione e 
una panoramica delle modalità di calcolo delle retribuzioni sono disponibili al 
seguente indirizzo web www.pramericasgr.it. Una copia cartacea della sintesi 
della Politica Retributiva può essere richiesta gratuitamente dagli investitori. 
L’ultimo prezzo delle azioni è pubblicato dalla Società di Gestione ogni giorno 

lavorativo per le banche in Lussemburgo e presso le sedi dei distributori delle 
azioni del Comparto e sul sito internet www.pramericasgr.it. 
La SICAV ha una struttura multicomparto. Il patrimonio di ogni comparto è 
tenuto separato da quello degli altri comparti della SICAV.  
Il Prospetto riguarda tutti i comparti della SICAV. Non è possibile convertire le 
azioni del Comparto in azioni di un’altra classe di un altro comparto, tuttavia è 
possibile convertire le azioni in azioni della stessa classe di un altro comparto. La 
SICAV e Pramerica Management Company S.A. possono essere ritenute 
responsabili esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente 
documento che risultino fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle 
corrispondenti parti del Prospetto della SICAV. La SICAV è soggetta alla 
legislazione fiscale lussemburghese. Tale legislazione può avere un impatto sulla 
posizione fiscale personale dell’investitore. Il Comparto può emettere altre classi 
di azioni per le categorie di investitori definite nel Prospetto. 

 

SPESE 

RENDIMENTI PASSATI 

INFORMAZIONI PRATICHE 



     

 

 
 
 

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 ed i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta 
informata in merito all’opportunità di investire. 

 
 

Pramerica Sicav – Italian Equity 
Comparto di Pramerica Sicav (la “SICAV”), Classe Primaclasse (a Distribuzione) ISIN LU1785080752 
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Il Comparto mira a conseguire una crescita a lungo termine del 
capitale nominale investito. 
Il Comparto investirà principalmente in strumenti finanziari di natura 
azionaria di emittenti con prospettive di crescita stabili nel tempo e 
con titoli azionari a sufficiente liquidità, con una possibile 
diversificazione nei vari settori industriali e verso titoli di debito e 
strumenti di mercato monetario di emittenti sovrani o altri emittenti 
con elevato merito di credito. 
Gli investimenti sono effettuati principalmente in strumenti finanziari 
denominati in Euro, quotati nei mercati regolamentati, tra i quali il 
principale mercato di riferimento è il mercato azionario italiano. 
Il Comparto potrà essere completamente investito in azioni e altri 
strumenti rappresentativi del capitale di rischio.  
Il Comparto potrà investire in strumenti derivati, negoziati in mercati 
regolamentati o over-the-counter, inclusi, a titolo non esaustivo, 
futures, opzioni, swap, contratti a termine senza limiti in termini di 
attività sottostante, area geografica o valuta.  
L’esposizione massima in strumenti finanziari di natura 
obbligazionaria o monetaria sarà pari al 5% del totale delle attività 
investite. 

Il benchmark del Comparto è così composto: 95% FTSE Italia All-
Share e 5% ICE BofAML Euro Treasury Bill Index. Il Comparto è 
attivamente gestito pertanto la composizione del portafoglio può 
differire dal benchmark. In relazione al benchmark, il grado 
discrezionale circa gli specifici investimenti che verranno realizzati è 
di tipo significativo. 
Questa è una classe a distribuzione. 
Per maggiori informazioni sulle azioni a distribuzione e sul 
pagamento dei dividendi, si invita a fare riferimento alla Parte II 
(“Descrizione dei Comparti” – Supplemento del Comparto) e alla 
Parte III (“Informazioni aggiuntive” - XIII “Dividendi”) del Prospetto 
della SICAV. 
Il rimborso delle Azioni può avvenire in ogni giorno lavorativo per le 
banche in Lussemburgo. 
Raccomandazione: il presente Comparto può non essere indicato per 
gli investitori che prevedono di ritirare il proprio capitale entro 5 anni. 
  

 
 
 
 
Rischio minore 

 

Rischio maggiore
Rendimento 
potenzialmente 
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Rendimento 
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 L’indicatore sintetico classifica il Comparto su una scala da 1 a 

7 in base alla sua volatilità storica. 
 La scala consiste in una sequenza di categorie rappresentate da 

numeri interi da 1 a 7 disposti in ordine crescente da sinistra 
verso destra, rappresentativi di livelli di rischio e rendimento, 
dal più basso al più alto. 

 I dati storici, quali quelli utilizzati per calcolare l’indicatore 
sintetico di rischio e di rendimento potrebbero non costituire 
un’indicazione affidabile circa il futuro profilo di rischio del 
Comparto. 

 Il Comparto è classificato nella categoria di rischio e di 
rendimento 6 poiché la variabilità dei rendimenti settimanali 
ottenuti negli ultimi 5 anni è compresa tra 15% e 25% (dati 
stimati per comparti con una storia inferiore a 5 anni). 

 La categoria di rischio/rendimento indicata potrebbe non 
rimanere invariata e la classificazione del Comparto potrebbe 
cambiare nel tempo. 

 La categoria di rischio più bassa non indica un investimento 
“esente da rischi”. 

 
 

PROFILO DI RISCHIO E DI RENDIMENTO 

OBIETTIVI E POLITICA DI INVESTIMENTO 



     

Il Comparto è autorizzato nel Granducato di Lussemburgo ed è regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). 
Pramerica Management Company S.A. è autorizzata in Lussemburgo ed è regolamentata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). 
Le presenti Informazioni chiave per gli Investitori sono aggiornate al 19/02/2021. 
 

 

 
 

Le seguenti spese coprono i costi operativi del Comparto, inclusi i costi della commercializzazione e della distribuzione e riducono la crescita potenziale dell’investimento. 

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento  
Commissione di 

sottoscrizione  Non prevista 

Commissione di 
rimborso 

Nei primi cinque (5) anni dalla sottoscrizione, è prevista una 
commissione di rimborso decrescente a favore della classe di 
azioni. Tale commissione di rimborso sarà prelevata dal 
controvalore rimborsato e applicata al numero di azioni 
rimborsate, moltiplicata per il rispettivo valore di 
sottoscrizione iniziale. Il comparto procederà al rimborso 
delle azioni in base all’ordine in cui le stesse sono state 
sottoscritte (secondo il metodo FIFO). Il tasso della 
commissione di rimborso da applicare alle azioni rimborsate, 
che si baserà sulla durata dell’investimento, sarà determinato 
nel modo seguente:   
Tasso della commissione di rimborso =  
(GIORNI_TOTALI – GIORNI_TRASCORSI) * (2,40% / 
GIORNI_TOTALI) 
dove: 
- GIORNI_TRASCORSI è il numero di giorni di 
calendario trascorsi tra la sottoscrizione delle azioni e la data 
di calcolo del valore della quota utilizzato per calcolare 
l’importo del rimborso; 
- GIORNI_TOTALI è il numero di giorni di 
calendario compresi nel periodo di cinque anni dopo la 
sottoscrizione, vale a dire il tempo previsto per 
l’ammortamento della commissione di collocamento. 

Questa è la spesa massima che potrebbe essere prelevata sull’importo della sottoscrizione 
prima dell’investimento o sul provento del rimborso prima della corresponsione. 

Spese prelevate dal Comparto nel corso dell’anno   

Spese correnti 2,02% 

Spese prelevate dal Comparto a determinate condizioni 
Commissione di 

Performance 
20% della sovraperformance calcolata 
quotidianamente sui 90 giorni precedenti rispetto ad 

un benchmark così composto: 95% FTSE Italia All-
Share, 5% ICE BofAML Euro Treasury Bill Index. 
L’indice azionario utilizzato per il calcolo della 
commissione di performance, è calcolato senza 
ipotizzare il reinvestimento di dividendi (indice 
“price index”). Tale metodologia di calcolo aumenta 
la possibilità per il gestore degli investimenti di 
conseguire una performance rispetto al suddetto 
benchmark. L’importo delle commissioni di 
performance prelevate nel corso dell’ultimo esercizio 
è pari allo 0,83% del patrimonio netto medio. 
 

Le spese di sottoscrizione e di rimborso sono indicate nella misura massima, 
tuttavia è possibile che venga addebitato un importo inferiore. L’investitore 
può informarsi di tale possibilità presso il suo consulente finanziario o il suo 
distributore. La commissione applicata alla conversione di azioni (“switch”) è 
pari ad un massimo di 0,5% a beneficio degli intermediari.  
Il dato relativo alle spese correnti (compresa la commissione di collocamento) 
si basa sulle spese per l’esercizio chiuso al 31/12/2020. Tale dato può variare 
di anno in anno e non include: 

- le commissioni di performance; 
- i costi di transazione del portafoglio, eccetto il caso in cui il 

Comparto paghi una spesa di sottoscrizione/rimborso per l’acquisto 
o la vendita di azioni di altri organismi di investimento collettivo.  

Per ulteriori informazioni sulle commissioni e le spese, incluse le 
informazioni sui criteri di calcolo delle commissioni di performance, si 
prega di fare riferimento alla Parte I, Sezione “Oneri, commissioni e 
regime fiscale” del Prospetto della SICAV, disponibile sul sito internet 
www.pramericasgr.it. 
 

 
 

 

 I dati di rendimento forniti nel grafico non costituiscono 
un’indicazione attendibile sui rendimenti futuri. 
I rendimenti passati tengono conto di tutti i costi e le spese, ad 
eccezione delle commissioni di sottoscrizione e di rimborso. 
I rendimenti passati del Comparto sono calcolati in Euro. 
Data di costituzione della SICAV: 27 marzo 1991. 
Data di lancio del Comparto: 29 giugno 2015.  
Data di lancio della classe di azioni: 16 marzo 2018.  

 
 

 
Il presente documento contiene le Informazioni chiave per gli Investitori 
relativamente al Comparto Pramerica Sicav – Italian Equity Classe 
Primaclasse. 
Depositario della SICAV: RBC Investor Services Bank S.A.  
Copie in italiano e in inglese del Prospetto della SICAV e dell’ultima relazione 
annuale e semestrale sono disponibili gratuitamente in qualsiasi momento 
presso la sede legale della SICAV, della Società di Gestione e presso le sedi 
dei distributori delle azioni del Comparto.  
I dettagli relativi alla Politica Retributiva, ivi inclusi i soggetti incaricati della 
determinazione delle remunerazioni fisse e variabili del personale, una 
descrizione degli elementi chiave della retribuzione e una panoramica delle 
modalità di calcolo delle retribuzioni sono disponibili al seguente indirizzo web  
www.pramericasgr.it. Una copia cartacea della sintesi della Politica Retributiva 
può essere richiesta gratuitamente dagli investitori. L’ultimo prezzo delle 
azioni è pubblicato dalla Società di Gestione ogni giorno lavorativo per le 

banche in Lussemburgo e presso le sedi dei distributori delle azioni del 
Comparto e sul sito internet www.pramericasgr.it. La SICAV ha una struttura 
multicomparto. Il patrimonio di ogni comparto è tenuto separato da quello 
degli altri comparti della SICAV. Il Prospetto riguarda tutti i comparti della 
SICAV. Non è possibile convertire le azioni del Comparto in azioni di un’altra 
classe di un altro comparto, tuttavia è possibile convertire le azioni in azioni 
della stessa classe di un altro comparto. La SICAV e Pramerica Management 
Company S.A. possono essere ritenute responsabili esclusivamente sulla base 
delle dichiarazioni contenute nel presente documento che risultino fuorvianti, 
inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del Prospetto della 
SICAV.  
La SICAV è soggetta alla legislazione fiscale lussemburghese. Tale 
legislazione può avere un impatto sulla posizione fiscale personale 
dell’investitore. Il Comparto può emettere altre classi di azioni per le categorie 
di investitori definite nel Prospetto. 

SPESE 

RENDIMENTI PASSATI 

INFORMAZIONI PRATICHE 



     

 

 
 
 

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 ed i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta 
informata in merito all’opportunità di investire. 

 
 

Pramerica Sicav – European Equity 
Comparto di Pramerica Sicav (la “SICAV”), Classe Primaclasse (a Distribuzione) ISIN LU1785080919 

Società di Gestione: Pramerica Management Company S.A., appartenente al Gruppo bancario Intesa Sanpaolo 
Gestore per gli Investimenti: Pramerica SGR S.p.A. 

 
 
 
 

Il Comparto investirà principalmente in strumenti finanziari di natura 
azionaria senza limiti in termini di capitalizzazione degli emittenti, 
con una diversificazione degli investimenti nei vari settori 
economici.  
Gli investimenti sono effettuati principalmente in strumenti finanziari 
denominati in valute di paesi europei, quotati su mercati ufficiali o 
regolamentati d’Europa. 
Il Comparto potrà essere completamente investito in azioni e altri 
strumenti rappresentativi del capitale di rischio.  

Il Comparto potrà investire in strumenti derivati, negoziati in mercati 
regolamentati o over-the-counter, inclusi, a titolo non esaustivo, 
futures, opzioni, swap, contratti a termine senza limiti in termini di 
attività sottostante (fatto salvo quanto stabilito nei limiti di 
investimento descritti nella Parte III, capitolo III, del Prospetto), area 
geografica o valuta per finalità di copertura dei rischi, gestione 
efficiente del portafoglio o investimento. 
L’uso di qualsiasi derivato sarà conforme agli obiettivi di 
investimento e non altererà il profilo di rischio del Comparto. 
L’esposizione massima in strumenti finanziari di natura 
obbligazionaria o monetaria è pari al 5% rispetto al totale delle attività 
investite. 

Il Comparto non investirà più del 10% in aggregato dei propri assets 
in altri OICR (UCITS e/o NON UCITS). 
I rendimenti del Comparto possono essere interessati in misura 
significativa dalle oscillazioni dei tassi di cambio. 
Il benchmark del Comparto è così composto: 95% STOXX Europe 
600 Index e 5% ICE BofAML Euro Treasury Bill Index. Il Comparto 
è attivamente gestito pertanto la composizione del portafoglio può 
differire dal benchmark. In relazione al benchmark, il grado 
discrezionale circa gli specifici investimenti che verranno realizzati è 
di tipo rilevante. 
Questa è una classe a distribuzione. 
Per maggiori informazioni sulle azioni a distribuzione e il pagamento 
di dividendi, si invita a fare riferimento alla Parte II del Prospetto 
(“Descrizione dei comparti” – Supplemento relativo al Comparto) e 
alla Parte III (“Informazioni aggiuntive” - XIII “Dividendi”) del 
Prospetto della SICAV. 
Il rimborso delle Azioni può avvenire in ogni giorno lavorativo per le 
banche in Lussemburgo. 
Raccomandazione: il presente Comparto può non essere indicato per 
gli investitori che prevedono di ritirare il proprio capitale entro 5 anni. 
  

 
 

 
Rischio minore 

 

Rischio maggiore 
Rendimento 
potenzialmente 
inferiore 

Rendimento 
potenzialmente 
inferiore 

 

 1  2  3  4  5  6  7  

 
 L’indicatore sintetico classifica il Comparto su una scala da 1 a 7 

in base alla sua volatilità storica. 
 La scala consiste in una sequenza di categorie rappresentate da 

numeri interi da 1 a 7 disposti in ordine crescente da sinistra verso 
destra, rappresentativi di livelli di rischio e rendimento, dal più 
basso al più alto. 

 I dati storici, quali quelli utilizzati per calcolare l’indicatore 
sintetico di rischio e di rendimento potrebbero non costituire 
un’indicazione affidabile circa il futuro profilo di rischio del 
Comparto. 

 Il Comparto è classificato nella categoria di rischio e di 
rendimento 6 poiché la variabilità dei rendimenti settimanali negli 
ultimi 5 anni è compresa tra 15% e 25% (dati stimati per comparti 
con storia inferiore a 5 anni). 

 La categoria di rischio/rendimento indicata potrebbe non rimanere 
invariata e la classificazione del Comparto potrebbe cambiare nel 
tempo. 

 La categoria di rischio più bassa non indica un investimento 
“esente da rischi”. 

 
 

PROFILO DI RISCHIO E DI RENDIMENTO 

OBIETTIVI E POLITICA DI INVESTIMENTO 



     

Il Comparto è autorizzato nel Granducato di Lussemburgo ed è regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). 
Pramerica Management Company S.A. è autorizzata in Lussemburgo ed è regolamentata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). 
Le presenti Informazioni chiave per gli Investitori sono aggiornate al 19/02/2021. 
/ 

 SPESE  
 
Le seguenti spese coprono i costi operativi del Comparto, inclusi i costi della commercializzazione e della distribuzione e riducono la crescita potenziale 
dell’investimento. 
 

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento  
Commissione di 

sottoscrizione  Non prevista 

Commissione di 
rimborso  

Nei primi cinque (5) anni dalla sottoscrizione, è prevista una 
commissione di rimborso decrescente a favore della classe di azioni. 
Tale commissione di rimborso sarà prelevata dal controvalore 
rimborsato e applicata al numero di azioni rimborsate, moltiplicata 
per il rispettivo valore di sottoscrizione iniziale. Il comparto 
procederà al rimborso delle azioni in base all’ordine in cui le stesse 
sono state sottoscritte (secondo il metodo FIFO). Il tasso della 
commissione di rimborso da applicare alle azioni rimborsate, che si 
baserà sulla durata dell’investimento, sarà determinato nel modo 
seguente:   
Tasso della commissione di rimborso = (GIORNI TOTALI - 
GIORNI TRASCORSI) * (massimo 2,40% / GIORNI TOTALI) 
dove:  

- GIORNI_TRASCORSI è il numero dei giorni di calendario 
intercorsi tra la fine del Periodo di Sottoscrizione e la data di 
calcolo del valore della quota utilizzato per calcolare l’importo 
del rimborso 

- GIORNI TOTALI è il numero di giorni di calendario compresi 
nel periodo di cinque anni dopo la fine del Periodo di 
Sottoscrizione, vale a dire il tempo previsto per 
l’ammortamento della commissione di collocamento; 

 

Questa è la spesa massima che potrebbe essere prelevata sull’importo della 
sottoscrizione prima dell’investimento o sul provento del rimborso prima della 
corresponsione. 

Spese prelevate dal Comparto nel corso dell’anno     

Spese correnti  2,15% 

Spese prelevate dal Comparto a determinate condizioni  

Commissione di 
Performance  

20% della sovraperformance calcolata quotidianamente sui 
90 giorni precedenti rispetto ad un benchmark così 
composto: 95% STOXX Europe 600 Index, 5% ICE 
BofAML Euro Treasury Bill Index. L’indice azionario 
utilizzato per il calcolo della commissione di performance è 
calcolato senza ipotizzare il reinvestimento di dividendi 
(indice “price index”). Tale metodo di calcolo aumenta la 
possibilità per il gestore per gli investimenti di realizzare 
una performance rispetto al suddetto benchmark. L’importo 
delle commissioni di performance prelevate nel corso 
dell’ultimo esercizio è pari allo 0,97% del patrimonio netto 
medio. 
 

 

Le spese di sottoscrizione e di rimborso sono indicate nella misura massima, 
tuttavia è possibile che venga addebitato un importo inferiore. L’investitore 
può informarsi di tale possibilità presso il suo consulente finanziario o il suo 
distributore.  La commissione massima prevista per le conversioni (“switch”) è 
pari a 0,5% a favore degli intermediari. 
Il dato relativo alle spese correnti (compresa la commissione di collocamento) 
si basa sulle spese per l’esercizio chiuso al 31/12/2020. Tale dato può variare 
di anno in anno e non include: 

- le commissioni di performance; 
- i costi di transazione del portafoglio, eccetto il caso in cui il 

Comparto paghi una spesa di sottoscrizione/rimborso per l’acquisto 
o la vendita di azioni di altri organismi di investimento collettivo.  

Per ulteriori informazioni sulle commissioni e le spese, incluse le 
informazioni sui criteri di calcolo delle commissioni di performance, si 
prega di fare riferimento alla Parte I, Sezione “Oneri, commissioni e 
regime fiscale” del Prospetto della SICAV, disponibile sul sito internet 
www.pramericasgr.it. 

 RENDIMENTI PASSATI  
 

 

  
I dati di rendimento forniti nel grafico non costituiscono 
un’indicazione attendibile sui rendimenti futuri. 
I rendimenti passati tengono conto di tutti i costi e le spese, ad 
eccezione delle commissioni di sottoscrizione e rimborso. 
I rendimenti passati del Comparto sono calcolati in Euro. 
Data di costituzione della SICAV: 27 marzo 1991. 
Data di lancio del Comparto: 30 novembre 2015.  
Data di lancio della classe di azioni: 16 marzo 2018.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Il presente documento contiene le Informazioni chiave per gli Investitori 
relativamente al Comparto Pramerica Sicav – European Equity Classe 
Primaclasse. 
Depositario della SICAV: RBC Investor Services Bank S.A.  
Copie in italiano e in inglese del Prospetto della SICAV e dell’ultima relazione 
annuale e semestrale sono disponibili gratuitamente in qualsiasi momento 
presso la sede legale della SICAV, della Società di Gestione e presso le sedi 
dei distributori delle azioni del Comparto.   
I dettagli relativi alla Politica Retributiva, ivi inclusi i soggetti incaricati della 
determinazione delle remunerazioni fisse e variabili del personale, una 
descrizione degli elementi chiave della retribuzione e una panoramica delle 
modalità di calcolo delle retribuzioni sono disponibili al seguente indirizzo web 
www.pramericasgr.it. Una copia cartacea della sintesi della Politica Retributiva 
può essere richiesta gratuitamente dagli investitori. L’ultimo prezzo delle 
azioni è pubblicato dalla Società di Gestione ogni giorno lavorativo per le 

banche in Lussemburgo e presso le sedi dei distributori delle azioni del 
Comparto e sul sito internet www.pramericasgr.it. La SICAV ha una struttura 
multicomparto. Il patrimonio di ogni comparto è tenuto separato da quello 
degli altri comparti della SICAV.  Non è possibile convertire le azioni del 
Comparto in azioni di un’altra classe di un altro comparto, tuttavia è possibile 
convertire le azioni nella stessa classe di azioni di un altro comparto. Il 
Prospetto riguarda tutti i comparti della SICAV. La SICAV e Pramerica 
Management Company S.A. possono essere ritenute responsabili 
esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento 
che risultino fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti 
del Prospetto della SICAV. La SICAV è soggetta alla legislazione fiscale 
lussemburghese. T 
ale legislazione può avere un impatto sulla posizione fiscale personale 
dell’investitore. Il Comparto può emettere altre classi di azioni per le categorie 
di investitori definite nel Prospetto. 

INFORMAZIONI PRATICHE 



     
 
 
 

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 ed i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta 
informata in merito all’opportunità di investire. 

 
 

Pramerica Sicav – Euro Corporate Bond High Potential 
Comparto di Pramerica Sicav (la “SICAV”), Classe Primaclasse (a Distribuzione) ISIN LU1785081305 

Società di Gestione: Pramerica Management Company S.A., appartenente al Gruppo bancario Intesa Sanpaolo 
Gestore per gli Investimenti: Pramerica SGR S.p.A. 

 
 
 

Il Comparto mira ad ottenere, in un orizzonte temporale di 
mediolungo termine, un rendimento potenzialmente superiore a quello 
di un portafoglio di titoli societari con rating investment grade 
denominati in euro. In particolare, il Comparto investe 
prevalentemente in strumenti finanziari a reddito fisso emessi da 
organismi societari e denominati in euro. Non meno del 35% del 
patrimonio netto del Comparto sarà investito in obbligazioni societarie 
con merito di credito elevato (definito “Investment Grade”). 
Il Comparto può inoltre investire in obbligazioni societarie con merito 
di credito inferiore a “Investment Grade”. 
Il Comparto può altresì investire in obbligazioni contingent 
convertible (cd. “CoCo bond”) fino al 10% del proprio valore 
patrimoniale netto; l’investimento in CoCo bond sarà in linea con il 
profilo di liquidità del Comparto. 
L’esposizione alla componente a reddito fisso può essere inoltre 
conseguita indirettamente attraverso investimenti in OICVM o altri 
OICR e ETF, in conformità con la politica di investimento. 

Il benchmark del Comparto è così compost: 50% ICE BofAML BB 
Euro High Yield Index, 50% ICE BofAML Euro Corporate Large Cap 
BBB Index. Il Comparto è attivamente gestito pertanto la 
composizione del portafoglio può differire dal benchmark. In 
relazione al benchmark, il grado discrezionale circa gli specifici 
investimenti che verranno realizzati è di tipo significativo. 
Questa è una classe a distribuzione. 
Per maggiori informazioni sulle azioni a distribuzione e sul 
pagamento dei dividendi, si invita a fare riferimento alla Parte II 
(“Descrizione dei Comparti” – Supplemento del Comparto) e alla 
Parte III (“Informazioni aggiuntive” - XIII “Dividendi”) del Prospetto 
della SICAV. 
Il rimborso delle Azioni può avvenire in ogni giorno lavorativo per le 
banche in Lussemburgo. 
Raccomandazione: il presente Comparto può non essere indicato per 
gli investitori che prevedono di ritirare il proprio capitale entro 5 anni. 
  

 
 
 

 
Rischio minore 

 

Rischio maggiore
Rendimento 
potenzialmente 
inferiore 

Rendimento 
potenzialmente 

maggiore
 

 1  2  3  4  5  6  7  

 
L’indicatore sintetico classifica il Comparto su una scala da 1 a 7 in 
base alla sua volatilità storica. 
La scala consiste in una sequenza di categorie rappresentate da numeri 
interi da 1 a 7 disposti in ordine crescente da sinistra verso destra, 
rappresentativi di livelli di rischio e rendimento, dal più basso al più 
alto. 
I dati storici, quali quelli utilizzati per calcolare l’indicatore sintetico 
di rischio e di rendimento potrebbero non costituire un’indicazione 
affidabile circa il futuro profilo di rischio del Comparto. 
Il Comparto è classificato nella categoria di rischio e di rendimento 4 
poiché la variabilità dei rendimenti settimanali ottenuti negli ultimi 5 
anni è compresa tra 5% e 10% (dati stimati per comparti con una 
storia inferiore a 5 anni). 
La categoria di rischio/rendimento indicata potrebbe non rimanere 
invariata e la classificazione del Comparto potrebbe cambiare nel 
tempo. 
La categoria di rischio più bassa non indica un investimento “esente 
da rischi”. 
 

I SEGUENTI RISCHI NON SONO ADEGUATAMENTE 
RAPPRESENTATI DALL’INDICATORE SINTETICO DI 
RISCHIO E RENDIMENTO:  
Rischio di credito: il Comparto investe in titoli il cui profilo 
creditizio può peggiorare con conseguente aumento del rischio di 
inadempimento dei propri obblighi da parte dell’emittente e impatto 
negativo sui prezzi dei titoli. 
Rischio di liquidità: il Comparto investe in mercati che possono 
essere caratterizzati da una ridotta possibilità di negoziazione dei titoli 
senza un impatto negativo sui prezzi. 
 
 

 
 
 
 
 

PROFILO DI RISCHIO E DI RENDIMENTO 

OBIETTIVI E POLITICA DI INVESTIMENTO 



     

Il Comparto è autorizzato nel Granducato di Lussemburgo ed è regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). 
Pramerica Management Company S.A. è autorizzata in Lussemburgo ed è regolamentata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). 
Le presenti Informazioni chiave per gli Investitori sono aggiornate al 19/02/2021. 
 

  
 
Le seguenti spese coprono i costi operativi del Comparto, inclusi i costi della commercializzazione e della distribuzione e riducono la crescita potenziale 
dell’investimento. 

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento  
Commissione di 

sottoscrizione  Non prevista 

Commissione di 
rimborso  

Nei primi cinque (5) anni dalla sottoscrizione, è prevista 
una commissione di rimborso decrescente a favore della 
classe di azioni. Tale commissione di rimborso sarà 
prelevata dal controvalore rimborsato e applicata al 
numero di azioni rimborsate, moltiplicata per il 
rispettivo valore di sottoscrizione iniziale. Il comparto 
procederà al rimborso delle azioni in base all’ordine in 
cui le stesse sono state sottoscritte (secondo il metodo 
FIFO). Il tasso della commissione di rimborso da 
applicare alle azioni rimborsate, che si baserà sulla 
durata dell’investimento, sarà determinato nel modo 
seguente:   
Tasso della commissione di rimborso =  
(GIORNI_TOTALI – GIORNI_TRASCORSI) * (2,40% 
/ GIORNI_TOTALI) 
dove: 
- GIORNI_TRASCORSI è il numero di giorni 
di calendario trascorsi tra la sottoscrizione delle azioni e 
la data di calcolo del valore della quota utilizzato per 
calcolare l’importo del rimborso; 
- GIORNI_TOTALI è il numero di giorni di 
calendario compresi nel periodo di cinque anni dopo la 
sottoscrizione, vale a dire il tempo previsto per 
l’ammortamento della commissione di collocamento. 
 

Questa è la spesa massima che potrebbe essere prelevata sull’importo della sottoscrizione 
prima dell’investimento o sul provento del rimborso prima della corresponsione. 

Spese prelevate dal Comparto nel corso dell’anno   

Spese correnti  1,35% 

Spese prelevate dal Comparto a determinate condizioni 

Commissione di 
Performance 

25% della sovraperformance calcolata 
quotidianamente sui 90 giorni precedenti rispetto ad 
un benchmark così composto: 50% ICE BofAML 
BB Euro High Yield Index, 50% ICE BofAML Euro 
Corporate Large Cap BBB Index. L’importo delle 
commissioni di performance prelevate nel corso 
dell’ultimo esercizio è pari allo 0,46% del 
patrimonio netto medio. 

 
 

Le spese di sottoscrizione e di rimborso sono indicate nella misura massima, 
tuttavia è possibile che venga addebitato un importo inferiore. L’investitore 
può informarsi di tale possibilità presso il suo consulente finanziario o il suo 
distributore. La commissione applicata alla conversione di azioni (“switch”) è 
pari ad un massimo di 0,5% a beneficio degli intermediari. 
Il dato relativo alle spese correnti (compresa la commissione di collocamento)  
si basa sulle spese per l’esercizio chiuso al 31/12/2020. Tale dato può variare 
di anno in anno e non include: 

- le commissioni di performance; 
- i costi di transazione del portafoglio, eccetto il caso in cui il 

Comparto paghi una spesa di sottoscrizione/rimborso per l’acquisto 
o la vendita di azioni di altri organismi di investimento collettivo.  

Per ulteriori informazioni sulle commissioni e le spese, incluse le 
informazioni sui criteri di calcolo delle commissioni di performance, si 
prega di fare riferimento alla Parte I, Sezione “Oneri, commissioni e 
regime fiscale” del Prospetto della SICAV, disponibile sul sito internet 
www.pramericasgr.it. 

 
 

 

  
I dati di rendimento forniti nel grafico non costituiscono un’indicazione 
attendibile sui rendimenti futuri. 
I rendimenti passati tengono conto di tutti i costi e le spese, ad 
eccezione delle commissioni di sottoscrizione e di rimborso. 
I rendimenti passati del Comparto sono calcolati in Euro. 
Data di costituzione della SICAV: 27 marzo 1991. 
Data di lancio del Comparto: 4 maggio 2016.  
Data di lancio della classe di azioni: 16 marzo 2018.  

 
 

Il presente documento contiene le Informazioni chiave per gli Investitori 
relativamente al Comparto Pramerica Sicav – Euro Corporate Bond High 
Potential Classe Primaclasse. 
Depositario della SICAV: RBC Investor Services Bank S.A. Copie in 
italiano e in inglese del Prospetto della SICAV e dell’ultima relazione 
annuale e semestrale sono disponibili gratuitamente in qualsiasi momento 
presso la sede legale della SICAV, della Società di Gestione e presso le 
sedi dei distributori delle azioni del Comparto. I dettagli relativi alla 
Politica Retributiva, ivi inclusi i soggetti incaricati della determinazione 
delle remunerazioni fisse e variabili del personale, una descrizione degli 
elementi chiave della retribuzione e una panoramica delle modalità di 
calcolo delle retribuzioni sono disponibili al seguente indirizzo web  
www.pramericasgr.it. Una copia cartacea della sintesi della Politica 
Retributiva può essere richiesta gratuitamente dagli investitori. L’ultimo 
prezzo delle azioni è pubblicato dalla Società di Gestione ogni giorno 
lavorativo per le banche in Lussemburgo e presso le sedi dei distributori 

delle azioni del Comparto e sul sito internet www.pramericasgr.it. La 
SICAV ha una struttura multicomparto. Il patrimonio di ogni comparto è 
tenuto separato da quello degli altri comparti della SICAV. Il Prospetto 
riguarda tutti i comparti della SICAV. Non è possibile convertire le azioni 
del Comparto in azioni di un’altra classe di un altro comparto, tuttavia è 
possibile convertire le azioni in azioni della stessa classe di un altro 
comparto. La SICAV e Pramerica Management Company S.A. possono 
essere ritenute responsabili esclusivamente sulla base delle dichiarazioni 
contenute nel presente documento che risultino fuorvianti, inesatte o 
incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del Prospetto della SICAV. La 
SICAV è soggetta alla legislazione fiscale lussemburghese. Tale 
legislazione può avere un impatto sulla posizione fiscale personale 
dell’investitore.  
Il Comparto può emettere altre classi di azioni per le categorie di 
investitori definite nel Prospetto. 

SPESE 

RENDIMENTI PASSATI 

INFORMAZIONI PRATICHE 



 

 

 

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 ed i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta 
informata in merito all’opportunità di investire. 

Pramerica Sicav – Obiettivo Stabilità 
Comparto di Pramerica Sicav (la “SICAV”), Classe Primaclasse (a Distribuzione) ISIN LU1785081487 

Società di Gestione: Pramerica Management Company S.A., appartenente al Gruppo bancario Intesa Sanpaolo 
Gestore per gli Investimenti: Pramerica SGR S.p.A. 

 
Il Comparto è un comparto obbligazionario. 
Il Comparto investirà direttamente o indirettamente negli strumenti 
finanziari indicati di seguito allo scopo di ottenere un’esposizione a: 
1) titoli di debito emessi da emittenti sovrani o altri emittenti quali 

obbligazioni governative o obbligazioni garantite da uno Stato, 
depositi, certificati di deposito, "Agencies" (titoli emessi da enti 
parastatali), obbligazioni societarie e strumenti del mercato monetario 
in generale (per il totale degli attivi investiti). Il Comparto può 
investire fino al 10% del suo patrimonio netto in titoli di debito con 
rating "sub-investment grade". La durata media finanziaria (duration) 
di tale componente non sarà superiore a 10 anni. 

2) azioni e altri titoli rappresentativi del capitale di rischio (fino al 20% 
del patrimonio netto del Comparto). 

Il Comparto può investire in strumenti finanziari derivati negoziati in 
mercati regolamentati o over-the-counter inclusi, a titolo non esaustivo, 
futures, opzioni, swaps, forwards senza limiti in termini di attività 
sottostante (fatto salvo quanto stabilito nei limiti di investimento descritti 
nella Parte III, Capitolo III, del presente Prospetto), area geografica o 
valuta. 
L’esposizione indiretta agli strumenti indicati ai precedenti punti 1) e 2) 
potrà essere inoltre conseguita attraverso investimenti in OICVM o altri 
OIC e/o Exchange Traded Products (ETP), compresi ETF, in conformità 
con la politica di investimento. Il Comparto potrà altresì investire in a) 
ABS o fondi idonei di tipo chiuso, e b) CoCo bond. Gli attivi indicati ai 
punti a) e b) non potranno superare il 10% del patrimonio del Comparto e 
tali attivi dovranno essere conformi al profilo di liquidità del Comparto. 

Il Comparto può altresì utilizzare strumenti e tecniche finanziari per la 
copertura dei rischi e lo sfruttamento di potenziali opportunità di mercato 
legate agli strumenti indicati in precedenza, incluse operazioni su contratti 
di riacquisto, operazioni repo, repo inverso (legate al portafoglio 
obbligazionario), prestito titoli e altre operazioni simili. 
Il Comparto adotta uno stile di gestione attivo. 
Il benchmark del Comparto è così composto: 30% ICE BofAML Euro 
Treasury Bill Index, 20% ICE BofAML Global Government excluding 
Euro Index (Euro Hedged), 5% ICE BofAML Global Government 
excluding Euro Index, 35% ICE BofAML Euro Large Cap Index, 5% 
Euro Stoxx Index, 5% MSCI AC WORLD INDEX ex EMU. Il Comparto 
è attivamente gestito pertanto la composizione del portafoglio può differire 
dal benchmark. In relazione al benchmark, il grado discrezionale circa gli 
specifici investimenti che verranno realizzati è di tipo rilevante. 
Questa è una classe a distribuzione. 
Per maggiori informazioni sulle azioni a distribuzione e sul pagamento dei 
dividendi, si invita a fare riferimento alla Parte II (“Descrizione dei 
Comparti” – Supplemento del Comparto) e alla Parte III (“Informazioni 
aggiuntive” - XIII “Dividendi”) del Prospetto della SICAV. 
Il rimborso delle Azioni può avvenire in ogni giorno lavorativo per le 
banche in Lussemburgo. 
Raccomandazione: il presente Comparto può non essere indicato per gli 
investitori che prevedono di ritirare il proprio capitale entro 5 anni. 
 
 

 
Rischio minore 

 

Rischio maggiore
Rendimento 
potenzialmente 
inferiore 

Rendimento
potenzialmente

maggiore
 

 1  2  3  4  5  6  7  

 
 L’indicatore sintetico classifica il Comparto su una scala da 1 a 7 

in base alla sua volatilità storica. 
 La scala consiste in una sequenza di categorie rappresentate da 

numeri interi da 1 a 7 disposti in ordine crescente da sinistra verso 
destra, rappresentativi di livelli di rischio e rendimento, dal più 
basso al più alto. 

 I dati storici, quali quelli utilizzati per calcolare l’indicatore 
sintetico di rischio e di rendimento potrebbero non costituire 
un’indicazione affidabile circa il futuro profilo di rischio del 
Comparto. 

 Il Comparto è classificato nella categoria di rischio e di 
rendimento 3 poiché la variabilità dei rendimenti settimanali 
ottenuti negli ultimi 5 anni è compresa tra 2% e 5% (dati stimati 
per comparti con una storia inferiore a 5 anni). 

 La categoria di rischio/rendimento indicata potrebbe non rimanere 
invariata e la classificazione del Comparto potrebbe cambiare nel 
tempo. 

 La categoria di rischio più bassa non indica un investimento 
“esente da rischi”. 

I SEGUENTI RISCHI NON SONO ADEGUATAMENTE 
RAPPRESENTATI DALL’INDICATORE SINTETICO DI 
RISCHIO E RENDIMENTO:  
Rischio di credito: il Comparto investe in titoli il cui profilo 
creditizio può peggiorare con conseguente aumento del rischio di 
inadempimento dei propri obblighi da parte dell’emittente e impatto 
negativo sui prezzi dei titoli. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROFILO DI RISCHIO E DI RENDIMENTO 

OBIETTIVI E POLITICA DI INVESTIMENTO 



 

Il Comparto è autorizzato nel Granducato di Lussemburgo ed è regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). 
Pramerica Management Company S.A. è autorizzata in Lussemburgo ed è regolamentata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). 
Le presenti Informazioni chiave per gli Investitori sono aggiornate al 19/02/2021. 
 

 
 

 

Le seguenti spese coprono i costi operativi del Comparto, inclusi i costi della commercializzazione e della distribuzione e riducono la crescita potenziale dell’investimento. 

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento  
Commissione di 

sottoscrizione  Non prevista 

Commissione di 
rimborso 

Nei primi cinque (5) anni dalla sottoscrizione, è prevista una 
commissione di rimborso decrescente a favore della classe di 
azioni. Tale commissione di rimborso sarà prelevata dal 
controvalore rimborsato e applicata al numero di azioni 
rimborsate, moltiplicata per il rispettivo valore di sottoscrizione 
iniziale. Il comparto procederà al rimborso delle azioni in base 
all’ordine in cui le stesse sono state sottoscritte (secondo il metodo 
FIFO). Il tasso della commissione di rimborso da applicare alle 
azioni rimborsate, che si baserà sulla durata dell’investimento, 
sarà determinato nel modo seguente:   
Tasso della commissione di rimborso =  
(GIORNI_TOTALI – GIORNI_TRASCORSI) * (2,40% / 
GIORNI_TOTALI) 
dove: 
- GIORNI_TRASCORSI è il numero di giorni di 
calendario trascorsi tra la sottoscrizione delle azioni e la data di 
calcolo del valore della quota utilizzato per calcolare l’importo del 
rimborso; 
- GIORNI_TOTALI è il numero di giorni di calendario 
compresi nel periodo di cinque anni dopo la sottoscrizione, vale a 
dire il tempo previsto per l’ammortamento della commissione di 
collocamento. 

Questa è la spesa massima che potrebbe essere prelevata sull’importo della sottoscrizione prima 
dell’investimento o sul provento del rimborso prima della corresponsione. 

Spese prelevate dal Comparto nel corso dell’anno 

Spese correnti  1,24% 

Spese prelevate dal Comparto a determinate condizioni 

Commissione di 
Performance 

25% della sovraperformance calcolata quotidianamente sui 90 
giorni precedenti rispetto ad un benchmark così composto: 30% 
ICE BofAML Euro Treasury Bill Index, 20% ICE BofAML 
Global Government excluding Euro Index (Euro Hedged), 5% 
ICE BofAML Global Government excluding Euro Index, 35% 
ICE BofAML Euro Large Cap Index, 5% Euro Stoxx Index, 5% 
MSCI AC WORLD INDEX ex EMU. L’importo delle 
commissioni di performance prelevate nel corso dell’ultimo 
esercizio è pari allo 0,75% del patrimonio netto medio. 

 

Le spese di sottoscrizione e di rimborso sono indicate nella misura massima, 
tuttavia è possibile che venga addebitato un importo inferiore. L’investitore 
può informarsi di tale possibilità presso il suo consulente finanziario o il suo 
distributore. La commissione applicata alla conversione di azioni (“switch”) è 
pari ad un massimo di 0,5% a beneficio degli intermediari.  
Il dato relativo alle spese correnti (compresa la commissione di collocamento) 
si basa sulle spese per l’esercizio chiuso al 31/12/2020. Tale dato può variare 
di anno in anno e non include: 

- le commissioni di performance; 
- i costi di transazione del portafoglio, eccetto il caso in cui il 

Comparto paghi una spesa di sottoscrizione/rimborso per l’acquisto 
o la vendita di azioni di altri organismi di investimento collettivo.  

Per ulteriori informazioni sulle commissioni e le spese, incluse le 
informazioni sui criteri di calcolo delle commissioni di performance, si 
prega di fare riferimento alla Parte I, Sezione “Oneri, commissioni e 
regime fiscale” del Prospetto della SICAV, disponibile sul sito internet 
www.pramericasgr.it 

 
 
 

 

  
 
I dati di rendimento forniti nel grafico non costituiscono 
un’indicazione attendibile sui rendimenti futuri. 
I rendimenti passati tengono conto di tutti i costi e le spese, ad 
eccezione delle commissioni di sottoscrizione e di rimborso. 
I rendimenti passati del Comparto sono calcolati in Euro. 
Data di costituzione della SICAV: 27 marzo 1991. 
Data di lancio del Comparto: 26 ottobre 2016.  
Data di lancio della classe di azioni: 16 marzo 2018.  
 
 
 

 INFORMAZIONI PRATICHE  
Il presente documento contiene le Informazioni chiave per gli 
Investitori relativamente al Comparto Pramerica Sicav – Obiettivo 
Stabilità Classe Primaclasse. 
Depositario della SICAV: RBC Investor Services Bank S.A.  
Copie in italiano e in inglese del Prospetto della SICAV e dell’ultima 
relazione annuale e semestrale sono disponibili gratuitamente in 
qualsiasi momento presso la sede legale della SICAV, della Società di 
Gestione e presso le sedi dei distributori delle azioni del Comparto.  
I dettagli relativi alla Politica Retributiva, ivi inclusi i soggetti 
incaricati della determinazione delle remunerazioni fisse e variabili 
del personale, una descrizione degli elementi chiave della retribuzione 
e una panoramica delle modalità di calcolo delle retribuzioni sono 
disponibili al seguente indirizzo web www.pramericasgr.it. Una copia 
cartacea della sintesi della Politica Retributiva può essere richiesta 
gratuitamente dagli investitori. L’ultimo prezzo delle azioni è 
pubblicato dalla Società di Gestione ogni giorno lavorativo per le 

banche in Lussemburgo e presso le sedi dei distributori delle azioni 
del Comparto e sul sito internet www.pramericasgr.it. La SICAV ha 
una struttura multicomparto. Il patrimonio di ogni comparto è tenuto 
separato da quello degli altri comparti della SICAV. Il Prospetto 
riguarda tutti i comparti della SICAV. Non è possibile convertire le 
azioni del Comparto in azioni di un’altra classe di un altro comparto, 
tuttavia è possibile convertire le azioni in azioni della stessa classe di 
un altro comparto. La SICAV e Pramerica Management Company 
S.A. possono essere ritenute responsabili esclusivamente sulla base 
delle dichiarazioni contenute nel presente documento che risultino 
fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del 
Prospetto della SICAV. La SICAV è soggetta alla legislazione fiscale 
lussemburghese. Tale legislazione può avere un impatto sulla 
posizione fiscale personale dell’investitore.  
Il Comparto può emettere altre classi di azioni per le categorie di 
investitori definite nel Prospetto. 

 

SPESE 

RENDIMENTI PASSATI 



     

 

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 ed i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta 
informata in merito all’opportunità di investire. 

 

Pramerica Sicav – Globo (Global Bond) 
Comparto di Pramerica Sicav (la “SICAV”), Classe Primaclasse (a Capitalizzazione) ISIN LU1785081990 

Società di Gestione: Pramerica Management Company S.A., appartenente al Gruppo bancario Intesa Sanpaolo 
Gestore per gli Investimenti: Pramerica SGR S.p.A. 

 
 
 

Il Comparto è di tipo obbligazionario e si pone come obiettivo la ricerca di 
reddito e rivalutazione del capitale. 
Il Comparto investirà principalmente direttamente o indirettamente, in 
strumenti finanziari volti a ottenere l'esposizione a titoli di debito o 
obbligazioni emesse o garantite da uno Stato, depositi, certificati di 
deposito, "agencies" (titoli emessi da Enti di emanazione governativa), 
obbligazioni societarie e strumenti del mercato monetario in generale (per 
la totalità del patrimonio investito). 
Il Comparto può investire fino al 50% del proprio patrimonio netto in titoli 
obbligazionari con merito di credito "sub-investment grade" e fino al 20% 
del proprio patrimonio netto in titoli obbligazionari garantiti da attività 
compresi stripped securities. 
Il Comparto può investire in strumenti finanziari derivati negoziati su 
mercati regolamentati o mercati over-the-counter, inclusi, a titolo non 
esaustivo, futures, opzioni, swap, contratti a termine senza limiti in termini 
di attività sottostanti (fermi i limiti d’investimento di cui alla Parte III, 
Capitolo III del Prospetto), area geografica o valuta, ai fini di copertura dei 
rischi, gestione efficiente del portafoglio o per finalità di investimento. 
L’utilizzo dei derivati sarà conforme agli obiettivi di investimento e non 
altererà il profilo di rischio del Comparto. 
Il Comparto non investirà più del 10% del proprio patrimonio netto in altri 
OICR o OICVM. 
Il rischio di cambio sarà attivamente gestito. 

L’esposizione indiretta agli strumenti indicati in precedenza potrà essere 
inoltre conseguita attraverso investimenti in OICVM o altri OIC e/o 
Exchange Traded Products (ETP) compresi ETF, in conformità con la 
politica di investimento. 
Il Comparto può investire in paesi in tutto il mondo, e mira ad investire in 
titoli di debito degli Stati Uniti e di aziende e governi di altri Paesi, 
organizzazioni sovranazionali, enti semi-governativi o enti governativi, 
autorità o strumenti investment-grade degli Stati Uniti o, di altri Paesi o 
mutui o titoli legati ai mutui e depositi bancari a breve e lungo termine 
degli Stati Uniti o di altri Paesi. 
Il Comparto può investire in titoli dei paesi sviluppati e nei paesi dei 
mercati in via di sviluppo o emergenti considerati solidi. La strategia può 
investire in titoli di debito denominati in dollari statunitensi, inclusi i titoli 
di debito di altri Paesi denominati in dollari statunitensi o in altre valute.  
Il benchmark del Comparto è composto da: 100% Bloomberg Barclays 
Global Aggregate Index. Il Comparto è attivamente gestito pertanto la 
composizione del portafoglio può differire dal benchmark. 
In relazione al benchmark, il grado discrezionale circa gli specifici 
investimenti che verranno realizzati è di tipo significativo. Questo è un 
Comparto a capitalizzazione. 
Il rimborso delle Azioni può avvenire in ogni giorno lavorativo per le 
banche in Lussemburgo. 
Raccomandazione: il presente Comparto può non essere indicato per gli 
investitori che prevedono di ritirare il proprio capitale entro 5 anni.
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L’indicatore sintetico classifica il Comparto su una scala da 1 a 7 in base 
alla sua volatilità storica. 
La scala consiste in una sequenza di categorie rappresentate da numeri 
interi da 1 a 7 disposti in ordine crescente da sinistra verso destra, 
rappresentativi di livelli di rischio e rendimento, dal più basso al più alto. 
I dati storici, quali quelli utilizzati per calcolare l’indicatore sintetico di 
rischio e di rendimento potrebbero non costituire un’indicazione affidabile 
circa il futuro profilo di rischio del Comparto. 
Il Comparto è classificato nella categoria di rischio e di rendimento 4 
poiché la variabilità dei rendimenti settimanali ottenuti negli ultimi 5 anni 
è compresa tra 5% e 10% (dati stimati per comparti con una storia 
inferiore a 5 anni). 
La categoria di rischio/rendimento indicata potrebbe non rimanere 
invariata e la classificazione del Comparto potrebbe cambiare nel tempo. 
La categoria di rischio più bassa non indica un investimento “esente da 
rischi”. 

I SEGUENTI RISCHI NON SONO ADEGUATAMENTE 
RAPPRESENTATI DALL’INDICATORE SINTETICO DI RISCHIO 
E RENDIMENTO: 
Rischio di credito: il Comparto investe in titoli il cui profilo creditizio 
può peggiorare con conseguente aumento del rischio di inadempimento 
dei propri obblighi da parte dell’emittente e impatto negativo sui prezzi 
dei titoli. 
Rischio di controparte: rischio che una controparte possa non pagare per 
il titolo acquistato dal comparto o non consegnare il titolo acquistato dal 
Comparto. 
 
 
 
 
 
 
 

PROFILO DI RISCHIO E DI RENDIMENTO 

OBIETTIVI E POLITICA DI INVESTIMENTO 



     

 

Il Comparto è autorizzato nel Granducato di Lussemburgo ed è regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). 
Pramerica Management Company S.A. è autorizzata in Lussemburgo ed è regolamentata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). 
Le presenti Informazioni chiave per gli Investitori sono aggiornate al 19/02/2021. 

 

 
 

 

 
 

Le seguenti spese coprono i costi operativi del Comparto, inclusi i costi della commercializzazione e della distribuzione e riducono la crescita potenziale dell’investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento 

Commissione di 
sottoscrizione   nessuna 

Commissione di 
rimborso  

nei primi cinque (5) anni dopo ciascuna sottoscrizione, 
sarà applicata una commissione di rimborso decrescente 
a favore della classe di azioni. Tale commissione di 
rimborso sarà prelevata dal controvalore rimborsato e 
applicata al numero di azioni rimborsate, moltiplicata 
per il rispettivo valore di sottoscrizione iniziale. Il 
comparto procederà al rimborso delle azioni in base 
all’ordine in cui le stesse sono state sottoscritte (secondo 
il metodo FIFO). Il tasso della commissione di rimborso 
da applicare alle azioni rimborsate, che si baserà sulla 
durata dell’investimento, sarà determinato nel modo 
seguente:   
Tasso della commissione di rimborso =  
(GIORNI TOTALI - GIORNI TRASCORSI) * (2,40% / 
GIORNI TOTALI) 
dove: 
- GIORNI TRASCORSI è il numero di giorni 
trascorsi dalla sottoscrizione delle azioni alla data del 
valore delle azioni utilizzato per la valutazione del 
rimborso; 

GIORNI TOTALI è il numero di giorni nel periodo di 
cinque anni successivo alla sottoscrizione, vale a dire il 
tempo fissato per ammortizzare la commissione di 
collocamento.  

Questa è la spesa massima che potrebbe essere prelevata sull’importo della sottoscrizione 
prima dell’investimento o sul provento del rimborso prima della corresponsione 

Spese prelevate dal Comparto nel corso dell’anno     

Spese correnti    1,47%  

Spese prelevate dal Comparto a determinate condizioni 

Commissione di 
Performance  

25% della sovraperformance su un periodo 
ininterrotto di 90 giorni rispetto ad un benchmark 
composto da: 100% Bloomberg Barclays Global 
Aggregate Index. L’importo delle commissioni di 
performance prelevate nel corso dell’ultimo esercizio 
è pari a 1,28% del patrimonio netto medio. 

Le spese di sottoscrizione e di rimborso sono indicate nella misura 
massima, tuttavia è possibile che venga addebitato un importo 
inferiore. L’investitore può informarsi di tale possibilità presso il suo 
consulente finanziario o il suo distributore. La commissione massima 
applicata alle conversioni (“switch”) è pari a 0,5% a beneficio 
dell’intermediario.  
Il dato relativo alle spese correnti (compresa la commissione di 
collocamento) si basa sulle spese per l’esercizio chiuso al 31/12/2020. 
Tale dato può variare di anno in anno e non include: 

- le commissioni di performance; 
- i costi di transazione del portafoglio, eccetto il caso in cui il 

Comparto paghi una spesa di sottoscrizione/rimborso per 
l’acquisto o la vendita di azioni di altri organismi di 
investimento collettivo.  

Per ulteriori informazioni sulle commissioni e le spese, incluse le 
informazioni sui criteri di calcolo delle commissioni di 
performance, si prega di fare riferimento alla Parte I, Sezione 
“Oneri, commissioni e regime fiscale” del Prospetto della SICAV, 
disponibile sul sito internet www.pramericasgr.it. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 Alla data del presente documento non vi sono dati sufficienti a fornire 
un’indicazione utile circa i rendimenti passati del Comparto. 
I dati di rendimento forniti nel grafico non costituiscono un’indicazione 
attendibile sui rendimenti futuri. 
I rendimenti tengono conto di tutti i costi e le spese, ad eccezione delle 
commissioni di sottoscrizione e di rimborso. 
I rendimenti del Comparto sono calcolati in Euro. 
Data di costituzione della SICAV: 27 marzo 1991. 
Data di lancio del Comparto: 26 Ottobre 2016. 
Data di lancio della classe di azioni: 16 Marzo 2018. 
 

 
Il presente documento contiene le Informazioni chiave per gli Investitori 
relativamente al Comparto Pramerica Sicav – Globo (Global Bond) Classe 
Primaclasse. Depositario della SICAV: RBC Investor Services Bank S.A.  
Copie in italiano e in inglese del Prospetto della SICAV e dell’ultima relazione 
annuale e semestrale sono disponibili gratuitamente in qualsiasi momento 
presso la sede legale della SICAV, della Società di Gestione e presso le sedi 
dei distributori delle azioni del Comparto. I dettagli relativi alla Politica 
Retributiva, ivi inclusi i soggetti incaricati della determinazione delle 
remunerazioni fisse e variabili del personale, una descrizione degli elementi 
chiave della retribuzione e una panoramica delle modalità di calcolo delle 
retribuzioni sono disponibili al seguente indirizzo webwww.pramericasgr.it. 
Una copia cartacea della sintesi della Politica Retributiva può essere richiesta 
gratuitamente dagli investitori. L’ultimo prezzo delle azioni è pubblicato dalla 
Società di Gestione ogni giorno lavorativo per le banche in Lussemburgo e 

presso le sedi dei distributori delle quote del Comparto, e sul sito internet 
www.pramericasgr.it. La SICAV ha una struttura multicomparto. Il patrimonio 
di ogni comparto è tenuto separato da quello degli altri comparti della SICAV. 
Il Prospetto riguarda tutti i comparti della SICAV. Non è possibile convertire le 
azioni del Comparto in azioni di un altro comparto. La SICAV e Pramerica 
Management Company S.A. possono essere ritenute responsabili 
esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento 
che risultino fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti 
del Prospetto della SICAV. 
La SICAV è soggetta alla legislazione fiscale lussemburghese. Tale 
legislazione può avere un impatto sulla posizione fiscale personale 
dell’investitore. 
Il Comparto può emettere altre classi di azioni per le categorie di investitori 
definite nel Prospetto. 

SPESE 

RENDIMENTI PASSATI 

INFORMAZIONI PRATICHE 



     

 

 
 
 

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 ed i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta 
informata in merito all’opportunità di investire. 

 

Pramerica Sicav – US Core Equity 
Comparto di Pramerica Sicav (la “SICAV”), Classe Primaclasse (a Distribuzione) ISIN LU1785082022 

Società di Gestione: Pramerica Management Company S.A., appartenente al Gruppo bancario Intesa Sanpaolo 
Gestore per gli Investimenti: Pramerica SGR S.p.A. 

 
 
 

Il Comparto è di tipo azionario.    
Il Comparto adotta uno stile di gestione attivo. L’esposizione al 
mercato azionario generalmente riflette le raccomandazioni dei 
modelli quantitativi.  
Il Comparto investe principalmente direttamente o indirettamente in 
azioni e titoli correlati negoziati nei mercati regolamentati degli Stati 
Uniti.  
L’esposizione indiretta agli strumenti sopra indicati può essere 
ottenuta attraverso investimenti in strumenti finanziari derivati, 
OICVM o altri OIC e / o Exchange Traded Products (ETP), compresi 
gli Exchange Traded Funds ETF, in conformità con la politica di 
investimento.  

Il Comparto può investire in strumenti finanziari derivati negoziati su 
mercati regolamentati o over-the-counter, compresi, a titolo non 
esaustivo, futures, opzioni, swap, contratti a termine senza alcun 
limite in termini di attività sottostanti, area geografica o valuta, tra cui 
indici finanziari.  
Gli strumenti finanziari derivati, compresi futures finanziari e altri 
strumenti possono essere utilizzati come ausilio nella gestione del 
rischio, dei costi di transazione o nel mantenimento dell’esposizione 
di mercato o di sicurezza desiderato. Qualsiasi utilizzo dei derivati 

dovrà essere in conformità con gli obiettivi di investimento e non 
potrà modificare il profilo di rischio del Comparto.  
Il Comparto non investirà più del 10% del proprio patrimonio netto in 
altri OICR o OICVM. 
Il benchmark del Comparto è così composto: 95%: S&P 500 TR EUR 
e 5%: ICE BofAML Euro Treasury Bill Index. Il Comparto è 
attivamente gestito pertanto la composizione del portafoglio può 
differire dal benchmark. In relazione al benchmark, il grado 
discrezionale circa gli specifici investimenti che verranno realizzati è 
di tipo rilevante. 
Questa è una classe a distribuzione. 
Per maggiori informazioni sulle azioni a distribuzione e il pagamento 
di dividendi, si invita a fare riferimento alla Parte II del Prospetto 
(“Descrizione dei comparti” – Supplemento relativo al Comparto) e 
alla Parte III (“Informazioni aggiuntive” - XIII “Dividendi”) del 
Prospetto della SICAV. 
Il rimborso delle Azioni può avvenire in ogni giorno lavorativo per le 
banche in Lussemburgo. 
Raccomandazione: il presente Comparto può non essere indicato per 
gli investitori che prevedono di ritirare il proprio capitale entro 5 anni. 
 

 
 

 
Rischio minore 

 

Rischio maggiore 
Rendimento 
potenzialmente 
inferiore 

Rendimento 
potenzialmente 
inferiore 

 

 1  2  3  4  5  6  7  

 
 L’indicatore sintetico classifica il Comparto su una scala da 1 a 7 

in base alla sua volatilità storica. 
 La scala consiste in una sequenza di categorie rappresentate da 

numeri interi da 1 a 7 disposti in ordine crescente da sinistra verso 
destra, rappresentativi di livelli di rischio e rendimento, dal più 
basso al più alto. 

 I dati storici, quali quelli utilizzati per calcolare l’indicatore 
sintetico di rischio e di rendimento potrebbero non costituire 
un’indicazione affidabile circa il futuro profilo di rischio del 
Comparto. 

 Il Comparto è classificato nella categoria di rischio e di 
rendimento 6 poiché la variabilità dei rendimenti settimanali negli 

ultimi 5 anni è compresa tra 15% e 25% (dati stimati per comparti 
con storia inferiore a 5 anni). 

 La categoria di rischio/rendimento indicata potrebbe non rimanere 
invariata e la classificazione del Comparto potrebbe cambiare nel 
tempo. 

 La categoria di rischio più bassa non indica un investimento 
“esente da rischi”. 

 
 
 

 

PROFILO DI RISCHIO E DI RENDIMENTO 

OBIETTIVI E POLITICA DI INVESTIMENTO 



     

Il Comparto è autorizzato nel Granducato di Lussemburgo ed è regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). 
Pramerica Management Company S.A. è autorizzata in Lussemburgo ed è regolamentata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). 
Le presenti Informazioni chiave per gli Investitori sono aggiornate al 19/02/2021. 
 

 
 

Le seguenti spese coprono i costi operativi del Comparto, inclusi i costi della commercializzazione e della distribuzione e riducono la crescita potenziale 
dell’investimento. 
 

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento  
Commissione di 

sottoscrizione  Non prevista 

Commissione di 
rimborso 

Nei primi cinque (5) anni dalla sottoscrizione, è prevista una 
commissione di rimborso decrescente a favore della classe 
di azioni. Tale commissione di rimborso sarà prelevata dal 
controvalore rimborsato e applicata al numero di azioni 
rimborsate, moltiplicata per il rispettivo valore di 
sottoscrizione iniziale. Il comparto procederà al rimborso 
delle azioni in base all’ordine in cui le stesse sono state 
sottoscritte (secondo il metodo FIFO). Il tasso della 
commissione di rimborso da applicare alle azioni 
rimborsate, che si baserà sulla durata dell’investimento, sarà 
determinato nel modo seguente:   
Tasso della commissione di rimborso = (GIORNI 
TOTALI - GIORNI TRASCORSI) * (massimo 2,40% / 
GIORNI TOTALI) 
dove:  

- GIORNI_TRASCORSI è il numero dei giorni di 
calendario intercorsi tra la fine del Periodo di 
Sottoscrizione e la data di calcolo del valore della quota 
utilizzato per calcolare l’importo del rimborso 

GIORNI TOTALI è il numero di giorni di calendario 
compresi nel periodo di cinque anni dopo la fine del Periodo 
di Sottoscrizione, vale a dire il tempo previsto per 
l’ammortamento della commissione di collocamento. 

Questa è la spesa massima che potrebbe essere prelevata sull’importo della 
sottoscrizione prima dell’investimento o sul provento del rimborso prima della 
corresponsione. 

Spese prelevate dal Comparto nel corso dell’anno     

Spese correnti  2,16% 

Spese prelevate dal Comparto a determinate condizioni  

Commissione di 
Performance  

25% della sovraperformance calcolata quotidianamente 
sui 90 giorni precedenti rispetto ad un benchmark così 
composto: 95%: S&P 500 TR EUR* and 5%: ICE 
BofAML Euro Treasury Bill Index. L’importo delle 
commissioni di performance prelevate nel corso 
dell’ultimo esercizio è pari allo 0,27% del patrimonio 
netto medio. 

 

Le spese di sottoscrizione e di rimborso sono indicate nella misura massima, 
tuttavia è possibile che venga addebitato un importo inferiore. L’investitore 
può informarsi di tale possibilità presso il suo consulente finanziario o il suo 
distributore.  La commissione massima prevista per le conversioni (“switch”) è 
pari a 0,5% a favore degli intermediari. 
Il dato relativo alle spese correnti (compresa la commissione di collocamento) 
si basa sulle spese per l’esercizio chiuso al 31/12/2020. Tale dato può variare 
di anno in anno e non include: 

- le commissioni di performance; 
- i costi di transazione del portafoglio, eccetto il caso in cui il 

Comparto paghi una spesa di sottoscrizione/rimborso per l’acquisto 
o la vendita di azioni di altri organismi di investimento collettivo.  

Per ulteriori informazioni sulle commissioni e le spese, incluse le 
informazioni sui criteri di calcolo delle commissioni di performance, si 
prega di fare riferimento alla Parte I, Sezione “Oneri, commissioni e 
regime fiscale” del Prospetto della SICAV, disponibile sul sito internet 
www.pramericasgr.it. 

*E’ vietata la riproduzione di qualsiasi informazione, dati o materiale, inclusi i 
rating (“Contenuto”) in qualsiasi forma se non con il preventivo permesso scritto 
di S&P Global Market Intelligence che non garantisce l’accuratezza, 
l’adeguatezza, la completezza, la tempestività o la disponibilità di qualsiasi 
Contenuto e non è responsabile di eventuali errori o omissioni. 

 
 

 

  
I dati di rendimento forniti nel grafico non costituiscono un’indicazione 
attendibile sui rendimenti futuri. 
I rendimenti passati tengono conto di tutti i costi e le spese, ad eccezione 
delle commissioni di sottoscrizione e rimborso. 
I rendimenti passati del Comparto sono calcolati in Euro. 
Data di costituzione della SICAV: 27 marzo 1991. 
Data di lancio del Comparto: 19 settembre 2016. 
Data di lancio della classe di azioni: 16 marzo 2018. 

 
 
Il presente documento contiene le Informazioni chiave per gli Investitori 
relativamente al Comparto Pramerica Sicav –US Core Equity Classe 
Primaclasse. Depositario della SICAV: RBC Investor Services Bank S.A.  
Copie in italiano e in inglese del Prospetto della SICAV e dell’ultima 
relazione annuale e semestrale sono disponibili gratuitamente in qualsiasi 
momento presso la sede legale della SICAV, della Società di Gestione e 
presso le sedi dei distributori delle azioni del Comparto. I dettagli relativi alla 
Politica Retributiva, ivi inclusi i soggetti incaricati della determinazione delle 
remunerazioni fisse e variabili del personale, una descrizione degli elementi 
chiave della retribuzione e una panoramica delle modalità di calcolo delle 
retribuzioni sono disponibili al seguente indirizzo web  www.pramericasgr.it.  
Una copia cartacea della sintesi della Politica Retributiva può essere richiesta 
gratuitamente dagli investitori. L’ultimo prezzo delle azioni è pubblicato dalla 
Società di Gestione ogni giorno lavorativo per le banche in Lussemburgo e 

presso le sedi dei distributori delle azioni del Comparto e sul sito internet 
www.pramericasgr.it. La SICAV ha una struttura multicomparto. Il 
patrimonio di ogni comparto è tenuto separato da quello degli altri comparti 
della SICAV.  Non è possibile convertire le azioni del Comparto in azioni di 
un’altra classe di un altro comparto, tuttavia è possibile convertire le azioni 
nella stessa classe di azioni di un altro comparto. Il Prospetto riguarda tutti i 
comparti della SICAV. La SICAV e Pramerica Management Company S.A. 
possono essere ritenute responsabili esclusivamente sulla base delle 
dichiarazioni contenute nel presente documento che risultino fuorvianti, 
inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del Prospetto della 
SICAV. La SICAV è soggetta alla legislazione fiscale lussemburghese. Tale 
legislazione può avere un impatto sulla posizione fiscale personale 
dell’investitore. Il Comparto può emettere altre classi di azioni per le categorie 
di investitori definite nel Prospetto.

 

SPESE 

RENDIMENTI PASSATI 

INFORMAZIONI PRATICHE 



     

 

 
 
 

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 ed i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta 
informata in merito all’opportunità di investire. 

 

Pramerica Sicav – Euro High Yield 
Comparto di Pramerica Sicav (la “SICAV”), Classe Primaclasse (a Distribuzione) ISIN LU1785082451 

Società di Gestione: Pramerica Management Company S.A., appartenente al Gruppo bancario Intesa Sanpaolo 
Gestore per gli Investimenti: Pramerica SGR S.p.A. 

 
 
 

Il Comparto mira a conseguire una crescita del capitale investito nel 
medio-lungo termine. Il Comparto investirà principalmente in strumenti 
obbligazionari, denominati in Euro, emessi da società con un merito di 
credito (rating) inferiore a investment grade. 
Il Comparto investirà altresì in titoli obbligazionari e strumenti del 
mercato monetario denominati in qualsiasi valuta, comprese le valute dei 
Paesi emergenti. Il rischio di cambio sarà attivamente gestito, con 
un’esposizione a titoli in valuta diversa dall’euro che non supererà il 10% 
del patrimonio netto del Comparto. 
Il Comparto può inoltre investire in obbligazioni contingent convertible 
(“CoCo bond”) fino al 10% del proprio patrimonio netto; l’investimento in 
CoCo bond sarà in linea con il profilo di rischio del Comparto. Il 
Comparto può investire fino al 10% del proprio patrimonio netto in ABS e 
MBS. 
L’esposizione alla componente a reddito fisso può essere inoltre 
conseguita indirettamente attraverso investimenti in OICVM o altri OICR 
e ETF idonei, in conformità con la politica di investimento.   
Il Comparto non investirà più del 10% del proprio patrimonio netto in altri 
OICR o OICVM. 
Il Comparto può investire in strumenti finanziari derivati negoziati su 
mercati regolamentati o mercati over-the-counter, inclusi, a titolo non 

esaustivo, futures, opzioni, swap inclusi TRS finanziati e non, contratti a 
termine senza limiti in termini di attività sottostanti, compresi indici 
finanziari (fermi i limiti d’investimento di cui alla Parte III, Capitolo III 
del presente Prospetto). Gli strumenti finanziari derivati sono utilizzati per 
finalità di copertura dei rischi, gestione efficiente del portafoglio o per il 
raggiungimento degli obiettivi di investimento. 
Il benchmark del Comparto è così composto: 100% ICE BofAML BB-B 
Euro HighYield Index (ticker HE40). Il Comparto è attivamente gestito 
pertanto la composizione del portafoglio può differire dal benchmark. In 
relazione al benchmark, il grado discrezionale circa gli specifici 
investimenti che verranno realizzati è di tipo significativo. 
Questa è una classe a distribuzione. 
Per maggiori informazioni sulle azioni a distribuzione e sul pagamento dei 
dividendi, si invita a fare riferimento alla Parte II (“Descrizione dei 
Comparti” – Supplemento del Comparto) e alla Parte III (“Informazioni 
aggiuntive” - XIII “Dividendi”) del Prospetto della SICAV. 
Il rimborso delle Azioni può avvenire in ogni giorno lavorativo per le 
banche in Lussemburgo. 
Raccomandazione: il presente Comparto può non essere indicato per gli 
investitori che prevedono di ritirare il proprio capitale entro 5 anni. 

 
 

Rischio minore 

 

Rischio maggiore
Rendimento 
potenzialmente 
inferiore 

Rendimento 
potenzialmente 

maggiore
 

 1  2  3  4  5  6  7  

 
 L’indicatore sintetico classifica il Comparto su una scala da 1 a 

7 in base alla sua volatilità storica. 
 La scala consiste in una sequenza di categorie rappresentate da 

numeri interi da 1 a 7 disposti in ordine crescente da sinistra 
verso destra, rappresentativi di livelli di rischio e rendimento, 
dal più basso al più alto. 

 I dati storici, quali quelli utilizzati per calcolare l’indicatore 
sintetico di rischio e di rendimento potrebbero non costituire 
un’indicazione affidabile circa il futuro profilo di rischio del 
Comparto. 

 Il Comparto è classificato nella categoria di rischio e di 
rendimento 4 poiché la variabilità dei rendimenti settimanali 
ottenuti negli ultimi 5 anni è compresa tra 5% e 10% (dati 
stimati per comparti con una storia inferiore a 5 anni). 

 La categoria di rischio/rendimento indicata potrebbe non 
rimanere invariata e la classificazione del Comparto potrebbe 
cambiare nel tempo. 

 La categoria di rischio più bassa non indica un investimento 
“esente da rischi”. 

I SEGUENTI RISCHI NON SONO ADEGUATAMENTE 
RAPPRESENTATI DALL’INDICATORE SINTETICO DI 
RISCHIO E RENDIMENTO:  
Rischio di credito: il Comparto investe in titoli il cui profilo 
creditizio può peggiorare con conseguente aumento del rischio di 
inadempimento dei propri obblighi da parte dell’emittente e 
impatto negativo sui prezzi dei titoli. 
Rischio di liquidità: il Comparto investe in mercati che possono 
essere caratterizzati da una ridotta possibilità di negoziazione dei 
titoli senza un impatto negativo sui prezzi. 
 
 
 
 
 

PROFILO DI RISCHIO E DI RENDIMENTO 

OBIETTIVI E POLITICA DI INVESTIMENTO 



     

Il Comparto è autorizzato nel Granducato di Lussemburgo ed è regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). 
UBI Management Company S.A. è autorizzata in Lussemburgo ed è regolamentata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). 
Le presenti Informazioni chiave per gli Investitori sono aggiornate al 19/02/2021. 
 

 
 

 

Le seguenti spese coprono i costi operativi del Comparto, inclusi i costi della commercializzazione e della distribuzione e riducono la crescita potenziale 
dell’investimento. 

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento  
Commissione di 

sottoscrizione  Non prevista 

Commissione di 
rimborso 

Nei primi cinque (5) anni dalla sottoscrizione, è 
prevista una commissione di rimborso decrescente a 
favore della classe di azioni. Tale commissione di 
rimborso sarà prelevata dal controvalore rimborsato 
e applicata al numero di azioni rimborsate, 
moltiplicata per il rispettivo valore di sottoscrizione 
iniziale. Il comparto procederà al rimborso delle 
azioni in base all’ordine in cui le stesse sono state 
sottoscritte (secondo il metodo FIFO). Il tasso della 
commissione di rimborso da applicare alle azioni 
rimborsate, che si baserà sulla durata 
dell’investimento, sarà determinato nel modo 
seguente:   
Tasso della commissione di rimborso =  
(GIORNI_TOTALI – GIORNI_TRASCORSI) * 
(2,40% /  
GIORNI_TOTALI) 
dove: 
- GIORNI_TRASCORSI è il numero di 
giorni di calendario trascorsi tra la sottoscrizione 
delle azioni e la data di calcolo del valore della quota 
utilizzato per calcolare l’importo del rimborso; 
- GIORNI_TOTALI è il numero di giorni di 
calendario compresi nel periodo di cinque anni dopo 
la sottoscrizione, vale a dire il tempo previsto per 
l’ammortamento della commissione di collocamento. 

Questa è la spesa massima che potrebbe essere prelevata sull’importo della 
sottoscrizione prima dell’investimento o sul provento del rimborso prima della 
corresponsione. 

Spese prelevate dal Comparto nel corso dell’anno   

Spese correnti  1,35% 

Spese prelevate dal Comparto a determinate condizioni 

Commissione di 
Performance 

25% della sovraperformance calcolata 
quotidianamente sui 90 giorni precedenti rispetto ad 
un benchmark così composto: 100% ICE BofAML 
BB-B Euro HighYield Index. L’importo delle 
commissioni di performance prelevate nel corso 
dell’ultimo esercizio è pari allo 0,53% del 
patrimonio netto medio.  

Le spese di sottoscrizione e di rimborso sono indicate nella misura massima, 
tuttavia è possibile che venga addebitato un importo inferiore. L’investitore 
può informarsi di tale possibilità presso il suo consulente finanziario o il suo 
distributore. La commissione applicata alla conversione di azioni (“switch”) è 
pari ad un massimo di 0,5% a beneficio degli intermediari.  
Il dato relativo alle spese correnti (compresa la commissione di collocamento) 
si basa sulle spese per l’esercizio 31/12/2020. Tale dato può variare di anno in 
anno e non include: 

- le commissioni di performance; 
- i costi di transazione del portafoglio, eccetto il caso in cui il 

Comparto paghi una spesa di sottoscrizione/rimborso per l’acquisto 
o la vendita di azioni di altri organismi di investimento collettivo.  

Per ulteriori informazioni sulle commissioni e le spese, incluse le 
informazioni sui criteri di calcolo delle commissioni di performance, si 
prega di fare riferimento alla Parte I, Sezione “Oneri, commissioni e 
regime fiscale” del Prospetto della SICAV, disponibile sul sito internet 
www.pramericasgr.it. 

 
 

 

  
I dati di rendimento forniti nel grafico non costituiscono 
un’indicazione attendibile sui rendimenti futuri. 
I rendimenti passati tengono conto di tutti i costi e le spese, ad 
eccezione delle commissioni di sottoscrizione e di rimborso. 
I rendimenti passati del Comparto sono calcolati in Euro. 
Data di costituzione della SICAV: 27 marzo 1991.  
Data di lancio del Comparto: 25 maggio 2017. 
Data di lancio della classe di azioni: 16 marzo 2018. 

 
 

Il presente documento contiene le Informazioni chiave per gli Investitori 
relativamente al Comparto Pramerica Sicav – Euro High Yield Classe 
Primaclasse. Depositario della SICAV: RBC Investor Services Bank S.A.  
Copie in italiano e in inglese del Prospetto della SICAV e dell’ultima 
relazione annuale e semestrale sono disponibili gratuitamente in qualsiasi 
momento presso la sede legale della SICAV, della Società di Gestione e 
presso le sedi dei distributori delle azioni del Comparto. I dettagli relativi 
alla Politica Retributiva, ivi inclusi i soggetti incaricati della 
determinazione delle remunerazioni fisse e variabili del personale, una 
descrizione degli elementi chiave della retribuzione e una panoramica 
delle modalità di calcolo delle retribuzioni sono disponibili al seguente 
indirizzo web  www.pramericasgr.it. Una copia cartacea della sintesi della 
Politica Retributiva può essere richiesta gratuitamente dagli investitori. 
L’ultimo prezzo delle azioni è pubblicato dalla Società di Gestione ogni 
giorno lavorativo per le banche in Lussemburgo e presso le sedi dei 

distributori delle azioni del Comparto e sul sito internet 
www.pramericasgr.it. La SICAV ha una struttura multicomparto. Il 
patrimonio di ogni comparto è tenuto separato da quello degli altri 
comparti della SICAV. Non è possibile convertire le azioni del Comparto 
in azioni di un’altra classe di un altro comparto, tuttavia è possibile 
convertire le azioni in azioni della stessa classe di un altro comparto. Il 
Prospetto riguarda tutti i comparti della SICAV. La SICAV e Pramerica 
Management Company S.A. possono essere ritenute responsabili 
esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente 
documento che risultino fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle 
corrispondenti parti del Prospetto della SICAV. La SICAV è soggetta alla 
legislazione fiscale lussemburghese. Tale legislazione può avere un 
impatto sulla posizione fiscale personale dell’investitore.  
Il Comparto può emettere altre classi di azioni per le categorie di 
investitori definite nel Prospetto. 

SPESE 

RENDIMENTI PASSATI 

INFORMAZIONI PRATICHE 



 
 
 

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 ed i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta 

informata in merito all’opportunità di investire. 
 

Pramerica Sicav – Global Infrastructure 
Comparto di Pramerica Sicav (la “SICAV”), Classe D (a Capitalizzazione) ISIN LU1833300046 

Società di Gestione: Pramerica Management Company S.A., appartenente al Gruppo bancario Intesa Sanpaolo 
Gestore per gli Investimenti: Pramerica SGR S.p.A. 

 
 
 

Il Comparto mira a ottenere una crescita del capitale investendo in titoli 
azionari di società collegate al settore delle infrastrutture, la cui attività 
principale sia rappresentata dalla proprietà, gestione, costruzione, 
funzionamento, utilizzo o finanziamento di attività infrastrutturali, in 
ogni parte del mondo, ivi inclusi i Mercati Emergenti. 
Il Comparto investirà normalmente in titoli di società operanti nel 
settore delle infrastrutture in ogni parte del mondo, nonché fino al 20% 
del proprio patrimonio netto in Mercati Emergenti. Gli investimenti del 
Comparto in titoli comprendono, a titolo non esaustivo, azioni ordinarie, 
azioni privilegiate, ADR quotate e non quotate (ADR – fino al 10% del 
patrimonio netto) e ricevute simili, diritti, warrant, titoli di trust 
immobiliari di tipo chiuso (REIT – fino al 20% del patrimonio netto), 
ETF (UCITS ETF ed ETF idonei), master limited partnerships (MLP – 
fino al 25% del patrimonio netto), investimenti privati in operazioni di 
public equity (PIPE – fino al 10% del patrimonio netto). Il Comparto 
può investire fino al 20% del proprio patrimonio netto in titoli con 
merito di credito “non investment grade” (comunemente indicati “junk 
bond”) ai quali, al momento dell’investimento, è attribuito un rating 
inferiore a “investment grade” da un’agenzia di rating riconosciuta a 
livello nazionale o privi di rating ma giudicati di qualità analoga dal 
Sub-Gestore delegato per gli Investimenti. Il Comparto non investirà in 
titoli di società in crisi o in default. 
Il Comparto può altresì investire in strumenti finanziari derivati 
negoziati su mercati regolamentati o over-the-counter, compresi, a titolo 
meramente esemplificativo, futures, opzioni, swap compresi TRS 
funded o unfunded, contratti a termine senza limitazioni in  
termini di attività sottostanti, compresi indici finanziari (fatto salvo 
quanto stabilito nei limiti di investimento descritti nella Parte III, punto 
III, del presente Prospetto), area geografica o valuta ai fini di copertura 

dei rischi, efficiente gestione del portafoglio e finalità di investimento. 
L’uso di qualsiasi derivato sarà conforme agli obiettivi di investimento 
e non altererà il profilo di rischio del Comparto. 
Il Comparto può inoltre utilizzare contratti di riacquisto, operazioni di 
repo inverso (legate al portafoglio obbligazionario), di prestito titoli 
quali tecniche finanziarie volte a coprire i rischi e trarre possibile 
vantaggio da opportunità di mercato collegate agli strumenti finanziari 
indicati in precedenza, nei limiti e alle condizioni applicabili descritti 
nella Sezione IV del Prospetto intitolata “Tecniche e strumenti 
finanziari”. 
Il Comparto non può investire più del 10% del proprio patrimonio netto 
in quote di OICVM o OICR. 
Il Comparto investirà in strumenti finanziari di un unico emittente o 
sottoscritti con la stessa controparte o con un'altra società appartenente 
allo stesso gruppo dell’emittente o in conti di deposito e liquidità (fino 
al 10% del proprio patrimonio netto). 
Il benchmark del Comparto è così composto: 95% S&P Global 
Infrastructure Index, 5% ICE BofAML Euro Treasury Bill Index. Il 
Comparto è attivamente gestito, pertanto la composizione del 
portafoglio può differire dal benchmark. 
In relazione al benchmark, il grado discrezionale circa gli specifici 
investimenti che verranno realizzati è di tipo rilevante. Questa è una 
classe a capitalizzazione. 
Il rimborso delle Azioni può avvenire in ogni giorno lavorativo per le 
banche in Lussemburgo. 
Raccomandazione: il presente Comparto può non essere indicato per gli 
investitori che prevedono di ritirare il proprio capitale entro 5 anni.  
 
 

 
 

Rischio minore 

 

Rischio maggiore 
Rendimento 
potenzialmente 
inferiore 

Rendimento 
potenzialmente 

maggiore 
 

 1  2  3  4  5  6  7  

 
L’indicatore sintetico classifica il Comparto su una scala da 1 a 7 in 
base alla sua volatilità storica. 
La scala consiste in una sequenza di categorie rappresentate da numeri 
interi da 1 a 7 disposti in ordine crescente da sinistra verso destra, 
rappresentativi di livelli di rischio e rendimento, dal più basso al più 
alto. 
I dati storici, quali quelli utilizzati per calcolare l’indicatore sintetico 
di rischio e di rendimento potrebbero non costituire un’indicazione 
affidabile circa il futuro profilo di rischio del Comparto. 

 
 

Il Comparto è classificato nella categoria di rischio e di rendimento 6 
poiché la variabilità dei rendimenti settimanali ottenuta negli ultimi 5 

anni è compresa tra 15% e 25% (dati stimati per comparti con storia 
inferiore a 5 anni). 
La categoria di rischio/rendimento indicata potrebbe non rimanere 
invariata e la classificazione del Comparto potrebbe cambiare nel 
tempo. 
La categoria di rischio più bassa non indica un investimento “esente 
da rischi”. 

 
 
 
 
 
 
 

PROFILO DI RISCHIO E DI RENDIMENTO 

OBIETTIVI E POLITICA DI INVESTIMENTO 



Il Comparto è autorizzato nel Granducato di Lussemburgo ed è regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). 
Pramerica Management Company S.A. è autorizzata in Lussemburgo ed è regolamentata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). 
Le presenti Informazioni chiave per gli Investitori sono aggiornate al 19/02/2021. 
 

 

 
 

 

 
Le seguenti spese coprono i costi operativi del Comparto, inclusi i costi della commercializzazione e della distribuzione e riducono la crescita potenziale dell’investimento. 
 

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento  
Commissione di 

sottoscrizione  massimo 4% 

Commissione di 
rimborso Non prevista 

Questa è la spesa massima che potrebbe essere prelevata sull’importo della 
sottoscrizione prima dell’investimento o sul provento del rimborso prima della 
corresponsione. 

Spese prelevate dal Comparto nel corso dell’anno     

Spese correnti  2,73%  

Spese prelevate dal Comparto a determinate condizioni 

Commissione di 
Performance  

25% della sovraperformance conseguita nell’Anno di 
Calcolo che termina l’ultimo Giorno di 
Valorizzazione di dicembre di ogni anno rispetto ad 
un benchmark così composto: 95% S&P Global 
Infrastructure Index*, 5% ICE BofAML Euro 
Treasury Bill Index. L’importo delle commissioni di 
performance prelevate nel corso dell’ultimo esercizio 
è pari allo 1,88% del patrimonio netto medio. 

 

 

Le spese di sottoscrizione e di rimborso sono indicate nella misura massima, 
tuttavia è possibile che venga addebitato un importo inferiore. L’investitore 
può informarsi di tale possibilità presso il suo consulente finanziario o il suo 
distributore. Non sono previste commissioni di conversione.  
Il dato relativo alle spese correnti si basa sulle spese per l’esercizio chiuso al 
31/12/2020. Tale dato può variare di anno in anno e non include: 

- le commissioni di performance; 
- i costi di transazione del portafoglio, eccetto il caso in cui il 

Comparto paghi una spesa di sottoscrizione/rimborso per l’acquisto 
o la vendita di azioni di altri organismi di investimento collettivo.  

Per ulteriori informazioni sulle commissioni e le spese, incluse le 
informazioni sui criteri di calcolo delle commissioni di performance, si 
prega di fare riferimento alla Parte I, Sezione “Oneri, commissioni e 
regime fiscale” del Prospetto della SICAV, disponibile sul sito internet 
www.pramericasgr.it. 
 
 
* E’ vietata la riproduzione di qualsiasi informazione, dati o materiale, inclusi i rating 
(“Contenuto”) in qualsiasi forma se non con il preventivo permesso scritto di S&P 
Global Market Intelligence che non garantisce l’accuratezza, l’adeguatezza, la 
completezza, la tempestività o la disponibilità di qualsiasi Contenuto e non è 
responsabile di eventuali errori o omissioni. 

 
 
 
 

 

  
Alla data del presente documento non vi sono dati sufficienti a fornire 
un’indicazione utile circa i rendimenti passati del Comparto. 
I dati di rendimento forniti nel grafico non costituiscono un’indicazione 
attendibile sui rendimenti futuri. 
I rendimenti tengono conto di tutti i costi e le spese, ad eccezione delle 
commissioni di sottoscrizione e di rimborso. 
I rendimenti del Comparto sono calcolati in Euro. 
Data di costituzione della SICAV: 27 marzo 1991. 
Data di lancio del Comparto: 17 Ottobre 2018. 
Data di lancio della classe di azioni: 17 Ottobre 2018. 

 
 
 

Il presente documento contiene le Informazioni chiave per gli 
Investitori relativamente al Comparto Pramerica Sicav – Global 
Infrastructure Classe D. 
Depositario della SICAV: RBC Investor Services Bank S.A.  
Copie in italiano e in inglese del Prospetto della SICAV e dell’ultima 
relazione annuale e semestrale sono disponibili gratuitamente in 
qualsiasi momento presso la sede legale della SICAV, della Società di 
Gestione e presso le sedi dei distributori delle azioni del Comparto.  
I dettagli relativi alla Politica Retributiva, ivi inclusi i soggetti 
incaricati della determinazione delle remunerazioni fisse e variabili 
del personale, una descrizione degli elementi chiave della retribuzione 
e una panoramica delle modalità di calcolo delle retribuzioni sono 
disponibili al seguente indirizzo web  www.pramericasgr.it. Una copia 
cartacea della sintesi della Politica Retributiva può essere richiesta 
gratuitamente dagli investitori. L’ultimo prezzo delle azioni è 
pubblicato dalla Società di Gestione ogni giorno lavorativo per le 
banche in Lussemburgo e presso le sedi dei distributori delle azioni 

del Comparto e sul sito internet www.pramericasgr.it. La SICAV ha 
una struttura multicomparto. Il patrimonio di ogni comparto è tenuto 
separato da quello degli altri comparti della SICAV.  
È possibile convertire le azioni del Comparto in azioni di un altro 
comparto a patto che siano soddisfatte le condizioni per l’accesso alle 
azioni della classe pertinente. Per informazioni sulla procedura di 
conversione, si invita a fare riferimento alla Parte I, Sezione 
“Sottoscrizioni, Rimborsi e Conversioni” del Prospetto della SICAV. 
Il Prospetto riguarda tutti i comparti della SICAV. La SICAV e 
Pramerica Management Company S.A. possono essere ritenute 
responsabili esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute 
nel presente documento che risultino fuorvianti, inesatte o incoerenti 
rispetto alle corrispondenti parti del Prospetto della SICAV. La 
SICAV è soggetta alla legislazione fiscale lussemburghese. Tale 
legislazione può avere un impatto sulla posizione fiscale personale 
dell’investitore. Il Comparto può emettere altre classi di azioni per le 
categorie di investitori definite nel Prospetto. 

 

SPESE 

RENDIMENTI PASSATI 

INFORMAZIONI PRATICHE 



     

 

 

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 ed i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta 
informata in merito all’opportunità di investire. 

 

Pramerica Sicav – Global Infrastructure 
Comparto di Pramerica Sicav (la “SICAV”), Classe F (a Capitalizzazione) ISIN LU1833300129 

Società di Gestione: Pramerica Management Company S.A., appartenente al Gruppo bancario Intesa Sanpaolo 
Gestore per gli Investimenti: Pramerica SGR S.p.A. 

 
 

Il Comparto mira a ottenere una crescita del capitale investendo in 
titoli azionari di società collegate al settore delle infrastrutture, la cui 
attività principale sia rappresentata dalla proprietà, gestione, 
costruzione, funzionamento, utilizzo o finanziamento di attività 
infrastrutturali, in ogni parte del mondo, ivi inclusi i Mercati 
Emergenti. 
Il Comparto investirà normalmente in titoli di società operanti nel 
settore delle infrastrutture in ogni parte del mondo, nonché fino al 
20% del proprio patrimonio netto in Mercati Emergenti. Gli 
investimenti del Comparto in titoli comprendono, a titolo non 
esaustivo, azioni ordinarie, azioni privilegiate, ADR quotate e non 
quotate (ADR – fino al 10% del patrimonio netto) e ricevute simili, 
diritti, warrant, titoli di trust immobiliari di tipo chiuso (REIT – fino al 
20% del patrimonio netto), ETF (UCITS ETF ed ETF idonei), master 
limited partnerships (MLP – fino al 25% del patrimonio netto), 
investimenti privati in operazioni di public equity (PIPE – fino al 10% 
del patrimonio netto). Il Comparto può investire fino al 20% del 
proprio patrimonio netto in titoli con merito di credito “non 
investment grade” (comunemente indicati “junk bond”) ai quali, al 
momento dell’investimento, è attribuito un rating inferiore a 
“investment grade” da un’agenzia di rating riconosciuta a livello 
nazionale o privi di rating ma giudicati di qualità analoga dal Sub-
Gestore delegato per gli Investimenti. Il Comparto non investirà in 
titoli di società in crisi o in default. 
Il Comparto può altresì investire in strumenti finanziari derivati 
negoziati su mercati regolamentati o over-the-counter, compresi, a 
titolo meramente esemplificativo, futures, opzioni, swap compresi 
TRS funded o unfunded, contratti a termine senza limitazioni in 
termini di attività sottostanti, compresi indici finanziari (fatto salvo 
quanto stabilito nei limiti di investimento descritti nella Parte III, 

punto III, del presente Prospetto), area geografica o valuta ai fini di 
copertura dei rischi, efficiente gestione del portafoglio e finalità di 
investimento. L’uso di qualsiasi derivato sarà conforme agli obiettivi 
di investimento e non altererà il profilo di rischio del Comparto. 
Il Comparto può inoltre utilizzare contratti di riacquisto, operazioni di 
repo inverso (legate al portafoglio obbligazionario), di prestito titoli 
quali tecniche finanziarie volte a coprire i rischi e trarre possibile 
vantaggio da opportunità di mercato collegate agli strumenti finanziari 
indicati in precedenza, nei limiti e alle condizioni applicabili descritti 
nella Sezione IV del Prospetto intitolata “Tecniche e strumenti 
finanziari”. 
Il Comparto non può investire più del 10% del proprio patrimonio 
netto in quote di OICVM o OICR. 
Il Comparto investirà in strumenti finanziari di un unico emittente o 
sottoscritti con la stessa controparte o con un'altra società appartenente 
allo stesso gruppo dell’emittente o in conti di deposito e liquidità (fino 
al 10% del proprio patrimonio netto). 
Il benchmark del Comparto è così composto: 95% S&P Global 
Infrastructure Index, 5% ICE BofAML Euro Treasury Bill Index. Il 
Comparto è attivamente gestito, pertanto la composizione del 
portafoglio può differire dal benchmark. In relazione al benchmark, il 
grado discrezionale circa gli specifici investimenti che verranno 
realizzati è di tipo rilevante. 
Questa è una classe a capitalizzazione. 
Il rimborso delle Azioni può avvenire in ogni giorno lavorativo per le 
banche in Lussemburgo. 
Raccomandazione: il presente Comparto può non essere indicato per 
gli investitori che prevedono di ritirare il proprio capitale entro 5 
anni.  
 

 
 

Rischio minore 

 

Rischio maggiore 
Rendimento 
potenzialmente 
inferiore 

Rendimento 
potenzialmente 

maggiore 

 1  2  3  4  5  6  7  

 
L’indicatore sintetico classifica il Comparto su una scala da 1 a 7 in 
base alla sua volatilità storica. 
La scala consiste in una sequenza di categorie rappresentate da numeri 
interi da 1 a 7 disposti in ordine crescente da sinistra verso destra, 
rappresentativi di livelli di rischio e rendimento, dal più basso al più 
alto. 
I dati storici, quali quelli utilizzati per calcolare l’indicatore sintetico 
di rischio e di rendimento potrebbero non costituire un’indicazione 
affidabile circa il futuro profilo di rischio del Comparto. 
Il Comparto è classificato nella categoria di rischio e di rendimento 6 
poiché la variabilità dei rendimenti  settimanali ottenuta negli ultimi 5 

anni è compresa tra 15% e 25% (dati stimati per comparti con storia 
inferiore a 5 anni). 
La categoria di rischio/rendimento indicata potrebbe non rimanere 
invariata e la classificazione del Comparto potrebbe cambiare nel 
tempo. 
La categoria di rischio più bassa non indica un investimento “esente 
da rischi”. 
 
 
 
 

PROFILO DI RISCHIO E DI RENDIMENTO 

OBIETTIVI E POLITICA DI INVESTIMENTO 



     

Il Comparto è autorizzato nel Granducato di Lussemburgo ed è regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). 
Pramerica Management Company S.A. è autorizzata in Lussemburgo ed è regolamentata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). 
Le presenti Informazioni chiave per gli Investitori sono aggiornate al 19/02/2021. 
 

 

 
 
 

 
 
 

 
 

Le seguenti spese coprono i costi operativi del Comparto, inclusi i costi della commercializzazione e della distribuzione e riducono la crescita potenziale 
dell’investimento. 

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento  
Commissione di 

sottoscrizione  Non prevista 

Commissione di 
rimborso 

Nei primi quattro (4) dopo ogni sottoscrizione, è 
prevista una commissione di rimborso decrescente a 
favore della classe di azioni. Tale commissione di 
rimborso sarà prelevata dal controvalore rimborsato e 
applicata al numero di azioni rimborsate, moltiplicata 
per il rispettivo valore di sottoscrizione iniziale. Il 
comparto procederà al rimborso delle azioni in base 
all’ordine in cui le stesse sono state sottoscritte (secondo 
il metodo FIFO). Il tasso della commissione di rimborso 
da applicare alle azioni rimborsate, che si baserà sulla 
durata dell’investimento, sarà determinato nel modo 
seguente:   
Tasso della commissione di rimborso =  
(GIORNI TOTALI - GIORNI TRASCORSI) * (4,00% /  
GIORNI TOTALI) 
dove: 
- GIORNI_TRASCORSI è il numero di giorni 
di calendario trascorsi tra la sottoscrizione delle azioni e 
la data di calcolo del valore della quota utilizzato per 
calcolare l’importo del rimborso; 
- GIORNI_TOTALI è il numero di giorni di 
calendario compresi nel periodo di quattro anni 
successivo alla sottoscrizione, vale a dire il tempo 
previsto per l’ammortamento della commissione di 
collocamento. 

Questa è la spesa massima che potrebbe essere prelevata sull’importo della 
sottoscrizione prima dell’investimento o sul provento del rimborso prima della 
corresponsione. 

Spese prelevate dal Comparto nel corso dell’anno   

Spese correnti  2,87%  

Spese prelevate dal Comparto a determinate condizioni 

Commissione di 
Performance 

25% della sovraperformance conseguita nell’Anno di 
Calcolo che termina l’ultimo Giorno di Valorizzazione 
di dicembre di ogni anno rispetto ad un benchmark così 
composto: 95% S&P Global Infrastructure Index*, 5% 
ICE BofAML Euro Treasury Bill Index. L’importo 
delle commissioni di performance prelevate nel corso 
dell'ultimo esercizio è pari allo 1,43% del patrimonio 
netto medio. 

 

Le spese di sottoscrizione e di rimborso sono indicate nella misura massima, 
tuttavia è possibile che venga addebitato un importo inferiore. L’investitore 
può informarsi di tale possibilità presso il suo consulente finanziario o il suo 
distributore. Non sono previste commissioni di conversione.  
Il dato relativo alle spese correnti (compresa la commissione di collocamento) 
si basa sulle spese per l’esercizio chiuso al 31/12/2020. Tale dato può variare 
di anno in anno e non include: 

- le commissioni di performance; 
- i costi di transazione del portafoglio, eccetto il caso in cui il 

Comparto paghi una spesa di sottoscrizione/rimborso per l’acquisto 
o la vendita di azioni di altri organismi di investimento collettivo.  

Per ulteriori informazioni sulle commissioni e le spese, incluse le 
informazioni sui criteri di calcolo delle commissioni di performance, si 
prega di fare riferimento alla Parte I, Sezione “Oneri, commissioni e 
regime fiscale” del Prospetto della SICAV, disponibile sul sito internet 
www.pramericasgr.it. 
 
*E’ vietata la riproduzione di qualsiasi informazione, dati o materiale, inclusi i rating 
(“Contenuto”) in qualsiasi forma se non con il preventivo permesso scritto di S&P 
Global Market Intelligence che non garantisce l’accuratezza, l’adeguatezza, la 
completezza, la tempestività o la disponibilità di qualsiasi Contenuto e non è responsabile 
di eventuali errori o omissioni. 

 
 

 

  
I dati sui rendimenti illustrati nel grafico non costituiscono un’indicazione 
attendibile sui rendimenti futuri. 
I rendimenti passati tengono conto di tutti i costi e le spese, ad eccezione 
delle commissioni di sottoscrizione e di rimborso. 
I rendimenti passati del Comparto sono calcolati in Euro. 
Data di costituzione della SICAV: 27 marzo 1991. 
Data di lancio del Comparto: 17 Ottobre 2018. 
Data di lancio della classe di azioni: 17 Ottobre 2018. 

 INFORMAZIONI PRATICHE 
Il presente documento contiene le Informazioni chiave per gli Investitori 
relativamente al Comparto Pramerica Sicav – Global Infrastructure Classe F. 
Depositario della SICAV: RBC Investor Services Bank S.A.  Copie in italiano e 
in inglese del Prospetto della SICAV e dell’ultima relazione annuale e semestrale 
sono disponibili gratuitamente in qualsiasi momento presso la sede legale della 
SICAV, della Società di Gestione e presso le sedi dei distributori delle azioni del 
Comparto. I dettagli relativi alla Politica Retributiva, ivi inclusi i soggetti 
incaricati della determinazione delle remunerazioni fisse e variabili del personale, 
una descrizione degli elementi chiave della retribuzione e una panoramica delle 
modalità di calcolo delle retribuzioni sono disponibili al seguente indirizzo web  
www.pramericasgr.it.  Una copia cartacea della sintesi della Politica Retributiva 
può essere richiesta gratuitamente dagli investitori. L’ultimo prezzo delle azioni è 
pubblicato dalla Società di Gestione ogni giorno lavorativo per le banche in 

Lussemburgo e presso le sedi dei distributori delle azioni del Comparto e sul sito 
internet www.pramericasgr.it. La SICAV ha una struttura multicomparto. Il 
patrimonio di ogni comparto è tenuto separato da quello degli altri comparti della 
SICAV.  Non è possibile convertire le azioni del Comparto in azioni di un’altra 
classe di un altro comparto. Il Prospetto riguarda tutti i comparti della SICAV. La 
SICAV e Pramerica Management Company S.A. possono essere ritenute 
responsabili esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente 
documento che risultino fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle 
corrispondenti parti del Prospetto della SICAV. La SICAV è soggetta alla 
legislazione fiscale lussemburghese. Tale legislazione può avere un impatto sulla 
posizione fiscale personale dell’investitore. Il Comparto può emettere altre classi 
di azioni per le categorie di investitori definite nel Prospetto. 

SPESE 

RENDIMENTI PASSATI 



     

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 ed i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta 
informata in merito all’opportunità di investire.  

 

Pramerica SICAV – Global Infrastructure 
Comparto di Pramerica SICAV (la “SICAV”), Classe Primaclasse (a Distribuzione) ISIN LU1833300558 

Società di Gestione: Pramerica Management Company S.A., appartenente al Gruppo bancario Intesa Sanpaolo 
Gestore per gli Investimenti: Pramerica SGR S.p.A. 

 
 

Il Comparto mira a ottenere una crescita del capitale investendo in titoli 
azionari di società collegate al settore delle infrastrutture, la cui attività 
principale sia rappresentata dalla proprietà, gestione, costruzione, 
funzionamento, utilizzo o finanziamento di attività infrastrutturali, in ogni parte 
del mondo, ivi inclusi i Mercati Emergenti. 
Il Comparto investirà normalmente in titoli di società operanti nel settore delle 
infrastrutture in ogni parte del mondo, nonché fino al 20% del proprio 
patrimonio netto in Mercati Emergenti. Gli investimenti del Comparto in titoli 
comprendono, a titolo non esaustivo, azioni ordinarie, azioni privilegiate, ADR 
quotate e non quotate (ADR – fino al 10% del patrimonio netto) e ricevute 
simili, diritti, warrant, titoli di trust immobiliari di tipo chiuso (REIT – fino al 
20% del patrimonio netto), ETF (UCITS ETF ed ETF idonei), master limited 
partnerships (MLP – fino al 25% del patrimonio netto), investimenti privati in 
operazioni di public equity (PIPE – fino al 10% del patrimonio netto). Il 
Comparto può investire fino al 20% del proprio patrimonio netto in titoli con 
merito di credito “non investment grade” (comunemente indicati “junk bond”) 
ai quali, al momento dell’investimento, è attribuito un rating inferiore a 
“investment grade” da un’agenzia di rating riconosciuta a livello nazionale o 
privi di rating ma giudicati di qualità analoga dal Sub-Gestore delegato per gli 
Investimenti. Il Comparto non investirà in titoli di società in crisi o in default. 
Il Comparto può altresì investire in strumenti finanziari derivati negoziati su 
mercati regolamentati o over-the-counter, compresi, a titolo meramente 
esemplificativo, futures, opzioni, swap compresi TRS funded o unfunded, 
contratti a termine senza limitazioni in termini di attività sottostanti, compresi 
indici finanziari (fatto salvo quanto stabilito nei limiti di investimento descritti 
nella Parte III, punto III, del presente Prospetto), area geografica o valuta ai fini 
di copertura dei rischi, efficiente gestione del portafoglio e finalità di 
investimento. L’uso di qualsiasi derivato sarà conforme agli obiettivi di 
investimento e non altererà il profilo di rischio del Comparto. 

Il Comparto può inoltre utilizzare contratti di riacquisto, operazioni di repo 
inverso (legate al portafoglio obbligazionario), di prestito titoli quali tecniche 
finanziarie volte a coprire i rischi e trarre possibile vantaggio da opportunità di 
mercato collegate agli strumenti finanziari indicati in precedenza, nei limiti e 
alle condizioni applicabili descritti nella Sezione IV del Prospetto intitolata 
“Tecniche e strumenti finanziari”. 
Il Comparto non può investire più del 10% del proprio patrimonio netto in 
quote di OICVM o OICR. 
Il Comparto investirà in strumenti finanziari di un unico emittente o sottoscritti 
con la stessa controparte o con un'altra società appartenente allo stesso gruppo 
dell’emittente o in conti di deposito e liquidità (fino al 10% del proprio 
patrimonio netto). 
Il benchmark del Comparto è così composto: 95% S&P Global Infrastructure 
Index, 5% ICE BofAML Euro Treasury Bill Index. Il Comparto è attivamente 
gestito, pertanto la composizione del portafoglio può differire dal benchmark. 
In relazione al benchmark, il grado discrezionale circa gli specifici investimenti 
che verranno realizzati è di tipo rilevante.  
Questa è una classe a distribuzione. 
Per maggiori informazioni sulle azioni a distribuzione e il pagamento di 
dividendi, si invita a fare riferimento alla Parte II del Prospetto (“Descrizione 
dei comparti” – Supplemento relativo al Comparto) e alla Parte III 
(“Informazioni aggiuntive” - XIII “Dividendi”) del Prospetto della SICAV. 
Il rimborso delle Azioni può avvenire in ogni giorno lavorativo per le banche 
in Lussemburgo. 
Raccomandazione: il presente Comparto può non essere indicato per gli 
investitori che prevedono di ritirare il proprio capitale entro 5 anni.  
 

 
 

Rischio minore 

 

Rischio maggiore
Rendimento 
potenzialmente 
inferiore 

Rendimento 
potenzialmente 

maggiore
 

 1  2  3  4  5  6  7  

 
L’indicatore sintetico classifica il Comparto su una scala da 1 a 7 in 
base alla sua volatilità storica. 
La scala consiste in una sequenza di categorie rappresentate da numeri 
interi da 1 a 7 disposti in ordine crescente da sinistra verso destra, 
rappresentativi di livelli di rischio e rendimento, dal più basso al più 
alto. 
I dati storici, quali quelli utilizzati per calcolare l’indicatore sintetico 
di rischio e di rendimento potrebbero non costituire un’indicazione 
affidabile circa il futuro profilo di rischio del Comparto. 
 
 
 
 
 
 

Il Comparto è classificato nella categoria di rischio e di rendimento 6 
poiché la variabilità dei rendimenti settimanali ottenuti negli ultimi 5 
anni è compresa tra 15% e 25% (dati stimati per comparti con una 
storia inferiore a 5 anni). 
La categoria di rischio/rendimento indicata potrebbe non rimanere 
invariata e la classificazione del Comparto potrebbe cambiare nel 
tempo. 
La categoria di rischio più bassa non indica un investimento “esente 
da rischi”. 
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Il Comparto è autorizzato nel Granducato di Lussemburgo ed è disciplinato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). 
Pramerica Management Company S.A. è autorizzata in Lussemburgo ed è disciplinata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). 
Le presenti Informazioni chiave per gli Investitori sono aggiornate al 19/02/2021. 
 

 
Le seguenti spese coprono i costi operativi del Comparto, inclusi i costi della commercializzazione e della distribuzione e riducono la crescita potenziale dell’investimento. 
 

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento  
Commissione di 

sottoscrizione  Non prevista 

Commissione di 
rimborso  

Nei primi cinque (5) anni dalla sottoscrizione, è prevista una 
commissione di rimborso decrescente a favore della classe di 
azioni. Tale commissione di rimborso sarà prelevata dal 
controvalore rimborsato e applicata al numero di azioni 
rimborsate, moltiplicata per il rispettivo valore di 
sottoscrizione iniziale. Il comparto procederà al rimborso 
delle azioni in base all’ordine in cui le stesse sono state 
sottoscritte (secondo il metodo FIFO). Il tasso della 
commissione di rimborso da applicare alle azioni rimborsate, 
che si baserà sulla durata dell’investimento, sarà determinato 
nel modo seguente:   
Tasso della commissione di rimborso =  
(GIORNI_TOTALI – GIORNI_TRASCORSI) * (2,40% /  
GIORNI_TOTALI) 
dove: 
- GIORNI_TRASCORSI è il numero di giorni di 
calendario trascorsi tra la sottoscrizione delle azioni e la data 
di calcolo del valore della quota utilizzato per calcolare 
l’importo del rimborso; 
- GIORNI_TOTALI è il numero di giorni di 
calendario compresi nel periodo di cinque anni dopo la 
sottoscrizione, vale a dire il tempo previsto per 
l’ammortamento della commissione di collocamento. 

Questa è la spesa massima che potrebbe essere prelevata sull’importo della sottoscrizione 
prima dell’investimento o sul provento del rimborso prima della corresponsione. 

Spese prelevate dal Comparto nel corso dell’anno   

Spese correnti  2,31%  

Spese prelevate dal Comparto a determinate condizioni 

Commissione di 
Performance 

25% della sovraperformance conseguita nell’Anno di 
Calcolo che termina l’ultimo Giorno di Valorizzazione di 
dicembre di ogni anno rispetto ad un benchmark così 
composto: 95% S&P Global Infrastructure Index*, 5% ICE 
BofAML Euro Treasury Bill Index L’importo delle 
commissioni di performance prelevate nel corso dell'ultimo 
esercizio è pari allo 1,65% del patrimonio netto medio. 

 

Le spese di sottoscrizione e di rimborso sono indicate nella misura massima, 
tuttavia è possibile che venga addebitato un importo inferiore. L’investitore 
può informarsi di tale possibilità presso il suo consulente finanziario o il suo 
distributore. La commissione massima applicata alle conversioni (“switch”) è 
pari a 0,5% a beneficio dell’intermediario.  
Il dato relativo alle spese correnti (compresa la commissione di collocamento) 
si basa sulle spese per l’esercizio chiuso al 31/12/2020. Tale dato può variare 
di anno in anno e non include: 

- le commissioni di performance; 
- i costi di transazione del portafoglio, eccetto il caso in cui il 

Comparto paghi una spesa di sottoscrizione/rimborso per l’acquisto 
o la vendita di azioni di altri organismi di investimento collettivo.  

Per ulteriori informazioni sulle commissioni e le spese, incluse le 
informazioni sui criteri di calcolo delle commissioni di performance, si 
prega di fare riferimento alla Parte I, Sezione “Oneri, commissioni e 
regime fiscale” del Prospetto della SICAV, disponibile sul sito internet 
www.pramericasgr.it. 
 
*E’ vietata la riproduzione di qualsiasi informazione, dati o materiale, inclusi i rating 
(“Contenuto”) in qualsiasi forma se non con il preventivo permesso scritto di S&P 
Global Market Intelligence che non garantisce l’accuratezza, l’adeguatezza, la 
completezza, la tempestività o la disponibilità di qualsiasi Contenuto e non è 
responsabile di eventuali errori o omissioni. 

 
   

Alla data del presente documento non vi sono dati sufficienti a fornire
un’indicazione utile circa i rendimenti passati del Comparto. 
I dati di rendimento forniti nel grafico non costituiscono un’indicazione
attendibile sui rendimenti futuri. 
I rendimenti tengono conto di tutti i costi e le spese, ad eccezione delle
commissioni di sottoscrizione e di rimborso. 
I rendimenti del Comparto sono calcolati in Euro. 
Data di costituzione della SICAV: 27 marzo 1991. 
Data di lancio del Comparto: 17 Ottobre 2018. 
Data di lancio della classe di azioni: 17 Ottobre 2018. 

 
 
Il presente documento contiene le Informazioni chiave per gli Investitori 
relativamente al Comparto Pramerica SICAV – Global Infrastructure Classe 
Primaclasse. 
Depositario della SICAV: RBC Investor Services Bank S.A.  
Copie in italiano e in inglese del Prospetto della SICAV e dell’ultima 
relazione annuale e semestrale sono disponibili gratuitamente in qualsiasi 
momento presso la sede legale della SICAV, della Società di Gestione e 
presso le sedi dei distributori delle azioni del Comparto.  
I dettagli relativi alla Politica Retributiva, ivi inclusi i soggetti incaricati 
della determinazione delle remunerazioni fisse e variabili del personale, 
una descrizione degli elementi chiave della retribuzione e una panoramica 
delle modalità di calcolo delle retribuzioni sono disponibili al seguente 
indirizzo web www.pramericasgr.it . Una copia cartacea della sintesi della 
Politica Retributiva può essere richiesta gratuitamente dagli investitori. 
L’ultimo prezzo delle azioni è pubblicato dalla Società di Gestione ogni 
giorno lavorativo per le banche in Lussemburgo e presso le sedi dei 

distributori delle azioni del Comparto e sul sito internet 
www.pramericasgr.it. La SICAV ha una struttura multicomparto. Il 
patrimonio di ogni comparto è tenuto separato da quello degli altri 
comparti della SICAV. Non è possibile convertire le azioni del Comparto 
in azioni di un’altra classe di un altro comparto, tuttavia è possibile 
convertire le azioni in azioni della stessa classe di un altro comparto.Il 
Prospetto riguarda tutti i comparti della SICAV. La SICAV e Pramerica 
Management Company S.A. possono essere ritenute responsabili 
esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente 
documento che risultino fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle 
corrispondenti parti del Prospetto della SICAV. La SICAV è soggetta alla 
legislazione fiscale lussemburghese. Tale legislazione può avere un 
impatto sulla posizione fiscale personale dell’investitore. Il Comparto può 
emettere altre classi di azioni per le categorie di investitori definite nel 
Prospetto.
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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 ed i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta 
informata in merito all’opportunità di investire. 

 

Pramerica Sicav – Global Infrastructure 
 

Comparto di Pramerica Sicav (la “SICAV”), Classe R (a Capitalizzazione) ISIN LU1833300632 
Società di Gestione: Pramerica Management Company S.A., appartenente al Gruppo bancario Intesa Sanpaolo 

Gestore per gli Investimenti: Pramerica SGR S.p.A. 
 
 
 
Il Comparto mira a ottenere una crescita del capitale investendo in titoli 
azionari di società collegate al settore delle infrastrutture, la cui attività 
principale sia rappresentata dalla proprietà, gestione, costruzione, 
funzionamento, utilizzo o finanziamento di attività infrastrutturali, in ogni 
parte del mondo, ivi inclusi i Mercati Emergenti. 
Il Comparto investirà normalmente in titoli di società operanti nel settore 
delle infrastrutture in ogni parte del mondo, nonché fino al 20% del proprio 
patrimonio netto in Mercati Emergenti. Gli investimenti del Comparto in 
titoli comprendono, a titolo non esaustivo, azioni ordinarie, azioni 
privilegiate, ADR quotate e non quotate (ADR – fino al 10% del patrimonio 
netto) e ricevute simili, diritti, warrant, titoli di trust immobiliari di tipo 
chiuso (REIT – fino al 20% del patrimonio netto), ETF (UCITS ETF ed ETF 
idonei), master limited partnerships (MLP – fino al 25% del patrimonio 
netto), investimenti privati in operazioni di public equity (PIPE – fino al 10% 
del patrimonio netto). Il Comparto può investire fino al 20% del proprio 
patrimonio netto in titoli con merito di credito “non investment grade” 
(comunemente indicati “junk bond”) ai quali, al momento dell’investimento, 
è attribuito un rating inferiore a “investment grade” da un’agenzia di rating 
riconosciuta a livello nazionale o privi di rating ma giudicati di qualità 
analoga dal Sub-Gestore delegato per gli Investimenti. Il Comparto non 
investirà in titoli di società in crisi o in default. 
Il Comparto può altresì investire in strumenti finanziari derivati negoziati su 
mercati regolamentati o over-the-counter, compresi, a titolo meramente 
esemplificativo, futures, opzioni, swap compresi TRS funded o unfunded, 
contratti a termine senza limitazioni in termini di attività sottostanti, compresi 
indici finanziari (fatto salvo quanto stabilito nei limiti di investimento 
descritti nella Parte III, punto III, del presente Prospetto), area geografica o 

valuta ai fini di copertura dei rischi, efficiente gestione del portafoglio e 
finalità di investimento. L’uso di qualsiasi derivato sarà conforme agli 
obiettivi di investimento e non altererà il profilo di rischio del Comparto. 
Il Comparto può inoltre utilizzare contratti di riacquisto, operazioni di repo 
inverso (legate al portafoglio obbligazionario), di prestito titoli quali tecniche 
finanziarie volte a coprire i rischi e trarre possibile vantaggio da opportunità 
di mercato collegate agli strumenti finanziari indicati in precedenza, nei limiti 
e alle condizioni applicabili descritti nella Sezione IV del Prospetto intitolata 
“Tecniche e strumenti finanziari”. 
Il Comparto non può investire più del 10% del proprio patrimonio netto in 
quote di OICVM o OICR. 
Il Comparto investirà in strumenti finanziari di un unico emittente o 
sottoscritti con la stessa controparte o con un'altra società appartenente allo 
stesso gruppo dell’emittente o in conti di deposito e liquidità (fino al 10% del 
proprio patrimonio netto). 
Il benchmark del Comparto è così composto: 95% S&P Global Infrastructure 
Index, 5% ICE BofAML Euro Treasury Bill Index. Il Comparto è 
attivamente gestito, pertanto la composizione del portafoglio può differire dal 
benchmark. In relazione al benchmark, il grado discrezionale circa gli 
specifici investimenti che verranno realizzati è di tipo rilevante. 
Questa è una classe a capitalizzazione. 
Il rimborso delle Azioni può avvenire in ogni giorno lavorativo per le banche 
in Lussemburgo. 
Raccomandazione: il presente Comparto può non essere indicato per gli 
investitori che prevedono di ritirare il proprio capitale entro 5 anni.  
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Rischio maggiore
Rendimento 
potenzialmente 
inferiore 
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L’indicatore sintetico classifica il Comparto su una scala da 1 a 7 in base 
alla sua volatilità storica. 
La scala consiste in una sequenza di categorie rappresentate da numeri 
interi da 1 a 7 disposti in ordine crescente da sinistra verso destra, 
rappresentativi di livelli di rischio e rendimento, dal più basso al più alto. 
I dati storici, quali quelli utilizzati per calcolare l’indicatore sintetico di 
rischio e di rendimento potrebbero non costituire un’indicazione 
affidabile circa il futuro profilo di rischio del Comparto. 
Il Comparto è classificato nella categoria di rischio e di rendimento 6 
poiché la variabilità dei rendimenti settimanali ottenuta negli ultimi 5 
anni è compresa tra 15% e 25% (dati stimati per comparti con storia 
inferiore a 5 anni). 

La categoria di rischio/rendimento indicata potrebbe non rimanere 
invariata e la classificazione del Comparto potrebbe cambiare nel tempo. 
La categoria di rischio più bassa non indica un investimento “esente da 
rischi”. 
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Il Comparto è autorizzato nel Granducato di Lussemburgo ed è regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). 
Pramerica Management Company S.A. è autorizzata in Lussemburgo ed è regolamentata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). 
Le presenti Informazioni chiave per gli Investitori sono aggiornate al 21/02/2021. 
 

 

 
 

 

 
 
Le seguenti spese coprono i costi operativi del Comparto, inclusi i costi della commercializzazione e della distribuzione e riducono la crescita potenziale dell’investimento. 
 

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento  
Commissione di 

sottoscrizione  massimo 4% 

Commissione di 
rimborso Non prevista 

Questa è la spesa massima che potrebbe essere prelevata sull’importo della 
sottoscrizione prima dell’investimento o sul provento del rimborso prima della 
corresponsione. 

Spese prelevate dal Comparto nel corso dell’anno   

Spese correnti  2,23%  

Spese prelevate dal Comparto a determinate condizioni 

Performance fee  

25% della sovraperformance conseguita nell’Anno di 
Calcolo che termina l’ultimo Giorno di 
Valorizzazione di dicembre di ogni anno rispetto ad 
un benchmark così composto: 95% S&P Global 
Infrastructure Index*, 5% ICE BofAML Euro 
Treasury Bill Index. L’importo delle commissioni di 
performance prelevate nel corso dell'ultimo esercizio 

è pari allo 2,01% del patrimonio netto medio 

 

Le spese di sottoscrizione e di rimborso sono indicate nella misura massima, 
tuttavia è possibile che venga addebitato un importo inferiore. L’investitore 
può informarsi di tale possibilità presso il suo consulente finanziario o il suo 
distributore. Non sono previste commissioni di conversione.  
Il dato relativo alle spese correnti si basa sulle spese per l’esercizio chiuso al 
31/12/2020. Tale dato può variare di anno in anno e non include: 

- le commissioni di performance; 
- i costi di transazione del portafoglio, eccetto il caso in cui il 

Comparto paghi una spesa di sottoscrizione/rimborso per l’acquisto 
o la vendita di azioni di altri organismi di investimento collettivo.  

Per ulteriori informazioni sulle commissioni e le spese, incluse le 
informazioni sui criteri di calcolo delle commissioni di performance, si 
prega di fare riferimento alla Parte I, Sezione “Oneri, commissioni e 
regime fiscale” del Prospetto della SICAV, disponibile sul sito internet 
www.pramericasgr.it. 
 
*E’ vietata la riproduzione di qualsiasi informazione, dati o materiale, inclusi i rating 
(“Contenuto”) in qualsiasi forma se non con il preventivo permesso scritto di S&P 
Global Market Intelligence che non garantisce l’accuratezza, l’adeguatezza, la 
completezza, la tempestività o la disponibilità di qualsiasi Contenuto e non è responsabile 
di eventuali errori o omissioni. 

 
 

 

 

  
I dati di rendimento forniti nel grafico non costituiscono 
un’indicazione attendibile sui rendimenti futuri. 
I rendimenti passati tengono conto di tutti i costi e le spese, ad 
eccezione delle commissioni di sottoscrizione e di rimborso. 
I rendimenti passati del Comparto sono calcolati in Euro. 
Data di costituzione della SICAV: 27 marzo 1991. 
Data di lancio del Comparto: 17 Ottobre 2018. 
Data di lancio della classe di azioni: 17 Ottobre 2018. 
 
 
 

 
 
 

Il presente documento contiene le Informazioni chiave per gli 
Investitori relativamente al Comparto Pramerica Sicav – Global 
Infrastructure Classe R. 
Depositario della SICAV: RBC Investor Services Bank S.A.  
Copie in italiano e in inglese del Prospetto della SICAV e dell’ultima 
relazione annuale e semestrale sono disponibili gratuitamente in 
qualsiasi momento presso la sede legale della SICAV, della Società di 
Gestione e presso le sedi dei distributori delle azioni del Comparto.  
I dettagli relativi alla Politica Retributiva, ivi inclusi i soggetti 
incaricati della determinazione delle remunerazioni fisse e variabili 
del personale, una descrizione degli elementi chiave della retribuzione 
e una panoramica delle modalità di calcolo delle retribuzioni sono 
disponibili al seguente indirizzo web  www.pramericasgr.it. Una copia 
cartacea della sintesi della Politica Retributiva può essere richiesta 
gratuitamente dagli investitori. L’ultimo prezzo delle azioni è 
pubblicato dalla Società di Gestione ogni giorno lavorativo per le 
banche in Lussemburgo e presso le sedi dei distributori delle azioni 

del Comparto e sul sito internet www.pramericasgr.it. La SICAV ha 
una struttura multicomparto. Il patrimonio di ogni comparto è tenuto 
separato da quello degli altri comparti della SICAV.  
È possibile convertire le azioni del Comparto in azioni di un altro 
comparto a patto che siano soddisfatte le condizioni per l’accesso alle 
azioni della classe pertinente. Per informazioni sulla procedura di 
conversione, si invita a fare riferimento alla Parte I, Sezione 
“Sottoscrizioni, Rimborsi e Conversioni” del Prospetto della SICAV. 
Il Prospetto riguarda tutti i comparti della SICAV. La SICAV e 
Pramerica Management Company S.A. possono essere ritenute 
responsabili esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute 
nel presente documento che risultino fuorvianti, inesatte o incoerenti 
rispetto alle corrispondenti parti del Prospetto della SICAV. La 
SICAV è soggetta alla legislazione fiscale lussemburghese. Tale 
legislazione può avere un impatto sulla posizione fiscale personale 
dell’investitore. Il Comparto può emettere altre classi di azioni per le 
categorie di investitori definite nel Prospetto.
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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 ed i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta 

informata in merito all’opportunità di investire. 
 

Pramerica Sicav – Global Infrastructure 
Comparto di Pramerica Sicav (la “SICAV”), Classe U (a Capitalizzazione) ISIN LU1833300715 

Gestione: Pramerica Management Company S.A., appartenente al Gruppo bancario Intesa Sanpaolo 
Gestore per gli Investimenti: Pramerica SGR S.p.A. 

 
 
 

Il Comparto mira a ottenere una crescita del capitale investendo in 
titoli azionari di società collegate al settore delle infrastrutture, la cui 
attività principale sia rappresentata dalla proprietà, gestione, 
costruzione, funzionamento, utilizzo o finanziamento di attività 
infrastrutturali, in ogni parte del mondo, ivi inclusi i Mercati 
Emergenti. 
Il Comparto investirà normalmente in titoli di società operanti nel 
settore delle infrastrutture in ogni parte del mondo, nonché fino al 
20% del proprio patrimonio netto in Mercati Emergenti. Gli 
investimenti del Comparto in titoli comprendono, a titolo non 
esaustivo, azioni ordinarie, azioni privilegiate, ADR quotate e non 
quotate (ADR – fino al 10% del patrimonio netto) e ricevute simili, 
diritti, warrant, titoli di trust immobiliari di tipo chiuso (REIT – fino al 
20% del patrimonio netto), ETF (UCITS ETF ed ETF idonei), master 
limited partnerships (MLP – fino al 25% del patrimonio netto), 
investimenti privati in operazioni di public equity (PIPE – fino al 10% 
del patrimonio netto). Il Comparto può investire fino al 20% del 
proprio patrimonio netto in titoli con merito di credito “non 
investment grade” (comunemente indicati “junk bond”) ai quali, al 
momento dell’investimento, è attribuito un rating inferiore a 
“investment grade” da un’agenzia di rating riconosciuta a livello 
nazionale o privi di rating ma giudicati di qualità analoga dal Sub-
Gestore delegato per gli Investimenti. Il Comparto non investirà in 
titoli di società in crisi o in default. 
Il Comparto può altresì investire in strumenti finanziari derivati 
negoziati su mercati regolamentati o over-the-counter, compresi, a 
titolo meramente esemplificativo, futures, opzioni, swap compresi 
TRS funded o unfunded, contratti a termine senza limitazioni in 
termini di attività sottostanti, compresi indici finanziari (fatto salvo 
quanto stabilito nei limiti di investimento descritti nella Parte III, 
punto III, del presente Prospetto), area geografica o valuta ai fini di 

copertura dei rischi, efficiente gestione del portafoglio e finalità di 
investimento. L’uso di qualsiasi derivato sarà conforme agli obiettivi 
di investimento e non altererà il profilo di rischio del Comparto. 
Il Comparto può inoltre utilizzare contratti di riacquisto, operazioni di 
repo inverso (legate al portafoglio obbligazionario), di prestito titoli 
quali tecniche finanziarie volte a coprire i rischi e trarre possibile 
vantaggio da opportunità di mercato collegate agli strumenti finanziari 
indicati in precedenza, nei limiti e alle condizioni applicabili descritti 
nella Sezione IV del Prospetto intitolata “Tecniche e strumenti 
finanziari”. 
Il Comparto non può investire più del 10% del proprio patrimonio 
netto in quote di OICVM o OICR. 
Il Comparto investirà in strumenti finanziari di un unico emittente o 
sottoscritti con la stessa controparte o con un'altra società appartenente 
allo stesso gruppo dell’emittente o in conti di deposito e liquidità (fino 
al 10% del proprio patrimonio netto). 
Il benchmark del Comparto è così composto: 95% S&P Global 
Infrastructure Index, 5% ICE BofAML Euro Treasury Bill Index. Il 
Comparto è attivamente gestito, pertanto la composizione del 
portafoglio può differire dal benchmark. In relazione al benchmark, il 
grado discrezionale circa gli specifici investimenti che verranno 
realizzati è di tipo rilevante. 
Questa è una classe a capitalizzazione. 
Il rimborso delle Azioni può avvenire in ogni giorno lavorativo per le 
banche in Lussemburgo. 
Raccomandazione: il presente Comparto può non essere indicato per 
gli investitori che prevedono di ritirare il proprio capitale entro 5 
anni.  
 
 

 
Rischio minore 

 

Rischio maggiore
Rendimento 
potenzialmente 
inferiore 

Rendimento 
potenzialmente 

maggiore
 

 1  2  3  4  5  6  7  

 
L’indicatore sintetico classifica il Comparto su una scala da 1 a 7 in 
base alla sua volatilità storica. 
La scala consiste in una sequenza di categorie rappresentate da numeri 
interi da 1 a 7 disposti in ordine crescente da sinistra verso destra, 
rappresentativi di livelli di rischio e rendimento, dal più basso al più 
alto. 
I dati storici, quali quelli utilizzati per calcolare l’indicatore sintetico 
di rischio e di rendimento potrebbero non costituire un’indicazione 
affidabile circa il futuro profilo di rischio del Comparto. 

Il Comparto è classificato nella categoria di rischio e di rendimento 6 
poiché la variabilità dei rendimenti settimanali ottenuta negli ultimi 5 
anni è compresa tra 15% e 25% (dati stimati per comparti con storia 
inferiore a 5 anni). 
La categoria di rischio/rendimento indicata potrebbe non rimanere 
invariata e la classificazione del Comparto potrebbe cambiare nel 
tempo. 
La categoria di rischio più bassa non indica un investimento “esente 
da rischi”. 
 

PROFILO DI RISCHIO E DI RENDIMENTO 

OBIETTIVI E POLITICA DI INVESTIMENTO 



     

Il Comparto è autorizzato nel Granducato di Lussemburgo ed è regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). 
Pramerica Management Company S.A. è autorizzata in Lussemburgo ed è regolamentata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). 
Le presenti Informazioni chiave per gli Investitori sono aggiornate 19/02/2021. 
 

 

 
 

 

 
 

Le seguenti spese coprono i costi operativi del Comparto, inclusi i costi della commercializzazione e della distribuzione e riducono la crescita potenziale dell’investimento. 
 

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento  
Commissione di 

sottoscrizione  Non prevista 

Commissione di 
rimborso 

nei primi quattro (4) anni dopo ciascuna sottoscrizione, sarà 
applicata una commissione di rimborso decrescente a favore 
della classe di azioni. Tale commissione di rimborso sarà 
prelevata dal controvalore rimborsato e applicata al numero 
di azioni rimborsate, moltiplicata per il rispettivo valore di 
sottoscrizione iniziale. Il comparto procederà al rimborso 
delle azioni in base all'ordine in cui le stesse sono state 
sottoscritte (secondo il metodo FIFO). Il tasso della 
commissione di rimborso da applicare alle azioni 
rimborsate, che si baserà sulla durata dell'investimento, sarà 
determinato nel modo seguente:  
  
Tasso della commissione di rimborso = (GIORNI TOTALI 
- GIORNI TRASCORSI) * (2,60% / GIORNI TOTALI)  
  
dove:  
  
GIORNI_TRASCORSI è il numero di giorni di calendario 
trascorsi dalla sottoscrizione delle azioni alla data del valore 
delle azioni utilizzato per la valutazione del rimborso;  
  
GIORNI_TOTALI è il numero di giorni di calendario nel 
periodo di quattro anni successivo alla sottoscrizione, vale a 
dire il tempo fissato per ammortizzare la commissione di 
collocamento. 

Questa è la spesa massima che potrebbe essere prelevata sull’importo della sottoscrizione 
prima dell’investimento o sul provento del rimborso prima della corresponsione. 

Spese prelevate dal Comparto nel corso dell’anno     

Spese correnti  2,26%  
Spese prelevate dal Comparto a determinate condizioni  

Commissione di 
Performance  

25% della sovraperformance conseguita nell’Anno di 
Calcolo che termina l’ultimo Giorno di Valorizzazione di 
dicembre di ogni anno rispetto ad un benchmark così 
composto: 95% S&P Global Infrastructure Index*, 5% ICE 
BofAML Euro Treasury Bill Index L’importo delle 
commissioni di performance prelevate nel corso dell'ultimo 
esercizio è pari allo 2,03% del patrimonio netto medio. 

 

Le spese di sottoscrizione e di rimborso sono indicate nella misura massima, 
tuttavia è possibile che venga addebitato un importo inferiore. L’investitore 
può informarsi di tale possibilità presso il suo consulente finanziario o il suo 
distributore. Non sono previste commissioni di conversione.  
Il dato relativo alle spese correnti (compresa la commissione di collocamento) 
si basa sulle spese per l’esercizio chiuso al 31/12/2020. Tale dato può variare 
di anno in anno e non include: 

- le commissioni di performance; 
- i costi di transazione del portafoglio, eccetto il caso in cui il 

Comparto paghi una spesa di sottoscrizione/rimborso per l’acquisto 
o la vendita di azioni di altri organismi di investimento collettivo.  

Per ulteriori informazioni sulle commissioni e le spese, incluse le 
informazioni sui criteri di calcolo delle commissioni di performance, si 
prega di fare riferimento alla Parte I, Sezione “Oneri, commissioni e 
regime fiscale” del Prospetto della SICAV, disponibile sul sito internet 
www.pramericasgr.it. 

*E’ vietata la riproduzione di qualsiasi informazione, dati o materiale, inclusi i 
rating (“Contenuto”) in qualsiasi forma se non con il preventivo permesso scritto di 
S&P Global Market Intelligence che non garantisce l’accuratezza, l’adeguatezza, la 
completezza, la tempestività o la disponibilità di qualsiasi Contenuto e non è 
responsabile di eventuali errori o omissioni. 

 

 

  
I dati sui rendimenti illustrati nel grafico non costituiscono 
un’indicazione attendibile sui rendimenti futuri. 
I rendimenti passati tengono conto di tutti i costi e le spese, ad 
eccezione delle commissioni di sottoscrizione e di rimborso. 
I rendimenti passati del Comparto sono calcolati in Euro. 
Data di costituzione della SICAV: 27 marzo 1991. 
Data di lancio del Comparto: 17 Ottobre 2018. 
Data di lancio della classe di azioni: 17 Ottobre 2018. 
 
 

 
 

Il presente documento contiene le Informazioni chiave per gli 
Investitori relativamente al Comparto Pramerica Sicav – Global 
Infrastructure Classe U. 
Depositario della SICAV: RBC Investor Services Bank S.A. Copie in 
italiano e in inglese del Prospetto della SICAV e dell’ultima relazione 
annuale e semestrale sono disponibili gratuitamente in qualsiasi momento 
presso la sede legale della SICAV, della Società di Gestione e presso le 
sedi dei distributori delle azioni del Comparto. I dettagli relativi alla 
Politica Retributiva, ivi inclusi i soggetti incaricati della determinazione 
delle remunerazioni fisse e variabili del personale, una descrizione degli 
elementi chiave della retribuzione e una panoramica delle modalità di 
calcolo delle retribuzioni sono disponibili al seguente indirizzo web  
www.pramericasgr.it. Una copia cartacea della sintesi della Politica 
Retributiva può essere richiesta gratuitamente dagli investitori. L’ultimo 
prezzo delle azioni è pubblicato dalla Società di Gestione ogni giorno 

lavorativo per le banche in Lussemburgo e presso le sedi dei distributori 
delle azioni del Comparto e sul sito internet www.pramericasgr.it. La 
SICAV ha una struttura multicomparto. Il patrimonio di ogni comparto è 
tenuto separato da quello degli altri comparti della SICAV. Non è 
possibile convertire le azioni del Comparto in azioni di un’altra classe di 
un altro comparto. Il Prospetto riguarda tutti i comparti della SICAV. La 
SICAV e Pramerica Management Company S.A. possono essere ritenute 
responsabili esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel 
presente documento che risultino fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto 
alle corrispondenti parti del Prospetto della SICAV. La SICAV è soggetta 
alla legislazione fiscale lussemburghese. Tale legislazione può avere un 
impatto sulla posizione fiscale personale dell’investitore.  
Il Comparto può emettere altre classi di azioni per le categorie di 
investitori definite nel Prospetto. 

SPESE 

RENDIMENTI PASSATI 

INFORMAZIONI PRATICHE 



     

 

 
 

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 ed i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta 
informata in merito all’opportunità di investire. 

 

Pramerica Sicav – Emerging Markets Small Cap 
Comparto di Pramerica Sicav (la “SICAV”), Classe R (a Capitalizzazione) ISIN LU1833302257 

Società di Gestione: Pramerica Management Company S.A., appartenente al Gruppo bancario Intesa Sanpaolo 
Gestore per gli Investimenti: Pramerica SGR S.p.A. 

 
 
 

Il Comparto investirà prevalentemente in titoli azionari, obbligazioni 
convertibili e warrant su valori mobiliari negoziati su mercati 
regolamentati dei Mercati Emergenti. Gli investimenti del Comparto in 
titoli comprendono, a titolo non esaustivo, ADS quotate e non quotate 
(ADR – fino al 10% del patrimonio netto). 
Il Comparto può investire in Azioni Cina H (fino al 10% del patrimonio 
netto). Le Azioni Cina H sono azioni quotate sulla Hong Kong Stock 
Exchange denominate in HKD, disponibili a tutti gli investitori autorizzati 
alla negoziazione in mercati regolamentati e che possono essere negoziate 
senza licenza di QFII. 
Il Comparto può utilizzare strumenti finanziari derivati ai fini di 
un’efficiente gestione del portafoglio, prevalentemente a scopo di 
copertura nonché attuazione dell’obiettivo e della politica di investimento, 
utilizzando in ogni caso prodotti derivati di tipo non complesso. 
Il Comparto non investirà più del 10% del proprio patrimonio netto in altri 
OICR o OICVM. 
Il Comparto investe nel segmento dei titoli a bassa capitalizzazione 
(“small cap”) dei Mercati Emergenti. Le condizioni operative e di 
monitoraggio dei Mercati Emergenti possono deviare dagli standard 
prevalenti nei principali mercati internazionali. 
Un approccio attivo, basato su regole, è in grado di sfruttare meglio 
l'ampiezza e le inefficienze del segmento small cap dei mercati emergenti, 
procedendo a confronti su base omogenea tra tutte le società incluse 
nell'universo dei mercati emergenti a bassa capitalizzazione. Nel nostro 
caso, QMA applica un approccio sistematico di tipo “bottom-up” per 
elaborare un giudizio su ogni titolo azionario a bassa capitalizzazione 

presente nell’universo dei mercati emergenti. Sfruttando appieno 
l'ampiezza del mercato e approfondendolo per sfruttare le inefficienze, 
cerchiamo di aggiungere costantemente valore nel tempo. 
Il Comparto è attivamente gestito. La politica di investimento del 
Comparto può essere simile a quella dei benchmark di riferimento, tuttavia 
il Comparto dispone di un elevato grado di libertà rispetto a tali 
benchmark. La composizione del portafoglio del Comparto in termini di 
titoli e di peso dei relativi titoli può essere completamente diversa dai 
benchmark. L'obiettivo del Comparto è quello di sovraperformare il 
benchmark senza alcuna garanzia. Tuttavia, durante periodi di bassa 
volatilità, è importante notare che anche portafogli altamente attivi 
possono avere rendimenti totali simili a quelli dell’indice in caso di 
rendimenti trasversali molto bassi nel mercato. 
Il benchmark del Comparto è così composto: 95% MSCI Emerging 
Markets Small Cap, 5% ICE BofAML Euro Treasury Bill Index. Il 
Comparto è attivamente gestito pertanto la composizione del portafoglio 
può differire dal benchmark. In relazione al benchmark, il grado 
discrezionale circa gli specifici investimenti che verranno realizzati è di 
tipo rilevante. 
Questa è una classe a capitalizzazione. 
Il rimborso delle Azioni può avvenire in ogni giorno lavorativo per le 
banche in Lussemburgo. 
Raccomandazione: il presente Comparto può non essere indicato per gli 
investitori che prevedono di ritirare il proprio capitale entro 5 anni.  
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L’indicatore sintetico classifica il Comparto su una scala da 1 a 7 in base alla sua 
volatilità storica. 
La scala consiste in una sequenza di categorie rappresentate da numeri interi da 
1 a 7 disposti in ordine crescente da sinistra verso destra, rappresentativi di 
livelli di rischio e rendimento, dal più basso al più alto. 
I dati storici, quali quelli utilizzati per calcolare l’indicatore sintetico di rischio e 
di rendimento potrebbero non costituire un’indicazione affidabile circa il futuro 
profilo di rischio del Comparto. 
Il Comparto è classificato nella categoria di rischio e di rendimento 6 poiché la 
variabilità dei rendimenti settimanali negli ultimi 5 anni è compresa tra 15% e 
25% (dati stimati per comparti con storia inferiore a 5 anni). 
La categoria di rischio/rendimento indicata potrebbe non rimanere invariata e la 
classificazione del Comparto potrebbe cambiare nel tempo. 

La categoria di rischio più bassa non indica un investimento “esente da rischi”. 
I SEGUENTI RISCHI NON SONO ADEGUATAMENTE 
RAPPRESENTATI DALL’INDICATORE SINTETICO DI RISCHIO E 
RENDIMENTO:  
Rischio di liquidità: il Comparto investe in mercati che possono essere 
caratterizzati da una ridotta possibilità di scambiare titoli senza impattare 
negativamente sui prezzi. 
 
 
 
 
 
 

PROFILO DI RISCHIO E DI RENDIMENTO 

OBIETTIVI E POLITICA DI INVESTIMENTO 



     

Il Comparto è autorizzato nel Granducato di Lussemburgo ed è regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). 
Pramerica Management Company S.A. è autorizzata in Lussemburgo ed è regolamentata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). 
Le presenti Informazioni chiave per gli Investitori sono aggiornate al 19/02/2021. 
 

 

  
 

 
Le seguenti spese coprono i costi operativi del Comparto, inclusi i costi della commercializzazione e della distribuzione e riducono la crescita potenziale 
dell’investimento. 

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento  
Commissione di 

sottoscrizione  massimo 4% 

Commissione di 
rimborso Non prevista 

Questa è la spesa massima che potrebbe essere prelevata sull’importo della 
sottoscrizione prima dell’investimento o sul provento del rimborso prima della 
corresponsione. 

Spese prelevate dal Comparto nel corso dell’anno     

Spese correnti  3,09%  

Spese prelevate dal Comparto a determinate condizioni  

Commissione di 
Performance  

25% della sovraperformance conseguita nell’Anno di 
Calcolo che termina l’ultimo Giorno di 
Valorizzazione di dicembre di ogni anno rispetto ad 
un benchmark così composto: 95% MSCI Emerging 

Markets Small Cap, 5% ICE BofAML Euro Treasury 
Bill Index. L’importo delle commissioni di 
performance prelevate nel corso dell'ultimo esercizio 
è pari allo 0,00% del patrimonio netto medio. 

 

Le spese di sottoscrizione e di rimborso sono indicate nella misura massima, 
tuttavia è possibile che venga addebitato un importo inferiore. L’investitore 
può informarsi di tale possibilità presso il suo consulente finanziario o il suo 
distributore. Non sono previste commissioni di conversione.  
Il dato relativo alle spese correnti si basa sulle spese per l’esercizio chiuso al 
31/12/2020. Tale dato può variare di anno in anno e non include: 

- le commissioni di performance; 
- i costi di transazione del portafoglio, eccetto il caso in cui il 

Comparto paghi una spesa di sottoscrizione/rimborso per l’acquisto 
o la vendita di azioni di altri organismi di investimento collettivo.  

Per ulteriori informazioni sulle commissioni e le spese, incluse le 
informazioni sui criteri di calcolo delle commissioni di performance, si 
prega di fare riferimento alla Parte I, Sezione “Oneri, commissioni e 
regime fiscale” del Prospetto della SICAV, disponibile sul sito internet 
www.pramericasgr.it. 

 
 

 

 

  
Alla data del presente documento non vi sono dati sufficienti a 
fornire un’indicazione utile circa i rendimenti passati del 
Comparto. 
I dati di rendimento forniti nel grafico non costituiscono 
un’indicazione attendibile sui rendimenti futuri. 
I rendimenti tengono conto di tutti i costi e le spese, ad eccezione 
delle commissioni di sottoscrizione e di rimborso. 
I rendimenti del Comparto sono calcolati in Euro. 
Data di costituzione della SICAV: 27 marzo 1991. 
Data di lancio del Comparto: 17 Ottobre 2018. 
Data di lancio della classe di azioni: 17 Ottobre 2018. 

 
 
 

Il presente documento contiene le Informazioni chiave per gli 
Investitori relativamente al Comparto Pramerica Sicav – Emerging 
Markets Small Cap Classe R. 
Depositario della SICAV: RBC Investor Services Bank S.A.  
Copie in italiano e in inglese del Prospetto della SICAV e dell’ultima 
relazione annuale e semestrale sono disponibili gratuitamente in 
qualsiasi momento presso la sede legale della SICAV, della Società di 
Gestione e presso le sedi dei distributori delle azioni del Comparto.  
I dettagli relativi alla Politica Retributiva, ivi inclusi i soggetti 
incaricati della determinazione delle remunerazioni fisse e variabili 
del personale, una descrizione degli elementi chiave della retribuzione 
e una panoramica delle modalità di calcolo delle retribuzioni sono 
disponibili al seguente indirizzo web  www.pramericasgr.it. Una copia 
cartacea della sintesi della Politica Retributiva può essere richiesta 
gratuitamente dagli investitori. L’ultimo prezzo delle azioni è 
pubblicato dalla Società di Gestione ogni giorno lavorativo per le 
banche in Lussemburgo e presso le sedi dei distributori delle azioni 

del Comparto e sul sito internet www.pramericasgr.it. La SICAV ha 
una struttura multicomparto. Il patrimonio di ogni comparto è tenuto 
separato da quello degli altri comparti della SICAV.  
È possibile convertire le azioni del Comparto in azioni di un altro 
comparto a patto che siano soddisfatte le condizioni per l’accesso alle 
azioni della classe pertinente. Per informazioni sulla procedura di 
conversione, si invita a fare riferimento alla Parte I, Sezione 
“Sottoscrizioni, Rimborsi e Conversioni” del Prospetto della SICAV. 
Il Prospetto riguarda tutti i comparti della SICAV. La SICAV e 
Pramerica Management Company S.A. possono essere ritenute 
responsabili esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute 
nel presente documento che risultino fuorvianti, inesatte o incoerenti 
rispetto alle corrispondenti parti del Prospetto della SICAV. La 
SICAV è soggetta alla legislazione fiscale lussemburghese. Tale 
legislazione può avere un impatto sulla posizione fiscale personale 
dell’investitore. Il Comparto può emettere altre classi di azioni per le 
categorie di investitori definite nel Prospetto.
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RENDIMENTI PASSATI 

INFORMAZIONI PRATICHE 



 

 

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 ed i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta 
informata in merito all’opportunità di investire. 

 

Pramerica Sicav – Global Absolute Bond Euro Hedged 
Comparto di Pramerica Sicav (la “SICAV”), Classe F (a Capitalizzazione) ISIN LU1973563163 

Società di Gestione: Pramerica Management Company S.A., appartenente al Gruppo bancario Intesa Sanpaolo 
Gestore per gli Investimenti: Pramerica SGR S.p.A. 

 
 

 
Il Comparto mira ad aggiungere valore investendo in varie tipologie di titoli e 
strumenti di debito e utilizzando varie tipologie di tecniche di investimento, che 
possono comprendere una gestione attiva della duration, della qualità del credito, del 
posizionamento della curva di rendimento e dell’esposizione valutaria, nonché una 
selezione dei settori e dei titoli al fine di individuare i titoli che il Sub-Gestore 
delegato per gli Investimenti ritiene offrano il miglior profilo di rischio/rendimento.  
Il Comparto investe, direttamente o indirettamente, in strumenti del mercato 
monetario (a tasso fisso e variabile) e in titoli di debito emessi o garantiti da governi, 
società, enti regionali, sovranazionali o altri emittenti. 
Gli investimenti del Comparto comprenderanno:  -fino al 50% del patrimonio netto 
del Comparto, titoli di debito con rating "sub-investment grade", secondo il rating 
assegnato da una Nationally Recognized Statistical Rating Organization (“NRSRO”) 
o, se privi di rating, giudicati di qualità analoga dal Gestore per gli Investimenti; -fino 
al 10% del patrimonio netto del Comparto, in obbligazioni contingent convertible 
(“CoCo bond”) in conformità con il profilo di liquidità del Comparto; -fino al 60% 
del patrimonio netto del Comparto, in titoli di debito garantiti da attività non agency 
(titoli il cui reddito e il cui valore derivano e sono garantiti da un insieme determinato 
di attività sottostanti, comprese tranche di collateralized debt obligations (“CDO”) 
con rating "investment grade") compresi stripped securities; titoli garantiti da 
ipoteche commerciali (una tipologia di MBS garantiti da ipoteche su proprietà 
commerciali piuttosto che residenziali); -Reg-s Securities, Rule 144A securities (titoli 
autorizzati ad essere rivenduti privatamente ai sensi della Rule 144A del 1933 Act 
senza obbligo di registrazione ai sensi del 1933 Act nella misura in cui siano rivenduti 
a talune tipologie di investitori istituzionali) che abbiano una durata di almeno 1 anno 
fino alla scadenza finale e un rating investment-grade;  -fino al 10% del patrimonio 
netto del Comparto, in titoli di capitale, trust preferred securities e titoli ibridi; azioni 
privilegiate e strumenti di private placement. -fino al 10% del patrimonio netto del 
Comparto, in OICVM e/o altri OICR compresi OICVM ETF e ETF idonei. 
Il Comparto non investirà in titoli di società in crisi o in default. 
L’esposizione alla componente a reddito fisso può essere altresì ottenuta 
indirettamente attraverso investimenti in OICVM o altri OICR e ETF idonei, in 
conformità con la politica di investimento.  

Il Comparto può investire in derivati finanziari negoziati su mercati regolamentati 
o over-the-counter, compresi, a titolo non esaustivo, futures, opzioni, swap, 
contratti forward su indici finanziari, tassi d’interesse, credito e cambi quale 
sottostante. 
Ad esempio, il Comparto può investire in total return swap funded o unfunded 
entro i limiti e alle condizioni applicabili descritti nella Sezione IV del Prospetto 
intitolata “Tecniche e strumenti finanziari”, interest rate swap, credit default 
swap, currency swap e swap options (swaptions), il cui sottostante sia 
rappresentato da obbligazioni, nei quali il Comparto può investire direttamente, o 
tassi d’interesse e valute. 
Il Comparto può inoltre investire nell’esposizione ai tassi d’interesse – contratti 
futures su obbligazioni del Tesoro statunitense e di governi non statunitensi, swap 
su tassi di interesse e futures su tassi di interesse statunitensi e non statunitensi 
(quali, Eurodollars, Federal Funds), contratti forward e opzioni su cambi. Gli 
strumenti finanziari derivati sono utilizzati per finalità di copertura dei rischi o 
raggiungimento degli obiettivi di investimento. L’utilizzo dei derivati sarà 
conforme agli obiettivi di investimento e non modificherà il profilo di rischio del 
Comparto. Il Comparto può altresì utilizzare contratti di riacquisto, repo inverso 
(legati al portafoglio obbligazionario), prestito titoli quali tecniche finanziarie 
volte alla copertura dei rischi e al possibile sfruttamento di opportunità di 
mercato connesse ai suddetti, strumenti finanziari, entro i limiti e alle condizioni 
applicabili descritti nella Sezione IV del Prospetto intitolata “Tecniche e 
strumenti finanziari”. 
A causa dello stile di investimento dinamico, il Comparto non ha un benchmark. 
Il Comparto è gestito attivamente. 
Questa è una classe a capitalizzazione. 
Il rimborso delle Azioni può avvenire in ogni giorno lavorativo per le banche in 
Lussemburgo. Raccomandazione: il presente Comparto può non essere indicato 
per gli investitori che prevedono di ritirare il proprio capitale entro 5 anni.  

 

 
Rischio minore 

 

Rischio maggiore
Rendimento 
potenzialmente 
inferiore 

Rendimento 
potenzialmente 

maggiore

 1  2  3  4  5  6  7  

 

 
L’indicatore sintetico classifica il Comparto su una scala da 1 a 7 in base alla sua 
volatilità storica.  
La scala consiste in una sequenza di categorie rappresentate da numeri interi da 1 
a 7 disposti in ordine crescente da sinistra verso destra, rappresentativi di livelli 
di rischio e rendimento, dal più basso al più alto.  
I dati storici, quali quelli utilizzati per calcolare l’indicatore sintetico di rischio e 
di rendimento potrebbero non costituire un’indicazione affidabile circa il futuro 
profilo di rischio del Comparto. Il Comparto è classificato nella categoria di 
rischio e di rendimento 3 poiché la variabilità dei rendimenti settimanali ottenuti 
negli ultimi 5 anni è compresa tra 2% e 5% (dati stimati per comparti con una 
storia inferiore a 5 anni). 
La categoria di rischio/rendimento indicata potrebbe non rimanere invariata e la 
classificazione del Comparto potrebbe cambiare nel tempo. La categoria di 
rischio più bassa non indica un investimento “esente da rischi”. 

I SEGUENTI RISCHI NON SONO ADEGUATAMENTE 
RAPPRESENTATI DALL’INDICATORE SINTETICO DI RISCHIO 
E RENDIMENTO:  
Rischio di credito: il Comparto investe in titoli il cui profilo creditizio può 
peggiorare con conseguente aumento del rischio di inadempimento dei 
propri obblighi da parte dell’emittente e impatto negativo sui prezzi dei 
titoli.  
Rischio di liquidità: il Comparto investe in mercati che possono essere 
caratterizzati da una ridotta possibilità di negoziazione dei titoli senza un 
impatto negativo sui prezzi. 
Rischio di controparte: rischio che una controparte possa non pagare per il 
titolo acquistato da un comparto o possa non consegnare il titolo acquistato 
dal Comparto. 
Rischio connesso a operazioni su derivati: Il Comparto è esposto al 
rischio che le complesse strategie su derivati adottate possano causare 
perdite sostanziali. 

PROFILO DI RISCHIO E DI RENDIMENTO 

OBIETTIVI E POLITICA DI INVESTIMENTO 



 

Il Comparto è autorizzato nel Granducato di Lussemburgo ed è regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). 
Pramerica Management Company S.A. è autorizzata in Lussemburgo ed è regolamentata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). 
Le presenti Informazioni chiave per gli Investitori sono aggiornate al 19/02/2021. 
 

 

  
     SPESE  

Le seguenti spese coprono i costi operativi del Comparto, inclusi i costi della commercializzazione e della distribuzione e riducono la crescita potenziale 
dell’investimento. 

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento  
Commissione di 

sottoscrizione  Non prevista 

Commissione di 
rimborso 

Nei primi quattro (4) dopo ogni sottoscrizione, è prevista 
una commissione di rimborso decrescente a favore della 
classe di azioni. Tale commissione di rimborso sarà 
prelevata dal controvalore rimborsato e applicata al numero 
di azioni rimborsate, moltiplicata per il rispettivo valore di 
sottoscrizione iniziale. Il comparto procederà al rimborso 
delle azioni in base all’ordine in cui le stesse sono state 
sottoscritte (secondo il metodo FIFO). Il tasso della 
commissione di rimborso da applicare alle azioni 
rimborsate, che si baserà sulla durata dell’investimento, sarà 
determinato nel modo seguente:   
Tasso della commissione di rimborso =  
(GIORNI TOTALI - GIORNI TRASCORSI) * (4,00% /  
GIORNI TOTALI) 
dove: 
- GIORNI_TRASCORSI è il numero di giorni di 
calendario trascorsi tra la sottoscrizione delle azioni e la 
data di calcolo del valore della quota utilizzato per calcolare 
l’importo del rimborso; 
- GIORNI_TOTALI è il numero di giorni di 
calendario compresi nel periodo di quattro anni successivo 
alla sottoscrizione, vale a dire il tempo previsto per 
l’ammortamento della commissione di collocamento. 

Questa è la spesa massima che potrebbe essere prelevata sull’importo della 
sottoscrizione prima dell’investimento o sul provento del rimborso prima della 
corresponsione. 

Spese prelevate dal Comparto nel corso dell’anno   

Spese correnti  2,05% 
Spese prelevate dal Comparto a determinate condizioni 

Commissione di 
Performance 

15% della sovraperformance con HWM. L’importo delle 
commissioni di performance prelevate nel corso dell’ultimo 
esercizio è pari allo 0,02% del patrimonio medio netto.L 

 

Le spese di sottoscrizione e di rimborso sono indicate nella misura massima, 
tuttavia è possibile che venga addebitato un importo inferiore. L’investitore 
può informarsi di tale possibilità presso il suo consulente finanziario o il suo 
distributore. Non sono previste commissioni di conversione.  
Il dato relativo alle spese correnti (compresa la commissione di collocamento) 
si basa sulle spese per l’esercizio chiuso al 31/12/2020. Tale dato può variare 
di anno in anno e non include: 

- le commissioni di performance; 
- i costi di transazione del portafoglio, eccetto il caso in cui il 

Comparto paghi una spesa di sottoscrizione/rimborso per l’acquisto 
o la vendita di azioni di altri organismi di investimento collettivo.  

Per ulteriori informazioni sulle commissioni e le spese, incluse le 
informazioni sui criteri di calcolo delle commissioni di performance, si 
prega di fare riferimento alla Parte I, Sezione “Oneri, commissioni e 
regime fiscale” del Prospetto della SICAV, disponibile sul sito internet 
www.pramericasgr.it. 

     RENDIMENTI PASSATI  
 

 

  
I dati di rendimento forniti nel grafico non costituiscono 
un’indicazione attendibile sui rendimenti futuri. 
I rendimenti passati tengono conto di tutti i costi e le spese, ad 
eccezione delle commissioni di sottoscrizione e di rimborso. 
I rendimenti passati del Comparto sono calcolati in Euro. 
Data di costituzione della SICAV: 27 marzo 1991. 
Data di lancio del Comparto: 25 novembre 2019. 
Data di lancio della classe di azioni: 25 novembre 2019. 
A causa dello stile di investimento dinamico, il Comparto non ha un 
benchmark. 

 
 

Il presente documento contiene le Informazioni chiave per gli Investitori 
relativamente al Comparto Pramerica Sicav – Global Absolute Bond Euro 
Hedged Classe F. 
Depositario della SICAV: RBC Investor Services Bank S.A.  
Copie in italiano e in inglese del Prospetto della SICAV e dell’ultima 
relazione annuale e semestrale sono disponibili gratuitamente in qualsiasi 
momento presso la sede legale della SICAV, della Società di Gestione e 
presso le sedi dei distributori delle azioni del Comparto.  I dettagli relativi 
alla Politica Retributiva, ivi inclusi i soggetti incaricati della determinazione 
delle remunerazioni fisse e variabili del personale, una descrizione degli 
elementi chiave della retribuzione e una panoramica delle modalità di 
calcolo delle retribuzioni sono disponibili al seguente indirizzo web 
www.pramericasgr.it.  Una copia cartacea della sintesi della Politica 
Retributiva può essere richiesta gratuitamente dagli investitori.  L’ultimo 
prezzo delle azioni è pubblicato dalla Società di Gestione ogni giorno 

lavorativo per le banche in Lussemburgo e presso le sedi dei distributori 
delle azioni del Comparto e sul sito internet www.pramericasgr.it. La 
SICAV ha una struttura multicomparto. Il patrimonio di ogni comparto è 
tenuto separato da quello degli altri comparti della SICAV.  
Non è possibile convertire le azioni del Comparto in azioni di un’altra classe 
di un altro comparto. 
Il Prospetto riguarda tutti i comparti della SICAV. La SICAV e Pramerica 
Management Company S.A. possono essere ritenute responsabili 
esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente 
documento che risultino fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle 
corrispondenti parti del Prospetto della SICAV. La SICAV è soggetta alla 
legislazione fiscale lussemburghese.  
Tale legislazione può avere un impatto sulla posizione fiscale personale 
dell’investitore. Il Comparto può emettere altre classi di azioni per le 
categorie di investitori definite nel Prospetto. 

 

INFORMAZIONI PRATICHE 



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 ed i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta 
informata in merito all’opportunità di investire. 

Pramerica Sicav – Global Absolute Bond Euro Hedged 
Comparto di Pramerica Sicav (la “SICAV”), Classe Primaclasse (a Distribuzione) ISIN LU1973563320 

Società di Gestione: Pramerica Management Company S.A., appartenente al Gruppo bancario Intesa Sanpaolo 
Gestore per gli Investimenti: Pramerica SGR S.p.A. 

 
 
Il Comparto mira ad aggiungere valore investendo in varie tipologie di titoli e 
strumenti di debito e utilizzando varie tipologie di tecniche di investimento, che 
possono comprendere una gestione attiva della duration, della qualità del credito, 
del posizionamento della curva di rendimento e dell’esposizione valutaria, 
nonché una selezione dei settori e dei titoli al fine di individuare i titoli che il 
Sub-Gestore delegato per gli Investimenti ritiene offrano il miglior profilo di 
rischio/rendimento.  
Il Comparto investe, direttamente o indirettamente, in strumenti del mercato 
monetario (a tasso fisso e variabile) e in titoli di debito emessi o garantiti da 
governi, società, enti regionali, sovranazionali o altri emittenti. 
Gli investimenti del Comparto comprenderanno: -fino al 50% del patrimonio 
netto del Comparto, titoli di debito con rating "sub-investment grade", secondo il 
rating assegnato da una Nationally Recognized Statistical Rating Organization 
(“NRSRO”) o, se privi di rating, giudicati di qualità analoga dal Gestore per gli 
Investimenti; -fino al 10% del patrimonio netto del Comparto, in obbligazioni 
contingent convertible (“CoCo bond”) in conformità con il profilo di liquidità 
del Comparto; -fino al 60% del patrimonio netto del Comparto, in titoli di debito 
garantiti da attività non agency (titoli il cui reddito e il cui valore derivano e sono 
garantiti da un insieme determinato di attività sottostanti, comprese tranche di 
collateralized debt obligations (“CDO”) con rating "investment grade") 
compresi stripped securities; titoli garantiti da ipoteche commerciali (una 
tipologia di MBS garantiti da ipoteche su proprietà commerciali piuttosto che 
residenziali); -Reg-s Securities, Rule 144A securities (titoli autorizzati ad essere 
rivenduti privatamente ai sensi della Rule 144A del 1933 Act senza obbligo di 
registrazione ai sensi del 1933 Act nella misura in cui siano rivenduti a talune 
tipologie di investitori istituzionali) che abbiano una durata di almeno 1 anno 
fino alla scadenza finale e un rating investment-grade; -fino al 10% del 
patrimonio netto del Comparto, in titoli di capitale, trust preferred securities e 
titoli ibridi; azioni privilegiate e strumenti di private placement. -fino al 10% del 
patrimonio netto del Comparto, in OICVM e/o altri OICR compresi OICVM 
ETF e ETF idonei. Il Comparto non investirà in titoli di società in crisi o in 
default. 
L’esposizione alla componente a reddito fisso può essere altresì ottenuta 
indirettamente attraverso investimenti in OICVM o altri OICR e ETF idonei, in 
conformità con la politica di investimento.  

Il Comparto può investire in derivati finanziari negoziati su mercati 
regolamentati o over-the-counter, compresi, a titolo non esaustivo, futures, 

opzioni, swap, contratti forward su indici finanziari, tassi d’interesse, credito 
e cambi quale sottostante. 
Ad esempio, il Comparto può investire in total return swap funded o 
unfunded entro i limiti e alle condizioni applicabili descritti nella Sezione IV 
del Prospetto intitolata “Tecniche e strumenti finanziari”, interest rate swap, 
credit default swap, currency swap e swap options (swaptions), il cui 
sottostante sia rappresentato da obbligazioni, nei quali il Comparto può 
investire direttamente, o tassi d’interesse e valute. 
Il Comparto può inoltre investire nell’esposizione ai tassi d’interesse  – 
contratti futures su obbligazioni del Tesoro statunitense e di governi non 
statunitensi, swap su tassi di interesse e futures su tassi di interesse 
statunitensi e non statunitensi (quali, Eurodollars, Federal Funds), contratti 
forward e opzioni su cambi. Gli strumenti finanziari derivati sono utilizzati 
per finalità di copertura dei rischi o raggiungimento degli obiettivi di 
investimento.  
L’utilizzo dei derivati sarà conforme agli obiettivi di investimento e non 
modificherà il profilo di rischio del Comparto. Il Comparto può altresì 
utilizzare contratti di riacquisto, repo inverso (legati al portafoglio 
obbligazionario), prestito titoli quali tecniche finanziarie volte alla copertura 
dei rischi e al possibile sfruttamento di opportunità di mercato connesse ai 
suddetti, strumenti finanziari, entro i limiti e alle condizioni applicabili 
descritti nella Sezione IV del Prospetto intitolata “Tecniche e strumenti 
finanziari”. 
A causa dello stile di investimento dinamico, il Comparto non ha un 
benchmark. 
Il Comparto è gestito attivamente. Questa è una classe a distribuzione. 
Per maggiori informazioni sulle azioni a distribuzione e sul pagamento dei 
dividendi, si invita a fare riferimento alla Parte II (“Descrizione dei 
Comparti” – Supplemento del Comparto) e alla Parte III (“Informazioni 
aggiuntive” - XIII “Dividendi”) del Prospetto della SICAV. Il rimborso delle 
Azioni può avvenire in ogni giorno lavorativo per le banche in 
Lussemburgo. Raccomandazione: il presente Comparto può non essere 
indicato per gli investitori che prevedono di ritirare il proprio capitale entro 
5 anni.  
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L’indicatore sintetico classifica il Comparto su una scala da 1 a 7 in base alla sua 
volatilità storica.  
La scala consiste in una sequenza di categorie rappresentate da numeri interi da 1 a 7 
disposti in ordine crescente da sinistra verso destra, rappresentativi di livelli di rischio 
e rendimento, dal più basso al più alto.  
I dati storici, quali quelli utilizzati per calcolare l’indicatore sintetico di rischio e di 
rendimento potrebbero non costituire un’indicazione affidabile circa il futuro profilo 
di rischio del Comparto. Il Comparto è classificato nella categoria di rischio e di 
rendimento 3 poiché la variabilità dei rendimenti settimanali ottenuti negli ultimi 5 
anni è compresa tra 2% e 5% (dati stimati per comparti con una storia inferiore a 5 
anni).  
La categoria di rischio/rendimento indicata potrebbe non rimanere invariata e la 
classificazione del Comparto potrebbe cambiare nel tempo.  
La categoria di rischio più bassa non indica un investimento “esente da rischi”. 
 
 
 

I SEGUENTI RISCHI NON SONO ADEGUATAMENTE 
RAPPRESENTATI DALL’INDICATORE SINTETICO DI RISCHIO E 
RENDIMENTO:  
 
Rischio di credito: il Comparto investe in titoli il cui profilo creditizio può 
peggiorare con conseguente aumento del rischio di inadempimento dei propri 
obblighi da parte dell’emittente e impatto negativo sui prezzi dei titoli.  
 
Rischio di liquidità: il Comparto investe in mercati che possono essere 
caratterizzati da una ridotta possibilità di negoziazione dei titoli senza un impatto 
negativo sui prezzi. 
 
Rischio di controparte: rischio che una controparte possa non pagare per il 
titolo acquistato da un comparto o possa non consegnare il titolo acquistato dal 
Comparto. 
 
Rischio connesso a operazioni su derivati: Il Comparto è esposto al rischio che 
le complesse strategie su derivati adottate possano causare perdite sostanziali. 

PROFILO DI RISCHIO E DI RENDIMENTO 

OBIETTIVI E POLITICA DI INVESTIMENTO 



Il Comparto è autorizzato nel Granducato di Lussemburgo ed è regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). 
Pramerica Management Company S.A. è autorizzata in Lussemburgo ed è regolamentata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). 
Le presenti Informazioni chiave per gli Investitori sono aggiornate al 19/02/2021. 
 

 

 
 

Le seguenti spese coprono i costi operativi del Comparto, inclusi i costi della commercializzazione e della distribuzione e riducono la crescita potenziale 
dell’investimento. 
 

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento  
Commissione di 

sottoscrizione  Non prevista 

Commissione di 
rimborso 

Nei primi cinque (5) anni dalla sottoscrizione, è prevista una 
commissione di rimborso decrescente a favore della classe 
di azioni. Tale commissione di rimborso sarà prelevata dal 
controvalore rimborsato e applicata al numero di azioni 
rimborsate, moltiplicata per il rispettivo valore di 
sottoscrizione iniziale. Il comparto procederà al rimborso 
delle azioni in base all’ordine in cui le stesse sono state 
sottoscritte (secondo il metodo FIFO). Il tasso della 
commissione di rimborso da applicare alle azioni 
rimborsate, che si baserà sulla durata dell’investimento, sarà 
determinato nel modo seguente:   
Tasso della commissione di rimborso =  
(GIORNI_TOTALI – GIORNI_TRASCORSI) * (2,40% /  
GIORNI_TOTALI) 
dove: 
- GIORNI_TRASCORSI è il numero di giorni di 
calendario trascorsi tra la sottoscrizione delle azioni e la 
data di calcolo del valore della quota utilizzato per calcolare 
l’importo del rimborso; 
- GIORNI_TOTALI è il numero di giorni di 
calendario compresi nel periodo di cinque anni dopo la 
sottoscrizione, vale a dire il tempo previsto per 
l’ammortamento della commissione di collocamento. 

Questa è la spesa massima che potrebbe essere prelevata sull’importo della 
sottoscrizione prima dell’investimento o sul provento del rimborso prima della 
corresponsione. 

Spese prelevate dal Comparto nel corso dell’anno   

Spese correnti  1,47% 

Spese prelevate dal Comparto a determinate condizioni 

Commissione di 
Performance 

15% della sovraperformance con HWM. L’importo delle 
Commissioni di performance prelevate nel corso dell'ultimo 
esercizio è pari allo 0,01% del patrimonio netto medio. 

 

Le spese di sottoscrizione e di rimborso sono indicate nella misura massima, 
tuttavia è possibile che venga addebitato un importo inferiore. L’investitore 
può informarsi di tale possibilità presso il suo consulente finanziario o il suo 
distributore. La commissione massima applicata alle conversioni (“switch”) è 
pari a 0,5% a beneficio dell’intermediario.  
Il dato relativo alle spese correnti (compresa la commissione di collocamento) 
si basa sulle spese per l’esercizio 31/12/2020. Tale dato può variare di anno in 
anno e non include: 

- le commissioni di performance; 
- i costi di transazione del portafoglio, eccetto il caso in cui il 

Comparto paghi una spesa di sottoscrizione/rimborso per l’acquisto 
o la vendita di azioni di altri organismi di investimento collettivo.  

Per ulteriori informazioni sulle commissioni e le spese, incluse le 
informazioni sui criteri di calcolo delle commissioni di performance, si 
prega di fare riferimento alla Parte I, Sezione “Oneri, commissioni e 
regime fiscale” del Prospetto della SICAV, disponibile sul sito internet 
www.pramericasgr.it. 

 
 
 

 

  
I dati di rendimento passati forniti nel grafico non costituiscono un’indicazione 
attendibile sui rendimenti futuri. 
I rendimenti tengono conto di tutti i costi e le spese, ad eccezione delle 
commissioni di sottoscrizione e di rimborso. 
I rendimenti passati del Comparto sono calcolati in Euro. 
Data di costituzione della SICAV: 27 marzo 1991. 
Data di lancio del Comparto: 25 novembre 2019. 
Data di lancio della classe di azioni: 25 novembre 2019. 
A causa dello stile di investimento dinamico, il Comparto non ha un 
benchmark. 

 
 
 

Il presente documento contiene le Informazioni chiave per gli Investitori 
relativamente al Comparto Pramerica Sicav – Global Absolute Bond Euro 
Hedged Classe Primaclasse.Depositario della SICAV: RBC Investor 
Services Bank S.A. Copie in italiano e in inglese del Prospetto della SICAV 
e dell’ultima relazione annuale e semestrale sono disponibili gratuitamente 
in qualsiasi momento presso la sede legale della SICAV, della Società di 
Gestione e presso le sedi dei distributori delle azioni del Comparto. I dettagli 
relativi alla Politica Retributiva, ivi inclusi i soggetti incaricati della 
determinazione delle remunerazioni fisse e variabili del personale, una 
descrizione degli elementi chiave della retribuzione e una panoramica delle 
modalità di calcolo delle retribuzioni sono disponibili al seguente indirizzo 
web www.pramericasgr.it. Una copia cartacea della sintesi della Politica 
Retributiva può essere richiesta gratuitamente dagli investitori. L’ultimo 
prezzo delle azioni è pubblicato dalla Società di Gestione ogni giorno 
lavorativo per le banche in Lussemburgo e presso le sedi dei distributori 

delle azioni del Comparto e sul sito internet www.pramericasgr.it. La 
SICAV ha una struttura multicomparto. Il patrimonio di ogni comparto 
ètenuto separato da quello degli altri comparti della SICAV.  
Non è possibile convertire le azioni del Comparto in azioni di un’altra classe 
di un altro comparto, tuttavia è possibile convertire le azioni in azioni della 
stessa classe di un altro comparto. Il Prospetto riguarda tutti i comparti della 
SICAV. La SICAV e Pramerica Management Company S.A. possono essere 
ritenute responsabili esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute 
nel presente documento che risultino fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto 
alle corrispondenti parti del Prospetto della SICAV. La SICAV è soggetta 
alla legislazione fiscale lussemburghese. Tale legislazione può avere un 
impatto sulla posizione fiscale personale dell’investitore. Il Comparto può 
emettere altre classi di azioni per le categorie di investitori definite nel 
Prospetto.

 

SPESE 

RENDIMENTI PASSATI 

INFORMAZIONI PRATICHE 



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 ed i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta 
informata in merito all’opportunità di investire. 

 

Pramerica Sicav – Global Absolute Bond Euro Hedged 
Comparto di Pramerica Sicav (la “SICAV”), Classe R (a Capitalizzazione) ISIN LU1973563593 

Società di Gestione: Pramerica Management Company S.A., appartenente al Gruppo bancario Intesa Sanpaolo 
Gestore per gli Investimenti: Pramerica SGR S.p.A. 

 

 
Il Comparto mira ad aggiungere valore investendo in varie tipologie di titoli e 
strumenti di debito e utilizzando varie tipologie di tecniche di investimento, che 
possono comprendere una gestione attiva della duration, della qualità del credito, del 
posizionamento della curva di rendimento e dell’esposizione valutaria, nonché una 
selezione dei settori e dei titoli al fine di individuare i titoli che il Sub-Gestore 
delegato per gli Investimenti ritiene offrano il miglior profilo di rischio/rendimento.  
Il Comparto investe, direttamente o indirettamente, in strumenti del mercato 
monetario (a tasso fisso e variabile) e in titoli di debito emessi o garantiti da governi, 
società, enti regionali, sovranazionali o altri emittenti. 
Gli investimenti del Comparto comprenderanno: -fino al 50% del patrimonio netto del 
Comparto, titoli di debito con rating "sub-investment grade", secondo il rating 
assegnato da una Nationally Recognized Statistical Rating Organization (“NRSRO”) 
o, se privi di rating, giudicati di qualità analoga dal Gestore per gli Investimenti; -fino 
al 10% del patrimonio netto del Comparto, in obbligazioni contingent convertible 
(“CoCo bond”) in conformità con il profilo di liquidità del Comparto; -fino al 60% 
del patrimonio netto del Comparto, in titoli di debito garantiti da attività non agency 
(titoli il cui reddito e il cui valore derivano e sono garantiti da un insieme determinato 
di attività sottostanti, comprese tranche di collateralized debt obligations (“CDO”) 
con rating "investment grade") compresi stripped securities; titoli garantiti da 
ipoteche commerciali (una tipologia di MBS garantiti da ipoteche su proprietà 
commerciali piuttosto che residenziali); -Reg-s Securities, Rule 144A securities (titoli 
autorizzati ad essere rivenduti privatamente ai sensi della Rule 144A del 1933 Act 
senza obbligo di registrazione ai sensi del 1933 Act nella misura in cui siano rivenduti 
a talune tipologie di investitori istituzionali) che abbiano una durata di almeno 1 anno 
fino alla scadenza finale e un rating investment-grade; -fino al 10% del patrimonio 
netto del Comparto, in titoli di capitale, trust preferred securities e titoli ibridi; azioni 
privilegiate e strumenti di private placement. -fino al 10% del patrimonio netto del 
Comparto, in OICVM e/o altri OICR compresi OICVM ETF e ETF idonei.  
Il Comparto non investirà in titoli di società in crisi o in default. 

L’esposizione alla componente a reddito fisso può essere altresì ottenuta 
indirettamente attraverso investimenti in OICVM o altri OICR e ETF idonei, in 
conformità con la politica di investimento.  
Il Comparto può investire in derivati finanziari negoziati su mercati 
regolamentati o over-the-counter, compresi, a titolo non esaustivo, futures, 
opzioni, swap, contratti forward su indici finanziari, tassi d’interesse, credito e 
cambi quale sottostante. 
Ad esempio, il Comparto può investire in total return swap funded o unfunded 
entro i limiti e alle condizioni applicabili descritti nella Sezione IV del 
Prospetto intitolata “Tecniche e strumenti finanziari”, interest rate swap, credit 
default swap, currency swap e swap options (swaptions), il cui sottostante sia 
rappresentato da obbligazioni, nei quali il Comparto può investire direttamente, 
o tassi d’interesse e valute. Il Comparto può inoltre investire nell’esposizione ai 
tassi d’interesse – contratti futures su obbligazioni del Tesoro statunitense e di 
governi non statunitensi, swap su tassi di interesse e futures su tassi di interesse 
statunitensi e non statunitensi (quali, Eurodollars, Federal Funds), contratti 
forward e opzioni su cambi. Gli strumenti finanziari derivati sono utilizzati per 
finalità di copertura dei rischi o raggiungimento degli obiettivi di investimento. 
L’utilizzo dei derivati sarà conforme agli obiettivi di investimento e non 
modificherà il profilo di rischio del Comparto.  Il Comparto può altresì 
utilizzare contratti di riacquisto, repo inverso (legati al portafoglio 
obbligazionario), prestito titoli quali tecniche finanziarie volte alla copertura 
dei rischi e al possibile sfruttamento di opportunità di mercato connesse ai 
suddetti, strumenti finanziari, entro i limiti e alle condizioni applicabili descritti 
nella Sezione IV del Prospetto intitolata “Tecniche e strumenti finanziari”. A 
causa dello stile di investimento dinamico, il Comparto non ha un benchmark. 
Il Comparto è gestito attivamente. 
Questa è una classe a capitalizzazione. Il rimborso delle Azioni può avvenire in 
ogni giorno lavorativo per le banche in Lussemburgo. 
Raccomandazione: il presente Comparto può non essere indicato per gli 
investitori che prevedono di ritirare il proprio capitale entro 5 anni.   

 

 
Rischio minore 

 

Rischio maggiore
Rendimento 
potenzialmente 
inferiore 

Rendimento 
potenzialmente 

maggiore

 1  2  3  4  5  6  7  

 
L’indicatore sintetico classifica il Comparto su una scala da 1 a 7 in base alla sua 
volatilità storica. 
La scala consiste in una sequenza di categorie rappresentate da numeri interi da 1 a 
7 disposti in ordine crescente da sinistra verso destra, rappresentativi di livelli di 
rischio e rendimento, dal più basso al più alto. 
I dati storici, quali quelli utilizzati per calcolare l’indicatore sintetico di rischio e di 
rendimento potrebbero non costituire un’indicazione affidabile circa il futuro 
profilo di rischio del Comparto. 
Il Comparto è classificato nella categoria di rischio e di rendimento 3 poiché la 
variabilità dei rendimenti settimanali ottenuti negli ultimi 5 anni è compresa tra 
2% e 5% (dati stimati per comparti con una storia inferiore a 5 anni). La categoria 
di rischio/rendimento indicata potrebbe non rimanere invariata e la classificazione 
del Comparto potrebbe cambiare nel tempo. 
La categoria di rischio più bassa non indica un investimento “esente da rischi”. 
 

I SEGUENTI RISCHI NON SONO ADEGUATAMENTE 
RAPPRESENTATI DALL’INDICATORE SINTETICO DI RISCHIO E 
RENDIMENTO:  
Rischio di credito: il Comparto investe in titoli il cui profilo creditizio può 
peggiorare con conseguente aumento del rischio di inadempimento dei propri 
obblighi da parte dell’emittente e impatto negativo sui prezzi dei titoli.  
Rischio di liquidità: il Comparto investe in mercati che possono essere 
caratterizzati da una ridotta possibilità di negoziazione dei titoli senza un 
impatto negativo sui prezzi. 

Rischio di controparte: rischio che una controparte possa non pagare per il 
titolo acquistato da un comparto o possa non consegnare il titolo acquistato dal 
Comparto. 
Rischio connesso a operazioni su derivati: Il Comparto è esposto al rischio che 
le complesse strategie su derivati adottate possano causare perdite sostanziali. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROFILO DI RISCHIO E DI RENDIMENTO 

OBIETTIVI E POLITICA DI INVESTIMENTO 



Il Comparto è autorizzato nel Granducato di Lussemburgo ed è regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). 
Pramerica Management Company S.A. è autorizzata in Lussemburgo ed è regolamentata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). 
Le presenti Informazioni chiave per gli Investitori sono aggiornate al 19/02/2021. 
 

 
 
Le seguenti spese coprono i costi operativi del Comparto, inclusi i costi della commercializzazione e della distribuzione e riducono la crescita potenziale 
dell’investimento. 
 

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento  
Commissione di 

sottoscrizione  massimo 4% 

Commissione di 
rimborso non prevista 

Questa è la spesa massima che potrebbe essere prelevata sull’importo della 
sottoscrizione prima dell’investimento o sul provento del rimborso prima della 
corresponsione. 

Spese prelevate dal Comparto nel corso dell’anno   

Spese correnti  1,45% 

Spese prelevate dal Comparto a determinate condizioni 

Commissione di 
Performance 

15% della sovraperformance con HWM. L’importo 
delle Commissioni di performance prelevate nel 

corso dell'ultimo esercizio è pari allo 0,01% del 
patrimonio netto medio. 

 

Le spese di sottoscrizione e di rimborso sono indicate nella misura massima, 
tuttavia è possibile che venga addebitato un importo inferiore. L’investitore 
può informarsi di tale possibilità presso il suo consulente finanziario o il suo 
distributore. Non sono previste commissioni di conversione.  
Il dato relativo alle spese correnti si basa sulle spese per l’esercizio chiuso al 
31/12/2020. Tale dato può variare di anno in anno e non include: 

- le commissioni di performance; 
- i costi di transazione del portafoglio, eccetto il caso in cui il 

Comparto paghi una spesa di sottoscrizione/rimborso per l’acquisto 
o la vendita di azioni di altri organismi di investimento collettivo.  

Per ulteriori informazioni sulle commissioni e le spese, incluse le 
informazioni sui criteri di calcolo delle commissioni di performance, si 
prega di fare riferimento alla Parte I, Sezione “Oneri, commissioni e 
regime fiscale” del Prospetto della SICAV, disponibile sul sito internet 
www.pramericasgr.it. 

 
 

   
I dati di rendimento forniti nel grafico non costituiscono 
un’indicazione attendibile sui rendimenti futuri. 
I rendimenti passati tengono conto di tutti i costi e le spese, ad 
eccezione delle commissioni di sottoscrizione e di rimborso. 
I rendimenti passati del Comparto sono calcolati in Euro. 
Data di costituzione della SICAV: 27 marzo 1991. 
Data di lancio del Comparto: 25 novembre 2019. 
Data di lancio della classe di azioni: 25 novembre 2019. 
A causa dello stile di investimento dinamico, il Comparto non ha 
un benchmark. 

 
 
 

Il presente documento contiene le Informazioni chiave per gli 
Investitori relativamente al Comparto Pramerica Sicav – Global 
Absolute Bond Euro Hedged Classe R. 
Depositario della SICAV: RBC Investor Services Bank S.A.  
Copie in italiano e in inglese del Prospetto della SICAV e dell’ultima 
relazione annuale e semestrale sono disponibili gratuitamente in 
qualsiasi momento presso la sede legale della SICAV, della Società di 
Gestione e presso le sedi dei distributori delle azioni del Comparto.  
I dettagli relativi alla Politica Retributiva, ivi inclusi i soggetti 
incaricati della determinazione delle remunerazioni fisse e variabili 
del personale, una descrizione degli elementi chiave della retribuzione 
e una panoramica delle modalità di calcolo delle retribuzioni sono 
disponibili al seguente indirizzo web www.pramericasgr.it. Una copia 
cartacea della sintesi della Politica Retributiva può essere richiesta 
gratuitamente dagli investitori. L’ultimo prezzo delle azioni è 
pubblicato dalla Società di Gestione ogni giorno lavorativo per le 
banche in Lussemburgo e presso le sedi dei distributori delle azioni 
del Comparto e sul sito internet www.pramericasgr.it. La SICAV ha 

una struttura multicomparto. Il patrimonio di ogni comparto è tenuto 
separato da quello degli altri comparti della SICAV.  
È possibile convertire le azioni del Comparto in azioni di un altro 
comparto a patto che siano soddisfatte le condizioni per l’accesso alle 
azioni della classe pertinente. Per informazioni sulla procedura di 
conversione, si invita a fare riferimento alla Parte I, Sezione 
“Sottoscrizioni, Rimborsi e Conversioni” del Prospetto della SICAV. 
Il Prospetto riguarda tutti i comparti della SICAV. La SICAV e 
Pramerica Management Company S.A. possono essere ritenute 
responsabili esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute 
nel presente documento che risultino fuorvianti, inesatte o incoerenti 
rispetto alle corrispondenti parti del Prospetto della SICAV. La 
SICAV è soggetta alla legislazione fiscale lussemburghese. Tale 
legislazione può avere un impatto sulla posizione fiscale personale 
dell’investitore. 
Il Comparto può emettere altre classi di azioni per le categorie di 
investitori definite nel Prospetto. 

 

SPESE 

RENDIMENTI PASSATI 

INFORMAZIONI PRATICHE 



 

 

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 ed i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta 
informata in merito all’opportunità di investire. 

 

Pramerica Sicav – Global Absolute Bond Euro Hedged 
Comparto di Pramerica Sicav (la “SICAV”), Classe U (a Capitalizzazione) ISIN LU1973563676 

Società di Gestione: Pramerica Management Company S.A., appartenente al Gruppo bancario Intesa Sanpaolo 
Gestore per gli Investimenti: Pramerica SGR S.p.A. 

 

 
Il Comparto mira ad aggiungere valore investendo in varie tipologie di titoli e 
strumenti di debito e utilizzando varie tipologie di tecniche di investimento, che 
possono comprendere una gestione attiva della duration, della qualità del credito, 
del posizionamento della curva di rendimento e dell’esposizione valutaria, 
nonché una selezione dei settori e dei titoli al fine di individuare i titoli che il 
Sub-Gestore delegato per gli Investimenti ritiene offrano il miglior profilo di 
rischio/rendimento.   
Il Comparto investe, direttamente o indirettamente, in strumenti del mercato 
monetario (a tasso fisso e variabile) e in titoli di debito emessi o garantiti da 
governi, società, enti regionali, sovranazionali o altri emittenti.  
Gli investimenti del Comparto comprenderanno:  -fino al 50% del patrimonio 
netto del Comparto, titoli di debito con rating "sub-investment grade", secondo il 
rating assegnato da una Nationally Recognized Statistical Rating Organization 
(“NRSRO”) o, se privi di rating, giudicati di qualità analoga dal Gestore per gli 
Investimenti; -fino al 10% del patrimonio netto del Comparto, in obbligazioni 
contingent convertible (“CoCo bond”) in conformità con il profilo di liquidità 
del Comparto; -fino al 60% del patrimonio netto del Comparto, in titoli di debito 
garantiti da attività non agency (titoli il cui reddito e il cui valore derivano e sono 
garantiti da un insieme determinato di attività sottostanti, comprese tranche di 
collateralized debt obligations (“CDO”) con rating "investment grade") 
compresi stripped securities; titoli garantiti da ipoteche commerciali (una 
tipologia di MBS garantiti da ipoteche su proprietà commerciali piuttosto che 
residenziali); -Reg-s Securities, Rule 144A securities (titoli autorizzati ad essere 
rivenduti privatamente ai sensi della Rule 144A del 1933 Act senza obbligo di 
registrazione ai sensi del 1933 Act nella misura in cui siano rivenduti a talune 
tipologie di investitori istituzionali) che abbiano una durata di almeno 1 anno 
fino alla scadenza finale e un rating investment-grade; -fino al 10% del 
patrimonio netto del Comparto, in titoli di capitale, trust preferred securities e 
titoli ibridi; azioni privilegiate e strumenti di private placement. -fino al 10% del 
patrimonio netto del Comparto, in OICVM e/o altri OICR compresi OICVM 
ETF e ETF idonei.  
Il Comparto non investirà in titoli di società in crisi o in default. 

L’esposizione alla componente a reddito fisso può essere altresì ottenuta 
indirettamente attraverso investimenti in OICVM o altri OICR e ETF idonei, 
in conformità con la politica di investimento.   
Il Comparto può investire in derivati finanziari negoziati su mercati 
regolamentati o over-the-counter, compresi, a titolo non esaustivo, futures, 
opzioni, swap, contratti forward su indici finanziari, tassi d’interesse, credito 
e cambi quale sottostante. Ad esempio, il Comparto può investire in total 
return swap funded o unfunded entro i limiti e alle condizioni applicabili 
descritti nella Sezione IV del Prospetto intitolata “Tecniche e strumenti 
finanziari”, interest rate swap, credit default swap, currency swap e swap 
options (swaptions), il cui sottostante sia rappresentato da obbligazioni, nei 
quali il Comparto può investire direttamente, o tassi d’interesse e valute.  
Il Comparto può inoltre investire nell’esposizione ai tassi d’interesse   – 
contratti futures su obbligazioni del Tesoro statunitense e di governi non 
statunitensi, swap su tassi di interesse e futures su tassi di interesse 
statunitensi e non statunitensi (quali, Eurodollars, Federal Funds), contratti 
forward e opzioni su cambi. Gli strumenti finanziari derivati sono utilizzati 
per finalità di copertura dei rischi o raggiungimento degli obiettivi di 
investimento.  
L’utilizzo dei derivati sarà conforme agli obiettivi di investimento e non 
modificherà il profilo di rischio del Comparto.  Il Comparto può altresì 
utilizzare contratti di riacquisto, repo inverso (legati al portafoglio 
obbligazionario), prestito titoli quali tecniche finanziarie volte alla copertura 
dei rischi e al possibile sfruttamento di opportunità di mercato connesse ai 
suddetti, strumenti finanziari, entro i limiti e alle condizioni applicabili 
descritti nella Sezione IV del Prospetto intitolata “Tecniche e strumenti 
finanziari”.  
A causa dello stile di investimento dinamico, il Comparto non ha un 
benchmark. Il Comparto è gestito attivamente. 
Questa è una classe a capitalizzazione.  
Il rimborso delle Azioni può avvenire in ogni giorno lavorativo per le 
banche in Lussemburgo. Raccomandazione: il presente Comparto può non 
essere indicato per gli investitori che prevedono di ritirare il proprio capitale 
entro 5 anni.  
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Rischio maggiore
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L’indicatore sintetico classifica il Comparto su una scala da 1 a 7 in base alla sua 
volatilità storica. 
La scala consiste in una sequenza di categorie rappresentate da numeri interi da 1 
a 7 disposti in ordine crescente da sinistra verso destra, rappresentativi di livelli di 
rischio e rendimento, dal più basso al più alto. 
I dati storici, quali quelli utilizzati per calcolare l’indicatore sintetico di rischio e 
di rendimento potrebbero non costituire un’indicazione affidabile circa il futuro 
profilo di rischio del Comparto. 
Il Comparto è classificato nella categoria di rischio e di rendimento 3 poiché la 
variabilità dei rendimenti settimanali ottenuti negli ultimi 5 anni è compresa tra 
2% e 5% (dati stimati per comparti con una storia inferiore a 5 anni). 
La categoria di rischio/rendimento indicata potrebbe non rimanere invariata e la 
classificazione del Comparto potrebbe cambiare nel tempo. 
La categoria di rischio più bassa non indica un investimento “esente da rischi”. 

I SEGUENTI RISCHI NON SONO ADEGUATAMENTE 
RAPPRESENTATI DALL’INDICATORE SINTETICO DI RISCHIO E 
RENDIMENTO:  
Rischio di credito: il Comparto investe in titoli il cui profilo creditizio può 
peggiorare con conseguente aumento del rischio di inadempimento dei propri 
obblighi da parte dell’emittente e impatto negativo sui prezzi dei titoli.  
Rischio di liquidità: il Comparto investe in mercati che possono essere 
caratterizzati da una ridotta possibilità di negoziazione dei titoli senza un 
impatto negativo sui prezzi. 
Rischio di controparte: rischio che una controparte possa non pagare per il 
titolo acquistato da un comparto o possa non consegnare il titolo acquistato 
dal Comparto. 

PROFILO DI RISCHIO E DI RENDIMENTO 

OBIETTIVI E POLITICA DI INVESTIMENTO 



 

Il Comparto è autorizzato nel Granducato di Lussemburgo ed è regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). 
Pramerica Management Company S.A. è autorizzata in Lussemburgo ed è regolamentata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). 
Le presenti Informazioni chiave per gli Investitori sono aggiornate al 19/02/2021. 
 

 

Rischio connesso a operazioni su derivati: Il Comparto è esposto al rischio 
che le complesse strategie su derivati adottate possano causare perdite 
sostanziali. 

 
 
 

 
 
Le seguenti spese coprono i costi operativi del Comparto, inclusi i costi della commercializzazione e della distribuzione e riducono la crescita potenziale 
dell’investimento. 

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento  
Commissione di 

sottoscrizione  Non prevista 

Commissione di 
rimborso 

Nei primi quattro (4) anni dopo ogni sottoscrizione, è 
prevista una commissione di rimborso decrescente a favore 
della classe di azioni. Tale commissione di rimborso sarà 
prelevata dal controvalore rimborsato e applicata al numero 
di azioni rimborsate, moltiplicata per il rispettivo valore di 
sottoscrizione iniziale. Il comparto procederà al rimborso 
delle azioni in base all’ordine in cui le stesse sono state 
sottoscritte (secondo il metodo FIFO). Il tasso della 
commissione di rimborso da applicare alle azioni 
rimborsate, che si baserà sulla durata dell’investimento, sarà 
determinato nel modo seguente:   
Tasso della commissione di rimborso =  
(GIORNI TOTALI - GIORNI TRASCORSI) * (2,60% /  
GIORNI TOTALI) 
dove: 
- GIORNI_TRASCORSI è il numero di giorni di 
calendario trascorsi tra la sottoscrizione delle azioni e la 
data di calcolo del valore della quota utilizzato per calcolare 
l’importo del rimborso; 
- GIORNI_TOTALI è il numero di giorni di 
calendario compresi nel periodo di quattro anni successivo 
alla sottoscrizione, vale a dire il tempo previsto per 
l’ammortamento della commissione di collocamento. 

Questa è la spesa massima che potrebbe essere prelevata sull’importo della 
sottoscrizione prima dell’investimento o sul provento del rimborso prima della 
corresponsione. 

Spese prelevate dal Comparto nel corso dell’anno   

Spese correnti  1,46% 
Spese prelevate dal Comparto a determinate condizioni 

Commissione di 
Performance 

15% della sovraperformance con HWM. L’importo delle 
Commissioni di performance prelevate nel corso dell'ultimo 
esercizio è pari allo 0,01% del patrimonio netto medio. 
 

 

Le spese di sottoscrizione e di rimborso sono indicate nella misura massima, 
tuttavia è possibile che venga addebitato un importo inferiore. L’investitore 
può informarsi di tale possibilità presso il suo consulente finanziario o il suo 
distributore. Non sono previste commissioni di conversione.  
Il dato relativo alle spese correnti (compresa la commissione di collocamento) 
si basa sulle spese per l’esercizio chiuso al 31/12/2020. Tale dato può variare 
di anno in anno e non include: 

- le commissioni di performance; 
- i costi di transazione del portafoglio, eccetto il caso in cui il 

Comparto paghi una spesa di sottoscrizione/rimborso per l’acquisto 
o la vendita di azioni di altri organismi di investimento collettivo.  

Per ulteriori informazioni sulle commissioni e le spese, incluse le 
informazioni sui criteri di calcolo delle commissioni di performance, si 
prega di fare riferimento alla Parte I, Sezione “Oneri, commissioni e 
regime fiscale” del Prospetto della SICAV, disponibile sul sito internet 
www.pramericasgr.it. 

 
 

 

  
I dati di rendimento forniti nel grafico non costituiscono un’indicazione 
attendibile sui rendimenti futuri. 
I rendimenti passati tengono conto di tutti i costi e le spese, ad eccezione 
delle commissioni di sottoscrizione e di rimborso. 
I rendimenti passati del Comparto sono calcolati in Euro. 
Data di costituzione della SICAV: 27 marzo 1991. 
Data di lancio del Comparto: 25 novembre 2019. 
Data di lancio della classe di azioni: 25 novembre 2019. 
A causa dello stile di investimento dinamico, il Comparto non ha un 
benchmark. 

 
 

Il presente documento contiene le Informazioni chiave per gli Investitori 
relativamente al Comparto Pramerica Sicav – Global Absolute Bond Euro 
Hedged Classe U. 
Depositario della SICAV: RBC Investor Services Bank S.A.  
Copie in italiano e in inglese del Prospetto della SICAV e dell’ultima 
relazione annuale e semestrale sono disponibili gratuitamente in qualsiasi 
momento presso la sede legale della SICAV, della Società di Gestione e 
presso le sedi dei distributori delle azioni del Comparto. I dettagli relativi alla 
Politica Retributiva, ivi inclusi i soggetti incaricati della determinazione delle 
remunerazioni fisse e variabili del personale, una descrizione degli elementi 
chiave della retribuzione e una panoramica delle modalità di calcolo delle 
retribuzioni sono disponibili al seguente indirizzo web www.pramericasgr.it. 
Una copia cartacea della sintesi della Politica Retributiva può essere richiesta 
gratuitamente dagli investitori. L’ultimo prezzo delle azioni è pubblicato 
dalla Società di Gestione ogni giorno lavorativo per le banche in 

Lussemburgo e presso le sedi dei distributori delle azioni del Comparto e sul 
sito internet www.pramericasgr.it. La SICAV ha una struttura 
multicomparto. Il patrimonio di ogni comparto è tenuto separato da quello 
degli altri comparti della SICAV.  
Non è possibile convertire le azioni del Comparto in azioni di un’altra classe 
di un altro comparto. 
Il Prospetto riguarda tutti i comparti della SICAV. La SICAV e Pramerica 
Management Company S.A. possono essere ritenute responsabili 
esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente 
documento che risultino fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle 
corrispondenti parti del Prospetto della SICAV. La SICAV è soggetta alla 
legislazione fiscale lussemburghese. Tale legislazione può avere un impatto 
sulla posizione fiscale personale dell’investitore. Il Comparto può emettere 
altre classi di azioni per le categorie di investitori definite nel Prospetto. 

SPESE 

RENDIMENTI PASSATI 

INFORMAZIONI PRATICHE 



     

 

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 ed i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di investire. 

 

Pramerica Sicav – Dynamic Bond Euro Hedged 
Comparto di Pramerica Sicav (la “SICAV”), Classe F (a Capitalizzazione) ISIN LU1973563916 

Società di Gestione: Pramerica Management Company S.A., appartenente al Gruppo bancario Intesa Sanpaolo 

Gestore per gli Investimenti: Pramerica SGR S.p.A. 
 
 

 
Il Comparto è un comparto obbligazionario che mira a ricercare un reddito 
corrente e un apprezzamento del capitale. 
Il Comparto investirà principalmente, direttamente o indirettamente, in 
strumenti finanziari volti a ottenere un’esposizione a titoli di debito, 
obbligazioni emesse o garantite da uno Stato, depositi, certificati di deposito, 
"Agencies" (titoli emessi da enti parastatali), obbligazioni societarie e 
strumenti del mercato monetario in generale (per la totalità del patrimonio 
investito). 
Il Comparto può investire in titoli denominati in qualsiasi valuta e fino al 
75% del patrimonio netto del Comparto in valute diverse dal dollaro 
statunitense. 
Il Comparto può investire fino a un massimo del 50% del suo patrimonio 
netto in titoli di debito garantiti da attività (titoli il cui reddito e il cui valore 
derivano e sono garantiti da un insieme determinato di attività sottostanti, 
comprese tranche di collateralized debt obligations (“CDO”) con rating 
"investment grade") compresi stripped securities; titoli garantiti da ipoteche 
commerciali (una tipologia di MBS garantiti da ipoteche su proprietà 
commerciali piuttosto che residenziali). Il Comparto può altresì investire in 
Reg-s Securities, Rule 144A Securities (titoli autorizzati ad essere rivenduti 
privatamente ai sensi della Rule 144A del 1933 Act senza obbligo di 
registrazione ai sensi del 1933 Act nella misura in cui siano rivenduti a talune 
tipologie di investitori istituzionali) che abbiano una durata di almeno 1 anno 
fino alla scadenza finale e un rating investment-grade. Il Comparto può 
altresì investire fino al 10% del patrimonio netto in titoli di capitale, trust 
preferred securities e titoli ibridi; azioni privilegiate e strumenti di private 
placement. Il Comparto può investire fino al 30% del patrimonio netto in 
titoli di debito con rating “sub-investment grade” secondo il rating assegnato 
da una Nationally Recognized Statistical Rating Organization (“NRSRO”) o, 
se privi di rating,  giudicati di qualità analoga dal Gestore per gli 
Investimenti.  
Il Comparto non investirà in titoli di società in crisi o in default. 
Il Comparto può investire in derivati finanziari negoziati in mercati 
regolamentati o over-the-counter compresi, a titolo non esaustivo, futures, 
opzioni, swap compresi total return swap funded o unfunded, contratti 
forward senza limiti in termini di attività sottostanti (ad eccezione di quanto  
 

 
previsto dai limiti di investimento di cui alla Parte III, Capitolo III, del 
Prospetto) area geografica o valuta. I derivati finanziari sono utilizzati per 
finalità di copertura dei rischi o raggiungimento degli obiettivi di 
investimento. L’utilizzo dei derivati sarà conforme agli obiettivi di 
investimento e non altererà il profilo di rischio del Comparto.  
Un’esposizione indiretta agli strumenti indicati in precedenza può essere 
altresì ottenuta attraverso investimenti in OICVM o altri OICR idonei e/o 
ETF idonei – fino al 10% del patrimonio netto del Comparto, in conformità 
con la politica di investimento. Il Comparto può altresì investire in 
obbligazioni contingent convertible (“CoCo bond”) fino al 10% del suo 
patrimonio netto. Il Comparto può inoltre utilizzare contratti di riacquisto, 
repo inverso (legati al portafoglio obbligazionario), prestito titoli, quali 
tecniche finanziarie finalizzate alla copertura dei rischi e al possibile 
sfruttamento di opportunità di mercato connesse agli strumenti finanziari 
citati in precedenza, entro i limiti e alle condizioni applicabili descritti nella 
Sezione IV del Prospetto intitolata “Tecniche e strumenti finanziari”. Il 
Comparto può investire in titoli di paesi sviluppati, e fino al 50% del 
patrimonio netto in mercati in via di sviluppo o emergenti, nonché fino al 2% 
del patrimonio netto in Cina prevalentemente attraverso debito quasi-sovrano 
o societario. Il Comparto può investire fino al 15% del suo patrimonio netto 
in titoli quotati o negoziati in Russia e che sono quotati o negoziati sulla 
Borsa di Mosca. 
Il benchmark del Comparto è così composto: 100% Bloomberg Barclays US 
Aggregate Bond Index (Euro Hedged). Il Comparto è attivamente gestito 
pertanto la composizione del portafoglio può differire dal benchmark. In 
relazione al benchmark, il grado discrezionale circa gli specifici investimenti 
che verranno realizzati è di tipo rilevante. 
Questa è una classe a capitalizzazione. 
Il rimborso delle Azioni può avvenire in ogni giorno lavorativo per le banche 
in Lussemburgo. 
Raccomandazione: il presente Comparto può non essere indicato per gli 
investitori che prevedono di ritirare il proprio capitale entro 5 anni.  
 

 
Rischio minore 

 

Rischio maggiore
Rendimento 
potenzialmente 
inferiore 

Rendimento 
potenzialmente 
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 1  2  3  4  5  6  7  

L’indicatore sintetico classifica il Comparto su una scala da 1 a 7 in base alla 
sua volatilità storica. 
La scala consiste in una sequenza di categorie rappresentate da numeri interi 
da 1 a 7 disposti in ordine crescente da sinistra verso destra, rappresentativi 
di livelli di rischio e rendimento, dal più basso al più alto. 
I dati storici, quali quelli utilizzati per calcolare l’indicatore sintetico di 
rischio e di rendimento potrebbero non costituire un’indicazione affidabile 
circa il futuro profilo di rischio del Comparto. 
Il Comparto è classificato nella categoria di rischio e di rendimento 4 poiché 
la variabilità dei rendimenti settimanali ottenuti negli ultimi 5 anni è 
compresa tra 5% e 10% (dati stimati per comparti con una storia inferiore a 5 
anni). 

La categoria di rischio/rendimento indicata potrebbe non rimanere invariata e 
la classificazione del Comparto potrebbe cambiare nel tempo. 
La categoria di rischio più bassa non indica un investimento “esente da 
rischi”. 
I SEGUENTI RISCHI NON SONO ADEGUATAMENTE 
RAPPRESENTATI DALL’INDICATORE SINTETICO DI RISCHIO E 
RENDIMENTO:  
Rischio di credito: il Comparto investe in titoli il cui profilo creditizio può 
peggiorare con conseguente aumento del rischio di inadempimento dei 
propri obblighi da parte dell’emittente e impatto negativo sui prezzi dei titoli. 

PROFILO DI RISCHIO E DI RENDIMENTO 

OBIETTIVI E POLITICA DI INVESTIMENTO 



     

Il Comparto è autorizzato nel Granducato di Lussemburgo ed è regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). 
Pramerica Management Company S.A. è autorizzata in Lussemburgo ed è regolamentata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). 
Le presenti Informazioni chiave per gli Investitori sono aggiornate al 19/02/2021. 
 

 

Rischio di liquidità: il Comparto investe in mercati che possono essere 
caratterizzati da una ridotta possibilità di negoziazione dei titoli senza un 
impatto negativo sui prezzi.  
 

 
 
 

    SPESE  
Le seguenti spese coprono i costi operativi del Comparto, inclusi i costi della commercializzazione e della distribuzione e riducono la crescita potenziale dell’investimento. 

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento  
Commissione di 

sottoscrizione  Non prevista 

Commissione di 
rimborso 

Nei primi quattro (4) dopo ogni sottoscrizione, è prevista 
una commissione di rimborso decrescente a favore della 
classe di azioni. Tale commissione di rimborso sarà 
prelevata dal controvalore rimborsato e applicata al numero 
di azioni rimborsate, moltiplicata per il rispettivo valore di 
sottoscrizione iniziale. Il comparto procederà al rimborso 
delle azioni in base all’ordine in cui le stesse sono state 
sottoscritte (secondo il metodo FIFO). Il tasso della 
commissione di rimborso da applicare alle azioni 
rimborsate, che si baserà sulla durata dell’investimento, sarà 
determinato nel modo seguente:   
Tasso della commissione di rimborso =  
(GIORNI TOTALI - GIORNI TRASCORSI) * (4,00% /  
GIORNI TOTALI) 
dove: 
- GIORNI_TRASCORSI è il numero di giorni di 
calendario trascorsi tra la sottoscrizione delle azioni e la 
data di calcolo del valore della quota utilizzato per calcolare 
l’importo del rimborso; 
- GIORNI_TOTALI è il numero di giorni di 
calendario compresi nel periodo di quattro anni successivo 
alla sottoscrizione, vale a dire il tempo previsto per 
l’ammortamento della commissione di collocamento. 

Questa è la spesa massima che potrebbe essere prelevata sull’importo della 
sottoscrizione prima dell’investimento o sul provento del rimborso prima della 
corresponsione. 

Spese prelevate dal Comparto nel corso dell’anno   

Spese correnti  2,12% 
Spese prelevate dal Comparto a determinate condizioni 

Commissione di 
Performance 

25% della sovraperformance conseguita nell’Anno di 
Calcolo che termina l’ultimo Giorno di Valorizzazione di 
giugno di ogni anno rispetto ad un benchmark così 
composto: 100% Bloomberg Barclays US Aggregate Bond 
Index (Euro Hedged). L’importo delle commissioni di 
performance prelevate nel corso dell'ultimo esercizio è pari 
allo 0,42% del patrimonio netto medio. 

 

Le spese di sottoscrizione e di rimborso sono indicate nella misura 
massima, tuttavia è possibile che venga addebitato un importo inferiore. 
L’investitore può informarsi di tale possibilità presso il suo consulente 
finanziario o il suo distributore. Non sono previste commissioni di 
conversione.  
Il dato relativo alle spese correnti (compresa la commissione di 
collocamento) si basa sulle spese per l’esercizio chiuso al 31/12/2020. 
Tale dato può variare di anno in anno e non include: 

- le commissioni di performance; 
- i costi di transazione del portafoglio, eccetto il caso in cui il 

Comparto paghi una spesa di sottoscrizione/rimborso per 
l’acquisto o la vendita di azioni di altri organismi di 
investimento collettivo.  

Per ulteriori informazioni sulle commissioni e le spese, incluse le 
informazioni sui criteri di calcolo delle commissioni di performance, 
si prega di fare riferimento alla Parte I, Sezione “Oneri, commissioni 
e regime fiscale” del Prospetto della SICAV, disponibile sul sito 
internet www.pramericasgr.it. 

    RENDIMENTI PASSATI  
 

 

  
I dati di rendimento forniti nel grafico non costituiscono 
un’indicazione attendibile sui rendimenti futuri. 
I rendimenti passati tengono conto di tutti i costi e le spese, ad 
eccezione delle commissioni di sottoscrizione e di rimborso. 
I rendimenti passati del Comparto sono calcolati in Euro. 
Data di costituzione della SICAV: 27 marzo 1991. 
Data di lancio del Comparto: 26 settembre 2019. 
Data di lancio della classe di azioni: 26 settembre 2019. 

     INFORMAZIONI  
Il presente documento contiene le Informazioni chiave per gli Investitori 
relativamente al Comparto Pramerica Sicav – Dynamic Bond Euro Hedged 
Classe F. Depositario della SICAV: RBC Investor Services Bank S.A. Copie 
in italiano e in inglese del Prospetto della SICAV e dell’ultima relazione 
annuale e semestrale sono disponibili gratuitamente in qualsiasi momento 
presso la sede legale della SICAV, della Società di Gestione e presso le sedi 
dei distributori delle azioni del Comparto. I dettagli relativi alla Politica 
Retributiva, ivi inclusi i soggetti incaricati della determinazione delle 
remunerazioni fisse e variabili del personale, una descrizione degli elementi 
chiave della retribuzione e una panoramica delle modalità di calcolo delle 
retribuzioni sono disponibili al seguente indirizzo web  www.pramericasgr.it. 
Una copia cartacea della sintesi della Politica Retributiva può essere richiesta 
gratuitamente dagli investitori. L’ultimo prezzo delle azioni è pubblicato dalla 

Società di Gestione ogni giorno lavorativo per le banche in Lussemburgo e 
presso le sedi dei distributori delle azioni del Comparto e sul sito internet 
www.pramericasgr.it. La SICAV ha una struttura multicomparto. Il 
patrimonio di ogni comparto è tenuto separato da quello degli altri comparti 
della SICAV. Non è possibile convertire le azioni del Comparto in azioni di 
un’altra classe di un altro comparto. Il Prospetto riguarda tutti i comparti della 
SICAV. La SICAV e Pramerica Management Company S.A. possono essere 
ritenute responsabili esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute 
nel presente documento che risultino fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto 
alle corrispondenti parti del Prospetto della SICAV. La SICAV è soggetta alla 
legislazione fiscale lussemburghese. Tale legislazione può avere un impatto 
sulla posizione fiscale personale dell’investitore. Il Comparto può emettere 
altre classi di azioni per le categorie di investitori definite nel Prospetto.

 



     

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 ed i rischi 
ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di investire. 

 
 

Pramerica Sicav – Dynamic Bond Euro Hedged 
Comparto di Pramerica Sicav (la “SICAV”), Classe Primaclasse (a Distribuzione) ISIN LU1973564138 

Società di Gestione: Pramerica Management Company S.A., appartenente al Gruppo bancario Intesa Sanpaolo 
Gestore per gli Investimenti: Pramerica SGR S.p.A. 

 
 

 
Il Comparto è un comparto obbligazionario che mira a ricercare un 
reddito corrente e un apprezzamento del capitale. 
Il Comparto investirà principalmente, direttamente o indirettamente, in 
strumenti finanziari volti a ottenere un’esposizione a titoli di debito, 
obbligazioni emesse o garantite da uno Stato, depositi, certificati di 
deposito, "Agencies" (titoli emessi da enti parastatali), obbligazioni 
societarie e strumenti del mercato monetario in generale (per la totalità 
del patrimonio investito). 
Il Comparto può investire in titoli denominati in qualsiasi valuta e fino al 
75% del patrimonio netto del Comparto in valute diverse dal dollaro 
statunitense. 
Il Comparto può investire fino a un massimo del 50% del suo patrimonio 
netto in titoli di debito garantiti da attività (titoli il cui reddito e il cui 
valore derivano e sono garantiti da un insieme determinato di attività 
sottostanti, comprese tranche di collateralized debt obligations (“CDO”) 
con rating "investment grade") compresi stripped securities; titoli 
garantiti da ipoteche commerciali (una tipologia di MBS garantiti da 
ipoteche su proprietà commerciali piuttosto che residenziali). Il 
Comparto può altresì investire in Reg-s Securities, Rule 144A Securities 
(titoli autorizzati ad essere rivenduti privatamente ai sensi della Rule 
144A del 1933 Act senza obbligo di registrazione ai sensi del 1933 Act 
nella misura in cui siano rivenduti a talune tipologie di investitori 
istituzionali) che abbiano una durata di almeno 1 anno fino alla scadenza 
finale e un rating investment-grade. Il Comparto può altresì investire fino 
al 10% del patrimonio netto in titoli di capitale, trust preferred securities 
e titoli ibridi; azioni privilegiate e strumenti di private placement. Il 
Comparto può investire fino al 30% del patrimonio netto in titoli di 
debito con rating “sub-investment grade” secondo il rating assegnato da 
una Nationally Recognized Statistical Rating Organization (“NRSRO”) 
o, se privi di rating, giudicati di qualità analoga dal Gestore per gli 
Investimenti.  
Il Comparto non investirà in titoli di società in crisi o in default. 
Il Comparto può investire in derivati finanziari negoziati in mercati 
regolamentati o over-the-counter compresi, a titolo non esaustivo, 
futures, opzioni, swap compresi total return swap funded o unfunded, 
contratti forward senza limiti in termini di attività sottostanti (ad 
eccezione di quanto previsto dai limiti di investimento di cui alla Parte 
III, Capitolo III, del Prospetto) area geografica o valuta. I derivati 

finanziari sono utilizzati per finalità di copertura dei rischi o 
raggiungimento degli obiettivi di investimento. L’utilizzo dei derivati 
sarà conforme agli obiettivi di investimento e non altererà il profilo di 
rischio del Comparto.  
Un’esposizione indiretta agli strumenti indicati in precedenza può essere 
altresì ottenuta attraverso investimenti in OICVM o altri OICR idonei e/o 
ETF idonei – fino al 10% del patrimonio netto del Comparto, in 
conformità con la politica di investimento. Il Comparto può altresì 
investire in obbligazioni contingent convertible (“CoCo bond”) fino al 
10% del suo patrimonio netto. Il Comparto può inoltre utilizzare contratti 
di riacquisto, repo inverso (legati al portafoglio obbligazionario), prestito 
titoli, quali tecniche finanziarie finalizzate alla copertura dei rischi e al 
possibile sfruttamento di opportunità di mercato connesse agli strumenti 
finanziari citati in precedenza, entro i limiti e alle condizioni applicabili 
descritti nella Sezione IV del Prospetto intitolata “Tecniche e strumenti 
finanziari”. Il Comparto può investire in titoli di paesi sviluppati, e fino 
al 50% del patrimonio netto in mercati in via di sviluppo o emergenti, 
nonché fino al 2% del patrimonio netto in Cina prevalentemente 
attraverso debito quasi-sovrano o societario. Il Comparto può investire 
fino al 15% del suo patrimonio netto in titoli quotati o negoziati in 
Russia e che sono quotati o negoziati sulla Borsa di Mosca. 
Il benchmark del Comparto è così composto: 100% Bloomberg Barclays 
US Aggregate Bond Index (Euro Hedged). Il Comparto è attivamente 
gestito pertanto la composizione del portafoglio può differire dal 
benchmark. In relazione al benchmark, il grado discrezionale circa gli 
specifici investimenti che verranno realizzati è di tipo rilevante. 
Questa è una classe a distribuzione. 
Per maggiori informazioni sulle azioni a distribuzione e sul pagamento 
dei dividendi, si invita a fare riferimento alla Parte II (“Descrizione dei 
Comparti” – Supplemento del Comparto) e alla Parte III (“Informazioni 
aggiuntive” - XIII “Dividendi”) del Prospetto della SICAV. 
Il rimborso delle Azioni può avvenire in ogni giorno lavorativo per le 
banche in Lussemburgo. 
Raccomandazione: il presente Comparto può non essere indicato per gli 
investitori che prevedono di ritirare il proprio capitale entro 5 anni. 
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potenzialmente 
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Rendimento 
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maggiore
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L’indicatore sintetico classifica il Comparto su una scala da 1 a 7 in base alla 
sua volatilità storica. 
La scala consiste in una sequenza di categorie rappresentate da numeri interi 
da 1 a 7 disposti in ordine crescente da sinistra verso destra, rappresentativi 
di livelli di rischio e rendimento, dal più basso al più alto. 
I dati storici, quali quelli utilizzati per calcolare l’indicatore sintetico di 
rischio e di rendimento potrebbero non costituire un’indicazione affidabile 
circa il futuro profilo di rischio del Comparto. 
Il Comparto è classificato nella categoria di rischio e di rendimento 4 poiché 
la variabilità dei rendimenti settimanali ottenuti negli ultimi 5 anni è 
compresa tra 5% e 10% (dati stimati per comparti con una storia inferiore a 5 
anni). 

La categoria di rischio/rendimento indicata potrebbe non rimanere invariata e 
la classificazione del Comparto potrebbe cambiare nel tempo. 
La categoria di rischio più bassa non indica un investimento “esente da 
rischi”. 
I SEGUENTI RISCHI NON SONO ADEGUATAMENTE RAPPRESENTATI 
DALL’INDICATORE SINTETICO DI RISCHIO E RENDIMENTO:  

Rischio di credito: il Comparto investe in titoli il cui profilo creditizio può 
peggiorare con conseguente aumento del rischio di inadempimento dei 
propri obblighi da parte dell’emittente e impatto negativo sui prezzi dei titoli. 
Rischio di liquidità: il Comparto investe in mercati che possono essere 
caratterizzati da una ridotta possibilità di negoziazione dei titoli senza un 
impatto negativo sui prezzi.  

PROFILO DI RISCHIO E DI RENDIMENTO 

OBIETTIVI E POLITICA DI INVESTIMENTO 



     

Il Comparto è autorizzato nel Granducato di Lussemburgo ed è regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). 
Pramerica Management Company S.A. è autorizzata in Lussemburgo ed è regolamentata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). 
Le presenti Informazioni chiave per gli Investitori sono aggiornate al 19/02/2021. 
 

 

 
 

 
 

 
 
Le seguenti spese coprono i costi operativi del Comparto, inclusi i costi della commercializzazione e della distribuzione e riducono la crescita potenziale 
dell’investimento. 

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento  
Commissione di 

sottoscrizione  Non prevista 

Commissione di 
rimborso 

Nei primi cinque (5) anni dalla sottoscrizione, è 
prevista una commissione di rimborso decrescente a 
favore della classe di azioni. Tale commissione di 
rimborso sarà prelevata dal controvalore rimborsato 
e applicata al numero di azioni rimborsate, 
moltiplicata per il rispettivo valore di sottoscrizione 
iniziale. Il comparto procederà al rimborso delle 
azioni in base all’ordine in cui le stesse sono state 
sottoscritte (secondo il metodo FIFO). Il tasso della 
commissione di rimborso da applicare alle azioni 
rimborsate, che si baserà sulla durata 
dell’investimento, sarà determinato nel modo 
seguente:   
Tasso della commissione di rimborso =  
(GIORNI_TOTALI – GIORNI_TRASCORSI) * 
(2,40% /  
GIORNI_TOTALI) 
dove: 
- GIORNI_TRASCORSI è il numero di 
giorni di calendario trascorsi tra la sottoscrizione 
delle azioni e la data di calcolo del valore della quota 
utilizzato per calcolare l’importo del rimborso; 
- GIORNI_TOTALI è il numero di giorni di 
calendario compresi nel periodo di cinque anni dopo 
la sottoscrizione, vale a dire il tempo previsto per 
l’ammortamento della commissione di collocamento. 

Questa è la spesa massima che potrebbe essere prelevata sull’importo della 
sottoscrizione prima dell’investimento o sul provento del rimborso prima della 
corresponsione. 

Spese prelevate dal Comparto nel corso dell’anno   

Spese correnti  1,49% 

Spese prelevate dal Comparto a determinate condizioni 

Commissione di 
Performance 

25% della sovraperformance conseguita nell’Anno di 
Calcolo che termina l’ultimo Giorno di 
Valorizzazione di giugno di ogni anno rispetto ad un 
benchmark così composto: 100% Bloomberg 
Barclays US Aggregate Bond Index (Euro Hedged). 
L’importo delle Commissioni di performance 
prelevate nel corso dell'ultimo esercizio è pari allo 
0,51% del patrimonio netto medio. 

 

Le spese di sottoscrizione e di rimborso sono indicate nella misura massima, 
tuttavia è possibile che venga addebitato un importo inferiore. L’investitore 
può informarsi di tale possibilità presso il suo consulente finanziario o il suo 
distributore. La commissione massima applicata alle conversioni (“switch”) è 
pari a 0,5% a beneficio dell’intermediario.  
 Il dato relativo alle spese correnti (compresa la commissione di collocamento) 
si basa sulle spese per l’esercizio 31/12/2020. Tale dato può variare di anno in 
anno e non include: 

- le commissioni di performance; 
- i costi di transazione del portafoglio, eccetto il caso in cui il 

Comparto paghi una spesa di sottoscrizione/rimborso per l’acquisto 
o la vendita di azioni di altri organismi di investimento collettivo.  

Per ulteriori informazioni sulle commissioni e le spese, incluse le 
informazioni sui criteri di calcolo delle commissioni di performance, si 
prega di fare riferimento alla Parte I, Sezione “Oneri, commissioni e 
regime fiscale” del Prospetto della SICAV, disponibile sul sito internet 
www.pramericasgr.it. 

 
 

 

  
I dati di rendimento passati forniti nel grafico non costituiscono un’indicazione 
attendibile sui rendimenti futuri. 
I rendimenti tengono conto di tutti i costi e le spese, ad eccezione delle 
commissioni di sottoscrizione e di rimborso. 
I rendimenti passati del Comparto sono calcolati in Euro. 
Data di costituzione della SICAV: 27 marzo 1991. 
Data di lancio del Comparto: 26 settembre 2019. 
Data di lancio della classe di azioni: 26 settembre 2019. 
 
 
 

 
 

Il presente documento contiene le Informazioni chiave per gli Investitori 
relativamente al Comparto Pramerica Sicav – Dynamic Bond Euro Hedged Classe 
Primaclasse. 
Depositario della SICAV: RBC Investor Services Bank S.A.  
Copie in italiano e in inglese del Prospetto della SICAV e dell’ultima relazione 
annuale e semestrale sono disponibili gratuitamente in qualsiasi momento presso la 
sede legale della SICAV, della Società di Gestione e presso le sedi dei distributori 
delle azioni del Comparto.  
I dettagli relativi alla Politica Retributiva, ivi inclusi i soggetti incaricati della 
determinazione delle remunerazioni fisse e variabili del personale, una descrizione 
degli elementi chiave della retribuzione e una panoramica delle modalità di calcolo 
delle retribuzioni sono disponibili al seguente indirizzo web    www.pramericasgr.it. 
Una copia cartacea della sintesi della Politica Retributiva può essere richiesta 
gratuitamente dagli investitori. L’ultimo prezzo delle azioni è pubblicato dalla 

Società di Gestione ogni giorno lavorativo per le banche in Lussemburgo e presso le 
sedi dei distributori delle azioni del Comparto e sul sito internet 
www.pramericasgr.it. La SICAV ha una struttura multicomparto. Il patrimonio di 
ogni comparto è tenuto separato da quello degli altri comparti della SICAV.  
Non è possibile convertire le azioni del Comparto in azioni di un’altra classe di un 
altro comparto, tuttavia è possibile convertire le azioni in azioni della stessa classe di 
un altro comparto. Il Prospetto riguarda tutti i comparti della SICAV. La SICAV e 
Pramerica Management Company S.A. possono essere ritenute responsabili 
esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento che 
risultino fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del 
Prospetto della SICAV. La SICAV è soggetta alla legislazione fiscale 
lussemburghese. Tale legislazione può avere un impatto sulla posizione fiscale 
personale dell’investitore. Il Comparto può emettere altre classi di azioni per le 
categorie di investitori definite nel Prospetto. 
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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 ed i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta 

informata in merito all’opportunità di investire. 

 

Pramerica Sicav – Dynamic Bond Euro Hedged 
Comparto di Pramerica Sicav (la “SICAV”), Classe R (a Capitalizzazione) ISIN LU1973564211 

Società di Gestione: Pramerica Management Company S.A., appartenente al Gruppo bancario Intesa Sanpaolo 
Gestore per gli Investimenti: Pramerica SGR S.p.A. 

 
 

 
 
Il Comparto è un comparto obbligazionario che mira a ricercare un reddito 
corrente e un apprezzamento del capitale. 
Il Comparto investirà principalmente, direttamente o indirettamente, in strumenti 
finanziari volti a ottenere un’esposizione a titoli di debito, obbligazioni emesse o 
garantite da uno Stato, depositi, certificati di deposito, "Agencies" (titoli emessi da 
enti parastatali), obbligazioni societarie e strumenti del mercato monetario in 
generale (per la totalità del patrimonio investito). 
Il Comparto può investire in titoli denominati in qualsiasi valuta e fino al 75% del 
patrimonio netto del Comparto in valute diverse dal dollaro statunitense. 
Il Comparto può investire fino a un massimo del 50% del suo patrimonio netto in 
titoli di debito garantiti da attività (titoli il cui reddito e il cui valore derivano e 
sono garantiti da un insieme determinato di attività sottostanti, comprese tranche 
di collateralized debt obligations (“CDO”) con rating "investment grade") 
compresi stripped securities; titoli garantiti da ipoteche commerciali (una 
tipologia di MBS garantiti da ipoteche su proprietà commerciali piuttosto che 
residenziali). Il Comparto può altresì investire in Reg-s Securities, Rule 144A 
Securities (titoli autorizzati ad essere rivenduti privatamente ai sensi della Rule 
144A del 1933 Act senza obbligo di registrazione ai sensi del 1933 Act nella 
misura in cui siano rivenduti a talune tipologie di investitori istituzionali) che 
abbiano una durata di almeno 1 anno fino alla scadenza finale e un rating 
investment-grade. Il Comparto può altresì investire fino al 10% del patrimonio 
netto in titoli di capitale, trust preferred securities e titoli ibridi; azioni privilegiate 
e strumenti di private placement. Il Comparto può investire fino al 30% del 
patrimonio netto in titoli di debito con rating “sub-investment grade” secondo il 
rating assegnato da una Nationally Recognized Statistical Rating Organization 
(“NRSRO”) o, se privi di rating, giudicati di qualità analoga dal Gestore per gli 
Investimenti.  
Il Comparto non investirà in titoli di società in crisi o in default. 
Il Comparto può investire in derivati finanziari negoziati in mercati regolamentati 
o over-the-counter compresi, a titolo non esaustivo, futures, opzioni, swap 
compresi total return swap funded o unfunded, contratti forward senza limiti in 
termini di attività sottostanti (ad eccezione di quanto previsto dai limiti di 

investimento di cui alla Parte III, Capitolo III, del Prospetto) area geografica o 
valuta. I derivati finanziari sono utilizzati per finalità di copertura dei rischi o 
raggiungimento degli obiettivi di investimento. L’utilizzo dei derivati sarà 
conforme agli obiettivi di investimento e non altererà il profilo di rischio del 
Comparto.  
Un’esposizione indiretta agli strumenti indicati in precedenza può essere altresì 
ottenuta attraverso investimenti in OICVM o altri OICR idonei e/o ETF idonei – 
fino al 10% del patrimonio netto del Comparto, in conformità con la politica di 
investimento. Il Comparto può altresì investire in obbligazioni contingent 
convertible (“CoCo bond”) fino al 10% del suo patrimonio netto. Il Comparto può 
inoltre utilizzare contratti di riacquisto, repo inverso (legati al portafoglio 
obbligazionario), prestito titoli, quali tecniche finanziarie finalizzate alla copertura 
dei rischi e al possibile sfruttamento di opportunità di mercato connesse agli 
strumenti finanziari citati in precedenza, entro i limiti e alle condizioni applicabili 
descritti nella Sezione IV del Prospetto intitolata “Tecniche e strumenti 
finanziari”. Il Comparto può investire in titoli di paesi sviluppati, e fino al 50% 
del patrimonio netto in mercati in via di sviluppo o emergenti, nonché fino al 2% 
del patrimonio netto in Cina prevalentemente attraverso debito quasi-sovrano o 
societario. Il Comparto può investire fino al 15% del suo patrimonio netto in titoli 
quotati o negoziati in Russia e che sono quotati o negoziati sulla Borsa di Mosca. 
Il benchmark del Comparto è così composto: 100% Bloomberg Barclays US 
Aggregate Bond Index (Euro Hedged). Il Comparto è attivamente gestito pertanto 
la composizione del portafoglio può differire dal benchmark. In relazione al 
benchmark, il grado discrezionale circa gli specifici investimenti che verranno 
realizzati è di tipo rilevante. 
Questa è una classe a capitalizzazione. 
Il rimborso delle Azioni può avvenire in ogni giorno lavorativo per le banche in 
Lussemburgo. 
Raccomandazione: il presente Comparto può non essere indicato per gli 
investitori che prevedono di ritirare il proprio capitale entro 5 anni.  
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L’indicatore sintetico classifica il Comparto su una scala da 1 a 7 in base alla 
sua volatilità storica. 
La scala consiste in una sequenza di categorie rappresentate da numeri interi 
da 1 a 7 disposti in ordine crescente da sinistra verso destra, rappresentativi 
di livelli di rischio e rendimento, dal più basso al più alto. 
I dati storici, quali quelli utilizzati per calcolare l’indicatore sintetico di 
rischio e di rendimento potrebbero non costituire un’indicazione affidabile 
circa il futuro profilo di rischio del Comparto. 
Il Comparto è classificato nella categoria di rischio e di rendimento 4 poiché 
la variabilità dei rendimenti settimanali ottenuti negli ultimi 5 anni è 
compresa tra 5% e 10% (dati stimati per comparti con una storia inferiore a 5 
anni). 
La categoria di rischio/rendimento indicata potrebbe non rimanere invariata e 
la classificazione del Comparto potrebbe cambiare nel tempo. 

La categoria di rischio più bassa non indica un investimento “esente da 
rischi”. 
 
 
I SEGUENTI RISCHI NON SONO ADEGUATAMENTE RAPPRESENTATI 
DALL’INDICATORE SINTETICO DI RISCHIO E RENDIMENTO:  
 

Rischio di credito: il Comparto investe in titoli il cui profilo creditizio può 
peggiorare con conseguente aumento del rischio di inadempimento dei 
propri obblighi da parte dell’emittente e impatto negativo sui prezzi dei titoli. 
Rischio di liquidità: il Comparto investe in mercati che possono essere 
caratterizzati da una ridotta possibilità di negoziazione dei titoli senza un 
impatto negativo sui prezzi.  
 
 
 
 
 

PROFILO DI RISCHIO E DI RENDIMENTO 

OBIETTIVI E POLITICA DI INVESTIMENTO 



     

Il Comparto è autorizzato nel Granducato di Lussemburgo ed è regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). 
Pramerica Management Company S.A. è autorizzata in Lussemburgo ed è regolamentata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). 
Le presenti Informazioni chiave per gli Investitori sono aggiornate al 19/02/2021. 
 

 

 
 

 

 
 
Le seguenti spese coprono i costi operativi del Comparto, inclusi i costi della commercializzazione e della distribuzione e riducono la crescita potenziale 
dell’investimento. 
 

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento  
Commissione di 

sottoscrizione  massimo 4% 

Commissione di 
rimborso non prevista 

Questa è la spesa massima che potrebbe essere prelevata sull’importo della 
sottoscrizione prima dell’investimento o sul provento del rimborso prima della 
corresponsione. 

Spese prelevate dal Comparto nel corso dell’anno   

Spese correnti  1,49%  

Spese prelevate dal Comparto a determinate condizioni 

Commissione di 
Performance 

25% della sovraperformance conseguita nell’Anno di 
Calcolo che termina l’ultimo Giorno di 
Valorizzazione di giugno di ogni anno rispetto ad un 
benchmark così composto: 100% Bloomberg 
Barclays US Aggregate Bond Index (Euro Hedged). 

L’importo delle Commissioni di performance 
prelevate nel corso dell'ultimo esercizio è pari allo 
0,81% del patrimonio netto medio 

 

 

Le spese di sottoscrizione e di rimborso sono indicate nella misura massima, 
tuttavia è possibile che venga addebitato un importo inferiore. L’investitore 
può informarsi di tale possibilità presso il suo consulente finanziario o il suo 
distributore. Non sono previste commissioni di conversione.  
Il dato relativo alle spese correnti si basa sulle spese per l’esercizio chiuso al 
31/12/2020. Tale dato può variare di anno in anno e non include: 

- le commissioni di performance; 
- i costi di transazione del portafoglio, eccetto il caso in cui il 

Comparto paghi una spesa di sottoscrizione/rimborso per l’acquisto 
o la vendita di azioni di altri organismi di investimento collettivo.  

Per ulteriori informazioni sulle commissioni e le spese, incluse le 
informazioni sui criteri di calcolo delle commissioni di performance, si 
prega di fare riferimento alla Parte I, Sezione “Oneri, commissioni e 
regime fiscale” del Prospetto della SICAV, disponibile sul sito internet 
www.pramericasgr.it. 

 
 

 

 

  
I dati di rendimento forniti nel grafico non costituiscono 
un’indicazione attendibile sui rendimenti futuri. 
I rendimenti passati tengono conto di tutti i costi e le spese, ad 
eccezione delle commissioni di sottoscrizione e di rimborso. 
I rendimenti passati del Comparto sono calcolati in Euro. 
Data di costituzione della SICAV: 27 marzo 1991. 
Data di lancio del Comparto: 26 settembre 2019. 
Data di lancio della classe di azioni: 26 settembre 2019. 

 
 
 

Il presente documento contiene le Informazioni chiave per gli 
Investitori relativamente al Comparto Pramerica Sicav – Dynamic 
Bond Euro Hedged Classe R. 
Depositario della SICAV: RBC Investor Services Bank S.A.  
Copie in italiano e in inglese del Prospetto della SICAV e dell’ultima 
relazione annuale e semestrale sono disponibili gratuitamente in 
qualsiasi momento presso la sede legale della SICAV, della Società di 
Gestione e presso le sedi dei distributori delle azioni del Comparto.  
I dettagli relativi alla Politica Retributiva, ivi inclusi i soggetti 
incaricati della determinazione delle remunerazioni fisse e variabili 
del personale, una descrizione degli elementi chiave della retribuzione 
e una panoramica delle modalità di calcolo delle retribuzioni sono 
disponibili al seguente indirizzo web www.pramericasgr.it. Una copia 
cartacea della sintesi della Politica Retributiva può essere richiesta 
gratuitamente dagli investitori. L’ultimo prezzo delle azioni è 
pubblicato dalla Società di Gestione ogni giorno lavorativo per le 
banche in Lussemburgo e presso le sedi dei distributori delle azioni 
del Comparto e sul sito internet www.pramericasgr.it. La SICAV ha 

una struttura multicomparto. Il patrimonio di ogni comparto è tenuto 
separato da quello degli altri comparti della SICAV.  
È possibile convertire le azioni del Comparto in azioni di un altro 
comparto a patto che siano soddisfatte le condizioni per l’accesso alle 
azioni della classe pertinente. Per informazioni sulla procedura di 
conversione, si invita a fare riferimento alla Parte I, Sezione 
“Sottoscrizioni, Rimborsi e Conversioni” del Prospetto della SICAV. 
Il Prospetto riguarda tutti i comparti della SICAV. La SICAV e 
Pramerica Management Company S.A. possono essere ritenute 
responsabili esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute 
nel presente documento che risultino fuorvianti, inesatte o incoerenti 
rispetto alle corrispondenti parti del Prospetto della SICAV. La 
SICAV è soggetta alla legislazione fiscale lussemburghese. Tale 
legislazione può avere un impatto sulla posizione fiscale personale 
dell’investitore. 
Il Comparto può emettere altre classi di azioni per le categorie di 
investitori definite nel Prospetto. 
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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 ed i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta 

informata in merito all’opportunità di investire. 

Pramerica Sicav – Dynamic Bond Euro Hedged 
Comparto di Pramerica Sicav (la “SICAV”), Classe U (a Capitalizzazione) ISIN LU1973564302 

Società di Gestione: Pramerica Management Company S.A., appartenente al Gruppo bancario Intesa Sanpaolo 
Gestore per gli Investimenti: Pramerica SGR S.p.A. 

 

 
Il Comparto è un comparto obbligazionario che mira a ricercare un reddito 
corrente e un apprezzamento del capitale. 
Il Comparto investirà principalmente, direttamente o indirettamente, in strumenti 
finanziari volti a ottenere un’esposizione a titoli di debito, obbligazioni emesse o 
garantite da uno Stato, depositi, certificati di deposito, "Agencies" (titoli emessi da 
enti parastatali), obbligazioni societarie e strumenti del mercato monetario in 
generale (per la totalità del patrimonio investito). 
Il Comparto può investire in titoli denominati in qualsiasi valuta e fino al 75% del 
patrimonio netto del Comparto in valute diverse dal dollaro statunitense. 
Il Comparto può investire fino a un massimo del 50% del suo patrimonio netto in 
titoli di debito garantiti da attività (titoli il cui reddito e il cui valore derivano e 
sono garantiti da un insieme determinato di attività sottostanti, comprese tranche 
di collateralized debt obligations (“CDO”) con rating "investment grade") 
compresi stripped securities; titoli garantiti da ipoteche commerciali (una 
tipologia di MBS garantiti da ipoteche su proprietà commerciali piuttosto che 
residenziali). Il Comparto può altresì investire in Reg-s Securities, Rule 144A 
Securities (titoli autorizzati ad essere rivenduti privatamente ai sensi della Rule 
144A del 1933 Act senza obbligo di registrazione ai sensi del 1933 Act nella 
misura in cui siano rivenduti a talune tipologie di investitori istituzionali) che 
abbiano una durata di almeno 1 anno fino alla scadenza finale e un rating 
investment-grade. Il Comparto può altresì investire fino al 10% del patrimonio 
netto in titoli di capitale, trust preferred securities e titoli ibridi; azioni privilegiate 
e strumenti di private placement. Il Comparto può investire fino al 30% del 
patrimonio netto in titoli di debito con rating “sub-investment grade” secondo il 
rating assegnato da una Nationally Recognized Statistical Rating Organization 
(“NRSRO”) o, se privi di rating,  giudicati di qualità analoga dal Gestore per gli 
Investimenti.  
Il Comparto non investirà in titoli di società in crisi o in default. 
Il Comparto può investire in derivati finanziari negoziati in mercati regolamentati 
o over-the-counter compresi, a titolo non esaustivo, futures, opzioni, swap 
compresi total return swap funded o unfunded, contratti forward senza limiti in 
termini di attività sottostanti (ad eccezione di quanto previsto dai limiti di 

investimento di cui alla Parte III, Capitolo III, del Prospetto) area geografica o 
valuta. I derivati finanziari sono utilizzati per finalità di copertura dei rischi o 
raggiungimento degli obiettivi di investimento. L’utilizzo dei derivati sarà 
conforme agli obiettivi di investimento e non altererà il profilo di rischio del 
Comparto.  
Un’esposizione indiretta agli strumenti indicati in precedenza può essere altresì 
ottenuta attraverso investimenti in OICVM o altri OICR idonei e/o ETF idonei – 
fino al 10% del patrimonio netto del Comparto, in conformità con la politica di 
investimento. Il Comparto può altresì investire in obbligazioni contingent 
convertible (“CoCo bond”) fino al 10% del suo patrimonio netto. Il Comparto può 
inoltre utilizzare contratti di riacquisto, repo inverso (legati al portafoglio 
obbligazionario), prestito titoli, quali tecniche finanziarie finalizzate alla copertura 
dei rischi e al possibile sfruttamento di opportunità di mercato connesse agli 
strumenti finanziari citati in precedenza, entro i limiti e alle condizioni applicabili 
descritti nella Sezione IV del Prospetto intitolata “Tecniche e strumenti 
finanziari”. Il Comparto può investire in titoli di paesi sviluppati, e fino al 50% 
del patrimonio netto in mercati in via di sviluppo o emergenti, nonché fino al 2% 
del patrimonio netto in Cina prevalentemente attraverso debito quasi-sovrano o 
societario. Il Comparto può investire fino al 15% del suo patrimonio netto in titoli 
quotati o negoziati in Russia e che sono quotati o negoziati sulla Borsa di Mosca. 
Il benchmark del Comparto è così composto: 100% Bloomberg Barclays US 
Aggregate Bond Index (Euro Hedged). Il Comparto è attivamente gestito pertanto 
la composizione del portafoglio può differire dal benchmark. In relazione al 
benchmark, il grado discrezionale circa gli specifici investimenti che verranno 
realizzati è di tipo rilevante. 
Questa è una classe a capitalizzazione. 
Il rimborso delle Azioni può avvenire in ogni giorno lavorativo per le banche in 
Lussemburgo. 
Raccomandazione: il presente Comparto può non essere indicato per gli 
investitori che prevedono di ritirare il proprio capitale entro 5 anni.  
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L’indicatore sintetico classifica il Comparto su una scala da 1 a 7 in base alla sua 
volatilità storica. 
La scala consiste in una sequenza di categorie rappresentate da numeri interi da 1 
a 7 disposti in ordine crescente da sinistra verso destra, rappresentativi di livelli di 
rischio e rendimento, dal più basso al più alto. 
I dati storici, quali quelli utilizzati per calcolare l’indicatore sintetico di rischio e 
di rendimento potrebbero non costituire un’indicazione affidabile circa il futuro 
profilo di rischio del Comparto. 
Il Comparto è classificato nella categoria di rischio e di rendimento 4 poiché la 
variabilità dei rendimenti settimanali ottenuti negli ultimi 5 anni è compresa tra 
5% e 10% (dati stimati per comparti con una storia inferiore a 5 anni). 
La categoria di rischio/rendimento indicata potrebbe non rimanere invariata e la 
classificazione del Comparto potrebbe cambiare nel tempo. 
La categoria di rischio più bassa non indica un investimento “esente da rischi”. 
 
 
 
 

 
 
 
I SEGUENTI RISCHI NON SONO ADEGUATAMENTE RAPPRESENTATI 
DALL’INDICATORE SINTETICO DI RISCHIO E RENDIMENTO:  
Rischio di credito: il Comparto investe in titoli il cui profilo creditizio può 
peggiorare con conseguente aumento del rischio di inadempimento dei propri 
obblighi da parte dell’emittente e impatto negativo sui prezzi dei titoli. 
Rischio di liquidità: il Comparto investe in mercati che possono essere 
caratterizzati da una ridotta possibilità di negoziazione dei titoli senza un impatto 
negativo sui prezzi.  
 
 
 
 
 
 
 

PROFILO DI RISCHIO E DI RENDIMENTO 

OBIETTIVI E POLITICA DI INVESTIMENTO 



      

Il Comparto è autorizzato nel Granducato di Lussemburgo ed è regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). 
Pramerica Management Company S.A. è autorizzata in Lussemburgo ed è regolamentata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). 
Le presenti Informazioni chiave per gli Investitori sono aggiornate al 19/02/2021. 
 

 

 
 

Le seguenti spese coprono i costi operativi del Comparto, inclusi i costi della commercializzazione e della distribuzione e riducono la crescita potenziale 
dell’investimento. 
 

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento  
Commissione di 

sottoscrizione  Non prevista 

Commissione di 
rimborso 

Nei primi quattro (4) anni dopo ogni sottoscrizione, è 
prevista una commissione di rimborso decrescente a favore 
della classe di azioni. Tale commissione di rimborso sarà 
prelevata dal controvalore rimborsato e applicata al numero 
di azioni rimborsate, moltiplicata per il rispettivo valore di 
sottoscrizione iniziale. Il comparto procederà al rimborso 
delle azioni in base all’ordine in cui le stesse sono state 
sottoscritte (secondo il metodo FIFO). Il tasso della 
commissione di rimborso da applicare alle azioni 
rimborsate, che si baserà sulla durata dell’investimento, sarà 
determinato nel modo seguente:   
Tasso della commissione di rimborso =  
(GIORNI TOTALI - GIORNI TRASCORSI) * (2,60% /  
GIORNI TOTALI) 
dove: 
- GIORNI_TRASCORSI è il numero di giorni di 
calendario trascorsi tra la sottoscrizione delle azioni e la 
data di calcolo del valore della quota utilizzato per calcolare 
l’importo del rimborso; 
- GIORNI_TOTALI è il numero di giorni di 
calendario compresi nel periodo di quattro anni successivo 
alla sottoscrizione, vale a dire il tempo previsto per 
l’ammortamento della commissione di collocamento. 

Questa è la spesa massima che potrebbe essere prelevata sull’importo della 
sottoscrizione prima dell’investimento o sul provento del rimborso prima della 
corresponsione. 

Spese prelevate dal Comparto nel corso dell’anno   

Spese correnti  1,47% 
Spese prelevate dal Comparto a determinate condizioni 

Commissione di 
Performance 

25% della sovraperformance conseguita nell’Anno di 
Calcolo che termina l’ultimo Giorno di Valorizzazione 
di giugno di ogni anno rispetto ad un benchmark così 
composto: 100% Bloomberg Barclays US Aggregate 
Bond Index (Euro Hedged). L’importo delle 
Commissioni di performance prelevate nel corso 
dell'ultimo esercizio è pari allo 0,61% del patrimonio 
netto medio. 
 

 

 

Le spese di sottoscrizione e di rimborso sono indicate nella misura massima, 
tuttavia è possibile che venga addebitato un importo inferiore. L’investitore 
può informarsi di tale possibilità presso il suo consulente finanziario o il suo 
distributore. Non sono previste commissioni di conversione.  
Il dato relativo alle spese correnti (compresa la commissione di collocamento) 
si basa sulle spese per l’esercizio chiuso al 31/12/2020. Tale dato può variare 
di anno in anno e non include: 

- le commissioni di performance; 
- i costi di transazione del portafoglio, eccetto il caso in cui il 

Comparto paghi una spesa di sottoscrizione/rimborso per l’acquisto 
o la vendita di azioni di altri organismi di investimento collettivo.  

Per ulteriori informazioni sulle commissioni e le spese, incluse le 
informazioni sui criteri di calcolo delle commissioni di performance, si 
prega di fare riferimento alla Parte I, Sezione “Oneri, commissioni e 
regime fiscale” del Prospetto della SICAV, disponibile sul sito internet 
www.pramericasgr.it. 

 
 

 

  
I dati di rendimento forniti nel grafico non costituiscono un’indicazione 
attendibile sui rendimenti futuri. 
I rendimenti passati tengono conto di tutti i costi e le spese, ad eccezione delle 
commissioni di sottoscrizione e di rimborso. 
I rendimenti passati del Comparto sono calcolati in Euro. 
Data di costituzione della SICAV: 27 marzo 1991. 
Data di lancio del Comparto: 26 settembre 2019. 
Data di lancio della classe di azioni: 26 settembre 2019. 

 
 
 

Il presente documento contiene le Informazioni chiave per gli Investitori 
relativamente al Comparto Pramerica Sicav – Dynamic Bond Euro Hedged 
Classe U. 
Depositario della SICAV: RBC Investor Services Bank S.A.  
Copie in italiano e in inglese del Prospetto della SICAV e dell’ultima relazione 
annuale e semestrale sono disponibili gratuitamente in qualsiasi momento 
presso la sede legale della SICAV, della Società di Gestione e presso le sedi 
dei distributori delle azioni del Comparto. I dettagli relativi alla Politica 
Retributiva, ivi inclusi i soggetti incaricati della determinazione delle 
remunerazioni fisse e variabili del personale, una descrizione degli elementi 
chiave della retribuzione e una panoramica delle modalità di calcolo delle 
retribuzioni sono disponibili al seguente indirizzo web www.pramericasgr.it. 
Una copia cartacea della sintesi della Politica Retributiva può essere richiesta 
gratuitamente dagli investitori. L’ultimo prezzo delle azioni è pubblicato dalla 
Società di Gestione ogni giorno lavorativo per le banche in Lussemburgo e 

presso le sedi dei distributori delle azioni del Comparto e sul sito internet 
www.pramericasgr.it. La SICAV ha una struttura multicomparto. Il 
patrimonio di ogni comparto è tenuto separato da quello degli altri comparti 
della SICAV.  
Non è possibile convertire le azioni del Comparto in azioni di un’altra classe di 
un altro comparto. 
Il Prospetto riguarda tutti i comparti della SICAV. La SICAV e Pramerica 
Management Company S.A. possono essere ritenute responsabili 
esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento 
che risultino fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti 
del Prospetto della SICAV. La SICAV è soggetta alla legislazione fiscale 
lussemburghese. Tale legislazione può avere un impatto sulla posizione fiscale 
personale dell’investitore. Il Comparto può emettere altre classi di azioni per le 
categorie di investitori definite nel Prospetto. 

 

SPESE 

RENDIMENTI PASSATI 

INFORMAZIONI PRATICHE 



 

 

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 ed i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo 
da operare una scelta informata in merito all’opportunità di investire. 

 

Pramerica Sicav – Cedola 
Comparto di Pramerica Sicav (la “SICAV”), Classe Primaclasse (a Distribuzione) ISIN LU1973565887 

Società di Gestione: Pramerica Management Company S.A., appartenente al Gruppo bancario Intesa Sanpaolo 
Gestore per gli Investimenti: Pramerica SGR S.p.A. 

 

 
 

Il Comparto è un comparto flessibile che mira a conseguire una 
crescita del capitale a lungo termine investendo in obbligazioni 
societarie cercando di aggiungere valore investendo in strumenti 
obbligazionari con un’adeguata qualità del credito (investment grade) 
nonché in strumenti con rating “sub-investment grade”. 
In particolare il Comparto investe almeno il 35% del suo patrimonio 
in obbligazioni denominate in Euro ed emesse da società e governi 
con un’adeguata qualità del credito (investment grade).  
Il Comparto non investirà in titoli di società in crisi o in default, in 
ABS e MBS. 
Il Comparto può altresì investire in obbligazioni contingent 
convertible (“CoCo bond”) fino al 10% del suo valore patrimoniale 
netto; l’investimento in CoCo bond sarà conforme al profilo di 
liquidità del Comparto. 
Il Comparto può investire in strumenti finanziari derivati negoziati in 
mercati regolamentati o over-the-counter compresi, a titolo non 
esaustivo, futures, opzioni, swap compresi swap total return unfunded 
e contratti forward senza limiti in termini di attività sottostanti (ad 
eccezione di quanto stabilito nei limiti di investimento di cui alla 
Parte III, Paragrafo III, del Prospetto), area geografica o valuta ai fini 
di copertura dei rischi e per finalità di investimento. 
Il Comparto mira a realizzare – in un orizzonte temporale di circa 5 
anni – un rendimento, in linea con la media espressa dei titoli 
obbligazionari con simile durata finanziaria (al lordo dei costi e delle 
imposte) compresi nel portafoglio. 
Pertanto viene creato un portafoglio iniziale, diversificato per 
emittente e costituito da titoli obbligazionari con una durata media 
residua correlata all’orizzonte temporale del Comparto che decresce 
con il trascorrere del tempo. Durante la vita del Comparto, si procede 
ad un attento monitoraggio finalizzato al mantenimento di: 

- una durata media degli strumenti finanziari compatibile con 
l’orizzonte temporale del Comparto; 
- profili di liquidità degli investimenti in linea con l’impegno relativo 
alla distribuzione del reddito. 
In prossimità dell’orizzonte temporale, il gestore adeguerà 
gradualmente la struttura del portafoglio verso un investimento in 
strumenti a reddito fisso con una scadenza media di 2 anni, 
denominati in Euro ed emessi da governi di paesi membri dell’Unione 
monetaria europea. La durata media non supererà i 24 mesi. Una parte 
del portafoglio del Comparto può essere investita in titoli a tasso 
variabile. Il Comparto non rientrerà nella categoria di fondo del 
mercato monetario. Oltrepassato l’orizzonte temporale, il Consiglio di 
Amministrazione valuterà la possibilità di fondere il Comparto con 
altri comparti simili con un profilo di rischio analogo. In ogni caso, il 
supplemento del Comparto sarà aggiornato di conseguenza e gli 
investitori saranno informati in conformità alle disposizioni di legge 
in materia. 
A causa dello stile di investimento dinamico, il Comparto non ha un 
benchmark. 
Il Comparto è gestito attivamente. 
Questa è una classe a distribuzione. 
Per maggiori informazioni sulle azioni a distribuzione e sul 
pagamento dei dividendi, si invita a fare riferimento alla Parte II 
(“Descrizione dei Comparti” – Supplemento del Comparto) e alla 
Parte III (“Informazioni aggiuntive” - XIII “Dividendi”) del Prospetto 
della SICAV. 
Il rimborso delle Azioni può avvenire in ogni giorno lavorativo per le 
banche in Lussemburgo. 
Raccomandazione: il presente Comparto può non essere indicato per 
gli investitori che prevedono di ritirare il proprio capitale entro 5 
anni.  

 

 
 

Rischio minore 

 

Rischio maggiore
Rendimento 
potenzialmente 
inferiore 

Rendimento 
potenzialmente 

maggiore
 

 1  2  3  4  5  6  7  

 
L’indicatore sintetico classifica il Comparto su una scala da 1 a 7 in 
base alla sua volatilità storica. 
La scala consiste in una sequenza di categorie rappresentate da numeri 
interi da 1 a 7 disposti in ordine crescente da sinistra verso destra, 
rappresentativi di livelli di rischio e rendimento, dal più basso al più 
alto. 
I dati storici, quali quelli utilizzati per calcolare l’indicatore sintetico 
di rischio e di rendimento potrebbero non costituire un’indicazione 
affidabile circa il futuro profilo di rischio del Comparto. 
Il Comparto è classificato nella categoria di rischio e di rendimento 4 
poiché la variabilità dei rendimenti settimanali ottenuti negli ultimi 5 

anni è compresa tra 5% e 10% (dati stimati per comparti con una 
storia inferiore a 5 anni). 
La categoria di rischio/rendimento indicata potrebbe non rimanere 
invariata e la classificazione del Comparto potrebbe cambiare nel 
tempo. 
La categoria di rischio più bassa non indica un investimento “esente 
da rischi”. 
I SEGUENTI RISCHI NON SONO ADEGUATAMENTE 
RAPPRESENTATI DALL’INDICATORE SINTETICO DI 
RISCHIO E RENDIMENTO:  

PROFILO DI RISCHIO E DI RENDIMENTO 

OBIETTIVI E POLITICA DI INVESTIMENTO 



 

Il Comparto è autorizzato nel Granducato di Lussemburgo ed è regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). 
Pramerica Management Company S.A. è autorizzata in Lussemburgo ed è regolamentata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). 
Le presenti Informazioni chiave per gli Investitori sono aggiornate al 19/02/2021. 
 

 

Rischio di credito: il Comparto investe in titoli il cui profilo 
creditizio può peggiorare con conseguente aumento del rischio di 
inadempimento dei propri obblighi da parte dell’emittente e impatto 
negativo sui prezzi dei titoli. 

Rischio di liquidità: il Comparto investe in mercati che possono 
essere caratterizzati da una ridotta possibilità di negoziazione dei titoli 
senza un impatto negativo sui prezzi. 
 
 

 
Le seguenti spese coprono i costi operativi del Comparto, inclusi i costi della commercializzazione e della distribuzione e riducono la crescita potenziale 
dell’investimento. 
 

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento  
Commissione di 

sottoscrizione  Non prevista 

Commissione di 
rimborso 

Nei primi cinque (5) anni dalla sottoscrizione, è 
prevista una commissione di rimborso decrescente a 
favore della classe di azioni. Tale commissione di 
rimborso sarà prelevata dal controvalore rimborsato 
e applicata al numero di azioni rimborsate, 
moltiplicata per il rispettivo valore di sottoscrizione 
iniziale. Il comparto procederà al rimborso delle 
azioni in base all’ordine in cui le stesse sono state 
sottoscritte (secondo il metodo FIFO). Il tasso della 
commissione di rimborso da applicare alle azioni 
rimborsate, che si baserà sulla durata 
dell’investimento, sarà determinato nel modo 
seguente:   
Tasso della commissione di rimborso =  
(GIORNI_TOTALI – GIORNI_TRASCORSI) * 
(2,40% /  
GIORNI_TOTALI) 
dove: 
- GIORNI_TRASCORSI è il numero di 
giorni di calendario trascorsi tra la sottoscrizione 
delle azioni e la data di calcolo del valore della quota 
utilizzato per calcolare l’importo del rimborso; 
- GIORNI_TOTALI è il numero di giorni di 
calendario compresi nel periodo di cinque anni dopo 
la sottoscrizione, vale a dire il tempo previsto per 
l’ammortamento della commissione di collocamento. 

Questa è la spesa massima che potrebbe essere prelevata sull’importo della 
sottoscrizione prima dell’investimento o sul provento del rimborso prima 

della corresponsione. 

Spese prelevate dal Comparto nel corso dell’anno   

Spese correnti  1,24%  

Spese prelevate dal Comparto a determinate condizioni 

Commissione di 
Performance 

 
Non prevista  

 
 

Le spese di sottoscrizione e di rimborso sono indicate nella misura massima, 
tuttavia è possibile che venga addebitato un importo inferiore. L’investitore 
può informarsi di tale possibilità presso il suo consulente finanziario o il suo 
distributore. La commissione massima applicata alle conversioni (“switch”) è 
pari a 0,5% a beneficio dell’intermediario.  
Il dato relativo alle spese correnti (compresa la commissione di collocamento) 
costituisce una stima basata sull’importo totale atteso delle spese. Tale dato 
può variare di anno in anno e non include: 

- le commissioni di performance; 
- i costi di transazione del portafoglio, eccetto il caso in cui il 

Comparto paghi una spesa di sottoscrizione/rimborso per l’acquisto 
o la vendita di azioni di altri organismi di investimento collettivo.  

Per ulteriori informazioni sulle commissioni e le spese, incluse le 
informazioni sui criteri di calcolo delle commissioni di performance, si 
prega di fare riferimento alla Parte I, Sezione “Oneri, commissioni e 
regime fiscale” del Prospetto della SICAV, disponibile sul sito internet 
www.pramericasgr.it. 

 

 
   

Alla data del presente documento non vi sono dati sufficienti a fornire un’indicazione 
utile circa i rendimenti passati del Comparto. 
I dati di rendimento forniti nel grafico non costituiscono un’indicazione attendibile sui 
rendimenti futuri. 
I rendimenti tengono conto di tutti i costi e le spese, ad eccezione delle commissioni di 
sottoscrizione e di rimborso. 
I rendimenti del Comparto sono calcolati in Euro. 
Data di costituzione della SICAV: 27 marzo 1991. 
Data di lancio del Comparto: 29 maggio 2020 
Data di lancio della classe di azioni: 29 maggio 2020 
A causa dello stile di investimento dinamico, il Comparto non ha un benchmark. 

 
 

Il presente documento contiene le Informazioni chiave per gli Investitori relativamente al 
Comparto Pramerica Sicav – Cedola Classe Primaclasse. Depositario della SICAV: RBC 
Investor Services Bank S.A.  Copie in italiano e in inglese del Prospetto della SICAV e 
dell’ultima relazione annuale e semestrale sono disponibili gratuitamente in qualsiasi 
momento presso la sede legale della SICAV, della Società di Gestione e presso le sedi 
dei distributori delle azioni del Comparto.  I dettagli relativi alla Politica Retributiva, ivi 
inclusi i soggetti incaricati della determinazione delle remunerazioni fisse e variabili del 
personale, una descrizione degli elementi chiave della retribuzione e una panoramica 
delle modalità di calcolo delle retribuzioni sono disponibili al seguente indirizzo web  
www.pramericasgr.it . Una copia cartacea della sintesi della Politica Retributiva può 
essere richiesta gratuitamente dagli investitori.  L’ultimo prezzo delle azioni è pubblicato 
dalla Società di Gestione ogni giorno lavorativo per le banche in Lussemburgo e presso 
le sedi dei distributori delle azioni del Comparto e sul sito internet 
www.pramericasgr.it.  La SICAV ha una struttura multicomparto. Il patrimonio di ogni 

comparto è tenuto separato da quello degli altri comparti della SICAV. Non è possibile 
convertire le azioni del Comparto in azioni di un’altra classe di un altro comparto, 
tuttavia è possibile convertire le azioni in azioni della stessa classe di un altro comparto. 
Le azioni di Classe "Primaclasse" saranno automaticamente convertite in azioni di Classe 
"R" del comparto a cinque anni dalla data di sottoscrizione, senza alcuna commissione di 
rimborso, come descritto nel Prospetto.  
Il Prospetto riguarda tutti i comparti della SICAV. La SICAV e Pramerica Management 
Company S.A. possono essere ritenute responsabili esclusivamente sulla base delle 
dichiarazioni contenute nel presente documento che risultino fuorvianti, inesatte o 
incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del Prospetto della SICAV. La SICAV è 
soggetta alla legislazione fiscale lussemburghese. Tale legislazione può avere un impatto 
sulla posizione fiscale personale dell’investitore. Il Comparto può emettere altre classi di 
azioni per le categorie di investitori definite nel Prospetto. 

 

SPESE 

RENDIMENTI PASSATI 

INFORMAZIONI PRATICHE 



 

 

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 ed i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta 
informata in merito all’opportunità di investire. 

 

Pramerica Sicav – Global Absolute Bond Euro Hedged 
Comparto di Pramerica Sicav (la “SICAV”), Classe D (a Capitalizzazione) ISIN LU1973566778 

Società di Gestione: Pramerica Management Company S.A., appartenente al Gruppo bancario Intesa Sanpaolo 
Gestore per gli Investimenti: Pramerica SGR S.p.A. 

 

 
 

Il Comparto mira ad aggiungere valore investendo in varie tipologie di titoli e 
strumenti di debito e utilizzando varie tipologie di tecniche di investimento, che 
possono comprendere una gestione attiva della duration, della qualità del credito, del 
posizionamento della curva di rendimento e dell’esposizione valutaria, nonché una 
selezione dei settori e dei titoli al fine di individuare i titoli che il Sub-Gestore 
delegato per gli Investimenti ritiene offrano il miglior profilo di rischio/rendimento.   
Il Comparto investe, direttamente o indirettamente, in strumenti del mercato 
monetario (a tasso fisso e variabile) e in titoli di debito emessi o garantiti da governi, 
società, enti regionali, sovranazionali o altri emittenti.  
Gli investimenti del Comparto comprenderanno: -fino al 50% del patrimonio netto del 
Comparto, titoli di debito con rating "sub-investment grade", secondo il rating 
assegnato da una Nationally Recognized Statistical Rating Organization (“NRSRO”) 
o, se privi di rating, giudicati di qualità analoga dal Gestore per gli Investimenti; -fino 
al 10% del patrimonio netto del Comparto, in obbligazioni contingent convertible 
(“CoCo bond”) in conformità con il profilo di liquidità del Comparto; -fino al 60% 
del patrimonio netto del Comparto, in titoli di debito garantiti da attività non agency 
(titoli il cui reddito e il cui valore derivano e sono garantiti da un insieme determinato 
di attività sottostanti, comprese tranche di collateralized debt obligations (“CDO”) 
con rating "investment grade") compresi stripped securities; titoli garantiti da 
ipoteche commerciali (una tipologia di MBS garantiti da ipoteche su proprietà 
commerciali piuttosto che residenziali); -Reg-s Securities, Rule 144A securities (titoli 
autorizzati ad essere rivenduti privatamente ai sensi della Rule 144A del 1933 Act 
senza obbligo di registrazione ai sensi del 1933 Act nella misura in cui siano rivenduti 
a talune tipologie di investitori istituzionali) che abbiano una durata di almeno 1 anno 
fino alla scadenza finale e un rating investment-grade; -fino al 10% del patrimonio 
netto del Comparto, in titoli di capitale, trust preferred securities e titoli ibridi; azioni 
privilegiate e strumenti di private placement. -fino al 10% del patrimonio netto del 
Comparto, in OICVM e/o altri OICR compresi OICVM ETF e ETF idonei. 
Il Comparto non investirà in titoli di società in crisi o in default.  

L’esposizione alla componente a reddito fisso può essere altresì ottenuta 
indirettamente attraverso investimenti in OICVM o altri OICR e ETF idonei, in 
conformità con la politica di investimento.   

Il Comparto può investire in derivati finanziari negoziati su mercati regolamentati 
o over-the-counter, compresi, a titolo non esaustivo, futures, opzioni, swap, 
contratti forward su indici finanziari, tassi d’interesse, credito e cambi quale 
sottostante. Ad esempio, il Comparto può investire in total return swap funded o 
unfunded entro i limiti e alle condizioni applicabili descritti nella Sezione IV del 
Prospetto intitolata “Tecniche e strumenti finanziari”, interest rate swap, credit 
default swap, currency swap e swap options (swaptions), il cui sottostante sia 
rappresentato da obbligazioni, nei quali il Comparto può investire direttamente, o 
tassi d’interesse e valute.  
Il Comparto può inoltre investire nell’esposizione ai tassi d’interesse  – contratti 
futures su obbligazioni del Tesoro statunitense e di governi non statunitensi, swap 
su tassi di interesse e futures su tassi di interesse statunitensi e non statunitensi 
(quali, Eurodollars, Federal Funds), contratti forward e opzioni su cambi. Gli 
strumenti finanziari derivati sono utilizzati per finalità di copertura dei rischi o 
raggiungimento degli obiettivi di investimento. L’utilizzo dei derivati sarà 
conforme agli obiettivi di investimento e non modificherà il profilo di rischio del 
Comparto.  
Il Comparto può altresì utilizzare contratti di riacquisto, repo inverso (legati al 
portafoglio obbligazionario), prestito titoli quali tecniche finanziarie volte alla 
copertura dei rischi e al possibile sfruttamento di opportunità di mercato connesse 
ai suddetti, strumenti finanziari, entro i limiti e alle condizioni applicabili 
descritti nella Sezione IV del Prospetto intitolata “Tecniche e strumenti 
finanziari”. A causa dello stile di investimento dinamico, il Comparto non ha un 
benchmark.  
Il fondo è gestito attivamente. 
Questa è una classe a capitalizzazione. Il rimborso delle Azioni può avvenire in 
ogni giorno lavorativo per le banche in Lussemburgo. Raccomandazione: il 
presente Comparto può non essere indicato per gli investitori che prevedono di 
ritirare il proprio capitale entro 5 anni.  

 

 
 

Rischio minore 

 

Rischio maggiore 
Rendimento 
potenzialmente 
inferiore 

Rendimento 
potenzialmente 

maggiore 

 1  2  3  4  5  6  7  

 

L’indicatore sintetico classifica il Comparto su una scala da 1 a 7 in base alla sua 
volatilità storica.  
La scala consiste in una sequenza di categorie rappresentate da numeri interi da 1 a 7 
disposti in ordine crescente da sinistra verso destra, rappresentativi di livelli di 
rischio e rendimento, dal più basso al più alto. I dati storici, quali quelli utilizzati per 
calcolare l’indicatore sintetico di rischio e di rendimento potrebbero non costituire 
un’indicazione affidabile circa il futuro profilo di rischio del Comparto.  
Il Comparto è classificato nella categoria di rischio e di rendimento 3 poiché la 
variabilità dei rendimenti settimanali ottenuti negli ultimi 5 anni è compresa tra 2% 
e 5% (dati stimati per comparti con una storia inferiore a 5 anni). La categoria di 
rischio/rendimento indicata potrebbe non rimanere invariata e la classificazione del 
Comparto potrebbe cambiare nel tempo. La categoria di rischio più bassa non indica 
un investimento “esente da rischi”. 
 
 
 

I SEGUENTI RISCHI NON SONO ADEGUATAMENTE 
RAPPRESENTATI DALL’INDICATORE SINTETICO DI RISCHIO E 
RENDIMENTO:  
Rischio di credito: il Comparto investe in titoli il cui profilo creditizio può 
peggiorare con conseguente aumento del rischio di inadempimento dei propri 
obblighi da parte dell’emittente e impatto negativo sui prezzi dei titoli. 
Rischio di liquidità: il Comparto investe in mercati che possono essere 
caratterizzati da una ridotta possibilità di negoziazione dei titoli senza un 
impatto negativo sui prezzi. 
Rischio di controparte: rischio che una controparte possa non pagare per il 
titolo acquistato da un comparto o possa non consegnare il titolo acquistato dal 
Comparto. 
Rischio connesso a operazioni su derivati: Il Comparto è esposto al 
rischio che le complesse strategie su derivati adottate possano causare 
perdite sostanziali. 
 

 

PROFILO DI RISCHIO E DI RENDIMENTO 

OBIETTIVI E POLITICA DI INVESTIMENTO 



 

Il Comparto è autorizzato nel Granducato di Lussemburgo ed è regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). 
Pramerica Management Company S.A. è autorizzata in Lussemburgo ed è regolamentata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). 
Le presenti Informazioni chiave per gli Investitori sono aggiornate al 19/02/2021. 
 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
Le seguenti spese coprono i costi operativi del Comparto, inclusi i costi della commercializzazione e della distribuzione e riducono la crescita potenziale 
dell’investimento. 
 

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento  
Commissione di 

sottoscrizione massimo 4% 

Commissione di 
rimborso non prevista 

Questa è la spesa massima che potrebbe essere prelevata sull’importo della 
sottoscrizione prima dell’investimento o sul provento del rimborso prima della 
corresponsione. 

Spese prelevate dal Comparto nel corso dell’anno   

Spese correnti  2,00% 
 

Spese prelevate dal Comparto a determinate condizioni  

Commissione di 
Performance  

15% della sovraperformance con HWM. L’importo 
delle Commissioni di performance prelevate nel 
corso dell'ultimo esercizio è pari allo 0,28% del 
patrimonio netto medio 

 

Le spese di sottoscrizione e di rimborso sono indicate nella misura massima, 
tuttavia è possibile che venga addebitato un importo inferiore. L’investitore 
può informarsi di tale possibilità presso il suo consulente finanziario o il suo 
distributore. Non sono previste commissioni di conversione.  
Il dato relativo alle spese correnti si basa sulle spese dell’esercizio 
chiuso al 31/12/2020. Tale dato può variare di anno in anno e non include: 

- le commissioni di performance; 
- i costi di transazione del portafoglio, eccetto il caso in cui il 

Comparto paghi una spesa di sottoscrizione/rimborso per l'acquisto 
o la vendita di azioni di altri organismi di investimento collettivo.  

Per ulteriori informazioni sulle commissioni e le spese, incluse le 
informazioni sui criteri di calcolo delle commissioni di performance, si 
prega di fare riferimento alla Parte I, Sezione “Oneri, commissioni e 
regime fiscale” del Prospetto della SICAV, disponibile sul sito internet 
www.pramericasgr.it. 

 
 
 

 

  
Alla data del presente documento non vi sono dati sufficienti a fornire 
un’indicazione utile circa i rendimenti passati del Comparto. 
I dati di rendimento forniti nel grafico non costituiscono un’indicazione 
attendibile sui rendimenti futuri. 
I rendimenti tengono conto di tutti i costi e le spese, ad eccezione delle 
commissioni di sottoscrizione e di rimborso. 
I rendimenti del Comparto sono calcolati in Euro. 
Data di costituzione della SICAV: 27 marzo 1991. 
Data di lancio del Comparto: 25 novembre 2019. 
Data di lancio della classe di azioni: 25 novembre 2019. 
A causa dello stile di investimento dinamico, il Comparto non ha un 
benchmark. 

 
 
 

Il presente documento contiene le Informazioni chiave per gli 
Investitori relativamente al Comparto Pramerica Sicav – Global 
Absolute Bond Euro Hedged Classe D. 
Depositario della SICAV: RBC Investor Services Bank S.A.  
Copie in italiano e in inglese del Prospetto della SICAV e dell’ultima 
relazione annuale e semestrale sono disponibili gratuitamente in 
qualsiasi momento presso la sede legale della SICAV, della Società di 
Gestione e presso le sedi dei distributori delle azioni del Comparto. I 
dettagli relativi alla Politica Retributiva, ivi inclusi i soggetti incaricati 
della determinazione delle remunerazioni fisse e variabili del 
personale, una descrizione degli elementi chiave della retribuzione e 
una panoramica delle modalità di calcolo delle retribuzioni sono 
disponibili al seguente indirizzo web www.pramericasgr.it. Una copia 
cartacea della sintesi della Politica Retributiva può essere richiesta 
gratuitamente dagli investitori. L’ultimo prezzo delle azioni è 
pubblicato dalla Società di Gestione ogni giorno lavorativo per le 
banche in Lussemburgo e presso le sedi dei distributori delle azioni 

del Comparto e sul sito internet www.pramericasgr.it. La SICAV ha 
una struttura multicomparto. Il patrimonio di ogni comparto è tenuto 
separato da quello degli altri comparti della SICAV.  
È possibile convertire le azioni del Comparto in azioni di un altro 
comparto a patto che siano soddisfatte le condizioni per l’accesso alle 
azioni della classe pertinente. Per informazioni sulla procedura di 
conversione, si invita a fare riferimento alla Parte I, Sezione 
“Sottoscrizioni, Rimborsi e Conversioni” del Prospetto della SICAV. 
Il Prospetto riguarda tutti i comparti della SICAV. La SICAV e 
Pramerica Management Company S.A. possono essere ritenute 
responsabili esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute 
nel presente documento che risultino fuorvianti, inesatte o incoerenti 
rispetto alle corrispondenti parti del Prospetto della SICAV. La 
SICAV è soggetta alla legislazione fiscale lussemburghese. Tale 
legislazione può avere un impatto sulla posizione fiscale personale 
dell’investitore. Il Comparto può emettere altre classi di azioni per le 
categorie di investitori definite nel Prospetto. 
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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 ed i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di investire. 

Pramerica Sicav – Dynamic Bond Euro Hedged 
Comparto di Pramerica Sicav (la “SICAV”), Classe D (a Capitalizzazione) ISIN LU1973566935 

Società di Gestione: Pramerica Management Company S.A., appartenente al Gruppo bancario Intesa Sanpaolo 

Gestore per gli Investimenti: Pramerica SGR S.p.A. 
 

 
 

Il Comparto è un comparto obbligazionario che mira a ricercare un 
reddito corrente e un apprezzamento del capitale. 
Il Comparto investirà principalmente, direttamente o indirettamente, in 
strumenti finanziari volti a ottenere un’esposizione a titoli di debito, 
obbligazioni emesse o garantite da uno Stato, depositi, certificati di 
deposito, "Agencies" (titoli emessi da enti parastatali), obbligazioni 
societarie e strumenti del mercato monetario in generale (per la totalità 
del patrimonio investito). 
Il Comparto può investire in titoli denominati in qualsiasi valuta e fino al 
75% del patrimonio netto del Comparto in valute diverse dal dollaro 
statunitense. 
Il Comparto può investire fino a un massimo del 50% del suo patrimonio 
netto in titoli di debito garantiti da attività (titoli il cui reddito e il cui 
valore derivano e sono garantiti da un insieme determinato di attività 
sottostanti, comprese tranche di collateralized debt obligations (“CDO”) 
con rating "investment grade") compresi stripped securities; titoli 
garantiti da ipoteche commerciali (una tipologia di MBS garantiti da 
ipoteche su proprietà commerciali piuttosto che residenziali). Il 
Comparto può altresì investire in Reg-s Securities, Rule 144A Securities 
(titoli autorizzati ad essere rivenduti privatamente ai sensi della Rule 
144A del 1933 Act senza obbligo di registrazione ai sensi del 1933 Act 
nella misura in cui siano rivenduti a talune tipologie di investitori 
istituzionali) che abbiano una durata di almeno 1 anno fino alla scadenza 
finale e un rating investment-grade. Il Comparto può altresì investire fino 
al 10% del patrimonio netto in titoli di capitale, trust preferred securities 
e titoli ibridi; azioni privilegiate e strumenti di private placement. Il 
Comparto può investire fino al 30% del patrimonio netto in titoli di 
debito con rating “sub-investment grade” secondo il rating assegnato da 
una Nationally Recognized Statistical Rating Organization (“NRSRO”) 
o, se privi di rating, giudicati di qualità analoga dal Gestore per gli 
Investimenti.  
Il Comparto non investirà in titoli di società in crisi o in default. 
Il Comparto può investire in derivati finanziari negoziati in mercati 
regolamentati o over-the-counter compresi, a titolo non esaustivo, 
futures, opzioni, swap compresi total return swap funded o unfunded, 
contratti forward senza limiti in termini di attività sottostanti (ad 

eccezione di quanto previsto dai limiti di investimento di cui alla Parte 
III, Capitolo III, del Prospetto) area geografica o valuta. I derivati 
finanziari sono utilizzati per finalità di copertura dei rischi o 
raggiungimento degli obiettivi di investimento. L’utilizzo dei derivati 
sarà conforme agli obiettivi di investimento e non altererà il profilo di 
rischio del Comparto.  
Un’esposizione indiretta agli strumenti indicati in precedenza può essere 
altresì ottenuta attraverso investimenti in OICVM o altri OICR idonei e/o 
ETF idonei – fino al 10% del patrimonio netto del Comparto, in 
conformità con la politica di investimento. Il Comparto può altresì 
investire in obbligazioni contingent convertible (“CoCo bond”) fino al 
10% del suo patrimonio netto. Il Comparto può inoltre utilizzare contratti 
di riacquisto, repo inverso (legati al portafoglio obbligazionario), prestito 
titoli, quali tecniche finanziarie finalizzate alla copertura dei rischi e al 
possibile sfruttamento di opportunità di mercato connesse agli strumenti 
finanziari citati in precedenza, entro i limiti e alle condizioni applicabili 
descritti nella Sezione IV del Prospetto intitolata “Tecniche e strumenti 
finanziari”. Il Comparto può investire in titoli di paesi sviluppati, e fino 
al 50% del patrimonio netto in mercati in via di sviluppo o emergenti, 
nonché fino al 2% del patrimonio netto in Cina prevalentemente 
attraverso debito quasi-sovrano o societario. Il Comparto può investire 
fino al 15% del suo patrimonio netto in titoli quotati o negoziati in 
Russia e che sono quotati o negoziati sulla Borsa di Mosca. 
Il benchmark del Comparto è così composto: 100% Bloomberg Barclays 
US Aggregate Bond Index (Euro Hedged). Il Comparto è attivamente 
gestito pertanto la composizione del portafoglio può differire dal 
benchmark. 
In relazione al benchmark, il grado discrezionale circa gli specifici 
investimenti che verranno realizzati è di tipo rilevante. Questa è una 
classe a capitalizzazione. 
Il rimborso delle Azioni può avvenire in ogni giorno lavorativo per le 
banche in Lussemburgo. 
Raccomandazione: il presente Comparto può non essere indicato per gli 
investitori che prevedono di ritirare il proprio capitale entro 5 anni.  
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L’indicatore sintetico classifica il Comparto su una scala da 1 a 7 in base alla sua 
volatilità storica. 
La scala consiste in una sequenza di categorie rappresentate da numeri interi da 1 
a 7 disposti in ordine crescente da sinistra verso destra, rappresentativi di livelli di 
rischio e rendimento, dal più basso al più alto. 
I dati storici, quali quelli utilizzati per calcolare l’indicatore sintetico di rischio e 
di rendimento potrebbero non costituire un’indicazione affidabile circa il futuro 
profilo di rischio del Comparto. 
Il Comparto è classificato nella categoria di rischio e di rendimento 4 poiché la 
variabilità dei rendimenti settimanali ottenuti negli ultimi 5 anni è compresa tra 
5% e 10% (dati stimati per comparti con una storia inferiore a 5 anni). 
La categoria di rischio/rendimento indicata potrebbe non rimanere invariata e la 
classificazione del Comparto potrebbe cambiare nel tempo. 
La categoria di rischio più bassa non indica un investimento “esente da rischi”. 

I SEGUENTI RISCHI NON SONO ADEGUATAMENTE 
RAPPRESENTATI DALL’INDICATORE SINTETICO DI RISCHIO E 
RENDIMENTO:  
Rischio di credito: il Comparto investe in titoli il cui profilo creditizio può 
peggiorare con conseguente aumento del rischio di inadempimento dei propri 
obblighi da parte dell’emittente e impatto negativo sui prezzi dei titoli. 
Rischio di liquidità: il Comparto investe in mercati che possono essere 
caratterizzati da una ridotta possibilità di negoziazione dei titoli senza un impatto 
negativo sui prezzi.  
 
 
 
 

PROFILO DI RISCHIO E DI RENDIMENTO 

OBIETTIVI E POLITICA DI INVESTIMENTO 



     

Il Comparto è autorizzato nel Granducato di Lussemburgo ed è regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). 
Pramerica Management Company S.A. è autorizzata in Lussemburgo ed è regolamentata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). 
Le presenti Informazioni chiave per gli Investitori sono aggiornate al 19/02/2021. 
 

 

 
 

 

 
 
Le seguenti spese coprono i costi operativi del Comparto, inclusi i costi della commercializzazione e della distribuzione e riducono la crescita 
potenziale dell’investimento. 
 

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento  
Commissione di 

sottoscrizione massimo 4% 

Commissione di 
rimborso non prevista 

Questa è la spesa massima che potrebbe essere prelevata sull’importo della 
sottoscrizione prima dell’investimento o sul provento del rimborso prima della 
corresponsione. 

Spese prelevate dal Comparto nel corso dell’anno   

Spese correnti  2,12% 

Spese prelevate dal Comparto a determinate condizioni 

Commissione di 
Performance 

25% della sovraperformance conseguita nell’Anno di 
Calcolo che termina l’ultimo Giorno di 
Valorizzazione di giugno di ogni anno rispetto ad un 
benchmark così composto: 100% Bloomberg 

 Barclays US Aggregate Bond Index (Euro Hedged). 
L’importo delle Commissioni di performance 
prelevate nel corso dell'ultimo esercizio è pari allo 
0,00% del patrimonio netto medio 

 

Le spese di sottoscrizione e di rimborso sono indicate nella misura massima, 
tuttavia è possibile che venga addebitato un importo inferiore. L’investitore 
può informarsi di tale possibilità presso il suo consulente finanziario o il suo 
distributore. Non sono previste commissioni di conversione.  
Il dato relativo alle spese correnti si basa sulle spese dell’esercizio 
chiuso al 31/12/2020. Tale dato può variare di anno in anno e non include: 

- le commissioni di performance; 
- i costi di transazione del portafoglio, eccetto il caso in cui il 

Comparto paghi una spesa di sottoscrizione/rimborso per l'acquisto 
o la vendita di azioni di altri organismi di investimento collettivo.  

Per ulteriori informazioni sulle commissioni e le spese, incluse le 
informazioni sui criteri di calcolo delle commissioni di performance, si 
prega di fare riferimento alla Parte I, Sezione “Oneri, commissioni e 
regime fiscale” del Prospetto della SICAV, disponibile sul sito internet 
www.pramericasgr.it. 

 
 

 

 

  
Alla data del presente documento non vi sono dati sufficienti a fornire 
un’indicazione utile circa i rendimenti passati del Comparto. 
I dati di rendimento forniti nel grafico non costituiscono un’indicazione 
attendibile sui rendimenti futuri. 
I rendimenti tengono conto di tutti i costi e le spese, ad eccezione delle 
commissioni di sottoscrizione e di rimborso. 
I rendimenti del Comparto sono calcolati in Euro. 
Data di costituzione della SICAV: 27 marzo 1991. 
Data di lancio del Comparto: 26 settembre 2019. 
Data di lancio della classe di azioni: 26 settembre 2019. 

 
 
 

Il presente documento contiene le Informazioni chiave per gli 
Investitori relativamente al Comparto Pramerica Sicav – Dynamic 
Bond Euro Hedged Classe D. 
Depositario della SICAV: RBC Investor Services Bank S.A.  
Copie in italiano e in inglese del Prospetto della SICAV e dell’ultima 
relazione annuale e semestrale sono disponibili gratuitamente in 
qualsiasi momento presso la sede legale della SICAV, della Società di 
Gestione e presso le sedi dei distributori delle azioni del Comparto. I 
dettagli relativi alla Politica Retributiva, ivi inclusi i soggetti incaricati 
della determinazione delle remunerazioni fisse e variabili del 
personale, una descrizione degli elementi chiave della retribuzione e 
una panoramica delle modalità di calcolo delle retribuzioni sono 
disponibili al seguente indirizzo web www.pramericasgr.it. Una copia 
cartacea della sintesi della Politica Retributiva può essere richiesta 
gratuitamente dagli investitori. L’ultimo prezzo delle azioni è 
pubblicato dalla Società di Gestione ogni giorno lavorativo per le 
banche in Lussemburgo e presso le sedi dei distributori delle azioni 

del Comparto e sul sito internet www.pramericasgr.it. La SICAV ha 
una struttura multicomparto. Il patrimonio di ogni comparto è tenuto 
separato da quello degli altri comparti della SICAV.  
È possibile convertire le azioni del Comparto in azioni di un altro 
comparto a patto che siano soddisfatte le condizioni per l’accesso alle 
azioni della classe pertinente. Per informazioni sulla procedura di 
conversione, si invita a fare riferimento alla Parte I, Sezione 
“Sottoscrizioni, Rimborsi e Conversioni” del Prospetto della SICAV. 
Il Prospetto riguarda tutti i comparti della SICAV. La SICAV e 
Pramerica Management Company S.A. possono essere ritenute 
responsabili esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute 
nel presente documento che risultino fuorvianti, inesatte o incoerenti 
rispetto alle corrispondenti parti del Prospetto della SICAV. La 
SICAV è soggetta alla legislazione fiscale lussemburghese. Tale 
legislazione può avere un impatto sulla posizione fiscale personale 
dell’investitore. Il Comparto può emettere altre classi di azioni per le 
categorie di investitori definite nel Prospetto.
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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 ed i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta 
informata in merito all’opportunità di investire. 

 

Pramerica Sicav – Obiettivo Stabilità 
Comparto di Pramerica Sicav (la “SICAV”), Classe U (a Capitalizzazione) ISIN LU2008930930 

Società di Gestione: Pramerica Management Company S.A., appartenente al Gruppo bancario Intesa Sanpaolo 
Gestore per gli Investimenti: Pramerica SGR S.p.A. 

 
 
 

Il Comparto è un comparto obbligazionario. 
Il Comparto investirà direttamente o indirettamente negli strumenti 
finanziari indicati di seguito allo scopo di ottenere un’esposizione a: 
1) titoli di debito emessi da emittenti sovrani o altri emittenti quali 

obbligazioni governative o obbligazioni garantite da uno Stato, 
depositi, certificati di deposito, “Agencies” (titoli emessi da enti 
parastatali), obbligazioni societarie e strumenti del mercato 
monetario in generale (per il totale degli attivi investiti). Il 
Comparto può investire fino al 10% del suo patrimonio netto in 
titoli di debito con rating “sub-investment grade”. La durata media 
finanziaria (duration) di tale componente non sarà superiore a 10 
anni. 

2) azioni e altri titoli rappresentativi del capitale di rischio (fino al 
20% del patrimonio netto del Comparto). 

Il Comparto può investire in strumenti finanziari derivati negoziati in 
mercati regolamentati o over-the-counter inclusi, a titolo non 
esaustivo, futures, opzioni, swaps, forwards senza limiti in termini di 
attività sottostante (fatto salvo quanto stabilito nei limiti di 
investimento descritti nella Parte III, Capitolo III, del presente 
Prospetto), area geografica o valuta. 
L’esposizione indiretta agli strumenti indicati ai precedenti punti 1) e 
2) potrà essere inoltre conseguita attraverso investimenti in OICVM o 
altri OICR e/o Exchange Traded Products (ETP), compresi ETF, in 
conformità con la politica di investimento. Il Comparto potrà altresì 
investire in a) ABS o fondi idonei di tipo chiuso, e b) Obbligazioni 

contingent convertible (“CoCo bond”). Gli attivi indicati ai punti a) e 
b) non potranno superare il 10% del patrimonio del Comparto e tali 
attivi dovranno essere conformi al profilo di liquidità del Comparto. 
Il Comparto può altresì utilizzare strumenti e tecniche finanziari per la 
copertura dei rischi e lo sfruttamento di potenziali opportunità di 
mercato legate agli strumenti indicati in precedenza, incluse 
operazioni su contratti di riacquisto, operazioni repo, repo inverso 
(legate al portafoglio obbligazionario), prestito titoli e altre operazioni 
simili. 
Il Comparto adotta uno stile di gestione attivo. 
Il benchmark del Comparto è così composto: 30% ICE BofAML Euro 
Treasury Bill Index, 20% ICE BofAML Global Government 
excluding Euro Index (Euro Hedged), 5% ICE BofAML Global 
Government excluding Euro Index, 35% ICE BofAML Euro Large 
Cap Index, 5% Euro Stoxx Index, 5% MSCI AC WORLD INDEX ex 
EMU. Il Comparto è attivamente gestito pertanto la composizione del 
portafoglio può differire dal benchmark. In relazione al benchmark, il 
grado discrezionale circa gli specifici investimenti che verranno 
realizzati è di tipo rilevante. 
Questa è una classe a capitalizzazione. 
Il rimborso delle Azioni può avvenire in ogni giorno lavorativo per le 
banche in Lussemburgo. 
Raccomandazione: il presente Comparto può non essere indicato per 
gli investitori che prevedono di ritirare il proprio capitale entro 5 anni. 
  

 
 

 
Rischio minore 

 

Rischio maggiore
Rendimento 
potenzialmente 
inferiore 

Rendimento 
potenzialmente 

maggiore
 

 1  2  3  4  5  6  7  

 
 L’indicatore sintetico classifica il Comparto su una scala da 1 a 7 

in base alla sua volatilità storica. 
 La scala consiste in una sequenza di categorie rappresentate da 

numeri interi da 1 a 7 disposti in ordine crescente da sinistra verso 
destra, rappresentativi di livelli di rischio e rendimento, dal più 
basso al più alto. 

 I dati storici, quali quelli utilizzati per calcolare l’indicatore 
sintetico di rischio e di rendimento potrebbero non costituire 
un’indicazione affidabile circa il futuro profilo di rischio del 
Comparto. 

 Il Comparto è classificato nella categoria di rischio e di 
rendimento 3 poiché la variabilità dei rendimenti settimanali 
ottenuti negli ultimi 5 anni è compresa tra 2% e 5% (dati stimati 
per comparti con una storia inferiore a 5 anni). 
 

 La categoria di rischio/rendimento indicata potrebbe non rimanere 
invariata e la classificazione del Comparto potrebbe cambiare nel 
tempo. 

 La categoria di rischio più bassa non indica un investimento 
“esente da rischi”. 

I SEGUENTI RISCHI NON SONO ADEGUATAMENTE 
RAPPRESENTATI DALL’INDICATORE SINTETICO DI 
RISCHIO E RENDIMENTO:  
Rischio di credito: il Comparto investe in titoli il cui profilo 
creditizio può peggiorare con conseguente aumento del rischio di 
inadempimento dei propri obblighi da parte dell’emittente e impatto 
negativo sui prezzi dei titoli. 
 
 
 
 
 

PROFILO DI RISCHIO E DI RENDIMENTO 

OBIETTIVI E POLITICA DI INVESTIMENTO 



     

Il Comparto è autorizzato nel Granducato di Lussemburgo ed è regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). 
Pramerica Management Company S.A. è autorizzata in Lussemburgo ed è regolamentata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). 
Le presenti Informazioni chiave per gli Investitori sono aggiornate al 19/02/2021. 
 

 
 
 

Le seguenti spese coprono i costi operativi del Comparto, inclusi i costi della commercializzazione e della distribuzione e riducono la crescita potenziale 
dell’investimento. 
 

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento  
Commissione di 

sottoscrizione Non prevista 

Commissione di 
rimborso 

Nei primi quattro (4) anni dopo ogni sottoscrizione, è 
prevista una commissione di rimborso decrescente a favore 
della classe di azioni. Tale commissione di rimborso sarà 
prelevata dal controvalore rimborsato e applicata al numero 
di azioni rimborsate, moltiplicata per il rispettivo valore di 
sottoscrizione iniziale. Il comparto procederà al rimborso 
delle azioni in base all’ordine in cui le stesse sono state 
sottoscritte (secondo il metodo FIFO). Il tasso della 
commissione di rimborso da applicare alle azioni 
rimborsate, che si baserà sulla durata dell’investimento, sarà 
determinato nel modo seguente:   
Tasso della commissione di rimborso =  
(GIORNI TOTALI - GIORNI TRASCORSI) * (2,60% /  
GIORNI TOTALI) 
dove: 
- GIORNI_TRASCORSI è il numero di giorni di 
calendario trascorsi tra la sottoscrizione delle azioni e la 
data di calcolo del valore della quota utilizzato per calcolare 
l’importo del rimborso; 
- GIORNI_TOTALI è il numero di giorni di 
calendario compresi nel periodo di quattro anni successivo 
alla sottoscrizione, vale a dire il tempo previsto per 
l’ammortamento della commissione di collocamento. 

Questa è la spesa massima che potrebbe essere prelevata sull’importo della 
sottoscrizione prima dell’investimento o sul provento del rimborso prima della 
corresponsione. 

Spese prelevate dal Comparto nel corso dell’anno   

Spese correnti  1,25% 

Spese prelevate dal Comparto a determinate condizioni 

Commissione di 
Performance 

25% della sovraperformance calcolata quotidianamente sui 
90 giorni precedenti rispetto ad un benchmark così 
composto: 30% ICE BofAML Euro Treasury Bill Index, 
20% ICE BofAML Global Government excluding Euro 
Index (Euro Hedged), 5% ICE BofAML Global Government 
excluding Euro Index, 35% ICE BofAML Euro Large Cap 
Index, 5% Euro Stoxx Index, 5% MSCI AC WORLD 
INDEX ex EMU. L’importo delle Commissioni di 
performance prelevate nel corso dell'ultimo esercizio è pari 
allo 0,68% del patrimonio netto medio. 
 

 

Le spese di sottoscrizione e di rimborso sono indicate nella misura massima, 
tuttavia è possibile che venga addebitato un importo inferiore. L’investitore 
può informarsi di tale possibilità presso il suo consulente finanziario o il suo 
distributore. Non sono previste commissioni di conversione.  
Il dato relativo alle spese correnti (compresa la commissione di collocamento) 
si basa sulle spese per l’esercizio chiuso al 31/12/2020. Tale dato può variare 
di anno in anno e non include: 

- le commissioni di performance; 
- i costi di transazione del portafoglio, eccetto il caso in cui il 

Comparto paghi una spesa di sottoscrizione/rimborso per l’acquisto 
o la vendita di azioni di altri organismi di investimento collettivo.  

Per ulteriori informazioni sulle commissioni e le spese, incluse le 
informazioni sui criteri di calcolo delle commissioni di performance, si 
prega di fare riferimento alla Parte I, Sezione “Oneri, commissioni e 
regime fiscale” del Prospetto della SICAV, disponibile sul sito internet 
www.pramericasgr.it. 

 

 

 

  
Alla data del presente documento non vi sono dati sufficienti a 
fornire un’indicazione utile circa i rendimenti passati del Comparto. 
I dati di rendimento forniti nel grafico non costituiscono 
un’indicazione attendibile sui rendimenti futuri. 
I rendimenti tengono conto di tutti i costi e le spese, ad eccezione 
delle commissioni di sottoscrizione e di rimborso. 
I rendimenti del Comparto sono calcolati in Euro. 
Data di costituzione della SICAV: 27 marzo 1991. 
Data di lancio del Comparto: 26 ottobre 2016.  
Data di lancio della classe di azioni: 10 luglio 2019.  

 
 

Il presente documento contiene le Informazioni chiave per gli Investitori 
relativamente al Comparto Pramerica Sicav – Obiettivo Stabilità Classe U. 
Depositario della SICAV: RBC Investor Services Bank S.A.  
Copie in italiano e in inglese del Prospetto della SICAV e dell’ultima 
relazione annuale e semestrale sono disponibili gratuitamente in qualsiasi 
momento presso la sede legale della SICAV, della Società di Gestione e 
presso le sedi dei distributori delle azioni del Comparto. I dettagli relativi 
alla Politica Retributiva, ivi inclusi i soggetti incaricati della 
determinazione delle remunerazioni fisse e variabili del personale, una 
descrizione degli elementi chiave della retribuzione e una panoramica 
delle modalità di calcolo delle retribuzioni sono disponibili al seguente 
indirizzo web www.pramericasgr.it. Una copia cartacea della sintesi della 
Politica Retributiva può essere richiesta gratuitamente dagli investitori. 
L’ultimo prezzo delle azioni è pubblicato dalla Società di Gestione ogni 

giorno lavorativo per le banche in Lussemburgo e presso le sedi dei 
distributori delle azioni del Comparto e sul sito internet 
www.pramericasgr.it. La SICAV ha una struttura multicomparto. Il 
patrimonio di ogni comparto è tenuto separato da quello degli altri 
comparti della SICAV. Il Prospetto riguarda tutti i comparti della SICAV. 
Non è possibile convertire le azioni del Comparto in azioni di un’altra 
classe di un altro comparto. La SICAV e Pramerica Management 
Company S.A. possono essere ritenute responsabili esclusivamente sulla 
base delle dichiarazioni contenute nel presente documento che risultino 
fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del 
Prospetto della SICAV. La SICAV è soggetta alla legislazione fiscale 
lussemburghese. Tale legislazione può avere un impatto sulla posizione 
fiscale personale dell’investitore. Il Comparto può emettere altre classi di 
azioni per le categorie di investitori definite nel Prospetto. 
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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 ed i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta 
informata in merito all’opportunità di investire. 

 

Pramerica Sicav – Euro High Yield 
Comparto di Pramerica Sicav (la “SICAV”), Classe U (a Capitalizzazione) ISIN LU2008931581 

Società di Gestione: Pramerica Management Company S.A., appartenente al Gruppo bancario Intesa Sanpaolo 
Gestore per gli Investimenti: Pramerica SGR S.p.A. 

 
 
 

Il Comparto mira a conseguire una crescita del capitale investito nel 
medio-lungo termine. Il Comparto investirà principalmente in 
strumenti obbligazionari, denominati in Euro, emessi da società con 
un merito di credito (rating) inferiore a investment grade. 
Il Comparto investirà altresì in titoli obbligazionari e strumenti del 
mercato monetario denominati in qualsiasi altra valuta, comprese le 
valute dei Paesi emergenti. Il rischio di cambio sarà attivamente 
gestito, con un’esposizione a titoli in valuta diversa dall’euro che non 
supererà il 10% del patrimonio netto del Comparto. 
Il Comparto può inoltre investire in obbligazioni contingent 
convertible (“CoCo bond”) fino al 10% del proprio patrimonio netto; 
l’investimento in CoCo bond sarà in linea con il profilo di rischio del 
Comparto. Il Comparto può investire fino al 10% del proprio 
patrimonio netto in ABS e MBS. 
L’esposizione alla componente a reddito fisso può essere inoltre 
conseguita indirettamente attraverso investimenti in OICVM o altri 
OICR e ETF idonei, in conformità con la politica di investimento. 
Il Comparto non investirà più del 10% del proprio patrimonio netto in 
altri OICR o OICVM. 

Il Comparto può investire in strumenti finanziari derivati negoziati su 
mercati regolamentati o mercati over-the-counter, inclusi, a titolo non 
esaustivo, futures, opzioni, swap, contratti a termine senza limiti in 
termini di attività sottostanti, compresi indici finanziari, per finalità di 
copertura dei rischi, gestione efficiente del portafoglio o per il 
raggiungimento degli obiettivi di investimento. 
Il benchmark del Comparto è così composto: 100% ICE BofAML BB-
B Euro HighYield Index (ticker HE40). Il Comparto è attivamente 
gestito pertanto la composizione del portafoglio può differire dal 
benchmark. In relazione al benchmark, il grado discrezionale circa gli 
specifici investimenti che verranno realizzati è di tipo significativo. 
Questa è una classe a capitalizzazione. 
Il rimborso delle Azioni può avvenire in ogni giorno lavorativo per le 
banche in Lussemburgo. 
Raccomandazione: il presente Comparto può non essere indicato per 
gli investitori che prevedono di ritirare il proprio capitale entro 5 
anni.  
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Rischio maggiore
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 L’indicatore sintetico classifica il Comparto su una scala da 1 a 7 

in base alla sua volatilità storica. 
 La scala consiste in una sequenza di categorie rappresentate da 

numeri interi da 1 a 7 disposti in ordine crescente da sinistra verso 
destra, rappresentativi di livelli di rischio e rendimento, dal più 
basso al più alto. 

 I dati storici, quali quelli utilizzati per calcolare l’indicatore 
sintetico di rischio e di rendimento potrebbero non costituire 
un’indicazione affidabile circa il futuro profilo di rischio del 
Comparto. 

 Il Comparto è classificato nella categoria di rischio e di 
rendimento 4 poiché la variabilità dei rendimenti settimanali 
ottenuti negli ultimi 5 anni è compresa tra 5% e 10% (dati stimati 
per comparti con una storia inferiore a 5 anni). 

 La categoria di rischio/rendimento indicata potrebbe non rimanere 
invariata e la classificazione del Comparto potrebbe cambiare nel 
tempo. 

 La categoria di rischio più bassa non indica un investimento 
“esente da rischi”. 

 
I SEGUENTI RISCHI NON SONO ADEGUATAMENTE 
RAPPRESENTATI DALL’INDICATORE SINTETICO DI 
RISCHIO E RENDIMENTO:  
Rischio di credito: il Comparto investe in titoli il cui profilo 
creditizio può peggiorare con conseguente aumento del rischio di 
inadempimento dei propri obblighi da parte dell’emittente e impatto 
negativo sui prezzi dei titoli. 
Rischio di liquidità: il Comparto investe in mercati che possono 
essere caratterizzati da una ridotta possibilità di negoziazione dei titoli 
senza un impatto negativo sui prezzi. 
 
 
 
 

PROFILO DI RISCHIO E DI RENDIMENTO 

OBIETTIVI E POLITICA DI INVESTIMENTO 



     

Il Comparto è autorizzato nel Granducato di Lussemburgo ed è regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). 
Pramerica Management Company S.A. è autorizzata in Lussemburgo ed è regolamentata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). 
Le presenti Informazioni chiave per gli Investitori sono aggiornate al 19/02/2021. 
 

 

  
 

 

Le seguenti spese coprono i costi operativi del Comparto, inclusi i costi della commercializzazione e della distribuzione e riducono la crescita potenziale 
dell’investimento. 
 

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento  
Commissione di 

sottoscrizione Non prevista 

Commissione di 
rimborso 

Nei primi quattro (4) anni dopo ogni sottoscrizione, è 
prevista una commissione di rimborso decrescente a 
favore della classe di azioni. Tale commissione di 
rimborso sarà prelevata dal controvalore rimborsato 
e applicata al numero di azioni rimborsate, 
moltiplicata per il rispettivo valore di sottoscrizione 
iniziale. Il comparto procederà al rimborso delle 
azioni in base all’ordine in cui le stesse sono state 
sottoscritte (secondo il metodo FIFO). Il tasso della 
commissione di rimborso da applicare alle azioni 
rimborsate, che si baserà sulla durata 
dell’investimento, sarà determinato nel modo 
seguente:   
Tasso della commissione di rimborso =  
(GIORNI TOTALI - GIORNI TRASCORSI) * 
(2,60% /  
GIORNI TOTALI) 
dove: 
- GIORNI_TRASCORSI è il numero di 
giorni di calendario trascorsi tra la sottoscrizione 
delle azioni e la data di calcolo del valore della quota 
utilizzato per calcolare l’importo del rimborso; 
- GIORNI_TOTALI è il numero di giorni di 
calendario compresi nel periodo di quattro anni 
successivo alla sottoscrizione, vale a dire il tempo 
previsto per l’ammortamento della commissione di 
collocamento. 

Questa è la spesa massima che potrebbe essere prelevata sull’importo della 
sottoscrizione prima dell’investimento o sul provento del rimborso prima della 
corresponsione. 

Spese prelevate dal Comparto nel corso dell’anno   

Spese correnti  1,24% 

Spese prelevate dal Comparto a determinate condizioni 

Commissione di 
Performance 

25% della sovraperformance calcolata 
quotidianamente sui 90 giorni precedenti rispetto ad 
un benchmark così composto: 100% ICE BofAML 
BB-B Euro HighYield Index. L’importo delle 
Commissioni di performance prelevate nel corso 
dell'ultimo esercizio è pari allo 0,21% del patrimonio 
netto medio. 

 

 

Le spese di sottoscrizione e di rimborso sono indicate nella misura massima, 
tuttavia è possibile che venga addebitato un importo inferiore. L’investitore 
può informarsi di tale possibilità presso il suo consulente finanziario o il suo 
distributore. Non sono previste commissioni di conversione.  
Il dato relativo alle spese correnti (compresa la commissione di collocamento) 
si basa sulle spese per l’esercizio chiuso al 31/12/2020. Tale dato può variare 
di anno in anno e non include: 

- le commissioni di performance; 
- i costi di transazione del portafoglio, eccetto il caso in cui il 

Comparto paghi una spesa di sottoscrizione/rimborso per l’acquisto 
o la vendita di azioni di altri organismi di investimento collettivo.  

Per ulteriori informazioni sulle commissioni e le spese, incluse le 
informazioni sui criteri di calcolo delle commissioni di performance, si 
prega di fare riferimento alla Parte I, Sezione “Oneri, commissioni e 
regime fiscale” del Prospetto della SICAV, disponibile sul sito internet 
www.pramericasgr.it. 

 

 

 

  
Alla data del presente documento non vi sono dati sufficienti a 
fornire un’indicazione utile circa i rendimenti passati del Comparto. 
I dati di rendimento forniti nel grafico non costituiscono 
un’indicazione attendibile sui rendimenti futuri. 
I rendimenti tengono conto di tutti i costi e le spese, ad eccezione 
delle commissioni di sottoscrizione e di rimborso. 
I rendimenti del Comparto sono calcolati in Euro. 
Data di costituzione della SICAV: 27 marzo 1991. 
Data di lancio del Comparto: 25 maggio 2017. 
Data di lancio della classe di azioni: 10 luglio 2019. 

 
 

Il presente documento contiene le Informazioni chiave per gli Investitori 
relativamente al Comparto Pramerica Sicav – Euro High Yield Classe U. 
Depositario della SICAV: RBC Investor Services Bank S.A.  
Copie in italiano e in inglese del Prospetto della SICAV e dell’ultima relazione 
annuale e semestrale sono disponibili gratuitamente in qualsiasi momento presso 
la sede legale della SICAV, della Società di Gestione e presso le sedi dei 
distributori delle azioni del Comparto. I dettagli relativi alla Politica Retributiva, 
ivi inclusi i soggetti incaricati della determinazione delle remunerazioni fisse e 
variabili del personale, una descrizione degli elementi chiave della retribuzione e 
una panoramica delle modalità di calcolo delle retribuzioni sono disponibili al 
seguente indirizzo web wwww.pramericasgr.it. Una copia cartacea della sintesi 
della Politica Retributiva può essere richiesta gratuitamente dagli investitori. 
L’ultimo prezzo delle azioni è pubblicato dalla Società di Gestione ogni giorno 
lavorativo per le banche in Lussemburgo e presso le sedi dei distributori delle 

azioni del Comparto e sul sito internet www.pramericasgr.it. La SICAV ha una 
struttura multicomparto. Il patrimonio di ogni comparto è tenuto separato da 
quello degli altri comparti della SICAV.  
Non è possibile convertire le azioni del Comparto in azioni di un’altra classe di 
un altro comparto. 
Il Prospetto riguarda tutti i comparti della SICAV. La SICAV e Pramerica 
Management Company S.A. possono essere ritenute responsabili esclusivamente 
sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento che risultino 
fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del Prospetto 
della SICAV. La SICAV è soggetta alla legislazione fiscale lussemburghese. Tale 
legislazione può avere un impatto sulla posizione fiscale personale 
dell’investitore. Il Comparto può emettere altre classi di azioni per le categorie di 
investitori definite nel Prospetto.
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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 ed i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta 
informata in merito all’opportunità di investire. 

 

Pramerica Sicav – Emerging Markets Small Cap 
Comparto di Pramerica Sicav (la “SICAV”), Classe D (a Capitalizzazione) ISIN LU2008931664 

Società di Gestione: Pramerica Management Company S.A., appartenente al Gruppo bancario Intesa Sanpaolo 
Gestore per gli Investimenti: Pramerica SGR S.p.A. 

 
 
 

Il Comparto investirà prevalentemente in titoli azionari, obbligazioni 
convertibili e warrant su valori mobiliari negoziati su mercati 
regolamentati dei Mercati Emergenti. Gli investimenti del Comparto 
in titoli comprendono, a titolo non esaustivo, ADS quotate e non 
quotate (ADR – fino al 10% del patrimonio netto). 
Il Comparto può investire in azioni cinesi H-Shares (fino al 10% del 
patrimonio netto). Le azioni H-Shares sono azioni quotate sulla Hong 
Kong Stock Exchange denominate in HKD, disponibili a tutti gli 
investitori autorizzati alla negoziazione in mercati regolamentati e che 
possono essere negoziate senza licenza di QFII. 
Il Comparto può utilizzare strumenti finanziari derivati ai fini di 
un’efficiente gestione del portafoglio, prevalentemente a scopo di 
copertura nonché attuazione dell’obiettivo e della politica di 
investimento, utilizzando in ogni caso prodotti derivati di tipo non 
complesso. 
Il Comparto non investirà più del 10% del proprio patrimonio in altri 
OICVM o OICR. 
Il Comparto investe nel segmento dei titoli a bassa capitalizzazione 
(“small cap”) dei Mercati Emergenti. Le condizioni operative e di 
monitoraggio dei Mercati Emergenti possono deviare dagli standard 
prevalenti nei principali mercati internazionali. 
Un approccio attivo, basato su regole, è in grado di sfruttare meglio 
l'ampiezza e le inefficienze del segmento small cap dei mercati 
emergenti, procedendo a confronti su base omogenea tra tutte le 
società incluse nell'universo dei mercati emergenti a bassa 
capitalizzazione. Nel nostro caso, QMA applica un approccio 
sistematico di tipo “bottom-up” per elaborare un giudizio su ogni 

titolo azionario a bassa capitalizzazione presente nell’universo dei 
mercati emergenti. Sfruttando appieno l'ampiezza del mercato e 
approfondendolo per sfruttare le inefficienze, cerchiamo di aggiungere 
costantemente valore nel tempo. 
Il Comparto è attivamente gestito. La politica di investimento del 
Comparto può essere simile a quella dei benchmark di riferimento, 
tuttavia il Comparto dispone di un elevato grado di libertà rispetto a 
tali benchmark. La composizione del portafoglio del Comparto in 
termini di titoli e di peso dei relativi titoli può essere completamente 
diversa dai benchmark. L'obiettivo del Comparto è quello di 
sovraperformare il benchmark senza alcuna garanzia. Tuttavia, 
durante periodi di bassa volatilità, è importante notare che anche 
portafogli altamente attivi possono avere rendimenti totali simili a 
quelli dell’indice in caso di rendimenti trasversali molto bassi nel 
mercato. 
Il benchmark del Comparto è così composto: 95% MSCI Emerging 
Markets Small Cap, 5% ICE BofAML Euro Treasury Bill Index. Il 
Comparto è attivamente gestito pertanto la composizione del 
portafoglio può differire dal benchmark. 
In relazione al benchmark, il grado discrezionale circa gli specifici 
investimenti che verranno realizzati è di tipo rilevante. Questa è una 
classe a capitalizzazione. 
Il rimborso delle Azioni può avvenire in ogni giorno lavorativo per le 
banche in Lussemburgo. 
Raccomandazione: il presente Comparto può non essere indicato per 
gli investitori che prevedono di ritirare il proprio capitale entro 5 
anni.  

 

 
Rischio minore 

 

Rischio maggiore 
Rendimento 
potenzialmente 
inferiore 

Rendimento 
potenzialmente 

maggiore 

 1  2  3  4  5  6  7  

 
L’indicatore sintetico classifica il Comparto su una scala da 1 a 7 in 
base alla sua volatilità storica. 
La scala consiste in una sequenza di categorie rappresentate da numeri 
interi da 1 a 7 disposti in ordine crescente da sinistra verso destra, 
rappresentativi di livelli di rischio e rendimento, dal più basso al più 
alto. 
I dati storici, quali quelli utilizzati per calcolare l’indicatore sintetico 
di rischio e di rendimento potrebbero non costituire un’indicazione 
affidabile circa il futuro profilo di rischio del Comparto. 
Il Comparto è classificato nella categoria di rischio e di rendimento 6 
poiché la variabilità dei rendimenti settimanali ottenuti negli ultimi 5 
anni è compresa tra 15% e 25% (dati stimati per comparti con una 
storia inferiore a 5 anni). 
La categoria di rischio/rendimento indicata potrebbe non rimanere 
invariata e la classificazione del Comparto potrebbe cambiare nel 
tempo. 

La categoria di rischio più bassa non indica un investimento “esente 
da rischi”. 
 
I SEGUENTI RISCHI NON SONO ADEGUATAMENTE 
RAPPRESENTATI DALL’INDICATORE SINTETICO DI 
RISCHIO E RENDIMENTO:  
Rischio di liquidità: il Comparto investe in mercati che possono 
essere caratterizzati da una ridotta possibilità di negoziazione dei titoli 
senza un impatto negativo sui prezzi. 
 
 
 
 
 
 
 

PROFILO DI RISCHIO E DI RENDIMENTO 

OBIETTIVI E POLITICA DI INVESTIMENTO 



     

Il Comparto è autorizzato nel Granducato di Lussemburgo ed è regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). 
Pramerica Management Company S.A. è autorizzata in Lussemburgo ed è regolamentata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). 
Le presenti Informazioni chiave per gli Investitori sono aggiornate al 19/02/2021. 
 

 

 
 

 
Le seguenti spese coprono i costi operativi del Comparto, inclusi i costi della commercializzazione e della distribuzione e riducono la crescita 
potenziale dell’investimento. 
 

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento  
Commissione di 

sottoscrizione massimo 4% 

Commissione di 
rimborso non prevista 

Questa è la spesa massima che potrebbe essere prelevata sull’importo della sottoscrizione 
prima dell’investimento o sul provento del rimborso prima della corresponsione. 

Spese prelevate dal Comparto nel corso dell’anno   

Spese correnti  2,82% 

Spese prelevate dal Comparto a determinate condizioni 

Commissione di 
Performance 

25% della sovraperformance conseguita nell’Anno di 
Calcolo che termina l’ultimo Giorno di 
Valorizzazione di dicembre di ogni anno rispetto ad 
un benchmark così composto: 95% MSCI Emerging 
Markets Small Cap, 5% ICE BofAML Euro Treasury 
Bill Index. L’importo delle Commissioni di 
performance prelevate nel corso dell'ultimo esercizio 

è pari allo 0,00% del patrimonio netto medio 

 

Le spese di sottoscrizione e di rimborso sono indicate nella misura 
massima, tuttavia è possibile che venga addebitato un importo 
inferiore. L’investitore può informarsi di tale possibilità presso il suo 
consulente finanziario o il suo distributore. Non sono previste 
commissioni di conversione.  
Il dato relativo alle spese correnti si basa sulle spese dell’esercizio 
chiuso al 31/12/2020. Tale dato può variare di anno in anno e non 
include: 

- le commissioni di performance; 
- i costi di transazione del portafoglio, eccetto il caso in cui il 

Comparto paghi una spesa di sottoscrizione/rimborso per 
l'acquisto o la vendita di azioni di altri organismi di 
investimento collettivo.  

Per ulteriori informazioni sulle commissioni e le spese, incluse le 
informazioni sui criteri di calcolo delle commissioni di 
performance, si prega di fare riferimento alla Parte I, Sezione 
“Oneri, commissioni e regime fiscale” del Prospetto della SICAV, 
disponibile sul sito internet www.pramericasgr.it. 

 
 
 

 

  
Alla data del presente documento non vi sono dati sufficienti a fornire 
un’indicazione utile circa i rendimenti passati del Comparto. 
I dati di rendimento forniti nel grafico non costituiscono un’indicazione 
attendibile sui rendimenti futuri. 
I rendimenti tengono conto di tutti i costi e le spese, ad eccezione delle 
commissioni di sottoscrizione e di rimborso. 
I rendimenti del Comparto sono calcolati in Euro. 
Data di costituzione della SICAV: 27 marzo 1991. 
Data di lancio del Comparto: 17 ottobre 2018. 
Data di lancio della classe di azioni: 10 luglio 2019. 

 
 
 

Il presente documento contiene le Informazioni chiave per gli 
Investitori relativamente al Comparto Pramerica Sicav – Emerging 
Markets Small Cap Classe D. 
Depositario della SICAV: RBC Investor Services Bank S.A.  
Copie in italiano e in inglese del Prospetto della SICAV e dell’ultima 
relazione annuale e semestrale sono disponibili gratuitamente in 
qualsiasi momento presso la sede legale della SICAV, della Società di 
Gestione e presso le sedi dei distributori delle azioni del Comparto.  
I dettagli relativi alla Politica Retributiva, ivi inclusi i soggetti 
incaricati della determinazione delle remunerazioni fisse e variabili 
del personale, una descrizione degli elementi chiave della retribuzione 
e una panoramica delle modalità di calcolo delle retribuzioni sono 
disponibili al seguente indirizzo web www.pramericasgr.it. Una copia 
cartacea della sintesi della Politica Retributiva può essere richiesta 
gratuitamente dagli investitori.  
L’ultimo prezzo delle azioni è pubblicato dalla Società di Gestione 
ogni giorno lavorativo per le banche in Lussemburgo e presso le sedi 
dei distributori delle azioni del Comparto e sul sito internet 

www.pramericasgr.it. La SICAV ha una struttura multicomparto. Il 
patrimonio di ogni comparto è tenuto separato da quello degli altri 
comparti della SICAV.  
È possibile convertire le azioni del Comparto in azioni di un altro 
comparto a patto che siano soddisfatte le condizioni per l’accesso alle 
azioni della classe pertinente. Per informazioni sulla procedura di 
conversione, si invita a fare riferimento alla Parte I, Sezione 
“Sottoscrizioni, Rimborsi e Conversioni” del Prospetto della SICAV. 
Il Prospetto riguarda tutti i comparti della SICAV.  
La SICAV e Pramerica Management Company S.A. possono essere 
ritenute responsabili esclusivamente sulla base delle dichiarazioni 
contenute nel presente documento che risultino fuorvianti, inesatte o 
incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del Prospetto della SICAV. 
La SICAV è soggetta alla legislazione fiscale lussemburghese. Tale 
legislazione può avere un impatto sulla posizione fiscale personale 
dell’investitore. Il Comparto può emettere altre classi di azioni per le 
categorie di investitori definite nel Prospetto.

 

SPESE 

RENDIMENTI PASSATI 

INFORMAZIONI PRATICHE 



      

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 ed i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta 
informata in merito all’opportunità di investire. 

 

Pramerica Sicav – Emerging Markets Small Cap 
Comparto di Pramerica Sicav (la “SICAV”), Classe F (a Capitalizzazione) ISIN LU2008931748 

Società di Gestione: Pramerica Management Company S.A., appartenente al Gruppo bancario Intesa Sanpaolo 
Gestore per gli Investimenti: Pramerica SGR S.p.A. 

 
 

Il Comparto investirà prevalentemente in titoli azionari, obbligazioni 
convertibili e warrant su valori mobiliari negoziati su mercati 
regolamentati dei Mercati Emergenti. Gli investimenti del Comparto 
in titoli comprendono, a titolo non esaustivo, ADS quotate e non 
quotate (ADR – fino al 10% del patrimonio netto). 
Il Comparto può investire in azioni cinesi H-Shares (fino al 10% del 
patrimonio netto). Le azioni H-Shares sono azioni quotate sulla Hong 
Kong Stock Exchange denominate in HKD, disponibili a tutti gli 
investitori autorizzati alla negoziazione in mercati regolamentati e che 
possono essere negoziate senza licenza di QFII. 
Il Comparto può utilizzare strumenti finanziari derivati ai fini di 
un’efficiente gestione del portafoglio, prevalentemente a scopo di 
copertura nonché attuazione dell’obiettivo e della politica di 
investimento, utilizzando in ogni caso prodotti derivati di tipo non 
complesso. 
Il Comparto non investirà più del 10% del proprio patrimonio in altri 
OICVM o OICR. 
Il Comparto investe nel segmento dei titoli a bassa capitalizzazione 
(“small cap”) dei Mercati Emergenti. Le condizioni operative e di 
monitoraggio dei Mercati Emergenti possono deviare dagli standard 
prevalenti nei principali mercati internazionali. 
Un approccio attivo, basato su regole, è in grado di sfruttare meglio 
l'ampiezza e le inefficienze del segmento small cap dei mercati 
emergenti, procedendo a confronti su base omogenea tra tutte le 
società incluse nell'universo dei mercati emergenti a bassa 
capitalizzazione. Nel nostro caso, QMA applica un approccio 
sistematico di tipo “bottom-up” per elaborare un giudizio su ogni 
titolo azionario a bassa capitalizzazione presente nell’universo dei 

mercati emergenti. Sfruttando appieno l'ampiezza del mercato e 
approfondendolo per sfruttare le inefficienze, cerchiamo di aggiungere 
costantemente valore nel tempo. 
Il Comparto è attivamente gestito. La politica di investimento del 
Comparto può essere simile a quella dei benchmark di riferimento, 
tuttavia il Comparto dispone di un elevato grado di libertà rispetto a 
tali benchmark. La composizione del portafoglio del Comparto in 
termini di titoli e di peso dei relativi titoli può essere completamente 
diversa dai benchmark. L'obiettivo del Comparto è quello di 
sovraperformare il benchmark senza alcuna garanzia. Tuttavia, 
durante periodi di bassa volatilità, è importante notare che anche 
portafogli altamente attivi possono avere rendimenti totali simili a 
quelli dell’indice in caso di rendimenti trasversali molto bassi nel 
mercato. 
Il benchmark del Comparto è così composto: 95% MSCI Emerging 
Markets Small Cap, 5% ICE BofAML Euro Treasury Bill Index. Il 
Comparto è attivamente gestito pertanto la composizione del 
portafoglio può differire dal benchmark. In relazione al benchmark, il 
grado discrezionale circa gli specifici investimenti che verranno 
realizzati è di tipo rilevante. 
Questa è una classe a capitalizzazione. 
Il rimborso delle Azioni può avvenire in ogni giorno lavorativo per le 
banche in Lussemburgo. 
Raccomandazione: il presente Comparto può non essere indicato per 
gli investitori che prevedono di ritirare il proprio capitale entro 5 
anni.  
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 L’indicatore sintetico classifica il Comparto su una scala da 1 a 7 

in base alla sua volatilità storica. 
 La scala consiste in una sequenza di categorie rappresentate da 

numeri interi da 1 a 7 disposti in ordine crescente da sinistra verso 
destra, rappresentativi di livelli di rischio e rendimento, dal più 
basso al più alto. 

 I dati storici, quali quelli utilizzati per calcolare l’indicatore 
sintetico di rischio e di rendimento potrebbero non costituire 
un’indicazione affidabile circa il futuro profilo di rischio del 
Comparto. 

 Il Comparto è classificato nella categoria di rischio e di 
rendimento 6 poiché la variabilità dei rendimenti settimanali 
ottenuti negli ultimi 5 anni è compresa tra 15% e 25% (dati stimati 
per comparti con una storia inferiore a 5 anni). 

 La categoria di rischio/rendimento indicata potrebbe non rimanere 
invariata e la classificazione del Comparto potrebbe cambiare nel 
tempo. 

 La categoria di rischio più bassa non indica un investimento 
“esente da rischi”. 

 
I SEGUENTI RISCHI NON SONO ADEGUATAMENTE 
RAPPRESENTATI DALL’INDICATORE SINTETICO DI 
RISCHIO E RENDIMENTO:  
Rischio di liquidità: il Comparto investe in mercati che possono 
essere caratterizzati da una ridotta possibilità di negoziazione dei titoli 
senza un impatto negativo sui prezzi. 
 
 
 
 

PROFILO DI RISCHIO E DI RENDIMENTO 

OBIETTIVI E POLITICA DI INVESTIMENTO 



      

Il Comparto è autorizzato nel Granducato di Lussemburgo ed è regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). 
Pramerica Management Company S.A. è autorizzata in Lussemburgo ed è regolamentata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). 
Le presenti Informazioni chiave per gli Investitori sono aggiornate al 19/02/2021. 
 

 

 
 
 
 
 

 
 

Le seguenti spese coprono i costi operativi del Comparto, inclusi i costi della commercializzazione e della distribuzione e riducono la crescita 
potenziale dell’investimento. 

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento  
Commissione di 

sottoscrizione  Non prevista 

Commissione di 
rimborso 

Nei primi quattro (4) dopo ogni sottoscrizione, è prevista 
una commissione di rimborso decrescente a favore della 
classe di azioni. Tale commissione di rimborso sarà 
prelevata dal controvalore rimborsato e applicata al numero 
di azioni rimborsate, moltiplicata per il rispettivo valore di 
sottoscrizione iniziale. Il comparto procederà al rimborso 
delle azioni in base all’ordine in cui le stesse sono state 
sottoscritte (secondo il metodo FIFO). Il tasso della 
commissione di rimborso da applicare alle azioni 
rimborsate, che si baserà sulla durata dell’investimento, sarà 
determinato nel modo seguente:   
Tasso della commissione di rimborso =  
(GIORNI TOTALI - GIORNI TRASCORSI) * (4,00% /  
GIORNI TOTALI) 
dove: 
- GIORNI_TRASCORSI è il numero di giorni di 
calendario trascorsi tra la sottoscrizione delle azioni e la 
data di calcolo del valore della quota utilizzato per calcolare 
l’importo del rimborso; 
- GIORNI_TOTALI è il numero di giorni di 
calendario compresi nel periodo di quattro anni successivo 
alla sottoscrizione, vale a dire il tempo previsto per 
l’ammortamento della commissione di collocamento. 

Questa è la spesa massima che potrebbe essere prelevata sull’importo della 
sottoscrizione prima dell’investimento o sul provento del rimborso prima della 
corresponsione. 

Spese prelevate dal Comparto nel corso dell’anno   

Spese correnti  2,82% 
Spese prelevate dal Comparto a determinate condizioni 

Commissione di 
Performance 

25% della sovraperformance conseguita nell’Anno di 
Calcolo che termina l’ultimo Giorno di Valorizzazione di 
dicembre di ogni anno rispetto ad un benchmark così 
composto: 95% MSCI Emerging Markets Small Cap, 5% 
ICE BofAML Euro Treasury Bill Index. L’importo delle 
commissioni di performance prelevate nel corso dell’ultimo 
esercizio è pari allo 0,00% del patrimonio netto medio. 

 

Le spese di sottoscrizione e di rimborso sono indicate nella misura 
massima, tuttavia è possibile che venga addebitato un importo 
inferiore. L’investitore può informarsi di tale possibilità presso il suo 
consulente finanziario o il suo distributore. Non sono previste 
commissioni di conversione.  
Il dato relativo alle spese correnti (compresa la commissione di 
collocamento) si basa sulle spese per l’esercizio chiuso al 31/12/2020. 
Tale dato può variare di anno in anno e non include: 

- le commissioni di performance; 
- i costi di transazione del portafoglio, eccetto il caso in cui il 

Comparto paghi una spesa di sottoscrizione/rimborso per 
l’acquisto o la vendita di azioni di altri organismi di 
investimento collettivo.  

Per ulteriori informazioni sulle commissioni e le spese, incluse le 
informazioni sui criteri di calcolo delle commissioni di 
performance, si prega di fare riferimento alla Parte I, Sezione 
“Oneri, commissioni e regime fiscale” del Prospetto della SICAV, 
disponibile sul sito internet www.pramericasgr.it. 

    RENDIMENTI PASSATI  
 

 

  
 
 
Alla data del presente documento non vi sono dati sufficienti a fornire 
un’indicazione utile circa i rendimenti passati del Comparto. 
I dati di rendimento forniti nel grafico non costituiscono un’indicazione 
attendibile sui rendimenti futuri. 
I rendimenti tengono conto di tutti i costi e le spese, ad eccezione delle 
commissioni di sottoscrizione e di rimborso. 
I rendimenti del Comparto sono calcolati in Euro. 
Data di costituzione della SICAV: 27 marzo 1991. 
Data di lancio del Comparto: 17 ottobre 2018. 
Data di lancio della classe di azioni: 10 luglio 2019. 

 
 

Il presente documento contiene le Informazioni chiave per gli Investitori 
relativamente al Comparto Pramerica Sicav – Emerging Markets Small 
Cap Classe F. Depositario della SICAV: RBC Investor Services Bank 
S.A.  Copie in italiano e in inglese del Prospetto della SICAV e 
dell’ultima relazione annuale e semestrale sono disponibili 
gratuitamente in qualsiasi momento presso la sede legale della SICAV, 
della Società di Gestione e presso le sedi dei distributori delle azioni del 
Comparto.  I dettagli relativi alla Politica Retributiva, ivi inclusi i 
soggetti incaricati della determinazione delle remunerazioni fisse e 
variabili del personale, una descrizione degli elementi chiave della 
retribuzione e una panoramica delle modalità di calcolo delle 
retribuzioni sono disponibili al seguente indirizzo web 
www.pramericasgr.it.  Una copia cartacea della sintesi della Politica 
Retributiva può essere richiesta gratuitamente dagli investitori. L’ultimo 
prezzo delle azioni è pubblicato dalla Società di Gestione ogni giorno 

lavorativo per le banche in Lussemburgo e presso le sedi dei distributori 
delle azioni del Comparto e sul sito internet www.pramericasgr.it. La 
SICAV ha una struttura multicomparto. Il patrimonio di ogni comparto è 
tenuto separato da quello degli altri comparti della SICAV.  
Non è possibile convertire le azioni del Comparto in azioni di un’altra 
classe di un altro comparto. Il Prospetto riguarda tutti i comparti della 
SICAV. La SICAV e Pramerica Management Company S.A. possono 
essere ritenute responsabili esclusivamente sulla base delle dichiarazioni 
contenute nel presente documento che risultino fuorvianti, inesatte o 
incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del Prospetto della SICAV. 
La SICAV è soggetta alla legislazione fiscale lussemburghese. Tale 
legislazione può avere un impatto sulla posizione fiscale personale 
dell’investitore. Il Comparto può emettere altre classi di azioni per le 
categorie di investitori definite nel Prospetto.

 

SPESE 

INFORMAZIONI PRATICHE 



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 ed i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta 
informata in merito all’opportunità di investire. 

Pramerica Sicav – Emerging Markets Small Cap 
Comparto di Pramerica Sicav (la “SICAV”), Classe U (a Capitalizzazione) ISIN LU2008931821 

Società di Gestione: Pramerica Management Company S.A., appartenente al Gruppo bancario Intesa Sanpaolo 
Gestore per gli Investimenti: Pramerica SGR S.p.A. 

 
 

Il Comparto investirà prevalentemente in titoli azionari, obbligazioni 
convertibili e warrant su valori mobiliari negoziati su mercati 
regolamentati dei Mercati Emergenti. Gli investimenti del Comparto 
in titoli comprendono, a titolo non esaustivo, ADS quotate e non 
quotate (ADR – fino al 10% del patrimonio netto). 
Il Comparto può investire in azioni cinesi H-Shares (fino al 10% del 
patrimonio netto). Le azioni H-Shares sono azioni quotate sulla Hong 
Kong Stock Exchange denominate in HKD, disponibili a tutti gli 
investitori autorizzati alla negoziazione in mercati regolamentati e che 
possono essere negoziate senza licenza di QFII. 
Il Comparto può utilizzare strumenti finanziari derivati ai fini di 
un’efficiente gestione del portafoglio, prevalentemente a scopo di 
copertura nonché attuazione dell’obiettivo e della politica di 
investimento, utilizzando in ogni caso prodotti derivati di tipo non 
complesso. 
Il Comparto non investirà più del 10% del proprio patrimonio in altri 
OICVM o OICR. 
Il Comparto investe nel segmento dei titoli a bassa capitalizzazione 
(“small cap”) dei Mercati Emergenti. Le condizioni operative e di 
monitoraggio dei Mercati Emergenti possono deviare dagli standard 
prevalenti nei principali mercati internazionali. 
Un approccio attivo, basato su regole, è in grado di sfruttare meglio 
l'ampiezza e le inefficienze del segmento small cap dei mercati 
emergenti, procedendo a confronti su base omogenea tra tutte le 
società incluse nell'universo dei mercati emergenti a bassa 
capitalizzazione. Nel nostro caso, QMA applica un approccio 
sistematico di tipo “bottom-up” per elaborare un giudizio su ogni 
titolo azionario a bassa capitalizzazione presente nell’universo dei 

mercati emergenti. Sfruttando appieno l'ampiezza del mercato e 
approfondendolo per sfruttare le inefficienze, cerchiamo di aggiungere 
costantemente valore nel tempo. 
Il Comparto è attivamente gestito. La politica di investimento del 
Comparto può essere simile a quella dei benchmark di riferimento, 
tuttavia il Comparto dispone di un elevato grado di libertà rispetto a 
tali benchmark. La composizione del portafoglio del Comparto in 
termini di titoli e di peso dei relativi titoli può essere completamente 
diversa dai benchmark. L'obiettivo del Comparto è quello di 
sovraperformare il benchmark senza alcuna garanzia. Tuttavia, 
durante periodi di bassa volatilità, è importante notare che anche 
portafogli altamente attivi possono avere rendimenti totali simili a 
quelli dell’indice in caso di rendimenti trasversali molto bassi nel 
mercato. 
Il benchmark del Comparto è così composto: 95% MSCI Emerging 
Markets Small Cap, 5% ICE BofAML Euro Treasury Bill Index. Il 
Comparto è attivamente gestito pertanto la composizione del 
portafoglio può differire dal benchmark. In relazione al benchmark, il 
grado discrezionale circa gli specifici investimenti che verranno 
realizzati è di tipo rilevante. 
Questa è una classe a capitalizzazione. 
Il rimborso delle Azioni può avvenire in ogni giorno lavorativo per le 
banche in Lussemburgo. 
Raccomandazione: il presente Comparto può non essere indicato per 
gli investitori che prevedono di ritirare il proprio capitale entro 5 
anni.  
 

 
 

Rischio minore 

 

Rischio maggiore
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L’indicatore sintetico classifica il Comparto su una scala da 1 a 7 in 
base alla sua volatilità storica. 
La scala consiste in una sequenza di categorie rappresentate da numeri 
interi da 1 a 7 disposti in ordine crescente da sinistra verso destra, 
rappresentativi di livelli di rischio e rendimento, dal più basso al più 
alto. 
I dati storici, quali quelli utilizzati per calcolare l’indicatore sintetico 
di rischio e di rendimento potrebbero non costituire un’indicazione 
affidabile circa il futuro profilo di rischio del Comparto. 
Il Comparto è classificato nella categoria di rischio e di rendimento 6 
poiché la variabilità dei rendimenti settimanali ottenuti negli ultimi 5 
anni è compresa tra 15% e 25% (dati stimati per comparti con una 
storia inferiore a 5 anni). 
La categoria di rischio/rendimento indicata potrebbe non rimanere 
invariata e la classificazione del Comparto potrebbe cambiare nel 
tempo. 
La categoria di rischio più bassa non indica un investimento “esente 
da rischi”. 

I SEGUENTI RISCHI NON SONO ADEGUATAMENTE 
RAPPRESENTATI DALL’INDICATORE SINTETICO DI 
RISCHIO E RENDIMENTO:  
Rischio di liquidità: il Comparto investe in mercati che possono 
essere caratterizzati da una ridotta possibilità di negoziazione dei titoli 
senza un impatto negativo sui prezzi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROFILO DI RISCHIO E DI RENDIMENTO 

OBIETTIVI E POLITICA DI INVESTIMENTO 



Il Comparto è autorizzato nel Granducato di Lussemburgo ed è regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). 
Pramerica Management Company S.A. è autorizzata in Lussemburgo ed è regolamentata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). 
Le presenti Informazioni chiave per gli Investitori sono aggiornate al 19/02/2021. 
 

 

 
 

 

 
 

Le seguenti spese coprono i costi operativi del Comparto, inclusi i costi della commercializzazione e della distribuzione e riducono la crescita potenziale dell’investimento. 
 

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento  
Commissione di 

sottoscrizione Non prevista 

Commissione di 
rimborso  

Nei primi quattro (4) anni dopo ogni sottoscrizione, è 
prevista una commissione di rimborso decrescente a favore 
della classe di azioni. Tale commissione di rimborso sarà 
prelevata dal controvalore rimborsato e applicata al numero 
di azioni rimborsate, moltiplicata per il rispettivo valore di 
sottoscrizione iniziale. Il comparto procederà al rimborso 
delle azioni in base all’ordine in cui le stesse sono state 
sottoscritte (secondo il metodo FIFO). Il tasso della 
commissione di rimborso da applicare alle azioni 
rimborsate, che si baserà sulla durata dell’investimento, sarà 
determinato nel modo seguente:   
Tasso della commissione di rimborso =  
(GIORNI TOTALI - GIORNI TRASCORSI) * (2,60% /  
GIORNI TOTALI) 
dove: 
- GIORNI_TRASCORSI è il numero di giorni di 
calendario trascorsi tra la sottoscrizione delle azioni e la 
data di calcolo del valore della quota utilizzato per calcolare 
l’importo del rimborso; 
- GIORNI_TOTALI è il numero di giorni di 
calendario compresi nel periodo di quattro anni successivo 
alla sottoscrizione, vale a dire il tempo previsto per 
l’ammortamento della commissione di collocamento. 

Questa è la spesa massima che potrebbe essere prelevata sull’importo della 
sottoscrizione prima dell’investimento o sul provento del rimborso prima della 
corresponsione. 

Spese prelevate dal Comparto nel corso dell’anno   

Spese correnti  3,03% 
Spese prelevate dal Comparto a determinate condizioni 

Commissione di 
Performance 

25% della sovraperformance conseguita nell’Anno di 
Calcolo che termina l’ultimo Giorno di Valorizzazione di 
dicembre di ogni anno rispetto ad un benchmark così 
composto: 95% MSCI Emerging Markets Small Cap, 5% 
ICE BofAML Euro Treasury Bill Index. L’importo delle 
Commissioni di performance prelevate nel corso dell'ultimo 
esercizio è pari allo 0,00% del patrimonio netto medio. 

 

Le spese di sottoscrizione e di rimborso sono indicate nella misura massima, 
tuttavia è possibile che venga addebitato un importo inferiore. L’investitore 
può informarsi di tale possibilità presso il suo consulente finanziario o il suo 
distributore. Non sono previste commissioni di conversione.  
Il dato relativo alle spese correnti (compresa la commissione di collocamento) 
si basa sulle spese per l’esercizio chiuso al 31/12/2020. Tale dato può variare 
di anno in anno e non include: 

- le commissioni di performance; 
- i costi di transazione del portafoglio, eccetto il caso in cui il 

Comparto paghi una spesa di sottoscrizione/rimborso per l’acquisto 
o la vendita di azioni di altri organismi di investimento collettivo.  

Per ulteriori informazioni sulle commissioni e le spese, incluse le 
informazioni sui criteri di calcolo delle commissioni di 
performance, si prega di fare riferimento alla Parte I, Sezione 
“Oneri, commissioni e regime fiscale” del Prospetto della SICAV, 
disponibile sul sito internet www.pramericasgr.it. 

 
 
 

 

  
Alla data del presente documento non vi sono dati sufficienti a fornire 
un’indicazione utile circa i rendimenti passati del Comparto. 
I dati di rendimento forniti nel grafico non costituiscono un’indicazione 
attendibile sui rendimenti futuri. 
I rendimenti tengono conto di tutti i costi e le spese, ad eccezione delle 
commissioni di sottoscrizione e di rimborso. 
I rendimenti del Comparto sono calcolati in Euro. 
Data di costituzione della SICAV: 27 marzo 1991. 
Data di lancio del Comparto: 17 ottobre 2018. 
Data di lancio della classe di azioni: 10 luglio 2019. 

 
 

 
Il presente documento contiene le Informazioni chiave per gli Investitori 
relativamente al Comparto Pramerica Sicav – Emerging Markets Small 
Cap Classe U.  
Depositario della SICAV: RBC Investor Services Bank S.A.  Copie in 
italiano e in inglese del Prospetto della SICAV e dell’ultima relazione 
annuale e semestrale sono disponibili gratuitamente in qualsiasi 
momento presso la sede legale della SICAV, della Società di Gestione e 
presso le sedi dei distributori delle azioni del Comparto. I dettagli 
relativi alla Politica Retributiva, ivi inclusi i soggetti incaricati della 
determinazione delle remunerazioni fisse e variabili del personale, una 
descrizione degli elementi chiave della retribuzione e una panoramica 
delle modalità di calcolo delle retribuzioni sono disponibili al seguente 
indirizzo web www.pramericasgr.it. Una copia cartacea della sintesi 
della Politica Retributiva può essere richiesta gratuitamente dagli 
investitori. L’ultimo prezzo delle azioni è pubblicato dalla Società di 

Gestione ogni giorno lavorativo per le banche in Lussemburgo e presso 
le sedi dei distributori delle azioni del Comparto e sul sito internet 
www.pramericasgr.it. La SICAV ha una struttura multicomparto.  
Il patrimonio di ogni comparto è tenuto separato da quello degli altri 
comparti della SICAV.  Non è possibile convertire le azioni del 
Comparto in azioni di un’altra classe di un altro comparto. Il Prospetto 
riguarda tutti i comparti della SICAV. La SICAV e Pramerica 
Management Company S.A. possono essere ritenute responsabili 
esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente 
documento che risultino fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle 
corrispondenti parti del Prospetto della SICAV. La SICAV è soggetta 
alla legislazione fiscale lussemburghese. Tale legislazione può avere un 
impatto sulla posizione fiscale personale dell’investitore. Il Comparto 
può emettere altre classi di azioni per le categorie di investitori definite 
nel Prospetto. 

SPESE 

RENDIMENTI PASSATI 

INFORMAZIONI PRATICHE 



     

 

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 ed i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta 
informata in merito all’opportunità di investire. 

 

Pramerica Sicav – Flexible Credit 
Comparto di Pramerica Sicav (la “SICAV”), Classe D (a Capitalizzazione) ISIN LU2104940064 

Società di Gestione: Pramerica Management Company S.A., appartenente al Gruppo bancario Intesa Sanpaolo 
Gestore per gli Investimenti: Pramerica SGR S.p.A. 

 
 

Il Comparto mira a ottenere una crescita del capitale a lungo termine 
investendo in diverse tipologie di titoli e strumenti di debito utilizzando 
svariate tecniche di investimento. Il Comparto investirà in prevalenza, 
direttamente o indirettamente, in strumenti finanziari di natura 
obbligazionaria e altri strumenti del mercato monetario, comprese 
obbligazioni subordinate, ad alto rendimento (fino al 100% delle attività 
nette), titoli privilegiati e obbligazioni ibride convertibili e obbligazioni 
“contingent convertible” (“CoCo bond"). L’investimento in CoCo bond 
non supererà il 10% del valore patrimoniale netto del Comparto e sarà 
conforme al profilo di liquidità del Comparto. 
Il Comparto può investire fino al 5% delle attività nette in titoli di società 
in crisi o in default e al 30% delle attività nette in paesi emergenti. 
Gli strumenti finanziari sono emessi o garantiti da governi, società, 
agenzie locali, sovranazionali o altri emittenti con un merito di credito che 
comprende titoli con rating "sub-investment grade" e obbligazioni prive di 
rating. 
La durata finanziaria media (duration) della componente obbligazionaria 
del Comparto è attivamente gestita e avrà un range compreso tra -5 e 10 
anni. Inoltre, l’esposizione alla componente a reddito fisso potrà essere 
altresì ottenuta indirettamente attraverso investimenti in OICVM o altri 
OICR ed ETF idonei, in conformità con la politica di investimento.  
Il Comparto non investirà complessivamente più del 10% delle attività 
nette in quote di OICVM o altri OICR.  
In condizioni di mercato normali, il Comparto si propone di investire in 
strumenti obbligazionari con un rating medio pari a BBB- o rating 
equivalente attribuito da agenzie di rating. Tale rating medio è a mero 
scopo informativo.  
Per maggiori informazioni sulla valutazione del merito di credito degli 
strumenti obbligazionari e sulla relativa politica di declassamento, si invita 

a fare riferimento alla Parte I, Sezione “Valutazione del merito di credito” 
del Prospetto della SICAV. 
Il Comparto non investirà in ABS/MBS. 
Gli investimenti sono effettuati in strumenti finanziari denominati in 
qualsiasi valuta, ivi incluse le valute di mercati emergenti, senza limiti in 
termini di area geografica e/o settore di attività degli emittenti.  
Il Comparto può investire in strumenti finanziari derivati negoziati in 
mercati regolamentati o over-the-counter compresi, a titolo non esaustivo, 
futures, opzioni, swap, compresi TRS funded o unfunded, contratti a 
termine senza limiti in termini di attività sottostanti (ad eccezione di 
quanto stabilito nei limiti di investimento di cui alla Parte III, Paragrafo 
III, del Prospetto), area geografica o valuta. Gli strumenti finanziari 
derivati sono utilizzati per finalità di copertura dei rischi o raggiungimento 
degli obiettivi di investimento. L’utilizzo di derivati sarà conforme agli 
obiettivi di investimento e non modificherà il profilo di rischio del 
Comparto. 
Il Comparto può altresì utilizzare contratti di riporto (repo), riporto (repo) 
inverso (legati al portafoglio obbligazionario), prestito titoli quali tecniche 
finanziarie finalizzate alla copertura dei rischi e possibile sfruttamento di 
opportunità di mercato legate ai suddetti strumenti finanziari, entro i limiti 
e alle condizioni descritti nella “Sezione IV – Tecniche e strumenti 
finanziari” del Prospetto. 
A causa dello stile di investimento dinamico, il Comparto non ha un 
benchmark. 
Questa è una classe a capitalizzazione. 
Il rimborso delle Azioni può avvenire in ogni giorno lavorativo per le 
banche in Lussemburgo. 
Raccomandazione: il presente Comparto può non essere indicato per gli 
investitori che prevedono di ritirare il proprio capitale entro 5 anni.  

 
 

Rischio minore 

 

Rischio maggiore 
Rendimento 
potenzialmente 
inferiore 

Rendimento 
potenzialmente 

maggiore 
 

 1  2  3  4  5  6  7  

 
L’indicatore sintetico classifica il Comparto su una scala da 1 a 7 in base 
alla sua volatilità storica. 
La scala consiste in una sequenza di categorie rappresentate da numeri 
interi da 1 a 7 disposti in ordine crescente da sinistra verso destra, 
rappresentativi di livelli di rischio e rendimento, dal più basso al più alto. 
I dati storici, quali quelli utilizzati per calcolare l’indicatore sintetico di 
rischio e di rendimento potrebbero non costituire un’indicazione affidabile 
circa il futuro profilo di rischio del Comparto. 
Il Comparto è classificato nella categoria di rischio e di rendimento 4 
poiché la variabilità dei rendimenti settimanali ottenuti negli ultimi 5 anni 
è compresa tra 5% e 10% (dati stimati per comparti con una storia 
inferiore a 5 anni). 

La categoria di rischio/rendimento indicata potrebbe non rimanere 
invariata e la classificazione del Comparto potrebbe cambiare nel tempo. 
La categoria di rischio più bassa non indica un investimento “esente da 
rischi”. 
I SEGUENTI RISCHI NON SONO ADEGUATAMENTE RAPPRESENTATI 
DALL’INDICATORE SINTETICO DI RISCHIO E RENDIMENTO:  

Rischio di credito: il Comparto investe in titoli il cui profilo creditizio 
può peggiorare con conseguente aumento del rischio di inadempimento 
dei propri obblighi da parte dell’emittente e impatto negativo sui prezzi 
dei titoli. 
Rischio di liquidità: il Comparto investe in mercati che possono essere 
caratterizzati da una ridotta possibilità di negoziazione dei titoli senza un 
impatto negativo sui prezzi. 

PROFILO DI RISCHIO E DI RENDIMENTO 

OBIETTIVI E POLITICA DI INVESTIMENTO 



     

Il Comparto è autorizzato nel Granducato di Lussemburgo ed è regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). 
Pramerica Management Company S.A. è autorizzata in Lussemburgo ed è regolamentata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). 
Le presenti Informazioni chiave per gli Investitori sono aggiornate al 19/02/2021. 
 

 

 
 

 
Le seguenti spese coprono i costi operativi del Comparto, inclusi i costi della commercializzazione e della distribuzione e riducono la crescita potenziale dell’investimento. 
 

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento  
Commissione di 

sottoscrizione massimo 4% 

Commissione di 
rimborso non prevista 

Questa è la spesa massima che potrebbe essere prelevata sull’importo della 
sottoscrizione prima dell’investimento o sul provento del rimborso prima della 
corresponsione. 

Spese prelevate dal Comparto nel corso dell’anno   

Spese correnti  2,02% 

Spese prelevate dal Comparto a determinate condizioni 

Commissione di 
Performance 15% della sovraperformance con HWM 

 

Le spese di sottoscrizione e di rimborso sono indicate nella misura 
massima, tuttavia è possibile che venga addebitato un importo 
inferiore. L’investitore può informarsi di tale possibilità presso il suo 
consulente finanziario o il suo distributore. Non sono previste 
commissioni di conversione.  
Il dato relativo alle spese correnti costituisce una stima basata 
sull'importo totale atteso delle spese. Tale dato può variare di anno in 
anno e non include: 

- le commissioni di performance; 
- i costi di transazione del portafoglio, eccetto il caso in cui il 

Comparto paghi una spesa di sottoscrizione/rimborso per 
l'acquisto o la vendita di azioni di altri organismi di 
investimento collettivo.  

Per ulteriori informazioni sulle commissioni e le spese, incluse le 
informazioni sui criteri di calcolo delle commissioni di 
performance, si prega di fare riferimento alla Parte I, Sezione 
“Oneri, commissioni e regime fiscale” del Prospetto della SICAV, 
disponibile sul sito internet www.pramericasgr.it. 

 
 

 

 

  
Alla data del presente documento non vi sono dati sufficienti a fornire 
un’indicazione utile circa i rendimenti passati del Comparto. 
I dati di rendimento forniti nel grafico non costituiscono un’indicazione 
attendibile sui rendimenti futuri. 
I rendimenti tengono conto di tutti i costi e le spese, ad eccezione delle 
commissioni di sottoscrizione e di rimborso. 
I rendimenti del Comparto sono calcolati in Euro. 
Data di costituzione della SICAV: 27 marzo 1991. 
Data di lancio del Comparto: 24 febbraio 2020. 
Data di lancio della classe di azioni: 24 febbraio 2020. 
A causa dello stile di investimento dinamico, il Comparto non ha un 
benchmark. 

 
 
 

Il presente documento contiene le Informazioni chiave per gli 
Investitori relativamente al Comparto Pramerica Sicav – Flexible 
Credit Classe D. 
Depositario della SICAV: RBC Investor Services Bank S.A.  
Copie in italiano e in inglese del Prospetto della SICAV e dell’ultima 
relazione annuale e semestrale sono disponibili gratuitamente in 
qualsiasi momento presso la sede legale della SICAV, della Società di 
Gestione e presso le sedi dei distributori delle azioni del Comparto. I 
dettagli relativi alla Politica Retributiva, ivi inclusi i soggetti incaricati 
della determinazione delle remunerazioni fisse e variabili del 
personale, una descrizione degli elementi chiave della retribuzione e 
una panoramica delle modalità di calcolo delle retribuzioni sono 
disponibili al seguente indirizzo web www.pramericasgr.it. Una copia 
cartacea della sintesi della Politica Retributiva può essere richiesta 
gratuitamente dagli investitori. L’ultimo prezzo delle azioni è 
pubblicato dalla Società di Gestione ogni giorno lavorativo per le 
banche in Lussemburgo e presso le sedi dei distributori delle azioni 

del Comparto e sul sito internet www.pramericasgr.it. La SICAV ha 
una struttura multicomparto. Il patrimonio di ogni comparto è tenuto 
separato da quello degli altri comparti della SICAV.  
È possibile convertire le azioni del Comparto in azioni di un altro 
comparto a patto che siano soddisfatte le condizioni per l’accesso alle 
azioni della classe pertinente. Per informazioni sulla procedura di 
conversione, si invita a fare riferimento alla Parte I, Sezione 
“Sottoscrizioni, Rimborsi e Conversioni” del Prospetto della SICAV. 
Il Prospetto riguarda tutti i comparti della SICAV. La SICAV e 
Pramerica Management Company S.A. possono essere ritenute 
responsabili esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute 
nel presente documento che risultino fuorvianti, inesatte o incoerenti 
rispetto alle corrispondenti parti del Prospetto della SICAV. La 
SICAV è soggetta alla legislazione fiscale lussemburghese. Tale 
legislazione può avere un impatto sulla posizione fiscale personale 
dell’investitore. Il Comparto può emettere altre classi di azioni per le 
categorie di investitori definite nel Prospetto.
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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 ed i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta 
informata in merito all’opportunità di investire. 

 

Pramerica Sicav – Flexible Credit 
Comparto di Pramerica Sicav (la “SICAV”), Classe F (a Capitalizzazione) ISIN LU2104940148 

Società di Gestione: Pramerica Management Company S.A., appartenente al Gruppo bancario Intesa Sanpaolo 
Gestore per gli Investimenti: Pramerica SGR S.p.A. 

 
 
 

Il Comparto mira a ottenere una crescita del capitale a lungo termine 
investendo in diverse tipologie di titoli e strumenti di debito utilizzando 
svariate tecniche di investimento. Il Comparto investirà in prevalenza, 
direttamente o indirettamente, in strumenti finanziari di natura obbligazionaria 
e altri strumenti del mercato monetario, comprese obbligazioni subordinate, ad 
alto rendimento (fino al 100% delle attività nette), titoli privilegiati e 
obbligazioni ibride convertibili e obbligazioni “contingent convertible” (“CoCo 
bond"). L’investimento in CoCo bond non supererà il 10% del valore 
patrimoniale netto del Comparto e sarà conforme al profilo di liquidità del 
Comparto. 
Il Comparto può investire fino al 5% delle attività nette in titoli di società in 
crisi o in default e fino al 30% delle attività nette in paesi emergenti. 
Gli strumenti finanziari sono emessi o garantiti da governi, società, agenzie 
locali, sovranazionali o altri emittenti con un merito di credito che comprende 
titoli con rating "sub-investment grade" e obbligazioni prive di rating. 
La durata finanziaria media (duration) della componente obbligazionaria del 
Comparto è attivamente gestita e avrà un range compreso tra -5 e 10 anni. 
Inoltre, l’esposizione alla componente a reddito fisso potrà essere altresì 
ottenuta indirettamente attraverso investimenti in OICVM o altri OICR ed ETF 
idonei, in conformità con la politica di investimento.  
Il Comparto non investirà complessivamente più del 10% delle attività nette in 
quote di OICVM o altri OICR.  
In condizioni di mercato normali, il Comparto si propone di investire in 
strumenti obbligazionari con un rating medio pari a BBB- o rating equivalente 
attribuito da agenzie di rating. Tale rating medio è a mero scopo informativo.  
Per maggiori informazioni sulla valutazione del merito di credito degli 
strumenti obbligazionari e sulla relativa politica di declassamento, si invita a 

fare riferimento alla Parte I, Sezione “Valutazione del merito di credito” del 
Prospetto della SICAV. 
Il Comparto non investirà in ABS/MBS. 
Gli investimenti sono effettuati in strumenti finanziari denominati in qualsiasi 
valuta, ivi incluse le valute di mercati emergenti, senza limiti in termini di area 
geografica e/o settore di attività degli emittenti.  
Il Comparto può investire in strumenti finanziari derivati negoziati in mercati 
regolamentati o over-the-counter compresi, a titolo non esaustivo, futures, 
opzioni, swap, compresi TRS funded o unfunded, contratti a termine senza 
limiti in termini di attività sottostanti (ad eccezione di quanto stabilito nei limiti 
di investimento di cui alla Parte III, Paragrafo III, del Prospetto), area 
geografica o valuta. Gli strumenti finanziari derivati sono utilizzati per finalità 
di copertura dei rischi o raggiungimento degli obiettivi di investimento. 
L’utilizzo di derivati sarà conforme agli obiettivi di investimento e non 
modificherà il profilo di rischio del Comparto. 
Il Comparto può altresì utilizzare contratti di riporto (repo), riporto (repo) 
inverso (legati al portafoglio obbligazionario), prestito titoli quali tecniche 
finanziarie finalizzate alla copertura dei rischi e possibile sfruttamento di 
opportunità di mercato legate ai suddetti strumenti finanziari, entro i limiti e 
alle condizioni descritti nella “Sezione IV – Tecniche e strumenti finanziari” 
del Prospetto. 
A causa dello stile di investimento dinamico, il Comparto non ha un 
benchmark. 
Questa è una classe a capitalizzazione. 
Il rimborso delle Azioni può avvenire in ogni giorno lavorativo per le banche 
in Lussemburgo. 
Raccomandazione: il presente Comparto può non essere indicato per gli 
investitori che prevedono di ritirare il proprio capitale entro 5 anni.  
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Rischio maggiore
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potenzialmente 
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maggiore
 

 1  2  3  4  5  6  7  

 
L’indicatore sintetico classifica il Comparto su una scala da 1 a 7 in base alla sua 
volatilità storica. 
La scala consiste in una sequenza di categorie rappresentate da numeri interi da 1 a 
7 disposti in ordine crescente da sinistra verso destra, rappresentativi di livelli di 
rischio e rendimento, dal più basso al più alto. 
I dati storici, quali quelli utilizzati per calcolare l’indicatore sintetico di rischio e di 
rendimento potrebbero non costituire un’indicazione affidabile circa il futuro 
profilo di rischio del Comparto. 
Il Comparto è classificato nella categoria di rischio e di rendimento 4 poiché la 
variabilità dei rendimenti settimanali ottenuti negli ultimi 5 anni è compresa tra 5% 
e 10% (dati stimati per comparti con una storia inferiore a 5 anni). 
La categoria di rischio/rendimento indicata potrebbe non rimanere invariata e la 
classificazione del Comparto potrebbe cambiare nel tempo. 
La categoria di rischio più bassa non indica un investimento “esente da rischi”. 
I SEGUENTI RISCHI NON SONO ADEGUATAMENTE RAPPRESENTATI 
DALL’INDICATORE SINTETICO DI RISCHIO E RENDIMENTO:  

Rischio di credito: il Comparto investe in titoli il cui profilo creditizio può 
peggiorare con conseguente aumento del rischio di inadempimento dei propri 
obblighi da parte dell’emittente e impatto negativo sui prezzi dei titoli. 
Rischio di liquidità: il Comparto investe in mercati che possono essere 
caratterizzati da una ridotta possibilità di negoziazione dei titoli senza un impatto 
negativo sui prezzi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROFILO DI RISCHIO E DI RENDIMENTO 

OBIETTIVI E POLITICA DI INVESTIMENTO 



     

Il Comparto è autorizzato nel Granducato di Lussemburgo ed è regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). 
Pramerica Management Company S.A. è autorizzata in Lussemburgo ed è regolamentata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). 
Le presenti Informazioni chiave per gli Investitori sono aggiornate al 19/02/2021. 
 

 

 
 
 

 
 
Le seguenti spese coprono i costi operativi del Comparto, inclusi i costi della commercializzazione e della distribuzione e riducono la crescita potenziale dell’investimento. 
 

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento  
Commissione di 

sottoscrizione non prevista 

Commissione di 
rimborso 

Nei primi quattro (4) anni dopo ogni sottoscrizione, è 
prevista una commissione di rimborso decrescente a favore 
della classe di azioni. Tale commissione di rimborso sarà 
prelevata dal controvalore rimborsato e applicata al numero 
di azioni rimborsate, moltiplicata per il rispettivo valore di 
sottoscrizione iniziale. Il comparto procederà al rimborso 
delle azioni in base all’ordine in cui le stesse sono state 
sottoscritte (secondo il metodo FIFO). Il tasso della 
commissione di rimborso da applicare alle azioni rimborsate, 
che si baserà sulla durata dell’investimento, sarà determinato 
nel modo seguente:   
Tasso della commissione di rimborso =  
(GIORNI TOTALI - GIORNI TRASCORSI) * (4,00% /  
GIORNI TOTALI) 
dove: 
- GIORNI_TRASCORSI è il numero di giorni di 
calendario trascorsi tra la sottoscrizione delle azioni e la data 
di calcolo del valore della quota utilizzato per calcolare 
l’importo del rimborso; 
- GIORNI_TOTALI è il numero di giorni di 
calendario compresi nel periodo di quattro anni successivo 
alla sottoscrizione, vale a dire il tempo previsto per 
l’ammortamento della commissione di collocamento. 

Questa è la spesa massima che potrebbe essere prelevata sull’importo della 
sottoscrizione prima dell’investimento o sul provento del rimborso prima della 
corresponsione. 

Spese prelevate dal Comparto nel corso dell’anno   

Spese correnti  2,02% 

Spese prelevate dal Comparto a determinate condizioni 

Commissione di 
Performance 15% della sovraperformance con HWM 

 

Le spese di sottoscrizione e di rimborso sono indicate nella misura massima, 
tuttavia è possibile che venga addebitato un importo inferiore. L’investitore 
può informarsi di tale possibilità presso il suo consulente finanziario o il suo 
distributore. Non sono previste commissioni di conversione.  
Il dato relativo alle spese correnti (compresa la commissione di collocamento) 
costituisce una stima basata sull’importo totale atteso delle spese. Tale dato 
può variare di anno in anno e non include: 

- le commissioni di performance; 
- i costi di transazione del portafoglio, eccetto il caso in cui il 

Comparto paghi una spesa di sottoscrizione/rimborso per l’acquisto 
o la vendita di azioni di altri organismi di investimento collettivo.  

Per ulteriori informazioni sulle commissioni e le spese, incluse le 
informazioni sui criteri di calcolo delle commissioni di performance, si 
prega di fare riferimento alla Parte I, Sezione “Oneri, commissioni e 
regime fiscale” del Prospetto della SICAV, disponibile sul sito internet 
www.pramericasgr.it

 
   

Alla data del presente documento non vi sono dati sufficienti a fornire 
un’indicazione utile circa i rendimenti passati del Comparto. 
I dati di rendimento forniti nel grafico non costituiscono un’indicazione 
attendibile sui rendimenti futuri. 
I rendimenti tengono conto di tutti i costi e le spese, ad eccezione delle 
commissioni di sottoscrizione e di rimborso. 
I rendimenti del Comparto sono calcolati in Euro. 
Data di costituzione della SICAV: 27 marzo 1991. 
Data di lancio del Comparto: 24 febbraio 2020. 
Data di lancio della classe di azioni: 24 febbraio 2020. 
A causa dello stile di investimento dinamico, il Comparto non ha un benchmark. 

 
 
 

Il presente documento contiene le Informazioni chiave per gli Investitori 
relativamente al Comparto Pramerica Sicav – Flexible Credit Classe F. 
Depositario della SICAV: RBC Investor Services Bank S.A.  
Copie in italiano e in inglese del Prospetto della SICAV e dell’ultima relazione 
annuale e semestrale sono disponibili gratuitamente in qualsiasi momento 
presso la sede legale della SICAV, della Società di Gestione e presso le sedi 
dei distributori delle azioni del Comparto. I dettagli relativi alla Politica 
Retributiva, ivi inclusi i soggetti incaricati della determinazione delle 
remunerazioni fisse e variabili del personale, una descrizione degli elementi 
chiave della retribuzione e una panoramica delle modalità di calcolo delle 
retribuzioni sono disponibili al seguente indirizzo web www.pramericasgr.it. 
Una copia cartacea della sintesi della Politica Retributiva può essere richiesta 
gratuitamente dagli investitori. L’ultimo prezzo delle azioni è pubblicato dalla 
Società di Gestione ogni giorno lavorativo per le banche in Lussemburgo e 

presso le sedi dei distributori delle azioni del Comparto e sul sito internet 
www.pramericasgr.it. La SICAV ha una struttura multicomparto. Il 
patrimonio di ogni comparto è tenuto separato da quello degli altri comparti 
della SICAV.   
Non è possibile convertire le azioni del Comparto in un’altra classe di azioni di 
un altro comparto.  
Il Prospetto riguarda tutti i comparti della SICAV. La SICAV e Pramerica 
Management Company S.A. possono essere ritenute responsabili 
esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento 
che risultino fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti 
del Prospetto della SICAV. La SICAV è soggetta alla legislazione fiscale 
lussemburghese. Tale legislazione può avere un impatto sulla posizione fiscale 
personale dell’investitore. Il Comparto può emettere altre classi di azioni per le 
categorie di investitori definite nel Prospetto.

 

SPESE 

RENDIMENTI PASSATI 

INFORMAZIONI PRATICHE 



     

 

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 ed i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta 
informata in merito all’opportunità di investire. 

Pramerica Sicav – Flexible Credit 
Comparto di Pramerica Sicav (la “SICAV”), Classe R (a Capitalizzazione) ISIN LU2104940577 

Società di Gestione: Pramerica Management Company S.A., appartenente al Gruppo bancario Intesa Sanpaolo 
Gestore per gli Investimenti: Pramerica SGR S.p.A. 

 
 

Il Comparto mira a ottenere una crescita del capitale a lungo termine 
investendo in diverse tipologie di titoli e strumenti di debito 
utilizzando svariate tecniche di investimento. Il Comparto investirà in 
prevalenza, direttamente o indirettamente, in strumenti finanziari di 
natura obbligazionaria e altri strumenti del mercato monetario, 
comprese obbligazioni subordinate, ad alto rendimento (fino al 100% 
delle attività nette), titoli privilegiati e obbligazioni ibride convertibili 
e obbligazioni “contingent convertible” (“CoCo bond"). 
L’investimento in CoCo bond non supererà il 10% del valore 
patrimoniale netto del Comparto e sarà conforme al profilo di liquidità 
del Comparto. 
Il Comparto può investire fino al 5% delle attività nette in titoli di 
società in crisi o in default e fino al 30% delle attività nette in paesi 
emergenti. 
Gli strumenti finanziari sono emessi o garantiti da governi, società, 
agenzie locali, sovranazionali o altri emittenti con un merito di credito 
che comprende titoli con rating "sub-investment grade" e obbligazioni 
prive di rating. 
La durata finanziaria media (duration) della componente 
obbligazionaria del Comparto è attivamente gestita e avrà un range 
compreso tra -5 e 10 anni. Inoltre, l’esposizione alla componente a 
reddito fisso potrà essere altresì ottenuta indirettamente attraverso 
investimenti in OICVM o altri OICR ed ETF idonei, in conformità 
con la politica di investimento.  
Il Comparto non investirà complessivamente più del 10% delle attività 
nette in quote di OICVM o altri OICR.  
In condizioni di mercato normali, il Comparto si propone di investire 
in strumenti obbligazionari con un rating medio pari a BBB- o rating 
equivalente attribuito da agenzie di rating. Tale rating medio è a mero 
scopo informativo.  
Per maggiori informazioni sulla valutazione del merito di credito degli 
strumenti obbligazionari e sulla relativa politica di declassamento, si 

invita a fare riferimento alla Parte I, Sezione “Valutazione del merito 
di credito” del Prospetto della SICAV. 
Il Comparto non investirà in ABS/MBS. 
Gli investimenti sono effettuati in strumenti finanziari denominati in 
qualsiasi valuta, ivi incluse le valute di mercati emergenti, senza limiti 
in termini di area geografica e/o settore di attività degli emittenti.  
Il Comparto può investire in strumenti finanziari derivati negoziati in 
mercati regolamentati o over-the-counter compresi, a titolo non 
esaustivo, futures, opzioni, swap, compresi TRS funded o unfunded, 
contratti a termine senza limiti in termini di attività sottostanti (ad 
eccezione di quanto stabilito nei limiti di investimento di cui alla Parte 
III, Paragrafo III, del Prospetto), area geografica o valuta. Gli 
strumenti finanziari derivati sono utilizzati per finalità di copertura dei 
rischi o raggiungimento degli obiettivi di investimento. L’utilizzo di 
derivati sarà conforme agli obiettivi di investimento e non modificherà 
il profilo di rischio del Comparto. 
Il Comparto può altresì utilizzare contratti di riporto (repo), riporto 
(repo) inverso (legati al portafoglio obbligazionario), prestito titoli 
quali tecniche finanziarie finalizzate alla copertura dei rischi e 
possibile sfruttamento di opportunità di mercato legate ai suddetti 
strumenti finanziari, entro i limiti e alle condizioni descritti nella 
“Sezione IV – Tecniche e strumenti finanziari” del Prospetto. 
A causa dello stile di investimento dinamico, il Comparto non ha un 
benchmark. 
Questa è una classe a capitalizzazione. 
Il rimborso delle Azioni può avvenire in ogni giorno lavorativo per le 
banche in Lussemburgo. 
Raccomandazione: il presente Comparto può non essere indicato per 
gli investitori che prevedono di ritirare il proprio capitale entro 5 
anni.  

 
 

Rischio minore 

 

Rischio maggiore
Rendimento 
potenzialmente 
inferiore 

Rendimento 
potenzialmente 

maggiore
 

 1  2  3  4  5  6  7  

 
 L’indicatore sintetico classifica il Comparto su una scala da 1 a 7 in base 

alla sua volatilità storica. 
 La scala consiste in una sequenza di categorie rappresentate da numeri 

interi da 1 a 7 disposti in ordine crescente da sinistra verso destra, 
rappresentativi di livelli di rischio e rendimento, dal più basso al più alto. 

 I dati storici, quali quelli utilizzati per calcolare l’indicatore sintetico di 
rischio e di rendimento potrebbero non costituire un’indicazione affidabile 
circa il futuro profilo di rischio del Comparto. 

 Il Comparto è classificato nella categoria di rischio e di rendimento 4 
poiché la variabilità dei rendimenti settimanali ottenuti negli ultimi 5 anni 

è compresa tra 5% e 10% (dati stimati per comparti con una storia inferiore 
a 5 anni). 

 La categoria di rischio/rendimento indicata potrebbe non rimanere 
invariata e la classificazione del Comparto potrebbe cambiare nel tempo. 

 La categoria di rischio più bassa non indica un investimento “esente da 
rischi”. 

I SEGUENTI RISCHI NON SONO ADEGUATAMENTE 
RAPPRESENTATI DALL’INDICATORE SINTETICO DI RISCHIO E 
RENDIMENTO:  

PROFILO DI RISCHIO E DI RENDIMENTO 

OBIETTIVI E POLITICA DI INVESTIMENTO 



     

Il Comparto è autorizzato nel Granducato di Lussemburgo ed è regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). 
Pramerica Management Company S.A. è autorizzata in Lussemburgo ed è regolamentata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). 
Le presenti Informazioni chiave per gli Investitori sono aggiornate al 19/02/2021. 
 

 

Rischio di credito: il Comparto investe in titoli il cui profilo creditizio può 
peggiorare con conseguente aumento del rischio di inadempimento dei propri 
obblighi da parte dell’emittente e impatto negativo sui prezzi dei titoli. 

Rischio di liquidità: il Comparto investe in mercati che possono essere 
caratterizzati da una ridotta possibilità di negoziazione dei titoli senza un 
impatto negativo sui prezzi. 
 

 
Le seguenti spese coprono i costi operativi del Comparto, inclusi i costi della commercializzazione e della distribuzione e riducono la crescita 
potenziale dell’investimento. 
 

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento  
Commissione di 

sottoscrizione massimo 4% 

Commissione di 
rimborso non prevista 

Questa è la spesa massima che potrebbe essere prelevata sull’importo della 
sottoscrizione prima dell’investimento o sul provento del rimborso prima della 
corresponsione. 

Spese prelevate dal Comparto nel corso dell’anno   

Spese correnti  1,42% 

Spese prelevate dal Comparto a determinate condizioni 

Commissione di 
Performance 

15% della sovraperformance con HWM. L’importo 
delle Commissioni di performance prelevate nel 
corso dell'ultimo esercizio è pari allo 1,87% del 
patrimonio netto medio. 

 

Le spese di sottoscrizione e di rimborso sono indicate nella misura 
massima, tuttavia è possibile che venga addebitato un importo 
inferiore. L’investitore può informarsi di tale possibilità presso il suo 
consulente finanziario o il suo distributore. Non sono previste 
commissioni di conversione.  
Il dato relativo alle spese correnti costituisce una stima basata 
sull'importo totale atteso delle spese. Tale dato può variare di anno in 
anno e non include: 

- le commissioni di performance; 
- i costi di transazione del portafoglio, eccetto il caso in cui il 

Comparto paghi una spesa di sottoscrizione/rimborso per 
l'acquisto o la vendita di azioni di altri organismi di 
investimento collettivo.  

Per ulteriori informazioni sulle commissioni e le spese, incluse le 
informazioni sui criteri di calcolo delle commissioni di 
performance, si prega di fare riferimento alla Parte I, Sezione 
“Oneri, commissioni e regime fiscale” del Prospetto della SICAV, 
disponibile sul sito internet www.pramericasgr.it. 

 
 

 

 

  
Alla data del presente documento non vi sono dati sufficienti a 
fornire un’indicazione utile circa i rendimenti passati del Comparto. 
I dati di rendimento forniti nel grafico non costituiscono 
un’indicazione attendibile sui rendimenti futuri. 
I rendimenti tengono conto di tutti i costi e le spese, ad eccezione 
delle commissioni di sottoscrizione e di rimborso. 
I rendimenti del Comparto sono calcolati in Euro. 
Data di costituzione della SICAV: 27 marzo 1991. 
Data di lancio del Comparto: 24 febbraio 2020. 
Data di lancio della classe di azioni: 24 febbraio 2020. 
A causa dello stile di investimento dinamico, il Comparto non ha un 
benchmark. 

 
 
 

Il presente documento contiene le Informazioni chiave per gli 
Investitori relativamente al Comparto Pramerica Sicav – Flexible 
Credit Classe R. 
Depositario della SICAV: RBC Investor Services Bank S.A.  
Copie in italiano e in inglese del Prospetto della SICAV e dell’ultima 
relazione annuale e semestrale sono disponibili gratuitamente in 
qualsiasi momento presso la sede legale della SICAV, della Società di 
Gestione e presso le sedi dei distributori delle azioni del Comparto. I 
dettagli relativi alla Politica Retributiva, ivi inclusi i soggetti incaricati 
della determinazione delle remunerazioni fisse e variabili del 
personale, una descrizione degli elementi chiave della retribuzione e 
una panoramica delle modalità di calcolo delle retribuzioni sono 
disponibili al seguente indirizzo web www.pramericasgr.it. Una copia 
cartacea della sintesi della Politica Retributiva può essere richiesta 
gratuitamente dagli investitori. L’ultimo prezzo delle azioni è 
pubblicato dalla Società di Gestione ogni giorno lavorativo per le 
banche in Lussemburgo e presso le sedi dei distributori delle azioni 

del Comparto e sul sito internet www.pramericasgr.it. La SICAV ha 
una struttura multicomparto. Il patrimonio di ogni comparto è tenuto 
separato da quello degli altri comparti della SICAV.  
È possibile convertire le azioni del Comparto in azioni di un altro 
comparto a patto che siano soddisfatte le condizioni per l’accesso alle 
azioni della classe pertinente. Per informazioni sulla procedura di 
conversione, si invita a fare riferimento alla Parte I, Sezione 
“Sottoscrizioni, Rimborsi e Conversioni” del Prospetto della SICAV. 
Il Prospetto riguarda tutti i comparti della SICAV. La SICAV e 
Pramerica Management Company S.A. possono essere ritenute 
responsabili esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute 
nel presente documento che risultino fuorvianti, inesatte o incoerenti 
rispetto alle corrispondenti parti del Prospetto della SICAV. La 
SICAV è soggetta alla legislazione fiscale lussemburghese. Tale 
legislazione può avere un impatto sulla posizione fiscale personale 
dell’investitore. Il Comparto può emettere altre classi di azioni per le 
categorie di investitori definite nel Prospetto.
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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 ed i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta 
informata in merito all’opportunità di investire. 

 

Pramerica Sicav – Flexible Credit 
Comparto di Pramerica Sicav (la “SICAV”), Classe U (a Capitalizzazione) ISIN LU2104940650 

Società di Gestione: Pramerica Management Company S.A., appartenente al Gruppo bancario Intesa Sanpaolo 
Gestore per gli Investimenti: Pramerica SGR S.p.A. 

 
 

Il Comparto mira a ottenere una crescita del capitale a lungo termine 
investendo in diverse tipologie di titoli e strumenti di debito utilizzando 
svariate tecniche di investimento. Il Comparto investirà in prevalenza, 
direttamente o indirettamente, in strumenti finanziari di natura 
obbligazionaria e altri strumenti del mercato monetario, comprese 
obbligazioni subordinate, ad alto rendimento (fino al 100% delle attività 
nette), titoli privilegiati e obbligazioni ibride convertibili e obbligazioni 
“contingent convertible” (“CoCo bond"). L’investimento in CoCo bond 
non supererà il 10% del valore patrimoniale netto del Comparto e sarà 
conforme al profilo di liquidità del Comparto. 
Il Comparto può investire fino al 5% delle attività nette in titoli di società 
in crisi o in default e fino al 30% delle attività nette in paesi emergenti. 
Gli strumenti finanziari sono emessi o garantiti da governi, società, 
agenzie locali, sovranazionali o altri emittenti con un merito di credito che 
comprende titoli con rating "sub-investment grade" e obbligazioni prive di 
rating. 
La durata finanziaria media (duration) della componente obbligazionaria 
del Comparto è attivamente gestita e avrà un range compreso tra -5 e 10 
anni. Inoltre, l’esposizione alla componente a reddito fisso potrà essere 
altresì ottenuta indirettamente attraverso investimenti in OICVM o altri 
OICR ed ETF idonei, in conformità con la politica di investimento.  
Il Comparto non investirà complessivamente più del 10% delle attività 
nette in quote di OICVM o altri OICR.  
In condizioni di mercato normali, il Comparto si propone di investire in 
strumenti obbligazionari con un rating medio pari a BBB- o rating 
equivalente attribuito da agenzie di rating. Tale rating medio è a mero 
scopo informativo.  
Per maggiori informazioni sulla valutazione del merito di credito degli 
strumenti obbligazionari e sulla relativa politica di declassamento, si invita 

a fare riferimento alla Parte I, Sezione “Valutazione del merito di credito” 
del Prospetto della SICAV. 
Il Comparto non investirà in ABS/MBS. 
Gli investimenti sono effettuati in strumenti finanziari denominati in 
qualsiasi valuta, ivi incluse le valute di mercati emergenti, senza limiti in 
termini di area geografica e/o settore di attività degli emittenti.  
Il Comparto può investire in strumenti finanziari derivati negoziati in 
mercati regolamentati o over-the-counter compresi, a titolo non esaustivo, 
futures, opzioni, swap, compresi TRS funded o unfunded, contratti a 
termine senza limiti in termini di attività sottostanti (ad eccezione di 
quanto stabilito nei limiti di investimento di cui alla Parte III, Paragrafo 
III, del Prospetto), area geografica o valuta. Gli strumenti finanziari 
derivati sono utilizzati per finalità di copertura dei rischi o raggiungimento 
degli obiettivi di investimento. L’utilizzo di derivati sarà conforme agli 
obiettivi di investimento e non modificherà il profilo di rischio del 
Comparto. 
Il Comparto può altresì utilizzare contratti di riporto (repo), riporto (repo) 
inverso (legati al portafoglio obbligazionario), prestito titoli quali tecniche 
finanziarie finalizzate alla copertura dei rischi e possibile sfruttamento di 
opportunità di mercato legate ai suddetti strumenti finanziari, entro i limiti 
e alle condizioni descritti nella “Sezione IV – Tecniche e strumenti 
finanziari” del Prospetto. 
A causa dello stile di investimento dinamico, il Comparto non ha un 
benchmark. 
Questa è una classe a capitalizzazione. 
Il rimborso delle Azioni può avvenire in ogni giorno lavorativo per le 
banche in Lussemburgo. 
Raccomandazione: il presente Comparto può non essere indicato per gli 
investitori che prevedono di ritirare il proprio capitale entro 5 anni.  
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L’indicatore sintetico classifica il Comparto su una scala da 1 a 7 in base 
alla sua volatilità storica. 
La scala consiste in una sequenza di categorie rappresentate da numeri 
interi da 1 a 7 disposti in ordine crescente da sinistra verso destra, 
rappresentativi di livelli di rischio e rendimento, dal più basso al più alto. 
I dati storici, quali quelli utilizzati per calcolare l’indicatore sintetico di 
rischio e di rendimento potrebbero non costituire un’indicazione affidabile 
circa il futuro profilo di rischio del Comparto. 
Il Comparto è classificato nella categoria di rischio e di rendimento 4 
poiché la variabilità dei rendimenti settimanali ottenuti negli ultimi 5 anni 
è compresa tra 5% e 10% (dati stimati per comparti con una storia 
inferiore a 5 anni). 
La categoria di rischio/rendimento indicata potrebbe non rimanere 
invariata e la classificazione del Comparto potrebbe cambiare nel tempo. 

La categoria di rischio più bassa non indica un investimento “esente da 
rischi”. 
I SEGUENTI RISCHI NON SONO ADEGUATAMENTE RAPPRESENTATI 
DALL’INDICATORE SINTETICO DI RISCHIO E RENDIMENTO:  

Rischio di credito: il Comparto investe in titoli il cui profilo creditizio 
può peggiorare con conseguente aumento del rischio di inadempimento 
dei propri obblighi da parte dell’emittente e impatto negativo sui prezzi 
dei titoli. 
Rischio di liquidità: il Comparto investe in mercati che possono essere 
caratterizzati da una ridotta possibilità di negoziazione dei titoli senza un 
impatto negativo sui prezzi.  
 
 
 
 

 

PROFILO DI RISCHIO E DI RENDIMENTO 

OBIETTIVI E POLITICA DI INVESTIMENTO 



     

Il Comparto è autorizzato nel Granducato di Lussemburgo ed è disciplinato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). 
Pramerica Management Company S.A. è autorizzata in Lussemburgo ed è disciplinata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). 
Le presenti Informazioni chiave per gli Investitori sono aggiornate al 19/02/2021. 
 

 
 
Le seguenti spese coprono i costi operativi del Comparto, inclusi i costi della commercializzazione e della distribuzione e riducono la crescita potenziale 
dell’investimento. 

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento  
Commissione di 

sottoscrizione non prevista 

Commissione di 
rimborso 

Nei primi quattro (4) anni dopo ogni sottoscrizione, è 
prevista una commissione di rimborso decrescente a favore 
della classe di azioni. Tale commissione di rimborso sarà 
prelevata dal controvalore rimborsato e applicata al numero 
di azioni rimborsate, moltiplicata per il rispettivo valore di 
sottoscrizione iniziale. Il comparto procederà al rimborso 
delle azioni in base all’ordine in cui le stesse sono state 
sottoscritte (secondo il metodo FIFO). Il tasso della 
commissione di rimborso da applicare alle azioni rimborsate, 
che si baserà sulla durata dell’investimento, sarà determinato 
nel modo seguente:   
Tasso della commissione di rimborso =  
(GIORNI TOTALI - GIORNI TRASCORSI) * (2,60% /  
GIORNI TOTALI) 
dove: 
- GIORNI_TRASCORSI è il numero di giorni di 
calendario trascorsi tra la sottoscrizione delle azioni e la data 
di calcolo del valore della quota utilizzato per calcolare 
l’importo del rimborso; 
- GIORNI_TOTALI è il numero di giorni di 
calendario compresi nel periodo di quattro anni successivo 
alla sottoscrizione, vale a dire il tempo previsto per 
l’ammortamento della commissione di collocamento. 

Questa è la spesa massima che potrebbe essere prelevata sull’importo della 
sottoscrizione prima dell’investimento o sul provento del rimborso prima della 
corresponsione. 

Spese prelevate dal Comparto nel corso dell’anno   

Spese correnti  1,42% 

Spese prelevate dal Comparto a determinate condizioni 

Commissione di 
Performance 

15% della sovraperformance con HWM. L’importo 
delle Commissioni di performance prelevate nel 
corso dell'ultimo esercizio è pari allo 1,88% del 
patrimonio netto medio. 

 

Le spese di sottoscrizione e di rimborso sono indicate nella misura massima, 
tuttavia è possibile che venga addebitato un importo inferiore. L’investitore 
può informarsi di tale possibilità presso il suo consulente finanziario o il suo 
distributore. Non sono previste commissioni di conversione.  
Il dato relativo alle spese correnti (compresa la commissione di collocamento) 
costituisce una stima basata sull’importo totale atteso delle spese. Tale dato 
può variare di anno in anno e non include: 

- le commissioni di performance; 
- i costi di transazione del portafoglio, eccetto il caso in cui il 

Comparto paghi una spesa di sottoscrizione/rimborso per l’acquisto 
o la vendita di azioni di altri organismi di investimento collettivo.  

Per ulteriori informazioni sulle commissioni e le spese, incluse le 
informazioni sui criteri di calcolo delle commissioni di performance, si 
prega di fare riferimento alla Parte I, Sezione “Oneri, commissioni e 
regime fiscale” del Prospetto della SICAV, disponibile sul sito internet 
www.pramericasgr.it

 
 

 

 

  
Alla data del presente documento non vi sono dati sufficienti a fornire 
un’indicazione utile circa i rendimenti passati del Comparto. 
I dati di rendimento forniti nel grafico non costituiscono un’indicazione 
attendibile sui rendimenti futuri. 
I rendimenti tengono conto di tutti i costi e le spese, ad eccezione delle 
commissioni di sottoscrizione e di rimborso. 
I rendimenti del Comparto sono calcolati in Euro. 
Data di costituzione della SICAV: 27 marzo 1991. 
Data di lancio del Comparto: 24 febbraio 2020. 
Data di lancio della classe di azioni: 24 febbraio 2020. 
A causa dello stile di investimento dinamico, il Comparto non ha un 
benchmark. 

 
 
 

Il presente documento contiene le Informazioni chiave per gli Investitori 
relativamente al Comparto Pramerica Sicav – Flexible Credit Classe U. 
Depositario della SICAV: RBC Investor Services Bank S.A.  
Copie in italiano e in inglese del Prospetto della SICAV e dell’ultima relazione 
annuale e semestrale sono disponibili gratuitamente in qualsiasi momento 
presso la sede legale della SICAV, della Società di Gestione e presso le sedi 
dei distributori delle azioni del Comparto. I dettagli relativi alla Politica 
Retributiva, ivi inclusi i soggetti incaricati della determinazione delle 
remunerazioni fisse e variabili del personale, una descrizione degli elementi 
chiave della retribuzione e una panoramica delle modalità di calcolo delle 
retribuzioni sono disponibili al seguente indirizzo web www.pramericasgr.it. 
Una copia cartacea della sintesi della Politica Retributiva può essere richiesta 
gratuitamente dagli investitori. L’ultimo prezzo delle azioni è pubblicato dalla 
Società di Gestione ogni giorno lavorativo per le banche in Lussemburgo e 

presso le sedi dei distributori delle azioni del Comparto e sul sito internet 
www.pramericasgr.it. La SICAV ha una struttura multicomparto. Il 
patrimonio di ogni comparto è tenuto separato da quello degli altri comparti 
della SICAV.  
Non è possibile convertire le azioni del Comparto in un’altra classe di azioni di 
un altro comparto.  Il Prospetto riguarda tutti i comparti della SICAV. La 
SICAV e Pramerica Management Company S.A. possono essere ritenute 
responsabili esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel 
presente documento che risultino fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle 
corrispondenti parti del Prospetto della SICAV. La SICAV è soggetta alla 
legislazione fiscale lussemburghese. Tale legislazione può avere un impatto 
sulla posizione fiscale personale dell’investitore. Il Comparto può emettere 
altre classi di azioni per le categorie di investitori definite nel Prospetto.

 

SPESE 

RENDIMENTI PASSATI 

INFORMAZIONI PRATICHE 



     

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 ed i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta 
informata in merito all’opportunità di investire. 

 
 

Pramerica Sicav – Global Multistrategy 
Comparto di Pramerica Sicav (la “SICAV”), Classe Primaclasse (a Distribuzione) ISIN LU2161830539  

Società di Gestione: Pramerica Management Company S.A., appartenente al Gruppo bancario Intesa Sanpaolo 
Gestore per gli Investimenti: Pramerica SGR S.p.A. 

 
 
 

Il Comparto ha una strategia flessibile che mira ad ottenere un reddito e 
una crescita del capitale a lungo termine. 
Il Comparto investirà in strumenti finanziari, prevalentemente OICVM 
(fondi comuni compresi ETF (conformi alla direttiva sugli OICVM)), 
senza limiti in termini di area geografica, aree di investimento e valute.  
L’obiettivo di investimento sarà prevalentemente conseguito attraverso 
i. l’investimento diretto o indiretto in strumenti monetari e obbligazionari 
fino a un massimo del 100% del patrimonio netto totale (principalmente 
tramite OICVM (fondi comuni compresi ETF (conformi alla direttiva 
sugli OICVM)). Fino al 100% del patrimonio netto totale potrà essere 
investito in strumenti monetari. Tale investimento sarà di natura 
eccezionale e temporanea al fine di non rientrare nell’ambito di 
applicazione del regolamento (UE) 2017/1131 sui fondi del mercato 
monetario; 
ii. l’investimento diretto o indiretto in titoli azionari fino ad un massimo 
del 70% del patrimonio netto totale (principalmente tramite OICVM 
(fondi comuni compresi ETF (conformi alla direttiva sugli OICVM));  
iii. OICVM bilanciati e flessibili (fondi comuni compresi ETF) fino ad un 
massimo del 50% del patrimonio netto totale;  
iv. OICR diversi dagli OICVM, fino al 10% del patrimonio netto totale.. 
Il Gestore per gli Investimenti può attuare una gestione e/o copertura 
dinamica del rischio di cambio.  
Il Comparto non investirà direttamente in titoli con rating non-investment 
grade, titoli di società in crisi, in default o privi di rating, ABS o MBS e 
non investirà in Cina o in Russia sebbene l’investimento in OCVM possa 
dar luogo ad un’esposizione indiretta. 
Il Comparto può altresì utilizzare contratti di riacquisto, di prestito titoli 
quali tecniche finanziarie finalizzate a coprire i rischi e il possibile 

sfruttamento di opportunità di mercato associate agli strumenti finanziari 
sopra menzionati, nei limiti e alle condizioni descritti nel prospetto nella 
“Sezione IV – Tecniche e strumenti Finanziari”. 
Il Comparto può altresì investire in strumenti finanziari derivati negoziati 
su mercati regolamentati o OTC (over-the-counter) quali, a titolo 
meramente esemplificativo, futures, opzioni, swap, contratti a termine 
compresi TRS unfunded, senza limiti in termini di attività sottostanti, 
compresi indici finanziari. L’investimento in strumenti finanziari derivati 
sarà effettuato per finalità di copertura o attuazione degli obiettivi di 
investimento. L’uso dei derivati sarà conforme agli obiettivi di 
investimento e non altererà il profilo di rischio del Comparto.  
Il Comparto potrà altresì investire in CoCo bond fino al 10% del valore 
patrimoniale netto; l’investimento in CoCo bond sarà conforme al profilo 
di liquidità del Comparto.  
A causa dello stile di investimento dinamico, il Comparto non ha un 
benchmark. 
Il Comparto è attivamente gestito. 
Questa è una classe a distribuzione. 
Per maggiori informazioni sulle azioni a distribuzione e sul pagamento dei 
dividendi, si invita a fare riferimento alla Parte II (“Descrizione dei 
Comparti” – Supplemento del Comparto) e alla Parte III (“Informazioni 
aggiuntive” - XIII “Dividendi”) del Prospetto della SICAV. 
Il rimborso delle Azioni può avvenire in ogni giorno lavorativo per le 
banche in Lussemburgo. 
Raccomandazione: il presente Comparto può non essere indicato per gli 
investitori che prevedono di ritirare il proprio capitale entro 5 anni.

 
 
 

Rischio minore 

 

Rischio maggiore
Rendimento 
potenzialmente 
inferiore 

Rendimento 
potenzialmente 

maggiore
 

 1  2  3  4  5  6  7  

 
 L’indicatore sintetico classifica il Comparto su una scala da 1 a 7 in 

base alla sua volatilità storica. 
 La scala consiste in una sequenza di categorie rappresentate da numeri 

interi da 1 a 7 disposti in ordine crescente da sinistra verso destra, 
rappresentativi di livelli di rischio e rendimento, dal più basso al più 
alto. 

 I dati storici, quali quelli utilizzati per calcolare l’indicatore sintetico 
di rischio e di rendimento potrebbero non costituire un’indicazione 
affidabile circa il futuro profilo di rischio del Comparto. 

 Il Comparto è classificato nella categoria di rischio e di rendimento 4 
poiché la variabilità dei rendimenti settimanali ottenuti negli ultimi 5 
anni è compresa tra 5% e 10% (dati stimati per comparti con una storia 
inferiore a 5 anni). 

 La categoria di rischio/rendimento indicata potrebbe non rimanere 
invariata e la classificazione del Comparto potrebbe cambiare nel 
tempo. 

 La categoria di rischio più bassa non indica un investimento “esente da 
rischi”. 

I SEGUENTI RISCHI NON SONO ADEGUATAMENTE 
RAPPRESENTATI DALL’INDICATORE SINTETICO DI RISCHIO 
E RENDIMENTO:  
Rischio di credito: il Comparto investe in titoli il cui profilo creditizio 
può peggiorare con conseguente aumento del rischio di inadempimento 
dei propri obblighi da parte dell’emittente e impatto negativo sui prezzi 
dei titoli. 

PROFILO DI RISCHIO E DI RENDIMENTO 

OBIETTIVI E POLITICA DI INVESTIMENTO 



     

Il Comparto è autorizzato nel Granducato di Lussemburgo ed è regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). 
Pramerica Management Company S.A. è autorizzata in Lussemburgo ed è regolamentata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). 
Le presenti Informazioni chiave per gli Investitori sono aggiornate al 19/02/2021. 
 

 

Rischio di liquidità: il Comparto investe in mercati che possono essere 
caratterizzati da una ridotta possibilità di negoziazione dei titoli senza un 

impatto negativo sui prezzi. 

 
Le seguenti spese coprono i costi operativi del Comparto, inclusi i costi della commercializzazione e della distribuzione e riducono la crescita 
potenziale dell’investimento. 
 

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento  
Commissione di 

sottoscrizione Non prevista 

Commissione di 
rimborso 

Nei primi cinque (5) anni dalla sottoscrizione, è prevista una 
commissione di rimborso decrescente a favore della classe 
di azioni. Tale commissione di rimborso sarà prelevata dal 
controvalore rimborsato e applicata al numero di azioni 
rimborsate, moltiplicata per il rispettivo valore di 
sottoscrizione iniziale. Il comparto procederà al rimborso 
delle azioni in base all’ordine in cui le stesse sono state 
sottoscritte (secondo il metodo FIFO). Il tasso della 
commissione di rimborso da applicare alle azioni 
rimborsate, che si baserà sulla durata dell’investimento, sarà 
determinato nel modo seguente:   
Tasso della commissione di rimborso =  
(GIORNI_TOTALI – GIORNI_TRASCORSI) * (2,40% /  
GIORNI_TOTALI) 
dove: 
- GIORNI_TRASCORSI è il numero di giorni di 
calendario trascorsi tra la sottoscrizione delle azioni e la 
data di calcolo del valore della quota utilizzato per calcolare 
l’importo del rimborso; 
- GIORNI_TOTALI è il numero di giorni di 
calendario compresi nel periodo di cinque anni dopo la 
sottoscrizione, vale a dire il tempo previsto per 
l’ammortamento della commissione di collocamento. 

Questa è la spesa massima che potrebbe essere prelevata sull’importo della 
sottoscrizione prima dell’investimento o sul provento del rimborso prima della 
corresponsione. 

Spese prelevate dal Comparto nel corso dell’anno   

Spese correnti  1,62% 

Spese prelevate dal Comparto a determinate condizioni 

Commissione di 
Performance 

15% della sovraperformance con HWM. L’importo delle 
Commissioni di performance prelevate nel corso dell'ultimo 
esercizio è pari allo 0,41% del patrimonio netto medio. 

 

Le spese di sottoscrizione e di rimborso sono indicate nella misura massima, 
tuttavia è possibile che venga addebitato un importo inferiore. L’investitore 
può informarsi di tale possibilità presso il suo consulente finanziario o il suo 
distributore. La commissione massima applicata alle conversioni (“switch”) è 
pari a 0,5% a beneficio dell’intermediario. 
Il dato relativo alle spese correnti (compresa la commissione di collocamento) 
costituisce una stima basata sull’importo totale atteso delle spese. Tale dato 
può variare di anno in anno e non include: 

- le commissioni di performance; 
- i costi di transazione del portafoglio, eccetto il caso in cui il 

Comparto paghi una spesa di sottoscrizione/rimborso per l’acquisto 
o la vendita di azioni di altri organismi di investimento collettivo.  

Per ulteriori informazioni sulle commissioni e le spese, incluse le 
informazioni sui criteri di calcolo delle commissioni di performance, si 
prega di fare riferimento alla Parte I, Sezione “Oneri, commissioni e 
regime fiscale” del Prospetto della SICAV, disponibile sul sito internet 
www.pramericasgr.it

 
 

 
  

Alla data del presente documento non vi sono dati sufficienti a fornire 
un’indicazione utile circa i rendimenti passati del Comparto. 
I dati di rendimento forniti nel grafico non costituiscono un’indicazione 
attendibile sui rendimenti futuri. 
I rendimenti tengono conto di tutti i costi e le spese, ad eccezione delle 
commissioni di sottoscrizione e di rimborso. 
I rendimenti del Comparto sono calcolati in Euro. 
Data di costituzione della SICAV: 27 marzo 1991. 
Data di lancio del Comparto: 14 settembre 2020. 
Data di lancio della classe di azioni: 14 settembre 2020. 
A causa dello stile di investimento dinamico, il Comparto non ha un 
benchmark. 
 
 
 

 
 

Il presente documento contiene le Informazioni chiave per gli Investitori 
relativamente al Comparto Pramerica Sicav – Global Multistrategy Classe 
Primaclasse. 
Depositario della SICAV: RBC Investor Services Bank S.A.  
Copie in italiano e in inglese del Prospetto della SICAV e dell’ultima 
relazione annuale e semestrale sono disponibili gratuitamente in qualsiasi 
momento presso la sede legale della SICAV, della Società di Gestione e 
presso le sedi dei distributori delle azioni del Comparto. I dettagli relativi 
alla Politica Retributiva, ivi inclusi i soggetti incaricati della 
determinazione delle remunerazioni fisse e variabili del personale, una 
descrizione degli elementi chiave della retribuzione e una panoramica 
delle modalità di calcolo delle retribuzioni sono disponibili al seguente 
indirizzo web www.pramericasgr.it. Una copia cartacea della sintesi della 
Politica Retributiva può essere richiesta gratuitamente dagli investitori. 
L’ultimo prezzo delle azioni è pubblicato dalla Società di Gestione ogni 
giorno lavorativo per le banche in Lussemburgo e presso le sedi dei 

distributori delle azioni del Comparto e sul sito internet 
www.pramericasgr.it. La SICAV ha una struttura multicomparto. Il 
patrimonio di ogni comparto è tenuto separato da quello degli altri 
comparti della SICAV.  
Non è possibile convertire le azioni del Comparto in azioni di un’altra 
classe di un altro comparto, tuttavia è possibile convertire le azioni in 
azioni della stessa classe di un altro comparto. 
Il Prospetto riguarda tutti i comparti della SICAV. La SICAV e Pramerica 
Management Company S.A. possono essere ritenute responsabili 
esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente 
documento che risultino fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle 
corrispondenti parti del Prospetto della SICAV. La SICAV è soggetta alla 
legislazione fiscale lussemburghese. Tale legislazione può avere un 
impatto sulla posizione fiscale personale dell’investitore. Il Comparto può 
emettere altre classi di azioni per le categorie di investitori definite nel 
Prospetto.
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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 ed i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta 
informata in merito all’opportunità di investire. 

 

Pramerica Sicav – Euro Fixed Income 
Comparto di Pramerica Sicav (la “SICAV”), Classe R (a Capitalizzazione) ISIN LU0058959957 

Società di Gestione: Pramerica Management Company S.A., appartenente al Gruppo bancario Intesa Sanpaolo  
Gestore per gli Investimenti: Pramerica SGR S.p.A. 

 
 
 
 

Il Comparto mira al graduale incremento del capitale nominale 
investito. Il Comparto investirà prevalentemente in strumenti di debito 
a tasso fisso e variabile, emessi da emittenti costituiti e/o stabiliti in 
qualsiasi paese ed espressi in qualsiasi divisa. L’obiettivo è di offrire 
agli investitori un rendimento in Euro stabile e costante nel medio 
termine. Il rischio valutario sarà coperto. 
Il benchmark del Comparto è 100% ICE BofAML Euro Large Cap 
Index. Il Comparto è gestito attivamente e quindi la composizione del 
portafoglio può variare rispetto al benchmark. 
In relazione al benchmark, il grado discrezionale circa gli specifici 
investimenti che verranno realizzati è di tipo rilevante. Il Comparto 
promuove le caratteristiche ambientali, sociali e di governance ai sensi 

dell'articolo 8 del Regolamento (UE) 2019/2088. Per ulteriori dettagli 
si prega di fare riferimento al Prospetto della SICAV (Parte II) 
disponibile sul nostro sito web www.pramericasgr.it e presso gli uffici 
dei distributori. 
Questo è un Comparto a capitalizzazione. 
Il rimborso delle Azioni può avvenire in ogni giorno lavorativo per le 
banche in Lussemburgo. 
Raccomandazione: il presente Comparto può non essere indicato per 
gli investitori che prevedono di ritirare il proprio capitale entro 2 anni. 
 
  

 
 
 
 
Rischio minore 

 

Rischio maggiore
Rendimento 
potenzialmente 
inferiore 

Rendimento 
potenzialmente 

maggiore
 

 1  2  3  4  5  6  7  

 
 L’indicatore sintetico classifica il Comparto su una scala da 1 a 7 

sulla base dei suoi risultati passati in termini di volatilità. 
 La scala si presenta come una sequenza di categorie identificate da 

numeri interi da 1 a 7, in ordine ascendente e da sinistra a destra, 
che rappresentano i livelli di rischio e di rendimento, dal più basso 
al più elevato. 

 I dati storici, utilizzati per calcolare l'indicatore sintetico di rischio 
potrebbero non costituire un’indicazione affidabile circa il futuro 
profilo di rischio del Comparto. 

 Il Comparto è classificato nella presente categoria di rischio e 
rendimento 3 in quanto la variabilità dei rendimenti settimanali 
conseguiti negli ultimi 5 anni è compresa tra 2% e 5% (dato 
stimato per i Comparti con una storia inferiore a 5 anni). 

 La categoria di rischio/rendimento indicata potrebbe non rimanere 
invariata e potrebbe cambiare nel tempo.  

 La categoria di rischio più bassa non indica un investimento 
“esente da rischi”.  

 

I SEGUENTI RISCHI NON SONO ADEGUATAMENTE 
RAPPRESENTATI DALL’INDICATORE SINTETICO DI 
RISCHIO: 
 
Rischio di credito: il Comparto investe in titoli il cui profilo 
creditizio possa peggiorare con conseguente aumento del rischio di 
inadempimento dei propri obblighi da parte dell’emittente e impatto 
negativo sui prezzi dei titoli. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

PROFILO DI RISCHIO E DI RENDIMENTO 

OBIETTIVI E POLITICA DI INVESTIMENTO 



     

Il Comparto è autorizzato nel Granducato di Lussemburgo ed è disciplinato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). 
Pramerica Management Company S.A. è autorizzata in Lussemburgo ed è disciplinata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). 
Le presenti Informazioni chiave per gli Investitori sono aggiornate al 10/03/2021 

 

 
 
Le seguenti spese coprono i costi operativi del Comparto, inclusi i costi della commercializzazione e della distribuzione e riducono la crescita potenziale 
dell’investimento. 
 

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento 

Spese di 
sottoscrizione   massimo 4%  

Spese di rimborso   massimo 3%  

Questa è la spesa massima che potrebbe essere prelevata sull’importo della sottoscrizione 
prima dell’investimento o sul provento del rimborso prima della corresponsione. 

Spese prelevate dal Comparto nel corso dell’anno 

Spese correnti   1,16 %  

Spese prelevate dal Comparto a determinate condizioni 
Commissioni di 

Performance Non previste  

 

Le spese di sottoscrizione e di rimborso sono indicate nella misura 
massima, tuttavia è possibile che venga addebitato un importo 
inferiore. L’investitore può informarsi di tale possibilità presso il suo 
consulente finanziario o il suo distributore. Non sono previste 
commissioni di conversione.  
Il dato relativo alle spese correnti si basa sulle spese per l’esercizio 
chiuso al 31/12/2020. Tale dato può variare di anno in anno e non 
include: 

- le commissioni di performance e 
- i costi di transazione del portafoglio, eccetto il caso in cui il 

Comparto paghi una spesa di sottoscrizione/rimborso per 
l’acquisto o la vendita di quote di altri organismi di 
investimento collettivo.  

Per ulteriori informazioni sulle commissioni e le spese, incluse le 
informazioni sui criteri di calcolo delle commissioni di 
performance, si prega di fare riferimento alla Parte I, Sezione 
“Oneri, commissioni e regime fiscale” del Prospetto della SICAV, 
disponibile sul sito internet www.pramericasgr.it. 
 

 
 
 
 

 

  
 
I dati sui rendimenti illustrati nel grafico non sono indicativi dei 
rendimenti futuri. 
I rendimenti passati indicati nel presente documento tengono conto di 
tutti i costi e le spese, ad esclusione delle spese di sottoscrizione, 
rimborso e conversione. 
I rendimenti passati del Comparto sono calcolati in Euro. 
Data di costituzione della SICAV: 27 marzo 1991. 
Data di lancio del Comparto: 27 novembre 1997.  
Data di lancio della classe di azioni: 1997.  
Benchmark: 100% ICE BofAML Euro Large Cap Index 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Il presente documento contiene le Informazioni chiave per gli 
Investitori relativamente al Comparto Pramerica Sicav – Euro Fixed 
Income Classe R. 
Depositario della SICAV: RBC Investor Services Bank S.A.  
Copie in italiano e in inglese del Prospetto della SICAV e dell’ultima 
relazione annuale e semestrale sono disponibili gratuitamente in 
qualsiasi momento presso la sede legale della SICAV, della Società di 
Gestione e presso le sedi dei distributori delle azioni del Comparto. 
I dettagli relativi alla Politica Retributiva, ivi inclusi i soggetti 
incaricati della determinazione delle remunerazioni fisse e variabili 
del personale, una descrizione degli elementi chiave della retribuzione 
e una panoramica delle modalità di calcolo delle retribuzioni sono 
disponibili al seguente indirizzo web www.pramericasgr.it. Una copia 
cartacea della sintesi della Politica Retributiva può essere richiesta 
gratuitamente dagli investitori. 
L’ultimo prezzo delle azioni è pubblicato dalla Società di Gestione 
ogni giorno lavorativo per le banche in Lussemburgo e presso le sedi 
dei distributori delle azioni del Comparto, e sul sito internet 
www.pramericasgr.it. 

La SICAV ha una struttura multicomparto. Il patrimonio di ogni 
comparto è tenuto separato da quello degli altri comparti della 
SICAV. Il Prospetto riguarda tutti i comparti della SICAV.  
È ammessa la conversione delle azioni del Comparto in azioni di un 
altro comparto a patto che siano soddisfatte le condizioni per accedere 
alle azioni della classe pertinente. Le informazioni sulla procedura di 
conversione sono riportate nella Parte I del Prospetto della SICAV, 
nella Sezione intitolata “Sottoscrizioni, Rimborsi e Conversioni”. 
Pramerica Management Company S.A. e la SICAV possono essere 
ritenute responsabili esclusivamente sulla base delle dichiarazioni 
contenute nel presente documento che risultino fuorvianti, inesatte o 
incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del Prospetto della SICAV. 
La SICAV è soggetta alla legislazione fiscale lussemburghese. Tale 
legislazione può avere un impatto sulla posizione fiscale personale 
dell’investitore. 
Il Comparto può emettere altre classi di azioni per le categorie di 
investitori definite nel Prospetto. 
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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 ed i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta 
informata in merito all’opportunità di investire. 

 

Pramerica Sicav – Euro Corporate Bond 
Comparto di Pramerica Sicav (la “SICAV”), Classe R (a Capitalizzazione) ISIN LU0393873442 

Società di Gestione: Pramerica Management Company S.A., appartenente al Gruppo bancario Intesa Sanpaolo 
Gestore per gli Investimenti: Pramerica SGR S.p.A. 

 
 
 
 

Il Comparto mira al graduale accrescimento del valore del capitale 
investito. Il comparto investe principalmente in strumenti finanziari di 
natura obbligazionaria, denominati in euro, emessi da società con un 
profilo creditizio (rating) non inferiore a Baa3 (Moody’s), BBB- 
(S&P). Il Comparto può utilizzare strumenti finanziari derivati ai fini 
di un’efficiente gestione del portafoglio, prevalentemente a scopo di 
copertura nonché attuazione dell’obiettivo e della politica di 
investimento, utilizzando in ogni caso prodotti derivati di tipo non 
complesso. Il Comparto non investirà più del 10% del proprio 
patrimonio netto in altri OICR o OICVM. 
Il benchmark del Comparto è 100% ICE BofAML Euro Large Cap 
Corporate Index. Il comparto è gestito attivamente e quindi la 
composizione del portafoglio può variare rispetto al benchmark. 

In relazione al benchmark, il grado discrezionale circa gli specifici 
investimenti che verranno realizzati è di tipo contenuto. 
Il Comparto promuove le caratteristiche ambientali, sociali e di 
governance ai sensi dell'articolo 8 del Regolamento (UE) 2019/2088. 
Per ulteriori dettagli si prega di fare riferimento al Prospetto della 
SICAV (Parte II) disponibile sul nostro sito web www.pramericasgr.it 
e presso gli uffici dei distributori. 
Questo è un Comparto a capitalizzazione. 
Il rimborso delle Azioni può avvenire in ogni giorno lavorativo per le 
banche in Lussemburgo.  
Raccomandazione: il presente Comparto può non essere indicato per 
gli investitori che prevedono di ritirare il proprio capitale entro 2 anni. 
  

 
 
 
 
Rischio minore  Rischio maggiore

Rendimento 
potenzialmente 
inferiore 

Rendimento 
potenzialmente 

maggiore
 

 1  2  3  4  5  6  7  

 
L’indicatore sintetico classifica il Comparto su una scala da 1 a 7 sulla 
base dei suoi risultati passati in termini di volatilità. 
La scala si presenta come una sequenza di categorie identificate da 
numeri interi da 1 a 7, in ordine ascendente e da sinistra a destra, che 
rappresentano i livelli di rischio e di rendimento, dal più basso al più 
elevato. 
I dati storici, utilizzati per calcolare l'indicatore sintetico di rischio 
potrebbero non costituire un’indicazione affidabile circa il futuro 
profilo di rischio del Comparto. 
Il Comparto è classificato nella categoria di rischio e di rendimento 3 
in quanto la variabilità dei rendimenti settimanali conseguiti negli 
ultimi 5 anni è compresa tra 2% e 5% (dato stimato per i comparti con 
una storia inferiore a 5 anni). 
La categoria di rischio/rendimento indicata potrebbe non rimanere 
invariata e potrebbe cambiare nel tempo.  
La categoria di rischio più bassa non indica un investimento “esente 
da rischi”.  
 

I SEGUENTI RISCHI NON SONO ADEGUATAMENTE 
RAPPRESENTATI DALL’INDICATORE SINTETICO DI 
RISCHIO: 
Rischio di credito: il Comparto investe in titoli il cui profilo 
creditizio possa peggiorare con conseguente aumento del rischio di 
inadempimento dei propri obblighi da parte dell’emittente e impatto 
negativo sui prezzi dei titoli. 
Rischio di liquidità: il Comparto investe in mercati che possono 
essere caratterizzati da una ridotta possibilità di scambiare titoli senza 
impattare negativamente sui prezzi.  
 
 
 
 
 
 
 
 

PROFILO DI RISCHIO E DI RENDIMENTO 

OBIETTIVI E POLITICA DI INVESTIMENTO 



     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il Comparto è autorizzato nel Granducato di Lussemburgo ed è disciplinato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). 
Pramerica Management Company S.A. è autorizzata in Lussemburgo ed è disciplinata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).  
Le presenti Informazioni chiave per gli Investitori sono aggiornate al 10/03/2021. 
 

 
 

 

 
 
Le seguenti spese coprono i costi operativi del Comparto, inclusi i costi della commercializzazione e della distribuzione e riducono la crescita potenziale dell’investimento. 

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento 

Spese di 
sottoscrizione   massimo 4%  

Spese di rimborso   massimo 3%  

Questa è la spesa massima che potrebbe essere prelevata sull’importo della 
sottoscrizione prima dell’investimento o sul provento del rimborso prima della 
corresponsione. 

Spese prelevate dal Comparto nel corso dell’anno 

Spese correnti   1,31% 

Spese prelevate dal Comparto a determinate condizioni 

Commissioni di 
Performance 

20% della sovraperformance calcolata 
quotidianamente sui 90 giorni precedenti rispetto ad 
un benchmark così composto: 100% ICE BofAML 
Euro Large Cap Corporate Index. L’importo delle 
Commissioni di performance prelevato nel corso 
dell'ultimo esercizio è pari a 0,12% del patrimonio 
netto medio. 

 

 
Le spese di sottoscrizione e di rimborso sono indicate nella misura 
massima, tuttavia è possibile che venga addebitato un importo 
inferiore. L’investitore può informarsi di tale possibilità presso il suo 
consulente finanziario o il suo distributore. Non sono previste 
commissioni di conversione. 
Il dato relativo alle spese correnti si basa sulle spese per l’esercizio 
chiuso al 31/12/2020. Tale dato può variare di anno in anno e non 
include: 

- le commissioni di performance e 
- i costi di transazione del portafoglio, eccetto il caso in cui il 

Comparto paghi una spesa di sottoscrizione/rimborso per 
l’acquisto o la vendita di quote di altri organismi di 
investimento collettivo.    

Per ulteriori informazioni sulle commissioni e le spese, incluse le 
informazioni sui criteri di calcolo delle commissioni di 
performance, si prega di fare riferimento alla Parte I, Sezione 
“Oneri, commissioni e regime fiscale” del Prospetto della SICAV, 
disponibile sul sito internet www.pramericasgr.it. 
 

 
 
 
 

 

  
I dati sui rendimenti illustrati nel grafico non sono indicativi 
dei rendimenti futuri. 
I rendimenti passati indicati nel presente documento tengono 
conto di tutti i costi e le spese, ad esclusione delle spese di 
sottoscrizione, rimborso e conversione. 
I rendimenti passati del Comparto sono calcolati in Euro. 
Data di costituzione della SICAV: 27 marzo 1991. 
Data di lancio del Comparto: 16 gennaio 2009.  
Data di lancio della classe di azioni: 16 gennaio 2009.  
 

 
 
 

Il presente documento contiene le Informazioni chiave per gli 
Investitori relativamente al Comparto Pramerica Sicav – Euro 
Corporate Bond Classe R. 
Depositario della SICAV: RBC Investor Services Bank S.A. 
Copie in italiano e in inglese del Prospetto della SICAV e dell’ultima 
relazione annuale e semestrale sono disponibili gratuitamente in 
qualsiasi momento presso la sede legale della SICAV, della Società di 
Gestione e presso le sedi dei distributori delle azioni del Comparto. 
I dettagli relativi alla Politica Retributiva, ivi inclusi i soggetti 
incaricati della determinazione delle remunerazioni fisse e variabili 
del personale, una descrizione degli elementi chiave della retribuzione 
e una panoramica delle modalità di calcolo delle retribuzioni sono 
disponibili al seguente indirizzo web www.pramericasgr.it. Una copia 
cartacea della sintesi della Politica Retributiva può essere richiesta 
gratuitamente dagli investitori. 
L’ultimo prezzo delle azioni è pubblicato dalla Società di Gestione 
ogni giorno lavorativo per le banche in Lussemburgo e presso le sedi 

dei distributori delle azioni del Comparto, e sul sito internet 
www.pramericasgr.it. 
La SICAV ha una struttura multicomparto. Il patrimonio di ogni 
comparto è tenuto separato da quello degli altri comparti della 
SICAV. Il Prospetto riguarda tutti i comparti della SICAV.  
È ammessa la conversione delle azioni del Comparto in azioni di un 
altro comparto a patto che siano soddisfatte le condizioni per accedere 
alle azioni della classe pertinente. Le informazioni sulla procedura di 
conversione sono riportate nella Parte I del Prospetto della SICAV, 
nella Sezione intitolata “Sottoscrizioni, Rimborsi e Conversioni”. 
Pramerica Management Company S.A. e la SICAV possono essere 
ritenute responsabili esclusivamente sulla base delle dichiarazioni 
contenute nel presente documento che risultino fuorvianti, inesatte o 
incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del Prospetto della SICAV. 
La SICAV è soggetta alla legislazione fiscale lussemburghese. Tale 
legislazione può avere un impatto sulla posizione fiscale personale 
dell’investitore. Il Comparto può emettere altre classi di azioni per le 
categorie di investitori definite nel Prospetto. 
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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 ed i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta 
informata in merito all’opportunità di investire. 

 

Pramerica Sicav – Short Term EUR 
Comparto di Pramerica Sicav (la “SICAV”), Classe R (a Capitalizzazione) ISIN LU0393873954 

Società di Gestione: Pramerica Management Company S.A., appartenente al Gruppo bancario Intesa Sanpaolo 
Gestore per gli Investimenti: Pramerica SGR S.p.A. 

 
 
 
 

Il Comparto mira al graduale accrescimento del capitale nominale 
investito. Il Comparto investirà principalmente in strumenti del 
mercato monetario, titoli di debito a tasso fisso e variabile, emessi o 
garantiti da Governi, agenzie regionali, sovranazionali o altre entità 
con rating di credito elevato, emessi in euro.  
Il Comparto può investire in strumenti derivati negoziati in mercati 
regolamentati o over-the-counter, inclusi, a titolo non esaustivo, 
futures, opzioni, swaps, forwards senza limiti in termini di attività 
sottostante (fatto salvo quanto stabilito nei limiti di investimento 
descritti nella Parte III, punto III, del Prospetto della Sicav), area 
geografica o valuta ai fini di copertura dei rischi, efficiente gestione 
del portafoglio e finalità di investimento.  

Il Comparto non investirà più del 10% dei propri attivi in quote di altri 
OIC o OICVM. 
Il benchmark del Comparto è 100% ICE BofAML 1-3 Year Euro 
Government Index. Il comparto è gestito attivamente e quindi la 
composizione del portafoglio può variare rispetto al benchmark. 
In relazione al benchmark, il grado discrezionale circa gli specifici 
investimenti che verranno realizzati è di tipo contenuto. Questo è un 
Comparto a capitalizzazione. 
Il rimborso delle Azioni può avvenire in ogni giorno lavorativo per le 
banche in Lussemburgo.  
Raccomandazione: il presente Comparto può non essere indicato per 
gli investitori che prevedono di ritirare il proprio capitale entro 1 anno. 
  

 
 
 
 
Rischio minore 

 
Rischio maggiore 

Rendimento 
potenzialmente 
inferiore 

Rendimento 
potenzialmente 

maggiore 
 

 1  2  3  4  5  6  7  

 
 L’indicatore sintetico classifica il Comparto su una scala da 1 a 7 

sulla base dei suoi risultati passati in termini di volatilità.  
 La scala si presenta come una sequenza di categorie identificate da 

numeri interi da 1 a 7, in ordine ascendente e da sinistra a destra, 
che rappresentano i livelli di rischio e di rendimento, dal più basso 
al più elevato. 

 I dati storici, utilizzati per calcolare l'indicatore sintetico di rischio 
potrebbero non costituire un’indicazione affidabile circa il futuro 
profilo di rischio del Comparto.  

 Il Comparto è classificato nella categoria di rischio e di 
rendimento 2 in quanto la variabilità dei rendimenti settimanali 
conseguiti negli ultimi 5 anni è compresa tra 0,5% e 2% (dato 
stimato per i comparti con una storia inferiore a 5 anni). 

 La categoria di rischio/rendimento indicata potrebbe non rimanere 
invariata e potrebbe cambiare nel tempo.  

 La categoria di rischio più bassa non indica un investimento 
“esente da rischi”. 

 
 
 

 
 
I SEGUENTI RISCHI NON SONO ADEGUATAMENTE 
RAPPRESENTATI DALL’INDICATORE SINTETICO DI 
RISCHIO: 
Rischio di credito: il Comparto investe in titoli il cui profilo creditizio 
possa peggiorare con conseguente aumento del rischio di 
inadempimento dei propri obblighi da parte dell’emittente e impatto 
negativo sui prezzi dei titoli. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

PROFILO DI RISCHIO E DI RENDIMENTO 

OBIETTIVI E POLITICA DI INVESTIMENTO 



     

Il Comparto è autorizzato nel Granducato di Lussemburgo ed è disciplinato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). 
UBI Management Company S.A. è autorizzata in Lussemburgo ed è disciplinata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).   
Le presenti Informazioni chiave per gli Investitori sono aggiornate al 26/03/2021. 

 

 
Le seguenti spese coprono i costi operativi del Comparto, inclusi i costi della commercializzazione e della distribuzione e riducono la crescita potenziale dell’investimento. 

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento 

Spese di 
sottoscrizione   massimo 4% 

Spese di rimborso   massimo 3%  

Questa è la spesa massima che potrebbe essere prelevata sull’importo della 
sottoscrizione prima dell’investimento o sul provento del rimborso prima della 
corresponsione. 

Spese prelevate dal Comparto nel corso dell’anno 

Spese correnti   0,98 %  

Spese prelevate dal Comparto a determinate condizioni 
Commissioni di 

Performance Non previste 
 

 

Le spese di sottoscrizione e di rimborso sono indicate nella misura 
massima, tuttavia è possibile che venga addebitato un importo 
inferiore. L’investitore può informarsi di tale possibilità presso il suo 
consulente finanziario o il suo distributore.  Non sono previste 
commissioni di conversione. 
Il dato relativo alle spese correnti si basa sulle spese per l’esercizio 
chiuso al 31/12/2020. Tale dato può variare di anno in anno e non 
include: 

- le commissioni di performance e 
- i costi di transazione del portafoglio, eccetto il caso in cui il 

Comparto paghi una spesa di sottoscrizione/rimborso per 
l’acquisto o la vendita di quote di altri organismi di 
investimento collettivo.    

Per ulteriori informazioni sulle commissioni e le spese, incluse le 
informazioni sui criteri di calcolo delle commissioni di 
performance, si prega di fare riferimento alla Parte I, Sezione 
“Oneri, commissioni e regime fiscale” del Prospetto della SICAV, 
disponibile sul sito internet www.pramericasgr.it. 

 
 

 

 

  
I dati sui rendimenti illustrati nel grafico non sono indicativi dei 
rendimenti futuri. 
I rendimenti passati indicati nel presente documento tengono 
conto di tutti i costi e le spese, ad esclusione delle spese di 
sottoscrizione, rimborso e conversione. 
I rendimenti passati del Comparto sono calcolati in Euro  
Data di costituzione della SICAV: 27 marzo 1991. 
Data di lancio del Comparto: 16 gennaio 2009.  
Data di lancio della classe di azioni: 16 gennaio 2009. 
Benchmark: 100% ICE BofAML 1-3 Year Euro Government 
Index. 
 
 
 
 

 
 

Il presente documento contiene le Informazioni chiave per gli 
Investitori relativamente al Comparto Pramerica Sicav – Short Term 
EUR Classe R. 
Depositario della SICAV: RBC Investor Services Bank S.A.  
Copie in italiano e in inglese del Prospetto della SICAV e dell’ultima 
relazione annuale e semestrale sono disponibili gratuitamente in 
qualsiasi momento presso la sede legale della SICAV, della Società di 
Gestione e presso le sedi dei distributori delle azioni del Comparto.  
I dettagli relativi alla Politica Retributiva, ivi inclusi i soggetti 
incaricati della determinazione delle remunerazioni fisse e variabili 
del personale, una descrizione degli elementi chiave della retribuzione 
e una panoramica delle modalità di calcolo delle retribuzioni sono 
disponibili al seguente indirizzo web www.pramericasgr.it. Una copia 
cartacea della sintesi della Politica Retributiva può essere richiesta 
gratuitamente dagli investitori. 
L’ultimo prezzo delle azioni è pubblicato dalla Società di Gestione 
ogni giorno lavorativo per le banche in Lussemburgo e presso le sedi 
dei distributori delle azioni del Comparto, e sul sito internet 
www.pramericasgr.it. 

La SICAV ha una struttura multicomparto. Il patrimonio di ogni 
comparto è tenuto separato da quello degli altri comparti della 
SICAV. Il Prospetto riguarda tutti i comparti della SICAV.  
È ammessa la conversione delle azioni del Comparto in azioni di un 
altro comparto a patto che siano soddisfatte le condizioni per accedere 
alle azioni della classe pertinente. Le informazioni sulla procedura di 
conversione sono riportate nella Parte I del Prospetto della SICAV, 
nella Sezione intitolata “Sottoscrizioni, Rimborsi e Conversioni”. 
Pramerica Management Company S.A. e la SICAV possono essere 
ritenute responsabili esclusivamente sulla base delle dichiarazioni 
contenute nel presente documento che risultino fuorvianti, inesatte o 
incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del Prospetto della SICAV. 
La SICAV è soggetta alla legislazione fiscale lussemburghese. Tale 
legislazione può avere un impatto sulla posizione fiscale personale 
dell’investitore. 
Il Comparto può emettere altre classi di azioni per le categorie di 
investitori definite nel Prospetto. 
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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 ed i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta 
informata in merito all’opportunità di investire. 

 

Pramerica Sicav – Euro Equity 
Comparto di Pramerica Sicav (la “SICAV”), Classe R (a Capitalizzazione) ISIN LU0399408763 

Società di Gestione: Pramerica Management Company S.A., appartenente al Gruppo bancario Intesa Sanpaolo 
Gestore per gli Investimenti: Pramerica SGR S.p.A. 

 
 
 
 

Il Comparto mira ad una crescita a lungo termine del capitale 
nominale investito. Il comparto investirà prevalentemente in titoli 
azionari, obbligazioni convertibili e warrants su valori mobiliari 
negoziati sui mercati regolamentati dei paesi dell’UE appartenenti 
all’Unione Monetaria Europea. Il Comparto può utilizzare strumenti 
finanziari derivati ai fini di un’efficiente gestione del portafoglio, 
prevalentemente a scopo di copertura nonché attuazione dell’obiettivo 
e della politica di investimento, utilizzando in ogni caso prodotti 
derivati di tipo non complesso. 
Il Comparto non investirà più del 10% del proprio patrimonio netto in 
altri OICR o OICVM. 

Il benchmark del Comparto è una combinazione di 95% EURO 
STOXX Index e 5% ICE BofAML Euro Treasury Bill Index. Il 
Comparto è gestito attivamente e quindi la composizione del 
portafoglio può variare rispetto al benchmark. 
In relazione al benchmark, il grado discrezionale circa gli specifici 
investimenti che verranno realizzati è di tipo significativo. Questo è 
un Comparto a capitalizzazione. 
Il rimborso delle Azioni può avvenire in ogni giorno lavorativo per le 
banche in Lussemburgo.  
Raccomandazione: il presente Comparto può non essere indicato per 
gli investitori che prevedono di ritirare il proprio capitale entro 5 anni. 
  

 
 
 
 
Rischio minore 

 

Rischio maggiore 
Rendimento 
potenzialmente 
inferiore 

Rendimento 
potenzialmente 

maggiore 
 

 1  2  3  4  5  6  7  

 
 L’ indicatore sintetico classifica il Comparto su una scala da 1 a 7 

sulla base dei suoi risultati passati in termini di volatilità. 
 La scala si presenta come una sequenza di categorie identificate da 

numeri interi da 1 a 7, in ordine ascendente e da sinistra a destra, 
che rappresentano i livelli di rischio e di rendimento, dal più basso 
al più elevato. 

 I dati storici, utilizzati per calcolare l'indicatore sintetico di rischio 
potrebbero non costituire un’indicazione affidabile circa il futuro 
profilo di rischio del Comparto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Il Comparto è classificato nella presente categoria di rischio e 
rendimento 6 in quanto la variabilità dei rendimenti settimanali 
conseguiti negli ultimi 5 anni è compresa tra 15% e 25% (dato 
stimato per i Comparti con una storia inferiore a 5 anni). 

 La categoria di rischio/rendimento indicata potrebbe non rimanere 
invariata e potrebbe cambiare nel tempo. 

 La categoria di rischio più bassa non indica un investimento 
“esente da rischi”.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

PROFILO DI RISCHIO E DI RENDIMENTO 

OBIETTIVI E POLITICA DI INVESTIMENTO 



     

Il Comparto è autorizzato nel Granducato di Lussemburgo ed è disciplinato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). 
Pramerica Management Company S.A. è autorizzata in Lussemburgo ed è disciplinata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).  
Le presenti Informazioni chiave per gli Investitori sono aggiornate al 26/03/2021. 

 

 
 
Le seguenti spese coprono i costi operativi del Comparto, inclusi i costi della commercializzazione e della distribuzione e riducono la crescita potenziale dell’investimento. 

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento 

Spese di 
sottoscrizione   massimo 4% 

Spese di rimborso   massimo 3%  

Questa è la spesa massima che potrebbe essere prelevata sull’importo della sottoscrizione 
prima dell’investimento o sul provento del rimborso prima della corresponsione. 

Spese prelevate dal Comparto nel corso dell’anno 

Spese correnti   2,07 %  

Spese prelevate dal Comparto a determinate condizioni 

Commissioni di 
Performance 

20% della sovraperformance calcolata 
quotidianamente sui 90 giorni precedenti rispetto ad un 
benchmark così composto: 95% EURO STOXX Index, 
5% ICE BofAML Euro Treasury Bill Index. L’importo 
delle Commissioni di performance prelevate nel corso 
dell'ultimo esercizio è pari allo 0,83% del patrimonio 
netto medio. L’indice azionario utilizzato per il calcolo 
delle commissioni di incentivo viene calcolato senza 
ipotizzare il reinvestimento di dividendi (“price 
index”). Tale modalità di calcolo aumenta le possibilità 
del gestore di ottenere una performance superiore 
all’indice di riferimento sopra descritto. 

 

 

Le spese di sottoscrizione e di rimborso sono indicate nella misura 
massima, tuttavia è possibile che venga addebitato un importo 
inferiore. L’investitore può informarsi di tale possibilità presso il suo 
consulente finanziario o il suo distributore. Non sono previste 
commissioni di conversione. 
Il dato relativo alle spese correnti si basa sulle spese per l’esercizio 
chiuso al 31/12/2020. Tale dato può variare di anno in anno e non 
include: 

- le commissioni di performance e 
- i costi di transazione del portafoglio, eccetto il caso in cui il 

Comparto paghi una spesa di sottoscrizione/rimborso per 
l’acquisto o la vendita di quote di altri organismi di 
investimento collettivo.   

Per ulteriori informazioni sulle commissioni e le spese, incluse le 
informazioni sui criteri di calcolo delle commissioni di 
performance, si prega di fare riferimento alla Parte I, Sezione 
“Oneri, commissioni e regime fiscale” del Prospetto della SICAV, 
disponibile sul sito internet www.pramericasgr.it. 
 
 
 

 
 

 

 

    

  
I dati sui rendimenti illustrati nel grafico non sono indicativi dei 
rendimenti futuri. 
I rendimenti passati indicati nel presente documento tengono 
conto di tutti i costi e le spese, ad esclusione delle spese di 
sottoscrizione, rimborso e conversione. 
I rendimenti passati del Comparto sono calcolati in Euro. 
Data di costituzione della SICAV: 27 marzo 1991. 
Data di lancio del Comparto: 20 maggio 2008.  
Data di lancio della classe di azioni: 15 dicembre 2008. 

 
 
Il presente documento contiene le Informazioni chiave per gli Investitori 
relativamente al Comparto Pramerica Sicav – Euro Equity Classe R. 
Depositario della SICAV: RBC Investor Services Bank S.A.  
Copie in italiano e in inglese del Prospetto della SICAV e dell’ultima 
relazione annuale e semestrale sono disponibili gratuitamente in 
qualsiasi momento presso la sede legale della SICAV, della Società di 
Gestione e presso le sedi dei distributori delle azioni del Comparto. 
I dettagli relativi alla Politica Retributiva, ivi inclusi i soggetti incaricati 
della determinazione delle remunerazioni fisse e variabili del personale, 
una descrizione degli elementi chiave della retribuzione e una 
panoramica delle modalità di calcolo delle retribuzioni sono disponibili 
al seguente indirizzo web www.pramericasgr.it. Una copia cartacea 
della sintesi della Politica Retributiva può essere richiesta gratuitamente 
dagli investitori. 
L’ultimo prezzo delle azioni è pubblicato dalla Società di Gestione ogni 
giorno lavorativo per le banche in Lussemburgo e presso le sedi dei 
distributori delle azioni del Comparto, e sul sito internet 
www.pramericasgr.it. 

La SICAV ha una struttura multicomparto. Il patrimonio di ogni 
comparto è tenuto separato da quello degli altri comparti della SICAV. 
Il Prospetto riguarda tutti i comparti della SICAV.  
È ammessa la conversione delle azioni del Comparto in azioni di un 
altro comparto a patto che siano soddisfatte le condizioni per accedere 
alle azioni della classe pertinente. Le informazioni sulla procedura di 
conversione sono riportate nella Parte I del Prospetto della SICAV, nella 
Sezione intitolata “Sottoscrizioni, Rimborsi e Conversioni”. 
Pramerica Management Company S.A. e la SICAV possono essere 
ritenute responsabili esclusivamente sulla base delle dichiarazioni 
contenute nel presente documento che risultino fuorvianti, inesatte o 
incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del Prospetto della SICAV. 
La SICAV è soggetta alla legislazione fiscale lussemburghese. Tale 
legislazione può avere un impatto sulla posizione fiscale personale 
dell’investitore. 
Il Comparto può emettere altre classi di azioni per le categorie di 
investitori definite nel Prospetto. 

SPESE 

RENDIMENTI PASSATI 

INFORMAZIONI PRATICHE 



     

 

 
 
 

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 ed i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta 
informata in merito all’opportunità di investire. 

 

Pramerica Sicav – Saving Opportunity 
Comparto di Pramerica Sicav (la “SICAV”), Classe R (a Capitalizzazione) ISIN LU0399409498 

Società di Gestione: Pramerica Management Company S.A., appartenente al Gruppo bancario Intesa Sanpaolo 
Gestore per gli Investimenti: Pramerica SGR S.p.A. 

 
 
 
 

Il Comparto persegue l’obiettivo, senza alcuna garanzia, di generare 
reddito. 
Il Comparto mira alla conservazione del capitale nominale investito. Il 
comparto investirà prevalentemente in titoli a reddito fisso 
principalmente denominati in euro ed emessi da emittenti governativi 
dei paesi dell’Unione Monetaria Europea, la cui durata finanziaria 
media non sia superiore a 2 anni. Una parte del portafoglio del 
comparto può essere investita in titoli a tasso variabile.  
Il Comparto non è un fondo monetario.  
Il Comparto può utilizzare strumenti finanziari derivati negoziati su 
mercati regolamentati o over-the-counter, compresi, a titolo non 
esaustivo, futures, opzioni, swaps, forwards senza alcun limite in 
termini di attività sottostante, area geografica o valuta. Il benchmark 

del Comparto è 55% ICE BofAML Euro Treasury Bill Index, 45% 
ICE BofAML 1–3 Euro Government Index. Il comparto è gestito 
attivamente e quindi la composizione del portafoglio può variare, 
anche significativamente, rispetto al benchmark. 
In relazione al benchmark, il grado discrezionale circa gli specifici 
investimenti che verranno realizzati è di tipo contenuto. Questo è un 
Comparto a capitalizzazione. 
Il rimborso delle Azioni può avvenire in ogni giorno lavorativo per le 
banche in Lussemburgo.  
Raccomandazione: il presente Comparto può non essere indicato per 
gli investitori che prevedono di ritirare il proprio capitale entro 1 anno. 
  

 
 
 
 
Rischio minore 

 

Rischio maggiore 
Rendimento 
potenzialmente 
inferiore 

Rendimento 
potenzialmente 

maggiore 
 

 1  2  3  4  5  6  7  

 
 L’indicatore sintetico classifica il Comparto su una scala da 1 a 7 

sulla base dei suoi risultati passati in termini di volatilità. 
 La scala si presenta come una sequenza di categorie identificate da 

numeri interi da 1 a 7, in ordine ascendente e da sinistra a destra, 
che rappresentano i livelli di rischio e di rendimento, dal più basso 
al più elevato. 

 I dati storici, utilizzati per calcolare l'indicatore sintetico di rischio 
potrebbero non costituire un’indicazione affidabile circa il futuro 
profilo di rischio del Comparto. 

 Il Comparto è classificato nella categoria di rischio e di 
rendimento 2 in quanto la variabilità dei rendimenti settimanali 
conseguiti negli ultimi 5 anni è compresa tra 0,5% e 2% (dato 
stimato per i comparti con una storia inferiore a 5 anni). 

 La categoria di rischio/rendimento indicata potrebbe non rimanere 
invariata e potrebbe cambiare nel tempo.  

 La categoria di rischio più bassa non indica un investimento 
“esente da rischi”.  

 
 

I SEGUENTI RISCHI NON SONO ADEGUATAMENTE 
RAPPRESENTATI DALL’INDICATORE SINTETICO DI 
RISCHIO E RENDIMENTO: 
 
Rischio di credito: il Comparto investe in titoli il cui profilo creditizio 
può peggiorare con conseguente aumento del rischio di inadempimento 
dei propri obblighi da parte dell’emittente e impatto negativo sui prezzi 
dei titoli 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROFILO DI RISCHIO E DI RENDIMENTO 

OBIETTIVI E POLITICA DI INVESTIMENTO 



     

Il Comparto è autorizzato nel Granducato di Lussemburgo ed è disciplinato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). 
Pramerica Management Company S.A. è autorizzata in Lussemburgo ed è disciplinata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).   
Le presenti Informazioni chiave per gli Investitori sono aggiornate al 26/03/2021 

 

 

 
Le seguenti spese coprono i costi operativi del Comparto, inclusi i costi della commercializzazione e della distribuzione e riducono la crescita potenziale 
dell’investimento. 

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento 

Spese di 
sottoscrizione   massimo 4%  

Spese di rimborso   massimo 3%  

Questa è la spesa massima che potrebbe essere prelevata sull’importo della 
sottoscrizione prima dell’investimento o sul provento del rimborso prima della 
corresponsione. 

Spese prelevate dal Comparto nel corso dell’anno 

Spese correnti    0,51%  

Spese prelevate dal Comparto a determinate condizioni 
Commissioni di 

Performance Non previste 

 

Le spese di sottoscrizione e di rimborso sono indicate nella misura 
massima, tuttavia è possibile che venga addebitato un importo 
inferiore. L’investitore può informarsi di tale possibilità presso il suo 
consulente finanziario o il suo distributore.  
Non sono previste commissioni di conversione. 
Il dato relativo alle spese correnti si basa sulle spese per l’esercizio 
chiuso al 31/12/2020. Tale dato può variare di anno in anno e non 
include: 

- le commissioni di performance e 
- i costi di transazione del portafoglio, eccetto il caso in cui il 

Comparto paghi una spesa di sottoscrizione/rimborso per 
l’acquisto o la vendita di quote di altri organismi di 
investimento collettivo.    

Per ulteriori informazioni sulle commissioni e le spese, incluse le 
informazioni sui criteri di calcolo delle commissioni di 
performance, si prega di fare riferimento alla Parte I, Sezione 
“Oneri, commissioni e regime fiscale” del Prospetto della SICAV, 
disponibile sul sito internet www.pramericasgr.it. 
 

 
 

 

 
  

  
I dati sui rendimenti illustrati nel grafico non sono indicativi dei 
rendimenti futuri. 
I rendimenti passati indicati nel presente documento tengono conto di 
tutti i costi e le spese, ad esclusione delle spese di sottoscrizione, 
rimborso e conversione. 
I rendimenti passati del Comparto sono calcolati in Euro. 
Data di costituzione della SICAV: 27 marzo 1991. 
Data di lancio del Comparto: 20 maggio 2008. 
Data di lancio della classe di azioni: 15 dicembre 2008.  
Benchmark: 55% ICE BofAML Euro Treasury Bill Index, 45% ICE 
BofAML 1 – 3 Euro Government Index. 
 

 
 
 

Il presente documento contiene le Informazioni chiave per gli 
Investitori relativamente al Comparto Pramerica Sicav – Saving 
Opportunity Classe R. 
Depositario della SICAV: RBC Investor Services Bank S.A.  
Copie in italiano e in inglese del Prospetto della SICAV e dell’ultima 
relazione annuale e semestrale sono disponibili gratuitamente in 
qualsiasi momento presso la sede legale della SICAV, della Società di 
Gestione e presso le sedi dei distributori delle azioni del Comparto.  
I dettagli relativi alla Politica Retributiva, ivi inclusi i soggetti 
incaricati della determinazione delle remunerazioni fisse e variabili 
del personale, una descrizione degli elementi chiave della retribuzione 
e una panoramica delle modalità di calcolo delle retribuzioni sono 
disponibili al seguente indirizzo web www.pramericasgr.it. Una copia 
cartacea della sintesi della Politica Retributiva può essere richiesta 
gratuitamente dagli investitori. 
L’ultimo prezzo delle azioni è pubblicato dalla Società di Gestione 
ogni giorno lavorativo per le banche in Lussemburgo e presso le sedi 
dei distributori delle azioni del Comparto, e sul sito internet 
www.pramericasgr.it. 

La SICAV ha una struttura multicomparto. Il patrimonio di ogni 
comparto è tenuto separato da quello degli altri comparti della 
SICAV. Il Prospetto riguarda tutti i comparti della SICAV.  
È ammessa la conversione delle azioni del Comparto in azioni di un 
altro comparto a patto che siano soddisfatte le condizioni per accedere 
alle azioni della classe pertinente. Le informazioni sulla procedura di 
conversione sono riportate nella Parte I del Prospetto della SICAV, 
nella Sezione intitolata “Sottoscrizioni, Rimborsi e Conversioni”. 
Pramerica Management Company S.A. e la SICAV possono essere 
ritenute responsabili esclusivamente sulla base delle dichiarazioni 
contenute nel presente documento che risultino fuorvianti, inesatte o 
incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del Prospetto della SICAV. 
La SICAV è soggetta alla legislazione fiscale lussemburghese. Tale 
legislazione può avere un impatto sulla posizione fiscale personale 
dell’investitore. 
Il Comparto può emettere altre classi di azioni per le categorie di 
investitori definite nel Prospetto. 
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INFORMAZIONI PRATICHE 



     

 

 
 
 

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 ed i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta 
informata in merito all’opportunità di investire. 

 
 

Pramerica Sicav – Active Beta 
Comparto di Pramerica Sicav (la “SICAV”), Classe R (a Capitalizzazione) ISIN LU0476064463 

Società di Gestione: Pramerica Management Company S.A., appartenente al Gruppo bancario Intesa Sanpaolo 
Gestore per gli Investimenti: Pramerica SGR S.p.A. 

 
 
 
 

Il Comparto mira a realizzare una crescita del capitale investito. 
Il Comparto investirà principalmente in: 
- strumenti derivati, negoziati in mercati regolamentati o over-the-

counter, inclusi, a titolo non esaustivo, futures, opzioni, swaps, 
forwards senza alcun limite in termini di attività sottostante 
(fatto salvo quanto stabilito nei limiti di investimento descritti 
nella Parte III, punto III, del Prospetto della SICAV), area 
geografica o valuta, ai fini di copertura dal rischio, efficiente 
gestione del portafoglio e finalità di investimento; 

- depositi bancari fino al 100% dei propri attivi in qualsiasi valuta; 
- strumenti del mercato monetario, titoli di debito a tasso fisso e 

variabile, emessi o garantiti da Governi, agenzie regionali, 
sovranazionali o emessi da altre entità con rating di credito 
elevato, emessi in qualsiasi valuta, ai fini di copertura del 

rischio, efficiente gestione del portafoglio e finalità di 
investimento; 

- quote di OIC o OICVM emesse in qualsiasi valuta. 
Il Comparto non investirà più del 10% del proprio patrimonio netto in 
altri OICR o OICVM. 
A causa dello stile di investimento dinamico, il Comparto non ha 
alcun Benchmark. 
Il Comparto è gestito attivamente. 
Questo è un Comparto a capitalizzazione. 
Il rimborso delle Azioni può avvenire in ogni giorno lavorativo per le 
banche in Lussemburgo. 
Raccomandazione: il presente Comparto può non essere indicato per 
gli investitori che prevedono di ritirare il proprio capitale entro 4 anni. 
 

 
 
 
 
Rischio minore  Rischio maggiore 
Rendimento 
potenzialmente 
inferiore 

Rendimento 
potenzialmente 

maggiore 
 

 
1  2  3  4  5  6  7 

 

 
 L’ indicatore sintetico classifica il Comparto su una scala da 1 a 7 

sulla base dei suoi risultati passati in termini di volatilità. 
 La scala si presenta come una sequenza di categorie identificate da 

numeri interi da 1 a 7, in ordine ascendente e da sinistra a destra, 
che rappresentano i livelli di rischio e di rendimento, dal più basso 
al più elevato. 

 I dati storici, utilizzati per calcolare l'indicatore sintetico di rischio 
potrebbero non costituire un’indicazione affidabile circa il futuro 
profilo di rischio del Comparto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Il Comparto è classificato nella categoria di rischio e di 

rendimento 4 in quanto il massimo tra la variabilità dei rendimenti 
settimanali conseguiti negli ultimi 5 anni e il limite interno di 
volatilità stabilito per il Comparto è compreso tra 5% e 10%. 

 La categoria di rischio/rendimento indicata potrebbe non rimanere 
invariata e la classificazione del Comparto potrebbe cambiare nel 
tempo. 

 La categoria di rischio più bassa non indica un investimento 
“esente da rischi”.  

 

 
 
 

PROFILO DI RISCHIO E DI RENDIMENTO 

OBIETTIVI E POLITICA DI INVESTIMENTO 



     

Il Comparto è autorizzato nel Granducato di Lussemburgo ed è disciplinato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). 
Pramerica Management Company S.A. è autorizzata in Lussemburgo ed è disciplinata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). 
Le presenti Informazioni chiave per gli Investitori sono aggiornate al 26/03/2021. 

 

 
 
 
Le seguenti spese coprono i costi operativi del Comparto, inclusi i costi della commercializzazione e della distribuzione e riducono la crescita potenziale 
dell’investimento. 
 

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento  
Spesa di 

sottoscrizione    massimo 4%  

Spesa di rimborso    massimo 3%  

Questa è la spesa massima che potrebbe essere prelevata sull’importo della 
sottoscrizione prima dell’investimento o sul provento del rimborso prima della 
corresponsione. 

Spese prelevate dal Comparto nel corso dell’anno 

Spese correnti   1,03% 

Spese prelevate dal Comparto a determinate condizioni 

Commissioni di 
Performance 

10% della sovraperformance con HWM. 
L’importo delle Commissioni di performance 
prelevate nel corso dell’ultimo esercizio è pari allo 
0,14% del patrimonio netto medio. 

 

Le spese di sottoscrizione e di rimborso sono indicate nella misura 
massima. Tuttavia è possibile che venga addebitato un importo 
inferiore. L’investitore può informarsi di tale possibilità presso il suo 
consulente finanziario o il suo distributore. Non sono previste 
commissioni di conversione.  
Il dato relativo alle spese correnti si basa sulle spese per l’esercizio 
chiuso al 31/12/2020. Tale dato può variare di anno in anno e non 
include: 

- le commissioni di performance e 
- i costi di transazione del portafoglio, eccetto il caso in cui il 

Comparto paghi una spesa di sottoscrizione/rimborso per 
l’acquisto o la vendita di quote di altri organismi di 
investimento collettivo.  

Per ulteriori informazioni sulle commissioni e le spese, incluse le 
informazioni sui criteri di calcolo delle commissioni di 
performance, si prega di fare riferimento alla Parte I, Sezione 
“Oneri, commissioni e regime fiscale” del Prospetto della SICAV, 
disponibile sul sito internet www.pramericasgr.it.  
 

 

 
 

 

 

  
Non sono disponibili dati sufficienti per fornire un’indicazione utile 
dei rendimenti passati alla data del presente documento. 
I dati sui rendimenti illustrati nel grafico non sono indicativi dei 
rendimenti futuri. 
I rendimenti tengono conto di tutti i costi e le spese, ad esclusione 
delle spese di sottoscrizione e rimborso. 
I rendimenti del Comparto sono calcolati in Euro. 
Data di costituzione della SICAV: 27 marzo 1991. 
Data di lancio del Comparto: 17 ottobre 2011.  
Data di lancio della classe di azioni: 17 ottobre 2011.  
A causa dello stile di investimento dinamico, il Comparto non ha un 
benchmark. 
 

 
 

Il presente documento contiene le Informazioni chiave per gli 
Investitori relativamente al Comparto Pramerica Sicav – Active Beta 
Classe R. 
Depositario della SICAV: RBC Investor Services Bank S.A.  
Copie in italiano e in inglese del Prospetto della SICAV e dell’ultima 
relazione annuale e semestrale sono disponibili gratuitamente in 
qualsiasi momento presso la sede legale della SICAV, della Società di 
Gestione e presso le sedi dei distributori delle azioni del Comparto. 
I dettagli relativi alla Politica Retributiva, ivi inclusi i soggetti 
incaricati della determinazione delle remunerazioni fisse e variabili 
del personale, una descrizione degli elementi chiave della retribuzione 
e una panoramica delle modalità di calcolo delle retribuzioni sono 
disponibili al seguente indirizzo web www.pramericasgr.it. Una copia 
cartacea della sintesi della Politica Retributiva può essere richiesta 
gratuitamente dagli investitori.  
L’ultimo prezzo delle azioni è pubblicato dalla Società di Gestione 
ogni giorno lavorativo per le banche in Lussemburgo e presso le sedi 
dei distributori delle azioni del Comparto sul sito internet 
www.pramericasgr.it. 

La SICAV ha una struttura multicomparto. Il patrimonio di ogni 
comparto è tenuto separato da quello degli altri comparti della 
SICAV. Il Prospetto riguarda tutti i comparti della SICAV.  
È ammessa la conversione delle azioni del Comparto in azioni di un 
altro comparto a patto che siano soddisfatte le condizioni per accedere 
alle azioni della classe pertinente. Le informazioni sulla procedura di 
conversione sono riportate nella Parte I del Prospetto della SICAV, 
nella Sezione intitolata “Sottoscrizioni, Rimborsi e Conversioni”. 
Pramerica Management Company S.A. e la SICAV possono essere 
ritenute responsabili esclusivamente sulla base delle dichiarazioni 
contenute nel presente documento che risultino fuorvianti, inesatte o 
incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del Prospetto della SICAV. 
La SICAV è soggetta alla legislazione fiscale lussemburghese. Tale 
legislazione può avere un impatto sulla posizione fiscale personale 
dell’investitore. 
Il Comparto può emettere altre classi di azioni per le categorie di 
investitori definite nel Prospetto. 
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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 ed i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta 
informata in merito all’opportunità di investire. 

 

Pramerica Sicav – Euro Corporate Short Term 
Comparto di Pramerica Sicav (la “SICAV”), Classe R (a Capitalizzazione) ISIN LU0476065866 

Società di Gestione: Pramerica Management Company S.A., appartenente al Gruppo bancario Intesa Sanpaolo 
Gestore per gli Investimenti: Pramerica SGR S.p.A. 

 
 
 
 

Il Comparto mira al graduale accrescimento del capitale nominale 
investito. Il Comparto investirà principalmente in titoli obbligazionari, 
denominati in Euro, con scadenza inferiore a 3 anni, emessi da società 
con rating non inferiore a Baa3 (Moody’s), BBB- (S&P). 
Il Comparto può utilizzare strumenti finanziari derivati ai fini di 
efficiente gestione del portafoglio, principalmente per finalità di 
copertura ma anche per l’attuazione dei propri obiettivi e politica di 
investimento, in ogni caso con prodotti derivati non complessi. 
Il Comparto non investirà più del 10% del proprio patrimonio netto in 
altri OICR o OICVM. 
Il benchmark del Comparto è 100% ICE BofAML 1-3 Year Euro 
Large Cap Corporate Index. Il comparto è gestito attivamente e quindi 
la composizione del portafoglio può variare rispetto al benchmark. 

In relazione al benchmark, il grado discrezionale circa gli specifici 
investimenti che verranno realizzati è di tipo contenuto. 
Il Comparto promuove le caratteristiche ambientali, sociali e di 
governance ai sensi dell'articolo 8 del Regolamento (UE) 2019/2088. 
Per ulteriori dettagli si prega di fare riferimento al Prospetto della 
SICAV (Parte II) disponibile sul nostro sito web www.pramericasgr.it 
e presso gli uffici dei distributori. 
Questo è un Comparto a capitalizzazione. 
Il rimborso delle Azioni può avvenire in ogni giorno lavorativo per le 
banche in Lussemburgo.  
Raccomandazione: il presente Comparto può non essere indicato per 
gli investitori che prevedono di ritirare il proprio capitale entro 2 anni. 
  

 
 
 
 
Rischio minore  Rischio maggiore
Rendimento 
potenzialmente 
inferiore 

Rendimento 
potenzialmente 

maggiore
 

 1  2  3  4  5  6  7  

 
 L’indicatore sintetico classifica il Comparto su una scala da 1 a 7 

sulla base dei suoi risultati passati in termini di volatilità. 
 La scala si presenta come una sequenza di categorie identificate da 

numeri interi da 1 a 7, in ordine ascendente e da sinistra a destra, 
che rappresentano i livelli di rischio e di rendimento, dal più basso 
al più elevato. 

 I dati storici, utilizzati per calcolare l'indicatore sintetico di rischio 
potrebbero non costituire un’indicazione affidabile circa il futuro 
profilo di rischio del Comparto. 

 Il Comparto è classificato nella categoria di rischio e di 
rendimento 2 in quanto la variabilità dei rendimenti settimanali 
conseguiti negli ultimi 5 anni è compresa tra 0,5% e 2% (dato 
stimato per i comparti con una storia inferiore a 5 anni). 

 La categoria di rischio/rendimento indicata potrebbe non rimanere 
invariata e potrebbe cambiare nel tempo.  

 La categoria di rischio più bassa non indica un investimento 
“esente da rischi”.  

 
I SEGUENTI RISCHI NON SONO ADEGUATAMENTE 
RAPPRESENTATI DALL’INDICATORE SINTETICO DI 
RISCHIO: 
Rischio di credito: il Comparto investe in titoli il cui profilo 
creditizio possa peggiorare con conseguente aumento del rischio di 
inadempimento dei propri obblighi da parte dell’emittente e impatto 
negativo sui prezzi dei titoli. 
Rischio di liquidità: il Comparto investe in mercati che possono 
essere caratterizzati da una ridotta possibilità di scambiare titoli senza 
impattare negativamente sui prezzi.  
 
 
 

  

 

PROFILO DI RISCHIO E DI RENDIMENTO 

OBIETTIVI E POLITICA DI INVESTIMENTO 



     

Il Comparto è autorizzato nel Granducato di Lussemburgo ed è disciplinato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). 
Pramerica Management Company S.A. è autorizzata in Lussemburgo ed è disciplinata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).  
Le presenti Informazioni chiave per gli Investitori sono aggiornate al 10/03/2021. 

 

 

 
 
Le seguenti spese coprono i costi operativi del Comparto, inclusi i costi della commercializzazione e della distribuzione e riducono la crescita potenziale 
dell’investimento. 
 

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento 

Spese di 
sottoscrizione   massimo 4%  

Spese di rimborso   massimo 3%  

Questa è la spesa massima che potrebbe essere prelevata sull’importo della 
sottoscrizione prima dell’investimento o sul provento del rimborso prima della 
corresponsione. 

Spese prelevate dal Comparto nel corso dell’anno 

Spese correnti   0,99%  

Spese prelevate dal Comparto a determinate condizioni 
Commissioni di 

Performance Non previste  

 

Le spese di sottoscrizione e di rimborso sono indicate nella misura 
massima, tuttavia è possibile che venga addebitato un importo 
inferiore. L’investitore può informarsi di tale possibilità presso il suo 
consulente finanziario o il suo distributore. Non sono previste 
commissioni di conversione. 
Il dato relativo alle spese correnti si basa sulle spese per l’esercizio 
chiuso al 31/12/2020. Tale dato può variare di anno in anno e non 
include: 

- le commissioni di performance e 
- i costi di transazione del portafoglio, eccetto il caso in cui il 

Comparto paghi una spesa di sottoscrizione/rimborso per 
l’acquisto o la vendita di quote di altri organismi di 
investimento collettivo.    

Per ulteriori informazioni sulle commissioni e le spese, incluse le 
informazioni sui criteri di calcolo delle commissioni di 
performance, si prega di fare riferimento alla Parte I, Sezione 
“Oneri, commissioni e regime fiscale” del Prospetto della SICAV, 
disponibile sul sito internet www.pramericasgr.it. 
 

 
 
 

 

  
I dati sui rendimenti illustrati nel grafico non sono indicativi dei 
rendimenti futuri. 
I rendimenti passati indicati nel presente documento tengono 
conto di tutti i costi e le spese, ad esclusione delle spese di 
sottoscrizione, rimborso e conversione. 
I rendimenti passati del Comparto sono calcolati in Euro. 
Data di costituzione della SICAV: 27 marzo 1991. 
Data di lancio del Comparto: 11 gennaio 2010.  
Data di lancio della classe di azioni: 11 gennaio 2010. 
Benchmark: 100% ICE BofAML 1-3 Year Euro Large Cap 
Corporate Index. 

 
 

Il presente documento contiene le Informazioni chiave per gli 
Investitori relativamente al Comparto Pramerica Sicav – Euro 
Corporate Short Term Classe R. 
Depositario della SICAV: RBC Investor Services Bank S.A. 
Copie in italiano e in inglese del Prospetto della SICAV e dell’ultima 
relazione annuale e semestrale sono disponibili gratuitamente in 
qualsiasi momento presso la sede legale della SICAV, della Società di 
Gestione e presso le sedi dei distributori delle azioni del Comparto. 
I dettagli relativi alla Politica Retributiva, ivi inclusi i soggetti 
incaricati della determinazione delle remunerazioni fisse e variabili 
del personale, una descrizione degli elementi chiave della retribuzione 
e una panoramica delle modalità di calcolo delle retribuzioni sono 
disponibili al seguente indirizzo web www.pramericasgr.it. Una copia 
cartacea della sintesi della Politica Retributiva può essere richiesta 
gratuitamente dagli investitori. 
L’ultimo prezzo delle azioni è pubblicato dalla Società di Gestione 
ogni giorno lavorativo per le banche in Lussemburgo e presso le sedi 
dei distributori delle azioni del Comparto, e sul sito internet 
www.pramericasgr.it. 

La SICAV ha una struttura multicomparto. Il patrimonio di ogni 
comparto è tenuto separato da quello degli altri comparti della 
SICAV. Il Prospetto riguarda tutti i comparti della SICAV.  
È ammessa la conversione delle azioni del Comparto in azioni di un 
altro comparto a patto che siano soddisfatte le condizioni per accedere 
alle azioni della classe pertinente. Le informazioni sulla procedura di 
conversione sono riportate nella Parte I del Prospetto della SICAV, 
nella Sezione intitolata “Sottoscrizioni, Rimborsi e Conversioni”. 
Pramerica Management Company S.A. e la SICAV possono essere 
ritenute responsabili esclusivamente sulla base delle dichiarazioni 
contenute nel presente documento che risultino fuorvianti, inesatte o 
incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del Prospetto della SICAV. 
La SICAV è soggetta alla legislazione fiscale lussemburghese. Tale 
legislazione può avere un impatto sulla posizione fiscale personale 
dell’investitore. 
Il Comparto può emettere altre classi di azioni per le categorie di 
investitori definite nel Prospetto. 
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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 ed i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta 
informata in merito all’opportunità di investire. 

 

Pramerica Sicav – Euro Equity High Dividend 
Comparto di Pramerica Sicav (la “SICAV”), Classe R (a Distribuzione) ISIN LU0476067136 

Società di Gestione: Pramerica Management Company S.A., appartenente al Gruppo bancario Intesa Sanpaolo 
Gestore per gli Investimenti: Pramerica SGR S.p.A. 

 
 
 

Il Comparto mira ad una consistente crescita del capitale nominale 
investito. 
Il Comparto investirà principalmente in titoli azionari con potenziale 
di elevati payout, obbligazioni convertibili e warrants su titoli 
mobiliari negoziati su mercati regolamentati di paesi UE che fanno 
parte dell’Unione Monetaria Europea. Il Comparto può utilizzare 
strumenti finanziari derivati ai fini di un’efficiente gestione del 
portafoglio, principalmente ai fini di copertura, ma anche di attuazione 
dei propri obiettivi e politica di investimento, in ogni caso con prodotti 
derivati non complessi.  
Il Comparto non investirà più del 10% del proprio patrimonio netto in 
altri OICR o OICVM. 
Il benchmark del Comparto è una combinazione di 95% MSCI EMU 
Value Index e 5% ICE BofAML Euro Treasury Bill Index. Il 
comparto è gestito attivamente e quindi la composizione del 
portafoglio può variare rispetto al benchmark. 

In relazione al benchmark, il grado discrezionale circa gli specifici 
investimenti che verranno realizzati è di tipo rilevante. 
Il Comparto promuove le caratteristiche ambientali, sociali e di 
governance ai sensi dell'articolo 8 del Regolamento (UE) 2019/2088. 
Per ulteriori dettagli si prega di fare riferimento al Prospetto della 
SICAV (Parte II) disponibile sul nostro sito web www.pramericasgr.it 
e presso gli uffici dei distributori. 
Questo è un Comparto a distribuzione. 
Per maggiori informazioni sulla distribuzione delle azioni e sul 
pagamento del dividendo, si prega di prendere visione della Parte II 
(“Descrizione dei Comparti”- Supplemento del Comparto) e della 
parte III (“Informazioni aggiuntive” – XIII “Dividendi”) del Prospetto 
della SICAV. Il rimborso delle Azioni può avvenire in ogni giorno 
lavorativo per le banche in Lussemburgo.  
Raccomandazione: il presente Comparto può non essere indicato per 
gli investitori che prevedono di ritirare il proprio capitale entro 5 anni  

 
 
 
Rischio minore  Rischio maggiore
Rendimento 
potenzialmente 
inferiore 

Rendimento 
potenzialmente 

maggiore
 

 1  2  3  4  5  6  7  

 
L’indicatore sintetico classifica il Comparto su una scala da 1 a 7 sulla 
base dei suoi risultati passati in termini di volatilità. 
La scala si presenta come una sequenza di categorie identificate da 
numeri interi da 1 a 7, in ordine ascendente e da sinistra a destra, che 
rappresentano i livelli di rischio e di rendimento, dal più basso al più 
elevato. 
I dati storici, utilizzati per calcolare l'indicatore sintetico di rischio 
potrebbero non costituire un’indicazione affidabile circa il futuro 
profilo di rischio del Comparto. 
Il Comparto è classificato nella categoria di rischio e di rendimento 6 
in quanto la variabilità dei rendimenti settimanali conseguiti negli 
ultimi 5 anni è compresa tra 15% e 25% (dato stimato per i comparti 
con una storia inferiore a 5 anni). 
La categoria di rischio/rendimento indicata potrebbe non rimanere 
invariata e potrebbe cambiare nel tempo.  
La categoria di rischio più bassa non indica un investimento “esente 
da rischi”.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROFILO DI RISCHIO E DI RENDIMENTO 

OBIETTIVI E POLITICA DI INVESTIMENTO 



 

Il comparto è autorizzato nel Granducato di Lussemburgo ed è disciplinato dalla Commission de Surveillance du Sector Financier (CSSF). 
Pramerica Management Company S.A. è autorizzata in Lussemburgo ed è disciplinata dalla Commission de Surveillance du Sector Financier (CSSF). 
Le presenti Informazioni chiave per gli Investitori sono aggiornate al 10/03/2021. 

 
 
 

 
 

 
Le seguenti spese coprono i costi operativi del Comparto, inclusi i costi della commercializzazione e della distribuzione e riducono la crescita potenziale 
dell’investimento. 

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento 

Spese di 
sottoscrizione   massimo 4% 

Spese di rimborso   massimo 3%  

Questa è la spesa massima che potrebbe essere prelevata sull’importo della 
sottoscrizione prima dell’investimento o sul provento del rimborso prima della 
corresponsione.. 

Spese prelevate dal Comparto nel corso dell’anno 

Spese correnti   2,07 %  

Spese prelevate dal Comparto a determinate condizioni 

Commissioni di 
Performance 

20% della sovraperformance calcolata quotidianamente sui 90 
giorni precedenti rispetto ad un benchmark così composto: 
95% MSCI EMU Value Index, 5% ICE BofAML Euro 
Treasury Bill Index. L’importo delle Commissioni di 
performance prelevato nel corso dell'ultimo esercizio è pari 
allo 0,98% del patrimonio netto medio. L’indice azionario 
utilizzato per il calcolo delle commissioni di incentivo viene 
calcolato senza ipotizzare il reinvestimento di dividendi 
(“price index”). Tale modalità di calcolo aumenta le 
possibilità del gestore di ottenere una performance superiore 
all’indice di riferimento sopra descritto. 

Le spese di sottoscrizione e di rimborso sono indicate nella misura 
massima, tuttavia è possibile che venga addebitato un importo 
inferiore. L’investitore può informarsi di tale possibilità presso il suo 

consulente finanziario o il suo distributore. Non sono previste 
commissioni di conversione. 

Il dato relativo alle spese correnti si basa sulle spese per l’esercizio 
chiuso al 31/12/2020. Tale dato può variare di anno in anno e non 
include: 

- le commissioni di performance e 
- i costi di transazione del portafoglio, eccetto il caso in cui il 

Comparto paghi una spesa di sottoscrizione/rimborso per 
l’acquisto o la vendita di quote di altri organismi di 
investimento collettivo.   

Per ulteriori informazioni sulle commissioni e le spese, incluse le 
informazioni sui criteri di calcolo delle commissioni di 
performance, si prega di fare riferimento alla Parte I, Sezione 
“Oneri, commissioni e regime fiscale” del Prospetto della SICAV, 
disponibile sul sito internet www.pramericasgr.it. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

  
I dati sui rendimenti illustrati nel grafico non sono indicativi dei rendimenti 
futuri. 
I rendimenti passati del Comparto sono calcolati in Euro. 
I rendimenti passati indicati nel presente documento tengono conto di tutti i 
costi e le spese, ad esclusione delle spese di sottoscrizione, rimborso e 
conversione. 
Data di costituzione della SICAV: 27 marzo 1991. 
Data di lancio del Comparto: 11 gennaio 2010.  
Data di lancio della classe di azioni: 11 gennaio 2010.  
 
 
 

 
 

Il presente documento contiene le Informazioni chiave per gli Investitori 
relativamente al Comparto Pramerica Sicav – Euro Equity High Dividend 
Classe R. 
Depositario della SICAV: RBC Investor Services Bank S.A.  
Copie in italiano e in inglese del Prospetto della SICAV e dell’ultima relazione 
annuale e semestrale sono disponibili gratuitamente in qualsiasi momento 
presso la sede legale della SICAV, della Società di Gestione e presso le sedi 
dei distributori delle azioni del Comparto. 
I dettagli relativi alla Politica Retributiva, ivi inclusi i soggetti incaricati della 
determinazione delle remunerazioni fisse e variabili del personale, una 
descrizione degli elementi chiave della retribuzione e una panoramica delle 
modalità di calcolo delle retribuzioni sono disponibili al seguente indirizzo web 
www.pramericasgr.it. Una copia cartacea della sintesi della Politica Retributiva 
può essere richiesta gratuitamente dagli investitori. 
L’ultimo prezzo delle azioni è pubblicato dalla Società di Gestione ogni giorno 
lavorativo per le banche in Lussemburgo e presso le sedi dei distributori delle 
azioni del Comparto, e sul sito internet www.pramericasgr.it. 

La SICAV ha una struttura multicomparto. Il patrimonio di ogni comparto è 
tenuto separato da quello degli altri comparti della SICAV. Il Prospetto 
riguarda tutti i comparti della SICAV.  
È ammessa la conversione delle azioni del Comparto in azioni di un altro 
comparto a patto che siano soddisfatte le condizioni per accedere alle azioni 
della classe pertinente. Le informazioni sulla procedura di conversione sono 
riportate nella Parte I del Prospetto della SICAV, nella Sezione intitolata 
“Sottoscrizioni, Rimborsi e Conversioni”. 
Pramerica Management Company S.A. e la SICAV possono essere ritenute 
responsabili esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel 
presente documento che risultino fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle 
corrispondenti parti del Prospetto della SICAV. 
La SICAV è soggetta alla legislazione fiscale lussemburghese. Tale 
legislazione può avere un impatto sulla posizione fiscale personale 
dell’investitore. 
Il Comparto può emettere altre classi di azioni per le categorie di investitori 
definite nel Prospetto. 
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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 ed i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta 
informata in merito all’opportunità di investire. 

 
 

Pramerica Sicav – Global Dynamic Allocation 
Comparto di Pramerica Sicav (la “SICAV”), Classe R (a Capitalizzazione)  ISIN LU0614216454 

Società di Gestione: Pramerica Management Company S.A., appartenente al Gruppo bancario Intesa Sanpaolo 
Gestore per gli Investimenti: Pramerica SGR S.p.A. 

 
 
 
 

Il Comparto è un comparto dinamico bilanciato che mira ad attuare 
una strategia di gestione basata su un’asset allocation globale attiva e 
può investire fino al 100% del suo patrimonio in un’unica tipologia di 
attivi. Il Comparto investirà principalmente in indici di titoli azionari e 
obbligazionari senza restrizioni geografiche, tramite OICVM che 
investono in azioni e obbligazioni o altri OIC, futures, swap, titoli 
azionari e obbligazionari e altri strumenti. Il Comparto può utilizzare 
strumenti finanziari derivati per una gestione efficiente del 
portafoglio, per finalità di copertura o per raggiungere l’obiettivo e la 
politica di investimento. 
Il benchmark del Comparto è una combinazione di 10% ICE BofAML 
Euro Treasury Bill Index, 20% ICE BofAML Global Government 
excluding Euro Index (Euro Hedged), 20% ICE BofAML Euro Large 
Cap Index, 20% MSCI AC World Index ex EMU e 30% EURO 

STOXX Index. Il Comparto è gestito attivamente e quindi la 
composizione del portafoglio può variare rispetto al benchmark. 
In relazione al benchmark, il grado discrezionale circa gli specifici 
investimenti che verranno realizzati è di tipo significativo. 
Il Comparto promuove le caratteristiche ambientali, sociali e di 
governance ai sensi dell'articolo 8 del Regolamento (UE) 2019/2088. 
Per ulteriori dettagli si prega di fare riferimento al Prospetto della 
SICAV (Parte II) disponibile sul nostro sito web www.pramericasgr.it 
e presso gli uffici dei distributori. 
Questo è un Comparto a capitalizzazione. 
Il rimborso delle Azioni può avvenire in ogni giorno lavorativo per le 
banche in Lussemburgo. 
Raccomandazione: il presente Comparto può non essere indicato per 
gli investitori che prevedono di ritirare il proprio capitale entro 5 anni. 
 

 
 
 
Rischio minore 

 

Rischio maggiore
Rendimento 
potenzialmente 
inferiore 

Rendimento 
potenzialmente 

maggiore
 

 1  2  3  4  5  6  7  

 
 L’indicatore sintetico classifica il Comparto su una scala da 1 a 7 

sulla base dei suoi risultati passati in termini di volatilità. 
 La scala si presenta come una sequenza di categorie identificate da 

numeri interi da 1 a 7, in ordine ascendente e da sinistra a destra, 
che rappresentano i livelli di rischio e di rendimento, dal più basso 
al più elevato. 

 I dati storici, utilizzati per calcolare l'indicatore sintetico di rischio 
potrebbero non costituire un’indicazione affidabile circa il futuro 
profilo di rischio del Comparto. 

 Il Comparto è classificato nella presente categoria di rischio e 
rendimento 5 in quanto la variabilità dei rendimenti settimanali 
conseguiti negli ultimi 5 anni è compresa tra 10% e 15% (dato 
stimato per i Comparti con una storia inferiore a 5 anni). 

 La categoria di rischio/rendimento indicata potrebbe non rimanere 
invariata e potrebbe cambiare nel tempo.  

 La categoria di rischio più bassa non indica un investimento 
“esente da rischi”.  

 
 
I SEGUENTI RISCHI NON SONO ADEGUATAMENTE 
RAPPRESENTATI DALL’INDICATORE SINTETICO DI 
RISCHIO: 
Rischio di credito: il Comparto investe in titoli il cui profilo 
creditizio possa peggiorare con conseguente aumento del rischio di 
inadempimento dei propri obblighi da parte dell’emittente e impatto 
negativo sui prezzi dei titoli. 
 
 
 
 
 
 
 

 

PROFILO DI RISCHIO E DI RENDIMENTO 

OBIETTIVI E POLITICA DI INVESTIMENTO 



     

Il Comparto è autorizzato nel Granducato di Lussemburgo ed è disciplinato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). 
Pramerica Management Company S.A. è autorizzata in Lussemburgo ed è disciplinata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). 
Le presenti Informazioni chiave per gli Investitori sono aggiornate al 10/03/2021. 

 

 
Le seguenti spese coprono i costi operativi del Comparto, inclusi i costi della commercializzazione e della distribuzione e riducono la crescita potenziale dell’investimento. 

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento  
Spese di 

sottoscrizione   massimo 4% 

Spese di rimborso   massimo 3%  

Questa è la spesa massima che potrebbe essere prelevata sull’importo della 
sottoscrizione prima dell’investimento o sul provento del rimborso prima della 
corresponsione. 

Spese prelevate dal Comparto nel corso dell’anno 

Spese correnti   1,93 %  

Spese prelevate dal Comparto a determinate condizioni 

Commissioni di 
Performance 

20% della sovraperformance calcolata 
quotidianamente sui 90 giorni precedenti rispetto ad un 
benchmark così composto: 10% ICE BofAML Euro 
Treasury Bill Index, 20% ICE BofAML Global 
Government excluding Euro Index (Euro Hedged), 
20% ICE BofAML Euro Large Cap Index, 20% MSCI 
AC World Index ex EMU, 30% EURO STOXX Index. 
L’importo delle Commissioni di performance 
prelevato nel corso dell'ultimo esercizio è pari allo 
0,36% del patrimonio netto medio. L’indice azionario 
utilizzato per il calcolo delle commissioni di incentivo 
viene calcolato senza ipotizzare il reinvestimento di 
dividendi (“price index”). Tale modalità di calcolo 
aumenta le possibilità del gestore di ottenere una 
performance superiore all’indice di riferimento sopra 
descritto. 

 

Le spese di sottoscrizione e di rimborso sono indicate nella misura 
massima, tuttavia è possibile che venga addebitato un importo 
inferiore. L’investitore può informarsi di tale possibilità presso il suo 
consulente finanziario o il suo distributore. Non sono previste 
commissioni di conversione. 
Il dato relativo alle spese correnti si basa sulle spese per l’esercizio 
chiuso al 31/12/2020. Tale dato può variare di anno in anno e non 
include: 

- le commissioni di performance e 
- i costi di transazione del portafoglio, eccetto il caso in cui il 

Comparto paghi una spesa di sottoscrizione/rimborso per 
l’acquisto o la vendita di quote di altri organismi di 
investimento collettivo.  

Per ulteriori informazioni sulle commissioni e le spese, incluse le 
informazioni sui criteri di calcolo delle commissioni di 
performance, si prega di fare riferimento alla Parte I, Sezione 
“Oneri, commissioni e regime fiscale” del Prospetto della SICAV, 
disponibile sul sito internet www.pramericasgr.it. 
 

 
 
 

 

 I dati sui rendimenti illustrati nel grafico non sono indicativi dei 
rendimenti futuri. 
I rendimenti passati indicati nel presente documento tengono conto di 
tutti i costi e le spese, ad esclusione delle spese di sottoscrizione, 
rimborso e conversione. 
I rendimenti passati del Comparto sono calcolati in Euro. 
Data di costituzione della SICAV: 27 marzo 1991. 
Data di lancio del Comparto: 18 aprile 2011.  
Data di lancio della classe di azioni: 18 aprile 2011.  
 

 
 

 
Il presente documento contiene le Informazioni chiave per gli 
Investitori relativamente al Comparto Pramerica Sicav – Global 
Dynamic Allocation Classe R. 
Depositario della SICAV: RBC Investor Services Bank S.A.  
Copie in italiano e in inglese del Prospetto della SICAV e dell’ultima 
relazione annuale e semestrale sono disponibili gratuitamente in 
qualsiasi momento presso la sede legale della SICAV, della Società di 
Gestione e presso le sedi dei distributori delle azioni del Comparto.  
I dettagli relativi alla Politica Retributiva, ivi inclusi i soggetti 
incaricati della determinazione delle remunerazioni fisse e variabili 
del personale, una descrizione degli elementi chiave della retribuzione 
e una panoramica delle modalità di calcolo delle retribuzioni sono 
disponibili al seguente indirizzo web www.pramericasgr.it. Una copia 
cartacea della sintesi della Politica Retributiva può essere richiesta 
gratuitamente dagli investitori. 
L’ultimo prezzo delle azioni è pubblicato dalla Società di Gestione 
ogni giorno lavorativo per le banche in Lussemburgo e presso le sedi 

dei distributori delle azioni del Comparto, e sul sito internet 
www.pramericasgr.it. 
La SICAV ha una struttura multicomparto. Il patrimonio di ogni 
comparto è tenuto separato da quello degli altri comparti della 
SICAV. Il Prospetto riguarda tutti i comparti della SICAV. È 
ammessa la conversione delle azioni del Comparto in azioni di un 
altro comparto a patto che siano soddisfatte le condizioni per accedere 
alle azioni della classe pertinente. Le informazioni sulla procedura di 
conversione sono riportate nella Parte I del Prospetto della SICAV, 
nella Sezione intitolata “Sottoscrizioni, Rimborsi e Conversioni”. 
Pramerica Management Company S.A. e la SICAV possono essere 
ritenute responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni 
contenute nel presente documento che risultino fuorvianti, inesatte o 
incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del Prospetto della SICAV. 
La SICAV è soggetta alla legislazione fiscale lussemburghese. Tale 
legislazione può avere un impatto sulla posizione fiscale personale 
dell’investitore. 
Il Comparto può emettere altre classi di azioni per le categorie di 
investitori definite nel Prospetto.  

SPESE 

RENDIMENTI PASSATI 

INFORMAZIONI PRATICHE 



     

 

 
 
 

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 ed i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta 
informata in merito all’opportunità di investire. 

 
 

Pramerica Sicav – Euro Equity 
Comparto di Pramerica Sicav (la “SICAV”), Classe D (a Capitalizzazione) ISIN LU0882569642 

Società di Gestione: Pramerica Management Company S.A., appartenente al Gruppo bancario Intesa Sanpaolo  
Gestore per gli Investimenti: Pramerica SGR S.p.A. 

 
 
 
 

Il Comparto mira a ottenere una crescita a lungo termine del capitale 
nominale investito. 
Il Comparto investirà prevalentemente in titoli azionari, obbligazioni 
convertibili e warrants su valori mobiliari negoziati sui mercati 
regolamentati dei paesi dell’UE appartenenti all’Unione Monetaria 
Europea. Il Comparto può utilizzare strumenti finanziari derivati ai 
fini di un’efficiente gestione del portafoglio, prevalentemente a scopo 
di copertura nonché attuazione dell’obiettivo e della politica di 
investimento, utilizzando in ogni caso prodotti derivati di tipo non 
complesso. 
Il Comparto non investirà più del 10% del proprio patrimonio netto in 
altri OICR o OICVM. 

Il benchmark del Comparto è una combinazione di 95% EURO 
STOXX Index e 5% ICE BofAML Euro Treasury Bill Index. Il 
Comparto è attivamente gestito, pertanto la composizione del 
portafoglio può differire dal benchmark. 
In relazione al benchmark, il grado discrezionale circa gli specifici 
investimenti che verranno realizzati è di tipo significativo. Questo è 
un Comparto a capitalizzazione. 
Il rimborso delle Azioni può avvenire in ogni giorno lavorativo per le 
banche in Lussemburgo. 
Raccomandazione: il presente Comparto può non essere indicato per 
gli investitori che prevedono di ritirare il proprio capitale entro 5 anni. 
  

 
 
 
 
Rischio minore 

 

Rischio maggiore 
Rendimento 
potenzialmente 
inferiore 

Rendimento 
potenzialmente 

maggiore 
 

 1  2  3  4  5  6  7  

 
 L’indicatore sintetico classifica il Comparto su una scala da 1 a 

7 in base alla sua volatilità storica. 
 La scala consiste in una sequenza di categorie rappresentate da 

numeri interi da 1 a 7 disposti in ordine crescente da sinistra 
verso destra, rappresentativi di livelli di rischio e rendimento, 
dal più basso al più alto. 

 I dati storici, quali quelli utilizzati per calcolare l’indicatore 
sintetico di rischio e di rendimento potrebbero non costituire 
un’indicazione affidabile circa il futuro profilo di rischio del 
Comparto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 Il Comparto è classificato nella categoria di rischio e di 
rendimento 6 poiché la variabilità dei rendimenti settimanali 
ottenuti negli ultimi 5 anni è compresa tra 15% e 25% (dati 
stimati per comparti con una storia inferiore a 5 anni). 

 La categoria di rischio/rendimento indicata potrebbe non 
rimanere invariata e la classificazione del Comparto potrebbe 
cambiare nel tempo. 

 La categoria di rischio più bassa non indica un investimento 
“esente da rischi”. 

 
 
 
 
 
 
 

PROFILO DI RISCHIO E DI RENDIMENTO 

OBIETTIVI E POLITICA DI INVESTIMENTO 



     

Il Comparto è autorizzato nel Granducato di Lussemburgo ed è disciplinato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). 
Pramerica Management Company S.A. è autorizzata in Lussemburgo ed è disciplinata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). 
Le presenti Informazioni chiave per gli Investitori sono aggiornate al 26/03/2021. 
 

 

 
 
 

Le seguenti spese coprono i costi operativi del Comparto, inclusi i costi della commercializzazione e della distribuzione e riducono la crescita potenziale dell’investimento. 

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento  
Spesa di 

sottoscrizione   massimo 4%  

Spesa di rimborso   nessuna  

Questa è la spesa massima che potrebbe essere prelevata sull’importo della 
sottoscrizione prima dell’investimento o sul provento del rimborso prima della 
corresponsione. 

Spese prelevate dal Comparto nel corso dell’anno   

Spese correnti   2,67%  

Spese prelevate dal Comparto a determinate condizioni 

Commissioni di 
Performance 

20% della sovraperformance calcolata 
quotidianamente sui 90 giorni precedenti rispetto ad un 
benchmark così composto: 95% EURO STOXX Index, 
5% ICE BofAML Euro Treasury Bill Index. L’importo 
delle Commissioni di performance prelevate nel corso 
dell'ultimo esercizio è pari allo 0,81% del patrimonio 
netto medio. L’indice azionario utilizzato per il calcolo 
delle commissioni di incentivo viene calcolato senza 
ipotizzare il reinvestimento di dividendi (“price 
index”). Tale modalità di calcolo aumenta le possibilità 

del gestore di ottenere una performance superiore 
all’indice di riferimento sopra descritto. 

 

 

Le spese di sottoscrizione e di rimborso sono indicate nella misura 
massima, tuttavia è possibile che venga addebitato un importo 
inferiore. L’investitore può informarsi di tale possibilità presso il suo 
consulente finanziario o il suo distributore. Non sono previste 
commissioni di conversione.  
Il dato relativo alle spese correnti si basa sulle spese per l’esercizio 
chiuso al 31/12/2020. Tale dato può variare di anno in anno e non 
include: 

- le commissioni di performance; 
- i costi di transazione del portafoglio, eccetto il caso in cui il 

Comparto paghi una spesa di sottoscrizione/rimborso per 
l’acquisto o la vendita di azioni di altri organismi di 
investimento collettivo.  

Per ulteriori informazioni sulle commissioni e le spese, incluse le 
informazioni sui criteri di calcolo delle commissioni di 
performance, si prega di fare riferimento alla Parte I, Sezione 
“Oneri, commissioni e regime fiscale” del Prospetto della SICAV, 
disponibile sul sito internet www.pramericasgr.it. 
 

 
 
 

 
 

  
I dati di rendimento indicati nel grafico non sono indicativi dei 
rendimenti futuri. 
I rendimenti passati del Comparto sono calcolati in Euro. 
I rendimenti passati tengono conto di tutti i costi e spese, ad eccezione 
delle spese di sottoscrizione, rimborso e conversione. 
Data di costituzione della SICAV: 27 marzo 1991. 
Data di lancio del Comparto: 20 maggio 2008.  
Data di lancio della classe di azioni: 10 maggio 2013. 

 
 

Il presente documento contiene le Informazioni chiave per gli 
Investitori relativamente al Comparto Pramerica Sicav – Euro Equity 
Classe D. 
Depositario della SICAV: RBC Investor Services Bank S.A.  
Copie in italiano e in inglese del Prospetto della SICAV e dell’ultima 
relazione annuale e semestrale sono disponibili gratuitamente in 
qualsiasi momento presso la sede legale della SICAV, della Società di 
Gestione e presso le sedi dei distributori delle azioni del Comparto.  
I dettagli relativi alla Politica Retributiva, ivi inclusi i soggetti 
incaricati della determinazione delle remunerazioni fisse e variabili 
del personale, una descrizione degli elementi chiave della retribuzione 
e una panoramica delle modalità di calcolo delle retribuzioni sono 
disponibili al seguente indirizzo web www.pramericasgr.it. Una copia 
cartacea della sintesi della Politica Retributiva può essere richiesta 
gratuitamente dagli investitori. L’ultimo prezzo delle azioni è 
pubblicato dalla Società di Gestione ogni giorno lavorativo per le 
banche in Lussemburgo e presso le sedi dei distributori delle azioni 
del Comparto, e sul sito internet www.pramericasgr.it. 

La SICAV ha una struttura multicomparto. Il patrimonio di ogni 
comparto è tenuto separato da quello degli altri comparti della 
SICAV. Il Prospetto riguarda tutti i comparti della SICAV.  
È possibile convertire le azioni del Comparto in azioni di un altro 
comparto a patto che siano rispettate le condizioni per l’accesso alle 
azioni della classe pertinente. Le informazioni riguardanti il diritto di 
conversione sono contenute nella Parte I, Sezione “Sottoscrizioni, 
Rimborsi e Conversioni” del Prospetto della SICAV. 
La SICAV e Pramerica Management Company S.A. possono essere 
ritenute responsabili esclusivamente sulla base delle dichiarazioni 
contenute nel presente documento che risultino fuorvianti, inesatte o 
incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del Prospetto della SICAV. 
La SICAV è soggetta alla legislazione fiscale lussemburghese. Tale 
legislazione può avere un impatto sulla posizione fiscale personale 
dell’investitore. 
Il Comparto può emettere altre classi di azioni per le categorie di 
investitori definite nel Prospetto. 

 

SPESE 

RENDIMENTI PASSATI 

INFORMAZIONI PRATICHE 



     

 

 
 
 

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 ed i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta 
informata in merito all’opportunità di investire. 

 
 

Pramerica Sicav – Euro Corporate Short Term 
Comparto di Pramerica Sicav (la “SICAV”), Classe D (a Capitalizzazione) ISIN LU0882570657 

Società di Gestione: Pramerica Management Company S.A., appartenente al Gruppo bancario Intesa Sanpaolo  
Gestore per gli Investimenti: Pramerica SGR S.p.A. 

 
  
 
 

Il Comparto mira a ottenere una crescita graduale del capitale 
nominale investito. 
Il Comparto investirà prevalentemente in strumenti obbligazionari, 
denominati in euro, con una scadenza inferiore a 3 anni, emessi da 
società con merito di credito (rating) non inferiore a Baa3 (Moody’s), 
BBB- (S&P). 
Il Comparto può utilizzare strumenti finanziari derivati ai fini di 
un’efficiente gestione del portafoglio, prevalentemente a scopo di 
copertura nonché attuazione dell’obiettivo e della politica di 
investimento, utilizzando in ogni caso prodotti derivati di tipo non 
complesso. 
Il Comparto non investirà più del 10% del proprio patrimonio netto in 
altri OICR o OICVM. 
Il benchmark del Comparto è 100% ICE BofAML 1-3 Year Euro 
Large Cap Corporate Index. Il Comparto è attivamente gestito, 
pertanto la composizione del portafoglio può differire dal benchmark. 

In relazione al benchmark, il grado discrezionale circa gli specifici 
investimenti che verranno realizzati è di tipo contenuto. 
Il Comparto promuove le caratteristiche ambientali, sociali e di 
governance ai sensi dell'articolo 8 del Regolamento (UE) 2019/2088. 
Per ulteriori dettagli si prega di fare riferimento al Prospetto della 
SICAV (Parte II) disponibile sul nostro sito web www.pramericasgr.it 
e presso gli uffici dei distributori. 
Questo è un Comparto a capitalizzazione. 
Il rimborso delle Azioni può avvenire in ogni giorno lavorativo per le 
banche in Lussemburgo. 
Raccomandazione: il presente Comparto può non essere indicato per 
gli investitori che prevedono di ritirare il proprio capitale entro 2 anni. 
  

 
 
 
 
Rischio minore 

 

Rischio maggiore
Rendimento 
potenzialmente 
inferiore 

Rendimento 
potenzialmente 

maggiore
 

 1  2  3  4  5  6  7  

 
 L’indicatore sintetico classifica il Comparto su una scala da 1 a 7 

in base alla sua volatilità storica. 
 La scala consiste in una sequenza di categorie rappresentate da 

numeri interi da 1 a 7 disposti in ordine crescente da sinistra verso 
destra, rappresentativi di livelli di rischio e rendimento, dal più 
basso al più alto. 

 I dati storici, quali quelli utilizzati per calcolare l’indicatore 
sintetico di rischio e di rendimento potrebbero non costituire 
un’indicazione affidabile circa il futuro profilo di rischio del 
Comparto. 

 Il Comparto è classificato nella categoria di rischio e di 
rendimento 2 poiché la variabilità dei rendimenti settimanali 
ottenuti negli ultimi 5 anni è compresa tra 0,5% e 2% (dati stimati 
per comparti con una storia inferiore a 5 anni). 

 La categoria di rischio/rendimento indicata potrebbe non rimanere 
invariata e la classificazione del Comparto potrebbe cambiare nel 
tempo. 

 La categoria di rischio più bassa non indica un investimento 
“esente da rischi”. 

 
 
I SEGUENTI RISCHI NON SONO ADEGUATAMENTE 
RAPPRESENTATI DALL’INDICATORE SINTETICO DI RISCHIO 
E RENDIMENTO: 
Rischio di credito: il Comparto investe in titoli il cui profilo 
creditizio può peggiorare con conseguente aumento del rischio di 
inadempimento dei propri obblighi da parte dell’emittente e impatto 
negativo sui prezzi dei titoli. 

PROFILO DI RISCHIO E DI RENDIMENTO 

OBIETTIVI E POLITICA DI INVESTIMENTO 



     

Il Comparto è autorizzato nel Granducato di Lussemburgo ed è disciplinato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). 
Pramerica Management Company S.A. è autorizzata in Lussemburgo ed è disciplinata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). 
Le presenti Informazioni chiave per gli Investitori sono aggiornate al 10/03/2021. 

 

 

Rischio di liquidità: il Comparto investe in mercati che possono 
essere caratterizzati da una ridotta possibilità di scambiare titoli senza 
impattare negativamente sui prezzi.  
 
 

 
 
Le seguenti spese coprono i costi operativi del Comparto, inclusi i costi della commercializzazione e della distribuzione e riducono la crescita potenziale dell’investimento. 
 

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento  
Spesa di 

sottoscrizione    massimo 4%  

Spesa di rimborso   nessuna  

Questa è la spesa massima che potrebbe essere prelevata sull’importo della 
sottoscrizione prima dell’investimento o sul provento del rimborso prima della 
corresponsione. 

Spese prelevate dal Comparto nel corso dell’anno   

Spese correnti   1,49%  

Spese prelevate dal Comparto a determinate condizioni 
Commissioni di 

Performance  nessuna  

 

Le spese di sottoscrizione e di rimborso sono indicate nella misura 
massima, tuttavia è possibile che venga addebitato un importo 
inferiore. L’investitore può informarsi di tale possibilità presso il suo 
consulente finanziario o il suo distributore. Non sono previste 
commissioni di conversione.  
Il dato relativo alle spese correnti si basa sulle spese per l’esercizio 
chiuso al 31/12/2020. Tale dato può variare di anno in anno e non 
include: 

- le commissioni di performance; 
- i costi di transazione del portafoglio, eccetto il caso in cui il 

Comparto paghi una spesa di sottoscrizione/rimborso per 
l’acquisto o la vendita di azioni di altri organismi di 
investimento collettivo.  

Per ulteriori informazioni sulle commissioni e le spese, incluse le 
informazioni sui criteri di calcolo delle commissioni di 
performance, si prega di fare riferimento alla Parte I, Sezione 
“Oneri, commissioni e regime fiscale” del Prospetto della SICAV, 
disponibile sul sito www.pramericasgr.it. 
 

 
 
 

 

  
I dati di rendimento indicati nel grafico non sono indicativi dei 
rendimenti futuri. 
I rendimenti passati tengono conto di tutti i costi e spese, ad eccezione 
delle spese di sottoscrizione, rimborso e conversione. 
I rendimenti passati del Comparto sono calcolati in Euro. 
Data di costituzione della SICAV: 27 marzo 1991. 
Data di lancio del Comparto: 18 gennaio 2010.  
Data di lancio della classe di azioni: 10 maggio 2013. 
Benchmark: 100% ICE BofAML 1-3 Year Euro Large Cap Corporate 
Index. 
 
 

 
 
 

Il presente documento contiene le Informazioni chiave per gli 
Investitori relativamente al Comparto Pramerica Sicav – Euro 
Corporate Short Term Classe D. 
Depositario della SICAV: RBC Investor Services Bank S.A.  
Copie in italiano e in inglese del Prospetto della SICAV e dell’ultima 
relazione annuale e semestrale sono disponibili gratuitamente in 
qualsiasi momento presso la sede legale della SICAV, della Società di 
Gestione e presso le sedi dei distributori delle azioni del Comparto.  
I dettagli relativi alla Politica Retributiva, ivi inclusi i soggetti 
incaricati della determinazione delle remunerazioni fisse e variabili 
del personale, una descrizione degli elementi chiave della retribuzione 
e una panoramica delle modalità di calcolo delle retribuzioni sono 
disponibili al seguente indirizzo web www.pramericasgr.it. Una copia 
cartacea della sintesi della Politica Retributiva può essere richiesta 
gratuitamente dagli investitori.  
L’ultimo prezzo delle azioni è pubblicato dalla Società di Gestione 
ogni giorno lavorativo per le banche in Lussemburgo e presso le sedi 
dei distributori delle azioni del Comparto, e sul sito internet 
www.pramericasgr.it. 

La SICAV ha una struttura multicomparto. Il patrimonio di ogni 
comparto è tenuto separato da quello degli altri comparti della 
SICAV. Il Prospetto riguarda tutti i comparti della SICAV.  
È possibile convertire le azioni del Comparto in azioni di un altro 
comparto a patto che siano rispettate le condizioni per l’accesso alle 
azioni della classe pertinente. Le informazioni riguardanti il diritto di 
conversione sono contenute nella Parte I, Sezione “Sottoscrizioni, 
Rimborsi e Conversioni” del Prospetto della SICAV. 
La SICAV e Pramerica Management Company S.A. possono essere 
ritenute responsabili esclusivamente sulla base delle dichiarazioni 
contenute nel presente documento che risultino fuorvianti, inesatte o 
incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del Prospetto della SICAV. 
La SICAV è soggetta alla legislazione fiscale lussemburghese. Tale 
legislazione può avere un impatto sulla posizione fiscale personale 
dell’investitore. 
Il Comparto può emettere altre classi di azioni per le categorie di 
investitori definite nel Prospetto. 

SPESE 

RENDIMENTI PASSATI 

INFORMAZIONI PRATICHE 



     

 

 
 
 

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 ed i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta 
informata in merito all’opportunità di investire. 

 
 

Pramerica Sicav – Euro Equity High Dividend 
Comparto di Pramerica Sicav (la “SICAV”), Classe D (a Distribuzione) ISIN LU0882570814 

Società di Gestione: Pramerica Management Company S.A., appartenente al Gruppo bancario Intesa Sanpaolo  
Gestore per gli Investimenti:  Pramerica SGR S.p.A. 

 
 
 
 

Il Comparto mira a ottenere una crescita consistente del capitale 
nominale investito. 
Il Comparto investirà prevalentemente in titoli azionari con potenziale 
di elevati payout, obbligazioni convertibili e warrants su valori 
mobiliari negoziati su mercati regolamentati di paesi UE che fanno 
parte dell’Unione monetaria europea. Il Comparto può utilizzare 
strumenti finanziari derivati ai fini di un’efficiente gestione del 
portafoglio, prevalentemente a scopo di copertura nonché attuazione 
dell’obiettivo e della politica di investimento, utilizzando in ogni caso 
prodotti derivati di tipo non complesso. 
Il Comparto non investirà più del 10% del proprio patrimonio netto in 
altri OICR o OICVM.  
Il benchmark del Comparto è una combinazione di 95% MSCI EMU 
Value Index e 5% ICE BofAML Euro Treasury Bill Index. Il 
Comparto è attivamente gestito, pertanto la composizione del 
portafoglio può differire dal benchmark. 
In relazione al benchmark, il grado discrezionale circa gli specifici 
investimenti che verranno realizzati è di tipo rilevante. 

Il Comparto promuove le caratteristiche ambientali, sociali e di 
governance ai sensi dell'articolo 8 del Regolamento (UE) 2019/2088. 
Per ulteriori dettagli si prega di fare riferimento al Prospetto della 
SICAV (Parte II) disponibile sul nostro sito web www.pramericasgr.it 
e presso gli uffici dei distributori. 
Questo è un Comparto a distribuzione. 
Per ulteriori informazioni sulle azioni a distribuzione e sul pagamento 
di dividendi, si prega di fare riferimento alla Parte II (“Descrizione dei 
comparti” – Supplemento relativo al comparto) e alla Parte III 
(“Informazioni Aggiuntive” - XIII “Dividendi”) del Prospetto della 
SICAV. 
Il rimborso delle Azioni può avvenire in ogni giorno lavorativo per le 
banche in Lussemburgo. 
Raccomandazione: il presente Comparto può non essere indicato per 
gli investitori che prevedono di ritirare il proprio capitale entro 5 anni. 
  

 
 
 
 
Rischio minore 

 

Rischio maggiore
Rendimento 
potenzialmente 
inferiore 

Rendimento 
potenzialmente 

maggiore
 

 1  2  3  4  5  6  7  

 
 L’indicatore sintetico classifica il Comparto su una scala da 1 a 

7 in base alla sua volatilità storica. 
 La scala consiste in una sequenza di categorie rappresentate da 

numeri interi da 1 a 7 disposti in ordine crescente da sinistra 
verso destra, rappresentativi di livelli di rischio e rendimento, 
dal più basso al più alto. 

 I dati storici, quali quelli utilizzati per calcolare l’indicatore 
sintetico di rischio e di rendimento potrebbero non costituire 
un’indicazione affidabile circa il futuro profilo di rischio del 
Comparto. 

 Il Comparto è classificato nella categoria di rischio e di 
rendimento 6 poiché la variabilità dei rendimenti settimanali 
ottenuti negli ultimi 5 anni è compresa tra 15% e 25% (dati 
stimati per comparti con una storia inferiore a 5 anni). 

 La categoria di rischio/rendimento indicata potrebbe non 
rimanere invariata e la classificazione del Comparto potrebbe 
cambiare nel tempo. 

 La categoria di rischio più bassa non indica un investimento 
“esente da rischi”. 

 

PROFILO DI RISCHIO E DI RENDIMENTO 

OBIETTIVI E POLITICA DI INVESTIMENTO 



     

Il Comparto è autorizzato nel Granducato di Lussemburgo ed è disciplinato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). 
Pramerica Management Company S.A. è autorizzata in Lussemburgo ed è disciplinata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). 
Le presenti Informazioni chiave per gli Investitori sono aggiornate al 10/03/2021. 
 

 

 
 
Le seguenti spese coprono i costi operativi del Comparto, inclusi i costi della commercializzazione e della distribuzione e riducono la crescita potenziale dell’investimento. 

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento 

Spesa di 
sottoscrizione   massimo 4%  

Spesa di rimborso    nessuna  

Questa è la spesa massima che potrebbe essere prelevata sull’importo della 
sottoscrizione prima dell’investimento o sul provento del rimborso prima della 
corresponsione. 

Spese prelevate dal Comparto nel corso dell’anno   

Spese correnti   2,67%  

Spese prelevate dal Comparto a determinate condizioni 

Commissioni di 
Performance 

20% della sovraperformance calcolata 
quotidianamente sui 90 giorni precedenti rispetto ad 
un benchmark così composto: 95% MSCI EMU 
Value Index, 5% ICE BofAML Euro Treasury Bill 
Index. L’importo delle Commissioni di performance 
prelevate nel corso dell’ultimo esercizio è pari allo 
0,92% del patrimonio netto medio. Per il calcolo della 
commissione di performance, gli indici azionari 
utilizzati sono calcolati senza ipotizzare il 
reinvestimento di dividendi (“price index”). Questo 

metodo di calcolo aumenta la possibilità che il gestore 
degli investimenti consegua un rendimento rispetto al 
citato benchmark. 

 

Le spese di sottoscrizione e di rimborso sono indicate nella misura 
massima, tuttavia è possibile che venga addebitato un importo 
inferiore. L’investitore può informarsi di tale possibilità presso il suo 
consulente finanziario o il suo distributore. Non sono previste 
commissioni di conversione.  
Il dato relativo alle spese correnti si basa sulle spese per l’esercizio 
chiuso al 31/12/2020. Tale dato può variare di anno in anno e non 
include: 

- le commissioni di performance; 
- i costi di transazione del portafoglio, eccetto il caso in cui il 

Comparto paghi una spesa di sottoscrizione/rimborso per 
l’acquisto o la vendita di azioni di altri organismi di 
investimento collettivo.  

Per ulteriori informazioni sulle commissioni e le spese, incluse le 
informazioni sui criteri di calcolo delle commissioni di 
performance, si prega di fare riferimento alla Parte I, Sezione 
“Oneri, commissioni e regime fiscale” del Prospetto della SICAV, 
disponibile sul sito internet www.pramericasgr.it. 
 

 
 

 

 
 

  
I dati di rendimento indicati nel grafico non sono indicativi dei 
rendimenti futuri. 
I rendimenti passati del Comparto sono calcolati in Euro. 
I rendimenti passati tengono conto di tutti i costi e spese, ad 
eccezione delle spese di sottoscrizione, rimborso e conversione. 
Data di costituzione della SICAV: 27 marzo 1991. 
Data di lancio del Comparto: 18 gennaio 2010.  
Data di lancio della classe di azioni: 10 maggio 2013.  
 
 

 
 

Il presente documento contiene le Informazioni chiave per gli 
Investitori relativamente al Comparto Pramerica Sicav – Euro Equity 
High Dividend Classe D. 
Depositario della SICAV: RBC Investor Services Bank S.A.  
Copie in italiano e in inglese del Prospetto della SICAV e dell’ultima 
relazione annuale e semestrale sono disponibili gratuitamente in 
qualsiasi momento presso la sede legale della SICAV, della Società di 
Gestione e presso le sedi dei distributori delle azioni del Comparto. 
I dettagli relativi alla Politica Retributiva, ivi inclusi i soggetti 
incaricati della determinazione delle remunerazioni fisse e variabili 
del personale, una descrizione degli elementi chiave della retribuzione 
e una panoramica delle modalità di calcolo delle retribuzioni sono 
disponibili al seguente indirizzo web www.pramericasgr.it. Una copia 
cartacea della sintesi della Politica Retributiva può essere richiesta 
gratuitamente dagli investitori.  
L’ultimo prezzo delle azioni è pubblicato dalla Società di Gestione 
ogni giorno lavorativo per le banche in Lussemburgo e presso le sedi 
dei distributori delle azioni del Comparto, e sul sito internet 
www.pramericasgr.it. 

La SICAV ha una struttura multicomparto. Il patrimonio di ogni 
comparto è tenuto separato da quello degli altri comparti della 
SICAV. Il Prospetto riguarda tutti i comparti della SICAV.  
È possibile convertire le azioni del Comparto in azioni di un altro 
comparto a patto che siano rispettate le condizioni per l’accesso alle 
azioni della classe pertinente. Le informazioni riguardanti il diritto di 
conversione sono contenute nella Parte I, Sezione “Sottoscrizioni, 
Rimborsi e Conversioni” del Prospetto della SICAV. 
La SICAV e Pramerica Management Company S.A. possono essere 
ritenute responsabili esclusivamente sulla base delle dichiarazioni 
contenute nel presente documento che risultino fuorvianti, inesatte o 
incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del Prospetto della SICAV. 
La SICAV è soggetta alla legislazione fiscale lussemburghese. Tale 
legislazione può avere un impatto sulla posizione fiscale personale 
dell’investitore. 
Il Comparto può emettere altre classi di azioni per le categorie di 
investitori definite nel Prospetto. 

 

SPESE 

RENDIMENTI PASSATI 

INFORMAZIONI PRATICHE 



     

 

 

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 ed i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta 
informata in merito all’opportunità di investire. 

 

Pramerica Sicav – Global Dynamic Allocation 
Comparto di Pramerica Sicav (la “SICAV”), Classe D (a Capitalizzazione) ISIN LU0882571036 

Società di Gestione: Pramerica Management Company S.A., appartenente al Gruppo bancario Intesa Sanpaolo  
Gestore per gli Investimenti: Pramerica SGR S.p.A. 

 
 
 

Il Comparto è un comparto dinamico bilanciato che mira ad attuare 
una strategia di gestione basata su un’asset allocation globale attiva e 
può investire fino al 100% del suo patrimonio in un’unica tipologia di 
attivi. Il Comparto investirà principalmente in indici di titoli azionari e 
obbligazionari senza restrizioni geografiche, tramite OICVM che 
investono in azioni e obbligazioni o altri OIC, futures, swap, titoli 
azionari e obbligazionari e altri strumenti. Il Comparto può utilizzare 
strumenti finanziari derivati per una gestione efficiente del 
portafoglio, per finalità di copertura o per raggiungere l’obiettivo e la 
politica di investimento. 
Il benchmark del Comparto è una combinazione di 10% ICE BofAML 
Euro Treasury Bill Index, 20% ICE BofAML Global Government 
excluding Euro Index (Euro Hedged), 20% ICE BofAML Euro Large 
Cap Index, 20% MSCI AC World Index ex EMU E 30% EURO 

STOXX Index. Il Comparto è attivamente gestito, pertanto la 
composizione del portafoglio può differire dal benchmark. 
In relazione al benchmark, il grado discrezionale circa gli specifici 
investimenti che verranno realizzati è di tipo significativo. 
Il Comparto promuove le caratteristiche ambientali, sociali e di 
governance ai sensi dell'articolo 8 del Regolamento (UE) 2019/2088. 
Per ulteriori dettagli si prega di fare riferimento al Prospetto della 
SICAV (Parte II) disponibile sul nostro sito web www.pramericasgr.it 
e presso gli uffici dei distributori. 
Questo è un Comparto a capitalizzazione. 
Il rimborso delle Azioni può avvenire in ogni giorno lavorativo per le 
banche in Lussemburgo. 
Raccomandazione: il presente Comparto può non essere indicato per 
gli investitori che prevedono di ritirare il proprio capitale entro 5 anni. 
  

 
 
 
 
Rischio minore 

 

Rischio maggiore
Rendimento 
potenzialmente 
inferiore 

Rendimento 
potenzialmente 

maggiore
 

 1  2  3  4  5  6  7  

 
 L’indicatore sintetico classifica il Comparto su una scala da 1 a 7 

in base alla sua volatilità storica. 
 La scala consiste in una sequenza di categorie rappresentate da 

numeri interi da 1 a 7 disposti in ordine crescente da sinistra verso 
destra, rappresentativi di livelli di rischio e rendimento, dal più 
basso al più alto. 

 I dati storici, quali quelli utilizzati per calcolare l’indicatore 
sintetico di rischio e di rendimento potrebbero non costituire 
un’indicazione affidabile circa il futuro profilo di rischio del 
Comparto. 

 Il Comparto è classificato nella categoria di rischio e di 
rendimento 5 poiché la variabilità dei rendimenti settimanali 
ottenuti negli ultimi 5 anni è compresa tra 10% e 15% (dati stimati 
per comparti con una storia inferiore a 5 anni). 

 La categoria di rischio/rendimento indicata potrebbe non rimanere 
invariata e la classificazione del Comparto potrebbe cambiare nel 
tempo. 

 La categoria di rischio più bassa non indica un investimento 
“esente da rischi”. 

 

 
 
I SEGUENTI RISCHI NON SONO ADEGUATAMENTE 
RAPPRESENTATI DALL’INDICATORE SINTETICO DI 
RISCHIO E RENDIMENTO: 
Rischio di credito: il Comparto investe in titoli il cui profilo 
creditizio può peggiorare con conseguente aumento del rischio di 
inadempimento dei propri obblighi da parte dell’emittente e impatto 
negativo sul prezzo dei titoli. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROFILO DI RISCHIO E DI RENDIMENTO 

OBIETTIVI E POLITICA DI INVESTIMENTO 



     

Il Comparto è autorizzato nel Granducato di Lussemburgo ed è disciplinato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). 
Pramerica Management Company S.A. è autorizzata in Lussemburgo ed è disciplinata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). 
Le presenti Informazioni chiave per gli Investitori sono aggiornate al 10/03/2021. 
 

 
 
 
 

 
 

 

 
Le seguenti spese coprono i costi operativi del Comparto, inclusi i costi della commercializzazione e della distribuzione e riducono la crescita potenziale dell’investimento. 

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento  
Spesa di 

sottoscrizione   massimo 4%  

Spesa di rimborso   nessuna  

Questa è la spesa massima che potrebbe essere prelevata sull’importo della 
sottoscrizione prima dell’investimento o sul provento del rimborso prima della 
corresponsione. 

Spese prelevate dal Comparto nel corso dell’anno   

Spese correnti    2,74%  

Spese prelevate dal Comparto a determinate condizioni  
Commissioni di 

Performance 
20% della sovraperformance calcolata 
quotidianamente sui 90 giorni precedenti rispetto ad un 
benchmark così composto 10% ICE BofAML Euro 
Treasury Bill Index, 20% ICE BofAML Global 
Government excluding Euro Index (Euro Hedged), 
20% ICE BofAML Euro Large Cap Index, 20% MSCI 
AC World Index ex EMU, 30% EURO STOXX Index. 
L’importo delle Commissioni di performance prelevate 
nel corso dell'ultimo esercizio è pari allo 0,29% del 
patrimonio netto medio L’indice azionario utilizzato 
per il calcolo delle commissioni di incentivo viene 
calcolato senza ipotizzare il reinvestimento di 

dividendi (“price index”). Tale modalità di calcolo 
aumenta le possibilità del gestore di ottenere una 
performance superiore all’indice di riferimento sopra 
descritto. 

Le spese di sottoscrizione e di rimborso sono indicate nella misura 
massima, tuttavia è possibile che venga addebitato un importo 
inferiore. L’investitore può informarsi di tale possibilità presso il suo 
consulente finanziario o il suo distributore. Non sono previste 
commissioni di conversione.  

Il dato relativo alle spese correnti si basa sulle spese per l’esercizio 
chiuso al 31/12/2020. Tale dato può variare di anno in anno e non 
include: 

- le commissioni di performance; 
- i costi di transazione del portafoglio, eccetto il caso in cui il 

Comparto paghi una spesa di sottoscrizione/rimborso per 
l’acquisto o la vendita di azioni di altri organismi di 
investimento collettivo.  

Per ulteriori informazioni sulle commissioni e le spese, incluse le 
informazioni sui criteri di calcolo delle commissioni di 
performance, si prega di fare riferimento alla Parte I, Sezione 
“Oneri, commissioni e regime fiscale” del Prospetto della SICAV, 
disponibile sul sito internet www.pramericasgr.it. 
 

 
 

 

  
I dati sui rendimenti illustrati nel grafico non sono indicativi dei 
rendimenti futuri. 
I rendimenti passati del Comparto sono calcolati in Euro. 
I rendimenti passati indicati nel presente documento tengono conto di 
tutti i costi e le spese, ad esclusione delle spese di sottoscrizione, 
rimborso e conversione. 
Data di costituzione della SICAV: 27 marzo 1991. 
Data di lancio del Comparto: 27 aprile 2011.  
Data di lancio della classe di azioni: 10 maggio 2013.  
 

 
 
Il presente documento contiene le Informazioni chiave per gli 
Investitori relativamente al Comparto Pramerica Sicav – Global 
Dynamic Allocation Classe D. 
Depositario della SICAV: RBC Investor Services Bank S.A.  
Copie in italiano e in inglese del Prospetto della SICAV e dell’ultima 
relazione annuale e semestrale sono disponibili gratuitamente in 
qualsiasi momento presso la sede legale della SICAV, della Società di 
Gestione e presso le sedi dei distributori delle azioni del Comparto. 
I dettagli relativi alla Politica Retributiva, ivi inclusi i soggetti 
incaricati della determinazione delle remunerazioni fisse e variabili 
del personale, una descrizione degli elementi chiave della retribuzione 
e una panoramica delle modalità di calcolo delle retribuzioni sono 
disponibili al seguente indirizzo web www.pramericasgr.it. Una copia 
cartacea della sintesi della Politica Retributiva può essere richiesta 
gratuitamente dagli investitori. L’ultimo prezzo delle azioni è 
pubblicato dalla Società di Gestione ogni giorno lavorativo per le 
banche in Lussemburgo e presso le sedi dei distributori delle azioni 
del Comparto, e sul sito internet www.pramericasgr.it. 

La SICAV ha una struttura multicomparto. Il patrimonio di ogni 
comparto è tenuto separato da quello degli altri comparti della 
SICAV. Il Prospetto riguarda tutti i comparti della SICAV.  
È possibile convertire le azioni del Comparto in azioni di un altro 
comparto a patto che siano rispettate le condizioni per l’accesso alle 
azioni della classe pertinente. Le informazioni riguardanti il diritto di 
conversione sono contenute nella Parte I, Sezione “Sottoscrizioni, 
Rimborsi e Conversioni” del Prospetto della SICAV. 
La SICAV e Pramerica Management Company S.A. possono essere 
ritenute responsabili esclusivamente sulla base delle dichiarazioni 
contenute nel presente documento che risultino fuorvianti, inesatte o 
incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del Prospetto della SICAV. 
La SICAV è soggetta alla legislazione fiscale lussemburghese. Tale 
legislazione può avere un impatto sulla posizione fiscale personale 
dell’investitore. 
Il Comparto può emettere altre classi di azioni per le categorie di 
investitori definite nel Prospetto. 
.
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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 ed i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta 
informata in merito all’opportunità di investire. 

 
 

Pramerica Sicav – Euro Corporate Bond 
Comparto di Pramerica Sicav (la “SICAV”), Classe D (a Capitalizzazione) ISIN LU0887361763 

Società di Gestione: Pramerica Management Company S.A., appartenente al Gruppo bancario Intesa Sanpaolo 
Gestore per gli Investimenti: Pramerica SGR S.p.A. 

 
 
 
 

Il Comparto mira a ottenere una crescita graduale del capitale 
investito. 
Il Comparto investirà prevalentemente in strumenti obbligazionari, 
denominati in euro, emessi da società con un merito di credito (rating) 
non inferiore a Baa3 (Moody’s), BBB- (S&P). Il Comparto può 
utilizzare strumenti finanziari derivati ai fini di un’efficiente gestione 
del portafoglio, prevalentemente a scopo di copertura nonché 
attuazione dell’obiettivo e della politica di investimento, utilizzando in 
ogni caso prodotti derivati di tipo non complesso. Il Comparto non 
investirà più del 10% del proprio patrimonio netto in altri OICR o 
OICVM. 
Il benchmark del Comparto è 100% ICE BofAML Euro Large Cap 
Corporate Index. Il Comparto è attivamente gestito, pertanto la 
composizione del portafoglio può differire dal benchmark. 

In relazione al benchmark, il grado discrezionale circa gli specifici 
investimenti che verranno realizzati è di tipo contenuto. 
Il Comparto promuove le caratteristiche ambientali, sociali e di 
governance ai sensi dell'articolo 8 del Regolamento (UE) 
2019/2088. Per ulteriori dettagli si prega di fare riferimento al 
Prospetto della SICAV (Parte II) disponibile sul nostro sito 
web www.pramericasgr.it e presso gli uffici dei distributori. 
Questo è un Comparto a capitalizzazione. 
Il rimborso delle Azioni può avvenire in ogni giorno lavorativo per le 
banche in Lussemburgo. 
Raccomandazione: il presente Comparto può non essere indicato per 
gli investitori che prevedono di ritirare il proprio capitale entro 2 anni. 
  

 
 
 
 
Rischio minore 

 

Rischio maggiore
Rendimento 
potenzialmente 
inferiore 

Rendimento 
potenzialmente 

maggiore
 

 1  2  3  4  5  6  7  

 
L’indicatore sintetico classifica il Comparto su una scala da 1 a 7 in 
base alla sua volatilità storica. 
La scala consiste in una sequenza di categorie rappresentate da numeri 
interi da 1 a 7 disposti in ordine crescente da sinistra verso destra, 
rappresentativi di livelli di rischio e rendimento, dal più basso al più 
alto. 
I dati storici, quali quelli utilizzati per calcolare l’indicatore sintetico 
di rischio e di rendimento potrebbero non costituire un’indicazione 
affidabile circa il futuro profilo di rischio del Comparto. 
Il Comparto è classificato nella categoria di rischio e di rendimento 3 
poiché la variabilità dei rendimenti settimanali ottenuti negli ultimi 5 
anni è compresa tra 2% e 5% (dati stimati per comparti con una storia 
inferiore a 5 anni). 
La categoria di rischio/rendimento indicata potrebbe non rimanere 
invariata e la classificazione del Comparto potrebbe cambiare nel 
tempo. 

La categoria di rischio più bassa non indica un investimento “esente 
da rischi”. 
I SEGUENTI RISCHI NON SONO ADEGUATAMENTE 
RAPPRESENTATI DALL’INDICATORE SINTETICO DI RISCHIO 
E RENDIMENTO: 
Rischio di credito: il Comparto investe in titoli il cui profilo 
creditizio può peggiorare con conseguente aumento del rischio di 
inadempimento dei propri obblighi da parte dell’emittente e impatto 
negativo sui prezzi dei titoli. 
Rischio di liquidità: il Comparto investe in mercati che possono 
essere caratterizzati da una ridotta possibilità di scambiare titoli senza 
impattare negativamente sui prezzi.  

 

 

 

PROFILO DI RISCHIO E DI RENDIMENTO 

OBIETTIVI E POLITICA DI INVESTIMENTO 



     

Il Comparto è autorizzato nel Granducato di Lussemburgo ed è disciplinato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). 
Pramerica Management Company S.A. è autorizzata in Lussemburgo ed è disciplinata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). 
Le presenti Informazioni chiave per gli Investitori sono aggiornate al 10/03/2021. 
 

 

 
Le seguenti spese coprono i costi operativi del Comparto, inclusi i costi della commercializzazione e della distribuzione e riducono la crescita potenziale dell’investimento. 

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento  
Spesa di 

sottoscrizione   massimo 4% 

Spesa di rimborso   nessuna  

Questa è la spesa massima che potrebbe essere prelevata sull’importo della 
sottoscrizione prima dell’investimento o sul provento del rimborso prima della 
corresponsione. 

Spese prelevate dal Comparto nel corso dell’anno   

Spese correnti   1,92% 

Spese prelevate dal Comparto a determinate condizioni 

Commissioni di 
Performance 

  20% della sovraperformance calcolata 
quotidianamente sui 90 giorni precedenti rispetto ad un 
benchmark così composto: 100% ICE BofAML Euro 
Large Cap Corporate Index. L’importo delle 
Commissioni di performance prelevate nel corso 
dell'ultimo esercizio è pari allo 0,05% del patrimonio 
netto medio.  

 

Le spese di sottoscrizione e di rimborso sono indicate nella misura 
massima, tuttavia è possibile che venga addebitato un importo 
inferiore. L’investitore può informarsi di tale possibilità presso il suo 
consulente finanziario o il suo distributore. Non sono previste 
commissioni di conversione.  
Il dato relativo alle spese correnti si basa sulle spese per l’esercizio 
chiuso al 31/12/2020. Tale dato può variare di anno in anno e non 
include: 

- le commissioni di performance; 
- i costi di transazione del portafoglio, eccetto il caso in cui il 

Comparto paghi una spesa di sottoscrizione/rimborso per 
l’acquisto o la vendita di azioni di altri organismi di 
investimento collettivo.  

Per ulteriori informazioni sulle commissioni e le spese, incluse le 
informazioni sui criteri di calcolo delle commissioni di 
performance, si prega di fare riferimento alla Parte I, Sezione 
“Oneri, commissioni e regime fiscale” del Prospetto della SICAV, 
disponibile sul sito internet www.pramericasgr.it. 
 

 
 
 
 

 

  
I dati di rendimento indicati nel grafico non sono indicativi dei 
rendimenti futuri. 
I rendimenti passati del Comparto sono calcolati in Euro. 
I rendimenti passati tengono conto di tutti i costi e spese, ad eccezione 
delle spese di sottoscrizione, rimborso e conversione. 
Data di costituzione della SICAV: 27 marzo 1991. 
Data di lancio del Comparto: 16 gennaio 2009.  
Data di lancio della classe di azioni: 10 maggio 2013.  
 
 

 
 

Il presente documento contiene le Informazioni chiave per gli 
Investitori relativamente al Comparto Pramerica Sicav – Euro 
Corporate Bond Classe D. 
Depositario della SICAV: RBC Investor Services Bank S.A.  
Copie in italiano e in inglese del Prospetto della SICAV e dell’ultima 
relazione annuale e semestrale sono disponibili gratuitamente in 
qualsiasi momento presso la sede legale della SICAV, della Società di 
Gestione e presso le sedi dei distributori delle azioni del Comparto.  
I dettagli relativi alla Politica Retributiva, ivi inclusi i soggetti 
incaricati della determinazione delle remunerazioni fisse e variabili 
del personale, una descrizione degli elementi chiave della retribuzione 
e una panoramica delle modalità di calcolo delle retribuzioni sono 
disponibili al seguente indirizzo web www.pramericasgr.it. Una copia 
cartacea della sintesi della Politica Retributiva può essere richiesta 
gratuitamente dagli investitori.  
L’ultimo prezzo delle azioni è pubblicato dalla Società di Gestione 
ogni giorno lavorativo per le banche in Lussemburgo e presso le sedi 
dei distributori delle azioni del Comparto, e sul sito internet 
www.pramericasgr.it 

La SICAV ha una struttura multicomparto. Il patrimonio di ogni 
comparto è tenuto separato da quello degli altri comparti della 
SICAV. Il Prospetto riguarda tutti i comparti della SICAV.  
È possibile convertire le azioni del Comparto in azioni di un altro 
comparto a patto che siano rispettate le condizioni per l’accesso alle 
azioni della classe pertinente. Le informazioni riguardanti il diritto di 
conversione sono contenute nella Parte I, Sezione “Sottoscrizioni, 
Rimborsi e Conversioni” del Prospetto della SICAV. 
La SICAV e Pramerica Management Company S.A. possono essere 
ritenute responsabili esclusivamente sulla base delle dichiarazioni 
contenute nel presente documento che risultino fuorvianti, inesatte o 
incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del Prospetto della SICAV. 
La SICAV è soggetta alla legislazione fiscale lussemburghese. Tale 
legislazione può avere un impatto sulla posizione fiscale personale 
dell’investitore. 
Il Comparto può emettere altre classi di azioni per le categorie di 
investitori definite nel Prospetto. 

 
 

SPESE 

RENDIMENTI PASSATI 

INFORMAZIONI PRATICHE 



     

 

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 ed i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta 
informata in merito all’opportunità di investire. 

 
 

Pramerica Sicav – Global Multiasset 30 
Comparto di Pramerica Sicav (la “SICAV”), Classe A (a Distribuzione) ISIN LU1146183147 

Società di Gestione: Pramerica Management Company S.A., appartenente al Gruppo bancario Intesa Sanpaolo 
Gestore per gli Investimenti:  Pramerica SGR S.p.A. 

 
 

Il Comparto è un comparto obbligazionario bilanciato che combina 
una metodologia quantitativa e qualitativa incentrata su un’analisi di 
tipo “top-down”, che mira ad attuare una strategia di gestione basata 
su un’asset allocation globale attiva.  
Il Comparto può investire, direttamente o indirettamente, in: 
- titoli azionari e/o altri strumenti finanziari rappresentativi del 
capitale di rischio (fino a un massimo del 50% del proprio patrimonio 
netto); 
- obbligazioni, strumenti del mercato monetario e altri strumenti di 
debito (come i certificati di deposito) emessi o garantiti da governi, 
società o altri organismi con qualsiasi rating di credito, compreso, a 
titolo non esaustivo, il rating "sub-investment grade" (fino a un 
massimo del 100% del proprio patrimonio netto); 
- azioni o quote di OICVM o altri OIC e ETF, legati agli indici di 
performance di titoli azionari o obbligazionari senza limitazioni in 
termini di area geografica e settore di attività dell’emittente. 
Attraverso un algoritmo proprietario, sulle diverse classi di attivi 
vengono sviluppati indicatori che fungono da riferimento per 
l’elaborazione di rendimenti attesi successivamente utilizzati in un 
processo di ottimizzazione. L’allocazione finale è la sintesi dei 
risultati quantitativi e dell’analisi macroeconomica e delle dinamiche 
di mercato, regolarmente effettuata dal gestore per gli investimenti 
nell’ambito di un più ampio processo di investimento. 
Il benchmark del Comparto è costituito da 15,00% ICE BofAML Euro 
Treasury Bill Index, 15,00% ICE BofAML 1-3 Year Euro 
Government Index, 5,00% ICE BofAML Euro Government Index, 

5,00% ICE BofAML Global Government Excluding Euro Index, 
10,00% ICE BofAML Euro Large Cap Corporate Index, 10,00% ICE 
BofAML Global Large Cap Corporate Index, 10,00% Bloomberg 
Barclays Global High-Yield Index, 15,00% STOXX Europe 600 
EUR, 10,00% S&P 500, 2,00% MSCI AC Pacific, 3,00% MSCI 
Emerging Markets. Il Comparto è attivamente gestito, pertanto la 
composizione del portafoglio può differire dal benchmark. In 
relazione al benchmark, il grado discrezionale circa gli specifici 
investimenti che verranno realizzati è di tipo rilevante. 
Il Comparto promuove le caratteristiche ambientali, sociali e di 
governance ai sensi dell'articolo 8 del Regolamento (UE) 2019/2088. 
Per ulteriori dettagli si prega di fare riferimento al Prospetto della 
SICAV (Parte II) disponibile sul nostro sito web www.pramericasgr.it 
e presso gli uffici dei distributori. 
Questo è un Comparto a distribuzione. 
Per ulteriori informazioni sulle azioni a distribuzione e sul pagamento 
dei dividendi, si rimanda alla Parte II (“Descrizione dei comparti” – 
Supplemento del comparto) e alla Parte III (“Informazioni aggiuntive 
- XIII “Dividendi”) del Prospetto della SICAV. 
Il rimborso delle Azioni può avvenire in ogni giorno lavorativo per le 
banche in Lussemburgo. 
Raccomandazione: il presente Comparto può non essere indicato per 
gli investitori che prevedono di ritirare il proprio capitale entro 5 anni. 
 
 
  

 
Rischio minore 

 

Rischio maggiore
Rendimento 
potenzialmente 
inferiore 

Rendimento 
potenzialmente 

maggiore
 

 1  2  3  4  5  6  7  

 
 L’indicatore sintetico classifica il Comparto su una scala da 1 a 7 in 

base alla sua volatilità storica. 
 La scala consiste in una sequenza di categorie rappresentate da numeri 

interi da 1 a 7 disposti in ordine crescente da sinistra verso destra, 
rappresentativi di livelli di rischio e rendimento, dal più basso al più 
alto. 

 I dati storici, quali quelli utilizzati per calcolare l’indicatore sintetico 
di rischio e di rendimento potrebbero non costituire un’indicazione 
affidabile circa il futuro profilo di rischio del Comparto. 

 Il Comparto è classificato nella categoria di rischio e di rendimento 4 
poiché la variabilità dei rendimenti settimanali ottenuti negli ultimi 5 
anni è compresa tra 5% e 10% (dati stimati per comparti con una storia 
inferiore a 5 anni). 

 La categoria di rischio/rendimento indicata potrebbe non rimanere 
invariata e la classificazione del Comparto potrebbe cambiare nel 
tempo. 

 La categoria di rischio più bassa non indica un investimento “esente da 
rischi”. 

 
I SEGUENTI RISCHI NON SONO ADEGUATAMENTE 
RAPPRESENTATI DALL’INDICATORE SINTETICO DI RISCHIO 
E RENDIMENTO: 
Rischio di credito: il Comparto investe in titoli il cui profilo creditizio 
può peggiorare con conseguente aumento del rischio di inadempimento 
dei propri obblighi da parte dell’emittente e impatto negativo sui prezzi 
dei titoli. 

 

PROFILO DI RISCHIO E DI RENDIMENTO 

OBIETTIVI E POLITICA DI INVESTIMENTO 



     

Il Comparto è autorizzato nel Granducato di Lussemburgo ed è disciplinato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). 
Pramerica Management Company S.A. è autorizzata in Lussemburgo ed è disciplinata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). 
Le presenti Informazioni chiave per gli Investitori sono aggiornate al 10/03/2021. 
 

 
 

Le seguenti spese coprono i costi operativi del Comparto, inclusi i costi della commercializzazione e della distribuzione e riducono la crescita potenziale 
dell’investimento. 

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento  
Spesa di 

sottoscrizione    Nessuna 

Spesa di 
rimborso  

Per le azioni detenute da meno di 5 anni dalla fine del Periodo di 
Sottoscrizione, in caso di rimborso o conversione a favore della 
classe di azioni, sarà applicata una commissione di rimborso, 
calcolata sulle azioni rimborsate moltiplicate per il Prezzo 
Iniziale e al tasso seguente: Tasso della commissione di rimborso 
= (GG_TOTALI - GG_TRASCORSI) * (2,90% / GG_TOTALI) 
dove: 
- GG_TRASCORSI è il numero dei giorni di calendario 
intercorsi tra la fine del Periodo di Sottoscrizione e la data del 
rimborso, compresi; 
- GG_TOTALI è il numero dei giorni di calendario compresi nel 

Periodo di Ammortizzazione. 

Questa è la spesa massima che potrebbe essere prelevata sull’importo della sottoscrizione 
prima dell’investimento o sul provento del rimborso prima della corresponsione. 

Spese prelevate dal Comparto nel corso dell’anno   

Spese 
correnti   0,39%  

Spese prelevate dal Comparto a determinate condizioni  

Commissione 
di 
Performance   

20% della sovraperformance calcolata quotidianamente sui 90 
giorni precedenti rispetto ad un benchmark così composto: 
15,00% ICE BofAML Euro Treasury Bill Index, 15,00% ICE 
BofAML 1-3 Year Euro Government Index, 5,00% ICE 
BofAML Euro Government Index, 5,00% ICE BofAML Global 
Government Excluding Euro Index, 10,00% ICE BofAML Euro 
Large Cap Corporate Index, 10,00% ICE BofAML Global 

Large Cap Corporate Index, 10,00% Bloomberg Barclays 
Global High-Yield Index, 15,00% STOXX Europe 600 EUR, 
10,00% S&P 500*, 2,00% MSCI AC Pacific, 3,00% MSCI 
Emerging Markets. L’importo delle Commissioni di 
performance prelevate nel corso dell’ultimo esercizio è pari a 0 
del patrimonio netto medio.  

Le spese di sottoscrizione e di rimborso sono indicate nella misura 
massima, tuttavia è possibile che venga addebitato un importo inferiore. 
L’investitore può informarsi di tale possibilità presso il suo consulente 
finanziario o il suo distributore. Non sono previste commissioni di 
conversione.  
Il dato relativo alle spese correnti (comprese le spese di avviamento) si 
basa sulle spese dell’esercizio chiuso al 31/12/2020. Tale dato può variare 
di anno in anno e non include: 

- le commissioni di performance; 
- i costi di transazione del portafoglio, eccetto il caso in cui il 

Comparto paghi una spesa di sottoscrizione/rimborso per 
l’acquisto o la vendita di azioni di altri organismi di 
investimento collettivo.  

Per ulteriori informazioni sulle commissioni e le spese, incluse le 
informazioni sui criteri di calcolo delle commissioni di performance, 
si prega di fare riferimento alla Parte I, Sezione “Oneri, commissioni 
e regime fiscale” del Prospetto della SICAV, disponibile sul sito 
internet www.pramericasgr.it. 
 
 
*E’ vietata la riproduzione di qualsiasi informazione, dati o materiale, inclusi i rating 
(“Contenuto”) in qualsiasi forma se non con il preventivo permesso scritto di S&P 
Global Market Intelligence che non garantisce l’accuratezza, l’adeguatezza, la 
completezza, la tempestività o la disponibilità di qualsiasi Contenuto e non è responsabile 
di eventuali errori o omissioni. 

  
 

 

  
I dati sui rendimenti illustrati nel grafico non sono indicativi dei 
rendimenti futuri. 
I rendimenti passati del Comparto sono calcolati in Euro. 
I rendimenti passati indicati nel presente documento tengono conto 
di tutti i costi e le spese, ad esclusione delle spese di sottoscrizione e 
rimborso. 
Data di costituzione della SICAV: 27 marzo 1991. 
Data di lancio del Comparto: 10 dicembre 2014.  
Data di lancio della classe di azioni: 10 dicembre 2014.  
 

 
 

Il presente documento contiene le Informazioni chiave per gli Investitori 
relativamente al Comparto Pramerica Sicav – Global Multiasset 30 Classe 
A. 
Depositario della SICAV: RBC Investor Services Bank S.A.  
Copie in italiano e in inglese del Prospetto della SICAV e dell’ultima 
relazione annuale e semestrale sono disponibili gratuitamente in qualsiasi 
momento presso la sede legale della SICAV, della Società di Gestione e 
presso le sedi dei distributori delle azioni del Comparto. 
I dettagli relativi alla Politica Retributiva, ivi inclusi i soggetti incaricati 
della determinazione delle remunerazioni fisse e variabili del personale, una 
descrizione degli elementi chiave della retribuzione e una panoramica delle 
modalità di calcolo delle retribuzioni sono disponibili al seguente indirizzo 
web www.pramericasgr.it. Una copia cartacea della sintesi della Politica 
Retributiva può essere richiesta gratuitamente dagli investitori.  
L’ultimo prezzo delle azioni è pubblicato dalla Società di Gestione ogni 
giorno lavorativo per le banche in Lussemburgo e presso le sedi dei 
distributori delle azioni del Comparto, e sul sito internet 
www.pramericasgr.it. La SICAV ha una struttura multicomparto. Il 

patrimonio di ogni comparto è tenuto separato da quello degli altri comparti 
della SICAV. Il Prospetto riguarda tutti i comparti della SICAV. Non è 
possibile convertire azioni del Comparto in azioni di un altro comparto. La 
SICAV e Pramerica Management Company S.A. possono essere ritenute 
responsabili esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel 
presente documento che risultino fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto 
alle corrispondenti parti del Prospetto della SICAV. 
La SICAV è soggetta alla legislazione fiscale lussemburghese. Tale 
legislazione può avere un impatto sulla posizione fiscale personale 
dell’investitore. Il Comparto può emettere altre classi di azioni per le 
categorie di investitori definite nel Prospetto. 

SPESE 

RENDIMENTI PASSATI

INFORMAZIONI PRATICHE 



     

 

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 ed i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta 
informata in merito all’opportunità di investire. 

 

Pramerica Sicav – Global Multiasset 30 
Comparto di Pramerica Sicav (la “SICAV”), Classe R (a Capitalizzazione) ISIN LU1146189854 

Società di Gestione: Pramerica Management Company S.A., appartenente al Gruppo bancario Intesa Sanpaolo 
Gestore per gli Investimenti: Pramerica SGR S.p.A. 

 
 
 

Il Comparto è un comparto obbligazionario bilanciato che combina 
una metodologia quantitativa e qualitativa incentrata su un’analisi di 
tipo “top-down”, che mira ad attuare una strategia di gestione basata 
su un’asset allocation globale attiva. 
Il Comparto può investire, direttamente o indirettamente, in: 
- titoli azionari e/o altri strumenti finanziari rappresentativi del 
capitale di rischio (fino a un massimo del 50% del proprio patrimonio 
netto); 
- obbligazioni, strumenti del mercato monetario e altri strumenti del 
debito (come i certificati di deposito) emessi o garantiti da governi, 
società o altri organismi con qualsiasi rating di credito, compreso, a 
titolo non esaustivo, il rating "sub-investment grade" (fino a un 
massimo del 100% del proprio patrimonio netto); 
- azioni o quote di OICVM o altri OIC e ETF, legati agli indici di 
performance di titoli azionari o obbligazionari senza limitazioni in 
termini di area geografica e settore di attività dell’emittente. 
Attraverso un algoritmo proprietario, sulle diverse classi di attivi 
vengono sviluppati indicatori che fungono da riferimento per 
l’elaborazione di rendimenti attesi successivamente utilizzati in un 
processo di ottimizzazione. L’allocazione finale è la sintesi dei 
risultati quantitativi e dell’analisi macroeconomica e delle dinamiche 
di mercato, regolarmente effettuata dal gestore per gli investimenti 
nell’ambito di un più ampio processo di investimento. 

Il benchmark del Comparto è costituito da 15,00% ICE BofAML Euro 
Treasury Bill Index, 15,00% ICE BofAML 1-3 Year Euro 
Government Index, 5,00% ICE BofAML Euro Government Index, 
5,00% ICE BofAML Global Government Excluding Euro Index, 
10,00% ICE BofAML Euro Large Cap Corporate Index, 10,00% ICE 
BofAML Global Large Cap Corporate Index, 10,00% Bloomberg 
Barclays Global High-Yield Index, 15,00% STOXX Europe 600 
EUR, 10,00% S&P 500, 2,00% MSCI AC Pacific, 3,00% MSCI 
Emerging Markets. Il Comparto è attivamente gestito, pertanto la 
composizione del portafoglio può differire dal benchmark.  In 
relazione al benchmark, il grado discrezionale circa gli specifici 
investimenti che verranno realizzati è di tipo rilevante. 
Il Comparto promuove le caratteristiche ambientali, sociali e di 
governance ai sensi dell'articolo 8 del Regolamento (UE) 2019/2088. 
Per ulteriori dettagli si prega di fare riferimento al Prospetto della 
SICAV (Parte II) disponibile sul nostro sito web www.pramericasgr.it 
e presso gli uffici dei distributori. 
Questo è un Comparto a capitalizzazione. 
Il rimborso delle Azioni può avvenire in ogni giorno lavorativo per le 
banche in Lussemburgo. 
Raccomandazione: il presente Comparto può non essere indicato per 
gli investitori che prevedono di ritirare il proprio capitale entro 5 anni. 
  

 
 
 

 
Rischio minore 

 

Rischio maggiore
Rendimento 
potenzialmente 
inferiore 

Rendimento 
potenzialmente 

maggiore
 

 1  2  3  4  5  6  7  

 
 L’indicatore sintetico classifica il Comparto su una scala da 1 a 7 

in base alla sua volatilità storica. 
 La scala consiste in una sequenza di categorie rappresentate da 

numeri interi da 1 a 7 disposti in ordine crescente da sinistra verso 
destra, rappresentativi di livelli di rischio e rendimento, dal più 
basso al più alto. 

 I dati storici, quali quelli utilizzati per calcolare l’indicatore 
sintetico di rischio e di rendimento potrebbero non costituire 
un’indicazione affidabile circa il futuro profilo di rischio del 
Comparto. 

 Il Comparto è classificato nella categoria di rischio e di 
rendimento 4 poiché la variabilità dei rendimenti settimanali 
ottenuti negli ultimi 5 anni è compresa tra 5% e 10% (dati stimati 
per comparti con una storia inferiore a 5 anni). 

 La categoria di rischio/rendimento indicata potrebbe non rimanere 
invariata e la classificazione del Comparto potrebbe cambiare nel 
tempo. 

 La categoria di rischio più bassa non indica un investimento 
“esente da rischi”. 

 
I SEGUENTI RISCHI NON SONO ADEGUATAMENTE 
RAPPRESENTATI DALL’INDICATORE SINTETICO DI RISCHIO 
E RENDIMENTO: 
Rischio di credito: il Comparto investe in titoli il cui profilo 
creditizio può peggiorare con conseguente aumento del rischio di 
inadempimento dei propri obblighi da parte dell’emittente e impatto 
negativo sui prezzi dei titoli. 
 

PROFILO DI RISCHIO E DI RENDIMENTO 

OBIETTIVI E POLITICA DI INVESTIMENTO 



     

Il Comparto è autorizzato nel Granducato di Lussemburgo ed è disciplinato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). 
Pramerica Management Company S.A. è autorizzata in Lussemburgo ed è disciplinata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). 
Le presenti Informazioni chiave per gli Investitori sono aggiornate al 10/03/2021. 
 

  
 
Le seguenti spese coprono i costi operativi del Comparto, inclusi i costi della commercializzazione e della distribuzione e riducono la crescita potenziale dell’investimento. 

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento  
Spesa di 

sottoscrizione   massimo 4%  

Spesa di rimborso   massimo 3%  

Questa è la spesa massima che potrebbe essere prelevata sull’importo della sottoscrizione 
prima dell’investimento o sul provento del rimborso prima della corresponsione. 

Spese prelevate dal Comparto nel corso dell’anno   

Spese correnti   1,55%  

Spese prelevate dal Comparto a determinate condizioni 

Commissione di 
Performance  

20% della sovraperformance calcolata 
quotidianamente sui 90 giorni precedenti rispetto ad 
un benchmark così composto:15,00% ICE BofAML 
Euro Treasury Bill Index, 15,00% ICE BofAML 1-3 
Year Euro Government Index, 5,00% ICE BofAML 
Euro Government Index, 5,00% ICE BofAML Global 
Government Excluding Euro Index, 10,00% ICE 
BofAML Euro Large Cap Corporate Index, 10,00% 
ICE BofAML Global Large Cap Corporate Index, 
10,00% Bloomberg Barclays Global High-Yield 
Index, 15,00% STOXX Europe 600 EUR, 10,00% 
S&P 500*, 2,00% MSCI AC Pacific, 3,00% MSCI 
Emerging Markets. L’importo delle Commissioni di 
performance prelevate nel corso dell'ultimo esercizio 
è pari allo 0,24% del patrimonio netto medio. 
 
 

 

Le spese di sottoscrizione e di rimborso sono indicate nella misura 
massima, tuttavia è possibile che venga addebitato un importo 
inferiore. L’investitore può informarsi di tale possibilità presso il suo 
consulente finanziario o il suo distributore. Non sono previste 
commissioni di conversione.  
Il dato relativo alle spese correnti si basa sulle spese per l’esercizio 
chiuso al 31/12/2020. Tale dato può variare di anno in anno e non 
include: 

- le commissioni di performance; 
- i costi di transazione del portafoglio, eccetto il caso in cui il 

Comparto paghi una spesa di sottoscrizione/rimborso per 
l’acquisto o la vendita di azioni di altri organismi di 
investimento collettivo.  

Per ulteriori informazioni sulle commissioni e le spese, incluse le 
informazioni sui criteri di calcolo delle commissioni di 
performance, si prega di fare riferimento alla Parte I, Sezione 
“Oneri, commissioni e regime fiscale” del Prospetto della SICAV, 
disponibile sul sito internet www.pramericasgr.it. 
 
* E’ vietata la riproduzione di qualsiasi informazione, dati o materiale, inclusi i rating 
(“Contenuto”) in qualsiasi forma se non con il preventivo permesso scritto di S&P 
Global Market Intelligence che non garantisce l’accuratezza, l’adeguatezza, la 
completezza, la tempestività o la disponibilità di qualsiasi Contenuto e non è responsabile 
di eventuali errori o omissioni. 
 
 

 
 

 

 

  
I dati sui rendimenti illustrati nel grafico non sono indicativi dei 
rendimenti futuri. 
I rendimenti passati indicati nel presente documento tengono conto di 
tutti i costi e le spese, ad esclusione delle spese di sottoscrizione, 
rimborso e conversione. 
I rendimenti passati del Comparto sono calcolati in Euro. 
Data di costituzione della SICAV: 27 marzo 1991. 
Data di lancio del Comparto: 10 dicembre 2014.  
Data di lancio della classe di azioni: 26 gennaio 2015.  

 
Il presente documento contiene le Informazioni chiave per gli 
Investitori relativamente al Comparto Pramerica Sicav – Global 
Multiasset 30 Classe R. 
Depositario della SICAV: RBC Investor Services Bank S.A.  
Copie in italiano e in inglese del Prospetto della SICAV e dell’ultima 
relazione annuale e semestrale sono disponibili gratuitamente in 
qualsiasi momento presso la sede legale della SICAV, della Società di 
Gestione e presso le sedi dei distributori delle azioni del Comparto. 
I dettagli relativi alla Politica Retributiva, ivi inclusi i soggetti 
incaricati della determinazione delle remunerazioni fisse e variabili 
del personale, una descrizione degli elementi chiave della retribuzione 
e una panoramica delle modalità di calcolo delle retribuzioni sono 
disponibili al seguente indirizzo web www.pramericasgr.it. Una copia 
cartacea della sintesi della Politica Retributiva può essere richiesta 
gratuitamente dagli investitori. 
L’ultimo prezzo delle azioni è pubblicato dalla Società di Gestione 
ogni giorno lavorativo per le banche in Lussemburgo e presso le sedi 

dei distributori delle azioni del Comparto, e sul sito internet 
www.pramericasgr.it. 
La SICAV ha una struttura multicomparto. Il patrimonio di ogni 
comparto è tenuto separato da quello degli altri comparti della 
SICAV. Il Prospetto riguarda tutti i comparti della SICAV.  
È possibile convertire azioni del Comparto in azioni di un altro 
comparto. La SICAV e Pramerica Management Company S.A. 
possono essere ritenute responsabili esclusivamente sulla base delle 
dichiarazioni contenute nel presente documento che risultino 
fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del 
Prospetto della SICAV. 
La SICAV è soggetta alla legislazione fiscale lussemburghese. Tale 
legislazione può avere un impatto sulla posizione fiscale personale 
dell’investitore. Il Comparto può emettere altre classi di azioni per le 
categorie di investitori definite nel Prospetto. 
 

SPESE 

RENDIMENTI PASSATI 

INFORMAZIONI PRATICHE 



     

 
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 ed i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta 
informata in merito all’opportunità di investire. 

 
 

Pramerica Sicav – Income Opportunities 
Comparto di Pramerica Sicav (la “SICAV”), Classe C (a Distribuzione) ISIN LU1238255787 

Società di Gestione: Pramerica Management Company S.A., appartenente al Gruppo bancario Intesa Sanpaolo 
Gestore per gli Investimenti: Prudential International Investments Advisers, LLC 

 
 

Il Comparto mira ad una crescita del capitale nel lungo termine, 
concentrandosi prevalentemente su investimenti e strategie in derivati 
in grado di generare reddito. 
Il Comparto può investire fino al 100 % del totale delle attività in: 
- strumenti finanziari obbligazionari e monetari a tasso fisso e 

variabile, emessi o garantiti da Governi, società, agenzie 
regionali, sovranazionali o altre entità con merito creditizio anche 
“sub-investment grade” ivi compresi anche gli strumenti 
finanziari, emessi a fronte di operazioni di cartolarizzazione 
(fondi di tipo chiuso idonei, Asset Backed Securities or ABS – 
fino al 10% delle attività nette–). La durata media finanziaria 
(duration) della componente obbligazionaria del fondo non 
supererà i 10 anni. In particolari situazioni di mercato, il 
perseguimento dell’obiettivo di contenimento del rischio potrebbe 
richiedere l’investimento esclusivo in strumenti finanziari di 
natura monetaria; 

- azioni e strumenti rappresentativi del capitale di rischio, quotati 
su mercati regolamentati; 

- depositi bancari e/o strumenti di mercato monetario; 
- quote di OICVM o altri OICR /ETF; 
- investimento in strumenti derivati negoziati in mercati 

regolamentati o over-the-counter, inclusi, a titolo non esaustivo,    

futures, opzioni, swaps, contratti a termine senza limiti in termini 
di attività sottostante (fatto salvo quanto stabilito nei limiti di 
investimento descritti nella Parte III, punto III, del Prospetto), 
area geografica o valuta, ai fini di copertura dei rischi, efficiente 
gestione del portafoglio e finalità di investimento. 

Il Comparto può altresì investire in contratti di riacquisto, operazioni 
repo, reverse repo, prestito titoli e altre operazioni simili. Il totale 
degli investimenti in operazioni repo e reverse repo non supererà il 
limite massimo del 100% del patrimonio del Comparto. 
Lo stile di gestione del Comparto è attivo con un approccio di tipo 
“multi-strategy”. 
A causa dello stile di investimento dinamico, il Comparto non ha 
alcun benchmark. 
Questo è un Comparto a distribuzione. 
Per ulteriori informazioni sulle azioni a distribuzione e sul pagamento 
dei dividendi, si rimanda alla Parte II (“Descrizione dei comparti” – 
Supplemento del comparto) e alla Parte III (“Informazioni aggiuntive 
- XIII “Dividendi”) del Prospetto della SICAV. 
Il rimborso delle Azioni può avvenire in ogni giorno lavorativo per le 
banche in Lussemburgo. 
Raccomandazione: il presente Comparto può non essere indicato per 
gli investitori che prevedono di ritirare il proprio capitale entro 5 anni. 

 
 
 
Rischio minore 

 

Rischio maggiore 
Rendimento 
potenzialmente 
inferiore 

Rendimento 
potenzialmente 

maggiore 
 

 1  2  3  4  5  6  7  

 
 L’indicatore sintetico classifica il Comparto su una scala da 1 a 7 

in base alla sua volatilità storica. 
 La scala consiste in una sequenza di categorie rappresentate da 

numeri interi da 1 a 7 disposti in ordine crescente da sinistra verso 
destra, rappresentativi di livelli di rischio e rendimento, dal più 
basso al più alto. 

 I dati storici, quali quelli utilizzati per calcolare l’indicatore 
sintetico di rischio e di rendimento potrebbero non costituire 
un’indicazione affidabile circa il futuro profilo di rischio del 
Comparto. 

 Il Comparto è classificato nella categoria di rischio e di 
rendimento 4 poiché il limite interno di volatilità stabilito per il 
Comparto è compreso tra 5% e 10%. 

 La categoria di rischio/rendimento indicata potrebbe non rimanere 
invariata e la classificazione del Comparto potrebbe cambiare nel 
tempo. 

 La categoria di rischio più bassa non indica un investimento 
“esente da rischi”. 

I SEGUENTI RISCHI NON SONO ADEGUATAMENTE 
RAPPRESENTATI DALL’INDICATORE SINTETICO DI RISCHIO 
E RENDIMENTO: 
Rischio di credito: il Comparto investe in titoli il cui profilo 
creditizio può peggiorare con conseguente aumento del rischio di 
inadempimento dei propri obblighi da parte dell’emittente e impatto 
negativo sui prezzi dei titoli. 
Rischio di controparte: una controparte potrebbe non adempiere al 
proprio obbligo di pagamento in relazione a un titolo acquistato dal 
Comparto o all’obbligo di consegna al Comparto del titolo che 
quest’ultimo ha acquistato. 
Rischio associato alle operazioni in derivati: Il Comparto è esposto 
al rischio che le strategie in derivati di tipo complesso attuate possano 
causare perdite ingenti. 
 
 
 
 
 

PROFILO DI RISCHIO E DI RENDIMENTO 

OBIETTIVI E POLITICA DI INVESTIMENTO 



     

Il Comparto è autorizzato nel Granducato di Lussemburgo ed è disciplinato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). 
Pramerica Management Company S.A. è autorizzata in Lussemburgo ed è disciplinata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). 
Le presenti Informazioni chiave per gli Investitori sono aggiornate al 26/03/2021 
 

 
 

Le seguenti spese coprono i costi operativi del Comparto, inclusi i costi della commercializzazione e della distribuzione e riducono la crescita potenziale 
dell’investimento. 
 

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento 

Spesa di 
sottoscrizione   massimo 4% 

Spesa di rimborso  
Per le azioni di Classe C emesse fino al 31 luglio 
2019:  massimo 3% 
Per le azioni di Classe C emesse a partire dal 1 
agosto 2019: nessuna 

Questa è la spesa massima che potrebbe essere prelevata sull’importo della 
sottoscrizione prima dell’investimento o sul provento del rimborso prima della 
corresponsione. 

Spese prelevate dal Comparto nel corso dell’anno   

Spese correnti   1,99%  

Spese prelevate dal Comparto a determinate condizioni 

Commissione di 
Performance 

10% della sovraperformance con HWM. L’importo 
delle commissioni di performance prelevate nel 
corso dell’ultimo esercizio è pari allo 0,00% del 
patrimonio netto medio. 

 

 
Le spese di sottoscrizione e di rimborso sono indicate nella misura 
massima, tuttavia è possibile che venga addebitato un importo 
inferiore. L’investitore può informarsi di tale possibilità presso il suo 
consulente finanziario o il suo distributore. Non sono previste 
commissioni di conversione.  
Il dato relativo alle spese correnti si basa sulle spese per l’esercizio 
chiuso al 31/12/2020. Tale dato può variare di anno in anno e non 
include: 

- le commissioni di performance; 
- i costi di transazione del portafoglio, eccetto il caso in cui il 

Comparto paghi una spesa di sottoscrizione/rimborso per 
l’acquisto o la vendita di azioni di altri organismi di 
investimento collettivo.  

Per ulteriori informazioni sulle commissioni e le spese, incluse le 
informazioni sui criteri di calcolo delle commissioni di 
performance, si prega di fare riferimento alla Parte I, Sezione 
“Oneri, commissioni e regime fiscale” del Prospetto della SICAV, 
disponibile sul sito internet www.pramericasgr.it.  

 
 

 

 

 
 
 

 
 
I dati sui rendimenti illustrati nel grafico non sono indicativi dei 
rendimenti futuri. 
I rendimenti passati i tengono conto di tutti i costi e le spese, ad 
esclusione delle spese di sottoscrizione, rimborso e conversione. 
I rendimenti passati del Comparto sono calcolati in Euro. 
Data di costituzione della SICAV: 27 marzo 1991. 
Data di lancio del Comparto: 22 luglio 2015.  
Data di lancio della classe di azioni: 22 luglio 2015. 
A causa dello stile di investimento dinamico, il Comparto non ha 
alcun benchmark. 
 

 
 

 
Il presente documento contiene le Informazioni chiave per gli 
Investitori relativamente al Comparto Pramerica Sicav – Income 
Opportunities Classe C. 
Depositario della SICAV: RBC Investor Services Bank S.A.  
Copie in italiano e in inglese del Prospetto della SICAV e dell’ultima 
relazione annuale e semestrale sono disponibili gratuitamente in 
qualsiasi momento presso la sede legale della SICAV, della Società di 
Gestione e presso le sedi dei distributori delle azioni del Comparto. 
I dettagli relativi alla Politica Retributiva, ivi inclusi i soggetti incaricati 
della determinazione delle remunerazioni fisse e variabili del personale, 
una descrizione degli elementi chiave della retribuzione e una 
panoramica delle modalità di calcolo delle retribuzioni sono disponibili 
al seguente indirizzo web www.pramericasgr.it. Una copia cartacea 
della sintesi della Politica Retributiva può essere richiesta gratuitamente 
dagli investitori. 
L’ultimo prezzo delle azioni è pubblicato dalla Società di Gestione ogni 
giorno lavorativo per le banche in Lussemburgo e presso le sedi dei 
distributori delle azioni del Comparto, e sul sito internet 
www.pramericasgr.it. 

La SICAV ha una struttura multicomparto. Il patrimonio di ogni 
comparto è tenuto separato da quello degli altri comparti della SICAV. 
Il Prospetto riguarda tutti i comparti della SICAV.  
È possibile convertire le azioni del Comparto in azioni di un altro 
comparto a patto che siano rispettate le condizioni per l’accesso alle 
azioni della classe pertinente. Le informazioni riguardanti il diritto di 
conversione sono contenute nella Parte I, Sezione “Sottoscrizioni, 
Rimborsi e Conversioni” del Prospetto della SICAV.  
Non sono consentite conversioni in azioni di Classe A. 
La SICAV e Pramerica Management Company S.A. possono essere 
ritenute responsabili esclusivamente sulla base delle dichiarazioni 
contenute nel presente documento che risultino fuorvianti, inesatte o 
incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del Prospetto della SICAV. 
La SICAV è soggetta alla legislazione fiscale lussemburghese. Tale 
legislazione può avere un impatto sulla posizione fiscale personale 
dell’investitore. Il Comparto può emettere altre classi di azioni per le 
categorie di investitori definite nel Prospetto. 
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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 ed i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta 

informata in merito all’opportunità di investire. 
 

Pramerica Sicav – Income Opportunities 
 

Comparto di Pramerica Sicav (la “SICAV”), Classe R (a Capitalizzazione) ISIN LU1238255944 
Società di Gestione: Pramerica Management Company S.A., appartenente al Gruppo bancario Intesa Sanpaolo 

Gestore per gli Investimenti: Pramerica SGR S.p.A. 
 
 
 

Il Comparto mira ad una crescita del capitale nel lungo termine, 
concentrandosi prevalentemente su investimenti e strategie  in derivati 
in grado di generare reddito. 
Il Comparto può investire fino al 100 % del totale delle attività in: 
- strumenti finanziari obbligazionari e monetari a tasso fisso e 

variabile, emessi o garantiti da Governi, società, agenzie 
regionali, sovranazionali o altre entità con merito creditizio anche 
“sub-investment grade” ivi compresi anche gli strumenti 
finanziari, emessi a fronte di operazioni di cartolarizzazione 
(fondi di tipo chiuso idonei, Asset Backed Securities or ABS – 
fino al 10% delle attività nette–). La durata media finanziaria 
(duration) della componente obbligazionaria del fondo non 
supererà i 10 anni. In particolari situazioni di mercato, il 
perseguimento dell’obiettivo di contenimento del rischio potrebbe 
richiedere l’investimento esclusivo in strumenti finanziari di 
natura monetaria; 

- azioni e strumenti rappresentativi del capitale di rischio, quotati 
su mercati regolamentati; 

- depositi bancari e/o strumenti di mercato monetario; 
- quote di OICVM o altri OICR /ETF; 
- investimento in strumenti derivati negoziati in mercati 

regolamentati o over-the-counter, inclusi, a titolo non esaustivo, 
futures, opzioni, swaps, contratti a termine senza limiti in termini 
di attività sottostante (fatto salvo quanto stabilito nei limiti di 
investimento descritti nella Parte III, punto III, del Prospetto), 
area geografica o valuta, ai fini di copertura dei rischi, efficiente 
gestione del portafoglio e finalità di investimento. 

Il Comparto può altresì investire in contratti di riacquisto, operazioni 
repo, reverse repo, prestito titoli e altre operazioni simili. Il totale 
degli investimenti in operazioni repo e reverse repo non supererà il 
limite massimo del 100% del patrimonio del Comparto. 
Lo stile di gestione del Comparto è attivo con un approccio di tipo 
“multi-strategy”. 
A causa dello stile di investimento dinamico, il Comparto non ha 
alcun benchmark. 
Questo è un Comparto a capitalizzazione. 
Il rimborso delle Azioni può avvenire in ogni giorno lavorativo per le 
banche in Lussemburgo. 
Raccomandazione: il presente Comparto può non essere indicato per 
gli investitori che prevedono di ritirare il proprio capitale entro 5 anni. 
  

 
 
Rischio minore 

 

Rischio maggiore 
Rendimento 
potenzialmente 
inferiore 

Rendimento 
potenzialmente 

maggiore 
 

 1  2  3  4  5  6  7  

 
L’indicatore sintetico classifica il Comparto su una scala da 1 a 7 in 
base alla sua volatilità storica. 
La scala consiste in una sequenza di categorie rappresentate da numeri 
interi da 1 a 7 disposti in ordine crescente da sinistra verso destra, 
rappresentativi di livelli di rischio e rendimento, dal più basso al più 
alto. 
I dati storici, quali quelli utilizzati per calcolare l’indicatore sintetico 
di rischio e di rendimento potrebbero non costituire un’indicazione 
affidabile circa il futuro profilo di rischio del Comparto. 
Il Comparto è classificato nella categoria di rischio e di rendimento 4 
poiché il limite interno di volatilità stabilito per il Comparto è 
compreso tra 5% e 10%. 
La categoria di rischio/rendimento indicata potrebbe non rimanere 
invariata e la classificazione del Comparto potrebbe cambiare nel 
tempo. 
 
 

La categoria di rischio più bassa non indica un investimento “esente 
da rischi”. 
I SEGUENTI RISCHI NON SONO ADEGUATAMENTE 
RAPPRESENTATI DALL’INDICATORE SINTETICO DI RISCHIO 
E RENDIMENTO: 
Rischio di credito: il Comparto investe in titoli il cui profilo 
creditizio può peggiorare con conseguente aumento del rischio di 
inadempimento dei propri obblighi da parte dell’emittente e impatto 
negativo sui prezzi dei titoli. 
Rischio di controparte: una controparte potrebbe non adempiere al 
proprio obbligo di pagamento in relazione a un titolo acquistato dal 
Comparto o all’obbligo di consegna al Comparto del titolo che 
quest’ultimo ha acquistato. 
Rischio associato alle operazioni in derivati: Il Comparto è esposto 
al rischio che le strategie in derivati di tipo complesso attuate possano 
causare perdite ingenti. 
 

PROFILO DI RISCHIO E DI RENDIMENTO 

OBIETTIVI E POLITICA DI INVESTIMENTO 



     

Il Comparto è autorizzato nel Granducato di Lussemburgo ed è disciplinato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). 
Pramerica Management Company S.A. è autorizzata in Lussemburgo ed è disciplinata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). 
Le presenti Informazioni chiave per gli Investitori sono aggiornate al 26/03/2021. 
 

 
 
 
Le seguenti spese coprono i costi operativi del Comparto, inclusi i costi della commercializzazione e della distribuzione e riducono la crescita potenziale dell’investimento. 
 

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento 

Spesa di 
sottoscrizione   massimo 4% 

Spesa di rimborso    massimo 3% 

Questa è la spesa massima che potrebbe essere prelevata sull’importo della sottoscrizione 
prima dell’investimento o sul provento del rimborso prima della corresponsione. 

Spese prelevate dal Comparto nel corso dell’anno   

Spese correnti   2.02%  

Spese prelevate dal Comparto a determinate condizioni 

Commissione di 
Performance 

10% della sovraperformance con HWM. L’importo 
delle commissioni di performance prelevate nel corso 
dell'ultimo esercizio è pari allo 0,00% del patrimonio 
netto medio. 

 

Le spese di sottoscrizione e di rimborso sono indicate nella misura 
massima, tuttavia è possibile che venga addebitato un importo 
inferiore. L’investitore può informarsi di tale possibilità presso il suo 
consulente finanziario o il suo distributore. Non sono previste 
commissioni di conversione.  
Il dato relativo alle spese correnti si basa sulle spese per l’esercizio 
chiuso al 31/12/2020. Tale dato può variare di anno in anno e non 
include: 

- le commissioni di performance; 
- i costi di transazione del portafoglio, eccetto il caso in cui il 

Comparto paghi una spesa di sottoscrizione/rimborso per 
l’acquisto o la vendita di azioni di altri organismi di 
investimento collettivo.  

Per ulteriori informazioni sulle commissioni e le spese, incluse le 
informazioni sui criteri di calcolo delle commissioni di 
performance, si prega di fare riferimento alla Parte I, Sezione 
“Oneri, commissioni e regime fiscale” del Prospetto della SICAV, 
disponibile sul sito internet www.pramericasgr.it. 

 
 
 

   

  

  
I dati sui rendimenti illustrati nel grafico non sono indicativi dei 
rendimenti futuri. 
I rendimenti passati indicati nel presente documento tengono conto 
di tutti i costi e le spese, ad esclusione delle spese di sottoscrizione e 
rimborso. 
I passati rendimenti del Comparto sono calcolati in Euro. 
Data di costituzione della SICAV: 27 marzo 1991. 
Data di lancio del Comparto: 22 luglio 2015.  
Data di lancio della classe di azioni: 22 luglio 2015. 
A causa dello stile di investimento dinamico, il Comparto non ha 
alcun benchmark. 

 
 

Il presente documento contiene le Informazioni chiave per gli 
Investitori relativamente al Comparto Pramerica Sicav – Income 
Opportunities Classe R. 
Depositario della SICAV: RBC Investor Services Bank S.A.  
Copie in italiano e in inglese del Prospetto della SICAV e dell’ultima 
relazione annuale e semestrale sono disponibili gratuitamente in 
qualsiasi momento presso la sede legale della SICAV, della Società di 
Gestione e presso le sedi dei distributori delle azioni del Comparto. 
I dettagli relativi alla Politica Retributiva, ivi inclusi i soggetti 
incaricati della determinazione delle remunerazioni fisse e variabili 
del personale, una descrizione degli elementi chiave della retribuzione 
e una panoramica delle modalità di calcolo delle retribuzioni sono 
disponibili al seguente indirizzo web www.pramericasgr.it. Una copia 
cartacea della sintesi della Politica Retributiva può essere richiesta 
gratuitamente dagli investitori. 
L’ultimo prezzo delle azioni è pubblicato dalla Società di Gestione 
ogni giorno lavorativo per le banche in Lussemburgo e presso le sedi 
dei distributori delle azioni del Comparto, e sul sito internet 
www.pramericasgr.it. 

La SICAV ha una struttura multicomparto. Il patrimonio di ogni 
comparto è tenuto separato da quello degli altri comparti della 
SICAV. Il Prospetto riguarda tutti i comparti della SICAV.  
È possibile convertire le azioni del Comparto in azioni di un altro 
comparto a patto che siano rispettate le condizioni per l’accesso alle 
azioni della classe pertinente. Le informazioni riguardanti il diritto di 
conversione sono contenute nella Parte I, Sezione “Sottoscrizioni, 
Rimborsi e Conversioni” del Prospetto della SICAV. 
Non sono consentite conversioni in azioni di Classe A. 
La SICAV e Pramerica Management Company S.A. possono essere 
ritenute responsabili esclusivamente sulla base delle dichiarazioni 
contenute nel presente documento che risultino fuorvianti, inesatte o 
incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del Prospetto della SICAV. 
La SICAV è soggetta alla legislazione fiscale lussemburghese. Tale 
legislazione può avere un impatto sulla posizione fiscale personale 
dell’investitore. 
Il Comparto può emettere altre classi di azioni per le categorie di 
investitori definite nel Prospetto. 
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INFORMAZIONI PRATICHE 



     

 

 
 
 

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 ed i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta 
informata in merito all’opportunità di investire. 

 
 

Pramerica Sicav – Euro Fixed Income 
Comparto di Pramerica Sicav (la “SICAV”), Classe C (a Distribuzione) ISIN LU1238256082 

Società di Gestione: Pramerica Management Company S.A., appartenente al Gruppo bancario Intesa Sanpaolo 
Gestore per gli Investimenti: Pramerica SGR S.p.A. 

 
 
 
 

Il Comparto mira a ottenere una crescita graduale del capitale 
nominale investito. 
Il Comparto investirà prevalentemente in strumenti di debito a tasso 
fisso e variabile, emessi da emittenti costituiti e/o stabiliti in qualsiasi 
paese ed espressi in qualsiasi divisa. L’obiettivo è di offrire agli 
investitori un rendimento in Euro stabile e costante nel medio termine. 
Il rischio valutario sarà coperto. 
Il benchmark del Comparto è 100% ICE BofAML Euro Large Cap 
Index. Il Comparto è attivamente gestito, pertanto la composizione del 
portafoglio può differire, anche in misura significativa, dal 
benchmark. 
In relazione al benchmark, il grado discrezionale circa gli specifici 
investimenti che verranno realizzati è di tipo rilevante.  
Il Comparto promuove le caratteristiche ambientali, sociali e di 
governance ai sensi dell'articolo 8 del Regolamento (UE) 2019/2088. 

Per ulteriori dettagli si prega di fare riferimento al Prospetto della 
SICAV (Parte II) disponibile sul nostro sito web www.pramericasgr.it 
e presso gli uffici dei distributori. 
Questo è un Comparto a distribuzione. 
Per ulteriori informazioni sulle azioni a distribuzione e sul pagamento 
dei dividendi, si rimanda alla Parte II (“Descrizione dei comparti” – 
Supplemento del comparto) e alla Parte III (“Informazioni aggiuntive 
- XIII “Dividendi”) del Prospetto della SICAV. 
Il rimborso delle Azioni può avvenire in ogni giorno lavorativo per le 
banche in Lussemburgo. 
Raccomandazione: il presente Comparto può non essere indicato per 
gli investitori che prevedono di ritirare il proprio capitale entro 2 anni. 
  

 
 
 
 
Rischio minore 

 

Rischio maggiore
Rendimento 
potenzialmente 
inferiore 

Rendimento 
potenzialmente 

maggiore
 

 1  2  3  4  5  6  7  

 
 L’indicatore sintetico classifica il Comparto su una scala da 1 a 7 

in base alla sua volatilità storica. 
 La scala consiste in una sequenza di categorie rappresentate da 

numeri interi da 1 a 7 disposti in ordine crescente da sinistra verso 
destra, rappresentativi di livelli di rischio e rendimento, dal più 
basso al più alto. 

 I dati storici, quali quelli utilizzati per calcolare l’indicatore 
sintetico di rischio e di rendimento potrebbero non costituire 
un’indicazione affidabile circa il futuro profilo di rischio del 
Comparto. 

 Il Comparto è classificato nella categoria di rischio e di 
rendimento 3 poiché la variabilità dei rendimenti settimanali 
ottenuti negli ultimi 5 anni è compresa tra 2% e 5% (dati stimati 
per comparti con una storia inferiore a 5 anni). 

 La categoria di rischio/rendimento indicata potrebbe non rimanere 
invariata e la classificazione del Comparto potrebbe cambiare nel 
tempo. 

 La categoria di rischio più bassa non indica un investimento 
“esente da rischi”. 

 
I SEGUENTI RISCHI NON SONO ADEGUATAMENTE 
RAPPRESENTATI DALL’INDICATORE SINTETICO DI RISCHIO 
E RENDIMENTO: 
Rischio di credito: il Comparto investe in titoli il cui profilo creditizio 
può peggiorare con conseguente aumento del rischio di inadempimento 
dei propri obblighi da parte dell’emittente e impatto negativo sui prezzi 
dei titoli. 
 
 
 
 
 
 

PROFILO DI RISCHIO E DI RENDIMENTO 

OBIETTIVI E POLITICA DI INVESTIMENTO 



     

Il Comparto è autorizzato nel Granducato di Lussemburgo ed è disciplinato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). Pramerica Management Company S.A. è 
autorizzata in Lussemburgo ed è disciplinata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). 
Le presenti Informazioni chiave per gli Investitori sono aggiornate al 10/03/2021. 
 

 

 
 
Le seguenti spese coprono i costi operativi del Comparto, inclusi i costi della commercializzazione e della distribuzione e riducono la crescita potenziale 
dell’investimento. 
 

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento  
Spesa di 

sottoscrizione    massimo 4%  

Spesa di rimborso  
Per le azioni di Classe C emesse fino al 31 luglio, 
2019:massimo 3%  
Per le azioni di Classe C emesse a partire dal 1 
agosto 2019: nessuna 

Questa è la spesa massima che potrebbe essere prelevata sull’importo della 
sottoscrizione prima dell’investimento o sul provento del rimborso prima della 
corresponsione. 

Spese prelevate dal Comparto nel corso dell’anno   

Spese correnti  1.20% 

Spese prelevate dal Comparto a determinate condizioni 
Commissione di 

Performance  Nessuna  

 

Le spese di sottoscrizione e di rimborso sono indicate nella misura 
massima, tuttavia è possibile che venga addebitato un importo 
inferiore. L’investitore può informarsi di tale possibilità presso il suo 
consulente finanziario o il suo distributore. Non sono previste 
commissioni di conversione.  
Il dato relativo alle spese correnti si basa sulle spese per l’esercizio 
chiuso al 31/12/2020. Tale dato può variare di anno in anno e non 
include: 

- le commissioni di performance; 
- i costi di transazione del portafoglio, eccetto il caso in cui il 

Comparto paghi una spesa di sottoscrizione/rimborso per 
l’acquisto o la vendita di azioni di altri organismi di 
investimento collettivo.  

Per ulteriori informazioni sulle commissioni e le spese, incluse le 
informazioni sui criteri di calcolo delle commissioni di 
performance, si prega di fare riferimento alla Parte I, Sezione 
“Oneri, commissioni e regime fiscale” del Prospetto della SICAV, 
disponibile sul sito internet www.pramericasgr.it. 
 

 
 

 

 

  
I dati di rendimento indicati nel grafico non sono indicativi dei 
rendimenti futuri. 
I rendimenti passati del Comparto sono calcolati in Euro. 
I rendimenti passati tengono conto di tutti i costi e spese, ad eccezione 
delle spese di sottoscrizione, rimborso e conversione. 
Data di costituzione della SICAV: 27 marzo 1991. 
Data di lancio del Comparto: 27 novembre 1997.  
Data di lancio della classe di azioni: Maggio 2015.  
Benchmark: 100% ICE BofAML Euro Large Cap Index 
 
 
 
 
 

 
 
 

Il presente documento contiene le Informazioni chiave per gli 
Investitori relativamente al Comparto Pramerica Sicav – Euro Fixed 
Income Classe C. 
Depositario della SICAV: RBC Investor Services Bank S.A.  
Copie in italiano e in inglese del Prospetto della SICAV e dell’ultima 
relazione annuale e semestrale sono disponibili gratuitamente in 
qualsiasi momento presso la sede legale della SICAV, della Società di 
Gestione e presso le sedi dei distributori delle azioni del Comparto. 
I dettagli relativi alla Politica Retributiva, ivi inclusi i soggetti 
incaricati della determinazione delle remunerazioni fisse e variabili 
del personale, una descrizione degli elementi chiave della retribuzione 
e una panoramica delle modalità di calcolo delle retribuzioni sono 
disponibili al seguente indirizzo web www.pramericasgr.it. Una copia 
cartacea della sintesi della Politica Retributiva può essere richiesta 
gratuitamente dagli investitori. 
L’ultimo prezzo delle azioni è pubblicato dalla Società di Gestione 
ogni giorno lavorativo per le banche in Lussemburgo e presso le sedi 
dei distributori delle azioni del Comparto, e sul sito internet 
www.pramericasgr.it 

La SICAV ha una struttura multicomparto. Il patrimonio di ogni 
comparto è tenuto separato da quello degli altri comparti della 
SICAV. Il Prospetto riguarda tutti i comparti della SICAV.  
È possibile convertire le azioni del Comparto in azioni di un altro 
comparto a patto che siano rispettate le condizioni per l’accesso alle 
azioni della classe pertinente. Le informazioni riguardanti il diritto di 
conversione sono contenute nella Parte I, Sezione “Sottoscrizioni, 
Rimborsi e Conversioni” del Prospetto della SICAV. 
La SICAV e Pramerica Management Company S.A. possono essere 
ritenute responsabili esclusivamente sulla base delle dichiarazioni 
contenute nel presente documento che risultino fuorvianti, inesatte o 
incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del Prospetto della SICAV. 
La SICAV è soggetta alla legislazione fiscale lussemburghese. Tale 
legislazione può avere un impatto sulla posizione fiscale personale 
dell’investitore. 
Il Comparto può emettere altre classi di azioni per le categorie di 
investitori definite nel Prospetto. 

 
 

SPESE 

RENDIMENTI PASSATI 

INFORMAZIONI PRATICHE 



     
 
 
 

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 ed i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta 
informata in merito all’opportunità di investire. 

 
 

Pramerica Sicav – Euro Corporate Bond 
Comparto di Pramerica Sicav (la “SICAV”), Classe C (a Distribuzione) ISIN LU1238256249 

Società di Gestione: Pramerica Management Company S.A., appartenente al Gruppo bancario Intesa Sanpaolo 
Gestore per gli Investimenti: Pramerica SGR S.p.A. 

 
 
 

Il Comparto mira a ottenere una crescita graduale del capitale 
investito. 
Il Comparto investe principalmente in strumenti finanziari di natura 
obbligazionaria, denominati in euro, emessi da società con un profilo 
creditizio (rating) non inferiore a Baa3 (Moody’s), BBB- (S&P). 
Il Comparto può utilizzare strumenti finanziari derivati ai fini di 
un’efficiente gestione del portafoglio, prevalentemente a scopo di 
copertura nonché attuazione dell’obiettivo e della politica di 
investimento, utilizzando in ogni caso prodotti derivati di tipo non 
complesso. 
Il Comparto non investirà più del 10% del proprio patrimonio netto in 
altri OICR o OICVM. 
Il benchmark del Comparto è 100% ICE BofAML Euro Large Cap 
Corporate Index. Il Comparto è attivamente gestito, pertanto la 
composizione del portafoglio può differire dal benchmark. 
In relazione al benchmark, il grado discrezionale circa gli 
specifici investimenti che verranno realizzati è di tipo 
contenuto. 

Il Comparto promuove le caratteristiche ambientali, sociali e di 
governance ai sensi dell'articolo 8 del Regolamento (UE) 
2019/2088. Per ulteriori dettagli si prega di fare riferimento al 
Prospetto della SICAV (Parte II) disponibile sul nostro sito 
web www.pramericasgr.it e presso gli uffici dei distributori. 
Questo è un Comparto a distribuzione. 
Per ulteriori informazioni sulle azioni a distribuzione e sul pagamento 
dei dividendi, si rimanda alla Parte II (“Descrizione dei comparti” – 
Supplemento del comparto) e alla Parte III (“Informazioni aggiuntive 
- XIII “Dividendi”) del Prospetto della SICAV. 
Il rimborso delle Azioni può avvenire in ogni giorno lavorativo per le 
banche in Lussemburgo. 
Raccomandazione: il presente Comparto può non essere indicato per 
gli investitori che prevedono di ritirare il proprio capitale entro 2 anni. 
  

 
 
 
Rischio minore 

 

Rischio maggiore
Rendimento 
potenzialmente 
inferiore 

Rendimento 
potenzialmente 

maggiore
 

 1  2  3  4  5  6  7  

 
L’indicatore sintetico classifica il Comparto su una scala da 1 a 7 in 
base alla sua volatilità storica. 
La scala consiste in una sequenza di categorie rappresentate da numeri 
interi da 1 a 7 disposti in ordine crescente da sinistra verso destra, 
rappresentativi di livelli di rischio e rendimento, dal più basso al più 
alto. 
I dati storici, quali quelli utilizzati per calcolare l’indicatore sintetico 
di rischio e di rendimento potrebbero non costituire un’indicazione 
affidabile circa il futuro profilo di rischio del Comparto. 
Il Comparto è classificato nella categoria di rischio e di rendimento 3 
poiché la variabilità dei rendimenti settimanali ottenuti negli ultimi 5 
anni è compresa tra 2% e 5% (dati stimati per comparti con una storia 
inferiore a 5 anni). 
La categoria di rischio/rendimento indicata potrebbe non rimanere 
invariata e la classificazione del Comparto potrebbe cambiare nel 
tempo. 
La categoria di rischio più bassa non indica un investimento “esente 
da rischi”. 

I SEGUENTI RISCHI NON SONO ADEGUATAMENTE 
RAPPRESENTATI DALL’INDICATORE SINTETICO DI RISCHIO 
E RENDIMENTO: 
Rischio di credito: il Comparto investe in titoli il cui profilo 
creditizio può peggiorare con conseguente aumento del rischio di 
inadempimento dei propri obblighi da parte dell’emittente e impatto 
negativo sui prezzi dei titoli. 
Rischio di liquidità: il Comparto investe in mercati che possono 
essere caratterizzati da una ridotta possibilità di scambiare titoli senza 
impattare negativamente sui prezzi.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROFILO DI RISCHIO E DI RENDIMENTO 

OBIETTIVI E POLITICA DI INVESTIMENTO 



     

Il Comparto è autorizzato nel Granducato di Lussemburgo ed è disciplinato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). 
Pramerica Management Company S.A. è autorizzata in Lussemburgo ed è disciplinata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). 
Le presenti Informazioni chiave per gli Investitori sono aggiornate al 10/03/2021. 
 

 
 

 

Le seguenti spese coprono i costi operativi del Comparto, inclusi i costi della commercializzazione e della distribuzione e riducono la crescita potenziale 
dell’investimento. 

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento  
Spesa di 

sottoscrizione    massimo 4% 

Spesa di rimborso  
Per le azioni di Classe C emesse fino al 31 luglio 
2019:  massimo 3%  
Per le azioni di Classe C emesse a partire dal 1 
agosto 2019:  nessuna 

Questa è la spesa massima che potrebbe essere prelevata sull’importo della sottoscrizione 
prima dell’investimento o sul provento del rimborso prima della corresponsione. 

Spese prelevate dal Comparto nel corso dell’anno  

Spese correnti    1,31% 

Spese prelevate dal Comparto a determinate condizioni 

Commissione di 
Performance  

20% della sovraperformance calcolata quotidianamente 
sui 90 giorni precedenti rispetto ad un benchmark così 
composto: 100% ICE BofAML Euro Large Cap 
Corporate Index. L’importo delle commissioni di 
performance prelevate nel corso dell'ultimo esercizio è 
pari allo 0,17% del patrimonio netto medio. 

 

Le spese di sottoscrizione e di rimborso sono indicate nella misura 
massima, tuttavia è possibile che venga addebitato un importo 
inferiore. L’investitore può informarsi di tale possibilità presso il suo 
consulente finanziario o il suo distributore. Non sono previste 
commissioni di conversione.  
Il dato relativo alle spese correnti si basa sulle spese per l’esercizio 
chiuso al 31/12/2020. Tale dato può variare di anno in anno e non 
include: 

- le commissioni di performance; 
- i costi di transazione del portafoglio, eccetto il caso in cui il 

Comparto paghi una spesa di sottoscrizione/rimborso per 
l’acquisto o la vendita di azioni di altri organismi di 
investimento collettivo.  

Per ulteriori informazioni sulle commissioni e le spese, incluse le 
informazioni sui criteri di calcolo delle commissioni di 
performance, si prega di fare riferimento alla Parte I, Sezione 
“Oneri, commissioni e regime fiscale” del Prospetto della SICAV, 
disponibile sul sito internet www.pramericasgr.it. 
 

 
 

 

 

  
I dati di rendimento indicati nel grafico non sono indicativi dei 
rendimenti futuri. 
I rendimenti passati del Comparto sono calcolati in Euro. 
I rendimenti passati tengono conto di tutti i costi e spese, ad eccezione 
delle spese di sottoscrizione, rimborso e conversione. 
Data di costituzione della SICAV: 27 marzo 1991. 
Data di lancio del Comparto: 16 gennaio 2009.  
Data di lancio della classe di azioni: Maggio 2015.  
 
 
 

 
 
 

Il presente documento contiene le Informazioni chiave per gli 
Investitori relativamente al Comparto Pramerica Sicav – Euro 
Corporate Bond Classe C. 
Depositario della SICAV: RBC Investor Services Bank S.A.  
Copie in italiano e in inglese del Prospetto della SICAV e dell’ultima 
relazione annuale e semestrale sono disponibili gratuitamente in 
qualsiasi momento presso la sede legale della SICAV, della Società di 
Gestione e presso le sedi dei distributori delle azioni del Comparto. 
I dettagli relativi alla Politica Retributiva, ivi inclusi i soggetti 
incaricati della determinazione delle remunerazioni fisse e variabili 
del personale, una descrizione degli elementi chiave della retribuzione 
e una panoramica delle modalità di calcolo delle retribuzioni sono 
disponibili al seguente indirizzo web www.parmeciasgr.it.  
Una copia cartacea della sintesi della Politica Retributiva può essere 
richiesta gratuitamente dagli investitori. 
L’ultimo prezzo delle azioni è pubblicato dalla Società di Gestione 
ogni giorno lavorativo per le banche in Lussemburgo e presso le sedi 
dei distributori delle azioni del Comparto, e sul sito internet 
www.pramericasgr.it. 

La SICAV ha una struttura multicomparto. Il patrimonio di ogni 
comparto è tenuto separato da quello degli altri comparti della 
SICAV. Il Prospetto riguarda tutti i comparti della SICAV.  
È possibile convertire le azioni del Comparto in azioni di un altro 
comparto a patto che siano rispettate le condizioni per l’accesso alle 
azioni della classe pertinente. Le informazioni riguardanti il diritto di 
conversione sono contenute nella Parte I, Sezione “Sottoscrizioni, 
Rimborsi e Conversioni” del Prospetto della SICAV. 
La SICAV e Pramerica Management Company S.A. possono essere 
ritenute responsabili esclusivamente sulla base delle dichiarazioni 
contenute nel presente documento che risultino fuorvianti, inesatte o 
incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del Prospetto della SICAV. 
La SICAV è soggetta alla legislazione fiscale lussemburghese. Tale 
legislazione può avere un impatto sulla posizione fiscale personale 
dell’investitore. 
Il Comparto può emettere altre classi di azioni per le categorie di 
investitori definite nel Prospetto. 
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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 ed i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta 
informata in merito all’opportunità di investire. 

 
 

Pramerica Sicav – Euro Equity High Dividend 
Comparto di Pramerica Sicav (la “SICAV”), Classe C (a Distribuzione) ISIN LU1238256678 

Società di Gestione: Pramerica Management Company S.A., appartenente al Gruppo bancario Intesa Sanpaolo 
Gestore per gli Investimenti:Pramerica SGR S.p.A. 

 
 
 
 

Il Comparto mira a ottenere una crescita consistente del capitale 
nominale investito. 
Il Comparto investirà principalmente in titoli azionari con potenziale 
di elevati payout, obbligazioni convertibili e warrants su titoli 
mobiliari negoziati su mercati regolamentati di paesi UE che fanno 
parte dell’Unione Monetaria Europea. Il Comparto può utilizzare 
strumenti finanziari derivati ai fini di un’efficiente gestione del 
portafoglio, principalmente ai fini di copertura, ma anche di attuazione 
dei propri obiettivi e politica di investimento, in ogni caso con prodotti 
derivati non complessi. 
Il Comparto non investirà più del 10% del proprio patrimonio netto in 
altri OICR o OICVM.  
Il benchmark del Comparto è composto da 95% MSCI EMU Value 
Index e 5% ICE BofAML Euro Treasury Bill Index. Il Comparto è 
attivamente gestito, pertanto la composizione del portafoglio può 
differire dal benchmark. 

In relazione al benchmark, il grado discrezionale circa gli specifici 
investimenti che verranno realizzati è di tipo rilevante. 
Il Comparto promuove le caratteristiche ambientali, sociali e di 
governance ai sensi dell'articolo 8 del Regolamento (UE) 2019/2088. 
Per ulteriori dettagli si prega di fare riferimento al Prospetto della 
SICAV (Parte II) disponibile sul nostro sito web www.pramericasgr.it 
e presso gli uffici dei distributori. 
Questo è un Comparto a distribuzione. 
Per ulteriori informazioni sulle azioni a distribuzione e sul pagamento 
dei dividendi, si rimanda alla Parte II (“Descrizione dei comparti” – 
Supplemento del comparto) e alla Parte III (“Informazioni aggiuntive 
- XIII “Dividendi”) del Prospetto della SICAV. 
Il rimborso delle Azioni può avvenire in ogni giorno lavorativo per le 
banche in Lussemburgo. 
Raccomandazione: il presente Comparto può non essere indicato per 
gli investitori che prevedono di ritirare il proprio capitale entro 5 anni. 
  

 
 
 
 
Rischio minore 

 

Rischio maggiore
Rendimento 
potenzialmente 
inferiore 

Rendimento 
potenzialmente 

maggiore
 

 1  2  3  4  5  6  7  

 
 L’indicatore sintetico classifica il Comparto su una scala da 1 a 

7 in base alla sua volatilità storica. 
 La scala consiste in una sequenza di categorie rappresentate da 

numeri interi da 1 a 7 disposti in ordine crescente da sinistra 
verso destra, rappresentativi di livelli di rischio e rendimento, 
dal più basso al più alto. 

 I dati storici, quali quelli utilizzati per calcolare l’indicatore 
sintetico di rischio e di rendimento potrebbero non costituire 
un’indicazione affidabile circa il futuro profilo di rischio del 
Comparto. 

 Il Comparto è classificato nella categoria di rischio e di 
rendimento 6 poiché la variabilità dei rendimenti settimanali 
ottenuti negli ultimi 5 anni è compresa tra 15% e 25% (dati 
stimati per comparti con una storia inferiore a 5 anni). 

 La categoria di rischio/rendimento indicata potrebbe non 
rimanere invariata e la classificazione del Comparto potrebbe 
cambiare nel tempo. 

 La categoria di rischio più bassa non indica un investimento 
“esente da rischi”. 

 

PROFILO DI RISCHIO E DI RENDIMENTO 

OBIETTIVI E POLITICA DI INVESTIMENTO 



     

Il Comparto è autorizzato nel Granducato di Lussemburgo ed è disciplinato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). 
Pramerica Management Company S.A. è autorizzata in Lussemburgo ed è disciplinata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). 
Le presenti Informazioni chiave per gli Investitori sono aggiornate al 10/03/2021. 
 

 
 

 
Le seguenti spese coprono i costi operativi del Comparto, inclusi i costi della commercializzazione e della distribuzione e riducono la crescita potenziale 
dell’investimento. 
 

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento  
Spesa di 

sottoscrizione    massimo 4%  

Spesa di rimborso  
Per le azioni di Classe C emesse fino al 31 luglio 
2019: massimo 3%  
Per le azioni di Classe C emesse a partire dal 1 
agosto 2019: nessuna 

Questa è la spesa massima che potrebbe essere prelevata sull’importo della 
sottoscrizione prima dell’investimento o sul provento del rimborso prima della 
corresponsione. 

Spese prelevate dal Comparto nel corso dell’anno   

Spese correnti    2,11%  

Spese prelevate dal Comparto a determinate condizioni  

Commissione di 
Performance  

20% della sovraperformance calcolata 
quotidianamente sui 90 giorni precedenti rispetto ad un 
benchmark così composto: 95% MSCI EMU Value 
Index, 5% ICE BofAML Euro Treasury Bill Index. 
L’importo delle commissioni di performance prelevate 
nel corso dell’ultimo esercizio è pari a 0,99% del 
patrimonio netto medio. L’indice azionario utilizzato 

per il calcolo delle commissioni di incentivo viene 
calcolato senza ipotizzare il reinvestimento di 
dividendi (“price index”). Tale modalità di calcolo 
aumenta le possibilità del gestore di ottenere una 
performance superiore all’indice di riferimento sopra 
descritto. 

 

Le spese di sottoscrizione e di rimborso sono indicate nella misura massima, 
tuttavia è possibile che venga addebitato un importo inferiore. L’investitore 
può informarsi di tale possibilità presso il suo consulente finanziario o il suo 
distributore. Non sono previste commissioni di conversione.  
Il dato relativo alle spese correnti si basa sulle spese per l’esercizio chiuso al 
31/12/2020. Tale dato può variare di anno in anno e non include: 

- le commissioni di performance; 
- i costi di transazione del portafoglio, eccetto il caso in cui il 

Comparto paghi una spesa di sottoscrizione/rimborso per l’acquisto 
o la vendita di azioni di altri organismi di investimento collettivo.  

Per ulteriori informazioni sulle commissioni e le spese, incluse le 
informazioni sui criteri di calcolo delle commissioni di performance, si 
prega di fare riferimento alla Parte I, Sezione “Oneri, commissioni e 
regime fiscale” del Prospetto della SICAV, disponibile sul sito internet 
www.pramericasgr.it. 
 
 

 
 

 

 

  
 
I dati di rendimento indicati nel grafico non sono indicativi dei 
rendimenti futuri. 
I rendimenti passati del Comparto sono calcolati in Euro. 
I rendimenti passati tengono conto di tutti i costi e spese, ad eccezione 
delle spese di sottoscrizione, rimborso e conversione. 
Data di costituzione della SICAV: 27 marzo 1991. 
Data di lancio del Comparto: 11 gennaio 2010.  
Data di lancio della classe di azioni: Maggio 2015.  
 
 
 

 
 

Il presente documento contiene le Informazioni chiave per gli 
Investitori relativamente al Comparto Pramerica Sicav – Euro Equity 
High Dividend Classe C. 
Depositario della SICAV: RBC Investor Services Bank S.A.  
Copie in italiano e in inglese del Prospetto della SICAV e dell’ultima 
relazione annuale e semestrale sono disponibili gratuitamente in 
qualsiasi momento presso la sede legale della SICAV, della Società di 
Gestione e presso le sedi dei distributori delle azioni del Comparto. 
I dettagli relativi alla Politica Retributiva, ivi inclusi i soggetti 
incaricati della determinazione delle remunerazioni fisse e variabili 
del personale, una descrizione degli elementi chiave della retribuzione 
e una panoramica delle modalità di calcolo delle retribuzioni sono 
disponibili al seguente indirizzo web www.pramericasgr.it. Una copia 
cartacea della sintesi della Politica Retributiva può essere richiesta 
gratuitamente dagli investitori. 
L’ultimo prezzo delle azioni è pubblicato dalla Società di Gestione 
ogni giorno lavorativo per le banche in Lussemburgo e presso le sedi 
dei distributori delle azioni del Comparto, e sul sito internet 

www.pramericasgr.it. La SICAV ha una struttura multicomparto. Il 
patrimonio di ogni comparto è tenuto separato da quello degli altri 
comparti della SICAV. Il Prospetto riguarda tutti i comparti della 
SICAV.  
È possibile convertire le azioni del Comparto in azioni di un altro 
comparto a patto che siano rispettate le condizioni per l’accesso alle 
azioni della classe pertinente. Le informazioni riguardanti il diritto di 
conversione sono contenute nella Parte I, Sezione “Sottoscrizioni, 
Rimborsi e Conversioni” del Prospetto della SICAV. 
La SICAV e Pramerica Management Company S.A. possono essere 
ritenute responsabili esclusivamente sulla base delle dichiarazioni 
contenute nel presente documento che risultino fuorvianti, inesatte o 
incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del Prospetto della SICAV. 
La SICAV è soggetta alla legislazione fiscale lussemburghese. Tale 
legislazione può avere un impatto sulla posizione fiscale personale 
dell’investitore. Il Comparto può emettere altre classi di azioni per le 
categorie di investitori definite nel Prospetto. 

 

SPESE 

RENDIMENTI PASSATI 

INFORMAZIONI PRATICHE 



 

 

 
 
 

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 ed i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta 
informata in merito all’opportunità di investire. 

 
 

Pramerica Sicav – Global Dynamic Allocation 
Comparto di Pramerica Sicav (la “SICAV”), Classe C (a Distribuzione) ISIN LU1238256835 

Società di Gestione: Pramerica Management Company S.A., appartenente al Gruppo bancario Intesa Sanpaolo 
Gestore per gli Investimenti: Pramerica SGR S.p.A. 

 
 
 
 

Il Comparto è un comparto dinamico bilanciato che mira ad attuare 
una strategia di gestione basata su un’asset allocation globale attiva, e 
può investire fino al 100% del suo patrimonio in un’unica tipologia di 
attivi. Il Comparto investirà principalmente in indici di titoli azionari e 
obbligazionari senza restrizioni geografiche, tramite OICVM azionari 
e obbligazionari o altri OICR, in futures, swap, titoli azionari e 
obbligazionari e altri strumenti finanziari. Il Comparto può utilizzare 
strumenti finanziari derivati per una gestione efficiente del 
portafoglio, per finalità di copertura o per raggiungere l’obiettivo e la 
politica di investimento. 
Il benchmark del Comparto è composto da 10% ICE BofAML Euro 
Treasury Bill Index, 20% ICE BofAML Global Government 
excluding Euro Index (Euro Hedged), 20% ICE BofAML Euro Large 
Cap Index, 20% MSCI AC World Index ex EMU e 30% EURO 
STOXX Index. Il Comparto è attivamente gestito, pertanto la 
composizione del portafoglio può differire dal benchmark. 

In relazione al benchmark, il grado discrezionale circa gli specifici 
investimenti che verranno realizzati è di tipo significativo. 
Il Comparto promuove le caratteristiche ambientali, sociali e di 
governance ai sensi dell'articolo 8 del Regolamento (UE) 2019/2088. 
Per ulteriori dettagli si prega di fare riferimento al Prospetto della 
SICAV (Parte II) disponibile sul nostro sito web www.pramericasgr.it 
e presso gli uffici dei distributori. 
Questo è un Comparto a distribuzione. 
Per ulteriori informazioni sulle azioni a distribuzione e sul pagamento 
dei dividendi, si rimanda alla Parte II (“Descrizione dei comparti” – 
Supplemento del comparto) e alla Parte III (“Informazioni aggiuntive 
- XIII “Dividendi”) del Prospetto della SICAV. 
Il rimborso delle Azioni può avvenire in ogni giorno lavorativo per le 
banche in Lussemburgo. 
Raccomandazione: il presente Comparto può non essere indicato per 
gli investitori che prevedono di ritirare il proprio capitale entro 5 anni. 
  

 
 
 
 
Rischio minore 

 

Rischio maggiore
Rendimento 
potenzialmente 
inferiore 

Rendimento 
potenzialmente 

maggiore
 

 1  2  3  4  5  6  7  

 
 L’indicatore sintetico classifica il Comparto su una scala da 1 a 7 

in base alla sua volatilità storica. 
 La scala consiste in una sequenza di categorie rappresentate da 

numeri interi da 1 a 7 disposti in ordine crescente da sinistra verso 
destra, rappresentativi di livelli di rischio e rendimento, dal più 
basso al più alto. 

 I dati storici, quali quelli utilizzati per calcolare l’indicatore 
sintetico di rischio e di rendimento potrebbero non costituire 
un’indicazione affidabile circa il futuro profilo di rischio del 
Comparto. 

 Il Comparto è classificato nella categoria di rischio e di 
rendimento 5 poiché la variabilità dei rendimenti settimanali 
ottenuti negli ultimi 5 anni è compresa tra 10% e 15% (dati stimati 
per comparti con una storia inferiore a 5 anni). 

 La categoria di rischio/rendimento indicata potrebbe non rimanere 
invariata e la classificazione del Comparto potrebbe cambiare nel 
tempo. 

 La categoria di rischio più bassa non indica un investimento 
“esente da rischi”. 

 
I SEGUENTI RISCHI NON SONO ADEGUATAMENTE 
RAPPRESENTATI DALL’INDICATORE SINTETICO DI RISCHIO 
E RENDIMENTO: 
Rischio di credito: il Comparto investe in titoli il cui profilo creditizio 
può peggiorare con conseguente aumento del rischio di inadempimento 
dei propri obblighi da parte dell’emittente e impatto negativo sui prezzi 
dei titoli. 
 

PROFILO DI RISCHIO E DI RENDIMENTO 

OBIETTIVI E POLITICA DI INVESTIMENTO 



 

Il Comparto è autorizzato nel Granducato di Lussemburgo ed è disciplinato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). 
Pramerica Management Company S.A. è autorizzata in Lussemburgo ed è disciplinata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). 
Le presenti Informazioni chiave per gli Investitori sono aggiornate al 10/03/2021. 
 

 

 
 
Le seguenti spese coprono i costi operativi del Comparto, inclusi i costi della commercializzazione e della distribuzione e riducono la crescita potenziale 
dell’investimento. 

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento  
Spesa di 

sottoscrizione    massimo 4%  

Spesa di rimborso  
Per le azioni di Classe C emesse fino al 31 luglio 
2019:massimo 3% 
Per le azioni di Classe C emesse a partire dal 1 
agosto 2019: nessuna  

Questa è la spesa massima che potrebbe essere prelevata sull’importo della 
sottoscrizione prima dell’investimento o sul provento del rimborso prima della 
corresponsione. 

Spese prelevate dal Comparto nel corso dell’anno   

Spese correnti   1,95% 

Spese prelevate dal Comparto a determinate condizioni  

Commissioni di 
Performance  

20% della sovraperformance calcolata 
quotidianamente sui 90 giorni precedenti rispetto ad un 
benchmark così composto: 10% ICE BofAML Euro 
Treasury Bill Index, 20% ICE BofAML Global 
Government excluding Euro Index (Euro Hedged), 
20% ICE BofAML Euro Large Cap Index, 20% MSCI 
AC World Index ex EMU, 30% EURO STOXX Index. 
L’importo delle Commissioni di performance prelevate 
nel corso dell'ultimo esercizio è pari allo 0,35% del 
patrimonio netto medio. L’indice azionario utilizzato 

per il calcolo delle commissioni di incentivo viene 
calcolato senza ipotizzare il reinvestimento di 
dividendi (“price index”). Tale modalità di calcolo 
aumenta le possibilità del gestore di ottenere una 
performance superiore all’indice di riferimento sopra 
descritto. 

Le spese di sottoscrizione e di rimborso sono indicate nella misura 
massima, tuttavia è possibile che venga addebitato un importo 
inferiore. L’investitore può informarsi di tale possibilità presso il suo 
consulente finanziario o il suo distributore. Non sono previste 
commissioni di conversione.  
Il dato relativo alle spese correnti si basa sulle spese per l’esercizio 
chiuso al 31/12/2020. Tale dato può variare di anno in anno e non 
include: 

- le commissioni di performance; 
- i costi di transazione del portafoglio, eccetto il caso in cui il 

Comparto paghi una spesa di sottoscrizione/rimborso per 
l’acquisto o la vendita di azioni di altri organismi di 
investimento collettivo.  

Per ulteriori informazioni sulle commissioni e le spese, incluse le 
informazioni sui criteri di calcolo delle commissioni di 
performance, si prega di fare riferimento alla Parte I, Sezione 
“Oneri, commissioni e regime fiscale” del Prospetto della SICAV, 
disponibile sul sito internet www.pramericasgr.it.

 
 

 

  
I dati di rendimento indicati nel grafico non sono indicativi dei 
rendimenti futuri. 
I rendimenti passati del Comparto sono calcolati in Euro. 
I rendimenti passati tengono conto di tutti i costi e spese, ad eccezione 
delle spese di sottoscrizione, rimborso e conversione. 
Data di costituzione della SICAV: 27 marzo 1991. 
Data di lancio del Comparto: 18 aprile 2011.  
Data di lancio della classe di azioni: Maggio 2015. 
 

 
 
Il presente documento contiene le Informazioni chiave per gli 
Investitori relativamente al Comparto Pramerica Sicav – Global 
Dynamic Allocation Classe C. 
Depositario della SICAV: RBC Investor Services Bank S.A.  
Copie in italiano e in inglese del Prospetto della SICAV e dell’ultima 
relazione annuale e semestrale sono disponibili gratuitamente in 
qualsiasi momento presso la sede legale della SICAV, della Società di 
Gestione e presso le sedi dei distributori delle azioni del Comparto.  
I dettagli relativi alla Politica Retributiva, ivi inclusi i soggetti 
incaricati della determinazione delle remunerazioni fisse e variabili 
del personale, una descrizione degli elementi chiave della retribuzione 
e una panoramica delle modalità di calcolo delle retribuzioni sono 
disponibili al seguente indirizzo web www.pramericasgr.it. Una copia 
cartacea della sintesi della Politica Retributiva può essere richiesta 
gratuitamente dagli investitori. 
L’ultimo prezzo delle azioni è pubblicato dalla Società di Gestione 
ogni giorno lavorativo per le banche in Lussemburgo e presso le sedi 

dei distributori delle azioni del Comparto, e sul sito internet 
www.pramericasgr.it. 
La SICAV ha una struttura multicomparto. Il patrimonio di ogni 
comparto è tenuto separato da quello degli altri comparti della 
SICAV. Il Prospetto riguarda tutti i comparti della SICAV.  
È possibile convertire le azioni del Comparto in azioni di un altro 
comparto a patto che siano rispettate le condizioni per l’accesso alle 
azioni della classe pertinente. Le informazioni riguardanti il diritto di 
conversione sono contenute nella Parte I, Sezione “Sottoscrizioni, 
Rimborsi e Conversioni” del Prospetto della SICAV. 
La SICAV e Pramerica Management Company S.A. possono essere 
ritenute responsabili esclusivamente sulla base delle dichiarazioni 
contenute nel presente documento che risultino fuorvianti, inesatte o 
incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del Prospetto della SICAV. 
La SICAV è soggetta alla legislazione fiscale lussemburghese. Tale 
legislazione può avere un impatto sulla posizione fiscale personale 
dell’investitore. 
Il Comparto può emettere altre classi di azioni per le categorie di 
investitori definite nel Prospetto. 

SPESE 

RENDIMENTI PASSATI 

INFORMAZIONI PRATICHE 



     

 

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 ed i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta 
informata in merito all’opportunità di investire. 

 

Pramerica Sicav – Global Multiasset 30 
Comparto di Pramerica Sicav (la “SICAV”), Classe C (a Distribuzione) ISIN LU1238257056 

Società di Gestione: Pramerica Management Company S.A., appartenente al Gruppo bancario Intesa Sanpaolo 
Gestore per gli Investimenti: Pramerica SGR S.p.A. 

 
 
 

Il Comparto è un comparto obbligazionario bilanciato che combina 
una metodologia quantitativa e qualitativa incentrata su un’analisi di 
tipo “top-down”, che mira ad attuare una strategia di gestione basata 
su un’asset allocation globale attiva. 
Il Comparto può investire, direttamente o indirettamente, in: 
- titoli azionari e/o altri strumenti finanziari rappresentativi del 
capitale di rischio (fino a un massimo del 50% del proprio patrimonio 
netto); 
- obbligazioni, strumenti del mercato monetario e altri titoli di debito 
(come i certificati di deposito) emessi o garantiti da governi, società o 
altri organismi con qualsiasi rating di credito compreso, a titolo non 
esaustivo, il rating “sub-investment grade” (fino a un massimo del 
100% del proprio patrimonio netto); 
- azioni o quote di OICVM o altri OICR ed ETF, legati agli indici di 
performance di titoli azionari o di debito senza limitazioni in termini 
di area geografica e/o settore di attività dell’emittente. 
Attraverso un algoritmo proprietario, sulle diverse classi di attivi 
vengono sviluppati indicatori che fungono da riferimento per 
l’elaborazione di rendimenti attesi successivamente utilizzati in un 
processo di ottimizzazione. L’allocazione finale è la sintesi dei 
risultati quantitativi e dell’analisi macroeconomica e delle dinamiche 
di mercato, regolarmente effettuata dal gestore per gli investimenti 
nell’ambito di un più ampio processo di investimento. 
 
 
Il benchmark del Comparto è composto da 15,00% ICE BofAML 
Euro Treasury Bill Index, 15,00% ICE BofAML 1-3 Year Euro 

Government Index, 5,00% ICE BofAML Euro Government Index, 
5,00% ICE BofAML Global Government Excluding Euro Index, 
10,00% ICE BofAML Euro Large Cap Corporate Index, 10,00% ICE 
BofAML Global Large Cap Corporate Index, 10,00% Bloomberg 
Barclays Global High-Yield Index, 15,00% STOXX Europe 600 
EUR, 10,00% S&P 500, 2,00% MSCI AC Pacific, 3,00% MSCI 
Emerging Markets. Il Comparto è attivamente gestito, pertanto la 
composizione del portafoglio può differire dal benchmark. 
In relazione al benchmark, il grado discrezionale circa gli specifici 
investimenti che verranno realizzati è di tipo rilevante.  
Il Comparto promuove le caratteristiche ambientali, sociali e di 
governance ai sensi dell'articolo 8 del Regolamento (UE) 2019/2088. 
Per ulteriori dettagli si prega di fare riferimento al Prospetto della 
SICAV (Parte II) disponibile sul nostro sito web www.pramericasgr.it 
e presso gli uffici dei distributori. 
Questo è un Comparto a distribuzione. 
Per ulteriori informazioni sulle azioni a distribuzione e sul pagamento 
dei dividendi, si rimanda alla Parte II (“Descrizione dei comparti” – 
Supplemento del comparto) e alla Parte III (“Informazioni aggiuntive 
- XIII “Dividendi”) del Prospetto della SICAV. 
Il rimborso delle Azioni può avvenire in ogni giorno lavorativo per le 
banche in Lussemburgo. 
Raccomandazione: il presente Comparto può non essere indicato per 
gli investitori che prevedono di ritirare il proprio capitale entro 5 anni. 
  

 
 

Rischio minore 

 

Rischio maggiore
Rendimento 
potenzialmente 
inferiore 

Rendimento 
potenzialmente 

maggiore
 

 1  2  3  4  5  6  7  

 
 L’indicatore sintetico classifica il Comparto su una scala da 1 a 7 

in base alla sua volatilità storica. 
 La scala consiste in una sequenza di categorie rappresentate da 

numeri interi da 1 a 7 disposti in ordine crescente da sinistra verso 
destra, rappresentativi di livelli di rischio e rendimento, dal più 
basso al più alto. 

 I dati storici, quali quelli utilizzati per calcolare l’indicatore 
sintetico di rischio e di rendimento potrebbero non costituire 
un’indicazione affidabile circa il futuro profilo di rischio del 
Comparto. 

 Il Comparto è classificato nella categoria di rischio e di 
rendimento 4 poiché la variabilità dei rendimenti settimanali 
ottenuti negli ultimi 5 anni è compresa tra 5% e 10% (dati stimati 
per comparti con una storia inferiore a 5 anni). 

 La categoria di rischio/rendimento indicata potrebbe non rimanere 
invariata e la classificazione del Comparto potrebbe cambiare nel 
tempo. 

 La categoria di rischio più bassa non indica un investimento 
“esente da rischi”. 

 
I SEGUENTI RISCHI NON SONO ADEGUATAMENTE 
RAPPRESENTATI DALL’INDICATORE SINTETICO DI RISCHIO 
E RENDIMENTO: 
Rischio di credito: il Comparto investe in titoli il cui profilo 
creditizio può peggiorare con conseguente aumento del rischio di 
inadempimento dei propri obblighi da parte dell’emittente e impatto 
negativo sui prezzi dei titoli. 

 

PROFILO DI RISCHIO E DI RENDIMENTO 

OBIETTIVI E POLITICA DI INVESTIMENTO 



     

Il Comparto è autorizzato nel Granducato di Lussemburgo ed è disciplinato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). 
Pramerica  Management Company S.A. è autorizzata in Lussemburgo ed è disciplinata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). 
Le presenti Informazioni chiave per gli Investitori sono aggiornate al 10/03/2021. 
 

 
 

 
 

 
 

Le seguenti spese coprono i costi operativi del Comparto, inclusi i costi della commercializzazione e della distribuzione e riducono la crescita potenziale 
dell’investimento. 

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento  
Spesa di 

sottoscrizione    massimo 4%  

Spesa di 
rimborso  

Per le azioni di Classe C emesse fino al 31 luglio 2019: 
massimo 3%  
Per le azioni di Classe C emesse a partire dal 1 agosto 2019: 
nessuna 

Questa è la spesa massima che potrebbe essere prelevata sull’importo della 
sottoscrizione prima dell’investimento o sul provento del rimborso prima della 
corresponsione. 

Spese prelevate dal Comparto nel corso dell’anno   

Spese correnti   1,58%  

Spese prelevate dal Comparto a determinate condizioni 

Commissione 
di 

Performance 

20% della sovraperformance calcolata quotidianamente sui 90 
giorni precedenti rispetto ad un benchmark così composto: 
15,00% ICE BofAML Euro Treasury Bill Index, 15,00% ICE 
BofAML 1-3 Year Euro Government Index, 5,00% ICE 
BofAML Euro Government Index, 5,00% ICE BofAML 
Global Government Excluding Euro Index, 10,00% ICE 
BofAML Euro Large Cap Corporate Index, 10,00% ICE 
BofAML Global Large Cap Corporate Index, 10,00% 
Bloomberg Barclays Global High-Yield Index, 15,00% 
STOXX Europe 600 EUR, 10,00% S&P 500*, 2,00% MSCI 
AC Pacific, 3,00% MSCI Emerging Markets. L’importo delle 
Commissioni di performance prelevate nel corso dell’ultimo 

esercizio è pari allo 0,21% del patrimonio netto medio.  
 

Le spese di sottoscrizione e di rimborso sono indicate nella misura 
massima, tuttavia è possibile che venga addebitato un importo 
inferiore. L’investitore può informarsi di tale possibilità presso il suo 
consulente finanziario o il suo distributore. Non sono previste 
commissioni di conversione.  
Il dato relativo alle spese correnti si basa sulle spese per l’esercizio 
chiuso al 31/12/2020. Tale dato può variare di anno in anno e non 
include: 

- le commissioni di performance; 
- i costi di transazione del portafoglio, eccetto il caso in cui il 

Comparto paghi una spesa di sottoscrizione/rimborso per 
l’acquisto o la vendita di azioni di altri organismi di 
investimento collettivo.  

Per ulteriori informazioni sulle commissioni e le spese, incluse le 
informazioni sui criteri di calcolo delle commissioni di 
performance, si prega di fare riferimento alla Parte I, Sezione 
“Oneri, commissioni e regime fiscale” del Prospetto della SICAV, 
disponibile sul sito internet www.pramericasgr.it 
 
* E’ vietata la riproduzione di qualsiasi informazione, dati o materiale, inclusi i rating 
(“Contenuto”) in qualsiasi forma se non con il preventivo permesso scritto di S&P 
Global Market Intelligence che non garantisce l’accuratezza, l’adeguatezza, la 
completezza, la tempestività o la disponibilità di qualsiasi Contenuto e non è responsabile 
di eventuali errori o omissioni. 
 
 

 
 
 

 
 

 

 
I dati sui rendimenti illustrati nel grafico non sono indicativi dei 
rendimenti futuri. 
I rendimenti passati indicati nel presente documento tengono conto di 
tutti i costi e le spese, ad esclusione delle spese di sottoscrizione, 
rimborso e conversione.
I rendimenti passati del Comparto sono calcolati in Euro. 
Data di costituzione della SICAV: 27 marzo 1991. 
Data di lancio del Comparto: 10 dicembre 2014.  
Data di lancio della classe di azioni: Maggio 2015. 

 
 

Il presente documento contiene le Informazioni chiave per gli 
Investitori relativamente al Comparto Pramerica Sicav – Global 
Multiasset 30 Classe C. 
Depositario della SICAV: RBC Investor Services Bank S.A.  
Copie in italiano e in inglese del Prospetto della SICAV e dell’ultima 
relazione annuale e semestrale sono disponibili gratuitamente in 
qualsiasi momento presso la sede legale della SICAV, della Società di 
Gestione e presso le sedi dei distributori delle azioni del Comparto. 
I dettagli relativi alla Politica Retributiva, ivi inclusi i soggetti 
incaricati della determinazione delle remunerazioni fisse e variabili 
del personale, una descrizione degli elementi chiave della retribuzione 
e una panoramica delle modalità di calcolo delle retribuzioni sono 
disponibili al seguente indirizzo web www.pramericasgr.it. Una copia 
cartacea della sintesi della Politica Retributiva può essere richiesta 
gratuitamente dagli investitori. 

L’ultimo prezzo delle azioni è pubblicato dalla Società di Gestione 
ogni giorno lavorativo per le banche in Lussemburgo e presso le 
sedi dei distributori delle azioni del Comparto, e sul sito internet 
www.pramericasgr.it. La SICAV ha una struttura multicomparto. 
Il patrimonio di ogni comparto è tenuto separato da quello degli 
altri comparti della SICAV. Il Prospetto riguarda tutti i comparti 
della SICAV. È possibile convertire le azioni del Comparto in 
azioni di un altro comparto. La SICAV e Pramerica Management 
Company S.A. possono essere ritenute responsabili 
esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel 
presente documento che risultino fuorvianti, inesatte o incoerenti 
rispetto alle corrispondenti parti del Prospetto della SICAV. 
La SICAV è soggetta alla legislazione fiscale lussemburghese. 
Tale legislazione può avere un impatto sulla posizione fiscale 
personale dell’investitore. Il Comparto può emettere altre classi di 
azioni per le categorie di investitori definite nel Prospetto. 

SPESE 

RENDIMENTI PASSATI 

INFORMAZIONI PRATICHE 



 
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 ed i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta 

informata in merito all’opportunità di investire. 
 
 

Pramerica Sicav – Global Stars 
Comparto di Pramerica Sicav (la “SICAV”), Classe A (a Distribuzione) ISIN LU1321127893 

Società di Gestione: Pramerica Management Company S.A., appartenente al Gruppo bancario Intesa Sanpaolo 
Gestore per gli Investimenti:  Pramerica SGR S.p.A. 

 
 OBIETTIVI E POLITICA DI INVESTIMENTO  

Il Comparto è un comparto bilanciato che mira a una crescita del 
capitale nel lungo termine. Il Comparto investirà prevalentemente in 
OICVM idonei (fondi comuni, compresi ETF) senza vincoli in termini 
di area geografica e/o area di investimento. 
L’obiettivo di investimento sarà prevalentemente conseguito 
attraverso l’investimento diretto o indiretto nei seguenti strumenti 
finanziari finalizzati all’acquisizione di un’esposizione a: 
- OICVM (fondi comuni, compresi ETF) e altri strumenti finanziari 
monetari e obbligazionari fino a un massimo del 100% del patrimonio 
netto totale; 
- OICVM (fondi comuni, compresi ETF) e altri strumenti azionari fino 
a un massimo del 50% del patrimonio netto totale; 
- OICVM bilanciati e flessibili (fondi comuni, compresi ETF) fino a 
un massimo del 50% del patrimonio netto totale. 
Il patrimonio netto del Comparto sarà direttamente investito per 
almeno il 50% in OICVM idonei (compresi ETF). 
Il Comparto può altresì investire a titolo accessorio in altri strumenti 
legalmente riconosciuti descritti nella Parte III, punto III del 
Prospetto. 

Il benchmark del Comparto è composto da 10% ICE BofAML Euro 
Treasury Bill index (EUR), 10% ICE BofAML 1-3 Year Euro 
Government Index, 15% ICE BofAML Global Government Bond 
(EUR), 30% ICE BofAML Euro Large Cap Index, 15% EURO 
STOXX Index e 20% MSCI ACWI (precedentemente MSCI AC 
Word Index). Il Comparto è attivamente gestito, pertanto la 
composizione del portafoglio può differire dal benchmark. In 
relazione al benchmark, il grado discrezionale circa gli specifici 
investimenti che verranno realizzati è di tipo rilevante. 
Questo è un Comparto a distribuzione. 
Per ulteriori informazioni sulle azioni a distribuzione e sul pagamento 
dei dividendi, si rimanda alla Parte II (“Descrizione dei comparti” – 
Supplemento del comparto) e alla Parte III (“Informazioni aggiuntive 
- XIII “Dividendi”) del Prospetto della SICAV. 
Il rimborso delle Azioni può avvenire in ogni giorno lavorativo per le 
banche in Lussemburgo. 
Raccomandazione: il presente Comparto può non essere indicato per 
gli investitori che prevedono di ritirare il proprio capitale entro 5 anni. 
  

 
 PROFILO DI RISCHIO E DI RENDIMENTO  
Rischio minore 

 
Rischio maggiore 

Rendimento 
potenzialmente inferiore 

Rendimento potenzialmente 
maggiore 

 

 1  2  3  4  5  6  7  

 
 
 

 L’indicatore sintetico classifica il Comparto su una scala da 1 a 7 
in base alla sua volatilità storica. 

 La scala consiste in una sequenza di categorie rappresentate da 
numeri interi da 1 a 7 disposti in ordine crescente da sinistra verso 
destra, rappresentativi di livelli di rischio e rendimento, dal più 
basso al più alto. 

 I dati storici, quali quelli utilizzati per calcolare l’indicatore 
sintetico di rischio e di rendimento potrebbero non costituire 
un’indicazione affidabile circa il futuro profilo di rischio del 
Comparto. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 Il Comparto è classificato nella categoria di rischio e di 

rendimento 4 poiché la variabilità dei rendimenti settimanali 
ottenuti negli ultimi 5 anni è compresa tra 5% e 10% (dati stimati 
per comparti con una storia inferiore a 5 anni). 

 La categoria di rischio/rendimento indicata potrebbe non rimanere 
invariata e la classificazione del Comparto potrebbe cambiare nel 
tempo. 

 La categoria di rischio più bassa non indica un investimento 
“esente da rischi”. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Il Comparto è autorizzato nel Granducato di Lussemburgo ed è disciplinato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). 
Pramerica Management Company S.A. è autorizzata in Lussemburgo ed è disciplinata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). 
Le presenti Informazioni chiave per gli Investitori sono aggiornate al 26/03/2021. 
 

 
 

 

 SPESE  
Le seguenti spese coprono i costi operativi del Comparto, inclusi i costi della commercializzazione e della distribuzione e riducono la crescita potenziale 
dell’investimento. 

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento 

Spesa di 
sottoscrizione   nessuna 

Spesa di 
rimborso 

Per le azioni detenute da meno di 5 anni dalla fine del Periodo 
di Sottoscrizione, e in caso di rimborso, rimborso 
programmato o rimborso ai fini della sottoscrizione in altri 
comparti (“switch”), sarà applicata una commissione di 
rimborso decrescente a favore della Classe di Azione, che sarà 
prelevata dall’importo rimborsato e applicata al numero di 
quote rimborsate moltiplicate per il valore patrimoniale netto 
iniziale (5 Euro). 
   Il tasso della commissione di rimborso – da applicare 
esclusivamente alle azioni sottoscritte durante il periodo di 
offerta – sarà determinato nel modo seguente: 

  Tasso della commissione di rimborso = (GIORNI TOTALI – 
GIORNI TRASCORSI) * (2,90% / GIORNI_TOTALI) dove: 
- GIORNI_TOTALI è il numero dei giorni di calendario 

compresi nel periodo di cinque anni successivo alla fine 
del Periodo di Sottoscrizione, vale a dire il tempo previsto 
per l’ammortamento della commissione di avviamento 
(“front-end load”); 

- GIORNI_TRASCORSI è il numero dei giorni di 
calendario intercorsi tra la fine del Periodo di 
Sottoscrizione e la data di calcolo del valore della quota 
utilizzato per calcolare l’importo del rimborso.  

Questa è la spesa massima che potrebbe essere prelevata sull’importo della 
sottoscrizione prima dell’investimento o sul provento del rimborso prima della 
corresponsione. 

Spese prelevate dal Comparto nel corso dell’anno   

Spese correnti   2.00% 

Spese prelevate dal Comparto a determinate condizioni  

Commissione 20% della sovraperformance calcolata quotidianamente sui 90 

di 
Performance  

giorni precedenti rispetto ad un benchmark così composto: 
10% ICE BofAML Euro Treasury Bill index (EUR), 10% ICE 
BofAML 1-3 Year Euro Government Index, 15% ICE 
BofAML Global Government Bond (EUR), 30% ICE BofAML 
Euro Large Cap Index, 15% EURO STOXX Index e 20% 
MSCI ACWI (precedentemente MSCI AC Word Index). 
L’importo delle commissioni di performance prelevate nel 
corso dell'ultimo esercizio è pari allo 0,44% del patrimonio 
netto medio. Per il calcolo della commissione di performance, 
gli indici azionari utilizzati sono calcolati senza ipotizzare il 
reinvestimento di dividendi (“price index”). Questo metodo di 
calcolo aumenta la possibilità che il gestore degli investimenti 
consegua un rendimento rispetto al citato benchmark. 

Le spese di sottoscrizione e di rimborso sono indicate nella misura 
massima, tuttavia è possibile che venga addebitato un importo 
inferiore. L’investitore può informarsi di tale possibilità presso il suo 
consulente finanziario o il suo distributore. Non sono previste 
commissioni di conversione.  
Il dato relativo alle spese correnti (comprese le commissioni di 
avviamento) si basa sulle spese per l’esercizio chiuso al 31/12/2020. 
Tale dato può variare di anno in anno e non include: 

- le commissioni di performance; 
- i costi di transazione del portafoglio, eccetto il caso in cui il 

Comparto paghi una spesa di sottoscrizione/rimborso per 
l’acquisto o la vendita di azioni di altri organismi di 
investimento collettivo.  

Per ulteriori informazioni sulle commissioni e le spese, incluse le 
informazioni sui criteri di calcolo delle commissioni di 
performance, si prega di fare riferimento alla Parte I, Sezione 
“Oneri, commissioni e regime fiscale” del Prospetto della SICAV, 
disponibile sul sito internet www.pramericasgr.it.

 
   

 
 
I dati sui rendimenti illustrati nel grafico non sono indicativi dei 
rendimenti futuri. 
I rendimenti passati tengono conto di tutti i costi e le spese, ad 
esclusione delle spese di sottoscrizione e rimborso. 
I rendimenti passati del Comparto sono calcolati in Euro. 
Data di costituzione della SICAV: 27 marzo 1991. 
Data di lancio del Comparto: 3 febbraio 2016.  
Data di lancio della classe di azioni: 3 febbraio 2016. 

 
Il presente documento contiene le Informazioni chiave per gli Investitori 
relativamente al Comparto Pramerica Sicav – Global Stars Classe A. 
Depositario della SICAV: RBC Investor Services Bank S.A.  Copie in 
italiano e in inglese del Prospetto della SICAV e dell’ultima relazione 
annuale e semestrale sono disponibili gratuitamente in qualsiasi momento 
presso la sede legale della SICAV, della Società di Gestione e presso le 
sedi dei distributori delle azioni del Comparto. I dettagli relativi alla 
Politica Retributiva, ivi inclusi i soggetti incaricati della determinazione 
delle remunerazioni fisse e variabili del personale, una descrizione degli 
elementi chiave della retribuzione e una panoramica delle modalità di 
calcolo delle retribuzioni sono disponibili al seguente indirizzo web 
www.pramericasgr.it. Una copia cartacea della sintesi della Politica 
Retributiva può essere richiesta gratuitamente dagli investitori.  L’ultimo 
prezzo delle azioni è pubblicato dalla Società di Gestione ogni giorno 
lavorativo per le banche in Lussemburgo e presso le sedi dei distributori 

delle azioni del Comparto, e sul sito internet www.pramericasgr.it.  La 
SICAV ha una struttura multicomparto. Il patrimonio di ogni comparto è 
tenuto separato da quello degli altri comparti della SICAV. Il Prospetto 
riguarda tutti i comparti della SICAV.  Non è possibile convertire le azioni 
del Comparto in azioni di un altro comparto. La SICAV e Pramerica 
Management Company S.A. possono essere ritenute responsabili 
esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente 
documento che risultino fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle 
corrispondenti parti del Prospetto della SICAV. La SICAV è soggetta alla 
legislazione fiscale lussemburghese. Tale legislazione può avere un 
impatto sulla posizione fiscale personale dell’investitore. Il Comparto può 
emettere altre classi di azioni per le categorie di investitori definite nel 
Prospetto.

 

RENDIMENTI PASSATI  

INFORMAZIONI PRATICHE 



 

 

 
 
 

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 ed i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta 
informata in merito all’opportunità di investire. 

 
 

Pramerica Sicav – Global Stars 
Comparto di Pramerica Sicav (la “SICAV”), Classe C (a Distribuzione) ISIN LU1321128198 

Società di Gestione: Pramerica Management Company S.A., appartenente al Gruppo bancario Intesa Sanpaolo 
Gestore per gli Investimenti: Pramerica SGR S.p.A. 

 
 OBIETTIVI E POLITICA DI INVESTIMENTO  

Il Comparto è un comparto bilanciato che mira a una crescita del 
capitale nel lungo termine. Il Comparto investirà prevalentemente in 
OICVM idonei (fondi comuni, compresi ETF) senza vincoli in termini 
di area geografica e/o area di investimento. 
L’obiettivo di investimento sarà prevalentemente conseguito 
attraverso l’investimento diretto o indiretto nei seguenti strumenti 
finanziari finalizzati all’acquisizione di un’esposizione a: 
- OICVM (fondi comuni, compresi ETF) e altri strumenti finanziari 
monetari e obbligazionari fino a un massimo del 100% del patrimonio 
netto totale; 
- OICVM (fondi comuni, compresi ETF) e altri strumenti azionari fino 
a un massimo del 50% del patrimonio netto totale; 
- OICVM bilanciati e flessibili (fondi comuni, compresi ETF) fino a 
un massimo del 50% del patrimonio netto totale. 
Il patrimonio netto del Comparto sarà direttamente investito per 
almeno il 50% in OICVM idonei (compresi ETF). 
Il Comparto può altresì investire a titolo accessorio in altri strumenti 
legalmente riconosciuti descritti nella Parte III, punto III del 
Prospetto. 

Il benchmark del Comparto è composto da 10% ICE BofAML Euro 
Treasury Bill index (EUR), 10% ICE BofAML 1-3 Year Euro 
Government Index, 15% ICE BofAML Global Government Bond 
(EUR), 30% ICE BofAML Euro Large Cap Index, 15% EURO 
STOXX Index e 20% MSCI ACWI (precedentemente MSCI AC 
Word Index). Il Comparto è attivamente gestito, pertanto la 
composizione del portafoglio può differire dal benchmark. 
In relazione al benchmark, il grado discrezionale circa gli specifici 
investimenti che verranno realizzati è di tipo rilevante. Questo è un 
Comparto a distribuzione. 
Per ulteriori informazioni sulle azioni a distribuzione e sul pagamento 
dei dividendi, si rimanda alla Parte II (“Descrizione dei comparti” – 
Supplemento del comparto) e alla Parte III (“Informazioni aggiuntive 
- XIII “Dividendi”) del Prospetto della SICAV. 
Il rimborso delle Azioni può avvenire in ogni giorno lavorativo per le 
banche in Lussemburgo. 
Raccomandazione: il presente Comparto può non essere indicato per 
gli investitori che prevedono di ritirare il proprio capitale entro 5 anni.

 PROFILO DI RISCHIO E DI RENDIMENTO  
Rischio minore 

 

Rischio maggiore 
Rendimento 
potenzialmente 
inferiore 

Rendimento 
potenzialmente 

maggiore 
 

 1  2  3  4  5  6  7  

 
 L’indicatore sintetico classifica il Comparto su una scala da 1 a 7 

in base alla sua volatilità storica. 
 La scala consiste in una sequenza di categorie rappresentate da 

numeri interi da 1 a 7 disposti in ordine crescente da sinistra verso 
destra, rappresentativi di livelli di rischio e rendimento, dal più 
basso al più alto. 

 I dati storici, quali quelli utilizzati per calcolare l’indicatore 
sintetico di rischio e di rendimento potrebbero non costituire 
un’indicazione affidabile circa il futuro profilo di rischio del 
Comparto. 

 Il Comparto è classificato nella categoria di rischio e di 
rendimento 4 poiché la variabilità dei rendimenti settimanali 
ottenuti negli ultimi 5 anni è compresa tra 5% e 10% (dati stimati 
per comparti con una storia inferiore a 5 anni). 

 La categoria di rischio/rendimento indicata potrebbe non rimanere 
invariata e la classificazione del Comparto potrebbe cambiare nel 
tempo. 

 La categoria di rischio più bassa non indica un investimento 
“esente da rischi”. 

 
 

  

  



 

Il Comparto è autorizzato nel Granducato di Lussemburgo ed è disciplinato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). 
Pramerica Management Company S.A. è autorizzata in Lussemburgo ed è disciplinata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). 
Le presenti Informazioni chiave per gli Investitori sono aggiornate al 26/03/2021. 
 

 
Le seguenti spese coprono i costi operativi del Comparto, inclusi i costi della commercializzazione e della distribuzione e riducono la crescita potenziale 
dell’investimento. 

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento 

Spesa di 
sottoscrizione   massimo 4%  

Spesa di rimborso  
Per le azioni di Classe C emesse fino al 31 luglio 
2019:massimo 3% 
Per le azioni di Classe C emesse a partire dal 1 
agosto 2019: nessuna  

Questa è la spesa massima che potrebbe essere prelevata sull’importo della 
sottoscrizione prima dell’investimento o sul provento del rimborso prima della 
corresponsione. 

Spese prelevate dal Comparto nel corso dell’anno   

Spese correnti   2.00%  

Spese prelevate dal Comparto a determinate condizioni  

Commissione di 
Performance  

20% della sovraperformance calcolata 
quotidianamente sui 90 giorni precedenti rispetto ad 
un benchmark così composto: 10% ICE BofAML 
Euro Treasury Bill index (EUR), 10% ICE BofAML 
1-3 Year Euro Government Index, 15% ICE BofAML 
Global Government Bond (EUR), 30% ICE BofAML 
Euro Large Cap Index, 15% EURO STOXX Index e 
20% MSCI ACWI (precedentemente MSCI AC Word 
Index). L’importo delle commissioni di performance 
prelevate nel corso dell'ultimo esercizio è pari allo 
0,48% del patrimonio netto medio. Per il calcolo della 

commissione di performance, gli indici azionari 
utilizzati sono calcolati senza ipotizzare il 
reinvestimento di dividendi (“price index”). Questo 
metodo di calcolo aumenta la possibilità che il gestore 
degli investimenti consegua un rendimento rispetto al 
citato benchmark. 

 

Le spese di sottoscrizione e di rimborso sono indicate nella misura 
massima, tuttavia è possibile che venga addebitato un importo 
inferiore. L’investitore può informarsi di tale possibilità presso il suo 
consulente finanziario o il suo distributore. Non sono previste 
commissioni di conversione.  
Il dato relativo alle spese correnti si basa sulle spese per l’esercizio 
chiuso al 31/12/2020. Tale dato può variare di anno in anno e non 
include: 

- le commissioni di performance; 
- i costi di transazione del portafoglio, eccetto il caso in cui il 

Comparto paghi una spesa di sottoscrizione/rimborso per 
l’acquisto o la vendita di azioni di altri organismi di 
investimento collettivo.  

Per ulteriori informazioni sulle commissioni e le spese, incluse le 
informazioni sui criteri di calcolo delle commissioni di 
performance, si prega di fare riferimento alla Parte I, Sezione 
“Oneri, commissioni e regime fiscale” del Prospetto della SICAV, 
disponibile sul sito internet www.pramericasgr.it. 

 
 

 

 

  
I dati sui rendimenti illustrati nel grafico non sono indicativi dei 
rendimenti futuri. 
I rendimenti passati tengono conto di tutti i costi e le spese, ad 
esclusione delle spese di sottoscrizione, rimborso e conversione. 
I rendimenti passati del Comparto sono calcolati in Euro. 
Data di costituzione della SICAV: 27 marzo 1991. 
Data di lancio del Comparto: 3 febbraio 2016.  
Data di lancio della classe di azioni: 3 febbraio 2016. 

 
 
 

Il presente documento contiene le Informazioni chiave per gli 
Investitori relativamente al Comparto Pramerica Sicav – Global Stars 
Classe C. 
Depositario della SICAV: RBC Investor Services Bank S.A.  
Copie in italiano e in inglese del Prospetto della SICAV e dell’ultima 
relazione annuale e semestrale sono disponibili gratuitamente in 
qualsiasi momento presso la sede legale della SICAV, della Società di 
Gestione e presso le sedi dei distributori delle azioni del Comparto. 
I dettagli relativi alla Politica Retributiva, ivi inclusi i soggetti incaricati 
della determinazione delle remunerazioni fisse e variabili del personale, 
una descrizione degli elementi chiave della retribuzione e una 
panoramica delle modalità di calcolo delle retribuzioni sono disponibili 
al seguente indirizzo web 
http://www.ubibanca.it/contenuti/RigAlle/Report%20on%20remunerati
on1.pdf. Una copia cartacea della sintesi della Politica Retributiva può 
essere richiesta gratuitamente dagli investitori. 

L’ultimo prezzo delle azioni è pubblicato dalla Società di Gestione ogni 
giorno lavorativo per le banche in Lussemburgo e presso le sedi dei 
distributori delle azioni del Comparto, e sul sito internet 
www.pramericasgr.it. La SICAV ha una struttura multicomparto. Il 
patrimonio di ogni comparto è tenuto separato da quello degli altri 
comparti della SICAV. Il Prospetto riguarda tutti i comparti della 
SICAV.  È possibile convertire le azioni del Comparto in azioni di un 
altro comparto. La SICAV e Pramerica Management Company S.A. 
possono essere ritenute responsabili esclusivamente sulla base delle 
dichiarazioni contenute nel presente documento che risultino fuorvianti, 
inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del Prospetto della 
SICAV. 
La SICAV è soggetta alla legislazione fiscale lussemburghese. Tale 
legislazione può avere un impatto sulla posizione fiscale personale 
dell’investitore. 
Il Comparto può emettere altre classi di azioni per le categorie di 
investitori definite nel Prospetto. 

SPESE 

RENDIMENTI PASSATI 

INFORMAZIONI PRATICHE 



     
 

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 ed i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta 
informata in merito all’opportunità di investire. 

 
 

Pramerica Sicav – Global Stars 
Comparto di Pramerica Sicav (la “SICAV”), Classe R (a Capitalizzazione) ISIN LU1321128354 

Società di Gestione: Pramerica Management Company S.A., appartenente al Gruppo bancario Intesa Sanpaolo 
Gestore per gli Investimenti: Pramerica SGR S.p.A. 

 
 OBIETTIVI E POLITICA DI INVESTIMENTO  

Il Comparto è un comparto bilanciato che mira a una crescita del 
capitale nel lungo termine. Il Comparto investirà prevalentemente in 
OICVM idonei (fondi comuni, compresi ETF) senza vincoli in termini 
di area geografica e/o area di investimento. 
L’obiettivo di investimento sarà prevalentemente conseguito 
attraverso l’investimento diretto o indiretto nei seguenti strumenti 
finanziari finalizzati all’acquisizione di un’esposizione a: 
- OICVM (fondi comuni, compresi ETF) e altri strumenti finanziari 
monetari e obbligazionari fino a un massimo del 100% del patrimonio 
netto totale; 
- OICVM (fondi comuni, compresi ETF) e altri strumenti azionari fino 
a un massimo del 50% del patrimonio netto totale; 
- OICVM bilanciati e flessibili (fondi comuni, compresi ETF) fino a 
un massimo del 50% del patrimonio netto totale. 
Il patrimonio netto del Comparto sarà direttamente investito per 
almeno il 50% in OICVM idonei (compresi ETF). 

Il Comparto può altresì investire a titolo accessorio in altri strumenti 
legalmente riconosciuti descritti nella Parte III, punto III del 
Prospetto. 
Il benchmark del Comparto è composto da 10% ICE BofAML Euro 
Treasury Bill index (EUR), 10% ICE BofAML 1-3 Year Euro 
Government Index, 15% ICE BofAML Global Government Bond 
(EUR), 30% ICE BofAML Euro Large Cap Index, 15% EURO 
STOXX Index e 20% MSCI ACWI (precedentemente MSCI AC 
Word Index). Il Comparto è attivamente gestito, pertanto la 
composizione del portafoglio può differire dal benchmark. In 
relazione al benchmark, il grado discrezionale circa gli specifici 
investimenti che verranno realizzati è di tipo rilevante. 
Questo è un Comparto a capitalizzazione. 
Il rimborso delle Azioni può avvenire in ogni giorno lavorativo per le 
banche in Lussemburgo. 
Raccomandazione: il presente Comparto può non essere indicato per 
gli investitori che prevedono di ritirare il proprio capitale entro 5 anni. 
  

 
 
 PROFILO DI RISCHIO E DI RENDIMENTO  
Rischio minore 

 

Rischio maggiore 
Rendimento 
potenzialmente 
inferiore 

Rendimento 
potenzialmente 

maggiore 
 

 1  2  3  4  5  6  7  

 
 L’indicatore sintetico classifica il Comparto su una scala da 1 a 7 

in base alla sua volatilità storica. 
 La scala consiste in una sequenza di categorie rappresentate da 

numeri interi da 1 a 7 disposti in ordine crescente da sinistra verso 
destra, rappresentativi di livelli di rischio e rendimento, dal più 
basso al più alto. 

 I dati storici, quali quelli utilizzati per calcolare l’indicatore 
sintetico di rischio e di rendimento potrebbero non costituire 
un’indicazione affidabile circa il futuro profilo di rischio del 
Comparto. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 Il Comparto è classificato nella categoria di rischio e di 
rendimento 4 poiché la variabilità dei rendimenti settimanali 
ottenuti negli ultimi 5 anni è compresa tra 5% e 10% (dati stimati 
per comparti con una storia inferiore a 5 anni). 

 La categoria di rischio/rendimento indicata potrebbe non rimanere 
invariata e la classificazione del Comparto potrebbe cambiare nel 
tempo. 

 La categoria di rischio più bassa non indica un investimento 
“esente da rischi”. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 



     

Il Comparto è autorizzato nel Granducato di Lussemburgo ed è disciplinato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). 
Pramerica Management Company S.A. è autorizzata in Lussemburgo ed è disciplinata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). 
Le presenti Informazioni chiave per gli Investitori sono aggiornate al 26/03/2021. 
 

 
 

 
 

 
Le seguenti spese coprono i costi operativi del Comparto, inclusi i costi della commercializzazione e della distribuzione e riducono la crescita potenziale dell’investimento. 

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento 

Spesa di 
sottoscrizione   massimo 4%  

Spesa di rimborso   massimo 3%  

Questa è la spesa massima che potrebbe essere prelevata sull’importo della sottoscrizione 
prima dell’investimento o sul provento del rimborso prima della corresponsione. 

Spese prelevate dal Comparto nel corso dell’anno   

Spese correnti   1,98%  

Spese prelevate dal Comparto a determinate condizioni  

Commissione di 
Performance  

20% della sovraperformance calcolata 
quotidianamente sui 90 giorni precedenti rispetto ad 
un benchmark così composto: 10% ICE BofAML 
Euro Treasury Bill index (EUR), 10% ICE BofAML 
1-3 Year Euro Government Index, 15% ICE BofAML 
Global Government Bond (EUR), 30% ICE BofAML 
Euro Large Cap Index, 15% EURO STOXX Index e 
20% MSCI ACWI (precedentemente MSCI AC Word 
Index). L’importo delle Commissioni di performance 
prelevate nel corso dell'ultimo esercizio è pari allo 
0,42% del patrimonio netto medio. Per il calcolo della 
commissione di performance, gli indici azionari 
utilizzati sono calcolati senza ipotizzare il 
reinvestimento di dividendi (“price index”). Questo 

metodo di calcolo aumenta la possibilità che il gestore 
degli investimenti consegua un rendimento rispetto al 
citato benchmark. 
 

 

Le spese di sottoscrizione e di rimborso sono indicate nella misura 
massima, tuttavia è possibile che venga addebitato un importo 
inferiore. L’investitore può informarsi di tale possibilità presso il suo 
consulente finanziario o il suo distributore. Non sono previste 
commissioni di conversione.  
Il dato relativo alle spese correnti si basa sulle spese per l’esercizio 
chiuso al 31/12/2020. Tale dato può variare di anno in anno e non 
include: 

- le commissioni di performance; 
- i costi di transazione del portafoglio, eccetto il caso in cui il 

Comparto paghi una spesa di sottoscrizione/rimborso per 
l’acquisto o la vendita di azioni di altri organismi di 
investimento collettivo.  

Per ulteriori informazioni sulle commissioni e le spese, incluse le 
informazioni sui criteri di calcolo delle commissioni di 
performance, si prega di fare riferimento alla Parte I, Sezione 
“Oneri, commissioni e regime fiscale” del Prospetto della SICAV, 
disponibile sul sito internet www.pramericasgr.it. 
 
 
 

 
 

 

 

  
I dati sui rendimenti illustrati nel grafico non sono indicativi 
dei rendimenti futuri. 
I rendimenti passati tengono conto di tutti i costi e le spese, ad 
esclusione delle spese di sottoscrizione e rimborso. 
I rendimenti passati del Comparto sono calcolati in Euro. 
Data di costituzione della SICAV: 27 marzo 1991. 
Data di lancio del Comparto: 3 febbraio 2016.  
Data di lancio della classe di azioni: 3 febbraio 2016. 
 
 
 

 
 

Il presente documento contiene le Informazioni chiave per gli 
Investitori relativamente al Comparto Pramerica Sicav – Global Stars 
Classe R. 
Depositario della SICAV: RBC Investor Services Bank S.A.  
Copie in italiano e in inglese del Prospetto della SICAV e dell’ultima 
relazione annuale e semestrale sono disponibili gratuitamente in 
qualsiasi momento presso la sede legale della SICAV, della Società di 
Gestione e presso le sedi dei distributori delle azioni del Comparto. 
I dettagli relativi alla Politica Retributiva, ivi inclusi i soggetti 
incaricati della determinazione delle remunerazioni fisse e variabili 
del personale, una descrizione degli elementi chiave della retribuzione 
e una panoramica delle modalità di calcolo delle retribuzioni sono 
disponibili al seguente indirizzo web www.pramericasgr.it. Una copia 
cartacea della sintesi della Politica Retributiva può essere richiesta 
gratuitamente dagli investitori. 
L’ultimo prezzo delle azioni è pubblicato dalla Società di Gestione 
ogni giorno lavorativo per le banche in Lussemburgo e presso le sedi 

dei distributori delle azioni del Comparto, e sul sito internet 
www.pramericasgr.it. 
La SICAV ha una struttura multicomparto. Il patrimonio di ogni 
comparto è tenuto separato da quello degli altri comparti della 
SICAV. Il Prospetto riguarda tutti i comparti della SICAV.  
È possibile convertire le azioni del Comparto in azioni di un altro 
comparto. La SICAV e Pramerica Management Company S.A. 
possono essere ritenute responsabili esclusivamente sulla base delle 
dichiarazioni contenute nel presente documento che risultino 
fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del 
Prospetto della SICAV. 
La SICAV è soggetta alla legislazione fiscale lussemburghese. Tale 
legislazione può avere un impatto sulla posizione fiscale personale 
dell’investitore. Il Comparto può emettere altre classi di azioni per le 
categorie di investitori definite nel Prospetto. 

 

SPESE 

RENDIMENTI PASSATI 

INFORMAZIONI PRATICHE 



     

 
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 ed i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta 

informata in merito all’opportunità di investire. 
 

 

Pramerica Sicav – Social 4 Future 
Comparto di Pramerica Sicav (la “SICAV”), Classe A (a Distribuzione) ISIN LU1321128438 

Società di Gestione: Pramerica Management Company S.A., appartenente al Gruppo bancario Intesa Sanpaolo 
Gestore per gli Investimenti:  Pramerica SGR S.p.A. 

 
 

Il Comparto mira a una composizione bilanciata di un portafoglio di titoli 
di debito (sia governativi che societari), strumenti del mercato monetario 
e, in misura minore, strumenti azionari e/o altri valori mobiliari 
rappresentativi del capitale di rischio. 
L’obiettivo di investimento sarà realizzato attraverso un investimento 
diretto o indiretto in strumenti finanziari finalizzati all’acquisizione di 
un’esposizione secondo quanto descritto di seguito: 
- Il Comparto può essere interamente investito in obbligazioni, strumenti 
del mercato monetario e altri titoli di debito offerti da emittenti che 
soddisfano requisiti di responsabilità sociale, in base ad una selezione 
effettuata da un’agenzia di rating sostenibile, i quali al momento 
dell’investimento non operano in settori esposti a rischi normativi e 
reputazionali. Si tratta di società che mostrano sensibilità per l’uomo e 
l’ambiente (green economy) o impegno in attività che possono contribuire 
a migliorare la qualità della vita. Non saranno ammessi investimenti in 
strumenti finanziari di emittenti che presentano uno o più dei seguenti 
“criteri negativi” (o criteri di esclusione); 
- L’esposizione massima agli strumenti azionari e/o altri valori mobiliari 
rappresentativi del capitale di rischio è pari al 30% del patrimonio netto 
totale. In particolare, il Comparto investe in azioni o altri valori mobiliari 
rappresentativi del capitale di rischio di società comprese nell’indice ECPI 
- Global Megatrend 100 Equity, le quali traggono vantaggio dalle 
opportunità offerte nel medio-lungo periodo dalle macro tendenze globali 
rappresentate dall’indice medesimo. Si tratta delle prime 100 società con 
la più elevata capitalizzazione in grado di comprendere a pieno le 
opportunità di investimento derivanti da tali cambiamenti sistemici 
compresi, a titolo non esaustivo, come precedentemente descritto: mercati 
emergenti, invecchiamento della popolazione, cambiamenti climatici e 
mancanza di risorse). 
Il Comparto promuove le caratteristiche ambientali, sociali e di 
governance ai sensi dell'articolo 8 del Regolamento (UE) 2019/2088. Per 

ulteriori dettagli si prega di fare riferimento al Prospetto della SICAV 
(Parte II) disponibile sul nostro sito web www.pramericasgr.it e presso gli 
uffici dei distributori. 
Gli investimenti sono prevalentemente effettuati in strumenti finanziari 
denominati in Euro, quotati su mercati regolamentati. 
Il Comparto non investirà più del 10% del proprio patrimonio in quote di 
altri OIC o OICVM. Fatto salvo quanto diversamente stabilito, il 
Comparto può altresì investire negli strumenti legalmente riconosciuti  
elencati nella Parte III del Prospetto. 
Il Comparto si impegnerà per effettuare donazioni a una o più 
organizzazioni appartenenti al terzo settore no profit o a terzi che 
perseguono scopi benefici o di utilità sociale o che realizzano attività o 
progetti volti a raggiungere obiettivi di interesse generale o sociale o che 
producono un impatto ambientale o sociale positivo stimabile. 
Il benchmark del Comparto è composto da 85% ECPI – Ethical Euro 
Corporate Bond Index and 15% ECPI – Global Megatrend 100 Equity 
Index. Il Comparto è attivamente gestito, pertanto la composizione del 
portafoglio può differire dal benchmark. In relazione al benchmark, il 
grado discrezionale circa gli specifici investimenti che verranno realizzati 
è di tipo rilevante. 
Questo è un Comparto a distribuzione. 
Per ulteriori informazioni sulle azioni a distribuzione e sul pagamento dei 
dividendi, si rimanda alla Parte II (“Descrizione dei comparti” – 
Supplemento del comparto) e alla Parte III (“Informazioni aggiuntive - 
XIII “Dividendi”) del Prospetto della SICAV. 
Il rimborso delle Azioni può avvenire in ogni giorno lavorativo per le 
banche in Lussemburgo. 
Raccomandazione: il presente Comparto può non essere indicato per gli 
investitori che prevedono di ritirare il proprio capitale entro 5 anni. 
 

 
 

Rischio minore 

 

Rischio maggiore 
Rendimento 
potenzialmente 
inferiore 

Rendimento 
potenzialmente 

maggiore 
 

 1  2  3  4  5  6  7  

 
 L’indicatore sintetico classifica il Comparto su una scala da 1 a 7 in 

base alla sua volatilità storica. 
 La scala consiste in una sequenza di categorie rappresentate da numeri 

interi da 1 a 7 disposti in ordine crescente da sinistra verso destra, 
rappresentativi di livelli di rischio e rendimento, dal più basso al più 
alto. 

 I dati storici, quali quelli utilizzati per calcolare l’indicatore sintetico 
di rischio e di rendimento potrebbero non costituire un’indicazione 
affidabile circa il futuro profilo di rischio del Comparto. 

 Il Comparto è classificato nella categoria di rischio e di rendimento 4 
poiché la variabilità dei rendimenti settimanali ottenuti negli ultimi 5 
anni è compresa tra 5% e 10% (dati stimati per comparti con una storia 
inferiore a 5 anni). 

 La categoria di rischio/rendimento indicata potrebbe non rimanere 
invariata e la classificazione del Comparto potrebbe cambiare nel 
tempo. 

 La categoria di rischio più bassa non indica un investimento “esente da 
rischi”. 
 

I SEGUENTI RISCHI NON SONO ADEGUATAMENTE 
RAPPRESENTATI DALL’INDICATORE SINTETICO DI RISCHIO 
E RENDIMENTO: 
Rischio di credito: il Comparto investe in titoli il cui profilo creditizio 
può peggiorare con conseguente aumento del rischio di inadempimento 
dei propri obblighi da parte dell’emittente e impatto negativo sui prezzi 
dei titoli. 

PROFILO DI RISCHIO E DI RENDIMENTO 

OBIETTIVI E POLITICA DI INVESTIMENTO 



     

Il Comparto è autorizzato nel Granducato di Lussemburgo ed è disciplinato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). 
Pramerica Management Company S.A. è autorizzata in Lussemburgo ed è disciplinata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). 
Le presenti Informazioni chiave per gli Investitori sono aggiornate al 10/03/2021. 
 

 
 

 

  
 

Le seguenti spese coprono i costi operativi del Comparto, inclusi i costi della commercializzazione e della distribuzione e riducono la crescita potenziale 
dell’investimento. 

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento 

Spesa di 
sottoscrizione   nessuna 

Spesa di rimborso  

  Per le azioni detenute da meno di 5 anni dalla fine del 
Periodo di Sottoscrizione, e in caso di rimborso, 
rimborso programmato o rimborso ai fini della 
sottoscrizione in altri comparti (“switch”), sarà 
applicata una commissione di rimborso decrescente a 
favore della Classe di Azione, che sarà prelevata 
dall’importo rimborsato e applicata al numero di quote 
rimborsate moltiplicate per il valore patrimoniale netto 
iniziale (5 Euro). 
  Il tasso della commissione di rimborso – da applicare 

esclusivamente alle azioni sottoscritte durante il periodo 
di offerta – sarà determinato nel modo seguente: 
  Tasso della commissione di rimborso = (GIORNI 
TOTALI – GIORNI TRASCORSI * (2,50% / 
GIORNI_TOTALI)  
  dove: 
- GIORNI_TOTALI è il numero dei giorni di 

calendario compresi nel periodo di cinque anni 
successivo alla fine del Periodo di 
Sottoscrizione, vale a dire il tempo previsto per 
l’ammortamento della commissione di 
avviamento (“front-end load”); 

- GIORNI_TRASCORSI è il numero dei giorni di 
calendario intercorsi tra la fine del Periodo di 
Sottoscrizione e la data di calcolo del valore 
della quota utilizzato per calcolare l’importo del 
rimborso. 

Questa è la spesa massima che potrebbe essere prelevata sull’importo della 
sottoscrizione prima dell’investimento o sul provento del rimborso prima 

della corresponsione. 

Spese prelevate dal Comparto nel corso dell’anno   

Spese correnti   1,38%  

Spese prelevate dal Comparto a determinate condizioni  
Commissione di 

Performance     nessuna 

Le spese di sottoscrizione e di rimborso sono indicate nella misura 
massima, tuttavia è possibile che venga addebitato un importo 
inferiore. L’investitore può informarsi di tale possibilità presso il suo 
consulente finanziario o il suo distributore. Non sono previste 
commissioni di conversione.  
Il dato relativo alle spese correnti (comprese le commissioni di 
avviamento) si basa sulle spese per l’esercizio chiuso al 31/12/2020. 
Tale dato può variare di anno in anno e non include: 

- le commissioni di performance; 
- i costi di transazione del portafoglio, eccetto il caso in cui il 

Comparto paghi una spesa di sottoscrizione/rimborso per 
l’acquisto o la vendita di azioni di altri organismi di 
investimento collettivo.  

Per ulteriori informazioni sulle commissioni e le spese, incluse le 
informazioni sui criteri di calcolo delle commissioni di 
performance, si prega di fare riferimento alla Parte I, Sezione 
“Oneri, commissioni e regime fiscale” del Prospetto della SICAV, 
disponibile sul sito internet www.pramericasgr.it. 
 

 
 

 

 I dati sui rendimenti illustrati nel grafico non sono indicativi dei 
rendimenti futuri. 
I rendimenti passati tengono conto di tutti i costi e le spese, ad 
esclusione delle spese di sottoscrizione e rimborso. 
I rendimenti passati del Comparto sono calcolati in Euro. 
Data di costituzione della SICAV: 27 marzo 1991. 
Data di lancio del Comparto: 3 febbraio 2016.  
Data di lancio della classe di azioni: 3 febbraio 2016.  
Benchmark: 85% ECPI – Ethical Euro Corporate Bond Index, 15% 
ECPI – Global Megatrend 100 Equity Index. 

 
 

Il presente documento contiene le Informazioni chiave per gli Investitori 
relativamente al Comparto Pramerica Sicav – Social 4 Future Classe A. 
Depositario della SICAV: RBC Investor Services Bank S.A.  
Copie in italiano e in inglese del Prospetto della SICAV e dell’ultima 
relazione annuale e semestrale sono disponibili gratuitamente in qualsiasi 
momento presso la sede legale della SICAV, della Società di Gestione e 
presso le sedi dei distributori delle azioni del Comparto. 
I dettagli relativi alla Politica Retributiva, ivi inclusi i soggetti incaricati 
della determinazione delle remunerazioni fisse e variabili del personale, una 
descrizione degli elementi chiave della retribuzione e una panoramica delle 
modalità di calcolo delle retribuzioni sono disponibili al seguente indirizzo 
web www.pramericasgr.it. Una copia cartacea della sintesi della Politica 
Retributiva può essere richiesta gratuitamente dagli investitori. 
L’ultimo prezzo delle azioni è pubblicato dalla Società di Gestione ogni 
giorno lavorativo per le banche in Lussemburgo e presso le sedi dei 

distributori delle azioni del Comparto, e sul sito internet 
www.pramericasgr.it. 
La SICAV ha una struttura multicomparto. Il patrimonio di ogni comparto è 
tenuto separato da quello degli altri comparti della SICAV. Il Prospetto 
riguarda tutti i comparti della SICAV. 
Non è possibile convertire le azioni del Comparto in azioni di un altro 
comparto. La SICAV e Pramerica Management Company S.A. possono 
essere ritenute responsabili esclusivamente sulla base delle dichiarazioni 
contenute nel presente documento che risultino fuorvianti, inesatte o 
incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del Prospetto della SICAV. 
La SICAV è soggetta alla legislazione fiscale lussemburghese. Tale 
legislazione può avere un impatto sulla posizione fiscale personale 
dell’investitore. Il Comparto può emettere altre classi di azioni per le 
categorie di investitori definite nel Prospetto. 

SPESE 

RENDIMENTI PASSATI 

INFORMAZIONI PRATICHE 



     

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 ed i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta 
informata in merito all’opportunità di investire. 

 
 

 

Pramerica Sicav – Social 4 Future 
 
 

Comparto di Pramerica Sicav (la “SICAV”), Classe C (a Distribuzione) ISIN LU1321128511 
Società di Gestione: Pramerica Management Company S.A., appartenente al Gruppo bancario Intesa Sanpaolo 

Gestore per gli Investimenti: Pramerica SGR S.p.A. 
 
 

Il Comparto mira a una composizione bilanciata di un portafoglio di 
titoli di debito (sia governativi che societari), strumenti del mercato 
monetario e, in misura minore, strumenti azionari e/o altri valori 
mobiliari rappresentativi del capitale di rischio. 
L’obiettivo di investimento sarà realizzato attraverso un investimento 
diretto o indiretto in strumenti finanziari finalizzati all’acquisizione di 
un’esposizione secondo quanto descritto di seguito: 
- Il Comparto può essere interamente investito in obbligazioni, 
strumenti del mercato monetario e altri titoli di debito offerti da 
emittenti che soddisfano requisiti di responsabilità sociale, in base ad 
una selezione effettuata da un’agenzia di rating sostenibile, i quali al 
momento dell’investimento non operano in settori esposti a rischi 
normativi e reputazionali. Si tratta di società che mostrano sensibilità 
per l’uomo e l’ambiente (green economy) o impegno in attività che 
possono contribuire a migliorare la qualità della vita. Non saranno 
ammessi investimenti in strumenti finanziari di emittenti che 
presentano uno o più dei seguenti “criteri negativi” (o criteri di 
esclusione); 
L’esposizione massima agli strumenti azionari e/o altri valori 
mobiliari rappresentativi del capitale di rischio è pari al 30% del 
patrimonio netto totale. In particolare, il Comparto investe in azioni o 
altri valori mobiliari rappresentativi del capitale di rischio di società 
comprese nell’indice ECPI - Global Megatrend 100 Equity, le quali 
traggono vantaggio dalle opportunità offerte nel medio-lungo periodo 
dalle macro tendenze globali rappresentate dall’indice medesimo. Si 
tratta delle prime 100 società con la più elevata capitalizzazione in 
grado di comprendere a pieno le opportunità di investimento derivanti 
da tali cambiamenti sistemici compresi, a titolo non esaustivo, come 
precedentemente descritto: mercati emergenti, invecchiamento della 
popolazione, cambiamenti climatici e mancanza di risorse). 

Il Comparto promuove le caratteristiche ambientali, sociali e di 
governance ai sensi dell'articolo 8 del Regolamento (UE) 2019/2088. 
Per ulteriori dettagli si prega di fare riferimento al Prospetto della 
SICAV (Parte II) disponibile sul nostro sito web www.pramericasgr.it 
e presso gli uffici dei distributori. 
Gli investimenti sono prevalentemente effettuati in strumenti 
finanziari denominati in Euro, quotati su mercati regolamentati. 
Il Comparto non investirà più del 10% del proprio patrimonio in quote 
di altri OIC o OICVM. Fatto salvo quanto diversamente stabilito, il 
Comparto può altresì investire negli strumenti legalmente riconosciuti  
elencati nella Parte III del Prospetto. 
Il Comparto si impegnerà per effettuare donazioni a una o più 
organizzazioni appartenenti al terzo settore no profit o a terzi che 
perseguono scope benefici o di utilità sociale o che realizzano attività 
o progetti volti a raggiungere obiettivi di interesse generale o sociale o 
che producono un impatto ambientale o sociale positivo stimabile. 
Il benchmark del Comparto è composto da 85% ECPI – Ethical Euro 
Corporate Bond Index and 15% ECPI – Global Megatrend 100 Equity 
Index. Il Comparto è attivamente gestito, pertanto la composizione del 
portafoglio può differire dal benchmark. 
In relazione al benchmark, il grado discrezionale circa gli specifici 
investimenti che verranno realizzati è di tipo rilevante. Questo è un 
Comparto a distribuzione. 
Per ulteriori informazioni sulle azioni a distribuzione e sul pagamento 
dei dividendi, si rimanda alla Parte II (“Descrizione dei comparti” – 
Supplemento del comparto) e alla Parte III (“Informazioni aggiuntive 
- XIII “Dividendi”) del Prospetto della SICAV. 
Il rimborso delle Azioni può avvenire in ogni giorno lavorativo per le 
banche in Lussemburgo. 
Raccomandazione: il presente Comparto può non essere indicato per 
gli investitori che prevedono di ritirare il proprio capitale entro 5 anni. 
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L’indicatore sintetico classifica il Comparto su una scala da 1 a 7 in base 
alla sua volatilità storica. 
La scala consiste in una sequenza di categorie rappresentate da numeri 
interi da 1 a 7 disposti in ordine crescente da sinistra verso destra, 
rappresentativi di livelli di rischio e rendimento, dal più basso al più alto. 
I dati storici, quali quelli utilizzati per calcolare l’indicatore sintetico di 
rischio e di rendimento potrebbero non costituire un’indicazione affidabile 
circa il futuro profilo di rischio del Comparto. 
Il Comparto è classificato nella categoria di rischio e di rendimento 4 
poiché la variabilità dei rendimenti settimanali ottenuti negli ultimi 5 anni è 
compresa tra 5% e 10% (dati stimati per comparti con una storia inferiore a 
5 anni). 

La categoria di rischio/rendimento indicata potrebbe non rimanere invariata 
e la classificazione del Comparto potrebbe cambiare nel tempo. 
La categoria di rischio più bassa non indica un investimento “esente da 
rischi”. 
I SEGUENTI RISCHI NON SONO ADEGUATAMENTE 
RAPPRESENTATI DALL’INDICATORE SINTETICO DI RISCHIO 
E RENDIMENTO: 
Rischio di credito: il Comparto investe in titoli il cui profilo creditizio 
può peggiorare con conseguente aumento del rischio di inadempimento dei 
propri obblighi da parte dell’emittente e impatto negativo sui prezzi dei 
titoli. 
 

PROFILO DI RISCHIO E DI RENDIMENTO 

OBIETTIVI E POLITICA DI INVESTIMENTO 



     

Il Comparto è autorizzato nel Granducato di Lussemburgo ed è disciplinato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). 
Pramerica  Management Company S.A. è autorizzata in Lussemburgo ed è disciplinata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). 
Le presenti Informazioni chiave per gli Investitori sono aggiornate al 10/03/2021. 
 

 
 
 

 
 
  

  
Le seguenti spese coprono i costi operativi del Comparto, inclusi i costi della commercializzazione e della distribuzione e riducono la crescita 
potenziale dell’investimento. 

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento 

Spesa di 
sottoscrizione    massimo 4%  

Spesa di rimborso 
Per le azioni di Classe C emesse fino al 31 luglio 
2019: massimo 3%  
Per le azioni di Classe C emesse a partire dal 1 
agosto 2019: nessuna 

Questa è la spesa massima che potrebbe essere prelevata sull’importo della 
sottoscrizione prima dell’investimento o sul provento del rimborso prima della 
corresponsione. 

Spese prelevate dal Comparto nel corso dell’anno   

Spese correnti   1,36%  

Spese prelevate dal Comparto a determinate condizioni  
Commissione di 

Performance  nessuna 
 

 

 

 
Le spese di sottoscrizione e di rimborso sono indicate nella misura 
massima, tuttavia è possibile che venga addebitato un importo 
inferiore. L’investitore può informarsi di tale possibilità presso il suo 
consulente finanziario o il suo distributore. Non sono previste 
commissioni di conversione.  
Il dato relativo alle spese correnti si basa sulle spese per l’esercizio 
chiuso al 31/12/2020. Tale dato può variare di anno in anno e non 
include: 

- le commissioni di performance; 
- i costi di transazione del portafoglio, eccetto il caso in cui il 

Comparto paghi una spesa di sottoscrizione/rimborso per 
l’acquisto o la vendita di azioni di altri organismi di 
investimento collettivo.  

Per ulteriori informazioni sulle commissioni e le spese, incluse le 
informazioni sui criteri di calcolo delle commissioni di 
performance, si prega di fare riferimento alla Parte I, Sezione 
“Oneri, commissioni e regime fiscale” del Prospetto della SICAV, 
disponibile sul sito internet www.pramericasgr.it. 

 
 

 

 

 I dati sui rendimenti illustrati nel grafico non sono indicativi dei 
rendimenti futuri. 
I rendimenti passati tengono conto di tutti i costi e le spese, ad 
esclusione delle spese di sottoscrizione, rimborso e conversione. 
I rendimenti passati del Comparto sono calcolati in Euro. 
Data di costituzione della SICAV: 27 marzo 1991. 
Data di lancio del Comparto: 3 febbraio 2016.  
Data di lancio della classe di azioni: 3 febbraio 2016. 
Benchmark: 85% ECPI – Ethical Euro Corporate Bond Index, 15% 
ECPI – Global Megatrend 100 Equity Index 

 
 
 

Il presente documento contiene le Informazioni chiave per gli 
Investitori relativamente al Comparto Pramerica Sicav – Social 4 
Future Classe C. 
Depositario della SICAV: RBC Investor Services Bank S.A.  
Copie in italiano e in inglese del Prospetto della SICAV e dell’ultima 
relazione annuale e semestrale sono disponibili gratuitamente in 
qualsiasi momento presso la sede legale della SICAV, della Società di 
Gestione e presso le sedi dei distributori delle azioni del Comparto. 
I dettagli relativi alla Politica Retributiva, ivi inclusi i soggetti 
incaricati della determinazione delle remunerazioni fisse e variabili 
del personale, una descrizione degli elementi chiave della retribuzione 
e una panoramica delle modalità di calcolo delle retribuzioni sono 
disponibili al seguente indirizzo web www.pramericasgr.it. Una copia 
cartacea della sintesi della Politica Retributiva può essere richiesta 
gratuitamente dagli investitori. 
 
 
 

L’ultimo prezzo delle azioni è pubblicato dalla Società di Gestione 
ogni giorno lavorativo per le banche in Lussemburgo e presso le sedi 
dei distributori delle azioni del Comparto, e sul sito internet 
www.pramericasgr.it. 
La SICAV ha una struttura multicomparto. Il patrimonio di ogni 
comparto è tenuto separato da quello degli altri comparti della 
SICAV. Il Prospetto riguarda tutti i comparti della SICAV.  
È possibile convertire le azioni del Comparto in azioni di un altro 
comparto. La SICAV e Pramerica Management Company S.A. 
possono essere ritenute responsabili esclusivamente sulla base delle 
dichiarazioni contenute nel presente documento che risultino 
fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del 
Prospetto della SICAV. 
La SICAV è soggetta alla legislazione fiscale lussemburghese. Tale 
legislazione può avere un impatto sulla posizione fiscale personale 
dell’investitore. 
Il Comparto può emettere altre classi di azioni per le categorie di 
investitori definite nel Prospetto. 
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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 ed i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta 
informata in merito all’opportunità di investire. 

 

Pramerica Sicav – Social 4 Future 
Comparto di Pramerica Sicav (la “SICAV”), Classe R (a Capitalizzazione) ISIN LU1321128867 

Società di Gestione: Pramerica Management Company S.A., appartenente al Gruppo bancario Intesa Sanpaolo 
Gestore per gli Investimenti: Pramerica SGR S.p.A. 

 
 
 

Il Comparto mira a una composizione bilanciata di un portafoglio di titoli 
di debito (sia governativi che societari), strumenti del mercato monetario 
e, in misura minore, strumenti azionari e/o altri valori mobiliari 
rappresentativi del capitale di rischio. 
L’obiettivo di investimento sarà realizzato attraverso un investimento 
diretto o indiretto in strumenti finanziari finalizzati all’acquisizione di 
un’esposizione secondo quanto descritto di seguito: 
- Il Comparto può essere interamente investito in obbligazioni, strumenti 
del mercato monetario e altri titoli di debito offerti da emittenti che 
soddisfano requisiti di responsabilità sociale, in base ad una selezione 
effettuata da un’agenzia di rating sostenibile, i quali al momento 
dell’investimento non operano in settori esposti a rischi normativi e 
reputazionali. Si tratta di società che mostrano sensibilità per l’uomo e 
l’ambiente (green economy) o impegno in attività che possono contribuire 
a migliorare la qualità della vita. Non saranno ammessi investimenti in 
strumenti finanziari di emittenti che presentano uno o più dei seguenti 
“criteri negativi” (o criteri di esclusione); 
- L’esposizione massima agli strumenti azionari e/o altri valori mobiliari 
rappresentativi del capitale di rischio è pari al 30% del patrimonio netto 
totale. In particolare, il Comparto investe in azioni o altri valori mobiliari 
rappresentativi del capitale di rischio di società comprese nell’indice ECPI 
- Global Megatrend 100 Equity, le quali traggono vantaggio dalle 
opportunità offerte nel medio-lungo periodo dalle macro tendenze globali 
rappresentate dall’indice medesimo. Si tratta delle prime 100 società con 
la più elevata capitalizzazione in grado di comprendere a pieno le 
opportunità di investimento derivanti da tali cambiamenti sistemici 
compresi, a titolo non esaustivo, come precedentemente descritto: mercati 
emergenti, invecchiamento della popolazione, cambiamenti climatici e 
mancanza di risorse). 
Il Comparto promuove le caratteristiche ambientali, sociali e di 
governance ai sensi dell'articolo 8 del Regolamento (UE) 2019/2088. Per 

ulteriori dettagli si prega di fare riferimento al Prospetto della SICAV 
(Parte II) disponibile sul nostro sito web www.pramericasgr.it e presso gli 
uffici dei distributori. 
Gli investimenti sono prevalentemente effettuati in strumenti finanziari 
denominati in Euro, quotati su mercati regolamentati. 
Il Comparto non investirà più del 10% del proprio patrimonio in quote di 
altri OIC o OICVM. Fatto salvo quanto diversamente stabilito, il 
Comparto può altresì investire negli strumenti legalmente riconosciuti  
elencati nella Parte III del Prospetto. 
Il Comparto si impegnerà per effettuare donazioni a una o più 
organizzazioni appartenenti al terzo settore no profit o a terzi che 
perseguono scope benefici o di utilità sociale o che realizzano attività o 
progetti volti a raggiungere obiettivi di interesse generale o sociale o che 
producono un impatto ambientale o sociale positivo stimabile. 
Il benchmark del Comparto è composto da 85% ECPI – Ethical Euro 
Corporate Bond Index and 15% ECPI – Global Megatrend 100 Equity 
Index. Il Comparto è attivamente gestito, pertanto la composizione del 
portafoglio può differire dal benchmark. In relazione al benchmark, il 
grado discrezionale circa gli specifici investimenti che verranno realizzati 
è di tipo rilevante. 
Questo è un Comparto a capitalizzazione. 
Per ulteriori informazioni sulle azioni a distribuzione e sul pagamento dei 
dividendi, si rimanda alla Parte II (“Descrizione dei comparti” – 
Supplemento del comparto) e alla Parte III (“Informazioni aggiuntive - 
XIII “Dividendi”) del Prospetto della SICAV. 
Il rimborso delle Azioni può avvenire in ogni giorno lavorativo per le 
banche in Lussemburgo. 
Raccomandazione: il presente Comparto può non essere indicato per gli 
investitori che prevedono di ritirare il proprio capitale entro 5 anni. 
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L’indicatore sintetico classifica il Comparto su una scala da 1 a 7 in 
base alla sua volatilità storica. 
La scala consiste in una sequenza di categorie rappresentate da numeri 
interi da 1 a 7 disposti in ordine crescente da sinistra verso destra, 
rappresentativi di livelli di rischio e rendimento, dal più basso al più 
alto. 
I dati storici, quali quelli utilizzati per calcolare l’indicatore sintetico 
di rischio e di rendimento potrebbero non costituire un’indicazione 
affidabile circa il futuro profilo di rischio del Comparto. 
Il Comparto è classificato nella categoria di rischio e di rendimento 4 
poiché la variabilità dei rendimenti settimanali ottenuti negli ultimi 5 

anni è compresa tra 5% e 10% (dati stimati per comparti con una 
storia inferiore a 5 anni). 
La categoria di rischio/rendimento indicata potrebbe non rimanere 
invariata e la classificazione del Comparto potrebbe cambiare nel 
tempo. 
La categoria di rischio più bassa non indica un investimento “esente 
da rischi”. 
I SEGUENTI RISCHI NON SONO ADEGUATAMENTE RAPPRESENTATI 
DALL’INDICATORE SINTETICO DI RISCHIO E RENDIMENTO: 

Rischio di credito: il Comparto investe in titoli il cui profilo 
creditizio può peggiorare con conseguente aumento del rischio di 
inadempimento dei propri obblighi da parte dell’emittente e impatto 
negativo sui prezzi dei titoli. 

PROFILO DI RISCHIO E DI RENDIMENTO 

OBIETTIVI E POLITICA DI INVESTIMENTO 



     

Il Comparto è autorizzato nel Granducato di Lussemburgo ed è disciplinato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). 
Pramerica Management Company S.A. è autorizzata in Lussemburgo ed è disciplinata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). 
Le presenti Informazioni chiave per gli Investitori sono aggiornate al 10/03/2021. 
 

 
 

 
 

  
 
Le seguenti spese coprono i costi operativi del Comparto, inclusi i costi della commercializzazione e della distribuzione e riducono la crescita potenziale 
dell’investimento. 
 

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento 

Spesa di 
sottoscrizione   massimo 4%  

Spesa di rimborso   massimo 3%  

Questa è la spesa massima che potrebbe essere prelevata sull’importo della 
sottoscrizione prima dell’investimento o sul provento del rimborso prima della 
corresponsione. 

Spese prelevate dal Comparto nel corso dell’anno   

Spese correnti   1,37%  

Spese prelevate dal Comparto a determinate condizioni  
Commissione di 

Performance  nessuna 
 

 

 
 
 

Le spese di sottoscrizione e di rimborso sono indicate nella misura 
massima, tuttavia è possibile che venga addebitato un importo 
inferiore. L’investitore può informarsi di tale possibilità presso il suo 
consulente finanziario o il suo distributore. Non sono previste 
commissioni di conversione.  
Il dato relativo alle spese correnti si basa sulle spese per l’esercizio 
chiuso al 31/12/2020. 
Tale dato può variare di anno in anno e non include: 

- le commissioni di performance; 
- i costi di transazione del portafoglio, eccetto il caso in cui il 

Comparto paghi una spesa di sottoscrizione/rimborso per 
l’acquisto o la vendita di azioni di altri organismi di 
investimento collettivo.  

Per ulteriori informazioni sulle commissioni e le spese, incluse le 
informazioni sui criteri di calcolo delle commissioni di 
performance, si prega di fare riferimento alla Parte I, Sezione 
“Oneri, commissioni e regime fiscale” del Prospetto della SICAV, 
disponibile sul sito internet www.pramericasgr.it. 
 

 
 

 

 

  
I dati sui rendimenti illustrati nel grafico non sono indicativi dei 
rendimenti futuri. 
I rendimenti passati tengono conto di tutti i costi e le spese, ad 
esclusione delle spese di sottoscrizione e rimborso. 
I rendimenti passati del Comparto sono calcolati in Euro. 
Data di costituzione della SICAV: 27 marzo 1991. 
Data di lancio del Comparto: 3 febbraio 2016.  
Data di lancio della classe di azioni: 3 febbraio 2016. 
Benchmark: 85% ECPI – Ethical Euro Corporate Bond Index, 15% 
ECPI – Global Megatrend 100 Equity Index 

 
 

Il presente documento contiene le Informazioni chiave per gli 
Investitori relativamente al Comparto Pramerica Sicav – Social 4 
Future Classe R. 
Depositario della SICAV: RBC Investor Services Bank S.A.  
Copie in italiano e in inglese del Prospetto della SICAV e dell’ultima 
relazione annuale e semestrale sono disponibili gratuitamente in 
qualsiasi momento presso la sede legale della SICAV, della Società di 
Gestione e presso le sedi dei distributori delle azioni del Comparto. 
I dettagli relativi alla Politica Retributiva, ivi inclusi i soggetti 
incaricati della determinazione delle remunerazioni fisse e variabili 
del personale, una descrizione degli elementi chiave della retribuzione 
e una panoramica delle modalità di calcolo delle retribuzioni sono 
disponibili al seguente indirizzo web www.pramericasgr.it. Una copia 
cartacea della sintesi della Politica Retributiva può essere richiesta 
gratuitamente dagli investitori. 
L’ultimo prezzo delle azioni è pubblicato dalla Società di Gestione 
ogni giorno lavorativo per le banche in Lussemburgo e presso le sedi 
dei distributori delle azioni del Comparto, e sul sito internet 
www.pramericasgr.it. 

La SICAV ha una struttura multicomparto. Il patrimonio di ogni 
comparto è tenuto separato da quello degli altri comparti della 
SICAV. Il Prospetto riguarda tutti i comparti della SICAV.  
È possibile convertire le azioni del Comparto in azioni di un altro 
comparto. La SICAV e Pramerica Management Company S.A. 
possono essere ritenute responsabili esclusivamente sulla base delle 
dichiarazioni contenute nel presente documento che risultino 
fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del 
Prospetto della SICAV. 
La SICAV è soggetta alla legislazione fiscale lussemburghese. Tale 
legislazione può avere un impatto sulla posizione fiscale personale 
dell’investitore. 
Il Comparto può emettere altre classi di azioni per le categorie di 
investitori definite nel Prospetto. 
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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 ed i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta 
informata in merito all’opportunità di investire. 

 
 

Pramerica Sicav – Euro Fixed Income 
Comparto di Pramerica Sicav (la “SICAV”), Classe U (a Capitalizzazione) ISIN LU1341359724 

Società di Gestione: Pramerica Management Company S.A., appartenente al Gruppo bancario Intesa Sanpaolo 
Gestore per gli Investimenti: Pramerica SGR S.p.A. 

 
 
 
 

Il Comparto mira ad una crescita graduale del capitale nominale 
investito. 
Il Comparto investirà prevalentemente in strumenti di debito a tasso 
fisso o variabile, emessi da emittenti costituiti e/o stabiliti in qualsiasi 
paese ed espressi in qualsiasi divisa. L’obiettivo è di offrire agli 
investitori un rendimento in Euro stabile e costante nel medio termine. 
Il rischio valutario sarà coperto. 
Il benchmark del Comparto è 100% ICE BofAML Euro Large Cap 
Index. Il Comparto è attivamente gestito pertanto la composizione del 
portafoglio può differire dal benchmark. In relazione al benchmark, il 
grado discrezionale circa gli specifici investimenti che verranno 
realizzati è di tipo rilevante. 

Il Comparto promuove le caratteristiche ambientali, sociali e di 
governance ai sensi dell'articolo 8 del Regolamento (UE) 2019/2088. 
Per ulteriori dettagli si prega di fare riferimento al Prospetto della 
SICAV (Parte II) disponibile sul nostro sito web www.pramericasgr.it 
e presso gli uffici dei distributori. 
Questo è un Comparto a capitalizzazione. 
Il rimborso delle Azioni può avvenire in ogni giorno lavorativo per le 
banche in Lussemburgo. 
Raccomandazione: il presente Comparto può non essere indicato per 
gli investitori che prevedono di ritirare il proprio capitale entro 2 anni. 
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 L’indicatore sintetico classifica il Comparto su una scala da 1 a 7 

in base alla sua volatilità storica. 
 La scala consiste in una sequenza di categorie rappresentate da 

numeri interi da 1 a 7 disposti in ordine crescente da sinistra verso 
destra, rappresentativi di livelli di rischio e rendimento, dal più 
basso al più alto. 

 I dati storici, quali quelli utilizzati per calcolare l’indicatore 
sintetico di rischio e di rendimento potrebbero non costituire 
un’indicazione affidabile circa il futuro profilo di rischio del 
Comparto. 

 Il Comparto è classificato nella categoria di rischio e di 
rendimento 3 poiché la variabilità dei rendimenti settimanali 
ottenuti negli ultimi 5 anni è compresa tra 2% e 5% (dati stimati 
per comparti con una storia inferiore a 5 anni). 

 La categoria di rischio/rendimento indicata potrebbe non rimanere 
invariata e la classificazione del Comparto potrebbe cambiare nel 
tempo. 

 La categoria di rischio più bassa non indica un investimento 
“esente da rischi”. 

 
 

 
I SEGUENTI RISCHI NON SONO ADEGUATAMENTE 
RAPPRESENTATI DALL’INDICATORE SINTETICO DI 
RISCHIO E RENDIMENTO: 
Rischio di credito: il Comparto investe in titoli il cui profilo creditizio 
può peggiorare con conseguente aumento del rischio di inadempimento 
dei propri obblighi da parte dell’emittente e impatto negativo sui prezzi 
dei titoli. 

PROFILO DI RISCHIO E DI RENDIMENTO 

OBIETTIVI E POLITICA DI INVESTIMENTO 



     

Il Comparto è autorizzato nel Granducato di Lussemburgo ed è disciplinato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). 
Pramerica Management Company S.A. è autorizzata in Lussemburgo ed è disciplinata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). 
Le presenti Informazioni chiave per gli Investitori sono aggiornate al 10/03/2021. 
 

 

 
Le seguenti spese coprono i costi operativi del Comparto, inclusi i costi della commercializzazione e della distribuzione e riducono la crescita potenziale 
dell’investimento. 

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento 

Commissione di 
sottoscrizione    Nessuna  

Commissione di 
rimborso  

nei primi quattro (4) anni dopo ciascuna 
sottoscrizione, sarà applicata una commissione di 
rimborso decrescente a favore della classe di azioni. 
Tale commissione di rimborso sarà prelevata dal 
controvalore rimborsato e applicata al numero di 
azioni rimborsate, moltiplicata per il rispettivo valore 
di sottoscrizione iniziale. Il comparto procederà al 
rimborso delle azioni in base all’ordine in cui le 
stesse sono state sottoscritte (secondo il metodo 
FIFO). Il tasso della commissione di rimborso da 
applicare alle azioni rimborsate, che si baserà sulla 
durata dell’investimento, sarà determinato nel modo 
seguente:   
Tasso della commissione di rimborso =  
(GIORNI TOTALI - GIORNI TRASCORSI) * 
(2,60% / GIORNI TOTALI) 
dove: 
- GIORNI TRASCORSI è il numero di 
giorni trascorsi dalla sottoscrizione delle azioni alla 
data del valore delle azioni utilizzato per la 
valutazione del rimborso; 
- GIORNI TOTALI è il numero di giorni 
nel periodo di quattro anni successivo alla 
sottoscrizione, vale a dire il tempo fissato per 
ammortizzare la commissione di collocamento. 

Questa è la spesa massima che potrebbe essere prelevata sull’importo della 
sottoscrizione prima dell’investimento o sul provento del rimborso prima 
della corresponsione. 

 

Spese prelevate dal Comparto nel corso dell’anno   

Spese correnti    1.14%  

Spese prelevate dal Comparto a determinate condizioni 

Commissione di 
Performance  Nessuna  

Le spese di sottoscrizione e di rimborso sono indicate nella misura 
massima, tuttavia è possibile che venga addebitato un importo inferiore. 
L’investitore può informarsi di tale possibilità presso il suo consulente 
finanziario o il suo distributore. Non sono previste commissioni di 
conversione.  
Il dato relativo alle spese correnti (compresa la commissione di 
collocamento) si basa sulle spese per l’esercizio chiuso al 31/12/2020. 
Tale dato può variare di anno in anno e non include: 

- le commissioni di performance; 
- i costi di transazione del portafoglio, eccetto il caso in cui il 

Comparto paghi una spesa di sottoscrizione/rimborso per 
l’acquisto o la vendita di azioni di altri organismi di 
investimento collettivo.  

Per ulteriori informazioni sulle commissioni e le spese, incluse le 
informazioni sui criteri di calcolo delle commissioni di 
performance, si prega di fare riferimento alla Parte I, Sezione 
“Oneri, commissioni e regime fiscale” del Prospetto della SICAV, 
disponibile sul sito internet www.pramericasgr.it. 
 

 
 

 

  
I dati sui rendimenti illustrati nel grafico non sono indicativi dei 
rendimenti futuri. 
I rendimenti passati tengono conto di tutti i costi e le spese, ad 
eccezione delle commissioni di sottoscrizione e rimborso. 
I rendimenti passati del Comparto sono calcolati in Euro. 
Data di costituzione della SICAV: 27 marzo 1991. 
Data di lancio del Comparto: 27 novembre 1997.  
Data di lancio della classe di azioni: 3 febbraio 2016.  
Benchmark: 100% ICE BofAML Euro Large Cap Index. 

 
 
Il presente documento contiene le Informazioni chiave per gli Investitori 
relativamente al Comparto Pramerica Sicav – Euro Fixed Income Classe 
U. 
Depositario della SICAV: RBC Investor Services Bank S.A.  
Copie in italiano e in inglese del Prospetto della SICAV e dell’ultima 
relazione annuale e semestrale sono disponibili gratuitamente in qualsiasi 
momento presso la sede legale della SICAV, della Società di Gestione e 
presso le sedi dei distributori delle azioni del Comparto. I dettagli relativi 
alla Politica Retributiva, ivi inclusi i soggetti incaricati della 
determinazione delle remunerazioni fisse e variabili del personale, una 
descrizione degli elementi chiave della retribuzione e una panoramica 
delle modalità di calcolo delle retribuzioni sono disponibili al seguente 
indirizzo web www.pramericasgr.it. Una copia cartacea della sintesi della 
Politica Retributiva può essere richiesta gratuitamente dagli investitori. 

L’ultimo prezzo delle azioni è pubblicato dalla Società di Gestione ogni 
giorno lavorativo per le banche in Lussemburgo e presso le sedi dei 
distributori delle azioni del Comparto, e sul sito internet 
www.pramericasgr.it. La SICAV ha una struttura multicomparto. Il 
patrimonio di ogni comparto è tenuto separato da quello degli altri 
comparti della SICAV. Il Prospetto riguarda tutti i comparti della SICAV.  
Non è possibile convertire le azioni del Comparto in azioni di un’altra 
classe di un altro comparto. La SICAV e Pramerica Management 
Company S.A. possono essere ritenute responsabili esclusivamente sulla 
base delle dichiarazioni contenute nel presente documento che risultino 
fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del 
Prospetto della SICAV. La SICAV è soggetta alla legislazione fiscale 
lussemburghese. Tale legislazione può avere un impatto sulla posizione 
fiscale personale dell’investitore. Il Comparto può emettere altre classi di 
azioni per le categorie di investitori definite nel Prospetto. 

SPESE 

RENDIMENTI PASSATI 

INFORMAZIONI PRATICHE 



 
 
 

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 ed i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta 
informata in merito all’opportunità di investire. 

 
 

Pramerica Sicav – Euro Equity 
Comparto di Pramerica Sicav (la “SICAV”), Classe U (a Capitalizzazione) ISIN LU1341360060 

Società di Gestione: Pramerica Management Company S.A., appartenente al Gruppo bancario Intesa Sanpaolo 
Gestore per gli Investimenti: Pramerica SGR S.p.A. 

 
 
 
 

Il Comparto mira ad una crescita a lungo termine del capitale 
nominale investito. 
Il Comparto investirà prevalentemente in titoli azionari, 
obbligazioni convertibili e warrants su valori mobiliari 
negoziati sui mercati regolamentati dei paesi dell’UE 
appartenenti all’Unione Monetaria Europea. Il Comparto può 
utilizzare strumenti finanziari derivati ai fini di un’efficiente 
gestione del portafoglio, prevalentemente a scopo di copertura 
nonché attuazione dell’obiettivo e della politica di 
investimento, utilizzando in ogni caso prodotti derivati di tipo 
non complesso. 
Il Comparto non investirà più del 10% del proprio patrimonio 
netto in altri OICR o OICVM. 

Il benchmark del Comparto è composto da 95% EURO 
STOXX Index e 5% ICE BofAML Euro Treasury Bill Index. Il 
Comparto è attivamente gestito pertanto la composizione del 
portafoglio può differire dal benchmark. In relazione al 
benchmark, il grado discrezionale circa gli specifici 
investimenti che verranno realizzati è di tipo significativo. 
Questo è un Comparto a capitalizzazione. 
Il rimborso delle Azioni può avvenire in ogni giorno lavorativo 
per le banche in Lussemburgo. 
Raccomandazione: il presente Comparto può non essere 
indicato per gli investitori che prevedono di ritirare il proprio 
capitale entro 5 anni. 
  

 
 
 
 
Rischio minore 

 

Rischio maggiore 
Rendimento 
potenzialmente 
inferiore 

Rendimento 
potenzialmente 

maggiore 
 

 1  2  3  4  5  6  7  

 
 L’indicatore sintetico classifica il Comparto su una scala 

da 1 a 7 in base alla sua volatilità storica. 
 La scala consiste in una sequenza di categorie 

rappresentate da numeri interi da 1 a 7 disposti in ordine 
crescente da sinistra verso destra, rappresentativi di livelli 
di rischio e rendimento, dal più basso al più alto. 

 I dati storici, quali quelli utilizzati per calcolare 
l’indicatore sintetico di rischio e di rendimento 
potrebbero non costituire un’indicazione affidabile circa 
il futuro profilo di rischio del Comparto. 

 Il Comparto è classificato nella categoria di rischio e di 
rendimento 6 poiché la variabilità dei rendimenti 
settimanali ottenuti negli ultimi 5 anni è compresa tra 
15% e 25% (dati stimati per comparti con una storia 
inferiore a 5 anni). 

 La categoria di rischio/rendimento indicata potrebbe non 
rimanere invariata e la classificazione del Comparto 
potrebbe cambiare nel tempo. 

 La categoria di rischio più bassa non indica un 
investimento “esente da rischi”. 

PROFILO DI RISCHIO E DI RENDIMENTO 

OBIETTIVI E POLITICA DI INVESTIMENTO 



Il Comparto è autorizzato nel Granducato di Lussemburgo ed è disciplinato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). 
Pramerica Management Company S.A. è autorizzata in Lussemburgo ed è disciplinata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). 
Le presenti Informazioni chiave per gli Investitori sono aggiornate al 26/03/2021. 
 

 

 
Le seguenti spese coprono i costi operativi del Comparto, inclusi i costi della commercializzazione e della distribuzione e riducono la crescita potenziale 
dell’investimento. 

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento  
Commissione di 

sottoscrizione    Nessuna  

Commissione di 
rimborso  

nei primi quattro (4) anni dopo ciascuna sottoscrizione, sarà 
applicata una commissione di rimborso decrescente a favore 
della classe di azioni. Tale commissione di rimborso sarà 
prelevata dal controvalore rimborsato e applicata al numero 
di azioni rimborsate, moltiplicata per il rispettivo valore di 
sottoscrizione iniziale. Il comparto procederà al rimborso 
delle azioni in base all’ordine in cui le stesse sono state 
sottoscritte (secondo il metodo FIFO). Il tasso della 
commissione di rimborso da applicare alle azioni 
rimborsate, che si baserà sulla durata dell’investimento, sarà 
determinato nel modo seguente: 
Tasso della commissione di rimborso =  
(GIORNI TOTALI - GIORNI TRASCORSI) * (2,60% / 
GIORNI TOTALI) 
dove: 
- GIORNI TRASCORSI è il numero di giorni 
trascorsi dalla sottoscrizione delle azioni alla data del valore 
delle azioni utilizzato per la valutazione del rimborso; 
- GIORNI TOTALI è il numero di giorni nel 
periodo di quattro anni successivo alla sottoscrizione, vale a 
dire il tempo fissato per ammortizzare la commissione di 
collocamento. 

Questa è la spesa massima che potrebbe essere prelevata sull’importo della 
sottoscrizione prima dell’investimento o sul provento del rimborso prima della 
corresponsione. 

Spese prelevate dal Comparto nel corso dell’anno   

Spese correnti    2,10%  

Spese prelevate dal Comparto a determinate condizioni  

Commissione di 
Performance  

20% della sovraperformance calcolata quotidianamente sui 
90 giorni precedenti rispetto ad un benchmark così 
composto: 95% EURO STOXX Index, 5% ICE BofAML 
Euro Treasury Bill Index. L’importo delle Commissioni di 
performance prelevate nel corso dell'ultimo esercizio è pari 
allo 0,92% del patrimonio netto medio. L’indice azionario 
utilizzato per il calcolo della commissione di performance è 
calcolato senza ipotizzare il reinvestimento di dividendi 
(“price index”). Tale metodo di calcolo aumenta la 
possibilità per il gestore degli investimenti di conseguire un 
rendimento rispetto al suddetto benchmark. 

Le spese di sottoscrizione e di rimborso sono indicate nella misura 
massima, tuttavia è possibile che venga addebitato un importo 
inferiore. L’investitore può informarsi di tale possibilità presso il suo 
consulente finanziario o il suo distributore. Non sono previste 
commissioni di conversione.  
Il dato relativo alle spese correnti (compresa la commissione di 
collocamento) si basa sulle spese per l’esercizio chiuso al 31/12/2020. 
Tale dato può variare di anno in anno e non include: 

- le commissioni di performance; 
- i costi di transazione del portafoglio, eccetto il caso in cui il 

Comparto paghi una spesa di sottoscrizione/rimborso per 
l’acquisto o la vendita di azioni di altri organismi di 
investimento collettivo.  

Per ulteriori informazioni sulle commissioni e le spese, incluse le 
informazioni sui criteri di calcolo delle commissioni di 
performance, si prega di fare riferimento alla Parte I, Sezione 
“Oneri, commissioni e regime fiscale” del Prospetto della SICAV, 
disponibile sul sito internet www.pramericasgr.it. 

 

 

 I dati sui rendimenti illustrati nel grafico non sono indicativi dei 
rendimenti futuri. 
I rendimenti passati tengono conto di tutti i costi e le spese, ad 
eccezione delle commissioni di sottoscrizione e rimborso.  
I rendimenti passati del Comparto sono calcolati in Euro. 
Data di costituzione della SICAV: 27 marzo 1991. 
Data di lancio del Comparto: 20 maggio 2008.  
Data di lancio della classe di azioni: 3 febbraio 2016.  

 
 
Il presente documento contiene le Informazioni chiave per gli 
Investitori relativamente al Comparto Pramerica Sicav – Euro Equity 
Classe U. 
Depositario della SICAV: RBC Investor Services Bank S.A.  
Copie in italiano e in inglese del Prospetto della SICAV e dell’ultima 
relazione annuale e semestrale sono disponibili gratuitamente in 
qualsiasi momento presso la sede legale della SICAV, della Società di 
Gestione e presso le sedi dei distributori delle azioni del Comparto. 
I dettagli relativi alla Politica Retributiva, ivi inclusi i soggetti 
incaricati della determinazione delle remunerazioni fisse e variabili 
del personale, una descrizione degli elementi chiave della retribuzione 
e una panoramica delle modalità di calcolo delle retribuzioni sono 
disponibili al seguente indirizzo webwww.pramericasgr.it. Una copia 
cartacea della sintesi della Politica Retributiva può essere richiesta 
gratuitamente dagli investitori. 
L’ultimo prezzo delle azioni è pubblicato dalla Società di Gestione 
ogni giorno lavorativo per le banche in Lussemburgo e presso le sedi 

dei distributori delle azioni del Comparto, e sul sito internet 
www.pramericasgr.it. 
La SICAV ha una struttura multicomparto. Il patrimonio di ogni 
comparto è tenuto separato da quello degli altri comparti della 
SICAV. Il Prospetto riguarda tutti i comparti della SICAV.  
Non è possibile convertire le azioni del Comparto in azioni di un’altra 
classe di un altro comparto. 
La SICAV e Pramerica Management Company S.A. possono essere 
ritenute responsabili esclusivamente sulla base delle dichiarazioni 
contenute nel presente documento che risultino fuorvianti, inesatte o 
incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del Prospetto della SICAV. 
La SICAV è soggetta alla legislazione fiscale lussemburghese. Tale 
legislazione può avere un impatto sulla posizione fiscale personale 
dell’investitore. 
Il Comparto può emettere altre classi di azioni per le categorie di 
investitori definite nel Prospetto. 

 

SPESE 

RENDIMENTI PASSATI 

INFORMAZIONI PRATICHE 



     
 
 
 

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 ed i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta 
informata in merito all’opportunità di investire. 

 

Pramerica Sicav – Euro Corporate Bond 
Comparto di Pramerica Sicav (la “SICAV”), Classe U (a Capitalizzazione) ISIN LU1341361035 

Società di Gestione: PramericaManagement Company S.A., appartenente al Gruppo bancario Intesa Sanpaolo 
Gestore per gli Investimenti: Pramerica SGR S.p.A. 

 
 
 

Il Comparto mira ad una crescita graduale del capitale investito. 
Il Comparto investe principalmente in strumenti finanziari di natura 
obbligazionaria, denominati in euro, emessi da società con un profilo 
creditizio (rating) non inferiore a Baa3 (Moody’s), BBB- (S&P). 
Il Comparto può utilizzare strumenti finanziari derivati ai fini di 
un’efficiente gestione del portafoglio, prevalentemente a scopo di 
copertura nonché attuazione dell’obiettivo e della politica di 
investimento, utilizzando in ogni caso prodotti derivati di tipo non 
complesso. Il Comparto non investirà più del 10% del proprio 
patrimonio netto in altri OICR o OICVM. 
Il benchmark del Comparto è 100% ICE BofAML Euro Large Cap 
Corporate Index. Il Comparto è attivamente gestito pertanto la 
composizione del portafoglio può differire dal benchmark. In 

relazione al benchmark, il grado discrezionale circa gli specifici 
investimenti che verranno realizzati è di tipo contenuto. 
Il Comparto promuove le caratteristiche ambientali, sociali e di 
governance ai sensi dell'articolo 8 del Regolamento (UE) 2019/2088. 
Per ulteriori dettagli si prega di fare riferimento al Prospetto della 
SICAV (Parte II) disponibile sul nostro sito web www.pramericasgr.it 
e presso gli uffici dei distributori. 
Questo è un Comparto a capitalizzazione. 
Il rimborso delle Azioni può avvenire in ogni giorno lavorativo per le 
banche in Lussemburgo. 
Raccomandazione: il presente Comparto può non essere indicato per 
gli investitori che prevedono di ritirare il proprio capitale entro 2 anni. 
 

 
 
 
Rischio minore 

 

Rischio maggiore
Rendimento 
potenzialmente 
inferiore 

Rendimento 
potenzialmente 

maggiore
 

 1  2  3  4  5  6  7  

 
 L’indicatore sintetico classifica il Comparto su una scala da 1 a 7 

in base alla sua volatilità storica. 
 La scala consiste in una sequenza di categorie rappresentate da 

numeri interi da 1 a 7 disposti in ordine crescente da sinistra verso 
destra, rappresentativi di livelli di rischio e rendimento, dal più 
basso al più alto. 

 I dati storici, quali quelli utilizzati per calcolare l’indicatore 
sintetico di rischio e di rendimento potrebbero non costituire 
un’indicazione affidabile circa il futuro profilo di rischio del 
Comparto. 

 Il Comparto è classificato nella categoria di rischio e di 
rendimento 3 poiché la variabilità dei rendimenti settimanali 
ottenuti negli ultimi 5 anni è compresa tra 2% e 5% (dati stimati 
per comparti con una storia inferiore a 5 anni). 

 La categoria di rischio/rendimento indicata potrebbe non rimanere 
invariata e la classificazione del Comparto potrebbe cambiare nel 
tempo. 

 
 
 
 
 
 
 

 La categoria di rischio più bassa non indica un investimento 
“esente da rischi”. 

I SEGUENTI RISCHI NON SONO ADEGUATAMENTE 
RAPPRESENTATI DALL’INDICATORE SINTETICO DI 
RISCHIO E RENDIMENTO: 
Rischio di credito: il Comparto investe in titoli il cui profilo 
creditizio può peggiorare con conseguente aumento del rischio di 
inadempimento dei propri obblighi da parte dell’emittente e impatto 
negativo sui prezzi dei titoli. 
Rischio di liquidità: il Comparto investe in mercati che possono 
essere caratterizzati da una ridotta possibilità di scambiare titoli senza 
impattare negativamente sui prezzi.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROFILO DI RISCHIO E DI RENDIMENTO 

OBIETTIVI E POLITICA DI INVESTIMENTO 



     

Il Comparto è autorizzato nel Granducato di Lussemburgo ed è disciplinato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). 
UBI Management Company S.A. è autorizzata in Lussemburgo ed è disciplinata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). 
Le presenti Informazioni chiave per gli Investitori sono aggiornate al 10/03/2021 
 

  
 

Le seguenti spese coprono i costi operativi del Comparto, inclusi i costi della commercializzazione e della distribuzione e riducono la crescita potenziale 
dell’investimento. 

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento 

Commissione di 
sottoscrizione   Nessuna 

Commissione di 
rimborso  

nei primi quattro (4) anni dopo ciascuna sottoscrizione, sarà 
applicata una commissione di rimborso decrescente a favore 
della classe di azioni. Tale commissione di rimborso sarà 
prelevata dal controvalore rimborsato e applicata al numero 
di azioni rimborsate, moltiplicata per il rispettivo valore di 
sottoscrizione iniziale. Il comparto procederà al rimborso 
delle azioni in base all’ordine in cui le stesse sono state 
sottoscritte (secondo il metodo FIFO). Il tasso della 
commissione di rimborso da applicare alle azioni 
rimborsate, che si baserà sulla durata dell’investimento, sarà 
determinato nel modo seguente:   
Tasso della commissione di rimborso =  
(GIORNI TOTALI - GIORNI TRASCORSI) * (2,60% / 
GIORNI TOTALI) 
dove: 
- GIORNI TRASCORSI è il numero di giorni 
trascorsi dalla sottoscrizione delle azioni alla data del valore 
delle azioni utilizzato per la valutazione del rimborso; 
- GIORNI TOTALI è il numero di giorni nel 
periodo di quattro anni successivo alla sottoscrizione, vale a 
dire il tempo fissato per ammortizzare la commissione di 
collocamento. 

Questa è la spesa massima che potrebbe essere prelevata sull’importo della 
sottoscrizione prima dell’investimento o sul provento del rimborso prima della 
corresponsione. 

Spese prelevate dal Comparto nel corso dell’anno   

Spese correnti    1,29% 

Spese prelevate dal Comparto a determinate condizioni 

Commissione di 
Performance 

20% della sovraperformance calcolata quotidianamente sui 
90 giorni precedenti rispetto ad un benchmark così 
composto: 100% ICE BofAML Euro Large Cap Corporate 
Index. L’importo delle Commissioni di performance 
prelevate nel corso dell'ultimo esercizio è pari allo 0,04% 
del patrimonio netto medio. 

Le spese di sottoscrizione e di rimborso sono indicate nella misura 
massima, tuttavia è possibile che venga addebitato un importo 
inferiore. L’investitore può informarsi di tale possibilità presso il suo 
consulente finanziario o il suo distributore. Non sono previste 
commissioni di conversione.  
Il dato relativo alle spese correnti (compresa la commissione di 
collocamento) si basa sulle spese per l’esercizio chiuso al 31/12/2020. 
Tale dato può variare di anno in anno e non include: 

- le commissioni di performance; 
- i costi di transazione del portafoglio, eccetto il caso in cui il 

Comparto paghi una spesa di sottoscrizione/rimborso per 
l’acquisto o la vendita di azioni di altri organismi di 
investimento collettivo.  

Per ulteriori informazioni sulle commissioni e le spese, incluse le 
informazioni sui criteri di calcolo delle commissioni di 
performance, si prega di fare riferimento alla Parte I, Sezione 
“Oneri, commissioni e regime fiscale” del Prospetto della SICAV, 
disponibile sul sito internet www.pramericasgr.it. 

 
 

 

 I dati sui rendimenti illustrati nel grafico non sono indicativi dei 
rendimenti futuri. 
I rendimenti passati tengono conto di tutti i costi e le spese, ad eccezione 
delle commissioni di sottoscrizione e rimborso. 
I rendimenti passati del Comparto sono calcolati in Euro. 
Data di costituzione della SICAV: 27 marzo 1991. 
Data di lancio del Comparto: 16 gennaio 2009.  
Data di lancio della classe di azioni: 3 febbraio 2016.  

 
 

Il presente documento contiene le Informazioni chiave per gli 
Investitori relativamente al Comparto Pramerica Sicav – Euro 
Corporate Bond Classe U. 
Depositario della SICAV: RBC Investor Services Bank S.A.  
Copie in italiano e in inglese del Prospetto della SICAV e dell’ultima 
relazione annuale e semestrale sono disponibili gratuitamente in 
qualsiasi momento presso la sede legale della SICAV, della Società di 
Gestione e presso le sedi dei distributori delle azioni del Comparto. 
I dettagli relativi alla Politica Retributiva, ivi inclusi i soggetti 
incaricati della determinazione delle remunerazioni fisse e variabili 
del personale, una descrizione degli elementi chiave della retribuzione 
e una panoramica delle modalità di calcolo delle retribuzioni sono 
disponibili al seguente indirizzo web www.pramericasgr.it. Una copia 
cartacea della sintesi della Politica Retributiva può essere richiesta 
gratuitamente dagli investitori. 
 

L’ultimo prezzo delle azioni è pubblicato dalla Società di Gestione 
ogni giorno lavorativo per le banche in Lussemburgo e presso le sedi 
dei distributori delle azioni del Comparto, e sul sito internet 
www.pramericasgr.it. 
La SICAV ha una struttura multicomparto. Il patrimonio di ogni 
comparto è tenuto separato da quello degli altri comparti della 
SICAV. Il Prospetto riguarda tutti i comparti della SICAV.  
Non è possibile convertire le azioni del Comparto in azioni di un’altra 
classe di un altro comparto. 
La SICAV e PramericaManagement Company S.A. possono essere 
ritenute responsabili esclusivamente sulla base delle dichiarazioni 
contenute nel presente documento che risultino fuorvianti, inesatte o 
incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del Prospetto della SICAV. 
La SICAV è soggetta alla legislazione fiscale lussemburghese. Tale 
legislazione può avere un impatto sulla posizione fiscale personale 
dell’investitore. Il Comparto può emettere altre classi di azioni per le 
categorie di investitori definite nel Prospetto. 

SPESE 

RENDIMENTI PASSATI 

INFORMAZIONI PRATICHE 



     

 

 
 
 

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 ed i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta 
informata in merito all’opportunità di investire. 

 
 

Pramerica Sicav – Euro Equity High Dividend 
Comparto di Pramerica Sicav (la “SICAV”), Classe U (a Capitalizzazione) ISIN LU1341361381 

Società di Gestione: Pramerica Management Company S.A., appartenente al Gruppo bancario Intesa Sanpaolo 
Gestore per gli Investimenti: Pramerica SGR S.p.A. 

 
 
 
 

Il Comparto mira ad una crescita significativa del capitale nominale 
investito. 
Il Comparto investirà principalmente in titoli azionari con potenziale 
di elevati payout, obbligazioni convertibili e warrants su titoli 
mobiliari negoziati su mercati regolamentati di paesi UE che fanno 
parte dell’Unione Monetaria Europea. Il Comparto può utilizzare 
strumenti finanziari derivati ai fini di un’efficiente gestione del 
portafoglio, principalmente ai fini di copertura, ma anche di attuazione 
dei propri obiettivi e politica di investimento, in ogni caso con prodotti 
derivati non complessi. 
Il Comparto non investirà più del 10% del proprio patrimonio netto in 
altri OICR o OICVM.  
Il benchmark del Comparto è composto da 95% MSCI EMU Value 
Index e 5% ICE BofAML Euro Treasury Bill Index. Il Comparto è 
attivamente gestito pertanto la composizione del portafoglio può 

differire dal benchmark. In relazione al benchmark, il grado 
discrezionale circa gli specifici investimenti che verranno realizzati è 
di tipo rilevante. 
Il Comparto promuove le caratteristiche ambientali, sociali e di 
governance ai sensi dell'articolo 8 del Regolamento (UE) 2019/2088. 
Per ulteriori dettagli si prega di fare riferimento al Prospetto della 
SICAV (Parte II) disponibile sul nostro sito web www.pramericasgr.it 
e presso gli uffici dei distributori. 
Questo è un Comparto a capitalizzazione. 
Il rimborso delle Azioni può avvenire in ogni giorno lavorativo per le 
banche in Lussemburgo. 
Raccomandazione: il presente Comparto può non essere indicato per 
gli investitori che prevedono di ritirare il proprio capitale entro 5 anni. 
 

 
 
 
 
Rischio minore 

 

Rischio maggiore
Rendimento 
potenzialmente 
inferiore 

Rendimento 
potenzialmente 

maggiore
 

 1  2  3  4  5  6  7  

 
L’indicatore sintetico classifica il Comparto su una scala da 1 a 7 in 
base alla sua volatilità storica. 
La scala consiste in una sequenza di categorie rappresentate da 
numeri interi da 1 a 7 disposti in ordine crescente da sinistra verso 
destra, rappresentativi di livelli di rischio e rendimento, dal più 
basso al più alto. 
I dati storici, quali quelli utilizzati per calcolare l’indicatore 
sintetico di rischio e di rendimento potrebbero non costituire 
un’indicazione affidabile circa il futuro profilo di rischio del 
Comparto. 
Il Comparto è classificato nella categoria di rischio e di rendimento 
6 poiché la variabilità dei rendimenti settimanali ottenuti negli 
ultimi 5 anni è compresa tra 15% e 25% (dati stimati per comparti 
con una storia inferiore a 5 anni). 
La categoria di rischio/rendimento indicata potrebbe non rimanere 
invariata e la classificazione del Comparto potrebbe cambiare nel 
tempo. 

La categoria di rischio più bassa non indica un investimento “esente 
da rischi”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROFILO DI RISCHIO E DI RENDIMENTO 

OBIETTIVI E POLITICA DI INVESTIMENTO 



     

Il Comparto è autorizzato nel Granducato di Lussemburgo ed è disciplinato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). 
Pramerica Management Company S.A. è autorizzata in Lussemburgo ed è disciplinata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). 
Le presenti Informazioni chiave per gli Investitori sono aggiornate al 10/03/2021. 
 

 
 

 
 

 
 

Le seguenti spese coprono i costi operativi del Comparto, inclusi i costi della commercializzazione e della distribuzione e riducono la crescita potenziale 
dell’investimento. 

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento  
Commissione di 

sottoscrizione   Nessuna  

Commissione di 
rimborso  

nei primi quattro (4) anni dopo ciascuna sottoscrizione, sarà 
applicata una commissione di rimborso decrescente a favore 
della classe di azioni. Tale commissione di rimborso sarà 
prelevata dal controvalore rimborsato e applicata al numero 
di azioni rimborsate, moltiplicata per il rispettivo valore di 
sottoscrizione iniziale. Il comparto procederà al rimborso 
delle azioni in base all’ordine in cui le stesse sono state 
sottoscritte (secondo il metodo FIFO). Il tasso della 
commissione di rimborso da applicare alle azioni 
rimborsate, che si baserà sulla durata dell’investimento, sarà 
determinato nel modo seguente:   
Tasso della commissione di rimborso =  
(GIORNI TOTALI - GIORNI TRASCORSI) * (2,60% / 
GIORNI TOTALI) 
dove: 
- GIORNI TRASCORSI è il numero di giorni 
trascorsi dalla sottoscrizione delle azioni alla data del valore 
delle azioni utilizzato per la valutazione del rimborso; 
- GIORNI TOTALI è il numero di giorni nel 
periodo di quattro anni successivo alla sottoscrizione, vale a 
dire il tempo fissato per ammortizzare la commissione di 
collocamento. 

Questa è la spesa massima che potrebbe essere prelevata sull’importo della 
sottoscrizione prima dell’investimento o sul provento del rimborso prima della 
corresponsione. 

Spese prelevate dal Comparto nel corso dell’anno   

Spese correnti    2,15%  
Spese prelevate dal Comparto a determinate condizioni 

Commissione di 
Performance  

20% della sovraperformance calcolata quotidianamente sui 
90 giorni precedenti rispetto ad un benchmark così 
composto: 95% MSCI EMU Value Index, 5% ICE BofAML 
Euro Treasury Bill Index. L’importo delle Commissioni di 
performance prelevate nel corso dell'ultimo esercizio è pari 
allo 0,99% del patrimonio netto medio. L’indice azionario 
utilizzato per il calcolo della commissione di performance è 
calcolato senza ipotizzare il reinvestimento di dividendi 
(“price index”). Tale metodo di calcolo aumenta la 
possibilità per il gestore degli investimenti di conseguire un 
rendimento rispetto al suddetto benchmark. 

Le spese di sottoscrizione e di rimborso sono indicate nella misura 
massima, tuttavia è possibile che venga addebitato un importo 
inferiore. L’investitore può informarsi di tale possibilità presso il suo 
consulente finanziario o il suo distributore. Non sono previste 
commissioni di conversione.  
Il dato relativo alle spese correnti (compresa la commissione di 
collocamento) si basa sulle spese per l’esercizio chiuso al 31/12/2020. 
Tale dato può variare di anno in anno e non include: 

- le commissioni di performance; 
- i costi di transazione del portafoglio, eccetto il caso in cui il 

Comparto paghi una spesa di sottoscrizione/rimborso per 
l’acquisto o la vendita di azioni di altri organismi di 
investimento collettivo.Per ulteriori informazioni sulle 
commissioni e le spese, incluse le informazioni sui criteri 
di calcolo delle commissioni di performance, si prega di 
fare riferimento alla Parte I, Sezione “Oneri, 
commissioni e regime fiscale” del Prospetto della 
SICAV, disponibile sul sito internet www.pramericasgr.it. 

 

 

 I dati sui rendimenti illustrati nel grafico non sono indicativi dei 
rendimenti futuri. 
I rendimenti passati tengono conto di tutti i costi e le spese, ad 
esclusione delle spese di sottoscrizione e rimborso. 
I rendimenti passati del Comparto sono calcolati in Euro. 
Data di costituzione della SICAV: 27 marzo 1991. 
Data di lancio del Comparto: 11 gennaio 2010.  
Data di lancio della classe di azioni: 3 febbraio 2016.  

 
 

Il presente documento contiene le Informazioni chiave per gli Investitori 
relativamente al Comparto Pramerica Sicav – Euro Equity High Dividend 
Classe U. 
Depositario della SICAV: RBC Investor Services Bank S.A. Copie in 
italiano e in inglese del Prospetto della SICAV e dell’ultima relazione 
annuale e semestrale sono disponibili gratuitamente in qualsiasi momento 
presso la sede legale della SICAV, della Società di Gestione e presso le 
sedi dei distributori delle azioni del Comparto. I dettagli relativi alla 
Politica Retributiva, ivi inclusi i soggetti incaricati della determinazione 
delle remunerazioni fisse e variabili del personale, una descrizione degli 
elementi chiave della retribuzione e una panoramica delle modalità di 
calcolo delle retribuzioni sono disponibili al seguente indirizzo web 
www.pramericasgr.it. Una copia cartacea della sintesi della Politica 
Retributiva può essere richiesta gratuitamente dagli investitori. L’ultimo 
prezzo delle azioni è pubblicato dalla Società di Gestione ogni giorno 

lavorativo per le banche in Lussemburgo e presso le sedi dei distributori 
delle azioni del Comparto, e sul sito internet www.pramericasgr.it. La 
SICAV ha una struttura multicomparto. Il patrimonio di ogni comparto è 
tenuto separato da quello degli altri comparti della SICAV. Il Prospetto 
riguarda tutti i comparti della SICAV.  Non è possibile convertire le azioni 
del Comparto in azioni di un’altra classe di un altro comparto.  La SICAV 
e Pramerica Management Company S.A. possono essere ritenute 
responsabili esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel 
presente documento che risultino fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto 
alle corrispondenti parti del Prospetto della SICAV.  La SICAV è soggetta 
alla legislazione fiscale lussemburghese. Tale legislazione può avere un 
impatto sulla posizione fiscale personale dell’investitore.   
Il Comparto può emettere altre classi di azioni per le categorie di 
investitori definite nel Prospetto. 

SPESE 

RENDIMENTI PASSATI 

INFORMAZIONI PRATICHE 



     

 

 
 
 

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 ed i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta 
informata in merito all’opportunità di investire. 

 
 

Pramerica Sicav – Global Dynamic Allocation 
Comparto di Pramerica Sicav (la “SICAV”), Classe U (a Capitalizzazione) ISIN LU1341361548 

Società di Gestione: Pramerica Management Company S.A., appartenente al Gruppo bancario Intesa Sanpaolo 
Gestore per gli Investimenti: Pramerica SGR S.p.A. 

 
 
 
 

Il Comparto è un comparto dinamico bilanciato che mira ad attuare 
una strategia di gestione basata su un’asset allocation globale attiva e 
può investire fino al 100% del suo patrimonio in un’unica tipologia di 
attivi. Il Comparto investirà principalmente in indici di titoli azionari e 
obbligazionari senza restrizioni geografiche, tramite OICVM che 
investono in azioni e obbligazioni o altri OIC, futures, swap, titoli 
azionari e obbligazionari e altri strumenti. Il Comparto può utilizzare 
strumenti finanziari derivati per una gestione efficiente del 
portafoglio, per finalità di copertura o per raggiungere l’obiettivo e la 
politica di investimento. 
Il benchmark del Comparto è composto da 10% ICE BofAML Euro 
Treasury Bill Index, 20% ICE BofAML Global Government 
excluding Euro Index (Euro Hedged), 20% ICE BofAML Euro Large 
Cap Index, 20% MSCI AC World Index ex EMU e 30% EURO 
STOXX Index. Il Comparto è attivamente gestito pertanto la 

composizione del portafoglio può differire dal benchmark. In 
relazione al benchmark, il grado discrezionale circa gli specifici 
investimenti che verranno realizzati è di tipo significativo. 
Il Comparto promuove le caratteristiche ambientali, sociali e di 
governance ai sensi dell'articolo 8 del Regolamento (UE) 2019/2088. 
Per ulteriori dettagli si prega di fare riferimento al Prospetto della 
SICAV (Parte II) disponibile sul nostro sito web www.pramericasgr.it 
e presso gli uffici dei distributori. 
Questo è un Comparto a capitalizzazione. 
Il rimborso delle Azioni può avvenire in ogni giorno lavorativo per le 
banche in Lussemburgo. 
Raccomandazione: il presente Comparto può non essere indicato per 
gli investitori che prevedono di ritirare il proprio capitale entro 5 anni. 
  

 
 
 
 
Rischio minore 

 

Rischio maggiore
Rendimento 
potenzialmente 
inferiore 

Rendimento 
potenzialmente 

maggiore
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L’indicatore sintetico classifica il Comparto su una scala da 1 a 7 in 
base alla sua volatilità storica. 
La scala consiste in una sequenza di categorie rappresentate da numeri 
interi da 1 a 7 disposti in ordine crescente da sinistra verso destra, 
rappresentativi di livelli di rischio e rendimento, dal più basso al più 
alto. 
I dati storici, quali quelli utilizzati per calcolare l’indicatore sintetico 
di rischio e di rendimento potrebbero non costituire un’indicazione 
affidabile circa il futuro profilo di rischio del Comparto. 
Il Comparto è classificato nella categoria di rischio e di rendimento 5 
poiché la variabilità dei rendimenti settimanali ottenuti negli ultimi 5 
anni è compresa tra 10% e 15% (dati stimati per comparti con una 
storia inferiore a 5 anni). 

La categoria di rischio/rendimento indicata potrebbe non rimanere 
invariata e la classificazione del Comparto potrebbe cambiare nel 
tempo. 
La categoria di rischio più bassa non indica un investimento “esente 
da rischi”. 
I SEGUENTI RISCHI NON SONO ADEGUATAMENTE 
RAPPRESENTATI DALL’INDICATORE SINTETICO DI 
RISCHIO E RENDIMENTO: 
Rischio di credito: il Comparto investe in titoli il cui profilo creditizio 
può peggiorare con conseguente aumento del rischio di inadempimento 
dei propri obblighi da parte dell’emittente e impatto negativo sui prezzi 
dei titoli. 
 

 

 

PROFILO DI RISCHIO E DI RENDIMENTO 

OBIETTIVI E POLITICA DI INVESTIMENTO 



     

Il Comparto è autorizzato nel Granducato di Lussemburgo ed è disciplinato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). 
Pramerica Management Company S.A. è autorizzata in Lussemburgo ed è disciplinata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). 
Le presenti Informazioni chiave per gli Investitori sono aggiornate al 10/03/2021. 
 

 
Le seguenti spese coprono i costi operativi del Comparto, inclusi i costi della commercializzazione e della distribuzione e riducono la crescita potenziale 
dell’investimento. 

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento 

Commissione di 
sottoscrizione   Nessuna 

Commissione di 
rimborso  

nei primi quattro (4) anni dopo ciascuna sottoscrizione, sarà 
applicata una commissione di rimborso decrescente a favore 
della classe di azioni. Tale commissione di rimborso sarà 
prelevata dal controvalore rimborsato e applicata al numero 
di azioni rimborsate, moltiplicata per il rispettivo valore di 
sottoscrizione iniziale. Il comparto procederà al rimborso 
delle azioni in base all’ordine in cui le stesse sono state 
sottoscritte (secondo il metodo FIFO). Il tasso della 
commissione di rimborso da applicare alle azioni 
rimborsate, che si baserà sulla durata dell’investimento, sarà 
determinato nel modo seguente:   
Tasso della commissione di rimborso =  
(GIORNI TOTALI - GIORNI TRASCORSI) * (2,60% / 
GIORNI TOTALI) 
dove: 
- GIORNI TRASCORSI è il numero di giorni 
trascorsi dalla sottoscrizione delle azioni alla data del valore 
delle azioni utilizzato per la valutazione del rimborso; 
- GIORNI TOTALI è il numero di giorni nel 
periodo di quattro anni successivo alla sottoscrizione, vale a 
dire il tempo fissato per ammortizzare la commissione di 
collocamento. 

Questa è la spesa massima che potrebbe essere prelevata sull’importo della 
sottoscrizione prima dell’investimento o sul provento del rimborso prima della 
corresponsione. 

Spese prelevate dal Comparto nel corso dell’anno   

Spese correnti    1,91%  

 

Spese prelevate dal Comparto a determinate condizioni 

Commissione di 
Performance 

20% della sovraperformance calcolata 
quotidianamente sui 90 giorni precedenti rispetto ad 
un benchmark così composto: 10% ICE BofAML 
Euro Treasury Bill Index, 20% ICE BofAML Global 
Government excluding Euro Index (Euro Hedged), 
20% ICE BofAML Euro Large Cap Index, 20% 
MSCI AC World Index ex EMU, 30% EURO 
STOXX Index. L’importo delle Commissioni di 
performance prelevate nel corso dell'ultimo esercizio 
è pari allo 0,36% del patrimonio netto medio. 
L’indice azionario utilizzato per il calcolo della 
commissione di performance è calcolato senza 
ipotizzare il reinvestimento di dividendi (“price 
index”). Tale metodo di calcolo aumenta la possibilità 
per il gestore degli investimenti di conseguire un 
rendimento rispetto al suddetto benchmark. 

Le spese di sottoscrizione e di rimborso sono indicate nella misura massima, 
tuttavia è possibile che venga addebitato un importo inferiore. L’investitore 
può informarsi di tale possibilità presso il suo consulente finanziario o il suo 
distributore. Non sono previste commissioni di conversione. 
Il dato relativo alle spese correnti (compresa la commissione di collocamento) 
si basa sulle spese per l’esercizio chiuso al 31/12/2020.  
Tale dato può variare di anno in anno e non include: 

- le commissioni di performance; 
- i costi di transazione del portafoglio, eccetto il caso in cui il 

Comparto paghi una spesa di sottoscrizione/rimborso per l’acquisto 
o la vendita di azioni di altri organismi di investimento collettivo.  

Per ulteriori informazioni sulle commissioni e le spese, incluse le 
informazioni sui criteri di calcolo delle commissioni di performance, si 
prega di fare riferimento alla Parte I, Sezione “Oneri, commissioni e 
regime fiscale” del Prospetto della SICAV, disponibile sul sito internet 
www.pramericasgr.it. 

 

  

  
I dati sui rendimenti illustrati nel grafico non sono indicativi dei 
rendimenti futuri. 
I rendimenti passati tengono conto di tutti i costi e le spese, ad 
eccezione delle commissioni di sottoscrizione e rimborso.  
I rendimenti passati del Comparto sono calcolati in Euro. 
Data di costituzione della SICAV: 27 marzo 1991. 
Data di lancio del Comparto: 18 aprile 2011.  
Data di lancio della classe di azioni: 3 febbraio 2016. 

 
 
Il presente documento contiene le Informazioni chiave per gli Investitori 
relativamente al Comparto Pramerica Sicav – Global Dynamic Allocation 
Classe U. 
Depositario della SICAV: RBC Investor Services Bank S.A.  Copie in 
italiano e in inglese del Prospetto della SICAV e dell’ultima relazione 
annuale e semestrale sono disponibili gratuitamente in qualsiasi momento 
presso la sede legale della SICAV, della Società di Gestione e presso le 
sedi dei distributori delle azioni del Comparto. I dettagli relativi alla 
Politica Retributiva, ivi inclusi i soggetti incaricati della determinazione 
delle remunerazioni fisse e variabili del personale, una descrizione degli 
elementi chiave della retribuzione e una panoramica delle modalità di 
calcolo delle retribuzioni sono disponibili al seguente indirizzo web 
www.pramericasgr.it. Una copia cartacea della sintesi della Politica 
Retributiva può essere richiesta gratuitamente dagli investitori. 

L’ultimo prezzo delle azioni è pubblicato dalla Società di Gestione ogni 
giorno lavorativo per le banche in Lussemburgo e presso le sedi dei 
distributori delle azioni del Comparto, e sul sito internet 
www.pramericasgr.it. La SICAV ha una struttura multicomparto. Il 
patrimonio di ogni comparto è tenuto separato da quello degli altri 
comparti della SICAV. Il Prospetto riguarda tutti i comparti della SICAV.  
Non è possibile convertire le azioni del Comparto in azioni di un’altra 
classe di un altro comparto. La SICAV e Pramerica Management 
Company S.A. possono essere ritenute responsabili esclusivamente sulla 
base delle dichiarazioni contenute nel presente documento che risultino 
fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del 
Prospetto della SICAV. 
La SICAV è soggetta alla legislazione fiscale lussemburghese. Tale 
legislazione può avere un impatto sulla posizione fiscale personale 
dell’investitore. Il Comparto può emettere altre classi di azioni per le 
categorie di investitori definite nel Prospetto. 

 

SPESE 

RENDIMENTI PASSATI 

INFORMAZIONI PRATICHE 



     

 

 
 
 

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 ed i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta 
informata in merito all’opportunità di investire. 

 

Pramerica Sicav – Global Multiasset 30 
Comparto di Pramerica Sicav (la “SICAV”), Classe U (a Capitalizzazione) ISIN LU1341361977 

Società di Gestione: Pramerica Management Company S.A., appartenente al Gruppo bancario Intesa Sanpaolo 
Gestore per gli Investimenti: Pramerica SGR S.p.A. 

 
 
 

Il Comparto è un comparto obbligazionario bilanciato che combina 
una metodologia quantitativa e qualitativa incentrata su un’analisi di 
tipo “top-down”, che mira ad attuare una strategia di gestione basata 
su un’asset allocation globale attiva.  
Il Comparto può investire, direttamente o indirettamente, in: 
- titoli azionari e/o altri strumenti finanziari rappresentativi del 
capitale di rischio (fino a un massimo del 50% del proprio patrimonio 
netto); 
- obbligazioni, strumenti del mercato monetario e altri titoli di debito 
(come i certificati di deposito) emessi o garantiti da governi, società o 
altri organismi con qualsiasi rating di credito compreso, a titolo non 
esaustivo, il rating “sub-investment grade” (fino a un massimo del 
100% del proprio patrimonio netto); 
- parti di OICVM o altri OIC e ETFs, legati agli indici di performance 
di titoli azionari o di debito senza limitazioni in termini di area 
geografica e/o settore di attività dell’emittente. 
Attraverso un algoritmo proprietario, sulle diverse classi di attivi 
vengono sviluppati indicatori che fungono da riferimento per 
l’elaborazione di rendimenti attesi successivamente utilizzati in un 
processo di ottimizzazione. L’allocazione finale è la sintesi dei 
risultati quantitativi e dell’analisi macroeconomica e delle dinamiche 
di mercato, regolarmente effettuata dal gestore per gli investimenti 
nell’ambito di un più ampio processo di investimento. 

Il benchmark del Comparto è composto da 15,00% ICE BofAML 
Euro Treasury Bill Index, 15,00% ICE BofAML 1-3 Year Euro 
Government Index, 5,00% ICE BofAML Euro Government Index, 
5,00% ICE BofAML Global Government Excluding Euro Index, 
10,00% ICE BofAML Euro Large Cap Corporate Index, 10,00% ICE 
BofAML Global Large Cap Corporate Index, 10,00% Bloomberg 
Barclays Global High-Yield Index, 15,00% STOXX Europe 600 
EUR, 10,00% S&P 500, 2,00% MSCI AC Pacific, 3,00% MSCI 
Emerging Markets. Il Comparto è attivamente gestito pertanto la 
composizione del portafoglio può differire dal benchmark. In 
relazione al benchmark, il grado discrezionale circa gli specifici 
investimenti che verranno realizzati è di tipo rilevante. 
Il Comparto promuove le caratteristiche ambientali, sociali e di 
governance ai sensi dell'articolo 8 del Regolamento (UE) 2019/2088. 
Per ulteriori dettagli si prega di fare riferimento al Prospetto della 
SICAV (Parte II) disponibile sul nostro sito web www.pramericasgr.it 
e presso gli uffici dei distributori. 
Questo è un Comparto a capitalizzazione. 
Il rimborso delle Azioni può avvenire in ogni giorno lavorativo per le 
banche in Lussemburgo. 
Raccomandazione: il presente Comparto può non essere indicato per 
gli investitori che prevedono di ritirare il proprio capitale entro 5 anni. 
 

 
 

 
Rischio minore 

 

Rischio maggiore
Rendimento 
potenzialmente 
inferiore 

Rendimento 
potenzialmente 

maggiore
 

 1  2  3  4  5  6  7  

 
L’indicatore sintetico classifica il Comparto su una scala da 1 a 7 in 
base alla sua volatilità storica. 
La scala consiste in una sequenza di categorie rappresentate da numeri 
interi da 1 a 7 disposti in ordine crescente da sinistra verso destra, 
rappresentativi di livelli di rischio e rendimento, dal più basso al più 
alto. 
I dati storici, quali quelli utilizzati per calcolare l’indicatore sintetico 
di rischio e di rendimento potrebbero non costituire un’indicazione 
affidabile circa il futuro profilo di rischio del Comparto. 
Il Comparto è classificato nella categoria di rischio e di rendimento 4 
poiché la variabilità dei rendimenti settimanali ottenuti negli ultimi 5 
anni è compresa tra 5% e 10% (dati stimati per comparti con una 
storia inferiore a 5 anni). 

La categoria di rischio/rendimento indicata potrebbe non rimanere 
invariata e la classificazione del Comparto potrebbe cambiare nel 
tempo. 
La categoria di rischio più bassa non indica un investimento “esente 
da rischi”. 
 
I SEGUENTI RISCHI NON SONO ADEGUATAMENTE 
RAPPRESENTATI DALL’INDICATORE SINTETICO DI 
RISCHIO E RENDIMENTO: 
Rischio di credito: il Comparto investe in titoli il cui profilo 
creditizio può peggiorare con conseguente aumento del rischio di 
inadempimento dei propri obblighi da parte dell’emittente e impatto 
negativo sui prezzi dei titoli 

PROFILO DI RISCHIO E DI RENDIMENTO 

OBIETTIVI E POLITICA DI INVESTIMENTO 



     

Il Comparto è autorizzato nel Granducato di Lussemburgo ed è disciplinato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). 
Pramerica Management Company S.A. è autorizzata in Lussemburgo ed è disciplinata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). 
Le presenti Informazioni chiave per gli Investitori sono aggiornate al 10/03/2021. 
 

 
 

 

 
Le seguenti spese coprono i costi operativi del Comparto, inclusi i costi della commercializzazione e della distribuzione e riducono la crescita potenziale 
dell’investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento 

Commissione di 
sottoscrizione   Nessuna 

Commissione di 
rimborso  

nei primi quattro (4) anni dopo ciascuna sottoscrizione, sarà 
applicata una commissione di rimborso decrescente a favore 
della classe di azioni. Tale commissione di rimborso sarà 
prelevata dal controvalore rimborsato e applicata al numero di 
azioni rimborsate, moltiplicata per il rispettivo valore di 
sottoscrizione iniziale. Il comparto procederà al rimborso delle 
azioni in base all’ordine in cui le stesse sono state sottoscritte 
(secondo il metodo FIFO). Il tasso della commissione di 
rimborso da applicare alle azioni rimborsate, che si baserà sulla 
durata dell’investimento, sarà determinato nel modo seguente:   
Tasso della commissione di rimborso =  
(GIORNI TOTALI - GIORNI TRASCORSI) * (2,60% / 
GIORNI TOTALI) 
dove: 
- GIORNI TRASCORSI è il numero di giorni 
trascorsi dalla sottoscrizione delle azioni alla data del valore 
delle azioni utilizzato per la valutazione del rimborso; 
- GIORNI TOTALI è il numero di giorni nel periodo 
di quattro anni successivo alla sottoscrizione, vale a dire il 
tempo fissato per ammortizzare la commissione di 
collocamento. 

Questa è la spesa massima che potrebbe essere prelevata sull’importo della 
sottoscrizione prima dell’investimento o sul provento del rimborso prima della 
corresponsione. 

Spese prelevate dal Comparto nel corso dell’anno   

Spese correnti    1,53%  
Spese prelevate dal Comparto a determinate condizioni 

Commissione di 
Performance 

20% della sovraperformance calcolata quotidianamente sui 90 
giorni precedenti rispetto ad un benchmark così composto: 
15,00% ICE BofAML Euro Treasury Bill Index, 15,00% ICE 

BofAML 1-3 Year Euro Government Index, 5,00% ICE 
BofAML Euro Government Index, 5,00% ICE BofAML Global 
Government Excluding Euro Index, 10,00% ICE BofAML Euro 
Large Cap Corporate Index, 10,00% ICE BofAML Global 
Large Cap Corporate Index, 10,00% Bloomberg Barclays 
Global High-Yield Index, 15,00% STOXX Europe 600 EUR, 
10,00% S&P 500*, 2,00% MSCI AC Pacific, 3,00% MSCI 
Emerging Markets. L’importo delle Commissioni di 
performance prelevate nel corso dell'ultimo esercizio è pari allo 
0,22% del patrimonio netto medio 

Le spese di sottoscrizione e di rimborso sono indicate nella misura 
massima, tuttavia è possibile che venga addebitato un importo 
inferiore. L’investitore può informarsi di tale possibilità presso il suo 
consulente finanziario o il suo distributore. Non sono previste 
commissioni di conversione.  
Il dato relativo alle spese correnti (compresa la commissione di 
collocamento) si basa sulle spese per l’esercizio chiuso al 31/12/2020. 
Tale dato può variare di anno in anno e non include: 

- le commissioni di performance; 
- i costi di transazione del portafoglio, eccetto il caso in cui il 

Comparto paghi una spesa di sottoscrizione/rimborso per 
l’acquisto o la vendita di azioni di altri organismi di 
investimento collettivo.  

Per ulteriori informazioni sulle commissioni e le spese, incluse le 
informazioni sui criteri di calcolo delle commissioni di 
performance, si prega di fare riferimento alla Parte I, Sezione 
“Oneri, commissioni e regime fiscale” del Prospetto della SICAV, 
disponibile sul sito internet www.pramericasgr.it.*E’ vietata la 
riproduzione di qualsiasi informazione, dati o materiale, inclusi i rating 
(“Contenuto”) in qualsiasi forma se non con il preventivo permesso scritto di S&P 
Global Market Intelligence che non garantisce l’accuratezza, l’adeguatezza, la 
completezza, la tempestività o la disponibilità di qualsiasi Contenuto e non è 
responsabile di eventuali errori o omissioni. 

 

 

 I dati sui rendimenti illustrati nel grafico non sono indicativi dei 
rendimenti futuri. 
I rendimenti passati tengono conto di tutti i costi e le spese, ad 
eccezione delle commissioni di sottoscrizione e rimborso. 
I rendimenti passati del Comparto sono calcolati in Euro. 
Data di costituzione della SICAV: 27 marzo 1991. 
Data di lancio del Comparto: 10 dicembre 2014.  
Data di lancio della classe di azioni: 3 febbraio 2016.  

 
 

Il presente documento contiene le Informazioni chiave per gli Investitori 
relativamente al Comparto Pramerica Sicav – Global Multiasset 30 Classe U. 
Depositario della SICAV: RBC Investor Services Bank S.A.  
Copie in italiano e in inglese del Prospetto della SICAV e dell’ultima 
relazione annuale e semestrale sono disponibili gratuitamente in qualsiasi 
momento presso la sede legale della SICAV, della Società di Gestione e 
presso le sedi dei distributori delle azioni del Comparto. 
I dettagli relativi alla Politica Retributiva, ivi inclusi i soggetti incaricati della 
determinazione delle remunerazioni fisse e variabili del personale, una 
descrizione degli elementi chiave della retribuzione e una panoramica delle 
modalità di calcolo delle retribuzioni sono disponibili al seguente indirizzo 
web www.pramericasgr.it. Una copia cartacea della sintesi della Politica 
Retributiva può essere richiesta gratuitamente dagli investitori. 

L’ultimo prezzo delle azioni è pubblicato dalla Società di Gestione ogni 
giorno lavorativo per le banche in Lussemburgo e presso le sedi dei 
distributori delle azioni del Comparto, e sul sito internet www.pramericasgr.it. 
La SICAV ha una struttura multicomparto. Il patrimonio di ogni comparto è 
tenuto separato da quello degli altri comparti della SICAV. Il Prospetto 
riguarda tutti i comparti della SICAV.  
Non è possibile convertire le azioni del Comparto in azioni di un’altra classe 
di un altro comparto. 
La SICAV e Pramerica Management Company S.A. possono essere ritenute 
responsabili esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel 
presente documento che risultino fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle 
corrispondenti parti del Prospetto della SICAV. 
La SICAV è soggetta alla legislazione fiscale lussemburghese. Tale 
legislazione può avere un impatto sulla posizione fiscale personale 
dell’investitore. Il Comparto può emettere altre classi di azioni per le categorie 
di investitori definite nel Prospetto.

SPESE 

RENDIMENTI PASSATI 

INFORMAZIONI PRATICHE 



     
 

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 ed i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta 
informata in merito all’opportunità di investire. 

 

Pramerica Sicav – Income Opportunities 
Comparto di Pramerica Sicav (la “SICAV”), Classe U (a Capitalizzazione) ISIN LU1341362199 

Società di Gestione: Pramerica Management Company S.A., appartenente al Gruppo bancario Intesa Sanpaolo 
Gestore per gli Investimenti: Pramerica SGR S.p.A. 

 
 
 

L’obiettivo del Comparto è conseguire una crescita del capitale nel 
lungo termine concentrandosi in particolare su strategie in grado di 
generare un reddito e su investimenti in derivati. 
Il Comparto può investire fino al 100 % del totale delle attività in: 
- strumenti finanziari obbligazionari e monetari a tasso fisso e 

variabile, emessi o garantiti da Governi, società, agenzie 
regionali, sovranazionali o altre entità con merito creditizio anche 
“sub-investment grade” ivi compresi anche gli strumenti 
finanziari, emessi a fronte di operazioni di cartolarizzazione 
(fondi di tipo chiuso idonei, Asset Backed Securities or ABS – 
fino al 10% delle attività nette –). La durata media finanziaria 
(duration) della componente obbligazionaria del fondo non 
supererà i 10 anni. In particolari situazioni di mercato, il 
perseguimento dell’obiettivo di contenimento del rischio potrebbe 
richiedere l’investimento esclusivo in strumenti finanziari di 
natura monetaria; 

- azioni e strumenti rappresentativi del capitale di rischio, quotati 
su mercati regolamentati; 

- depositi bancari e/o strumenti di mercato monetario; 
- quote di OICVM o altri OICR/ETF; 
- investimenti in strumenti finanziari derivati negoziati su mercati 

regolamentati o OTC, inclusi, a titolo non esaustivo, futures, 
opzioni, swap, contratti forward senza restrizioni in termine di 
sottostante (fermi i limiti d’investimento di cui alla Parte III, 
Capitolo III del Prospetto), area geografica o valuta, per finalità di 
copertura dei rischi, gestione efficiente del portafoglio e 
investimento. 

Il Comparto può inoltre investire in contratti di riacquisto, operazioni 
repo, reverse repo, prestito titoli e altre operazioni simili. Il totale 
degli investimenti in operazioni repo e reverse repo non supererà il 
limite massimo del 100% del patrimonio del Comparto. 
Il Comparto è attivamente gestito con un approccio di tipo 
“multistrategy”. 
A causa dello stile di investimento dinamico, il Comparto non ha un 
benchmark. Il Comparto è gestito attivamente. 
Questo è un Comparto a capitalizzazione. 
Il rimborso delle Azioni può avvenire in ogni giorno lavorativo per le 
banche in Lussemburgo. 
Raccomandazione: il presente Comparto può non essere indicato per 
gli investitori che prevedono di ritirare il proprio capitale entro 5 anni. 
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L’indicatore sintetico classifica il Comparto su una scala da 1 a 7 in 
base alla sua volatilità storica. 
La scala consiste in una sequenza di categorie rappresentate da numeri 
interi da 1 a 7 disposti in ordine crescente da sinistra verso destra, 
rappresentativi di livelli di rischio e rendimento, dal più basso al più 
alto. 
I dati storici, quali quelli utilizzati per calcolare l’indicatore sintetico 
di rischio e di rendimento potrebbero non costituire un’indicazione 
affidabile circa il futuro profilo di rischio del Comparto. 
Il Comparto è classificato nella categoria di rischio e di rendimento 4 
poiché il limite interno di volatilità stabilito per il Comparto è 
compreso tra 5% e 10%.  
La categoria di rischio/rendimento indicata potrebbe non rimanere 
invariata e la classificazione del Comparto potrebbe cambiare nel 
tempo. 
La categoria di rischio più bassa non indica un investimento “esente 
da rischi”. 

 
I SEGUENTI RISCHI NON SONO ADEGUATAMENTE 
RAPPRESENTATI DALL’INDICATORE SINTETICO DI 
RISCHIO E RENDIMENTO: 

Rischio di credito: il Comparto investe in titoli il cui profilo 
creditizio può peggiorare con conseguente aumento del rischio di 
inadempimento dei propri obblighi da parte dell’emittente e impatto 
negativo sui prezzi dei titoli. 
Rischio di controparte: rischio che una controparte possa non pagare 
per il titolo acquistato dal comparto o non consegnare il titolo 
acquistato dal Comparto. 
Rischi correlati ad operazioni su derivati: il Comparto è esposto al 
rischio che le strategie sui derivati di tipo complesso adottate possano 
causare perdite significative. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROFILO DI RISCHIO E DI RENDIMENTO 

OBIETTIVI E POLITICA DI INVESTIMENTO 



     

Il Comparto è autorizzato nel Granducato di Lussemburgo ed è disciplinato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). 
Pramerica Management Company S.A. è autorizzata in Lussemburgo ed è disciplinata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). 
Le presenti Informazioni chiave per gli Investitori sono aggiornate al 26/03/2021. 
 

 
 

 

Le seguenti spese coprono i costi operativi del Comparto, inclusi i costi della commercializzazione e della distribuzione e riducono la crescita potenziale 
dell’investimento. 

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento 

Commissione di 
sottoscrizione   Nessuna 

Commissione di 
rimborso  

nei primi quattro (4) anni dopo ciascuna sottoscrizione, sarà 
applicata una commissione di rimborso decrescente a favore 
della classe di azioni. Tale commissione di rimborso sarà 
prelevata dal controvalore rimborsato e applicata al numero 
di azioni rimborsate, moltiplicata per il rispettivo valore di 
sottoscrizione iniziale. Il comparto procederà al rimborso 
delle azioni in base all’ordine in cui le stesse sono state 
sottoscritte (secondo il metodo FIFO). Il tasso della 
commissione di rimborso da applicare alle azioni 
rimborsate, che si baserà sulla durata dell’investimento, sarà 
determinato nel modo seguente:   
Tasso della commissione di rimborso =  
(GIORNI TOTALI - GIORNI TRASCORSI) * (2,60% / 
GIORNI TOTALI) 
dove: 
- GIORNI TRASCORSI è il numero di giorni 
trascorsi dalla sottoscrizione delle azioni alla data del valore 
delle azioni utilizzato per la valutazione del rimborso; 
- GIORNI TOTALI è il numero di giorni nel 
periodo di quattro anni successivo alla sottoscrizione, vale a 
dire il tempo fissato per ammortizzare la commissione di 
collocamento. 

Questa è la spesa massima che potrebbe essere prelevata sull’importo della 
sottoscrizione prima dell’investimento o sul provento del rimborso prima della 
corresponsione. 

Spese prelevate dal Comparto nel corso dell’anno   

Spese correnti    2.04%  
Spese prelevate dal Comparto a determinate condizioni 

Commissione di 
Performance 

10% della sovraperformance con HWM. 
L’importo delle Commissioni di performance prelevate nel 
corso dell'ultimo esercizio è pari allo 0,00% del patrimonio 
netto medio. 

Le spese di sottoscrizione e di rimborso sono indicate nella misura 
massima, tuttavia è possibile che venga addebitato un importo 
inferiore. L’investitore può informarsi di tale possibilità presso il suo 
consulente finanziario o il suo distributore. Non sono previste 
commissioni di conversione.  
Il dato relativo alle spese correnti (compresa la commissione di 
collocamento) si basa sulle spese per l’esercizio chiuso al 31/12/2020.  
Tale dato può variare di anno in anno e non include: 

- le commissioni di performance; 
- i costi di transazione del portafoglio, eccetto il caso in cui il 

Comparto paghi una spesa di sottoscrizione/rimborso per 
l’acquisto o la vendita di azioni di altri organismi di 
investimento collettivo.  

Per ulteriori informazioni sulle commissioni e le spese, incluse le 
informazioni sui criteri di calcolo delle commissioni di 
performance, si prega di fare riferimento alla Parte I, Sezione 
“Oneri, commissioni e regime fiscale” del Prospetto della SICAV, 
disponibile sul sito www.pramericasgr.it. 

 

 

 I dati sui rendimenti illustrati nel grafico non sono indicativi dei 
rendimenti futuri. 
I rendimenti passati tengono conto di tutti i costi e le spese, ad 
eccezione delle commissioni di sottoscrizione e rimborso. 
I rendimenti passati del Comparto sono calcolati in Euro. 
Data di costituzione della SICAV: 27 marzo 1991. 
Data di lancio del Comparto: 22 luglio 2015.  
Data di lancio della classe di azioni: 3 febbraio 2016. 
A causa dello stile di investimento dinamico, il Comparto non ha 
un benchmark. 

 
 

 
Il presente documento contiene le Informazioni chiave per gli 
Investitori relativamente al Comparto Pramerica Sicav – Income 
Opportunities Classe U. 
Depositario della SICAV: RBC Investor Services Bank S.A.  
Copie in italiano e in inglese del Prospetto della SICAV e dell’ultima 
relazione annuale e semestrale sono disponibili gratuitamente in 
qualsiasi momento presso la sede legale della SICAV, della Società di 
Gestione e presso le sedi dei distributori delle azioni del Comparto. 
I dettagli relativi alla Politica Retributiva, ivi inclusi i soggetti 
incaricati della determinazione delle remunerazioni fisse e variabili 
del personale, una descrizione degli elementi chiave della retribuzione 
e una panoramica delle modalità di calcolo delle retribuzioni sono 
disponibili al seguente indirizzo web www.pramericasgr.it. Una copia 
cartacea della sintesi della Politica Retributiva può essere richiesta 
gratuitamente dagli investitori. 

L’ultimo prezzo delle azioni è pubblicato dalla Società di Gestione 
ogni giorno lavorativo per le banche in Lussemburgo e presso le sedi 
dei distributori delle azioni del Comparto, e sul sito internet 
www.pramericasgr.it. 
La SICAV ha una struttura multicomparto. Il patrimonio di ogni 
comparto è tenuto separato da quello degli altri comparti della 
SICAV. Il Prospetto riguarda tutti i comparti della SICAV.  
Non è possibile convertire le azioni del Comparto in azioni di un’altra 
classe di un altro comparto. 
La SICAV e Pramerica Management Company S.A. possono essere 
ritenute responsabili esclusivamente sulla base delle dichiarazioni 
contenute nel presente documento che risultino fuorvianti, inesatte o 
incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del Prospetto della SICAV. 
La SICAV è soggetta alla legislazione fiscale lussemburghese. Tale 
legislazione può avere un impatto sulla posizione fiscale personale 
dell’investitore. Il Comparto può emettere altre classi di azioni per le 
categorie di investitori definite nel Prospetto. 

 

SPESE 

RENDIMENTI PASSATI 

INFORMAZIONI PRATICHE 



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 ed i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta 
informata in merito all’opportunità di investire. 

 
 

Pramerica Sicav – Global Stars 
Comparto di Pramerica Sicav (la “SICAV”), Classe B (a Distribuzione) ISIN LU1354864180 

Società di Gestione: Pramerica Management Company S.A., appartenente al Gruppo bancario Intesa Sanpaolo 
Gestore per gli Investimenti:  Pramerica SGR S.p.A. 

 
 OBIETTIVI E POLITICA DI INVESTIMENTO  

Il Comparto è un comparto bilanciato che mira a una crescita del 
capitale nel lungo termine. Il Comparto investirà prevalentemente in 
OICVM idonei (fondi comuni, compresi ETF) senza vincoli in termini 
di area geografica e/o area di investimento. 
L’obiettivo di investimento sarà prevalentemente conseguito 
attraverso l’investimento diretto o indiretto nei seguenti strumenti 
finanziari finalizzati all’acquisizione di un’esposizione a: 
- OICVM (fondi comuni, compresi ETF) e altri strumenti finanziari 
monetari e obbligazionari fino a un massimo del 100% del patrimonio 
netto totale; 
- OICVM (fondi comuni, compresi ETF) e altri strumenti azionari fino 
a un massimo del 50% del patrimonio netto totale; 
- OICVM bilanciati e flessibili (fondi comuni, compresi ETF) fino a 
un massimo del 50% del patrimonio netto totale. 
Il patrimonio netto del Comparto sarà direttamente investito per 
almeno il 50% in OICVM idonei (compresi ETF). 
Il Comparto può altresì investire a titolo accessorio in altri strumenti 
legalmente riconosciuti descritti nella Parte III, punto III del 
Prospetto. 

Il benchmark del Comparto è composto da 10% ICE BofAML Euro 
Treasury Bill index (EUR), 10% ICE BofAML 1-3 Year Euro 
Government Index, 15% ICE BofAML Global Government Bond 
(EUR), 30% ICE BofAML Euro Large Cap Index, 15% EURO 
STOXX Index e 20% MSCI ACWI (precedentemente MSCI AC 
Word Index). Il Comparto è attivamente gestito, pertanto la 
composizione del portafoglio può differire dal benchmark. In 
relazione al benchmark, il grado discrezionale circa gli specifici 
investimenti che verranno realizzati è di tipo rilevante. 
Questo è un Comparto a distribuzione. 
Per ulteriori informazioni sulle azioni a distribuzione e sul pagamento 
dei dividendi, si rimanda alla Parte II (“Descrizione dei comparti” – 
Supplemento del comparto) e alla Parte III (“Informazioni aggiuntive 
- XIII “Dividendi”) del Prospetto della SICAV. 
Il rimborso delle Azioni può avvenire in ogni giorno lavorativo per le 
banche in Lussemburgo. 
Raccomandazione: il presente Comparto può non essere indicato per 
gli investitori che prevedono di ritirare il proprio capitale entro 5 anni. 
  

 
 PROFILO DI RISCHIO E DI RENDIMENTO  
Rischio minore 

 
Rischio maggiore 

Rendimento 
potenzialmente inferiore 

Rendimento potenzialmente 
maggiore 

 1  2  3  4   5   6   7  

 
 L’indicatore sintetico classifica il Comparto su una scala da 1 a 7 

in base alla sua volatilità storica. 
 La scala consiste in una sequenza di categorie rappresentate da 

numeri interi da 1 a 7 disposti in ordine crescente da sinistra verso 
destra, rappresentativi di livelli di rischio e rendimento, dal più 
basso al più alto. 

 I dati storici, quali quelli utilizzati per calcolare l’indicatore 
sintetico di rischio e di rendimento potrebbero non costituire 
un’indicazione affidabile circa il futuro profilo di rischio del 
Comparto. 

 Il Comparto è classificato nella categoria di rischio e di 
rendimento 4 poiché la variabilità dei rendimenti settimanali 
ottenuti negli ultimi 5 anni è compresa tra 5% e 10% (dati stimati 
per comparti con una storia inferiore a 5 anni). 

 La categoria di rischio/rendimento indicata potrebbe non rimanere 
invariata e la classificazione del Comparto potrebbe cambiare nel 
tempo. 

 La categoria di rischio più bassa non indica un investimento 
“esente da rischi”. 

 
  

  



Il Comparto è autorizzato nel Granducato di Lussemburgo ed è disciplinato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). 
Pramerica Management Company S.A. è autorizzata in Lussemburgo ed è disciplinata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). 
Le presenti Informazioni chiave per gli Investitori sono aggiornate al 26/03/2021. 

 

 
Le seguenti spese coprono i costi operativi del Comparto, inclusi i costi della commercializzazione e della distribuzione e riducono la crescita potenziale dell’investimento. 

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento 

Spesa di 
sottoscrizione   nessuna 

Spesa di 
rimborso 

Per le azioni detenute da meno di 5 anni dalla fine del Periodo di 
Sottoscrizione, e in caso di rimborso, rimborso programmato o rimborso ai 
fini della sottoscrizione in altri comparti (“switch”), sarà applicata una 
commissione di rimborso decrescente a favore della Classe di Azione, che 
sarà prelevata dall’importo rimborsato e applicata al numero di quote 
rimborsate moltiplicate per il valore patrimoniale netto iniziale (5 Euro). 
   Il tasso della commissione di rimborso – da applicare esclusivamente alle 
azioni sottoscritte durante il periodo di offerta – sarà determinato nel modo 
seguente: 
  Tasso della commissione di rimborso = (GIORNI TOTALI – GIORNI 
TRASCORSI) * (2,90% / GIORNI_TOTALI) dove: 
- GIORNI_TOTALI è il numero dei giorni di calendario compresi nel 

periodo di cinque anni successivo alla fine del Periodo di Sottoscrizione, 
vale a dire il tempo previsto per l’ammortamento della commissione di 
avviamento (“front-end load”); 

- GIORNI_TRASCORSI è il numero dei giorni di calendario intercorsi 
tra la fine del Periodo di Sottoscrizione e la data di calcolo del valore 
della quota utilizzato per calcolare l’importo del rimborso. 

Questa è la spesa massima che potrebbe essere prelevata sull’importo della sottoscrizione 
prima dell’investimento o sul provento del rimborso prima della corresponsione. 

Spese prelevate dal Comparto nel corso dell’anno   

Spese 
correnti   2.00% 

Spese prelevate dal Comparto a determinate condizioni  

Commissione 
di 

Performance  

20% della sovraperformance calcolata quotidianamente sui 90 giorni 
precedenti rispetto ad un benchmark così composto: 10% ICE BofAML 
Euro Treasury Bill index (EUR), 10% ICE BofAML 1-3 Year Euro 
Government Index, 15% ICE BofAML Global Government Bond (EUR), 

30% ICE BofAML Euro Large Cap Index, 15% EURO STOXX Index e 
20% MSCI ACWI (precedentemente MSCI AC Word Index). L’importo 
delle commissioni di performance prelevate nel corso dell’ultimo 
esercizio è pari allo 0,44% del patrimonio netto medio. Per il calcolo 
della commissione di performance, gli indici azionari utilizzati sono 
calcolati senza ipotizzare il reinvestimento di dividendi (“price index”). 
Questo metodo di calcolo aumenta la possibilità che il gestore degli 
investimenti consegua un rendimento rispetto al citato benchmark. 

 
Le spese di sottoscrizione e di rimborso sono indicate nella misura massima, 
tuttavia è possibile che venga addebitato un importo inferiore. L’investitore 
può informarsi di tale possibilità presso il suo consulente finanziario o il suo 
distributore. Non sono previste commissioni di conversione.  
Il dato relativo alle spese correnti (comprese le commissioni di avviamento) 
si basa sulle spese per l’esercizio chiuso al 31/12/2020. Tale dato può variare 
di anno in anno e non include: 

- le commissioni di performance; 
- i costi di transazione del portafoglio, eccetto il caso in cui il 

Comparto paghi una spesa di sottoscrizione/rimborso per l’acquisto 
o la vendita di azioni di altri organismi di investimento collettivo.  

Per ulteriori informazioni sulle commissioni e le spese, incluse le 
informazioni sui criteri di calcolo delle commissioni di performance, si 
prega di fare riferimento alla Parte I, Sezione “Oneri, commissioni e 
regime fiscale” del Prospetto della SICAV, disponibile sul sito internet 
www.pramericasgr.it. 
 
 
 
 
 
 

 
Il presente documento contiene le Informazioni chiave per gli Investitori 
relativamente al Comparto Pramerica Sicav – Global Stars Classe B. 
Depositario della SICAV: RBC Investor Services Bank S.A. Copie in 
italiano e in inglese del Prospetto della SICAV e dell’ultima relazione 
annuale e semestrale sono disponibili gratuitamente in qualsiasi momento 
presso la sede legale della SICAV, della Società di Gestione e presso le 
sedi dei distributori delle azioni del Comparto. I dettagli relativi alla 
Politica Retributiva, ivi inclusi i soggetti incaricati della determinazione 
delle remunerazioni fisse e variabili del personale, una descrizione degli 
elementi chiave della retribuzione e una panoramica delle modalità di 
calcolo delle retribuzioni sono disponibili al seguente indirizzo web 
www.pramericasgr.it. 
Una copia cartacea della sintesi della Politica Retributiva può essere 
richiesta gratuitamente dagli investitori. L’ultimo prezzo delle azioni è 

pubblicato dalla Società di Gestione ogni giorno lavorativo per le banche 
in Lussemburgo e presso le sedi dei distributori delle azioni del Comparto, 
e sul sito internet www.pramericasgr.it La SICAV ha una struttura 
multicomparto. Il patrimonio di ogni comparto è tenuto separato da quello 
degli altri comparti della SICAV. Il Prospetto riguarda tutti i comparti 
della SICAV. Non è possibile convertire le azioni del Comparto in azioni 
di un altro comparto. La SICAV e PramericaManagement Company S.A. 
possono essere ritenute responsabili esclusivamente sulla base delle 
dichiarazioni contenute nel presente documento che risultino fuorvianti, 
inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del Prospetto della 
SICAV. La SICAV è soggetta alla legislazione fiscale lussemburghese. 
Tale legislazione può avere un impatto sulla posizione fiscale personale 
dell’investitore.  
Il Comparto può emettere altre classi di azioni per le categorie di 
investitori definite nel Prospetto. 

 
 

  
 

 

  
 
 
 
I dati sui rendimenti illustrati nel grafico non sono indicativi dei 
rendimenti futuri. 
I rendimenti passati tengono conto di tutti i costi e le spese, ad 
esclusione delle spese di sottoscrizione e rimborso. 
I rendimenti passati del Comparto sono calcolati in Euro. 
Data di costituzione della SICAV: 27 marzo 1991. 
Data di lancio del Comparto: 3 febbraio 2016.  
Data di lancio della classe di azioni: 1° marzo 2016.  

 

SPESE 

RENDIMENTI PASSATI 

INFORMAZIONI PRATICHE 



     

 

 
 
 

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 ed i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta 
informata in merito all’opportunità di investire. 

 
 

Pramerica Sicav – Euro Equity 
Comparto di Pramerica Sicav (la “SICAV”), Classe F (a Capitalizzazione) ISIN LU1373127197 

Società di Gestione: Pramerica Management Company S.A., appartenente al Gruppo bancario Intesa Sanpaolo 
Gestore per gli Investimenti: Pramerica SGR S.p.A. 

 
 
 
 

Il Comparto mira ad una crescita a lungo termine del capitale 
nominale investito. 
Il Comparto investirà prevalentemente in titoli azionari, obbligazioni 
convertibili e warrants su valori mobiliari negoziati sui mercati 
regolamentati dei paesi dell’UE appartenenti all’Unione Monetaria 
Europea. Il Comparto può utilizzare strumenti finanziari derivati ai 
fini di un’efficiente gestione del portafoglio, prevalentemente a scopo 
di copertura nonché attuazione dell’obiettivo e della politica di 
investimento, utilizzando in ogni caso prodotti derivati di tipo non 
complesso. 
Il Comparto non investirà più del 10% del proprio patrimonio netto in 
altri OICR o OICVM. 

Il benchmark del Comparto è composto da 95% EURO STOXX Index 
and 5% ICE BofAML Euro Treasury Bill Index. Il Comparto è 
attivamente gestito pertanto la composizione del portafoglio può 
differire dal benchmark. In relazione al benchmark, il grado 
discrezionale circa gli specifici investimenti che verranno realizzati è 
di tipo significativo. 
Questo è un Comparto a capitalizzazione. 
Il rimborso delle Azioni può avvenire in ogni giorno lavorativo per le 
banche in Lussemburgo. 
Raccomandazione: il presente Comparto può non essere indicato per 
gli investitori che prevedono di ritirare il proprio capitale entro 5 anni. 
  

 
 
 
 
Rischio minore 

 

Rischio maggiore 
Rendimento 
potenzialmente 
inferiore 

Rendimento 
potenzialmente 

maggiore 
 

 1  2  3  4  5  6  7  

 
 L’indicatore sintetico classifica il Comparto su una scala da 1 a 

7 in base alla sua volatilità storica. 
 La scala consiste in una sequenza di categorie rappresentate da 

numeri interi da 1 a 7 disposti in ordine crescente da sinistra 
verso destra, rappresentativi di livelli di rischio e rendimento, 
dal più basso al più alto. 

 I dati storici, quali quelli utilizzati per calcolare l’indicatore 
sintetico di rischio e di rendimento potrebbero non costituire 
un’indicazione affidabile circa il futuro profilo di rischio del 
Comparto. 

 Il Comparto è classificato nella categoria di rischio e di 
rendimento 6 poiché la variabilità dei rendimenti settimanali 
ottenuti negli ultimi 5 anni è compresa tra 15% e 25% (dati 
stimati per comparti con una storia inferiore a 5 anni). 

 La categoria di rischio/rendimento indicata potrebbe non 
rimanere invariata e la classificazione del Comparto potrebbe 
cambiare nel tempo. 

 La categoria di rischio più bassa non indica un investimento 
“esente da rischi”. 

 
 
 
 
 
 
 
 

PROFILO DI RISCHIO E DI RENDIMENTO 

OBIETTIVI E POLITICA DI INVESTIMENTO 



     

Il Comparto è autorizzato nel Granducato di Lussemburgo ed è disciplinato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). 
Pramerica Management Company S.A. è autorizzata in Lussemburgo ed è disciplinata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). 
Le presenti Informazioni chiave per gli Investitori sono aggiornate al 26/03/2021. 
 

 
 

  
 

Le seguenti spese coprono i costi operativi del Comparto, inclusi i costi della commercializzazione e della distribuzione e riducono la crescita potenziale dell’investimento. 

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento  
Commissione di 

sottoscrizione    nessuna  

Commissione di 
rimborso 

nei primi quattro (4) anni dopo ciascuna sottoscrizione, sarà 
applicata una commissione di rimborso decrescente a favore della 
classe di azioni. Tale commissione di rimborso sarà prelevata dal 
controvalore rimborsato e applicata al numero di azioni rimborsate, 
moltiplicata per il rispettivo valore di sottoscrizione iniziale. Il 
comparto procederà al rimborso delle azioni in base all’ordine in 
cui le stesse sono state sottoscritte (secondo il metodo FIFO). Il 
tasso della commissione di rimborso da applicare alle azioni 
rimborsate, che si baserà sulla durata dell’investimento, sarà 
determinato nel modo seguente:   
Tasso della commissione di rimborso =  
(GIORNI TOTALI - GIORNI TRASCORSI) * (4,00% / GIORNI 
TOTALI) 
dove: 
- GIORNI TRASCORSI è il numero di giorni di 
calendario trascorsi dalla sottoscrizione delle azioni alla data del 
valore delle azioni utilizzato per la valutazione del rimborso; 
- GIORNI TOTALI è il numero di giorni di 
calendario nel periodo di quattro anni successivo alla 
sottoscrizione, vale a dire il tempo fissato per ammortizzare la 
commissione di collocamento. 

Questa è la spesa massima che potrebbe essere prelevata sull’importo della sottoscrizione prima 
dell’investimento o sul provento del rimborso prima della corresponsione. 

Spese prelevate dal Comparto nel corso dell’anno   

Spese correnti   2,72%  

Spese prelevate dal Comparto a determinate condizioni  

Commissione di 20% della sovraperformance calcolata quotidianamente sui 90 

Performance giorni precedenti rispetto ad un benchmark così composto: 95% 
EURO STOXX Index, 5% ICE BofAML Euro Treasury Bill 
Index. L’importo delle commissioni di performance prelevate nel 
corso dell'ultimo esercizio è pari allo 0,87% del patrimonio netto 
medio. L’indice azionario utilizzato per il calcolo della 
commissione di performance è calcolato senza ipotizzare il 
reinvestimento di dividendi (“price index”). Tale metodo di 
calcolo aumenta la possibilità per il gestore degli investimenti di 
conseguire un rendimento rispetto al suddetto benchmark. 

Le spese di sottoscrizione e di rimborso sono indicate nella misura 
massima, tuttavia è possibile che venga addebitato un importo 
inferiore. L’investitore può informarsi di tale possibilità presso il suo 
consulente finanziario o il suo distributore. Non sono previste 
commissioni di conversione.  
Il dato relativo alle spese correnti (compresa la commissione di 
collocamento) si basa sulle spese per l’esercizio chiuso al 31/12/2020. 
Tale dato può variare di anno in anno e non include: 

- le commissioni di performance; 
- i costi di transazione del portafoglio, eccetto il caso in cui il 

Comparto paghi una spesa di sottoscrizione/rimborso per 
l’acquisto o la vendita di azioni di altri organismi di 
investimento collettivo.  

Per ulteriori informazioni sulle commissioni e le spese, incluse le 
informazioni sui criteri di calcolo delle commissioni di 
performance, si prega di fare riferimento alla Parte I, Sezione 
“Oneri, commissioni e regime fiscale” del Prospetto della SICAV, 
disponibile sul sito internet www.pramericasgr.it. 
 

 
 

 

 
 

 

 

 

I dati sui rendimenti illustrati nel grafico non sono indicativi dei 
rendimenti futuri. 
I rendimenti passati tengono conto di tutti i costi e le spese, ad 
esclusione delle spese di sottoscrizione, rimborso e conversione. 
I rendimenti passati del Comparto sono calcolati in Euro. 
Data di costituzione della SICAV: 27 marzo 1991. 
Data di lancio del Comparto: 20 maggio 2008.  
Data di lancio della classe di azioni: Marzo 2016.  
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Il presente documento contiene le Informazioni chiave per gli 
Investitori relativamente al Comparto Pramerica Sicav – Euro Equity 
Classe F. 
Depositario della SICAV: RBC Investor Services Bank S.A.  Copie in 
italiano e in inglese del Prospetto della SICAV e dell’ultima relazione 
annuale e semestrale sono disponibili gratuitamente in qualsiasi 
momento presso la sede legale della SICAV, della Società di Gestione 
e presso le sedi dei distributori delle azioni del Comparto. I dettagli 
relativi alla Politica Retributiva, ivi inclusi i soggetti incaricati della 
determinazione delle remunerazioni fisse e variabili del personale, una 
descrizione degli elementi chiave della retribuzione e una panoramica 
delle modalità di calcolo delle retribuzioni sono disponibili al 
seguente indirizzo web www.pramericasgr.it. Una copia cartacea della 
sintesi della Politica Retributiva può essere richiesta gratuitamente 
dagli investitori. L’ultimo prezzo delle azioni è pubblicato dalla 

Società di Gestione ogni giorno lavorativo per le banche in 
Lussemburgo e presso le sedi dei distributori delle azioni del 
Comparto, e sul sito internet www.pramericasgr.it. La SICAV ha una 
struttura multicomparto. Il patrimonio di ogni comparto è tenuto 
separato da quello degli altri comparti della SICAV. Il Prospetto 
riguarda tutti i comparti della SICAV.  Non è possibile convertire le 
azioni del Comparto in azioni di un’altra classe di un altro comparto. 
La SICAV e Pramerica Management Company S.A. possono essere 
ritenute responsabili esclusivamente sulla base delle dichiarazioni 
contenute nel presente documento che risultino fuorvianti, inesatte o 
incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del Prospetto della SICAV. 
La SICAV è soggetta alla legislazione fiscale lussemburghese. Tale 
legislazione può avere un impatto sulla posizione fiscale personale 
dell’investitore. Il Comparto può emettere altre classi di azioni per le 
categorie di investitori definite nel Prospetto. 

 

SPESE 

RENDIMENTI PASSATI 

INFORMAZIONI PRATICHE 



     

 

 
 
 

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 ed i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta 
informata in merito all’opportunità di investire. 

 
 

Pramerica Sicav – Euro Corporate Bond 
Comparto di Pramerica Sicav (la “SICAV”), Classe F (a Capitalizzazione) ISIN LU1373127601 

Società di Gestione: Pramerica Management Company S.A., appartenente al Gruppo bancario Intesa Sanpaolo 
Gestore per gli Investimenti: Pramerica SGR S.p.A. 

 
 
 
 

Il Comparto mira ad una crescita graduale del capitale investito. 
Il Comparto investe principalmente in strumenti finanziari di natura 
obbligazionaria, denominati in euro, emessi da società con un profilo 
creditizio (rating) non inferiore a Baa3 (Moody’s), BBB- (S&P). 
Il Comparto può utilizzare strumenti finanziari derivati ai fini di 
un’efficiente gestione del portafoglio, prevalentemente a scopo di 
copertura nonché attuazione dell’obiettivo e della politica di 
investimento, utilizzando in ogni caso prodotti derivati di tipo non 
complesso. Il Comparto non investirà più del 10% del proprio 
patrimonio netto in altri OICR o OICVM. 
Il benchmark del Comparto è 100% ICE BofAML Euro Large Cap 
Corporate Index. Il Comparto è attivamente gestito pertanto la 
composizione del portafoglio può differire dal benchmark. In 

relazione al benchmark, il grado discrezionale circa gli specifici 
investimenti che verranno realizzati è di tipo contenuto. 
Il Comparto promuove le caratteristiche ambientali, sociali e di 
governance ai sensi dell'articolo 8 del Regolamento (UE) 2019/2088. 
Per ulteriori dettagli si prega di fare riferimento al Prospetto della 
SICAV (Parte II) disponibile sul nostro sito web www.pramericasgr.it 
e presso gli uffici dei distributori. 
Questo è un Comparto a capitalizzazione. 
Il rimborso delle Azioni può avvenire in ogni giorno lavorativo per le 
banche in Lussemburgo. 
Raccomandazione: il presente Comparto può non essere indicato per 
gli investitori che prevedono di ritirare il proprio capitale entro 2 anni. 
 

 
 
 
 
Rischio minore 

 

Rischio maggiore
Rendimento 
potenzialmente 
inferiore 

Rendimento 
potenzialmente 

maggiore
 

 1  2  3  4  5  6  7  

 
 L’indicatore sintetico classifica il Comparto su una scala da 1 a 7 

in base alla sua volatilità storica. 
 La scala consiste in una sequenza di categorie rappresentate da 

numeri interi da 1 a 7 disposti in ordine crescente da sinistra verso 
destra, rappresentativi di livelli di rischio e rendimento, dal più 
basso al più alto. 

 I dati storici, quali quelli utilizzati per calcolare l’indicatore 
sintetico di rischio e di rendimento potrebbero non costituire 
un’indicazione affidabile circa il futuro profilo di rischio del 
Comparto. 

 Il Comparto è classificato nella categoria di rischio e di 
rendimento 3 poiché la variabilità dei rendimenti settimanali 
ottenuti negli ultimi 5 anni è compresa tra 2% e 5% (dati stimati 
per comparti con una storia inferiore a 5 anni). 

 La categoria di rischio/rendimento indicata potrebbe non rimanere 
invariata e la classificazione del Comparto potrebbe cambiare nel 
tempo. 

 La categoria di rischio più bassa non indica un investimento 
“esente da rischi”. 

I SEGUENTI RISCHI NON SONO ADEGUATAMENTE 
RAPPRESENTATI DALL’INDICATORE SINTETICO DI 
RISCHIO E RENDIMENTO: 
Rischio di credito: il Comparto investe in titoli il cui profilo 
creditizio può peggiorare con conseguente aumento del rischio di 
inadempimento dei propri obblighi da parte dell’emittente e impatto 
negativo sui prezzi dei titoli. 
Rischio di liquidità: il Comparto investe in mercati che possono 
essere caratterizzati da una ridotta possibilità di scambiare titoli senza 
impattare negativamente sui prezzi.  

 

 

PROFILO DI RISCHIO E DI RENDIMENTO 

OBIETTIVI E POLITICA DI INVESTIMENTO 



     

Il Comparto è autorizzato nel Granducato di Lussemburgo ed è disciplinato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). 
Pramerica Management Company S.A. è autorizzata in Lussemburgo ed è disciplinata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). 
Le presenti Informazioni chiave per gli Investitori sono aggiornate al 10/03/2021. 
 

 
 

Le seguenti spese coprono i costi operativi del Comparto, inclusi i costi della commercializzazione e della distribuzione e riducono la crescita potenziale 
dell’investimento. 

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento 

Commissione di 
sottoscrizione   nessuna 

Commissione di 
rimborso 

nei primi quattro (4) anni dopo ciascuna 
sottoscrizione, sarà applicata una commissione di 
rimborso decrescente a favore della classe di azioni. 
Tale commissione di rimborso sarà prelevata dal 
controvalore rimborsato e applicata al numero di 
azioni rimborsate, moltiplicata per il rispettivo valore 
di sottoscrizione iniziale. Il comparto procederà al 
rimborso delle azioni in base all’ordine in cui le 
stesse sono state sottoscritte (secondo il metodo 
FIFO). Il tasso della commissione di rimborso da 
applicare alle azioni rimborsate, che si baserà sulla 
durata dell’investimento, sarà determinato nel modo 
seguente:   
Tasso della commissione di rimborso =  
(GIORNI TOTALI - GIORNI TRASCORSI) * 
(4,00% / GIORNI TOTALI) 
dove: 
- GIORNI TRASCORSI è il numero di 
giorni di calendario trascorsi dalla sottoscrizione 
delle azioni alla data del valore delle azioni utilizzato 
per la valutazione del rimborso; 
- GIORNI TOTALI è il numero di giorni di 
calendario nel periodo di quattro anni successivo alla 
sottoscrizione, vale a dire il tempo fissato per 
ammortizzare la commissione di collocamento. 

Questa è la spesa massima che potrebbe essere prelevata sull’importo della sottoscrizione 
prima dell’investimento o sul provento del rimborso prima della corresponsione. 

Spese prelevate dal Comparto nel corso dell’anno   

Spese correnti    1,90% 

Spese prelevate dal Comparto a determinate condizioni 

Commissione di 
Performance 

20% della sovraperformance calcolata 
quotidianamente sui 90 giorni precedenti rispetto ad 
un benchmark così composto: 100% ICE BofAML 
Euro Large Cap Corporate Index. L’importo delle 
commissioni di performance prelevate nel corso 
dell’ultimo esercizio è pari allo 0,03% del patrimonio 
netto medio. 

Le spese di sottoscrizione e di rimborso sono indicate nella misura massima, 
tuttavia è possibile che venga addebitato un importo inferiore. L’investitore 
può informarsi di tale possibilità presso il suo consulente finanziario o il suo 
distributore. Non sono previste commissioni di conversione. 
Il dato relativo alle spese correnti (compresa la commissione di collocamento) 
si basa sulle spese per l’esercizio chiuso al 31/12/2020. Tale dato può variare 
di anno in anno e non include: 

- le commissioni di performance; 
- i costi di transazione del portafoglio, eccetto il caso in cui il 

Comparto paghi una spesa di sottoscrizione/rimborso per l’acquisto 
o la vendita di azioni di altri organismi di investimento collettivo.  

Per ulteriori informazioni sulle commissioni e le spese, incluse le 
informazioni sui criteri di calcolo delle commissioni di performance, si 
prega di fare riferimento alla Parte I, Sezione “Oneri, commissioni e 
regime fiscale” del Prospetto della SICAV, disponibile sul sito internet 
www.pramericasgr.it. 

 
 

 

 I dati sui rendimenti illustrati nel grafico non sono indicativi dei 
rendimenti futuri. 
I rendimenti passati tengono conto di tutti i costi e le spese, ad 
esclusione delle spese di sottoscrizione, rimborso e conversione. 
I rendimenti passati del Comparto sono calcolati in Euro. 
Data di costituzione della SICAV: 27 marzo 1991. 
Data di lancio del Comparto: 16 gennaio 2009.  
Data di lancio della classe di azioni: Marzo 2016. 

 
 
Il presente documento contiene le Informazioni chiave per gli 
Investitori relativamente al Comparto Pramerica Sicav – Euro 
Corporate Bond Classe F. 
Depositario della SICAV: RBC Investor Services Bank S.A.  
Copie in italiano e in inglese del Prospetto della SICAV e dell’ultima 
relazione annuale e semestrale sono disponibili gratuitamente in 
qualsiasi momento presso la sede legale della SICAV, della Società di 
Gestione e presso le sedi dei distributori delle azioni del Comparto. 
I dettagli relativi alla Politica Retributiva, ivi inclusi i soggetti 
incaricati della determinazione delle remunerazioni fisse e variabili 
del personale, una descrizione degli elementi chiave della retribuzione 
e una panoramica delle modalità di calcolo delle retribuzioni sono 
disponibili al seguente indirizzo web www.pramericasgr.it. Una copia 
cartacea della sintesi della Politica Retributiva può essere richiesta 
gratuitamente dagli investitori. 

L’ultimo prezzo delle azioni è pubblicato dalla Società di Gestione 
ogni giorno lavorativo per le banche in Lussemburgo e presso le sedi 
dei distributori delle azioni del Comparto, e sul sito internet 
www.pramericasgr.it. 
La SICAV ha una struttura multicomparto. Il patrimonio di ogni 
comparto è tenuto separato da quello degli altri comparti della 
SICAV. Il Prospetto riguarda tutti i comparti della SICAV.  
Non è possibile convertire le azioni del Comparto in azioni di un’altra 
classe di un altro comparto. 
La SICAV e Pramerica Management Company S.A. possono essere 
ritenute responsabili esclusivamente sulla base delle dichiarazioni 
contenute nel presente documento che risultino fuorvianti, inesatte o 
incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del Prospetto della SICAV. 
La SICAV è soggetta alla legislazione fiscale lussemburghese. Tale 
legislazione può avere un impatto sulla posizione fiscale personale 
dell’investitore.  Il Comparto può emettere altre classi di azioni per le 
categorie di investitori definite nel Prospetto. 

SPESE 

RENDIMENTI PASSATI 

INFORMAZIONI PRATICHE 



     

 

 
 
 

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 ed i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta 
informata in merito all’opportunità di investire. 

 
 

Pramerica Sicav – Euro Equity High Dividend 
Comparto di Pramerica Sicav (la “SICAV”), Classe F (a Capitalizzazione) ISIN LU1373127940 

Società di Gestione: Pramerica Management Company S.A., appartenente al Gruppo bancario Intesa Sanpaolo 
Gestore per gli Investimenti: Pramerica SGR S.p.A. 

 
 
 

Il Comparto mira ad una crescita significativa del capitale nominale 
investito. 
Il Comparto investirà principalmente in titoli azionari con potenziale 
di elevati payout, obbligazioni convertibili e warrants su titoli 
mobiliari negoziati su mercati regolamentati di paesi UE che fanno 
parte dell’Unione Monetaria Europea. Il Comparto può utilizzare 
strumenti finanziari derivati ai fini di un’efficiente gestione del 
portafoglio, principalmente ai fini di copertura, ma anche di attuazione 
dei propri obiettivi e politica di investimento, in ogni caso con prodotti 
derivati non complessi.  
Il Comparto non investirà più del 10% del proprio patrimonio netto in 
altri OICR o OICVM. 
Il benchmark del Comparto è composto da 95% MSCI EMU Value 
Index e 5% ICE BofAML Euro Treasury Bill Index. Il Comparto è 
attivamente gestito pertanto la composizione del portafoglio può 

differire dal benchmark. In relazione al benchmark, il grado 
discrezionale circa gli specifici investimenti che verranno realizzati è 
di tipo rilevante. 
Il Comparto promuove le caratteristiche ambientali, sociali e di 
governance ai sensi dell'articolo 8 del Regolamento (UE) 2019/2088. 
Per ulteriori dettagli si prega di fare riferimento al Prospetto della 
SICAV (Parte II) disponibile sul nostro sito web www.pramericasgr.it 
e presso gli uffici dei distributori. 
Questo è un Comparto a capitalizzazione. 
Il rimborso delle Azioni può avvenire in ogni giorno lavorativo per le 
banche in Lussemburgo. 
Raccomandazione: il presente Comparto può non essere indicato per 
gli investitori che prevedono di ritirare il proprio capitale entro 5 anni. 
  

 
 
 
 
Rischio minore 

 

Rischio maggiore
Rendimento 
potenzialmente 
inferiore 

Rendimento 
potenzialmente 

maggiore
 

 1  2  3  4  5  6  7  

 
 L’indicatore sintetico classifica il Comparto su una scala da 1 a 

7 in base alla sua volatilità storica. 
 La scala consiste in una sequenza di categorie rappresentate da 

numeri interi da 1 a 7 disposti in ordine crescente da sinistra 
verso destra, rappresentativi di livelli di rischio e rendimento, 
dal più basso al più alto. 

 I dati storici, quali quelli utilizzati per calcolare l’indicatore 
sintetico di rischio e di rendimento potrebbero non costituire 
un’indicazione affidabile circa il futuro profilo di rischio del 
Comparto. 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Il Comparto è classificato nella categoria di rischio e di 
rendimento 6 poiché la variabilità dei rendimenti settimanali 
ottenuti negli ultimi 5 anni è compresa tra 15% e 25% (dati 
stimati per comparti con una storia inferiore a 5 anni). 

 La categoria di rischio/rendimento indicata potrebbe non 
rimanere invariata e la classificazione del Comparto potrebbe 
cambiare nel tempo. 

 La categoria di rischio più bassa non indica un investimento 
“esente da rischi”. 

 
 
 
 
 
 
 

PROFILO DI RISCHIO E DI RENDIMENTO 

OBIETTIVI E POLITICA DI INVESTIMENTO 



     

Il Comparto è autorizzato nel Granducato di Lussemburgo ed è disciplinato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). 
Pramerica  Management Company S.A. è autorizzata in Lussemburgo ed è disciplinata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). 
Le presenti Informazioni chiave per gli Investitori sono aggiornate al 10/03/2021. 
 

 
 

 

 
Le seguenti spese coprono i costi operativi del Comparto, inclusi i costi della commercializzazione e della distribuzione e riducono la crescita potenziale dell’investimento. 

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento  
Commissione di 

sottoscrizione   nessuna  

Commissione di 
rimborso 

nei primi quattro (4) anni dopo ciascuna sottoscrizione, sarà 
applicata una commissione di rimborso decrescente a favore 
della classe di azioni. Tale commissione di rimborso sarà 
prelevata dal controvalore rimborsato e applicata al numero 
di azioni rimborsate, moltiplicata per il rispettivo valore di 
sottoscrizione iniziale. Il comparto procederà al rimborso 
delle azioni in base all’ordine in cui le stesse sono state 
sottoscritte (secondo il metodo FIFO). Il tasso della 
commissione di rimborso da applicare alle azioni 
rimborsate, che si baserà sulla durata dell’investimento, sarà 
determinato nel modo seguente:   
Tasso della commissione di rimborso =  
(GIORNI TOTALI - GIORNI TRASCORSI) * (4,00% / 
GIORNI TOTALI) 
dove: 
- GIORNI TRASCORSI è il numero di giorni di 
calendario trascorsi dalla sottoscrizione delle azioni alla 
data del valore delle azioni utilizzato per la valutazione del 
rimborso; 
- GIORNI TOTALI è il numero di giorni di 
calendario nel periodo di quattro anni successivo alla 
sottoscrizione, vale a dire il tempo fissato per ammortizzare 
la commissione di collocamento. 

Questa è la spesa massima che potrebbe essere prelevata sull’importo della sottoscrizione 
prima dell’investimento o sul provento del rimborso prima della corresponsione. 

Spese prelevate dal Comparto nel corso dell’anno   

Spese correnti     2,81%  

Spese prelevate dal Comparto a determinate condizioni 

Commissione di 
Performance  

20% della sovraperformance calcolata quotidianamente sui 
90 giorni precedenti rispetto ad un benchmark così 
composto: 95% MSCI EMU Value Index, 5% ICE BofAML 
Euro Treasury Bill Index. L’importo delle commissioni di 
performance prelevate nel corso dell’ultimo esercizio è pari 
allo 0,92% del patrimonio netto medio. L’indice azionario 
utilizzato per il calcolo della commissione di performance è 
calcolato senza ipotizzare il reinvestimento di dividendi 
(“price index”). Tale metodo di calcolo aumenta la 
possibilità per il gestore degli investimenti di conseguire un 
rendimento rispetto al suddetto benchmark. 

Le spese di sottoscrizione e di rimborso sono indicate nella misura massima, 
tuttavia è possibile che venga addebitato un importo inferiore. L’investitore 
può informarsi di tale possibilità presso il suo consulente finanziario o il suo 
distributore. Non sono previste commissioni di conversione.  
Il dato relativo alle spese correnti (compresa la commissione di collocamento) 
si basa sulle spese per l’esercizio chiuso al 31/12/2020. Tale dato può variare 
di anno in anno e non include: 

- le commissioni di performance; 
- i costi di transazione del portafoglio, eccetto il caso in cui il 

Comparto paghi una spesa di sottoscrizione/rimborso per l’acquisto 
o la vendita di azioni di altri organismi di investimento collettivo.  

Per ulteriori informazioni sulle commissioni e le spese, incluse le 
informazioni sui criteri di calcolo delle commissioni di performance, si 
prega di fare riferimento alla Parte I, Sezione “Oneri, commissioni e 
regime fiscale” del Prospetto della SICAV, disponibile sul sito internet 
www.pramericasgr.it. 

 
 

 

 I dati sui rendimenti illustrati nel grafico non sono indicativi dei 
rendimenti futuri. 
I rendimenti passati tengono conto di tutti i costi e le spese, ad 
esclusione delle spese di sottoscrizione, rimborso e conversione. 
I rendimenti passati del Comparto sono calcolati in Euro. 
Data di costituzione della SICAV: 27 marzo 1991. 
Data di lancio del Comparto: 11 gennaio 2010.  
Data di lancio della classe di azioni: Marzo 2016.  

 
 

Il presente documento contiene le Informazioni chiave per gli Investitori 
relativamente al Comparto Pramerica Sicav – Euro Equity High Dividend 
Classe F. 
Depositario della SICAV: RBC Investor Services Bank S.A.  Copie in 
italiano e in inglese del Prospetto della SICAV e dell’ultima relazione 
annuale e semestrale sono disponibili gratuitamente in qualsiasi momento 
presso la sede legale della SICAV, della Società di Gestione e presso le 
sedi dei distributori delle azioni del Comparto. I dettagli relativi alla 
Politica Retributiva, ivi inclusi i soggetti incaricati della determinazione 
delle remunerazioni fisse e variabili del personale, una descrizione degli 
elementi chiave della retribuzione e una panoramica delle modalità di 
calcolo delle retribuzioni sono disponibili al seguente indirizzo web 
www.pramericasgr.it.. Una copia cartacea della sintesi della Politica 
Retributiva può essere richiesta gratuitamente dagli investitori.  L’ultimo 
prezzo delle azioni è pubblicato dalla Società di Gestione ogni giorno 

lavorativo per le banche in Lussemburgo e presso le sedi dei distributori 
delle azioni del Comparto, e sul sito internet www.pramericasgr.it. La 
SICAV ha una struttura multicomparto. Il patrimonio di ogni comparto è 
tenuto separato da quello degli altri comparti della SICAV. Il Prospetto 
riguarda tutti i comparti della SICAV.  Non è possibile convertire le azioni 
del Comparto in azioni di un’altra classe di un altro comparto. La SICAV 
e Pramerica Management Company S.A. possono essere ritenute 
responsabili esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel 
presente documento che risultino fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto 
alle corrispondenti parti del Prospetto della SICAV. La SICAV è soggetta 
alla legislazione fiscale lussemburghese. Tale legislazione può avere un 
impatto sulla posizione fiscale personale dell’investitore. Il Comparto può 
emettere altre classi di azioni per le categorie di investitori definite nel 
Prospetto. 
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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 ed i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta 
informata in merito all’opportunità di investire. 

 
 

Pramerica Sicav – Global Dynamic Allocation 
Comparto di Pramerica Sicav (la “SICAV”), Classe F (a Capitalizzazione) ISIN LU1373128245 

Società di Gestione: Pramerica Management Company S.A., appartenente al Gruppo bancario Intesa Sanpaolo 
Gestore per gli Investimenti: Pramerica SGR S.p.A. 

 
 
 

Il Comparto è un comparto dinamico bilanciato che mira ad attuare 
una strategia di gestione basata su un’asset allocation globale attiva e 
può investire fino al 100% del suo patrimonio in un’unica tipologia di 
attivi. Il Comparto investirà principalmente in indici di titoli azionari e 
obbligazionari senza restrizioni geografiche, tramite OICVM che 
investono in azioni e obbligazioni o altri OIC, futures, swap, titoli 
azionari e obbligazionari e altri strumenti. Il Comparto può utilizzare 
strumenti finanziari derivati per una gestione efficiente del 
portafoglio, per finalità di copertura o per raggiungere l’obiettivo e la 
politica di investimento. 
Il benchmark del Comparto è composto da 10% ICE BofAML Euro 
Treasury Bill Index, 20% ICE BofAML Global Government 
excluding Euro Index (Euro Hedged), 20% ICE BofAML Euro Large 
Cap Index, 20% MSCI AC World Index ex EMU e 30% EURO 
STOXX Index. Il Comparto è attivamente gestito pertanto la 

composizione del portafoglio può differire dal benchmark. In 
relazione al benchmark, il grado discrezionale circa gli specifici 
investimenti che verranno realizzati è di tipo significativo. 
Il Comparto promuove le caratteristiche ambientali, sociali e di 
governance ai sensi dell'articolo 8 del Regolamento (UE) 2019/2088. 
Per ulteriori dettagli si prega di fare riferimento al Prospetto della 
SICAV (Parte II) disponibile sul nostro sito web www.pramericasgr.it 
e presso gli uffici dei distributori. 
Questo è un Comparto a capitalizzazione. 
Il rimborso delle Azioni può avvenire in ogni giorno lavorativo per le 
banche in Lussemburgo. 
Raccomandazione: il presente Comparto può non essere indicato per 
gli investitori che prevedono di ritirare il proprio capitale entro 5 anni. 
  

 
 
 
Rischio minore 

 

Rischio maggiore
Rendimento 
potenzialmente 
inferiore 

Rendimento 
potenzialmente 

maggiore
 

 1  2  3  4  5  6  7  

 
 L’indicatore sintetico classifica il Comparto su una scala da 1 a 7 

in base alla sua volatilità storica. 
 La scala consiste in una sequenza di categorie rappresentate da 

numeri interi da 1 a 7 disposti in ordine crescente da sinistra verso 
destra, rappresentativi di livelli di rischio e rendimento, dal più 
basso al più alto. 

 I dati storici, quali quelli utilizzati per calcolare l’indicatore 
sintetico di rischio e di rendimento potrebbero non costituire 
un’indicazione affidabile circa il futuro profilo di rischio del 
Comparto. 

 Il Comparto è classificato nella categoria di rischio e di 
rendimento 5 poiché la variabilità dei rendimenti settimanali 
ottenuti negli ultimi 5 anni è compresa tra 10% e 15% (dati stimati 
per comparti con una storia inferiore a 5 anni). 

 La categoria di rischio/rendimento indicata potrebbe non rimanere 
invariata e la classificazione del Comparto potrebbe cambiare nel 
tempo. 

 La categoria di rischio più bassa non indica un investimento 
“esente da rischi”. 

 
I SEGUENTI RISCHI NON SONO ADEGUATAMENTE 
RAPPRESENTATI DALL’INDICATORE SINTETICO DI 
RISCHIO E RENDIMENTO: 
Rischio di credito: il Comparto investe in titoli il cui profilo creditizio 
può peggiorare con conseguente aumento del rischio di inadempimento 
dei propri obblighi da parte dell’emittente e impatto negativo sui prezzi 
dei titoli. 
 
 
 
 
 

 

PROFILO DI RISCHIO E DI RENDIMENTO 

OBIETTIVI E POLITICA DI INVESTIMENTO 



     

Il Comparto è autorizzato nel Granducato di Lussemburgo ed è disciplinato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). 
Pramerica Management Company S.A. è autorizzata in Lussemburgo ed è disciplinata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). 
Le presenti Informazioni chiave per gli Investitori sono aggiornate al 10/03/2021. 
 

 
 

Le seguenti spese coprono i costi operativi del Comparto, inclusi i costi della commercializzazione e della distribuzione e riducono la crescita potenziale dell’investimento. 

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento 

Commissione di 
sottoscrizione   nessuna  

Commissione di 
rimborso 

nei primi quattro (4) anni dopo ciascuna sottoscrizione, 
sarà applicata una commissione di rimborso decrescente 
a favore della classe di azioni. Tale commissione di 
rimborso sarà prelevata dal controvalore rimborsato e 
applicata al numero di azioni rimborsate, moltiplicata 
per il rispettivo valore di sottoscrizione iniziale. Il 
comparto procederà al rimborso delle azioni in base 
all’ordine in cui le stesse sono state sottoscritte (secondo 
il metodo FIFO). Il tasso della commissione di rimborso 
da applicare alle azioni rimborsate, che si baserà sulla 
durata dell’investimento, sarà determinato nel modo 
seguente:  
Tasso della commissione di rimborso =  
(GIORNI TOTALI - GIORNI TRASCORSI) * (4,00% / 
GIORNI TOTALI) 
dove: 
- GIORNI TRASCORSI è il numero di giorni 
di calendario trascorsi dalla sottoscrizione delle azioni 
alla data del valore delle azioni utilizzato per la 
valutazione del rimborso; 
- GIORNI TOTALI è il numero di giorni di 
calendario nel periodo di quattro anni successivo alla 
sottoscrizione, vale a dire il tempo fissato per 
ammortizzare la commissione di collocamento. 

Questa è la spesa massima che potrebbe essere prelevata sull’importo della sottoscrizione 
prima dell’investimento o sul provento del rimborso prima della corresponsione. 

Spese prelevate dal Comparto nel corso dell’anno   

Spese correnti    2,73%  

 

Spese prelevate dal Comparto a determinate condizioni 

Commissione di 
Performance 

20% della sovraperformance calcolata 
quotidianamente sui 90 giorni precedenti rispetto ad 
un benchmark così composto: 10% ICE BofAML 
Euro Treasury Bill Index, 20% ICE BofAML Global 
Government excluding Euro Index (Euro Hedged), 
20% ICE BofAML Euro Large Cap Index, 20% 
MSCI AC World Index ex EMU, 30% EURO 
STOXX Index. L’importo delle Commissioni di 
performance prelevate nel corso dell'ultimo esercizio 
è pari allo 0,28% del patrimonio netto medio. 
L’indice azionario utilizzato per il calcolo della 
commissione di performance è calcolato senza 
ipotizzare il reinvestimento di dividendi (“price 
index”). Tale metodo di calcolo aumenta la possibilità 
per il gestore degli investimenti di conseguire un 
rendimento rispetto al suddetto benchmark. 

Le spese di sottoscrizione e di rimborso sono indicate nella misura massima, 
tuttavia è possibile che venga addebitato un importo inferiore. L’investitore 
può informarsi di tale possibilità presso il suo consulente finanziario o il suo 
distributore. Non sono previste commissioni di conversione.  
Il dato relativo alle spese correnti (compresa la commissione di collocamento) 
si basa sulle spese per l’esercizio chiuso al 31/12/2020. Tale dato può variare 
di anno in anno e non include: 

- le commissioni di performance; 
- i costi di transazione del portafoglio, eccetto il caso in cui il 

Comparto paghi una spesa di sottoscrizione/rimborso per l’acquisto 
o la vendita di azioni di altri organismi di investimento collettivo.  

Per ulteriori informazioni sulle commissioni e le spese, incluse le 
informazioni sui criteri di calcolo delle commissioni di performance, si 
prega di fare riferimento alla Parte I, Sezione “Oneri, commissioni e 
regime fiscale” del Prospetto della SICAV, disponibile sul sito internet 
www.pramericasgr.it. 

 
 

 
 

I dati sui rendimenti illustrati nel grafico non sono indicativi dei 
rendimenti futuri. 
I rendimenti passati tengono conto di tutti i costi e le spese, ad 
esclusione delle spese di sottoscrizione, rimborso e conversione. 
I rendimenti passati del Comparto sono calcolati in Euro. 
Data di costituzione della SICAV: 27 marzo 1991. 
Data di lancio del Comparto: 18 aprile 2011.  
Data di lancio della classe di azioni: Marzo 2016. 

 
 

Il presente documento contiene le Informazioni chiave per gli Investitori 
relativamente al Comparto Pramerica Sicav – Global Dynamic Allocation 
Classe F. 
Depositario della SICAV: RBC Investor Services Bank S.A.  
Copie in italiano e in inglese del Prospetto della SICAV e dell’ultima relazione 
annuale e semestrale sono disponibili gratuitamente in qualsiasi momento 
presso la sede legale della SICAV, della Società di Gestione e presso le sedi 
dei distributori delle azioni del Comparto.  
I dettagli relativi alla Politica Retributiva, ivi inclusi i soggetti incaricati della 
determinazione delle remunerazioni fisse e variabili del personale, una 
descrizione degli elementi chiave della retribuzione e una panoramica delle 
modalità di calcolo delle retribuzioni sono disponibili al seguente indirizzo web 
www.pramericasgr.it. Una copia cartacea della sintesi della Politica Retributiva 
può essere richiesta gratuitamente dagli investitori. 

L’ultimo prezzo delle azioni è pubblicato dalla Società di Gestione ogni giorno 
lavorativo per le banche in Lussemburgo e presso le sedi dei distributori delle 
azioni del Comparto, e sul sito internet www.pramericasgr.it. 
La SICAV ha una struttura multicomparto. Il patrimonio di ogni comparto è 
tenuto separato da quello degli altri comparti della SICAV. Il Prospetto 
riguarda tutti i comparti della SICAV.  
Non è possibile convertire le azioni del Comparto in azioni di un’altra classe di 
un altro comparto.  
La SICAV e Pramerica Management Company S.A. possono essere ritenute 
responsabili esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel 
presente documento che risultino fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle 
corrispondenti parti del Prospetto della SICAV. 
La SICAV è soggetta alla legislazione fiscale lussemburghese. Tale 
legislazione può avere un impatto sulla posizione fiscale personale 
dell’investitore. Il Comparto può emettere altre classi di azioni per le categorie 
di investitori definite nel Prospetto. 

 

SPESE 

RENDIMENTI PASSATI 

INFORMAZIONI PRATICHE 



     

 

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 ed i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta 
informata in merito all’opportunità di investire. 

 

Pramerica Sicav – Global Multiasset 30 
Comparto di Pramerica Sicav (la “SICAV”), Classe F (a Capitalizzazione) ISIN LU1373129052 

Società di Gestione: Pramerica Management Company S.A., appartenente al Gruppo bancario Intesa Sanpaolo 
Gestore per gli Investimenti: Pramerica SGR S.p.A. 

 
 
 

Il Comparto è un comparto obbligazionario bilanciato che combina 
una metodologia quantitativa e qualitativa incentrata su un’analisi di 
tipo “top-down”, che mira ad attuare una strategia di gestione basata 
su un’asset allocation globale attiva. 
Il Comparto può investire, direttamente o indirettamente, in: 
- titoli azionari e/o altri strumenti finanziari rappresentativi del 
capitale di rischio (fino a un massimo del 50% del proprio patrimonio 
netto); 
- obbligazioni, strumenti del mercato monetario e altri titoli di debito 
(come i certificati di deposito) emessi o garantiti da governi, società o 
altri organismi con qualsiasi rating di credito compreso, a titolo non 
esaustivo, il rating “sub-investment grade” (fino a un massimo del 
100% del proprio patrimonio netto); 
- parti di OICVM o altri OIC e ETFs, legati agli indici di performance 
di titoli azionari o di debito senza limitazioni in termini di area 
geografica e/o settore di attività dell’emittente. 
Attraverso un algoritmo proprietario, sulle diverse classi di attivi 
vengono sviluppati indicatori che fungono da riferimento per 
l’elaborazione di rendimenti attesi successivamente utilizzati in un 
processo di ottimizzazione. L’allocazione finale è la sintesi dei 
risultati quantitativi e dell’analisi macroeconomica e delle dinamiche 
di mercato, regolarmente effettuata dal gestore per gli investimenti 
nell’ambito di un più ampio processo di investimento. 

Il benchmark del Comparto è composto da 15,00% ICE BofAML 
Euro Treasury Bill Index, 15,00% ICE BofAML 1-3 Year Euro 
Government Index, 5,00% ICE BofAML Euro Government Index, 
5,00% ICE BofAML Global Government Excluding Euro Index, 
10,00% ICE BofAML Euro Large Cap Corporate Index, 10,00% ICE 
BofAML Global Large Cap Corporate Index, 10,00% Bloomberg 
Barclays Global High-Yield Index, 15,00% STOXX Europe 600 
EUR, 10,00% S&P 500, 2,00% MSCI AC Pacific, 3,00% MSCI 
Emerging Markets. Il Comparto è attivamente gestito pertanto la 
composizione del portafoglio può differire dal benchmark. In 
relazione al benchmark, il grado discrezionale circa gli specifici 
investimenti che verranno realizzati è di tipo rilevante. 
Il Comparto promuove le caratteristiche ambientali, sociali e di 
governance ai sensi dell'articolo 8 del Regolamento (UE) 2019/2088. 
Per ulteriori dettagli si prega di fare riferimento al Prospetto della 
SICAV (Parte II) disponibile sul nostro sito web www.pramericasgr.it 
e presso gli uffici dei distributori. 
Questo è un Comparto a capitalizzazione. 
Il rimborso delle Azioni può avvenire in ogni giorno lavorativo per le 
banche in Lussemburgo. 
Raccomandazione: il presente Comparto può non essere indicato per 
gli investitori che prevedono di ritirare il proprio capitale entro 5 anni. 
 

 
 
 

 
Rischio minore 

 

Rischio maggiore
Rendimento 
potenzialmente 
inferiore 

Rendimento 
potenzialmente 

maggiore
 

 1  2  3  4  5  6  7  

 
 L’indicatore sintetico classifica il Comparto su una scala da 1 a 7 

in base alla sua volatilità storica. 
 La scala consiste in una sequenza di categorie rappresentate da 

numeri interi da 1 a 7 disposti in ordine crescente da sinistra verso 
destra, rappresentativi di livelli di rischio e rendimento, dal più 
basso al più alto. 

 I dati storici, quali quelli utilizzati per calcolare l’indicatore 
sintetico di rischio e di rendimento potrebbero non costituire 
un’indicazione affidabile circa il futuro profilo di rischio del 
Comparto. 

 Il Comparto è classificato nella categoria di rischio e di 
rendimento 4 poiché la variabilità dei rendimenti settimanali 
ottenuti negli ultimi 5 anni è compresa tra 5% e 10% (dati stimati 
per comparti con una storia inferiore a 5 anni). 

 La categoria di rischio/rendimento indicata potrebbe non rimanere 
invariata e la classificazione del Comparto potrebbe cambiare nel 
tempo. 

 La categoria di rischio più bassa non indica un investimento 
“esente da rischi”. 

 
I SEGUENTI RISCHI NON SONO ADEGUATAMENTE 
RAPPRESENTATI DALL’INDICATORE SINTETICO DI 
RISCHIO E RENDIMENTO: 
Rischio di credito: il Comparto investe in titoli il cui profilo 
creditizio può peggiorare con conseguente aumento del rischio di 
inadempimento dei propri obblighi da parte dell’emittente e impatto 
negativo sui prezzi dei titoli. 

 

PROFILO DI RISCHIO E DI RENDIMENTO 

OBIETTIVI E POLITICA DI INVESTIMENTO 



     

Il Comparto è autorizzato nel Granducato di Lussemburgo ed è disciplinato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). 
Pramerica Management Company S.A. è autorizzata in Lussemburgo ed è disciplinata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). 
Le presenti Informazioni chiave per gli Investitori sono aggiornate al 10/03/2021. 
 

 

 
Le seguenti spese coprono i costi operativi del Comparto, inclusi i costi della commercializzazione e della distribuzione e riducono la crescita potenziale dell’investimento. 

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento 

Commissione di 
sottoscrizione   nessuna 

Commissione di 
rimborso 

nei primi quattro (4) anni dopo ciascuna sottoscrizione, sarà 
applicata una commissione di rimborso decrescente a favore 
della classe di azioni. Tale commissione di rimborso sarà 
prelevata dal controvalore rimborsato e applicata al numero 
di azioni rimborsate, moltiplicata per il rispettivo valore di 
sottoscrizione iniziale. Il comparto procederà al rimborso 
delle azioni in base all’ordine in cui le stesse sono state 
sottoscritte (secondo il metodo FIFO). Il tasso della 
commissione di rimborso da applicare alle azioni 
rimborsate, che si baserà sulla durata dell’investimento, sarà 
determinato nel modo seguente:   
Tasso della commissione di rimborso =  
(GIORNI TOTALI - GIORNI TRASCORSI) * (4,00% / 
GIORNI TOTALI) 
dove: 
- GIORNI TRASCORSI è il numero di giorni di 
calendario trascorsi dalla sottoscrizione delle azioni alla 
data del valore delle azioni utilizzato per la valutazione del 
rimborso; 
- GIORNI TOTALI è il numero di giorni di 
calendario nel periodo di quattro anni successivo alla 
sottoscrizione, vale a dire il tempo fissato per ammortizzare 
la commissione di collocamento. 

Questa è la spesa massima che potrebbe essere prelevata sull’importo della sottoscrizione 
prima dell’investimento o sul provento del rimborso prima della corresponsione. 

Spese prelevate dal Comparto nel corso dell’anno   

Spese correnti    2,19%  
Spese prelevate dal Comparto a determinate condizioni 

Commissione di 
Performance 

20% della sovraperformance calcolata quotidianamente sui 
90 giorni precedenti rispetto ad un benchmark così 
composto: 15,00% ICE BofAML Euro Treasury Bill Index, 
15,00% ICE BofAML 1-3 Year Euro Government Index, 

5,00% ICE BofAML Euro Government Index, 5,00% ICE 
BofAML Global Government Excluding Euro Index, 10,00% 
ICE BofAML Euro Large Cap Corporate Index, 10,00% ICE 
BofAML Global Large Cap Corporate Index, 10,00% 
Bloomberg Barclays Global High-Yield Index, 15,00% 
STOXX Europe 600 EUR, 10,00% S&P 500*, 2,00% MSCI 
AC Pacific, 3,00% MSCI Emerging Markets. L’importo 
delle Commissioni di performance prelevate nel corso 
dell'ultimo esercizio è pari allo 0,16% del patrimonio netto 
medio 

 

Le spese di sottoscrizione e di rimborso sono indicate nella misura 
massima, tuttavia è possibile che venga addebitato un importo inferiore. 
L’investitore può informarsi di tale possibilità presso il suo consulente 
finanziario o il suo distributore. Non sono previste commissioni di 
conversione.  
Il dato relativo alle spese correnti (compresa la commissione di 
collocamento) si basa sulle spese per l’esercizio chiuso al 31/12/2020. 
Tale dato può variare di anno in anno e non include: 

- le commissioni di performance; 
- i costi di transazione del portafoglio, eccetto il caso in cui il 

Comparto paghi una spesa di sottoscrizione/rimborso per 
l’acquisto o la vendita di azioni di altri organismi di 
investimento collettivo.  

Per ulteriori informazioni sulle commissioni e le spese, incluse le 
informazioni sui criteri di calcolo delle commissioni di performance, 
si prega di fare riferimento alla Parte I, Sezione “Oneri, commissioni 
e regime fiscale” del Prospetto della SICAV, disponibile sul sito 
internet www.pramericasgr.it. 
 
 
*E’ vietata la riproduzione di qualsiasi informazione, dati o materiale, inclusi i rating 
(“Contenuto”) in qualsiasi forma se non con il preventivo permesso scritto di S&P 
Global Market Intelligence che non garantisce l’accuratezza, l’adeguatezza, la 
completezza, la tempestività o la disponibilità di qualsiasi Contenuto e non è responsabile 
di eventuali errori o omissioni. 

     RENDIMENTI PASSATI  
 

 

 I dati sui rendimenti illustrati nel grafico non sono 
indicativi dei rendimenti futuri. 
I rendimenti passati tengono conto di tutti i costi e le spese, 
ad esclusione delle spese di sottoscrizione, rimborso e 
conversione. 
I rendimenti passati del Comparto sono calcolati in Euro. 
Data di costituzione della SICAV: 27 marzo 1991. 
Data di lancio del Comparto: 10 dicembre 2014.  
Data di lancio della classe di azioni: Marzo 2016.  

 
 

Il presente documento contiene le Informazioni chiave per gli Investitori 
relativamente al Comparto Pramerica Sicav – Global Multiasset 30 Classe F. 
Depositario della SICAV: RBC Investor Services Bank S.A.  
Copie in italiano e in inglese del Prospetto della SICAV e dell’ultima relazione 
annuale e semestrale sono disponibili gratuitamente in qualsiasi momento presso la 
sede legale della SICAV, della Società di Gestione e presso le sedi dei distributori 
delle azioni del Comparto. I dettagli relativi alla Politica Retributiva, ivi inclusi i 
soggetti incaricati della determinazione delle remunerazioni fisse e variabili del 
personale, una descrizione degli elementi chiave della retribuzione e una panoramica 
delle modalità di calcolo delle retribuzioni sono disponibili al seguente indirizzo 
web www.pramericasgr.it. Una copia cartacea della sintesi della Politica Retributiva 
può essere richiesta gratuitamente dagli investitori.  

L’ultimo prezzo delle azioni è pubblicato dalla Società di Gestione ogni giorno 
lavorativo per le banche in Lussemburgo e presso le sedi dei distributori delle azioni 
del Comparto, e sul sito internet www.pramericasgr.it. La SICAV ha una struttura 
multicomparto. Il patrimonio di ogni comparto è tenuto separato da quello degli altri 
comparti della SICAV. Il Prospetto riguarda tutti i comparti della SICAV.  
Non è possibile convertire le azioni del Comparto in azioni di un’altra classe di un 
altro comparto. La SICAV e PramericaManagement Company S.A. possono essere 
ritenute responsabili esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel 
presente documento che risultino fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle 
corrispondenti parti del Prospetto della SICAV. La SICAV è soggetta alla 
legislazione fiscale lussemburghese. Tale legislazione può avere un impatto sulla 
posizione fiscale personale dell’investitore. Il Comparto può emettere altre classi di 
azioni per le categorie di investitori definite nel Prospetto.

SPESE 

INFORMAZIONI PRATICHE 



     

 

 
 
 

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 ed i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta 
informata in merito all’opportunità di investire. 

 
 

Pramerica Sicav – Global Multiasset 30 
Comparto di Pramerica Sicav (la “SICAV”), Classe D (a Capitalizzazione) ISIN LU1373129136 

Società di Gestione: Pramerica Management Company S.A., appartenente al Gruppo bancario Intesa Sanpaolo 
Gestore per gli Investimenti: Pramerica SGR S.p.A. 

 
 
 
Il Comparto è un comparto obbligazionario bilanciato che combina una 
metodologia quantitativa e qualitativa incentrata su un’analisi di tipo “top-
down”, che mira ad attuare una strategia di gestione basata su un’asset 
allocation globale attiva.  
Il Comparto può investire, direttamente o indirettamente, in: 
- titoli azionari e/o altri strumenti finanziari rappresentativi del capitale di 
rischio (fino a un massimo del 50% del proprio patrimonio netto); 
- obbligazioni, strumenti del mercato monetario e altri titoli di debito 
(come i certificati di deposito) emessi o garantiti da governi, società o altri 
organismi con qualsiasi rating di credito compreso, a titolo non esaustivo, 
il rating “sub-investment grade” (fino a un massimo del 100% del proprio 
patrimonio netto); 
- parti di OICVM o altri OIC e ETFs, legati agli indici di performance di 
titoli azionari o di debito senza limitazioni in termini di area geografica 
e/o settore di attività dell’emittente. 
Attraverso un algoritmo proprietario, sulle diverse classi di attivi vengono 
sviluppati indicatori che fungono da riferimento per l’elaborazione di 
rendimenti attesi successivamente utilizzati in un processo di 
ottimizzazione. L’allocazione finale è la sintesi dei risultati quantitativi e 
dell’analisi macroeconomica e delle dinamiche di mercato, regolarmente 
effettuata dal gestore per gli investimenti nell’ambito di un più ampio 
processo di investimento. 

Il benchmark del Comparto è composto da 15,00% ICE BofAML Euro 
Treasury Bill Index, 15,00% ICE BofAML 1-3 Year Euro Government 
Index, 5,00% ICE BofAML Euro Government Index, 5,00% ICE 
BofAML Global Government Excluding Euro Index, 10,00% ICE 
BofAML Euro Large Cap Corporate Index, 10,00% ICE BofAML Global 
Large Cap Corporate Index, 10,00% Bloomberg Barclays Global High-
Yield Index, 15,00% STOXX Europe 600 EUR, 10,00% S&P 500, 2,00% 
MSCI AC Pacific, 3,00% MSCI Emerging Markets. Il Comparto è 
attivamente gestito pertanto la composizione del portafoglio può differire 
dal benchmark. 
In relazione al benchmark, il grado discrezionale circa gli specifici 
investimenti che verranno realizzati è di tipo rilevante.  
Il Comparto promuove le caratteristiche ambientali, sociali e di 
governance ai sensi dell'articolo 8 del Regolamento (UE) 2019/2088. Per 
ulteriori dettagli si prega di fare riferimento al Prospetto della SICAV 
(Parte II) disponibile sul nostro sito web www.pramericasgr.it e presso gli 
uffici dei distributori. 
Questo è un Comparto a capitalizzazione. 
Il rimborso delle Azioni può avvenire in ogni giorno lavorativo per le 
banche in Lussemburgo. 
Raccomandazione: il presente Comparto può non essere indicato per gli 
investitori che prevedono di ritirare il proprio capitale entro 5 anni. 
  

 
 

 
Rischio minore 

 

Rischio maggiore
Rendimento 
potenzialmente 
inferiore 

Rendimento 
potenzialmente 

maggiore
 

 1  2  3  4  5  6  7  

 
L’indicatore sintetico classifica il Comparto su una scala da 1 a 7 in base 
alla sua volatilità storica. 
La scala consiste in una sequenza di categorie rappresentate da numeri 
interi da 1 a 7 disposti in ordine crescente da sinistra verso destra, 
rappresentativi di livelli di rischio e rendimento, dal più basso al più alto. 
I dati storici, quali quelli utilizzati per calcolare l’indicatore sintetico di 
rischio e di rendimento potrebbero non costituire un’indicazione affidabile 
circa il futuro profilo di rischio del Comparto. 
Il Comparto è classificato nella categoria di rischio e di rendimento 4 
poiché la variabilità dei rendimenti settimanali ottenuti negli ultimi 5 anni 
è compresa tra 5% e 10% (dati stimati per comparti con una storia inferiore 
a 5 anni). 

La categoria di rischio/rendimento indicata potrebbe non rimanere 
invariata e la classificazione del Comparto potrebbe cambiare nel tempo. 
La categoria di rischio più bassa non indica un investimento “esente da 
rischi”. 
I SEGUENTI RISCHI NON SONO ADEGUATAMENTE 
RAPPRESENTATI DALL’INDICATORE SINTETICO DI RISCHIO 
E RENDIMENTO: 
Rischio di credito: il Comparto investe in titoli il cui profilo creditizio 
può peggiorare con conseguente aumento del rischio di inadempimento dei 
propri obblighi da parte dell’emittente e impatto negativo sui prezzi dei 
titoli. 
 

PROFILO DI RISCHIO E DI RENDIMENTO 

OBIETTIVI E POLITICA DI INVESTIMENTO 



     

Il Comparto è autorizzato nel Granducato di Lussemburgo ed è disciplinato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). 
Pramerica Management Company S.A. è autorizzata in Lussemburgo ed è disciplinata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). 
Le presenti Informazioni chiave per gli Investitori sono aggiornate al 10/03/2021. 
 

 
 

 
 

 
Le seguenti spese coprono i costi operativi del Comparto, inclusi i costi della commercializzazione e della distribuzione e riducono la crescita potenziale dell’investimento. 
 

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento 

Commissione di 
sottoscrizione   massimo 4%  

Commissione di 
rimborso   nessuna  

Questa è la spesa massima che potrebbe essere prelevata sull’importo della 
sottoscrizione prima dell’investimento o sul provento del rimborso prima della 
corresponsione. 

Spese prelevate dal Comparto nel corso dell’anno   

Spese correnti    2,22%  

Spese prelevate dal Comparto a determinate condizioni 

Commissione di 
Performance 

20% della sovraperformance calcolata 
quotidianamente sui 90 giorni precedenti rispetto ad 
un benchmark così composto: 15,00% ICE  BofAML 
Euro Treasury Bill Index, 15,00% ICE BofAML 1-3 
Year Euro Government Index, 5,00% ICE BofAML 
Euro Government Index, 5,00% ICE BofAML Global 
Government Excluding Euro Index, 10,00% ICE 
BofAML Euro Large Cap Corporate Index, 10,00% 
ICE BofAML Global Large Cap Corporate Index, 
10,00% Bloomberg Barclays Global High-Yield 
Index, 15,00% STOXX Europe 600 EUR, 10,00% 
S&P 500*, 2,00% MSCI AC Pacific, 3,00% MSCI 
Emerging Markets. L’importo delle Commissioni di 

performance prelevate nel corso dell’ultimo esercizio 
è pari allo 0,15% del patrimonio netto medio. 
 

 

Le spese di sottoscrizione e di rimborso sono indicate nella misura 
massima, tuttavia è possibile che venga addebitato un importo 
inferiore. L’investitore può informarsi di tale possibilità presso il suo 
consulente finanziario o il suo distributore. Non sono previste 
commissioni di conversione.  
Il dato relativo alle spese correnti si basa sulle spese per l’esercizio 
chiuso al 31/12/2020. Tale dato può variare di anno in anno e non 
include: 

- le commissioni di performance; 
- i costi di transazione del portafoglio, eccetto il caso in cui il 

Comparto paghi una spesa di sottoscrizione/rimborso per 
l’acquisto o la vendita di azioni di altri organismi di 
investimento collettivo.  

Per ulteriori informazioni sulle commissioni e le spese, incluse le 
informazioni sui criteri di calcolo delle commissioni di 
performance, si prega di fare riferimento alla Parte I, Sezione 
“Oneri, commissioni e regime fiscale” del Prospetto della SICAV, 
disponibile sul sito internet www.pramericasgr.it. 
 
 
* E’ vietata la riproduzione di qualsiasi informazione, dati o materiale, inclusi i rating 
(“Contenuto”) in qualsiasi forma se non con il preventivo permesso scritto di S&P 
Global Market Intelligence che non garantisce l’accuratezza, l’adeguatezza, la 
completezza, la tempestività o la disponibilità di qualsiasi Contenuto e non è responsabile 
di eventuali errori o omissioni .

 
 

 

 

  
I dati sui rendimenti illustrati nel grafico non sono indicativi dei 
rendimenti futuri. 
I rendimenti passati tengono conto di tutti i costi e le spese, ad 
esclusione delle spese di sottoscrizione, rimborso e conversione 
I rendimenti passati del Comparto sono calcolati in Euro. 
Data di costituzione della SICAV: 27 marzo 1991. 
Data di lancio del Comparto: 10 dicembre 2014.  
Data di lancio della classe di azioni: Marzo 2016.  
 

 
 
Il presente documento contiene le Informazioni chiave per gli Investitori 
relativamente al Comparto Pramerica Sicav – Global Multiasset 30 Classe 
D. 
Depositario della SICAV: RBC Investor Services Bank S.A.  
Copie in italiano e in inglese del Prospetto della SICAV e dell’ultima 
relazione annuale e semestrale sono disponibili gratuitamente in qualsiasi 
momento presso la sede legale della SICAV, della Società di Gestione e 
presso le sedi dei distributori delle azioni del Comparto. 
I dettagli relativi alla Politica Retributiva, ivi inclusi i soggetti incaricati 
della determinazione delle remunerazioni fisse e variabili del personale, 
una descrizione degli elementi chiave della retribuzione e una panoramica 
delle modalità di calcolo delle retribuzioni sono disponibili al seguente 
indirizzo web www.pramericasgr.it. Una copia cartacea della sintesi della 
Politica Retributiva può essere richiesta gratuitamente dagli investitori 
L’ultimo prezzo delle azioni è pubblicato dalla Società di Gestione ogni 
giorno lavorativo per le banche in Lussemburgo e presso le sedi dei 

distributori delle azioni del Comparto, e sul sito internet 
www.pramericasgr.it. 
La SICAV ha una struttura multicomparto. Il patrimonio di ogni comparto 
è tenuto separato da quello degli altri comparti della SICAV. Il Prospetto 
riguarda tutti i comparti della SICAV.  
È possibile convertire le azioni del Comparto in azioni di un altro 
comparto. La SICAV e Pramerica Management Company S.A. possono 
essere ritenute responsabili esclusivamente sulla base delle dichiarazioni 
contenute nel presente documento che risultino fuorvianti, inesatte o 
incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del Prospetto della SICAV. 
La SICAV è soggetta alla legislazione fiscale lussemburghese. Tale 
legislazione può avere un impatto sulla posizione fiscale personale 
dell’investitore. 
Il Comparto può emettere altre classi di azioni per le categorie di 
investitori definite nel Prospetto. 

 

SPESE 

RENDIMENTI PASSATI 

INFORMAZIONI PRATICHE 



     

 

 
 
 
 

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 ed i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta 
informata in merito all’opportunità di investire. 

 

Pramerica Sicav – Income Opportunities 
Comparto di Pramerica Sicav (la “SICAV”), Classe D (a Capitalizzazione) ISIN LU1373129300 

Società di Gestione: Pramerica Management Company S.A., appartenente al Gruppo bancario Intesa Sanpaolo 
Gestore per gli Investimenti: Pramerica SGR S.p.A. 

 
 
 

L’obiettivo del Comparto è conseguire una crescita del capitale nel 
lungo termine concentrandosi in particolare su strategie in grado di 
generare un reddito e su investimenti in derivati. 
Il Comparto può investire fino al 100 % del totale delle attività in: 
- strumenti finanziari obbligazionari e monetari a tasso fisso e 

variabile, emessi o garantiti da Governi, società, agenzie 
regionali, sovranazionali o altre entità con merito creditizio anche 
“sub-investment grade” ivi compresi anche gli strumenti 
finanziari, emessi a fronte di operazioni di cartolarizzazione 
(fondi di tipo chiuso idonei, Asset Backed Securities or ABS – 
fino al 10% delle attività nette–). La durata media finanziaria 
(duration) della componente obbligazionaria del fondo non 
supererà i 10 anni. In particolari situazioni di mercato, il 
perseguimento dell’obiettivo di contenimento del rischio potrebbe 
richiedere l’investimento esclusivo in strumenti finanziari di 
natura monetaria; 

- azioni e strumenti rappresentativi del capitale di rischio, quotati 
su mercati regolamentati; 

- depositi bancari e/o strumenti di mercato monetario; 
- quote di OICVM o altri OICR/ETF; 
- investimenti in strumenti finanziari derivati negoziati su mercati 

regolamentati o OTC, inclusi, a titolo non esaustivo, futures, 
opzioni, swap, contratti forward senza restrizioni in termine di 
sottostante (fermi i limiti d’investimento di cui alla Parte III, 
Capitolo III del Prospetto), area geografica o valuta, per finalità di 
copertura dei rischi, gestione efficiente del portafoglio e 
investimento. 

Il Comparto può inoltre investire in contratti di riacquisto, operazioni 
repo, reverse repo, prestito titoli e altre operazioni simili. Il totale 
degli investimenti in operazioni repo e reverse repo non supererà il 
limite massimo del 100% del patrimonio del Comparto. 
Il Comparto è attivamente gestito con un approccio di tipo 
“multistrategy”. 
A causa dello stile di investimento dinamico, il Comparto non ha un 
benchmark. 
Questo è un Comparto a capitalizzazione. 
Il rimborso delle Azioni può avvenire in ogni giorno lavorativo per le 
banche in Lussemburgo. 
Raccomandazione: il presente Comparto può non essere indicato per 
gli investitori che prevedono di ritirare il proprio capitale entro 5 anni. 
  

 
 
 
Rischio minore 

 

Rischio maggiore 
Rendimento 
potenzialmente 
inferiore 

Rendimento 
potenzialmente 

maggiore 
 

 1  2  3  4  5  6  7  

 
L’indicatore sintetico classifica il Comparto su una scala da 1 a 7 in 
base alla sua volatilità storica. 
La scala consiste in una sequenza di categorie rappresentate da numeri 
interi da 1 a 7 disposti in ordine crescente da sinistra verso destra, 
rappresentativi di livelli di rischio e rendimento, dal più basso al più 
alto. 
I dati storici, quali quelli utilizzati per calcolare l’indicatore sintetico 
di rischio e di rendimento potrebbero non costituire un’indicazione 
affidabile circa il futuro profilo di rischio del Comparto. 
Il Comparto è classificato nella categoria di rischio e di rendimento 4 
poiché il limite interno di volatilità stabilito per il Comparto è 
compreso tra 5% e 10%.  
La categoria di rischio/rendimento indicata potrebbe non rimanere 
invariata e la classificazione del Comparto potrebbe cambiare nel 
tempo. 

La categoria di rischio più bassa non indica un investimento “esente 
da rischi”. 
I SEGUENTI RISCHI NON SONO ADEGUATAMENTE 
RAPPRESENTATI DALL’INDICATORE SINTETICO DI 
RISCHIO E RENDIMENTO: 
Rischio di credito: il Comparto investe in titoli il cui profilo 
creditizio può peggiorare con conseguente aumento del rischio di 
inadempimento dei propri obblighi da parte dell’emittente e impatto 
negativo sui prezzi dei titoli. 
Rischio di controparte: rischio che una controparte possa non pagare 
per il titolo acquistato dal comparto o non consegnare il titolo 
acquistato dal Comparto. 
Rischi correlati ad operazioni su derivati: il Comparto è esposto al 
rischio che le strategie sui derivati di tipo complesso adottate possano 
causare perdite significative. 

PROFILO DI RISCHIO E DI RENDIMENTO 

OBIETTIVI E POLITICA DI INVESTIMENTO 



     

Il Comparto è autorizzato nel Granducato di Lussemburgo ed è disciplinato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). 
Pramerica Management Company S.A. è autorizzata in Lussemburgo ed è disciplinata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). 
Le presenti Informazioni chiave per gli Investitori sono aggiornate al 26/03/2021. 
 

  
 

 

Le seguenti spese coprono i costi operativi del Comparto, inclusi i costi della commercializzazione e della distribuzione e riducono la crescita potenziale 
dell’investimento. 
 

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento 

Commissione di 
sottoscrizione   massimo 4% 

Commissione di 
rimborso  

  nessuna 

Questa è la spesa massima che potrebbe essere prelevata sull’importo della 
sottoscrizione prima dell’investimento o sul provento del rimborso prima della 
corresponsione. 

Spese prelevate dal Comparto nel corso dell’anno   

Spese correnti    2,76%  

Spese prelevate dal Comparto a determinate condizioni 

Commissione di 
Performance 

10% della sovraperformance con HWM. 

L’importo delle Commissioni di performance prelevate 
nel corso dell'ultimo esercizio è pari allo 0,00% del 
patrimonio netto medio. 

 

Le spese di sottoscrizione e di rimborso sono indicate nella misura 
massima, tuttavia è possibile che venga addebitato un importo 
inferiore. L’investitore può informarsi di tale possibilità presso il suo 
consulente finanziario o il suo distributore. Non sono previste 
commissioni di conversione.  
Il dato relativo alle spese correnti si basa sulle spese per l’esercizio 
chiuso al 31/12/2020. Tale dato può variare di anno in anno e non 
include: 

- le commissioni di performance; 
- i costi di transazione del portafoglio, eccetto il caso in cui il 

Comparto paghi una spesa di sottoscrizione/rimborso per 
l’acquisto o la vendita di azioni di altri organismi di 
investimento collettivo.  

Per ulteriori informazioni sulle commissioni e le spese, incluse le 
informazioni sui criteri di calcolo delle commissioni di 
performance, si prega di fare riferimento alla Parte I, Sezione 
“Oneri, commissioni e regime fiscale” del Prospetto della SICAV, 
disponibile sul sito www.pramericasgr.it 
 
 

 
 

 

 

  
I dati sui rendimenti illustrati nel grafico non sono indicativi dei 
rendimenti futuri. 
I rendimenti passati tengono conto di tutti i costi e le spese, ad 
esclusione delle spese di sottoscrizione, rimborso e conversione. 
I rendimenti passati del Comparto sono calcolati in Euro. 
Data di costituzione della SICAV: 27 marzo 1991. 
Data di lancio del Comparto: 22 luglio 2015.  
Data di lancio della classe di azioni: Marzo 2016. 
A causa dello stile di investimento dinamico, il Comparto non ha un 
benchmark. 

 
 

Il presente documento contiene le Informazioni chiave per gli 
Investitori relativamente al Comparto Pramerica Sicav – Income 
Opportunities Classe D. 
Depositario della SICAV: RBC Investor Services Bank S.A.  
Copie in italiano e in inglese del Prospetto della SICAV e dell’ultima 
relazione annuale e semestrale sono disponibili gratuitamente in 
qualsiasi momento presso la sede legale della SICAV, della Società di 
Gestione e presso le sedi dei distributori delle azioni del Comparto. 
I dettagli relativi alla Politica Retributiva, ivi inclusi i soggetti 
incaricati della determinazione delle remunerazioni fisse e variabili 
del personale, una descrizione degli elementi chiave della retribuzione 
e una panoramica delle modalità di calcolo delle retribuzioni sono 
disponibili al seguente indirizzo web www.pramericasgr.it. Una copia 
cartacea della sintesi della Politica Retributiva può essere richiesta 
gratuitamente dagli investitori. 
L’ultimo prezzo delle azioni è pubblicato dalla Società di Gestione 
ogni giorno lavorativo per le banche in Lussemburgo e presso le sedi 
dei distributori delle azioni del Comparto, e sul sito internet 
www.pramericasgr.it. 

La SICAV ha una struttura multicomparto. Il patrimonio di ogni 
comparto è tenuto separato da quello degli altri comparti della 
SICAV. Il Prospetto riguarda tutti i comparti della SICAV.  
È possibile convertire le azioni del Comparto in azioni di un altro 
comparto purché vengano rispettate le condizioni per accedere alle 
azioni della relativa classe. Per informazioni sulla procedura relative 
ai diritti di conversione si rimanda alla Parte I “Sottoscrizioni, 
rimborsi e conversioni” del Prospetto della SICAV. 
Non sono ammesse conversioni in azioni di Classe A. 
La SICAV e Pramerica Management Company S.A. possono essere 
ritenute responsabili esclusivamente sulla base delle dichiarazioni 
contenute nel presente documento che risultino fuorvianti, inesatte o 
incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del Prospetto della SICAV. 
La SICAV è soggetta alla legislazione fiscale lussemburghese. Tale 
legislazione può avere un impatto sulla posizione fiscale personale 
dell’investitore. 
Il Comparto può emettere altre classi di azioni per le categorie di 
investitori definite nel Prospetto. 

 
 

SPESE 

RENDIMENTI PASSATI 

INFORMAZIONI PRATICHE 



     

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 ed i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta 
informata in merito all’opportunità di investire. 

 

Pramerica SICAV – Income Opportunities 
Comparto di Pramerica SICAV (la “SICAV”), Classe F (a Capitalizzazione) ISIN LU1373129482 

Società di Gestione: Pramerica Management Company S.A., appartenente al Gruppo bancario Intesa Sanpaolo 
Gestore per gli Investimenti: Pramerica SGR S.p.A. 

 
 
L’obiettivo del Comparto è conseguire una crescita del capitale nel 
lungo termine concentrandosi in particolare su strategie in grado di 
generare un reddito e su investimenti in derivati. 
Il Comparto può investire fino al 100 % del totale delle attività in: 
- strumenti finanziari obbligazionari e monetari a tasso fisso e 

variabile, emessi o garantiti da Governi, società, agenzie regionali, 
sovranazionali o altre entità con merito creditizio anche “sub-
investment grade” ivi compresi anche gli strumenti finanziari, 
emessi a fronte di operazioni di cartolarizzazione (fondi di tipo 
chiuso idonei, Asset Backed Securities or ABS –fino al 10% delle 
attività nette–) . La durata media finanziaria (duration) della 
componente obbligazionaria del fondo non supererà i 10 anni. In 
particolari situazioni di mercato, il perseguimento dell’obiettivo di 
contenimento del rischio potrebbe richiedere l’investimento 
esclusivo in strumenti finanziari di natura monetaria; 

- azioni e strumenti rappresentativi del capitale di rischio, quotati su 
mercati regolamentati; 

- depositi bancari e/o strumenti di mercato monetario; 
- quote di OICVM o altri OICR/ETF; 
- investimenti in strumenti finanziari derivati negoziati su mercati 

regolamentati o OTC, inclusi, a titolo non esaustivo, futures, 
opzioni, swap, contratti forward senza restrizioni in termine di 
sottostante (fermi i limiti d’investimento di cui alla Parte III, 
Capitolo III del Prospetto), area geografica o valuta, per finalità di 
copertura dei rischi, gestione efficiente del portafoglio e 
investimento. 

Il Comparto può inoltre investire in contratti di riacquisto, operazioni 
repo, reverse repo, prestito titoli e altre operazioni simili. Il totale degli 
investimenti in operazioni repo e reverse repo non supererà il limite 
massimo del 100% del patrimonio del Comparto. 
Il Comparto è attivamente gestito con un approccio di tipo 
“multistrategy”. 
A causa dello stile di investimento dinamico, il Comparto non ha un 
benchmark. 
Questo è un Comparto a capitalizzazione. 
Il rimborso delle Azioni può avvenire in ogni giorno lavorativo per le 
banche in Lussemburgo. 
Raccomandazione: il presente Comparto può non essere indicato per gli 
investitori che prevedono di ritirare il proprio capitale entro 5 anni. 
  

 
 
Rischio minore 

 

Rischio maggiore 
Rendimento 
potenzialmente 
inferiore 

Rendimento 
potenzialmente 

maggiore 
 

 1  2  3  4  5  6  7  

 
 L’indicatore sintetico classifica il Comparto su una scala da 1 a 7 

in base alla sua volatilità storica. 
 La scala consiste in una sequenza di categorie rappresentate da 

numeri interi da 1 a 7 disposti in ordine crescente da sinistra verso 
destra, rappresentativi di livelli di rischio e rendimento, dal più 
basso al più alto. 

 I dati storici, quali quelli utilizzati per calcolare l’indicatore 
sintetico di rischio e di rendimento potrebbero non costituire 
un’indicazione affidabile circa il futuro profilo di rischio del 
Comparto. 

 Il Comparto è classificato nella categoria di rischio e di 
rendimento 4 poiché il limite interno di volatilità stabilito per il 
Comparto è compreso tra 5% e 10%.  

 La categoria di rischio/rendimento indicata potrebbe non rimanere 
invariata e la classificazione del Comparto potrebbe cambiare nel 
tempo. 

 La categoria di rischio più bassa non indica un investimento 
“esente da rischi”. 
 
 
 
 
 

I SEGUENTI RISCHI NON SONO ADEGUATAMENTE 
RAPPRESENTATI DALL’INDICATORE SINTETICO DI 
RISCHIO E RENDIMENTO: 
Rischio di credito: il Comparto investe in titoli il cui profilo 
creditizio può peggiorare con conseguente aumento del rischio di 
inadempimento dei propri obblighi da parte dell’emittente e impatto 
negativo sui prezzi dei titoli. 
Rischio di controparte: rischio che una controparte possa non pagare 
per il titolo acquistato dal comparto o non consegnare il titolo 
acquistato dal Comparto. 
Rischi correlati ad operazioni su derivati: il Comparto è esposto al 
rischio che le strategie sui derivati di tipo complesso adottate possano 
causare perdite significative. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROFILO DI RISCHIO E DI RENDIMENTO 

OBIETTIVI E POLITICA DI INVESTIMENTO 



     

Il Comparto è autorizzato nel Granducato di Lussemburgo ed è disciplinato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). 
Pramerica Management Company S.A. è autorizzata in Lussemburgo ed è disciplinata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). 
Le presenti Informazioni chiave per gli Investitori sono aggiornate al 26/03/2021. 
 

 
 

Le seguenti spese coprono i costi operativi del Comparto, inclusi i costi della commercializzazione e della distribuzione e riducono la crescita potenziale 
dell’investimento. 

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento 

Commissione di 
sottoscrizione   nessuna 

Commissione di 
rimborso  

nei primi quattro (4) anni dopo ciascuna sottoscrizione, sarà 
applicata una commissione di rimborso decrescente a favore 
della classe di azioni. Tale commissione di rimborso sarà 
prelevata dal controvalore rimborsato e applicata al numero 
di azioni rimborsate, moltiplicata per il rispettivo valore di 
sottoscrizione iniziale. Il comparto procederà al rimborso 
delle azioni in base all’ordine in cui le stesse sono state 
sottoscritte (secondo il metodo FIFO). Il tasso della 
commissione di rimborso da applicare alle azioni 
rimborsate, che si baserà sulla durata dell’investimento, sarà 
determinato nel modo seguente:   
Tasso della commissione di rimborso =  
(GIORNI TOTALI - GIORNI TRASCORSI) * (4,00% / 
GIORNI TOTALI) 
dove: 
- GIORNI TRASCORSI è il numero di giorni di 
calendario trascorsi dalla sottoscrizione delle azioni alla 
data del valore delle azioni utilizzato per la valutazione del 
rimborso; 
- GIORNI TOTALI è il numero di giorni di 
calendario nel periodo di quattro anni successivo alla 
sottoscrizione, vale a dire il tempo fissato per ammortizzare 
la commissione di collocamento. 

Questa è la spesa massima che potrebbe essere prelevata sull’importo della 
sottoscrizione prima dell’investimento o sul provento del rimborso prima della 
corresponsione. 

Spese prelevate dal Comparto nel corso dell’anno   

Spese correnti    2,77%  
Spese prelevate dal Comparto a determinate condizioni 

Commissione di 
Performance 

10% della sovraperformance con HWM. L’importo delle 
commissioni di performance prelevate nel corso dell'ultimo 
esercizio è pari allo 0,00% del patrimonio netto medio. 

Le spese di sottoscrizione e di rimborso sono indicate nella misura 
massima, tuttavia è possibile che venga addebitato un importo 
inferiore. L’investitore può informarsi di tale possibilità presso il suo 
consulente finanziario o il suo distributore. Non sono previste 
commissioni di conversione.  
Il dato relativo alle spese correnti (compresa la commissione di 
collocamento) si basa sulle spese per l’esercizio chiuso al 31/12/2020. 
Tale dato può variare di anno in anno e non include: 

- le commissioni di performance; 
- i costi di transazione del portafoglio, eccetto il caso in cui il 

Comparto paghi una spesa di sottoscrizione/rimborso per 
l’acquisto o la vendita di azioni di altri organismi di 
investimento collettivo.  

Per ulteriori informazioni sulle commissioni e le spese, incluse le 
informazioni sui criteri di calcolo delle commissioni di 
performance, si prega di fare riferimento alla Parte I, Sezione 
“Oneri, commissioni e regime fiscale” del Prospetto della SICAV, 
disponibile sul sito www.pramericasgr.it. 

     RENDIMENTI PASSATI 
 

 

 I dati sui rendimenti illustrati nel grafico non sono indicativi dei 
rendimenti futuri. 
I rendimenti passati tengono conto di tutti i costi e le spese, ad 
esclusione delle spese di sottoscrizione, rimborso e conversione. 
I rendimenti passati del Comparto sono calcolati in Euro. 
Data di costituzione della SICAV: 27 marzo 1991. 
Data di lancio del Comparto: 22 luglio 2015.  
Data di lancio della classe di azioni: Marzo 2016. 
A causa dello stile di investimento dinamico, il Comparto non ha un 
benchmark. 

 
 

Il presente documento contiene le Informazioni chiave per gli Investitori 
relativamente al Comparto Pramerica SICAV – Income Opportunities 
Classe F. 
Depositario della SICAV: RBC Investor Services Bank S.A.  
Copie in italiano e in inglese del Prospetto della SICAV e dell’ultima 
relazione annuale e semestrale sono disponibili gratuitamente in qualsiasi 
momento presso la sede legale della SICAV, della Società di Gestione e 
presso le sedi dei distributori delle azioni del Comparto. 
I dettagli relativi alla Politica Retributiva, ivi inclusi i soggetti incaricati 
della determinazione delle remunerazioni fisse e variabili del personale, 
una descrizione degli elementi chiave della retribuzione e una panoramica 
delle modalità di calcolo delle retribuzioni sono disponibili al seguente 
indirizzo web www.pramericasgr.it. Una copia cartacea della sintesi della 
Politica Retributiva può essere richiesta gratuitamente dagli investitori. 
L’ultimo prezzo delle azioni è pubblicato dalla Società di Gestione ogni 
giorno lavorativo per le banche in Lussemburgo e presso le sedi dei 

distributori delle azioni del Comparto, e sul sito internet 
www.pramericasgr.it. 
La SICAV ha una struttura multicomparto. Il patrimonio di ogni comparto 
è tenuto separato da quello degli altri comparti della SICAV. Il Prospetto 
riguarda tutti i comparti della SICAV.  
Non è possibile convertire le azioni del Comparto in azioni di un’altra 
classe di un altro comparto. La SICAV e Pramerica Management 
Company S.A. possono essere ritenute responsabili esclusivamente sulla 
base delle dichiarazioni contenute nel presente documento che risultino 
fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del 
Prospetto della SICAV.  
La SICAV è soggetta alla legislazione fiscale lussemburghese. Tale 
legislazione può avere un impatto sulla posizione fiscale personale 
dell’investitore. Il Comparto può emettere altre classi di azioni per le 
categorie di investitori definite nel Prospetto. 

 

SPESE 

INFORMAZIONI PRATICHE 



 

 

 
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 ed i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta 

informata in merito all’opportunità di investire. 
 
 

 

Pramerica Sicav – Global Multiasset 15 
Comparto di Pramerica Sicav (la “SICAV”), Classe A (a Distribuzione) ISIN LU1373129649 

Società di Gestione: Pramerica Management Company S.A., appartenente al Gruppo bancario Intesa Sanpaolo 
Gestore per gli Investimenti:  Pramerica SGR S.p.A. 

 
 
Il Comparto è un comparto obbligazionario bilanciato che mira ad attuare 
una strategia di gestione basata su un’asset allocation globale attiva che 
combina metodologie quantitative e qualitative secondo un’analisi di tipo 
“top-down”, indirizzando gli investimenti verso classi di attivi e paesi 
diversi. 
Il Comparto può investire, direttamente o indirettamente, in: 
- titoli azionari e/o altri valori mobiliari rappresentativi del capitale di 
rischio fino a un massimo del 35% del proprio patrimonio netto (la 
componente azionaria del benchmark è pari al 15%) e 
- obbligazioni, strumenti del mercato monetario e altri titoli di debito 
(come i certificati di deposito) emessi o garantiti da governi, società o altri 
organismi con qualsiasi rating di credito compreso, a titolo non esaustivo, 
il rating “sub-investment grade” (anche per la totalità degli attivi 
investiti).  
Attraverso un algoritmo proprietario, sulle diverse classi di attivi vengono 
sviluppati indicatori che fungono da riferimento per l’elaborazione di 
rendimenti attesi successivamente utilizzati in un processo di 
ottimizzazione. L’allocazione finale è la sintesi dei risultati quantitativi e 
dell’analisi macroeconomica e delle dinamiche di mercato, regolarmente 
effettuata dal Gestore per gli Investimenti nell’ambito del più ampio 
processo di investimento. 
L’esposizione indiretta a tali strumenti può essere realizzata attraverso 
l’investimento in strumenti finanziari derivati, OICVM o altri OICR e 
ETFs. 

Il benchmark del Comparto è composto da 25,00% ICE BofAML Euro 
Treasury Bill Index, 20,00% ICE BofAML 1-3 Year Euro Government 
Index, 10,00% ICE BofAML Euro Government Index, 5,00% ICE 
BofAML Global Government Excluding Euro Index, 10,00% ICE 
BofAML Euro Large Cap Corporate Index, 10,00% ICE BofAML Global 
Large Cap Corporate Index, 5,00% Bloomberg Barclays Global High-
Yield Index, 8,00% STOXX Europe 600 EUR, 3,00% S&P 500, 2,00% 
MSCI AC Pacific, 2,00% MSCI Emerging Markets. Il Comparto è 
attivamente gestito pertanto la composizione del portafoglio può differire 
dal benchmark. In relazione al benchmark, il grado discrezionale circa gli 
specifici investimenti che verranno realizzati è di tipo rilevante. 
Il Comparto promuove le caratteristiche ambientali, sociali e di 
governance ai sensi dell'articolo 8 del Regolamento (UE) 2019/2088. Per 
ulteriori dettagli si prega di fare riferimento al Prospetto della SICAV 
(Parte II) disponibile sul nostro sito web www.pramericasgr.it e presso gli 
uffici dei distributori. 
Questo è un Comparto a distribuzione. 
Il rimborso delle Azioni può avvenire in ogni giorno lavorativo per le 
banche in Lussemburgo. 
Raccomandazione: il presente Comparto può non essere indicato per gli 
investitori che prevedono di ritirare il proprio capitale entro 5 anni. 
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Rischio maggiore
Rendimento 
potenzialmente 
inferiore 

Rendimento potenzialmente 
maggiore

 

 1  2  3  4  5  6  7  

 
L’indicatore sintetico classifica il Comparto su una scala da 1 a 7 in base 
alla sua volatilità storica. 
La scala consiste in una sequenza di categorie rappresentate da numeri 
interi da 1 a 7 disposti in ordine crescente da sinistra verso destra, 
rappresentativi di livelli di rischio e rendimento, dal più basso al più alto. 
I dati storici, quali quelli utilizzati per calcolare l’indicatore sintetico di 
rischio e di rendimento potrebbero non costituire un’indicazione 
affidabile circa il futuro profilo di rischio del Comparto. 
Il Comparto è classificato nella categoria di rischio e di rendimento 4 
poiché la variabilità dei rendimenti settimanali ottenuti negli ultimi 5 anni 
è compresa tra 5% e 10% (dati stimati per comparti con una storia 
inferiore a 5 anni). 

La categoria di rischio/rendimento indicata potrebbe non rimanere 
invariata e la classificazione del Comparto potrebbe cambiare nel tempo. 
La categoria di rischio più bassa non indica un investimento “esente da 
rischi”. 
I SEGUENTI RISCHI NON SONO ADEGUATAMENTE 
RAPPRESENTATI DALL’INDICATORE SINTETICO DI RISCHIO 
E RENDIMENTO: 
Rischio di credito: il Comparto investe in titoli il cui profilo creditizio 
può peggiorare con conseguente aumento del rischio di inadempimento 
dei propri obblighi da parte dell’emittente e impatto negativo sui prezzi 
dei titoli. 

PROFILO DI RISCHIO E DI RENDIMENTO 

OBIETTIVI E POLITICA DI INVESTIMENTO 



 

Il Comparto è autorizzato nel Granducato di Lussemburgo ed è disciplinato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). 
Pramerica Management Company S.A. è autorizzata in Lussemburgo ed è disciplinata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). 
Le presenti Informazioni chiave per gli Investitori sono aggiornate al 10/03/2021. 
 

 
 

 

Le seguenti spese coprono i costi operativi del Comparto, inclusi i costi della commercializzazione e della distribuzione e riducono la crescita potenziale 
dell’investimento. 

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento 

Commissione di 
sottoscrizione   nessuna 

Commissione di 
rimborso  

nei primi cinque anni successivi al termine del Periodo di 
Sottoscrizione, e in caso di rimborso, rimborso programmato o 
rimborso con successiva operazione di sottoscrizione di altri 
comparti (“switch”), è prevista una commissione di rimborso 
decrescente a favore della classe di azioni. Tale commissione di 
rimborso sarà prelevata dal controvalore rimborsato e applicata 
al numero di azioni rimborsate, moltiplicata per il rispettivo 
valore patrimoniale netto iniziale (5 Euro). Il tasso della 
commissione di rimborso - applicata esclusivamente sulle quote 
sottoscritte nel periodo d’offerta – sarà determinato nel modo 
seguente: 
Tasso della commissione di rimborso = (GIORNI TOTALI - 
GIORNI TRASCORSI) * (2,90% / GIORNI TOTALI) 
dove: 
- GIORNI TOTALI è il numero di giorni di calendario 
compresi nel periodo di cinque anni dopo la fine del Periodo di 
Sottoscrizione, vale a dire il tempo previsto per l’ammortamento 
della commissione di avviamento (“front-end load”); 
- GIORNI_TRASCORSI è il numero dei giorni di 
calendario intercorsi tra la fine del Periodo di Sottoscrizione e la 
data di calcolo del valore della quota utilizzato per calcolare 
l’importo del rimborso. 

Questa è la spesa massima che potrebbe essere prelevata sull’importo della 
sottoscrizione prima dell’investimento o sul provento del rimborso prima della 
corresponsione. 

Spese prelevate dal Comparto nel corso dell’anno   

Spese correnti    1,53%  

Spese prelevate dal Comparto a determinate condizioni 

Commissione di 
Performance 

25% della sovraperformance calcolata quotidianamente sui 90 
giorni precedenti rispetto ad un benchmark così composto: 
25,00% ICE BofAML Euro Treasury Bill Index, 20,00% ICE 
BofAML 1-3 Year Euro Government Index, 10,00% ICE 
BofAML Euro Government Index, 5,00% ICE BofAML Global 

Government Excluding Euro Index, 10,00% ICE BofAML Euro 
Large Cap Corporate Index, 10,00% ICE BofAML Global Large 
Cap Corporate Index, 5,00% Bloomberg Barclays Global High-
Yield Index, 8,00% STOXX Europe 600 EUR, 3,00% S&P 
500*, 2,00% MSCI AC Pacific, 2,00% MSCI Emerging Markets. 
L’importo delle commissioni di performance prelevate nel corso 
dell’ultimo esercizio è pari allo 0,18% del patrimonio netto 
medio. 

Le spese di sottoscrizione e di rimborso sono indicate nella misura 
massima, tuttavia è possibile che venga addebitato un importo 
inferiore. L’investitore può informarsi di tale possibilità presso il suo 
consulente finanziario o il suo distributore. Non sono previste 
commissioni di conversione.  
Il dato relativo alle spese correnti (comprese le commissioni di 
avviamento) si basa sulle spese per l’esercizio chiuso al 31/12/2020. 
Tale dato può variare di anno in anno e non include: 

- le commissioni di performance; 
- i costi di transazione del portafoglio, eccetto il caso in cui il 

Comparto paghi una spesa di sottoscrizione/rimborso per 
l’acquisto o la vendita di azioni di altri organismi di 
investimento collettivo.  

Per ulteriori informazioni sulle commissioni e le spese, incluse le 
informazioni sui criteri di calcolo delle commissioni di 
performance, si prega di fare riferimento alla Parte I, Sezione 
“Oneri, commissioni e regime fiscale” del Prospetto della SICAV, 
disponibile sul sito internet www.pramericasgr.it. 
 
 
* E’ vietata la riproduzione di qualsiasi informazione, dati o materiale, inclusi i rating 
(“Contenuto”) in qualsiasi forma se non con il preventivo permesso scritto di S&P 
Global Market Intelligence che non garantisce l’accuratezza, l’adeguatezza, la 
completezza, la tempestività o la disponibilità di qualsiasi Contenuto e non è responsabile 
di eventuali errori o omissioni. 

 
 

 

  
I dati sui rendimenti illustrati nel grafico non sono indicativi dei 
rendimenti futuri. 
I rendimenti passati tengono conto di tutti i costi e le spese, ad esclusione 
delle spese di sottoscrizione e rimborso. 
I rendimenti passati del Comparto sono calcolati in Euro. 
Data di costituzione della SICAV: 27 marzo 1991. 
Data di lancio del Comparto: 4 maggio 2016.  
Data di lancio della classe di azioni: 4 maggio 2016.  

 
 
Il presente documento contiene le Informazioni chiave per gli Investitori 
relativamente al Comparto Pramerica Sicav – Global Multiasset 15 Classe A.  
Depositario della SICAV: RBC Investor Services Bank S.A.  Copie in italiano e in 
inglese del Prospetto della SICAV e dell’ultima relazione annuale e semestrale sono 
disponibili gratuitamente in qualsiasi momento presso la sede legale della SICAV, 
della Società di Gestione e presso le sedi dei distributori delle azioni del Comparto. I 
dettagli relativi alla Politica Retributiva, ivi inclusi i soggetti incaricati della 
determinazione delle remunerazioni fisse e variabili del personale, una descrizione 
degli elementi chiave della retribuzione e una panoramica delle modalità di calcolo 
delle retribuzioni sono disponibili al seguente indirizzo web www.pramericasgr.it. 
Una copia cartacea della sintesi della Politica Retributiva può essere richiesta 
gratuitamente dagli investitori. L’ultimo prezzo delle azioni è pubblicato dalla 

Società di Gestione ogni giorno lavorativo per le banche in Lussemburgo e presso le 
sedi dei distributori delle azioni del Comparto, e sul sito internet 
www.pramericasgr.it. La SICAV ha una struttura multicomparto. Il patrimonio di 
ogni comparto è tenuto separato da quello degli altri comparti della SICAV. Il 
Prospetto riguarda tutti i comparti della SICAV.  Non è possibile convertire le azioni 
del Comparto in azioni di un’altra classe di un altro comparto. La SICAV e 
Pramerica Management Company S.A. possono essere ritenute responsabili 
esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento che 
risultino fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del 
Prospetto della SICAV. La SICAV è soggetta alla legislazione fiscale 
lussemburghese. Tale legislazione può avere un impatto sulla posizione fiscale 
personale dell’investitore. Il Comparto può emettere altre classi di azioni per le 
categorie di investitori definite nel Prospetto. 

SPESE 

RENDIMENTI PASSATI 

INFORMAZIONI PRATICHE 



     

 

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 ed i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta 
informata in merito all’opportunità di investire. 

 
 

Pramerica Sicav – Global Multiasset 15 
Comparto di Pramerica Sicav (la “SICAV”), Classe C (a Distribuzione) ISIN LU1373129722 

Società di Gestione: Pramerica Management Company S.A., appartenente al Gruppo bancario Intesa Sanpaolo 
Gestore per gli Investimenti: Pramerica SGR S.p.A. 

 
 
 

Il Comparto è un comparto obbligazionario bilanciato che mira ad 
attuare una strategia di gestione basata su un’asset allocation globale 
attiva che combina metodologie quantitative e qualitative secondo 
un’analisi di tipo “top-down”, indirizzando gli investimenti verso 
classi di attivi e paesi diversi. 
Il Comparto può investire, direttamente o indirettamente, in: 
- titoli azionari e/o altri valori mobiliari rappresentativi del capitale di 
rischio fino a un massimo del 35% del proprio patrimonio netto (la 
componente azionaria del benchmark è pari al 15%) e 
- obbligazioni, strumenti del mercato monetario e altri titoli di debito 
(come i certificati di deposito) emessi o garantiti da governi, società o 
altri organismi con qualsiasi rating di credito compreso, a titolo non 
esaustivo, il rating “sub-investment grade” (anche per la totalità degli 
attivi investiti). 
Attraverso un algoritmo proprietario, sulle diverse classi di attivi 
vengono sviluppati indicatori che fungono da riferimento per 
l’elaborazione di rendimenti attesi successivamente utilizzati in un 
processo di ottimizzazione. L’allocazione finale è la sintesi dei 
risultati quantitativi e dell’analisi macroeconomica e delle dinamiche 
di mercato, regolarmente effettuata dal Gestore per gli Investimenti 
nell’ambito del più ampio processo di investimento. 
L’esposizione indiretta a tali strumenti può essere realizzata attraverso 
l’investimento in strumenti finanziari derivati, OICVM o altri OICR e 
ETFs. 

Il benchmark del Comparto è composto da 25,00% ICE BofAML 
Euro Treasury Bill Index, 20,00% ICE BofAML 1-3 Year Euro 
Government Index, 10,00% ICE BofAML Euro Government Index, 
5,00% ICE BofAML Global Government Excluding Euro Index, 
10,00% ICE BofAML Euro Large Cap Corporate Index, 10,00% ICE 
BofAML Global Large Cap Corporate Index, 5,00% Bloomberg 
Barclays Global High-Yield Index, 8,00% STOXX Europe 600 EUR, 
3,00% S&P 500, 2,00% MSCI AC Pacific, 2,00% MSCI Emerging 
Markets. Il Comparto è attivamente gestito pertanto la composizione 
del portafoglio può differire dal benchmark. 
In relazione al benchmark, il grado discrezionale circa gli specifici 
investimenti che verranno realizzati è di tipo rilevante. 
Il Comparto promuove le caratteristiche ambientali, sociali e di 
governance ai sensi dell'articolo 8 del Regolamento (UE) 2019/2088. 
Per ulteriori dettagli si prega di fare riferimento al Prospetto della 
SICAV (Parte II) disponibile sul nostro sito web www.pramericasgr.it 
e presso gli uffici dei distributori. 
 Questo è un Comparto a distribuzione. 
Il rimborso delle Azioni può avvenire in ogni giorno lavorativo per le 
banche in Lussemburgo. 
Raccomandazione: il presente Comparto può non essere indicato per 
gli investitori che prevedono di ritirare il proprio capitale entro 5 anni. 
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L’indicatore sintetico classifica il Comparto su una scala da 1 a 7 in 
base alla sua volatilità storica. 
La scala consiste in una sequenza di categorie rappresentate da numeri 
interi da 1 a 7 disposti in ordine crescente da sinistra verso destra, 
rappresentativi di livelli di rischio e rendimento, dal più basso al più 
alto. 
I dati storici, quali quelli utilizzati per calcolare l’indicatore sintetico 
di rischio e di rendimento potrebbero non costituire un’indicazione 
affidabile circa il futuro profilo di rischio del Comparto. 
Il Comparto è classificato nella categoria di rischio e di rendimento 4 
poiché la variabilità dei rendimenti settimanali ottenuti negli ultimi 5 
anni è compresa tra 5% e 10% (dati stimati per comparti con una 
storia inferiore a 5 anni). 

La categoria di rischio/rendimento indicata potrebbe non rimanere 
invariata e la classificazione del Comparto potrebbe cambiare nel 
tempo. 
La categoria di rischio più bassa non indica un investimento “esente 
da rischi”. 
I SEGUENTI RISCHI NON SONO ADEGUATAMENTE 
RAPPRESENTATI DALL’INDICATORE SINTETICO DI 
RISCHIO E RENDIMENTO: 
Rischio di credito: il Comparto investe in titoli il cui profilo 
creditizio può peggiorare con conseguente aumento del rischio di 
inadempimento dei propri obblighi da parte dell’emittente e impatto 
negativo sui prezzi dei titoli. 

PROFILO DI RISCHIO E DI RENDIMENTO 

OBIETTIVI E POLITICA DI INVESTIMENTO 



     

Il Comparto è autorizzato nel Granducato di Lussemburgo ed è disciplinato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). 
Pramerica Management Company S.A. è autorizzata in Lussemburgo ed è disciplinata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). 
Le presenti Informazioni chiave per gli Investitori sono aggiornate al 10/03/2021. 
 

 

 
Le seguenti spese coprono i costi operativi del Comparto, inclusi i costi della commercializzazione e della distribuzione e riducono la crescita potenziale 
dell’investimento. 

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento 

Commissione di 
sottoscrizione massimo 4% 

Commissione di 
rimborso 

Per le azioni di Classe C emesse fino al 31 luglio 2019: 
massimo 3% 
Per le azioni di Classe C emesse a partire dal 1 agosto 
2019: nessuna 
 

Questa è la spesa massima che potrebbe essere prelevata sull’importo della 
sottoscrizione prima dell’investimento o sul provento del rimborso prima della 
corresponsione. 

Spese prelevate dal Comparto nel corso dell’anno   

Spese correnti    1,56%  
Spese prelevate dal Comparto a determinate condizioni 

Commissione di 
Performance 

25% della sovraperformance calcolata quotidianamente 
sui 90 giorni precedenti rispetto ad un benchmark così 
composto: 25,00% ICE BofAML Euro Treasury Bill 
Index, 20,00% ICE BofAML 1-3 Year Euro Government 
Index, 10,00% ICE BofAML Euro Government Index, 
5,00% ICE BofAML Global Government Excluding 
Euro Index, 10,00% ICE BofAML Euro Large Cap 
Corporate Index, 10,00% ICE BofAML Global Large 
Cap Corporate Index, 5,00% Bloomberg Barclays Global 
High-Yield Index, 8,00% STOXX Europe 600 EUR, 
3,00% S&P 500*, 2,00% MSCI AC Pacific, 2,00% 
MSCI Emerging Markets. L’importo delle commissioni 

di performance prelevate nel corso dell'ultimo esercizio è 
pari allo 0,18% del patrimonio netto medio. 

 

Le spese di sottoscrizione e di rimborso sono indicate nella misura 
massima, tuttavia è possibile che venga addebitato un importo 
inferiore. L’investitore può informarsi di tale possibilità presso il suo 
consulente finanziario o il suo distributore. Non sono previste 
commissioni di conversione.  
Il dato relativo alle spese correnti si basa sulle spese per l’esercizio 
chiuso al 31/12/2020. Tale dato può variare di anno in anno e non 
include: 

- le commissioni di performance; 
- i costi di transazione del portafoglio, eccetto il caso in cui il 

Comparto paghi una spesa di sottoscrizione/rimborso per 
l’acquisto o la vendita di azioni di altri organismi di 
investimento collettivo.  

Per ulteriori informazioni sulle commissioni e le spese, incluse le 
informazioni sui criteri di calcolo delle commissioni di 
performance, si prega di fare riferimento alla Parte I, Sezione 
“Oneri, commissioni e regime fiscale” del Prospetto della SICAV, 
disponibile sul sito internet www.pramericasgr.it. 
 
 
* E’ vietata la riproduzione di qualsiasi informazione, dati o materiale, inclusi i rating 
(“Contenuto”) in qualsiasi forma se non con il preventivo permesso scritto di S&P 
Global Market Intelligence che non garantisce l’accuratezza, l’adeguatezza, la 
completezza, la tempestività o la disponibilità di qualsiasi Contenuto e non è responsabile 
di eventuali errori o omissioni. 

 
 

 

 

  
I dati sui rendimenti illustrati nel grafico non sono indicativi dei 
rendimenti futuri. 
I rendimenti passati tengono conto di tutti i costi e le spese, ad 
esclusione delle spese di sottoscrizione, rimborso e conversione. 
I rendimenti passati del Comparto sono calcolati in Euro. 
Data di costituzione della SICAV: 27 marzo 1991. 
Data di lancio del Comparto: 4 maggio 2016.  
Data di lancio della classe di azioni: 4 maggio 2016.  

 
 

Il presente documento contiene le Informazioni chiave per gli 
Investitori relativamente al Comparto Pramerica Sicav – Global 
Multiasset 15 Classe C. 
Depositario della SICAV: RBC Investor Services Bank S.A.  
Copie in italiano e in inglese del Prospetto della SICAV e dell’ultima 
relazione annuale e semestrale sono disponibili gratuitamente in 
qualsiasi momento presso la sede legale della SICAV, della Società di 
Gestione e presso le sedi dei distributori delle azioni del Comparto. 
I dettagli relativi alla Politica Retributiva, ivi inclusi i soggetti 
incaricati della determinazione delle remunerazioni fisse e variabili 
del personale, una descrizione degli elementi chiave della retribuzione 
e una panoramica delle modalità di calcolo delle retribuzioni sono 
disponibili al seguente indirizzo web www.pramericasgr.it. Una copia 
cartacea della sintesi della Politica Retributiva può essere richiesta 
gratuitamente dagli investitori. 
L’ultimo prezzo delle azioni è pubblicato dalla Società di Gestione 
ogni giorno lavorativo per le banche in Lussemburgo e presso le sedi 

dei distributori delle azioni del Comparto, e sul sito internet 
www.pramericasgr.it. 
La SICAV ha una struttura multicomparto. Il patrimonio di ogni 
comparto è tenuto separato da quello degli altri comparti della 
SICAV. Il Prospetto riguarda tutti i comparti della SICAV.  
É possibile convertire le azioni del Comparto in azioni di un altro 
comparto.  
La SICAV e Pramerica Management Company S.A. possono essere 
ritenute responsabili esclusivamente sulla base delle dichiarazioni 
contenute nel presente documento che risultino fuorvianti, inesatte o 
incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del Prospetto della SICAV. 
La SICAV è soggetta alla legislazione fiscale lussemburghese. Tale 
legislazione può avere un impatto sulla posizione fiscale personale 
dell’investitore. 
Il Comparto può emettere altre classi di azioni per le categorie di 
investitori definite nel Prospetto. 

 

SPESE 

RENDIMENTI PASSATI 

INFORMAZIONI PRATICHE 



     

 
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 ed i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta 

informata in merito all’opportunità di investire. 
 

 

Pramerica Sicav – Global Multiasset 15 
Comparto di Pramerica Sicav (la “SICAV”), Classe D (a Capitalizzazione) ISIN LU1373129995 

Società di Gestione: Pramerica Management Company S.A., appartenente al Gruppo bancario Intesa Sanpaolo 
Gestore per gli Investimenti: Pramerica SGR S.p.A. 

 
 
 
Il Comparto è un comparto obbligazionario bilanciato che mira ad 
attuare una strategia di gestione basata su un’asset allocation globale 
attiva che combina metodologie quantitative e qualitative secondo 
un’analisi di tipo “top-down”, indirizzando gli investimenti verso classi 
di attivi e paesi diversi. 
Il Comparto può investire, direttamente o indirettamente, in: 
- titoli azionari e/o altri valori mobiliari rappresentativi del capitale di 
rischio fino a un massimo del 35% del proprio patrimonio netto (la 
componente azionaria del benchmark è pari al 15% e 
- obbligazioni, strumenti del mercato monetario e altri titoli di debito 
(come i certificati di deposito) emessi o garantiti da governi, società o 
altri organismi con qualsiasi rating di credito compreso, a titolo non 
esaustivo, il rating “sub-investment grade” (anche per la totalità degli 
attivi investiti). 
Attraverso un algoritmo proprietario, sulle diverse classi di attivi 
vengono sviluppati indicatori che fungono da riferimento per 
l’elaborazione di rendimenti attesi successivamente utilizzati in un 
processo di ottimizzazione. L’allocazione finale è la sintesi dei risultati 
quantitativi e dell’analisi macroeconomica e delle dinamiche di mercato, 
regolarmente effettuata dal Gestore per gli Investimenti nell’ambito del 
più ampio processo di investimento. 
L’esposizione indiretta a tali strumenti può essere realizzata attraverso 
l’investimento in strumenti finanziari derivati, OICVM o altri OICR e 
ETFs. 

Il benchmark del Comparto è composto da 25,00% ICE BofAML Euro 
Treasury Bill Index, 20,00% ICE BofAML 1-3 Year Euro Government 
Index, 10,00% ICE BofAML Euro Government Index, 5,00% ICE 
BofAML Global Government Excluding Euro Index, 10,00% ICE 
BofAML Euro Large Cap Corporate Index, 10,00% ICE BofAML 
Global Large Cap Corporate Index, 5,00% Bloomberg Barclays Global 
High-Yield Index, 8,00% STOXX Europe 600 EUR, 3,00% S&P 500, 
2,00% MSCI AC Pacific, 2,00% MSCI Emerging Markets. Il Comparto 
è attivamente gestito pertanto la composizione del portafoglio può 
differire dal benchmark. 
In relazione al benchmark, il grado discrezionale circa gli specifici 
investimenti che verranno realizzati è di tipo rilevante. 
Il Comparto promuove le caratteristiche ambientali, sociali e di 
governance ai sensi dell'articolo 8 del Regolamento (UE) 2019/2088. Per 
ulteriori dettagli si prega di fare riferimento al Prospetto della SICAV 
(Parte II) disponibile sul nostro sito web www.pramericasgr.it e presso 
gli uffici dei distributori. 
Questo è un Comparto a capitalizzazione. 
Il rimborso delle Azioni può avvenire in ogni giorno lavorativo per le 
banche in Lussemburgo. 
Raccomandazione: il presente Comparto può non essere indicato per gli 
investitori che prevedono di ritirare il proprio capitale entro 5 anni. 
  

 
 
 

 
Rischio minore 

 

Rischio maggiore
Rendimento 
potenzialmente 
inferiore 

Rendimento 
potenzialmente 

maggiore
 

 1  2  3  4  5  6  7  

 
L’indicatore sintetico classifica il Comparto su una scala da 1 a 7 in base 
alla sua volatilità storica. 
La scala consiste in una sequenza di categorie rappresentate da numeri 
interi da 1 a 7 disposti in ordine crescente da sinistra verso destra, 
rappresentativi di livelli di rischio e rendimento, dal più basso al più alto. 
I dati storici, quali quelli utilizzati per calcolare l’indicatore sintetico di 
rischio e di rendimento potrebbero non costituire un’indicazione 
affidabile circa il futuro profilo di rischio del Comparto. 
Il Comparto è classificato nella categoria di rischio e di rendimento 4 
poiché la variabilità dei rendimenti settimanali ottenuti negli ultimi 5 anni 
è compresa tra 5% e 10% (dati stimati per comparti con una storia 
inferiore a 5 anni). 

La categoria di rischio/rendimento indicata potrebbe non rimanere 
invariata e la classificazione del Comparto potrebbe cambiare nel tempo. 
La categoria di rischio più bassa non indica un investimento “esente da 
rischi”. 
I SEGUENTI RISCHI NON SONO ADEGUATAMENTE RAPPRESENTATI 
DALL’INDICATORE SINTETICO DI RISCHIO E RENDIMENTO: 
Rischio di credito: il Comparto investe in titoli il cui profilo creditizio 
può peggiorare con conseguente aumento del rischio di inadempimento 
dei propri obblighi da parte dell’emittente e impatto negativo sui prezzi 
dei titoli. 

 

PROFILO DI RISCHIO E DI RENDIMENTO 

OBIETTIVI E POLITICA DI INVESTIMENTO 



     

Il Comparto è autorizzato nel Granducato di Lussemburgo ed è disciplinato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). 
Pramerica Management Company S.A. è autorizzata in Lussemburgo ed è disciplinata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). 
Le presenti Informazioni chiave per gli Investitori sono aggiornate al 10/03/2021. 
 

 

 
Le seguenti spese coprono i costi operativi del Comparto, inclusi i costi della commercializzazione e della distribuzione e riducono la crescita potenziale dell’investimento. 

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento 

Commissione di 
sottoscrizione massimo 4% 

Commissione di 
rimborso nessuna 

Questa è la spesa massima che potrebbe essere prelevata sull’importo della sottoscrizione 
prima dell’investimento o sul provento del rimborso prima della corresponsione. 

Spese prelevate dal Comparto nel corso dell’anno   

Spese correnti    2,20%  

Spese prelevate dal Comparto a determinate condizioni 

Commissione di 
Performance 

25% della sovraperformance calcolata 
quotidianamente sui 90 giorni precedenti rispetto ad 
un benchmark così composto: 25,00% ICE BofAML 
Euro Treasury Bill Index, 20,00% ICE BofAML 1-3 
Year Euro Government Index, 10,00% ICE BofAML 
Euro Government Index, 5,00% ICE BofAML Global 
Government Excluding Euro Index, 10,00% ICE 
BofAML Euro Large Cap Corporate Index, 10,00% 
ICE BofAML Global Large Cap Corporate Index, 
5,00% Bloomberg Barclays Global High-Yield Index, 
8,00% STOXX Europe 600 EUR, 3,00% S&P 500*, 
2,00% MSCI AC Pacific, 2,00% MSCI Emerging 
Markets. L’importo delle commissioni di performance 
prelevate nel corso dell'ultimo esercizio è pari allo 

0,06% del patrimonio netto medio. 

Le spese di sottoscrizione e di rimborso sono indicate nella misura 
massima, tuttavia è possibile che venga addebitato un importo 
inferiore. L’investitore può informarsi di tale possibilità presso il suo 
consulente finanziario o il suo distributore. Non sono previste 
commissioni di conversione.  
Il dato relativo alle spese correnti si basa sulle spese per l’esercizio 
chiuso al 31/12/2020. Tale dato può variare di anno in anno e non 
include: 

- le commissioni di performance; 
- i costi di transazione del portafoglio, eccetto il caso in cui il 

Comparto paghi una spesa di sottoscrizione/rimborso per 
l’acquisto o la vendita di azioni di altri organismi di 
investimento collettivo.  

Per ulteriori informazioni sulle commissioni e le spese, incluse le 
informazioni sui criteri di calcolo delle commissioni di 
performance, si prega di fare riferimento alla Parte I, Sezione 
“Oneri, commissioni e regime fiscale” del Prospetto della SICAV, 
disponibile sul sito internet www.pramericasgr.it. 
 
 
*E’ vietata la riproduzione di qualsiasi informazione, dati o materiale, inclusi i rating 
(“Contenuto”) in qualsiasi forma se non con il preventivo permesso scritto di S&P 
Global Market Intelligence che non garantisce l’accuratezza, l’adeguatezza, la 
completezza, la tempestività o la disponibilità di qualsiasi Contenuto e non è responsabile 
di eventuali errori o omissioni.

 
 
 

 

  
I dati sui rendimenti illustrati nel grafico non sono indicativi dei 
rendimenti futuri. 
I rendimenti passati tengono conto di tutti i costi e le spese, ad 
esclusione delle spese di sottoscrizione, rimborso e conversione.  
I rendimenti passati del Comparto sono calcolati in Euro. 
Data di costituzione della SICAV: 27 marzo 1991. 
Data di lancio del Comparto: 4 maggio 2016.  
Data di lancio della classe di azioni: 4 maggio 2016.  

 
 
 

Il presente documento contiene le Informazioni chiave per gli Investitori 
relativamente al Comparto Pramerica Sicav – Global Multiasset 15 Classe 
D. 
Depositario della SICAV: RBC Investor Services Bank S.A.  
Copie in italiano e in inglese del Prospetto della SICAV e dell’ultima 
relazione annuale e semestrale sono disponibili gratuitamente in qualsiasi 
momento presso la sede legale della SICAV, della Società di Gestione e 
presso le sedi dei distributori delle azioni del Comparto. 
I dettagli relativi alla Politica Retributiva, ivi inclusi i soggetti incaricati 
della determinazione delle remunerazioni fisse e variabili del personale, 
una descrizione degli elementi chiave della retribuzione e una panoramica 
delle modalità di calcolo delle retribuzioni sono disponibili al seguente 
indirizzo web www.pramericasgr.it. Una copia cartacea della sintesi della 
Politica Retributiva può essere richiesta gratuitamente dagli investitori.  
L’ultimo prezzo delle azioni è pubblicato dalla Società di Gestione ogni 
giorno lavorativo per le banche in Lussemburgo e presso le sedi dei 

distributori delle azioni del Comparto, e sul sito internet 
www.pramericasgr.it. 
La SICAV ha una struttura multicomparto. Il patrimonio di ogni comparto 
è tenuto separato da quello degli altri comparti della SICAV. Il Prospetto 
riguarda tutti i comparti della SICAV.  
É possibile convertire le azioni del Comparto in azioni di un altro 
comparto.  
La SICAV e Pramerica Management Company S.A. possono essere 
ritenute responsabili esclusivamente sulla base delle dichiarazioni 
contenute nel presente documento che risultino fuorvianti, inesatte o 
incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del Prospetto della SICAV. 
La SICAV è soggetta alla legislazione fiscale lussemburghese. Tale 
legislazione può avere un impatto sulla posizione fiscale personale 
dell’investitore. Il Comparto può emettere altre classi di azioni per le 
categorie di investitori definite nel Prospetto. 

 

SPESE 

RENDIMENTI PASSATI 

INFORMAZIONI PRATICHE 



     

 

 
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 ed i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta 

informata in merito all’opportunità di investire. 
 

Pramerica Sicav – Global Multiasset 15 
Comparto di Pramerica Sicav (la “SICAV”), Classe F (a Capitalizzazione) ISIN LU1373130068 

Società di Gestione: Pramerica Management Company S.A., appartenente al Gruppo bancario Intesa Sanpaolo 
Gestore per gli Investimenti: Pramerica SGR S.p.A. 

 
 
 
Il Comparto è un comparto obbligazionario bilanciato che mira ad attuare 
una strategia di gestione basata su un’asset allocation globale attiva che 
combina metodologie quantitative e qualitative secondo un’analisi di tipo 
“top-down”, indirizzando gli investimenti verso classi di attivi e paesi 
diversi. 
Il Comparto può investire, direttamente o indirettamente, in: 
- titoli azionari e/o altri valori mobiliari rappresentativi del capitale di 
rischio fino a un massimo del 35% del proprio patrimonio netto (la 
componente azionaria del benchmark è pari al 15% e 
- obbligazioni, strumenti del mercato monetario e altri titoli di debito 
(come i certificati di deposito) emessi o garantiti da governi, società o altri 
organismi con qualsiasi rating di credito compreso, a titolo non esaustivo, 
il rating “sub-investment grade” (anche per la totalità degli attivi 
investiti). 
Attraverso un algoritmo proprietario, sulle diverse classi di attivi vengono 
sviluppati indicatori che fungono da riferimento per l’elaborazione di 
rendimenti attesi successivamente utilizzati in un processo di 
ottimizzazione. L’allocazione finale è la sintesi dei risultati quantitativi e 
dell’analisi macroeconomica e delle dinamiche di mercato, regolarmente 
effettuata dal Gestore per gli Investimenti nell’ambito del più ampio 
processo di investimento. 
L’esposizione indiretta a tali strumenti può essere realizzata attraverso 
l’investimento in strumenti finanziari derivati, OICVM o altri OICR e 
ETFs. 

Il benchmark del Comparto è composto da 25,00% ICE BofAML Euro 
Treasury Bill Index, 20,00% ICE BofAML 1-3 Year Euro Government 
Index, 10,00% ICE BofAML Euro Government Index, 5,00% ICE 
BofAML Global Government Excluding Euro Index, 10,00% ICE 
BofAML Euro Large Cap Corporate Index, 10,00% ICE BofAML Global 
Large Cap Corporate Index, 5,00% Bloomberg Barclays Global High-
Yield Index, 8,00% STOXX Europe 600 EUR, 3,00% S&P 500, 2,00% 
MSCI AC Pacific, 2,00% MSCI Emerging Markets. Il Comparto è 
attivamente gestito pertanto la composizione del portafoglio può differire 
dal benchmark. In relazione al benchmark, il grado discrezionale circa gli 
specifici investimenti che verranno realizzati è di tipo rilevante. 
Il Comparto promuove le caratteristiche ambientali, sociali e di 
governance ai sensi dell'articolo 8 del Regolamento (UE) 2019/2088. Per 
ulteriori dettagli si prega di fare riferimento al Prospetto della SICAV 
(Parte II) disponibile sul nostro sito web www.pramericasgr.it e presso gli 
uffici dei distributori. 
Questo è un Comparto a capitalizzazione. 
Il rimborso delle Azioni può avvenire in ogni giorno lavorativo per le 
banche in Lussemburgo. 
Raccomandazione: il presente Comparto può non essere indicato per gli 
investitori che prevedono di ritirare il proprio capitale entro 5 anni. 
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L’indicatore sintetico classifica il Comparto su una scala da 1 a 7 in 
base alla sua volatilità storica. 
La scala consiste in una sequenza di categorie rappresentate da numeri 
interi da 1 a 7 disposti in ordine crescente da sinistra verso destra, 
rappresentativi di livelli di rischio e rendimento, dal più basso al più 
alto. 
I dati storici, quali quelli utilizzati per calcolare l’indicatore sintetico 
di rischio e di rendimento potrebbero non costituire un’indicazione 
affidabile circa il futuro profilo di rischio del Comparto. 
Il Comparto è classificato nella categoria di rischio e di rendimento 4 
poiché la variabilità dei rendimenti settimanali ottenuti negli ultimi 5 
anni è compresa tra 5% e 10% (dati stimati per comparti con una 
storia inferiore a 5 anni). 

La categoria di rischio/rendimento indicata potrebbe non rimanere 
invariata e la classificazione del Comparto potrebbe cambiare nel 
tempo. 
La categoria di rischio più bassa non indica un investimento “esente 
da rischi”. 
I SEGUENTI RISCHI NON SONO ADEGUATAMENTE 
RAPPRESENTATI DALL’INDICATORE SINTETICO DI 
RISCHIO E RENDIMENTO: 
Rischio di credito: il Comparto investe in titoli il cui profilo 
creditizio può peggiorare con conseguente aumento del rischio di 
inadempimento dei propri obblighi da parte dell’emittente e impatto 
negativo sui prezzi dei titoli.

PROFILO DI RISCHIO E DI RENDIMENTO 

OBIETTIVI E POLITICA DI INVESTIMENTO 



     

Il Comparto è autorizzato nel Granducato di Lussemburgo ed è disciplinato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). 
Pramerica Management Company S.A. è autorizzata in Lussemburgo ed è disciplinata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). 
Le presenti Informazioni chiave per gli Investitori sono aggiornate al 10/03/2021. 
 

 

 
Le seguenti spese coprono i costi operativi del Comparto, inclusi i costi della commercializzazione e della distribuzione e riducono la crescita potenziale dell’investimento. 

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento 

Commissione di 
sottoscrizione   nessuna  

Commissione di 
rimborso 

nei primi quattro (4) anni dopo ciascuna sottoscrizione, sarà 
applicata una commissione di rimborso decrescente a favore 
della classe di azioni. Tale commissione di rimborso sarà 
prelevata dal controvalore rimborsato e applicata al numero 
di azioni rimborsate, moltiplicata per il rispettivo valore di 
sottoscrizione iniziale. Il comparto procederà al rimborso 
delle azioni in base all’ordine in cui le stesse sono state 
sottoscritte (secondo il metodo FIFO). Il tasso della 
commissione di rimborso da applicare alle azioni 
rimborsate, che si baserà sulla durata dell’investimento, sarà 
determinato nel modo seguente: 
Tasso della commissione di rimborso =  
(GIORNI TOTALI - GIORNI TRASCORSI) * (4,00% / 
GIORNI TOTALI) 
dove: 
- GIORNI TRASCORSI è il numero di giorni di 
calendario trascorsi dalla sottoscrizione delle azioni alla 
data del valore delle azioni utilizzato per la valutazione del 
rimborso; 
- GIORNI TOTALI è il numero di giorni di 
calendario nel periodo di quattro anni successivo alla 
sottoscrizione, vale a dire il tempo fissato per ammortizzare 
la commissione di collocamento. 

Questa è la spesa massima che potrebbe essere prelevata sull’importo della sottoscrizione 
prima dell’investimento o sul provento del rimborso prima della corresponsione. 

Spese prelevate dal Comparto nel corso dell’anno   

Spese correnti   2.11%  

Spese prelevate dal Comparto a determinate condizioni  

Commissione di 
Performance  

25% della sovraperformance calcolata quotidianamente sui 
90 giorni precedenti rispetto ad un benchmark così 
composto: 25,00% ICE BofAML Euro Treasury Bill Index, 
20,00% ICE BofAML 1-3 Year Euro Government Index, 

10,00% ICE BofAML Euro Government Index, 5,00% ICE 
BofAML Global Government Excluding Euro Index, 10,00% 
ICE BofAML Euro Large Cap Corporate Index, 10,00% ICE 
BofAML Global Large Cap Corporate Index, 5,00% 
Bloomberg Barclays Global High-Yield Index, 8,00% 
STOXX Europe 600 EUR, 3,00% S&P 500*, 2,00% MSCI 
AC Pacific, 2,00% MSCI Emerging Markets. L’importo 
delle commissioni di performance prelevate nel corso 
dell'ultimo esercizio è pari allo 0,14% del patrimonio netto 
medio 

Le spese di sottoscrizione e di rimborso sono indicate nella misura 
massima, tuttavia è possibile che venga addebitato un importo inferiore. 
L’investitore può informarsi di tale possibilità presso il suo consulente 
finanziario o il suo distributore. Non sono previste commissioni di 
conversione.  
Il dato relativo alle spese correnti (compresa la commissione di 
collocamento) si basa sulle spese per l’esercizio chiuso al 31/12/2020. 
Tale dato può variare di anno in anno e non include: 

- le commissioni di performance; 
- i costi di transazione del portafoglio, eccetto il caso in cui il 

Comparto paghi una spesa di sottoscrizione/rimborso per 
l’acquisto o la vendita di azioni di altri organismi di 
investimento collettivo.  

Per ulteriori informazioni sulle commissioni e le spese, incluse le 
informazioni sui criteri di calcolo delle commissioni di performance, 
si prega di fare riferimento alla Parte I, Sezione “Oneri, commissioni 
e regime fiscale” del Prospetto della SICAV, disponibile sul sito 
internet www.pramericasgr.it. 
 
 
*E’ vietata la riproduzione di qualsiasi informazione, dati o materiale, inclusi i rating 
(“Contenuto”) in qualsiasi forma se non con il preventivo permesso scritto di S&P 
Global Market Intelligence che non garantisce l’accuratezza, l’adeguatezza, la 
completezza, la tempestività o la disponibilità di qualsiasi Contenuto e non è responsabile 
di eventuali errori o omissioni.

    RENDIMENTI PASSATI  
 

 

 I dati sui rendimenti illustrati nel grafico non sono indicativi dei rendimenti 
futuri. 
I rendimenti passati tengono conto di tutti i costi e le spese, ad esclusione delle 
spese di sottoscrizione, rimborso e conversione. 
I rendimenti passati del Comparto sono calcolati in Euro. 
Data di costituzione della SICAV: 27 marzo 1991. 
Data di lancio del Comparto: 4 maggio 2016.  
Data di lancio della classe di azioni: 4 maggio 2016.  

 
 

Il presente documento contiene le Informazioni chiave per gli Investitori 
relativamente al Comparto Pramerica Sicav – Global Multiasset 15 Classe F. 
Depositario della SICAV: RBC Investor Services Bank S.A.  
Copie in italiano e in inglese del Prospetto della SICAV e dell’ultima relazione 
annuale e semestrale sono disponibili gratuitamente in qualsiasi momento 
presso la sede legale della SICAV, della Società di Gestione e presso le sedi 
dei distributori delle azioni del Comparto. 
I dettagli relativi alla Politica Retributiva, ivi inclusi i soggetti incaricati della 
determinazione delle remunerazioni fisse e variabili del personale, una 
descrizione degli elementi chiave della retribuzione e una panoramica delle 
modalità di calcolo delle retribuzioni sono disponibili al seguente indirizzo web 
www.pramericasgr.it. Una copia cartacea della sintesi della Politica Retributiva 
può essere richiesta gratuitamente dagli investitori. L’ultimo prezzo delle 
azioni è pubblicato dalla Società di Gestione ogni giorno lavorativo per le 

banche in Lussemburgo e presso le sedi dei distributori delle azioni del 
Comparto, e sul sito internet www.pramericasgr.it. 
La SICAV ha una struttura multicomparto. Il patrimonio di ogni comparto è 
tenuto separato da quello degli altri comparti della SICAV. Il Prospetto 
riguarda tutti i comparti della SICAV.  
Non è possibile convertire le azioni del Comparto in azioni di un’altra classe di 
un altro comparto.  
La SICAV e Pramerica Management Company S.A. possono essere ritenute 
responsabili esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel 
presente documento che risultino fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle 
corrispondenti parti del Prospetto della SICAV. 
La SICAV è soggetta alla legislazione fiscale lussemburghese. Tale 
legislazione può avere un impatto sulla posizione fiscale personale 
dell’investitore. Il Comparto può emettere altre classi di azioni per le categorie 
di investitori definite nel Prospetto. 

SPESE 

INFORMAZIONI PRATICHE 



     

 

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 ed i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta 
informata in merito all’opportunità di investire. 

 
 

Pramerica Sicav – Global Multiasset 15 
Comparto di Pramerica Sicav (la “SICAV”), Classe R (a Capitalizzazione) ISIN LU1373130225 

Società di Gestione: Pramerica Management Company S.A., appartenente al Gruppo bancario Intesa Sanpaolo 
Gestore per gli Investimenti: Pramerica SGR S.p.A. 

 
 
 

Il Comparto è un comparto obbligazionario bilanciato che mira ad 
attuare una strategia di gestione basata su un’asset allocation globale 
attiva che combina metodologie quantitative e qualitative secondo 
un’analisi di tipo “top-down”, indirizzando gli investimenti verso 
classi di attivi e paesi diversi. 
Il Comparto può investire, direttamente o indirettamente, in: 
- titoli azionari e/o altri valori mobiliari rappresentativi del capitale di 
rischio fino a un massimo del 35% del proprio patrimonio netto (la 
componente azionaria del benchmark è pari al 15% e 
- obbligazioni, strumenti del mercato monetario e altri titoli di debito 
(come i certificati di deposito) emessi o garantiti da governi, società o 
altri organismi con qualsiasi rating di credito compreso, a titolo non 
esaustivo, il rating “sub-investment grade” (anche per la totalità degli 
attivi investiti).  
Attraverso un algoritmo proprietario, sulle diverse classi di attivi 
vengono sviluppati indicatori che fungono da riferimento per 
l’elaborazione di rendimenti attesi successivamente utilizzati in un 
processo di ottimizzazione. L’allocazione finale è la sintesi dei 
risultati quantitativi e dell’analisi macroeconomica e delle dinamiche 
di mercato, regolarmente effettuata dal Gestore per gli Investimenti 
nell’ambito del più ampio processo di investimento. 
L’esposizione indiretta a tali strumenti può essere realizzata attraverso 
l’investimento in strumenti finanziari derivati, OICVM o altri OICR e 
ETFs. 

Il benchmark del Comparto è composto da 25,00% ICE BofAML 
Euro Treasury Bill Index, 20,00% ICE BofAML 1-3 Year Euro 
Government Index, 10,00% ICE BofAML Euro Government Index, 
5,00% ICE BofAML Global Government Excluding Euro Index, 
10,00% ICE BofAML Euro Large Cap Corporate Index, 10,00% ICE 
BofAML Global Large Cap Corporate Index, 5,00% Bloomberg 
Barclays Global High-Yield Index, 8,00% STOXX Europe 600 EUR, 
3,00% S&P 500, 2,00% MSCI AC Pacific, 2,00% MSCI Emerging 
Markets. Il Comparto è attivamente gestito pertanto la composizione 
del portafoglio può differire dal benchmark. In relazione al 
benchmark, il grado discrezionale circa gli specifici investimenti che 
verranno realizzati è di tipo rilevante. 
Il Comparto promuove le caratteristiche ambientali, sociali e di 
governance ai sensi dell'articolo 8 del Regolamento (UE) 2019/2088. 
Per ulteriori dettagli si prega di fare riferimento al Prospetto della 
SICAV (Parte II) disponibile sul nostro sito web www.pramericasgr.it 
e presso gli uffici dei distributori. 
Questo è un Comparto a capitalizzazione. 
Il rimborso delle Azioni può avvenire in ogni giorno lavorativo per le 
banche in Lussemburgo. 
Raccomandazione: il presente Comparto può non essere indicato per 
gli investitori che prevedono di ritirare il proprio capitale entro 5 anni. 
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L’indicatore sintetico classifica il Comparto su una scala da 1 a 7 in base 
alla sua volatilità storica. 
La scala consiste in una sequenza di categorie rappresentate da numeri 
interi da 1 a 7 disposti in ordine crescente da sinistra verso destra, 
rappresentativi di livelli di rischio e rendimento, dal più basso al più alto. 
I dati storici, quali quelli utilizzati per calcolare l’indicatore sintetico di 
rischio e di rendimento potrebbero non costituire un’indicazione affidabile 
circa il futuro profilo di rischio del Comparto. 
Il Comparto è classificato nella categoria di rischio e di rendimento 4 
poiché la variabilità dei rendimenti settimanali ottenuti negli ultimi 5 anni 
è compresa tra 5% e 10% (dati stimati per comparti con una storia 
inferiore a 5 anni). 

La categoria di rischio/rendimento indicata potrebbe non rimanere 
invariata e la classificazione del Comparto potrebbe cambiare nel tempo. 
La categoria di rischio più bassa non indica un investimento “esente da 
rischi”. 
I SEGUENTI RISCHI NON SONO ADEGUATAMENTE 
RAPPRESENTATI DALL’INDICATORE SINTETICO DI RISCHIO 
E RENDIMENTO: 
Rischio di credito: il Comparto investe in titoli il cui profilo creditizio 
può peggiorare con conseguente aumento del rischio di inadempimento 
dei propri obblighi da parte dell’emittente e impatto negativo sui prezzi 
dei titoli. 

 

PROFILO DI RISCHIO E DI RENDIMENTO 

OBIETTIVI E POLITICA DI INVESTIMENTO 



     

Il Comparto è autorizzato nel Granducato di Lussemburgo ed è disciplinato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). 
PramericaManagement Company S.A. è autorizzata in Lussemburgo ed è disciplinata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). 
Le presenti Informazioni chiave per gli Investitori sono aggiornate al 10/03/2021. 
 

 
Le seguenti spese coprono i costi operativi del Comparto, inclusi i costi della commercializzazione e della distribuzione e riducono la crescita potenziale 
dell’investimento. 

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento 

Commissione di 
sottoscrizione massimo 4% 

Commissione di 
rimborso massimo 3% 

Questa è la spesa massima che potrebbe essere prelevata sull’importo della sottoscrizione 
prima dell’investimento o sul provento del rimborso prima della corresponsione. 

Spese prelevate dal Comparto nel corso dell’anno   

Spese correnti    1,54%  

Spese prelevate dal Comparto a determinate condizioni 

Commissione di 
Performance 

25% della sovraperformance calcolata 
quotidianamente sui 90 giorni precedenti rispetto ad 
un benchmark così composto: 25,00% ICE BofAML 
Euro Treasury Bill Index, 20,00% ICE BofAML 1-3 
Year Euro Government Index, 10,00% ICE BofAML 
Euro Government Index, 5,00% ICE BofAML Global 
Government Excluding Euro Index, 10,00% ICE 
BofAML Euro Large Cap Corporate Index, 10,00% 
ICE BofAML Global Large Cap Corporate Index, 
5,00% Bloomberg Barclays Global High-Yield Index, 
8,00% STOXX Europe 600 EUR, 3,00% S&P 500*, 
2,00% MSCI AC Pacific, 2,00% MSCI Emerging 
Markets. L’importo delle Commissioni di 
performance prelevate nel corso dell’ultimo esercizio 

è pari allo 0,16% del patrimonio netto medio. 
 

 

Le spese di sottoscrizione e di rimborso sono indicate nella misura 
massima, tuttavia è possibile che venga addebitato un importo 
inferiore. L’investitore può informarsi di tale possibilità presso il suo 
consulente finanziario o il suo distributore. Non sono previste 
commissioni di conversione.  
Il dato relativo alle spese correnti (comprese le commissioni di 
avviamento) si basa sulle spese per l’esercizio chiuso al 31/12/2020.  
Tale dato può variare di anno in anno e non include: 

- le commissioni di performance; 
- i costi di transazione del portafoglio, eccetto il caso in cui il 

Comparto paghi una spesa di sottoscrizione/rimborso per 
l’acquisto o la vendita di azioni di altri organismi di 
investimento collettivo.  

Per ulteriori informazioni sulle commissioni e le spese, incluse le 
informazioni sui criteri di calcolo delle commissioni di 
performance, si prega di fare riferimento alla Parte I, Sezione 
“Oneri, commissioni e regime fiscale” del Prospetto della SICAV, 
disponibile sul sito internet www.pramericasgr.it. 
 
*E’ vietata la riproduzione di qualsiasi informazione, dati o materiale, inclusi i rating 
(“Contenuto”) in qualsiasi forma se non con il preventivo permesso scritto di S&P 
Global Market Intelligence che non garantisce l’accuratezza, l’adeguatezza, la 
completezza, la tempestività o la disponibilità di qualsiasi Contenuto e non è responsabile 
di eventuali errori o omissioni. 

 
 
 

 

  
 

  
I dati sui rendimenti illustrati nel grafico non sono indicativi dei 
rendimenti futuri. 
I rendimenti passati tengono conto di tutti i costi e le spese, ad 
esclusione delle spese di sottoscrizione e rimborso. 
I rendimenti passati del Comparto sono calcolati in Euro. 
Data di costituzione della SICAV: 27 marzo 1991. 
Data di lancio del Comparto: 4 maggio 2016.  
Data di lancio della classe di azioni: 4 maggio 2016.  

  
 
Il presente documento contiene le Informazioni chiave per gli Investitori 
relativamente al Comparto Pramerica Sicav – Global Multiasset 15 Classe 
R. 
Depositario della SICAV: RBC Investor Services Bank S.A.  
Copie in italiano e in inglese del Prospetto della SICAV e dell’ultima 
relazione annuale e semestrale sono disponibili gratuitamente in qualsiasi 
momento presso la sede legale della SICAV, della Società di Gestione e 
presso le sedi dei distributori delle azioni del Comparto. I dettagli relativi 
alla Politica Retributiva, ivi inclusi i soggetti incaricati della 
determinazione delle remunerazioni fisse e variabili del personale, una 
descrizione degli elementi chiave della retribuzione e una panoramica delle 
modalità di calcolo delle retribuzioni sono disponibili al seguente indirizzo 
web www.pramericasgr.it. Una copia cartacea della sintesi della Politica 
Retributiva può essere richiesta gratuitamente dagli investitori. 
L’ultimo prezzo delle azioni è pubblicato dalla Società di Gestione ogni 
giorno lavorativo per le banche in Lussemburgo e presso le sedi dei 

distributori delle azioni del Comparto, e sul sito internet 
www.pramericasgr.it. 
La SICAV ha una struttura multicomparto. Il patrimonio di ogni comparto 
è tenuto separato da quello degli altri comparti della SICAV. Il Prospetto 
riguarda tutti i comparti della SICAV.  
É possibile convertire le azioni del Comparto in azioni di un altro 
comparto.  
La SICAV e Pramerica Management Company S.A. possono essere 
ritenute responsabili esclusivamente sulla base delle dichiarazioni 
contenute nel presente documento che risultino fuorvianti, inesatte o 
incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del Prospetto della SICAV. 
La SICAV è soggetta alla legislazione fiscale lussemburghese. Tale 
legislazione può avere un impatto sulla posizione fiscale personale 
dell’investitore. 
Il Comparto può emettere altre classi di azioni per le categorie di 
investitori definite nel Prospetto. 

SPESE 

RENDIMENTI PASSATI 

INFORMAZIONI PRATICHE 



     

 

 
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 ed i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta 
informata in merito all’opportunità di investire. 

 

Pramerica Sicav – Global Multiasset 15 
Comparto di Pramerica  Sicav (la “SICAV”), Classe U (a Capitalizzazione) ISIN LU1373130498 

Società di Gestione: Pramerica Management Company S.A., appartenente al Gruppo bancario Intesa Sanpaolo 
Gestore per gli Investimenti: Pramerica SGR S.p.A. 

 
 
 

Il Comparto è un comparto obbligazionario bilanciato che mira ad 
attuare una strategia di gestione basata su un’asset allocation globale 
attiva che combina metodologie quantitative e qualitative secondo 
un’analisi di tipo “top-down”, indirizzando gli investimenti verso 
classi di attivi e paesi diversi. 
Il Comparto può investire, direttamente o indirettamente, in: 
- titoli azionari e/o altri valori mobiliari rappresentativi del capitale di 
rischio fino a un massimo del 35% del proprio patrimonio netto (la 
componente azionaria del benchmark è pari al 15% e 
- obbligazioni, strumenti del mercato monetario e altri titoli di debito 
(come i certificati di deposito) emessi o garantiti da governi, società o 
altri organismi con qualsiasi rating di credito compreso, a titolo non 
esaustivo, il rating “sub-investment grade” (anche per la totalità degli 
attivi investiti).  
Attraverso un algoritmo proprietario, sulle diverse classi di attivi 
vengono sviluppati indicatori che fungono da riferimento per 
l’elaborazione di rendimenti attesi successivamente utilizzati in un 
processo di ottimizzazione. L’allocazione finale è la sintesi dei 
risultati quantitativi e dell’analisi macroeconomica e delle dinamiche 
di mercato, regolarmente effettuata dal Gestore per gli Investimenti 
nell’ambito del più ampio processo di investimento. 
L’esposizione indiretta a tali strumenti può essere realizzata attraverso 
l’investimento in strumenti finanziari derivati, OICVM o altri OICR e 
ETFs. 

Il benchmark del Comparto è composto da 25,00% ICE BofAML 
Euro Treasury Bill Index, 20,00% ICE BofAML 1-3 Year Euro 
Government Index, 10,00% ICE BofAML Euro Government Index, 
5,00% ICE BofAML Global Government Excluding Euro Index, 
10,00% ICE BofAML Euro Large Cap Corporate Index, 10,00% ICE 
BofAML Global Large Cap Corporate Index, 5,00% Bloomberg 
Barclays Global High-Yield Index, 8,00% STOXX Europe 600 EUR, 
3,00% S&P 500, 2,00% MSCI AC Pacific, 2,00% MSCI Emerging 
Markets. Il Comparto è attivamente gestito pertanto la composizione 
del portafoglio può differire dal benchmark. In relazione al 
benchmark, il grado discrezionale circa gli specifici investimenti che 
verranno realizzati è di tipo rilevante.  
Il Comparto promuove le caratteristiche ambientali, sociali e di 
governance ai sensi dell'articolo 8 del Regolamento (UE) 2019/2088. 
Per ulteriori dettagli si prega di fare riferimento al Prospetto della 
SICAV (Parte II) disponibile sul nostro sito web www.pramericasgr.it 
e presso gli uffici dei distributori. 
Questo è un Comparto a capitalizzazione. 
Il rimborso delle Azioni può avvenire in ogni giorno lavorativo per le 
banche in Lussemburgo. 
Raccomandazione: il presente Comparto può non essere indicato per 
gli investitori che prevedono di ritirare il proprio capitale entro 5 anni. 
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L’indicatore sintetico classifica il Comparto su una scala da 1 a 7 in 
base alla sua volatilità storica. 
La scala consiste in una sequenza di categorie rappresentate da numeri 
interi da 1 a 7 disposti in ordine crescente da sinistra verso destra, 
rappresentativi di livelli di rischio e rendimento, dal più basso al più 
alto. 
I dati storici, quali quelli utilizzati per calcolare l’indicatore sintetico 
di rischio e di rendimento potrebbero non costituire un’indicazione 
affidabile circa il futuro profilo di rischio del Comparto. 
Il Comparto è classificato nella categoria di rischio e di rendimento 4 
poiché la variabilità dei rendimenti settimanali ottenuti negli ultimi 5 
anni è compresa tra 5% e 10% (dati stimati per comparti con una 
storia inferiore a 5 anni). 

La categoria di rischio/rendimento indicata potrebbe non rimanere 
invariata e la classificazione del Comparto potrebbe cambiare nel 
tempo. 
La categoria di rischio più bassa non indica un investimento “esente 
da rischi”. 
I SEGUENTI RISCHI NON SONO ADEGUATAMENTE 
RAPPRESENTATI DALL’INDICATORE SINTETICO DI 
RISCHIO E RENDIMENTO: 
Rischio di credito: il Comparto investe in titoli il cui profilo 
creditizio può peggiorare con conseguente aumento del rischio di 
inadempimento dei propri obblighi da parte dell’emittente e impatto 
negativo sui prezzi dei titoli. 
 

PROFILO DI RISCHIO E DI RENDIMENTO 

OBIETTIVI E POLITICA DI INVESTIMENTO 



     

Il Comparto è autorizzato nel Granducato di Lussemburgo ed è disciplinato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). 
Pramerica Management Company S.A. è autorizzata in Lussemburgo ed è disciplinata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). 
Le presenti Informazioni chiave per gli Investitori sono aggiornate al 10/03/2021. 
 

 
 

 

  
Le seguenti spese coprono i costi operativi del Comparto, inclusi i costi della commercializzazione e della distribuzione e riducono la crescita potenziale 
dell’investimento. 

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento 

Commissione di 
sottoscrizione   nessuna 

Commissione di 
rimborso  

nei primi quattro (4) anni dopo ciascuna sottoscrizione, sarà 
applicata una commissione di rimborso decrescente a favore 
della classe di azioni. Tale commissione di rimborso sarà 
prelevata dal controvalore rimborsato e applicata al numero di 
azioni rimborsate, moltiplicata per il rispettivo valore di 
sottoscrizione iniziale. Il comparto procederà al rimborso delle 
azioni in base all’ordine in cui le stesse sono state sottoscritte 
(secondo il metodo FIFO). Il tasso della commissione di 
rimborso da applicare alle azioni rimborsate, che si baserà sulla 
durata dell’investimento, sarà determinato nel modo seguente:    
Tasso della commissione di rimborso =  
(GIORNI TOTALI - GIORNI TRASCORSI) * (2,60% / 
GIORNI TOTALI) 
dove: 
- GIORNI TRASCORSI è il numero di giorni di 
calendario trascorsi dalla sottoscrizione delle azioni alla data del 
valore delle azioni utilizzato per la valutazione del rimborso; 
- GIORNI TOTALI è il numero di giorni di calendario 
nel periodo di quattro anni successivo alla sottoscrizione, vale a 
dire il tempo fissato per ammortizzare la commissione di 
collocamento. 

Questa è la spesa massima che potrebbe essere prelevata sull’importo della 
sottoscrizione prima dell’investimento o sul provento del rimborso prima della 
corresponsione. 

Spese prelevate dal Comparto nel corso dell’anno   

Spese correnti    1,51%  

Spese prelevate dal Comparto a determinate condizioni  

Commissione di 
Performance  

25% della sovraperformance calcolata quotidianamente sui 90 
giorni precedenti rispetto ad un benchmark così composto: 
25,00% ICE BofAML Euro Treasury Bill Index, 20,00% ICE 

BofAML 1-3 Year Euro Government Index, 10,00% ICE 
BofAML Euro Government Index, 5,00% ICE BofAML Global 
Government Excluding Euro Index, 10,00% ICE BofAML Euro 
Large Cap Corporate Index, 10,00% ICE BofAML Global Large 
Cap Corporate Index, 5,00% Bloomberg Barclays Global High-
Yield Index, 8,00% STOXX Europe 600 EUR, 3,00% S&P 
500*, 2,00% MSCI AC Pacific, 2,00% MSCI Emerging Markets. 
L’importo delle Commissioni di performance prelevate nel corso 
dell'ultimo esercizio è pari allo 0,19% del patrimonio netto 
medio. 

Le spese di sottoscrizione e di rimborso sono indicate nella misura 
massima, tuttavia è possibile che venga addebitato un importo 
inferiore. L’investitore può informarsi di tale possibilità presso il suo 
consulente finanziario o il suo distributore. Non sono previste 
commissioni di conversione.  
Il dato relativo alle spese correnti (compresa la commissione di 
collocamento) si basa sulle spese per l’esercizio chiuso al 31/12/2020. 
Tale dato può variare di anno in anno e non include: 

- le commissioni di performance; 
- i costi di transazione del portafoglio, eccetto il caso in cui il 

Comparto paghi una spesa di sottoscrizione/rimborso per 
l’acquisto o la vendita di azioni di altri organismi di 
investimento collettivo.  

Per ulteriori informazioni sulle commissioni e le spese, incluse le 
informazioni sui criteri di calcolo delle commissioni di 
performance, si prega di fare riferimento alla Parte I, Sezione 
“Oneri, commissioni e regime fiscale” del Prospetto della SICAV, 
disponibile sul sito internet www.pramericasgr.it.* E’ vietata la 
riproduzione di qualsiasi informazione, dati o materiale, inclusi i rating 
(“Contenuto”) in qualsiasi forma se non con il preventivo permesso scritto di S&P 
Global Market Intelligence che non garantisce l’accuratezza, l’adeguatezza, la 
completezza, la tempestività o la disponibilità di qualsiasi Contenuto e non è 
responsabile di eventuali errori o omissioni. 

 RENDIMENTI PASSATI 

 

 I dati sui rendimenti illustrati nel grafico non sono indicativi dei rendimenti 
futuri. 
I rendimenti passati tengono conto di tutti i costi e le spese, ad esclusione 
delle spese di sottoscrizione e rimborso. 
I rendimenti passati del Comparto sono calcolati in Euro. 
Data di costituzione della SICAV: 27 marzo 1991. 
Data di lancio del Comparto: 4 maggio 2016.  
Data di lancio della classe di azioni: 4 maggio 2016.  

 
 

Il presente documento contiene le Informazioni chiave per gli Investitori 
relativamente al Comparto Pramerica Sicav – Global Multiasset 15 Classe 
U. 
Depositario della SICAV: RBC Investor Services Bank S.A.  
Copie in italiano e in inglese del Prospetto della SICAV e dell’ultima 
relazione annuale e semestrale sono disponibili gratuitamente in qualsiasi 
momento presso la sede legale della SICAV, della Società di Gestione e 
presso le sedi dei distributori delle azioni del Comparto. 
I dettagli relativi alla Politica Retributiva, ivi inclusi i soggetti incaricati 
della determinazione delle remunerazioni fisse e variabili del personale, 
una descrizione degli elementi chiave della retribuzione e una panoramica 
delle modalità di calcolo delle retribuzioni sono disponibili al seguente 
indirizzo web www.pramericasgr.it. Una copia cartacea della sintesi della 
Politica Retributiva può essere richiesta gratuitamente dagli investitori. 
L’ultimo prezzo delle azioni è pubblicato dalla Società di Gestione ogni 

giorno lavorativo per le banche in Lussemburgo e presso le sedi dei 
distributori delle azioni del Comparto, e sul sito internet 
www.pramericasgr.it. 
La SICAV ha una struttura multicomparto. Il patrimonio di ogni comparto 
è tenuto separato da quello degli altri comparti della SICAV. Il Prospetto 
riguarda tutti i comparti della SICAV.  
Non è possibile convertire le azioni del Comparto in azioni di un’altra 
classe di un altro comparto.  La SICAV e Pramerica Management 
Company S.A. possono essere ritenute responsabili esclusivamente sulla 
base delle dichiarazioni contenute nel presente documento che risultino 
fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del 
Prospetto della SICAV. La SICAV è soggetta alla legislazione fiscale 
lussemburghese. Tale legislazione può avere un impatto sulla posizione 
fiscale personale dell’investitore. Il Comparto può emettere altre classi di 
azioni per le categorie di investitori definite nel Prospetto. 

 

SPESE 

INFORMAZIONI PRATICHE 



     

 

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 ed i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta 
informata in merito all’opportunità di investire. 

Pramerica Sicav – Obiettivo Controllo 
 

Comparto di Pramerica Sicav (la “SICAV”), Classe A (a Distribuzione) ISIN LU1412705169 
Società di Gestione: Pramerica Management Company S.A., appartenente al Gruppo bancario Intesa Sanpaolo 

Gestore per gli Investimenti:  Pramerica SGR S.p.A. 
 

 
 

Il Comparto è un comparto bilanciato. 
Il Comparto investirà direttamente o indirettamente negli strumenti 
finanziari indicati di seguito allo scopo di ottenere un’esposizione a: 
1) titoli di debito emessi da emittenti sovrani o altri emittenti quali 

obbligazioni governative o obbligazioni garantite da uno Stato, 
depositi, certificati di deposito, “Agencies” (titoli emessi da entità 
parastatali), obbligazioni societarie e strumenti del mercato 
monetario in generale (fino al 90% del patrimonio netto del 
Comparto). Il Comparto può investire fino al 10% del suo 
patrimonio netto in titoli di debito con rating “sub-investment 
grade”. 
La durata media finanziaria (duration) di tale componente non sarà 
superiore a 10 anni. 

2) azioni e altri titoli rappresentativi del capitale di rischio (fino al 
50% del patrimonio netto). 

Il Comparto può investire in strumenti finanziari derivati negoziati in 
mercati regolamentati o over-the-counter inclusi, a titolo non esaustivo,   
futures, opzioni, swaps, forwards senza limiti in termini di attività 
sottostante (fatto salvo quanto stabilito nei limiti di investimento descritti 
nella Parte III, Capitolo III, del Prospetto), area geografica o valuta. 
L’esposizione indiretta agli strumenti indicati ai precedenti punti 1) e 2) 
potrà essere inoltre conseguita attraverso investimenti in OICVM o altri 
OIC e/o Exchange Traded Products (ETP), compresi ETF, in conformità 
con la politica di investimento. Il Comparto può altresì investire in a) 
ABS o fondi idonei di tipo chiuso, e b) Obbligazioni contingent 
convertible (“CoCo bond”). Gli attivi indicati ai punti a) e b) non 

potranno superare il 10% del patrimonio del Comparto e tali attivi 
dovranno essere conformi al profilo di liquidità del Comparto. 
Il Comparto può altresì utilizzare strumenti e tecniche finanziari per la 
copertura dei rischi e lo sfruttamento di potenziali opportunità di mercato 
legate agli strumenti indicati in precedenza, incluse operazioni su contratti 
di riacquisto, operazioni repo, repo inverso (legate al portafoglio 
obbligazionario), prestito titoli e altre operazioni simili. 
Il Comparto adotta uno stile di gestione attivo. 
Il benchmark del Comparto è costituito da 20% ICE BofAML Euro 
Treasury Bill Index, 20% ICE BofAML Global Government excluding 
Euro Index, 35% ICE BofAML Euro Large Cap Index, 15% EURO 
STOXX INDEX, 10% MSCI AC WORLD INDEX ex EMU. Il Comparto 
è attivamente gestito pertanto la composizione del portafoglio può 
differire dal benchmark. In relazione al benchmark, il grado discrezionale 
circa gli specifici investimenti che verranno realizzati è di tipo rilevante. 
Il Comparto promuove le caratteristiche ambientali, sociali e di 
governance ai sensi dell'articolo 8 del Regolamento (UE) 2019/2088. Per 
ulteriori dettagli si prega di fare riferimento al Prospetto della SICAV 
(Parte II) disponibile sul nostro sito web www.pramericasgr.it e presso gli 
uffici dei distributori. 
Questo è un Comparto a distribuzione. 
Il rimborso delle Azioni può avvenire in ogni giorno lavorativo per le 
banche in Lussemburgo. 
Raccomandazione: il presente Comparto può non essere indicato per gli 
investitori che prevedono di ritirare il proprio capitale entro 5 anni. 
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- L’indicatore sintetico classifica il Comparto su una scala da 1 a 7 in 
base alla sua volatilità storica. 

- La scala consiste in una sequenza di categorie rappresentate da 
numeri interi da 1 a 7 disposti in ordine crescente da sinistra verso 
destra, rappresentativi di livelli di rischio e rendimento, dal più basso 
al più alto. 

- I dati storici, quali quelli utilizzati per calcolare l’indicatore sintetico 
di rischio e di rendimento potrebbero non costituire un’indicazione 
affidabile circa il futuro profilo di rischio del Comparto. 

- Il Comparto è classificato nella categoria di rischio e di rendimento 4 
poiché la variabilità dei rendimenti settimanali ottenuti negli ultimi 5 
anni è compresa tra 5% e 10% (dati stimati per comparti con una 
storia inferiore a 5 anni). 

- La categoria di rischio/rendimento indicata potrebbe non rimanere 
invariata e la classificazione del Comparto potrebbe cambiare nel 
tempo. 

- La categoria di rischio più bassa non indica un investimento “esente 
da rischi”. 

I SEGUENTI RISCHI NON SONO ADEGUATAMENTE RAPPRESENTATI 
DALL’INDICATORE SINTETICO DI RISCHIO E RENDIMENTO: 
- Rischio di credito: il Comparto investe in titoli il cui profilo 

creditizio può peggiorare con conseguente aumento del rischio di 
inadempimento dei propri obblighi da parte dell’emittente e impatto 
negativo sui prezzi dei titoli. 

 
 

PROFILO DI RISCHIO E DI RENDIMENTO 

OBIETTIVI E POLITICA DI INVESTIMENTO 



     

Il Comparto è autorizzato nel Granducato di Lussemburgo ed è regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). 
Pramerica Management Company S.A. è autorizzata in Lussemburgo ed è regolamentata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). 
Le presenti Informazioni chiave per gli Investitori sono aggiornate al 10/03/2021. 
 

 

 
 

Le seguenti spese coprono i costi operativi del Comparto, inclusi i costi della commercializzazione e della distribuzione e riducono la crescita potenziale 
dell’investimento. 

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento 

Commissione di 
sottoscrizione   nessuna 

Commissione di 
rimborso  

nei primi cinque anni successivi al termine del Periodo di 
Sottoscrizione, e in caso di rimborso, rimborso 
programmato o rimborso con successiva operazione di 
sottoscrizione di altri comparti (“switch”), è prevista una 
commissione di rimborso decrescente a favore della classe 
di azioni. Tale commissione di rimborso sarà prelevata dal 
controvalore rimborsato e applicata al numero di azioni 
rimborsate, moltiplicata per il rispettivo valore patrimoniale 
netto iniziale (5 Euro). Il tasso della commissione di 
rimborso - applicata esclusivamente sulle quote sottoscritte 
nel periodo d’offerta – sarà determinato nel modo seguente: 
Tasso della commissione di rimborso = (GIORNI 
TOTALI - GIORNI TRASCORSI) * (2,60% / GIORNI 
TOTALI) 
dove: 
- GIORNI TOTALI è il numero di giorni di 
calendario compresi nel periodo di cinque anni dopo la fine 
del Periodo di Sottoscrizione, vale a dire il tempo previsto 
per l’ammortamento della commissione di entrata (“front-
end load”); 
- GIORNI_TRASCORSI è il numero dei giorni di 
calendario intercorsi tra la fine del Periodo di Sottoscrizione 
e la data di calcolo del valore della quota utilizzato per 
calcolare l’importo del rimborso. 

Spese prelevate dal Comparto nel corso dell’anno   

Spese correnti    1,56%  
  

Spese prelevate dal Comparto a determinate condizioni 

Commissione di 
Performance 

25% della sovraperformance su un periodo ininterrotto di 90 
giorni rispetto ad un benchmark composto da: 20% ICE 
BofAML Euro Treasury Bill Index, 20% ICE BofAML 
Global Government excluding Euro Index, 35% ICE 
BofAML Euro Large Cap Index, 15% EURO STOXX 
INDEX, 10% MSCI AC WORLD INDEX ex EMU. 
L’importo delle commissioni di performance prelevate nel 
corso dell'ultimo esercizio è pari allo 0,96% del patrimonio 
netto medio. 

Le spese di sottoscrizione e di rimborso sono indicate nella misura 
massima, tuttavia è possibile che venga addebitato un importo inferiore. 
L’investitore può informarsi di tale possibilità presso il suo consulente 
finanziario o il suo distributore. Non sono previste commissioni di 
conversione.  
Il dato relativo alle spese correnti (compresa la commissione di 
collocamento) si basa sulle spese per l’esercizio chiuso al 31/12/2020. 
Tale dato può variare di anno in anno e non include: 

- le commissioni di performance; 
- i costi di transazione del portafoglio, eccetto il caso in cui il 

Comparto paghi una spesa di sottoscrizione/rimborso per 
l’acquisto o la vendita di azioni di altri organismi di 
investimento collettivo.  

Per ulteriori informazioni sulle commissioni e le spese, incluse le 
informazioni sui criteri di calcolo delle commissioni di performance, 
si prega di fare riferimento alla Parte I, Sezione “Oneri, commissioni 
e regime fiscale” del Prospetto della SICAV, disponibile sul sito 
internet www.pramericasgr.it 

 
 

 

 I dati sui rendimenti illustrati nel grafico non sono indicativi dei 
rendimenti futuri. 
I rendimenti passati tengono conto di tutti i costi e le spese, ad 
esclusione delle spese di sottoscrizione e rimborso. 
I rendimenti passati del Comparto sono calcolati in Euro. 
Data di costituzione della SICAV: 27 marzo 1991. 
Data di lancio del Comparto: 26 ottobre 2016.  
Data di lancio della classe di azioni: 26 ottobre 2016.  

 
 

Il presente documento contiene le Informazioni chiave per gli Investitori 
relativamente al Comparto Pramerica Sicav – Obiettivo Controllo Classe 
A. 
Depositario della SICAV: RBC Investor Services Bank S.A.  
Copie in italiano e in inglese del Prospetto della SICAV e dell’ultima 
relazione annuale e semestrale sono disponibili gratuitamente in qualsiasi 
momento presso la sede legale della SICAV, della Società di Gestione e 
presso le sedi dei distributori delle azioni del Comparto. I dettagli relativi 
alla Politica Retributiva, ivi inclusi i soggetti incaricati della 
determinazione delle remunerazioni fisse e variabili del personale, una 
descrizione degli elementi chiave della retribuzione e una panoramica 
delle modalità di calcolo delle retribuzioni sono disponibili al seguente 
indirizzo web www.pramericasgr.it Una copia cartacea della sintesi della 
Politica Retributiva può essere richiesta gratuitamente dagli investitori. 
L’ultimo prezzo delle azioni è pubblicato dalla Società di Gestione ogni 

giorno lavorativo per le banche in Lussemburgo e presso le sedi dei 
distributori delle quote del Comparto, e sul sito internet 
www.pramericasgr.it. La SICAV ha una struttura multicomparto. Il 
patrimonio di ogni comparto è tenuto separato da quello degli altri 
comparti della SICAV. Il Prospetto riguarda tutti i comparti della SICAV.  
Non è possibile convertire le azioni del Comparto in azioni di un altro 
comparto. La SICAV e Pramerica Management Company S.A. possono 
essere ritenute responsabili esclusivamente sulla base delle dichiarazioni 
contenute nel presente documento che risultino fuorvianti, inesatte o 
incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del Prospetto della SICAV.  
La SICAV è soggetta alla legislazione fiscale lussemburghese. Tale 
legislazione può avere un impatto sulla posizione fiscale personale 
dell’investitore.  
Il Comparto può emettere altre classi di azioni per le categorie di 
investitori definite nel Prospetto. 

 

SPESE

RENDIMENTI PASSATI 

INFORMAZIONI PRATICHE 



     

 

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 ed i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta 
informata in merito all’opportunità di investire. 

 

Pramerica Sicav – Obiettivo Controllo 
Comparto di Pramerica Sicav (la “SICAV”), Classe R (a Capitalizzazione) ISIN LU1412705326 

Società di Gestione: Pramerica Management Company S.A., appartenente al Gruppo bancario Intesa Sanpaolo 
Gestore per gli Investimenti: Pramerica SGR S.p.A. 

 
 
 
Il Comparto è un comparto bilanciato. 
Il Comparto investirà direttamente o indirettamente negli strumenti 
finanziari indicati di seguito allo scopo di ottenere un’esposizione a: 
1) titoli di debito emessi da emittenti sovrani o altri emittenti quali 

obbligazioni governative o obbligazioni garantite da uno Stato, 
depositi, certificati di deposito, “Agencies” (titoli emessi da entità 
parastatali), obbligazioni societarie e strumenti del mercato monetario 
in generale (fino al 90% del patrimonio netto del Comparto). Il 
Comparto può investire fino al 10% del suo patrimonio netto in titoli 
di debito con rating “sub-investment grade”. 
La durata media finanziaria (duration) di tale componente non sarà 
superiore a 10 anni. 

2) azioni e altri titoli rappresentativi del capitale di rischio (fino al 50% 
del patrimonio netto). 

Il Comparto può investire in strumenti finanziari derivati negoziati in 
mercati regolamentati o over-the-counter inclusi, a titolo non esaustivo, 
futures, opzioni, swaps, forwards senza limiti in termini di attività 
sottostante (fatto salvo quanto stabilito nei limiti di investimento descritti 
nella Parte III, Capitolo III, del Prospetto), area geografica o valuta. 
L’esposizione indiretta agli strumenti indicati ai precedenti punti 1) e 2) 
potrà essere inoltre conseguita attraverso investimenti in OICVM o altri 
OIC e/o Exchange Traded Products (ETP), compresi ETF, in conformità 
con la politica di investimento. Il Comparto può altresì investire in a) 
ABS o fondi idonei di tipo chiuso, e b) Obbligazioni contingent 
convertible (“CoCo bond”). Gli attivi indicati ai punti a) e b) non 

potranno superare il 10% del patrimonio del Comparto e tali attivi 
dovranno essere conformi al profilo di liquidità del Comparto. 
Il Comparto può altresì utilizzare strumenti e tecniche finanziari per la 
copertura dei rischi e lo sfruttamento di potenziali opportunità di mercato 
legate agli strumenti indicati in precedenza, incluse operazioni su contratti 
di riacquisto, operazioni repo, repo inverso (legate al portafoglio 
obbligazionario), prestito titoli e altre operazioni simili. 
Il Comparto adotta uno stile di gestione attivo. 
Il benchmark del Comparto è costituito da 20% ICE BofAML Euro 
Treasury Bill Index, 20% ICE BofAML Global Government excluding 
Euro Index, 35% ICE BofAML Euro Large Cap Index, 15% EURO 
STOXX INDEX, 10% MSCI AC WORLD INDEX ex EMU. Il Comparto 
è attivamente gestito pertanto la composizione del portafoglio può 
differire dal benchmark. In relazione al benchmark, il grado discrezionale 
circa gli specifici investimenti che verranno realizzati è di tipo rilevante. 
Il Comparto promuove le caratteristiche ambientali, sociali e di 
governance ai sensi dell'articolo 8 del Regolamento (UE) 2019/2088. Per 
ulteriori dettagli si prega di fare riferimento al Prospetto della SICAV 
(Parte II) disponibile sul nostro sito web www.pramericasgr.it e presso gli 
uffici dei distributori. 
Questo è un Comparto a capitalizzazione. 
Il rimborso delle Azioni può avvenire in ogni giorno lavorativo per le 
banche in Lussemburgo. 
Raccomandazione: il presente Comparto può non essere indicato per gli 
investitori che prevedono di ritirare il proprio capitale entro 5 anni. 

 
 

 
Rischio minore 

 

Rischio maggiore
Rendimento 
potenzialmente 
inferiore 

Rendimento 
potenzialmente 

maggiore
 

 1  2  3  4  5  6  7  

 
L’indicatore sintetico classifica il Comparto su una scala da 1 a 7 in base 
alla sua volatilità storica. 
La scala consiste in una sequenza di categorie rappresentate da numeri 
interi da 1 a 7 disposti in ordine crescente da sinistra verso destra, 
rappresentativi di livelli di rischio e rendimento, dal più basso al più alto. 
I dati storici, quali quelli utilizzati per calcolare l’indicatore sintetico di 
rischio e di rendimento potrebbero non costituire un’indicazione 
affidabile circa il futuro profilo di rischio del Comparto. 
Il Comparto è classificato nella categoria di rischio e di rendimento 4 
poiché la variabilità dei rendimenti settimanali ottenuti negli ultimi 5 
anni è compresa tra 5% e 10% (dati stimati per comparti con una storia 
inferiore a 5 anni). 

La categoria di rischio/rendimento indicata potrebbe non rimanere 
invariata e la classificazione del Comparto potrebbe cambiare nel tempo. 
La categoria di rischio più bassa non indica un investimento “esente da 
rischi”. 
I SEGUENTI RISCHI NON SONO ADEGUATAMENTE 
RAPPRESENTATI DALL’INDICATORE SINTETICO DI 
RISCHIO E RENDIMENTO: 
Rischio di credito: il Comparto investe in titoli il cui profilo creditizio 
può peggiorare con conseguente aumento del rischio di inadempimento 
dei propri obblighi da parte dell’emittente e impatto negativo sui prezzi 
dei titoli. 

 
 

PROFILO DI RISCHIO E DI RENDIMENTO 

OBIETTIVI E POLITICA DI INVESTIMENTO 



     

Il Comparto è autorizzato nel Granducato di Lussemburgo ed è regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). 
Pramerica Management Company S.A. è autorizzata in Lussemburgo ed è regolamentata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). 
Le presenti Informazioni chiave per gli Investitori sono aggiornate al 10/03/2021. 
 

 
 

 

 
 
Le seguenti spese coprono i costi operativi del Comparto, inclusi i costi della commercializzazione e della distribuzione e riducono la crescita potenziale dell’investimento. 
 

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento 

Commissione di 
sottoscrizione massimo 4% 

Commissione di 
rimborso massimo 3% 

Questa è la spesa massima che potrebbe essere prelevata sull’importo della sottoscrizione 
prima dell’investimento o sul provento del rimborso prima della corresponsione. 

Spese prelevate dal Comparto nel corso dell’anno   

Spese correnti    1,61% 

Spese prelevate dal Comparto a determinate condizioni 

Commissione di 
Performance 

25% della sovraperformance calcolata 
quotidianamente sui 90 giorni precedenti rispetto ad 
un benchmark così composto: 20% ICE BofAML 
Euro Treasury Bill Index, 20% ICE BofAML Global 
Government excluding Euro Index, 35% ICE 
BofAML Euro Large Cap Index, 15% EURO STOXX 
INDEX, 10% MSCI AC WORLD INDEX ex EMU. 
L’importo delle commissioni di performance 
prelevate nel corso dell'ultimo esercizio è pari allo 

0,96% del patrimonio netto medio. 
 

 

Le spese di sottoscrizione e di rimborso sono indicate nella misura 
massima, tuttavia è possibile che venga addebitato un importo 
inferiore. L’investitore può informarsi di tale possibilità presso il suo 
consulente finanziario o il suo distributore. Non sono previste 
commissioni di conversione.  
Il dato relativo alle spese correnti si basa sulle spese per l’esercizio 
chiuso al 31/12/2020. 

Tale dato può variare di anno in anno e non include: 
- le commissioni di performance; 
- i costi di transazione del portafoglio,  eccetto il caso in cui il 

Comparto paghi una spesa di sottoscrizione/rimborso per 
l’acquisto o la vendita di azioni di altri organismi di 
investimento collettivo.  

Per ulteriori informazioni sulle commissioni e le spese, incluse le 
informazioni sui criteri di calcolo delle commissioni di 
performance, si prega di fare riferimento alla Parte I, Sezione 
“Oneri, commissioni e regime fiscale” del Prospetto della SICAV, 
disponibile sul sito internet www.pramericasgr.it. 

 
 
 

 

  
I dati sui rendimenti illustrati nel grafico non sono indicativi dei 
rendimenti futuri. 
I rendimenti passati indicati nel presente documento tengono conto 
di tutti i costi e le spese, ad esclusione delle spese di sottoscrizione 
e di rimborso. 
I rendimenti passati del Comparto sono calcolati in Euro. 
Data di costituzione della SICAV: 27 marzo 1991. 
Data di lancio del Comparto: 26 ottobre 2016.  
Data di lancio della classe di azioni: 26 ottobre 2016. 

 
 
 
Il presente documento contiene le Informazioni chiave per gli Investitori 
relativamente al Comparto Pramerica Sicav – Obiettivo Controllo Classe 
R. 
Depositario della SICAV: RBC Investor Services Bank S.A.  
Copie in italiano e in inglese del Prospetto della SICAV e dell’ultima 
relazione annuale e semestrale sono disponibili gratuitamente in qualsiasi 
momento presso la sede legale della SICAV, della Società di Gestione e 
presso le sedi dei distributori delle azioni del Comparto. I dettagli relativi 
alla Politica Retributiva, ivi inclusi i soggetti incaricati della 
determinazione delle remunerazioni fisse e variabili del personale, una 
descrizione degli elementi chiave della retribuzione e una panoramica 
delle modalità di calcolo delle retribuzioni sono disponibili al seguente 
indirizzo web www.pramericasgr.it. Una copia cartacea della sintesi della 
Politica Retributiva può essere richiesta gratuitamente dagli investitori. 
L’ultimo prezzo delle azioni è pubblicato dalla Società di Gestione ogni 
giorno lavorativo per le banche in Lussemburgo e presso le sedi dei 

distributori delle quote del Comparto, e sul sito internet 
www.pramericasgr.it. 
La SICAV ha una struttura multicomparto. Il patrimonio di ogni comparto 
è tenuto separato da quello degli altri comparti della SICAV. Il Prospetto 
riguarda tutti i comparti della SICAV.  
È possibile convertire le azioni del Comparto in azioni di un altro 
comparto. La SICAV e Pramerica Management Company S.A. possono 
essere ritenute responsabili esclusivamente sulla base delle dichiarazioni 
contenute nel presente documento che risultino fuorvianti, inesatte o 
incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del Prospetto della SICAV. 
La SICAV è soggetta alla legislazione fiscale lussemburghese. Tale 
legislazione può avere un impatto sulla posizione fiscale personale 
dell’investitore. 
Il Comparto può emettere altre classi di azioni per le categorie di 
investitori definite nel Prospetto. 
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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 ed i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta 
informata in merito all’opportunità di investire. 

 
 

Pramerica Sicav – Global Stars 
Comparto di Pramerica Sicav (la “SICAV”), Classe 1 (a Distribuzione) ISIN LU1506443560 

Società di Gestione: Pramerica Management Company S.A., appartenente al Gruppo bancario Intesa Sanpaolo 
Gestore per gli Investimenti:  Pramerica SGR S.p.A. 

 
 
 

Il Comparto è un comparto bilanciato che mira a una crescita del 
capitale nel lungo termine. Il Comparto investirà prevalentemente in 
OICVM idonei (fondi comuni, compresi ETF) senza vincoli in termini 
di area geografica e/o area di investimento. 
L’obiettivo di investimento sarà prevalentemente conseguito 
attraverso l’investimento diretto o indiretto nei seguenti strumenti 
finanziari finalizzati all’acquisizione di un’esposizione a: 
- OICVM (fondi comuni, compresi ETF) e altri strumenti finanziari 
monetari e obbligazionari fino a un massimo del 100% del patrimonio 
netto totale; 
- OICVM (fondi comuni, compresi ETF) e altri strumenti azionari fino 
a un massimo del 50% del patrimonio netto totale; 
- OICVM bilanciati e flessibili (fondi comuni, compresi ETF) fino a 
un massimo del 50% del patrimonio netto totale. 
Il patrimonio netto del Comparto sarà direttamente investito per 
almeno il 50% in OICVM idonei (compresi ETF). 
Il Comparto può altresì investire a titolo accessorio in altri strumenti 
legalmente riconosciuti descritti nella Parte III, punto III del 
Prospetto. 

Il benchmark del Comparto è composto da 10% ICE BofAML Euro 
Treasury Bill index (EUR), 10% ICE BofAML 1-3 Year Euro 
Government Index, 15% ICE BofAML Global Government Bond 
(EUR), 30% ICE BofAML Euro Large Cap Index, 15% EURO 
STOXX Index e 20% MSCI ACWI (precedentemente MSCI AC 
Word Index). Il Comparto è attivamente gestito pertanto la 
composizione del portafoglio può differire dal benchmark. In 
relazione al benchmark, il grado discrezionale circa gli 
specifici investimenti che verranno realizzati è di tipo rilevante. 
Questo è un Comparto a distribuzione. 
Per ulteriori informazioni sulle azioni a distribuzione e sul pagamento 
di un dividendo, si rimanda alla Parte II (“Descrizione dei Comparti” 
– Supplemento del Comparto) e alla Parte III (“Informazioni 
aggiuntive” – XIII “Dividendi”) del Prospetto della SICAV. 
Il rimborso delle Azioni può avvenire in ogni giorno lavorativo per le 
banche in Lussemburgo. 
Raccomandazione: il presente Comparto può non essere indicato per 
gli investitori che prevedono di ritirare il proprio capitale entro 5 anni. 

 
 

 
Rischio minore 

 

Rischio maggiore 
Rendimento 
potenzialmente 
inferiore 

Rendimento 
potenzialmente 

maggiore 
 

 1  2  3  4  5  6  7  

 
L’indicatore sintetico classifica il Comparto su una scala da 1 a 7 in 
base alla sua volatilità storica. 
La scala consiste in una sequenza di categorie rappresentate da numeri 
interi da 1 a 7 disposti in ordine crescente da sinistra verso destra, 
rappresentativi di livelli di rischio e rendimento, dal più basso al più 
alto. 
I dati storici, quali quelli utilizzati per calcolare l’indicatore sintetico 
di rischio e di rendimento potrebbero non costituire un’indicazione 
affidabile circa il futuro profilo di rischio del Comparto. 

Il Comparto è classificato nella categoria di rischio e di rendimento 4 
poiché la variabilità dei rendimenti settimanali ottenuti negli ultimi 5 
anni è compresa tra 5% e 10% (dati stimati per comparti con una 
storia inferiore a 5 anni). 
La categoria di rischio/rendimento indicata potrebbe non rimanere 
invariata e la classificazione del Comparto potrebbe cambiare nel 
tempo. 
La categoria di rischio più bassa non indica un investimento “esente 
da rischi”. 

  

 

 

PROFILO DI RISCHIO E DI RENDIMENTO 

OBIETTIVI E POLITICA DI INVESTIMENTO 



 

Il Comparto è autorizzato nel Granducato di Lussemburgo ed è regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). 
Pramerica Management Company S.A. è autorizzata in Lussemburgo ed è regolamentata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). 
Le presenti Informazioni chiave per gli Investitori sono aggiornate al 26/03/2021. 

 

 
Le seguenti spese coprono i costi operativi del Comparto, inclusi i costi della commercializzazione e della distribuzione e riducono la crescita potenziale dell’investimento. 

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento 

Commissione di 
sottoscrizione   Non prevista 

Commissione di 
rimborso 

 nei primi cinque anni successivi al termine del Periodo di 
Sottoscrizione, e in caso di rimborso, rimborso 
programmato o rimborso con successiva operazione di 
sottoscrizione di altri comparti (“switch”), è prevista una 
commissione di rimborso decrescente a favore della classe 
di azioni. Tale commissione di rimborso sarà prelevata dal 
controvalore rimborsato e applicata al numero di azioni 
rimborsate, moltiplicata per il rispettivo valore 
patrimoniale netto iniziale (5 Euro). 
Il tasso della commissione di rimborso - applicata 
esclusivamente sulle azioni sottoscritte nel periodo 
d’offerta – sarà determinato nel modo seguente: 
  Tasso della commissione di rimborso = (GIORNI 
TOTALI - GIORNI TRASCORSI) * (2,90% / GIORNI 
TOTALI)  
  dove: 
- GIORNI TOTALI è il numero di giorni di 

calendario compresi nel periodo di cinque anni dopo 
la fine del Periodo di Sottoscrizione, vale a dire il 
tempo previsto per l’ammortamento della 
commissione di avviamento (“front-end load”); 

- GIORNI_TRASCORSI è il numero dei giorni di 
calendario intercorsi tra la fine del Periodo di 
Sottoscrizione e la data di calcolo del valore della 
quota utilizzato per calcolare l’importo del 
rimborso. 

 

Questa è la spesa massima che potrebbe essere prelevata sull’importo della sottoscrizione 
prima dell’investimento o sul provento del rimborso prima della corresponsione. 

Spese prelevate dal Comparto nel corso dell’anno   

Spese correnti    2.02% 

Spese prelevate dal Comparto a determinate condizioni  

Commissione di 20% della sovraperformance calcolata quotidianamente 

Performance  sui 90 giorni precedenti rispetto ad un benchmark così 
composto: 10% ICE BofAML Euro Treasury Bill index 
(EUR), 10% ICE BofAML 1-3 Year Euro Government 
Index, 15% ICE BofAML Global Government Bond 
(EUR), 30% ICE BofAML Euro Large Cap Index, 15% 
EURO STOXX Index and 20% MSCI ACWI 
(precedentemente MSCI AC Word Index). Gli indici 
azionari utilizzati per il calcolo della commissione di 
performance, vengono calcolati senza ipotizzare il 
reinvestimento di dividendi (indici “price index”). Questo 
metodo di calcolo aumenta la possibilità per il gestore 
degli investimenti di conseguire un rendimento rispetto al 
suddetto benchmark. L’importo delle commissioni di 
performance prelevate nel corso dell'ultimo esercizio è 
pari allo 0,44% del patrimonio netto medio. 

Le spese di sottoscrizione e di rimborso sono indicate nella misura 
massima, tuttavia è possibile che venga addebitato un importo inferiore. 
L’investitore può informarsi di tale possibilità presso il suo consulente 
finanziario o il suo distributore. Non sono previste commissioni di 
conversione.  
Il dato relativo alle spese correnti (compresa la commissione di 
avviamento) si basa sulle spese per l’esercizio chiuso al 31/12/2020. 
Tale dato può variare di anno in anno e non include: 
- le commissioni di performance; 
- i costi di transazione del portafoglio, eccetto il caso in cui il 

Comparto paghi una spesa di sottoscrizione/rimborso per l’acquisto 
o la vendita di azioni di altri organismi di investimento collettivo.  

Per ulteriori informazioni sulle commissioni e le spese, incluse le 
informazioni sui criteri di calcolo delle commissioni di performance, 
si prega di fare riferimento alla Parte I, Sezione “Oneri, 
commissioni e regime fiscale” del Prospetto della SICAV, 
disponibile sul sito internet www.pramericasgr.it. 

 RENDIMENTI PASSATI  
 

 

  
I dati sui rendimenti illustrati nel grafico non sono indicativi 
dei rendimenti futuri. 
I rendimenti passati tengono conto di tutti i costi e le spese, 
ad esclusione delle spese di sottoscrizione, rimborso e 
conversione. 
I rendimenti passati del Comparto sono calcolati in Euro. 
Data di costituzione della SICAV: 27 marzo 1991. 
Data di lancio del Comparto: 3 febbraio 2016.  
Data di lancio della classe di azioni: 14 dicembre 2016. 

 
 
 

 INFORMAZIONI PRATICHE  
Il presente documento contiene le Informazioni chiave per gli Investitori 
relativamente al Comparto Pramerica Sicav – Global Stars Classe 1. Depositario 
della SICAV: RBC Investor Services Bank S.A.  Copie in italiano e in inglese del 
Prospetto della SICAV e dell’ultima relazione annuale e semestrale sono 
disponibili gratuitamente in qualsiasi momento presso la sede legale della SICAV, 
della Società di Gestione e presso le sedi dei distributori delle azioni del 
Comparto.   I dettagli relativi alla Politica Retributiva, ivi inclusi i soggetti 
incaricati della determinazione delle remunerazioni fisse e variabili del personale, 
una descrizione degli elementi chiave della retribuzione e una panoramica delle 
modalità di calcolo delle retribuzioni sono disponibili al seguente indirizzo web 
www.pramericasgr.it. Una copia cartacea della sintesi della Politica Retributiva 
può essere richiesta gratuitamente dagli investitori. L’ultimo prezzo delle azioni è 
pubblicato dalla Società di Gestione ogni giorno lavorativo per le banche in 

Lussemburgo e presso le sedi dei distributori delle azioni del Comparto, e sul sito 
internet www.pramericasgr.it. La SICAV ha una struttura multicomparto. Il 
patrimonio di ogni comparto è tenuto separato da quello degli altri comparti della 
SICAV. Il Prospetto riguarda tutti i comparti della SICAV.  Non è possibile 
convertire le azioni del Comparto in azioni di un altro comparto.  La SICAV e 
Pramerica Management Company S.A. possono essere ritenute responsabili 
esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento 
che risultino fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del 
Prospetto della SICAV.  La SICAV è soggetta alla legislazione fiscale 
lussemburghese. Tale legislazione può avere un impatto sulla posizione fiscale 
personale dell’investitore.  Il Comparto può emettere altre classi di azioni per le 
categorie di investitori definite nel Prospetto. 

 

SPESE 



 

 

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 ed i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta 
informata in merito all’opportunità di investire. 

 

Pramerica Sicav – Global Stars 
Comparto di Pramerica Sicav (la “SICAV”), Classe 2 (a Distribuzione) ISIN LU1506443644 

Società di Gestione: Pramerica Management Company S.A., appartenente al Gruppo bancario Intesa Sanpaolo 
Gestore per gli Investimenti:  Pramerica SGR S.p.A. 

 
  OBIETTIVI E POLITICA DI INVESTIMENTO  

Il Comparto è un comparto bilanciato che mira a una crescita del 
capitale nel lungo termine. Il Comparto investirà prevalentemente in 
OICVM idonei (fondi comuni, compresi ETF) senza vincoli in termini 
di area geografica e/o area di investimento. 
L’obiettivo di investimento sarà prevalentemente conseguito attraverso 
l’investimento diretto o indiretto nei seguenti strumenti finanziari 
finalizzati all’acquisizione di un’esposizione a: 
- OICVM (fondi comuni, compresi ETF) e altri strumenti finanziari 
monetari e obbligazionari fino a un massimo del 100% del patrimonio 
netto totale; 
- OICVM (fondi comuni, compresi ETF) e altri strumenti azionari fino 
a un massimo del 50% del patrimonio netto totale; 
- OICVM bilanciati e flessibili (fondi comuni, compresi ETF) fino a un 
massimo del 50% del patrimonio netto totale. 
Il patrimonio netto del Comparto sarà direttamente investito per 
almeno il 50% in OICVM idonei (compresi ETF). 
Il Comparto può altresì investire a titolo accessorio in altri strumenti 
legalmente riconosciuti descritti nella Parte III, punto III del Prospetto. 

Il benchmark del Comparto è composto da 10% ICE BofAML Euro 
Treasury Bill Index (EUR), 10% ICE BofAML 1-3 Year Euro 
Government Index, 15% ICE BofAML Global Government Bond 
(EUR), 30% ICE BofAML Euro Large Cap Index, 15% EURO 
STOXX Index e 20% MSCI ACWI (precedentemente MSCI AC Word 
Index). Il Comparto è attivamente gestito pertanto la composizione del 
portafoglio può differire dal benchmark. In relazione al benchmark, il 
grado discrezionale circa gli specifici investimenti che verranno 
realizzati è di tipo rilevante. 
Questo è un Comparto a distribuzione. 
Per ulteriori informazioni sulle azioni a distribuzione e sul pagamento 
di un dividendo, si rimanda alla Parte II (“Descrizione dei Comparti” – 
Supplemento del Comparto) e alla Parte III (“Informazioni aggiuntive” 
– XIII “Dividendi”) del Prospetto della SICAV. 
Il rimborso delle Azioni può avvenire in ogni giorno lavorativo per le 
banche in Lussemburgo. 
Raccomandazione: il presente Comparto può non essere indicato per 
gli investitori che prevedono di ritirare il proprio capitale entro 5 anni. 
  

 
 
 PROFILO DI RISCHIO E DI RENDIMENTO  
Rischio minore  Rischio maggiore 
Rendimento 
potenzialmente 
inferiore 

Rendimento 
potenzialmente maggiore 

 

 1  2  3  4  5  6  7  

 
 L’indicatore sintetico classifica il Comparto su una scala da 1 

a 7 in base alla sua volatilità storica. 
 La scala consiste in una sequenza di categorie rappresentate 

da numeri interi da 1 a 7 disposti in ordine crescente da sinistra verso 
destra, rappresentativi di livelli di rischio e rendimento, dal più basso al 
più alto. 
 I dati storici, quali quelli utilizzati per calcolare l’indicatore 

sintetico di rischio e di rendimento potrebbero non costituire 
un’indicazione affidabile circa il futuro profilo di rischio del 
Comparto. 
 Il Comparto è classificato nella categoria di rischio e di 

rendimento 4 poiché la variabilità dei rendimenti settimanali ottenuti 
negli ultimi 5 anni è compresa tra 5% e 10% (dati stimati per comparti 
con una storia inferiore a 5 anni). 

 La categoria di rischio/rendimento indicata potrebbe non 
rimanere invariata e la classificazione del Comparto potrebbe cambiare 
nel tempo. 
 La categoria di rischio più bassa non indica un investimento 

“esente da rischi”. 
 
 
 
 
 
 

  

 



 

Il Comparto è autorizzato nel Granducato di Lussemburgo ed è regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). 
Pramerica Management Company S.A. è autorizzata in Lussemburgo ed è regolamentata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). 
Le presenti Informazioni chiave per gli Investitori sono aggiornate al 26/03/2021. 

 

 SPESE  
Le seguenti spese coprono i costi operativi del Comparto, inclusi i costi della commercializzazione e della distribuzione e riducono la crescita potenziale dell’investimento. 
 

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento 

Commissione di 
sottoscrizione    Non prevista 

Commissione di 
rimborso  

nei primi cinque anni successivi al termine del Periodo di 
Sottoscrizione, e in caso di rimborso, rimborso programmato o 
rimborso con successiva operazione di sottoscrizione di altri 
comparti (“switch”), è prevista una commissione di rimborso 
decrescente a favore della classe di azioni. Tale commissione di 
rimborso sarà prelevata dal controvalore rimborsato e applicata 
al numero di azioni rimborsate, moltiplicata per il rispettivo 
valore patrimoniale netto iniziale (5 Euro). 
Il tasso della commissione di rimborso - applicata 
esclusivamente sulle azioni sottoscritte nel periodo d’offerta – 
sarà determinato nel modo seguente: 
  Tasso della commissione di rimborso = (GIORNI TOTALI - 
GIORNI TRASCORSI) * (2,90% / GIORNI TOTALI): 
dove: 
- GIORNI TOTALI è il numero di giorni di 
calendario compresi nel periodo di cinque anni dopo la fine del 
Periodo di Sottoscrizione, vale a dire il tempo previsto per 
l’ammortamento della commissione di avviamento (“front-end 
load”); 
- GIORNI_TRASCORSI è il numero dei giorni di 
calendario intercorsi tra la fine del Periodo di Sottoscrizione e 
la data di calcolo del valore della quota utilizzato per calcolare 
l’importo del rimborso. 

Questa è la spesa massima che potrebbe essere prelevata sull’importo della 
sottoscrizione prima dell’investimento o sul provento del rimborso prima della 
corresponsione. 

Spese prelevate dal Comparto nel corso dell’anno   

Spese correnti 2.00%  

Spese prelevate dal Comparto a determinate condizioni  

Commissione di 20% della sovraperformance calcolata quotidianamente sui 90 

Performance  giorni precedenti rispetto ad un benchmark così composto: 10% 
ICE BofAML Euro Treasury Bill index (EUR), 10% ICE 
BofAML 1-3 Year Euro Government Index, 15% ICE BofAML 
Global Government Bond (EUR), 30% ICE BofAML Euro 
Large Cap Index, 15% EURO STOXX Index and 20% MSCI 
ACWI (precedentemente MSCI AC Word Index). Gli indici 
azionari utilizzati per il calcolo della commissione di 
performance, vengono calcolati senza ipotizzare il 
reinvestimento di dividendi (indici “price index”). Questo 
metodo di calcolo aumenta la possibilità per il gestore degli 
investimenti di conseguire un rendimento rispetto al suddetto 
benchmark. L’importo delle commissioni di performance 
prelevate nel corso dell’ultimo esercizio è pari allo 0,44% del 
patrimonio netto medio. 

Le spese di sottoscrizione e di rimborso sono indicate nella misura 
massima, tuttavia è possibile che venga addebitato un importo inferiore. 
L’investitore può informarsi di tale possibilità presso il suo consulente 
finanziario o il suo distributore. Non sono previste commissioni di 
conversione.  
Il dato relativo alle spese correnti (compresa la commissione di 
avviamento) si basa sulle spese per l’esercizio chiuso al 31/12/2020. Tale 
dato può variare di anno in anno e non include: 
- le commissioni di performance; 
- i costi di transazione del portafoglio, eccetto il caso in cui il 
Comparto paghi una spesa di sottoscrizione/rimborso per l’acquisto o la 
vendita di azioni di altri organismi di investimento collettivo.  
Per ulteriori informazioni sulle commissioni e le spese, incluse le 
informazioni sui criteri di calcolo delle commissioni di performance, si 
prega di fare riferimento alla Parte I, Sezione “Oneri, commissioni e 
regime fiscale” del Prospetto della SICAV, disponibile sul sito internet 
www.pramericasgr.it. 

 RENDIMENTI PASSATI  
 

 

  
I dati sui rendimenti illustrati nel grafico non sono indicativi dei 
rendimenti futuri. 
I rendimenti passati tengono conto di tutti i costi e le spese, ad 
esclusione delle spese di sottoscrizione, rimborso e conversione 
I rendimenti passati del Comparto sono calcolati in Euro. 
Data di costituzione della SICAV: 27 marzo 1991. 
Data di lancio del Comparto: 3 febbraio 2016.  
Data di lancio della classe di azioni: 8 febbraio 2017. 

 INFORMAZIONI PRATICHE  
Il presente documento contiene le Informazioni chiave per gli Investitori 
relativamente al Comparto Pramerica Sicav – Global Stars Classe 2. 
Depositario della SICAV: RBC Investor Services Bank S.A. Copie in italiano 
e in inglese del Prospetto della SICAV e dell’ultima relazione annuale e 
semestrale sono disponibili gratuitamente in qualsiasi momento presso la sede 
legale della SICAV, della Società di Gestione e presso le sedi dei distributori 
delle azioni del Comparto.  I dettagli relativi alla Politica Retributiva, ivi 
inclusi i soggetti incaricati della determinazione delle remunerazioni fisse e 
variabili del personale, una descrizione degli elementi chiave della 
retribuzione e una panoramica delle modalità di calcolo delle retribuzioni sono 
disponibili al seguente indirizzo web 
http://www.ubibanca.it/contenuti/RigAlle/Report%20on%20remuneration1.pd
f. Una copia cartacea della sintesi della Politica Retributiva può essere 
richiesta gratuitamente dagli investitori. L’ultimo prezzo delle azioni è 

pubblicato dalla Società di Gestione ogni giorno lavorativo per le banche in 
Lussemburgo e presso le sedi dei distributori delle quote del Comparto, e sul 
sito internet www.pramericasgr.it. La SICAV ha una struttura multicomparto. 
Il patrimonio di ogni comparto è tenuto separato da quello degli altri comparti 
della SICAV. Il Prospetto riguarda tutti i comparti della SICAV. Non è 
possibile convertire le azioni del Comparto in azioni di un altro comparto. La 
SICAV e Pramerica Management Company S.A. possono essere ritenute 
responsabili esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel 
presente documento che risultino fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle 
corrispondenti parti del Prospetto della SICAV. La SICAV è soggetta alla 
legislazione fiscale lussemburghese. Tale legislazione può avere un impatto 
sulla posizione fiscale personale dell’investitore. Il Comparto può emettere 
altre classi di azioni per le categorie di investitori definite nel Prospetto.

 



     
 

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 ed i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta 
informata in merito all’opportunità di investire. 

Pramerica Sicav – Social 4 Future 
Comparto di Pramerica Sicav (la “SICAV”), Classe 1 (a Distribuzione) ISIN LU1506443727 

Società di Gestione: Pramerica Management Company S.A., appartenente al Gruppo bancario Intesa Sanpaolo 
Gestore per gli Investimenti:  Pramerica SGR S.p.A. 

 
 
 

Il Comparto mira a una composizione bilanciata di un portafoglio di 
titoli di debito (sia governativi che societari), strumenti del mercato 
monetario e, in misura minore, strumenti azionari e/o altri valori 
mobiliari rappresentativi del capitale di rischio. 
L’obiettivo di investimento sarà realizzato attraverso un investimento 
diretto o indiretto in strumenti finanziari finalizzati all’acquisizione di 
un’esposizione secondo quanto descritto di seguito: 
Il Comparto può essere interamente investito in obbligazioni, strumenti 
del mercato monetario e altri titoli di debito offerti da emittenti che 
soddisfano requisiti di responsabilità sociale, in base ad una selezione 
effettuata da un’agenzia di rating sostenibile, i quali al momento 
dell’investimento non operano in settori esposti a rischi normativi e 
reputazionali. Si tratta di società che mostrano sensibilità per l’uomo e 
l’ambiente (green economy) o impegno in attività che possono 
contribuire a migliorare la qualità della vita. Non saranno ammessi 
investimenti in strumenti finanziari di emittenti che presentano uno o 
più dei seguenti “criteri negativi” (o criteri di esclusione); 
L’esposizione massima agli strumenti azionari e/o altri valori mobiliari 
rappresentativi del capitale di rischio è pari al 30% del patrimonio netto 
totale. In particolare, il Comparto investe in azioni o altri valori 
mobiliari rappresentativi del capitale di rischio di società comprese 
nell’indice ECPI - Global Megatrend 100 Equity, le quali traggono 
vantaggio dalle opportunità offerte nel medio-lungo periodo dalle macro 
tendenze globali rappresentate dall’indice medesimo. Si tratta delle 
prime 100 società con la più elevata capitalizzazione in grado di 
comprendere a pieno le opportunità di investimento derivanti da tali 
cambiamenti sistemici compresi, a titolo non esaustivo, come 
precedentemente descritto: mercati emergenti, invecchiamento della 
popolazione, cambiamenti climatici e mancanza di risorse). 
Il Comparto promuove le caratteristiche ambientali, sociali e di 
governance ai sensi dell'articolo 8 del Regolamento (UE) 2019/2088. 

Per ulteriori dettagli si prega di fare riferimento al Prospetto della 
SICAV (Parte II) disponibile sul nostro sito web www.pramericasgr.it e 
presso gli uffici dei distributori. 
Gli investimenti sono prevalentemente effettuati in strumenti finanziari 
denominati in Euro, quotati su mercati regolamentati. 
Il Comparto non investirà più del 10% del proprio patrimonio in quote 
di altri OIC o OICVM. Fatto salvo quanto diversamente stabilito, il 
Comparto può altresì investire negli strumenti legalmente riconosciuti  
elencati nella Parte III del Prospetto. 
Il Comparto si impegnerà ad effettuare donazioni ad una o più 
organizzazioni sociali no profit appartenenti al cosiddetto “terzo settore 
no profit” o a terzi che perseguono scopi benefici o di utilità sociale o 
realizzano attività o progetti volti a raggiungere obiettivi di interesse 
generale o sociale o producono un impatto ambientale o sociale positivo 
stimabile. 
Il benchmark del Comparto è composto da 85% ECPI – Ethical Euro 
Corporate Bond Index e 15% ECPI – Global Megatrend 100 Equity 
Index. Il Comparto è attivamente gestito pertanto la composizione del 
portafoglio può differire dal benchmark. In relazione al benchmark, 
il grado discrezionale circa gli specifici investimenti che 
verranno realizzati è di tipo rilevante. 
Questo è un Comparto a distribuzione. 
Per ulteriori informazioni sulle azioni a distribuzione e sul pagamento di 
un dividendo, si rimanda alla Parte II (“Descrizione dei Comparti” – 
Supplemento del Comparto) e alla Parte III (“Informazioni aggiuntive” 
– XIII “Dividendi”) del Prospetto della SICAV. 
Il rimborso delle Azioni può avvenire in ogni giorno lavorativo per le 
banche in Lussemburgo. 
Raccomandazione: il presente Comparto può non essere indicato per gli 
investitori che prevedono di ritirare il proprio capitale entro 5 anni. 

 
 

Rischio minore 

 

Rischio maggiore 
Rendimento 
potenzialmente inferiore 

Rendimento 
potenzialmente 

maggiore 
 

 1  2  3  4  5  6  7  

 
L’indicatore sintetico classifica il Comparto su una scala da 1 a 7 in base 
alla sua volatilità storica. 
La scala consiste in una sequenza di categorie rappresentate da numeri interi 
da 1 a 7 disposti in ordine crescente da sinistra verso destra, rappresentativi 
di livelli di rischio e rendimento, dal più basso al più alto. 
I dati storici, quali quelli utilizzati per calcolare l’indicatore sintetico di 
rischio e di rendimento potrebbero non costituire un’indicazione affidabile 
circa il futuro profilo di rischio del Comparto. 
Il Comparto è classificato nella categoria di rischio e di rendimento 4 poiché 
la variabilità dei rendimenti settimanali ottenuti negli ultimi 5 anni è 
compresa tra 5% e 10% (dati stimati per comparti con una storia inferiore a 
5 anni). 
La categoria di rischio/rendimento indicata potrebbe non rimanere invariata 
e la classificazione del Comparto potrebbe cambiare nel tempo. 

La categoria di rischio più bassa non indica un investimento “esente da 
rischi”. 
I SEGUENTI RISCHI NON SONO ADEGUATAMENTE 
RAPPRESENTATI DALL’INDICATORE SINTETICO DI RISCHIO E 
RENDIMENTO: 
Rischio di credito: il Comparto investe in titoli il cui profilo creditizio può 
peggiorare con conseguente aumento del rischio di inadempimento dei 
propri obblighi da parte dell’emittente e impatto negativo sui prezzi dei 
titoli. 
 

 
 
 
 

PROFILO DI RISCHIO E DI RENDIMENTO 

OBIETTIVI E POLITICA DI INVESTIMENTO 



     

Il Comparto è autorizzato nel Granducato di Lussemburgo ed è regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). 
Pramerica Management Company S.A. è autorizzata in Lussemburgo ed è regolamentata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). 
Le presenti Informazioni chiave per gli Investitori sono aggiornate al 10/03/2021. 
 

 
  

 
Le seguenti spese coprono i costi operativi del Comparto, inclusi i costi della commercializzazione e della distribuzione e riducono la crescita potenziale 
dell’investimento. 

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento 

Commissione di 
sottoscrizione   Non prevista 

Commissione di 
rimborso  

  Nei primi cinque anni successivi al termine del Periodo di 
Sottoscrizione, e in caso di rimborso, rimborso 
programmato o rimborso con successiva operazione di 
sottoscrizione di altri comparti (“switch”), è prevista una 
commissione di rimborso decrescente a favore della classe 
di azioni. Tale commissione di rimborso sarà prelevata dal 
controvalore rimborsato e applicata al numero di azioni 
rimborsate, moltiplicata per il rispettivo valore patrimoniale 
netto iniziale (5 Euro). Il tasso della commissione di 
rimborso - applicata esclusivamente sulle azioni sottoscritte 
nel periodo d’offerta – sarà determinato nel modo seguente: 
  Tasso della commissione di rimborso = (GIORNI 
TOTALI - GIORNI TRASCORSI) * (2,50% / GIORNI 
TOTALI)  
  dove: 
- GIORNI TOTALI è il numero di giorni di 

calendario compresi nel periodo di cinque anni dopo 
la fine del Periodo di Sottoscrizione, vale a dire il 
tempo previsto per l’ammortamento della 
commissione di avviamento (“front-end load”); 

- GIORNI_TRASCORSI è il numero dei giorni di 
calendario intercorsi tra la fine del Periodo di 
Sottoscrizione e la data di calcolo del valore della 
quota utilizzato per calcolare l’importo del rimborso. 

Questa è la spesa massima che potrebbe essere prelevata sull’importo della sottoscrizione prima 
dell’investimento o sul provento del rimborso prima della corresponsione. 

Spese prelevate dal Comparto nel corso dell’anno   

Spese correnti   1,38%  

Spese prelevate dal Comparto a determinate condizioni 

Commissione di 
Performance  

   Non prevista 
 

Le spese di sottoscrizione e di rimborso sono indicate nella misura 
massima, tuttavia è possibile che venga addebitato un importo inferiore. 
L’investitore può informarsi di tale possibilità presso il suo consulente 
finanziario o il suo distributore. Non sono previste commissioni di 
conversione.  
Il dato relativo alle spese correnti (compresa la commissione di 
avviamento) si basa sulle spese per l’esercizio chiuso al 31/12/2020. Tale 
dato può variare di anno in anno e non include: 

- le commissioni di performance; 
- i costi di transazione del portafoglio, eccetto il caso in cui il 

Comparto paghi una spesa di sottoscrizione/rimborso per 
l’acquisto o la vendita di azioni di altri organismi di 
investimento collettivo.  

Per ulteriori informazioni sulle commissioni e le spese, incluse le 
informazioni sui criteri di calcolo delle commissioni di performance, 
si prega di fare riferimento alla Parte I, Sezione “Oneri, commissioni 
e regime fiscale” del Prospetto della SICAV, disponibile sul sito 
internet www.pramericasgr.it.

 
 

  
 
I dati sui rendimenti illustrati nel grafico non sono indicativi dei 
rendimenti futuri. 
I rendimenti passati tengono conto di tutti i costi e le spese, ad 
esclusione delle spese di sottoscrizione, rimborso e conversione 
I rendimenti passati del Comparto sono calcolati in Euro. 
Data di costituzione della SICAV: 27 marzo 1991. 
Data di lancio del Comparto: 3 febbraio 2016.  
Data di lancio della classe di azioni: 14 dicembre 2016.   
Benchmark: 85% ECPI – Ethical Euro Corporate Bond Index, 15% 
ECPI – Global Megatrend 100 Equity Index. 

 
 

 
Il presente documento contiene le Informazioni chiave per gli Investitori 
relativamente al Comparto Pramerica Sicav – Social 4 Future Classe 1. 
Depositario della SICAV: RBC Investor Services Bank S.A. Copie in 
italiano e in inglese del Prospetto della SICAV e dell’ultima relazione 
annuale e semestrale sono disponibili gratuitamente in qualsiasi momento 
presso la sede legale della SICAV, della Società di Gestione e presso le 
sedi dei distributori delle azioni del Comparto. I dettagli relativi alla 
Politica Retributiva, ivi inclusi i soggetti incaricati della determinazione 
delle remunerazioni fisse e variabili del personale, una descrizione degli 
elementi chiave della retribuzione e una panoramica delle modalità di 
calcolo delle retribuzioni sono disponibili al seguente indirizzo web 
www.pramericasgr.it. Una copia cartacea della sintesi della Politica 
Retributiva può essere richiesta gratuitamente dagli investitori. L’ultimo 
prezzo delle azioni è pubblicato dalla Società di Gestione ogni giorno 

lavorativo per le banche in Lussemburgo e presso le sedi dei distributori 
delle quote del Comparto, e sul sito internet www.pramericasgr.it. La 
SICAV ha una struttura multicomparto. Il patrimonio di ogni comparto è 
tenuto separato da quello degli altri comparti della SICAV. Il Prospetto 
riguarda tutti i comparti della SICAV. Non è possibile convertire le azioni 
del Comparto in azioni di un altro comparto. La SICAV e Pramerica 
Management Company S.A. possono essere ritenute responsabili 
esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente 
documento che risultino fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle 
corrispondenti parti del Prospetto della SICAV. La SICAV è soggetta alla 
legislazione fiscale lussemburghese. Tale legislazione può avere un 
impatto sulla posizione fiscale personale dell’investitore. Il Comparto può 
emettere altre classi di azioni per le categorie di investitori definite nel 
Prospetto. 

 

SPESE 

RENDIMENTI PASSATI 

INFORMAZIONI PRATICHE 



 

 

 

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 ed i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta 
informata in merito all’opportunità di investire. 

 
 

Pramerica Sicav – Global Multiasset 15 
Comparto di Pramerica Sicav (la “SICAV”), Classe 1 (a Distribuzione) ISIN LU1506443990 

Società di Gestione: Pramerica Management Company S.A., appartenente al Gruppo bancario Intesa Sanpaolo 
Gestore per gli Investimenti:  Pramerica SGR S.p.A. 

 OBIETTIVI E POLITICA DI INVESTIMENTO  
Il Comparto è un comparto obbligazionario bilanciato che attua una 
strategia di gestione basata su un’asset allocation globale attiva che 
combina metodologie quantitative e qualitative secondo un’analisi di 
tipo “top-down”, indirizzando gli investimenti verso classi di attivi e 
paesi diversi. 
Il Comparto può investire, direttamente o indirettamente, in: 
- titoli azionari e/o altri valori mobiliari rappresentativi del capitale di 
rischio fino a un massimo del 35% del proprio patrimonio netto (la 
componente azionaria del benchmark è pari al 15%) e 
- obbligazioni, strumenti del mercato monetario e altri titoli di debito 
(come i certificati di deposito) emessi o garantiti da governi, società o 
altri organismi con qualsiasi rating di credito compreso, a titolo non 
esaustivo, il rating “sub-investment grade” (anche per la totalità degli 
attivi investiti). 
Attraverso un algoritmo proprietario, sulle diverse classi di attivi 
vengono sviluppati indicatori che fungono da riferimento per 
l’elaborazione di rendimenti attesi successivamente utilizzati in un 
processo di ottimizzazione. L’allocazione finale è la sintesi dei 
risultati quantitativi e dell’analisi macroeconomica e delle dinamiche 
di mercato, regolarmente effettuata dal Gestore per gli Investimenti 
nell’ambito del più ampio processo di investimento. 
L’esposizione indiretta a tali strumenti può essere realizzata attraverso 
l’investimento in strumenti finanziari derivati, OICVM o altri OICR e 
ETFs. 

Il benchmark del Comparto è composto da 25,00% ICE BofAML 
Euro Treasury Bill Index, 20,00% ICE BofAML 1-3 Year Euro 
Government Index, 10,00% ICE BofAML Euro Government Index, 
5,00% ICE BofAML Global Government Excluding Euro Index, 
10,00% ICE BofAML Euro Large Cap Corporate Index, 10,00% ICE 
BofAML Global Large Cap Corporate Index, 5,00% Bloomberg 
Barclays Global High-Yield Index, 8,00% STOXX Europe 600 EUR, 
3,00% S&P 500, 2,00% MSCI AC Pacific, 2,00% MSCI Emerging 
Markets. Il Comparto è attivamente gestito pertanto la composizione 
del portafoglio può differire dal benchmark. In relazione al 
benchmark, il grado discrezionale circa gli specifici investimenti che 
verranno realizzati è di tipo rilevante. 
Il Comparto promuove le caratteristiche ambientali, sociali e di 
governance ai sensi dell'articolo 8 del Regolamento (UE) 2019/2088. 
Per ulteriori dettagli si prega di fare riferimento al Prospetto della 
SICAV (Parte II) disponibile sul nostro sito web www.pramericasgr.it 
e presso gli uffici dei distributori. 
Questo è un Comparto a distribuzione. 
Il rimborso delle Azioni può avvenire in ogni giorno lavorativo per le 
banche in Lussemburgo. 
Raccomandazione: il presente Comparto può non essere indicato per 
gli investitori che prevedono di ritirare il proprio capitale entro 5 anni. 

 

 PROFILO DI RISCHIO E DI RENDIMENTO  
Rischio minore 

 

Rischio maggiore
Rendimento 
potenzialmente 
inferiore 

Rendimento
potenzialmente

maggiore
 

 1  2  3  4  5  6  7  

 
L’indicatore sintetico classifica il Comparto su una scala da 1 a 7 in 
base alla sua volatilità storica. 
La scala consiste in una sequenza di categorie rappresentate da numeri 
interi da 1 a 7 disposti in ordine crescente da sinistra verso destra, 
rappresentativi di livelli di rischio e rendimento, dal più basso al più 
alto. 
I dati storici, quali quelli utilizzati per calcolare l’indicatore sintetico 
di rischio e di rendimento potrebbero non costituire un’indicazione 
affidabile circa il futuro profilo di rischio del Comparto. 
Il Comparto è classificato nella categoria di rischio e di rendimento 4 
poiché la variabilità dei rendimenti settimanali ottenuti negli ultimi 5 
anni è compresa tra 5% e 10% (dati stimati per comparti con una 
storia inferiore a 5 anni). 
 
 
 

 
 
 
 
La categoria di rischio/rendimento indicata potrebbe non rimanere 
invariata e la classificazione del Comparto potrebbe cambiare nel 
tempo. 
La categoria di rischio più bassa non indica un investimento “esente 
da rischi”. 
I SEGUENTI RISCHI NON SONO ADEGUATAMENTE 
RAPPRESENTATI DALL’INDICATORE SINTETICO DI 
RISCHIO E RENDIMENTO: 
Rischio di credito: il Comparto investe in titoli il cui profilo 
creditizio può peggiorare con conseguente aumento del rischio di 
inadempimento dei propri obblighi da parte dell’emittente e impatto 
negativo sui prezzi dei titoli. 



 

Il Comparto è autorizzato nel Granducato di Lussemburgo ed è regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). 
Pramerica Management Company S.A. è autorizzata in Lussemburgo ed è regolamentata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). 
Le presenti Informazioni chiave per gli Investitori sono aggiornate al 10/03/2021. 
 

 SPESE  
Le seguenti spese coprono i costi operativi del Comparto, inclusi i costi della commercializzazione e della distribuzione e riducono la crescita potenziale 
dell’investimento. 

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento 

Commissione di 
sottoscrizione    Non prevista 

Commissione di 
rimborso  

nei primi cinque anni successivi al termine del Periodo di 
Sottoscrizione, e in caso di rimborso, rimborso 
programmato o rimborso con successiva operazione di 
sottoscrizione di altri comparti (“switch”), è prevista una 
commissione di rimborso decrescente a favore della classe 
di azioni. Tale commissione di rimborso sarà prelevata dal 
controvalore rimborsato e applicata al numero di azioni 
rimborsate, moltiplicata per il rispettivo valore patrimoniale 
netto iniziale (5 Euro). Il tasso della commissione di 
rimborso - applicata esclusivamente sulle azioni sottoscritte 
nel periodo d’offerta – sarà determinato nel modo seguente: 
 Tasso della commissione di rimborso = (GIORNI 
TOTALI - GIORNI TRASCORSI) * (2,90% / GIORNI 
TOTALI)  
  dove: 
- GIORNI TOTALI è il numero di giorni di 
calendario compresi nel periodo di cinque anni dopo la fine 
del Periodo di Sottoscrizione, vale a dire il tempo previsto 
per l’ammortamento della commissione di avviamento 
(“front-end load”); 
- GIORNI_TRASCORSI è il numero dei giorni 
di calendario intercorsi tra la fine del Periodo di 
Sottoscrizione e la data di calcolo del valore della quota 
utilizzato per calcolare l’importo del rimborso. 

Questa è la spesa massima che potrebbe essere prelevata sull’importo della 
sottoscrizione prima dell’investimento o sul provento del rimborso prima della 
corresponsione. 

Spese prelevate dal Comparto nel corso dell’anno   

Spese correnti    1,54% 

Spese prelevate dal Comparto a determinate condizioni 
Commissione di 

Performance  
25% della sovraperformance calcolata quotidianamente sui 
90 giorni precedenti rispetto ad un benchmark così 

composto: 25,00% ICE BofAML Euro Treasury Bill Index, 
20,00% ICE BofAML 1-3 Year Euro Government Index, 
10,00% ICE BofAML Euro Government Index, 5,00% ICE 
BofAML Global Government Excluding Euro Index, 
10,00% ICE BofAML Euro Large Cap Corporate Index, 
10,00% ICE BofAML Global Large Cap Corporate Index, 
5,00% Bloomberg Barclays Global High-Yield Index, 
8,00% STOXX Europe 600 EUR, 3,00% S&P 500*, 2,00% 
MSCI AC Pacific, 2,00% MSCI Emerging Markets. 
L’importo delle commissioni di performance prelevate nel 
corso dell'ultimo esercizio è pari allo 0,18% del patrimonio 
netto medio 

Le spese di sottoscrizione e di rimborso sono indicate nella misura 
massima, tuttavia è possibile che venga addebitato un importo inferiore. 
L’investitore può informarsi di tale possibilità presso il suo consulente 
finanziario o il suo distributore. Non sono previste commissioni di 
conversione.  
Il dato relativo alle spese correnti (compresa la commissione di 
avviamento) si basa sulle spese per l’esercizio chiuso al 31/12/2020. Tale 
dato può variare di anno in anno e non include: 
- le commissioni di performance; 
- i costi di transazione del portafoglio, eccetto il caso in cui il 
Comparto paghi una spesa di sottoscrizione/rimborso per l’acquisto o la 
vendita di azioni di altri organismi di investimento collettivo.  
Per ulteriori informazioni sulle commissioni e le spese, incluse le 
informazioni sui criteri di calcolo delle commissioni di performance, 
si prega di fare riferimento alla Parte I, Sezione “Oneri, commissioni 
e regime fiscale” del Prospetto della SICAV, disponibile sul sito 
internet www.pramericasgr.it. 
 
 
* E’ vietata la riproduzione di qualsiasi informazione, dati o materiale, inclusi i rating 
(“Contenuto”) in qualsiasi forma se non con il preventivo permesso scritto di S&P 
Global Market Intelligence che non garantisce l’accuratezza, l’adeguatezza, la 
completezza, la tempestività o la disponibilità di qualsiasi Contenuto e non è responsabile 
di eventuali errori o omissioni.

 RENDIMENTI PASSATI  
 

 

  
 
I dati sui rendimenti illustrati nel grafico non sono indicativi dei 
rendimenti futuri. 
I rendimenti passati tengono conto di tutti i costi e le spese, ad 
esclusione delle spese di sottoscrizione, rimborso e conversione. 
I rendimenti passati del Comparto sono calcolati in Euro. 
Data di costituzione della SICAV: 27 marzo 1991. 
Data di lancio del Comparto: 4 maggio 2016.  
Data di lancio della classe di azioni: 14 dicembre 2016.  

 INFORMAZIONI PRATICHE  
Il presente documento contiene le Informazioni chiave per gli Investitori 
relativamente al Comparto Pramerica Sicav – Global Multiasset 15 Classe 1. 
Depositario della SICAV: RBC Investor Services Bank S.A. Copie in italiano e in 
inglese del Prospetto della SICAV e dell’ultima relazione annuale e semestrale 
sono disponibili gratuitamente in qualsiasi momento presso la sede legale della 
SICAV, della Società di Gestione e presso le sedi dei distributori delle azioni del 
Comparto.I dettagli relativi alla Politica Retributiva, ivi inclusi i soggetti incaricati 
della determinazione delle remunerazioni fisse e variabili del personale, una 
descrizione degli elementi chiave della retribuzione e una panoramica delle 
modalità di calcolo delle retribuzioni sono disponibili al seguente indirizzo web  
www.pramericasgr.it. Una copia cartacea della sintesi della Politica Retributiva può 
essere richiesta gratuitamente dagli investitori. L’ultimo prezzo delle azioni è 
pubblicato dalla Società di Gestione ogni giorno lavorativo per le banche in 

Lussemburgo e presso le sedi dei distributori delle azioni del Comparto, e sul sito 
internet www.pramericasgr.it. La SICAV ha una struttura multicomparto. Il 
patrimonio di ogni comparto è tenuto separato da quello degli altri comparti della 
SICAV. Il Prospetto riguarda tutti i comparti della SICAV. Non è possibile 
convertire le azioni del Comparto in azioni di un altro comparto. La SICAV e 
Pramerica Management Company S.A. possono essere ritenute responsabili 
esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento che 
risultino fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del 
Prospetto della SICAV. 
La SICAV è soggetta alla legislazione fiscale lussemburghese. Tale legislazione 
può avere un impatto sulla posizione fiscale personale dell’investitore. Il Comparto 
può emettere altre classi di azioni per le categorie di investitori definite nel 
Prospetto. 

 



     

 

 

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 ed i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta 
informata in merito all’opportunità di investire. 

 
 

Pramerica Sicav – Global Multiasset 15 
Comparto di Pramerica Sicav (la “SICAV”), Classe 2 (a Distribuzione) ISIN LU1506444022 

Società di Gestione: Pramerica Management Company S.A., appartenente al Gruppo bancario Intesa Sanpaolo 
Gestore per gli Investimenti:  Pramerica SGR S.p.A. 

 
 OBIETTIVI E POLITICA DI INVESTIMENTO  

Il Comparto è un comparto obbligazionario bilanciato che attua una 
strategia di gestione basata su un’asset allocation globale attiva che 
combina metodologie quantitative e qualitative secondo un’analisi di 
tipo “top-down”, indirizzando gli investimenti verso classi di attivi e 
paesi diversi. 
Il Comparto può investire, direttamente o indirettamente, in: 
- titoli azionari e/o altri valori mobiliari rappresentativi del capitale di 
rischio fino a un massimo del 35% del proprio patrimonio netto (la 
componente azionaria del benchmark è pari al 15%) e 
- obbligazioni, strumenti del mercato monetario e altri titoli di debito 
(come i certificati di deposito) emessi o garantiti da governi, società o 
altri organismi con qualsiasi rating di credito compreso, a titolo non 
esaustivo, il rating “sub-investment grade” (anche per la totalità degli 
attivi investiti). 
Attraverso un algoritmo proprietario, sulle diverse classi di attivi 
vengono sviluppati indicatori che fungono da riferimento per 
l’elaborazione di rendimenti attesi successivamente utilizzati in un 
processo di ottimizzazione. L’allocazione finale è la sintesi dei 
risultati quantitativi e dell’analisi macroeconomica e delle dinamiche 
di mercato, regolarmente effettuata dal Gestore per gli Investimenti 
nell’ambito del più ampio processo di investimento. 
L’esposizione indiretta a tali strumenti può essere realizzata attraverso 
l’investimento in strumenti finanziari derivati, OICVM o altri OICR e 
ETFs. 

Il benchmark del Comparto è composto da 25,00% ICE BofAML 
Euro Treasury Bill Index, 20,00% ICE BofAML 1-3 Year Euro 
Government Index, 10,00% ICE BofAML Euro Government Index, 
5,00% ICE BofAML Global Government Excluding Euro Index, 
10,00% ICE BofAML Euro Large Cap Corporate Index, 10,00% ICE 
BofAML Global Large Cap Corporate Index, 5,00% Bloomberg 
Barclays Global High-Yield Index, 8,00% STOXX Europe 600 EUR, 
3,00% S&P 500, 2,00% MSCI AC Pacific, 2,00% MSCI Emerging 
Markets. Il Comparto è attivamente gestito pertanto la composizione 
del portafoglio può differire dal benchmark. In relazione al 
benchmark, il grado discrezionale circa gli specifici investimenti che 
verranno realizzati è di tipo rilevante. 
Il Comparto promuove le caratteristiche ambientali, sociali e di 
governance ai sensi dell'articolo 8 del Regolamento (UE) 2019/2088. 
Per ulteriori dettagli si prega di fare riferimento al Prospetto della 
SICAV (Parte II) disponibile sul nostro sito web www.pramericasgr.it 
e presso gli uffici dei distributori. 
Questo è un Comparto a distribuzione. 
Il rimborso delle Azioni può avvenire in ogni giorno lavorativo per le 
banche in Lussemburgo. 
Raccomandazione: il presente Comparto può non essere indicato per 
gli investitori che prevedono di ritirare il proprio capitale entro 5 anni. 
 

 
 PROFILO DI RISCHIO E DI RENDIMENTO  
Rischio minore 

 

Rischio maggiore
Rendimento 
potenzialmente 
inferiore 

Rendimento potenzialmente 
maggiore

 

 1  2  3  4  5  6  7  

 
 L’indicatore sintetico classifica il Comparto su una scala da 1 a 7 

in base alla sua volatilità storica. 
 La scala consiste in una sequenza di categorie rappresentate da 

numeri interi da 1 a 7 disposti in ordine crescente da sinistra verso 
destra, rappresentativi di livelli di rischio e rendimento, dal più 
basso al più alto. 

 I dati storici, quali quelli utilizzati per calcolare l’indicatore 
sintetico di rischio e di rendimento potrebbero non costituire 
un’indicazione affidabile circa il futuro profilo di rischio del 
Comparto. 

 Il Comparto è classificato nella categoria di rischio e di 
rendimento 4 poiché la variabilità dei rendimenti settimanali 
ottenuti negli ultimi 5 anni è compresa tra 5% e 10% (dati stimati 
per comparti con una storia inferiore a 5 anni). 

 La categoria di rischio/rendimento indicata potrebbe non rimanere 
invariata e la classificazione del Comparto potrebbe cambiare nel 
tempo. 

 La categoria di rischio più bassa non indica un investimento 
“esente da rischi”. 

 
I SEGUENTI RISCHI NON SONO ADEGUATAMENTE 
RAPPRESENTATI DALL’INDICATORE SINTETICO DI 
RISCHIO E RENDIMENTO: 
Rischio di credito: il Comparto investe in titoli il cui profilo 
creditizio può peggiorare con conseguente aumento del rischio di 
inadempimento dei propri obblighi da parte dell’emittente e impatto 
negativo sui prezzi dei titoli. 



     

Il Comparto è autorizzato nel Granducato di Lussemburgo ed è regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). 
Pramerica Management Company S.A. è autorizzata in Lussemburgo ed è regolamentata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). 
Le presenti Informazioni chiave per gli Investitori sono aggiornate al 19/02/2021. 
 

 
 

 

 SPESE  
Le seguenti spese coprono i costi operativi del Comparto, inclusi i costi della commercializzazione e della distribuzione e riducono la crescita potenziale dell’investimento. 

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento 

Commissione di 
sottoscrizione   Non prevista 

Commissione di 
rimborso  

nei primi cinque anni successivi al termine del Periodo di 
Sottoscrizione, e in caso di rimborso, rimborso 
programmato o rimborso con successiva operazione di 
sottoscrizione di altri comparti (“switch”), è prevista una 
commissione di rimborso decrescente a favore della classe 
di azioni. Tale commissione di rimborso sarà prelevata dal 
controvalore rimborsato e applicata al numero di azioni 
rimborsate, moltiplicata per il rispettivo valore patrimoniale 
netto iniziale (5 Euro). Il tasso della commissione di 
rimborso – applicata esclusivamente sulle azioni sottoscritte 
nel periodo d’offerta – sarà determinato nel modo seguente: 

Tasso della commissione di rimborso = (GIORNI TOTALI 
- GIORNI TRASCORSI) * (2,90% / GIORNI TOTALI)  

  dove: 
- GIORNI TOTALI è il numero di giorni di 
calendario compresi nel periodo di cinque anni dopo la fine 
del Periodo di Sottoscrizione, vale a dire il tempo previsto 
per l’ammortamento della commissione di avviamento 
(“front-end load”); 
- GIORNI_TRASCORSI è il numero dei giorni di 
calendario intercorsi tra la fine del Periodo di Sottoscrizione 
e la data di calcolo del valore della quota utilizzato per 
calcolare l’importo del rimborso. 

Questa è la spesa massima che potrebbe essere prelevata sull’importo della sottoscrizione 
prima dell’investimento o sul provento del rimborso prima della corresponsione. 

Spese prelevate dal Comparto nel corso dell’anno   

Spese correnti   1,53% 
Spese prelevate dal Comparto a determinate condizioni 

Commissione di 
Performance  

25% della sovraperformance calcolata quotidianamente sui 
90 giorni precedenti rispetto ad un benchmark così 
composto: 25,00% ICE BofAML Euro Treasury Bill Index, 
20,00% ICE BofAML 1-3 Year Euro Government Index, 

10,00% ICE BofAML Euro Government Index, 5,00% ICE 
BofAML Global Government Excluding Euro Index, 10,00% 
ICE BofAML Euro Large Cap Corporate Index, 10,00% ICE 
BofAML Global Large Cap Corporate Index, 5,00% 
Bloomberg Barclays Global High-Yield Index, 8,00% 
STOXX Europe 600 EUR, 3,00% S&P 500*, 2,00% MSCI 
AC Pacific, 2,00% MSCI Emerging Markets. L’importo 
delle commissioni di performance prelevate nel corso 
dell’ultimo esercizio è pari allo 0,18% del patrimonio netto 
medio. 

Le spese di sottoscrizione e di rimborso sono indicate nella misura 
massima, tuttavia è possibile che venga addebitato un importo inferiore. 
L’investitore può informarsi di tale possibilità presso il suo consulente 
finanziario o il suo distributore. Non sono previste commissioni di 
conversione.  
Il dato relativo alle spese correnti (compresa la commissione di 
avviamento) si basa sulle spese per l’esercizio chiuso al 31/12/2020. Tale 
dato può variare di anno in anno e non include: 

- le commissioni di performance; 
- i costi di transazione del portafoglio, eccetto il caso in cui il 

Comparto paghi una spesa di sottoscrizione/rimborso per 
l’acquisto o la vendita di azioni di altri organismi di 
investimento collettivo.  

Per ulteriori informazioni sulle commissioni e le spese, incluse le 
informazioni sui criteri di calcolo delle commissioni di performance, 
si prega di fare riferimento alla Parte I, Sezione “Oneri, commissioni 
e regime fiscale” del Prospetto della SICAV, disponibile sul sito 
internet www.pramericasgr.it 
 
 
* E’ vietata la riproduzione di qualsiasi informazione, dati o materiale, inclusi i rating 
(“Contenuto”) in qualsiasi forma se non con il preventivo permesso scritto di S&P 
Global Market Intelligence che non garantisce l’accuratezza, l’adeguatezza, la 
completezza, la tempestività o la disponibilità di qualsiasi Contenuto e non è responsabile 
di eventuali errori o omissioni.

 RENDIMENTI PASSATI  
 

 

 
I dati sui rendimenti illustrati nel grafico non sono indicativi dei 
rendimenti futuri. 
I rendimenti passati tengono conto di tutti i costi e le spese, ad 
esclusione delle spese di sottoscrizione, rimborso e conversione 
I rendimenti passati del Comparto sono calcolati in Euro. 
Data di costituzione della SICAV: 27 marzo 1991. 
Data di lancio del Comparto: 4 maggio 2016.  
Data di lancio della classe di azioni: 8 febbraio 2017.  

 INFORMAZIONI PRATICHE  
Il presente documento contiene le Informazioni chiave per gli Investitori 
relativamente al Comparto Pramerica Sicav – Global Multiasset 15 Classe 2. 
Depositario della SICAV: RBC Investor Services Bank S.A.  
Copie in italiano e in inglese del Prospetto della SICAV e dell’ultima relazione 
annuale e semestrale sono disponibili gratuitamente in qualsiasi momento presso 
la sede legale della SICAV, della Società di Gestione e presso le sedi dei 
distributori delle azioni del Comparto.  I dettagli relativi alla Politica Retributiva, 
ivi inclusi i soggetti incaricati della determinazione delle remunerazioni fisse e 
variabili del personale, una descrizione degli elementi chiave della retribuzione e 
una panoramica delle modalità di calcolo delle retribuzioni sono disponibili al 
seguente indirizzo web www.pramericasgr.it.. Una copia cartacea della sintesi 
della Politica Retributiva può essere richiesta gratuitamente dagli investitori. 
L’ultimo prezzo delle azioni è pubblicato dalla Società di Gestione ogni giorno 

lavorativo per le banche in Lussemburgo e presso le sedi dei distributori delle 
quote del Comparto, e sul sito internet www.pramericasgr.it. La SICAV ha una 
struttura multicomparto. Il patrimonio di ogni comparto è tenuto separato da 
quello degli altri comparti della SICAV. Il Prospetto riguarda tutti i comparti della 
SICAV. Non è possibile convertire le azioni del Comparto in azioni di un altro 
comparto. La SICAV e Pramerica Management Company S.A. possono essere 
ritenute responsabili esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel 
presente documento che risultino fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle 
corrispondenti parti del Prospetto della SICAV. 
La SICAV è soggetta alla legislazione fiscale lussemburghese. Tale legislazione 
può avere un impatto sulla posizione fiscale personale dell’investitore. Il 
Comparto può emettere altre classi di azioni per le categorie di investitori definite 
nel Prospetto. 



 

 

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 ed i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta 
informata in merito all’opportunità di investire. 

 
 

Pramerica Sicav – Global Stars 
 

Comparto di Pramerica Sicav (la “SICAV”), Classe U (a Capitalizzazione) ISIN LU1547496916 
Società di Gestione: Pramerica Management Company S.A., appartenente al Gruppo bancario Intesa Sanpaolo 

Gestore per gli Investimenti: Pramerica SGR S.p.A. 
 
 OBIETTIVI E POLITICA DI INVESTIMENTO  

Il Comparto è un comparto bilanciato che mira a una crescita del 
capitale nel lungo termine. Il Comparto investirà prevalentemente in 
OICVM idonei (fondi comuni, compresi ETF) senza vincoli in termini 
di area geografica e/o area di investimento. 
L’obiettivo di investimento sarà prevalentemente conseguito 
attraverso l’investimento diretto o indiretto nei seguenti strumenti 
finanziari finalizzati all’acquisizione di un’esposizione a: 
- OICVM (fondi comuni, compresi ETF) e altri strumenti finanziari 
monetari e obbligazionari fino a un massimo del 100% del patrimonio 
netto totale; 
- OICVM (fondi comuni, compresi ETF) e altri strumenti azionari fino 
a un massimo del 50% del patrimonio netto totale; 
- OICVM bilanciati e flessibili (fondi comuni, compresi ETF) fino a 
un massimo del 50% del patrimonio netto totale. 
Il patrimonio netto del Comparto sarà direttamente investito per 
almeno il 50% in OICVM idonei (compresi ETF). 
Il Comparto può altresì investire a titolo accessorio in altri strumenti 
legalmente riconosciuti descritti nella Parte III, punto III del 
Prospetto. 

Il benchmark del Comparto è composto da 10% ICE BofAML Euro 
Treasury Bill index (EUR), 10% ICE BofAML 1-3 Year Euro 
Government Index, 15% ICE BofAML Global Government Bond 
(EUR), 30% ICE BofAML Euro Large Cap Index, 15% EURO 
STOXX Index e 20% MSCI ACWI (precedentemente MSCI AC 
Word Index). Il Comparto è attivamente gestito, pertanto la 
composizione del portafoglio può differire dal benchmark. In 
relazione al benchmark, il grado discrezionale circa gli specifici 
investimenti che verranno realizzati è di tipo rilevante. 
Questo è un Comparto a capitalizzazione. 
Per ulteriori informazioni sulle azioni a distribuzione e sul pagamento 
dei dividendi, si rimanda alla Parte II (“Descrizione dei comparti” – 
Supplemento del comparto) e alla Parte III (“Informazioni aggiuntive 
- XIII “Dividendi”) del Prospetto della SICAV. 
Il rimborso delle Azioni può avvenire in ogni giorno lavorativo per le 
banche in Lussemburgo. 
Raccomandazione: il presente Comparto può non essere indicato per 
gli investitori che prevedono di ritirare il proprio capitale entro 5 anni. 
  

 
 
 PROFILO DI RISCHIO E DI RENDIMENTO  
Rischio minore 

 
Rischio maggiore 

Rendimento 
potenzialmente inferiore 

Rendimento 
potenzialmente maggiore 

 

 1  2  3  4  5  6  7  

 
L’indicatore sintetico classifica il Comparto su una scala da 1 a 7 in 
base alla sua volatilità storica. 
La scala consiste in una sequenza di categorie rappresentate da numeri 
interi da 1 a 7 disposti in ordine crescente da sinistra verso destra, 
rappresentativi di livelli di rischio e rendimento, dal più basso al più 
alto. 
I dati storici, quali quelli utilizzati per calcolare l’indicatore sintetico 
di rischio e di rendimento potrebbero non costituire un’indicazione 
affidabile circa il futuro profilo di rischio del Comparto. 

 
 
 
 
 
 

Il Comparto è classificato nella categoria di rischio e di rendimento 4 
poiché la variabilità dei rendimenti settimanali ottenuti negli ultimi 5 
anni è compresa tra 5% e 10% (dati stimati per comparti con una 
storia inferiore a 5 anni). 
La categoria di rischio/rendimento indicata potrebbe non rimanere 
invariata e la classificazione del Comparto potrebbe cambiare nel 
tempo. 
La categoria di rischio più bassa non indica un investimento “esente 
da rischi”. 

 
 

 
 
 
 



 

Il Comparto è autorizzato nel Granducato di Lussemburgo ed è regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). 
Pramerica Management Company S.A. è autorizzata in Lussemburgo ed è regolamentata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). 
Le presenti Informazioni chiave per gli Investitori sono aggiornate 26/03/2021. 
 

Le seguenti spese coprono i costi operativi del Comparto, inclusi i costi della commercializzazione e della distribuzione e riducono la crescita potenziale dell’investimento. 

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento 

Spesa di 
sottoscrizione   nessuna 

Spesa di 
rimborso 

nei primi quattro (4) anni dopo ciascuna sottoscrizione, sarà 
applicata una commissione di rimborso decrescente a favore 
della classe di azioni. Tale commissione di rimborso sarà 
prelevata dal controvalore rimborsato e applicata al numero di 
azioni rimborsate, moltiplicata per il rispettivo valore di 
sottoscrizione iniziale. Il comparto procederà al rimborso delle 
azioni in base all’ordine in cui le stesse sono state sottoscritte 
(secondo il metodo FIFO). Il tasso della commissione di 
rimborso da applicare alle azioni rimborsate, che si baserà sulla 
durata dell’investimento, sarà determinato nel modo seguente:   
Tasso della commissione di rimborso =  
(GIORNI TOTALI - GIORNI TRASCORSI) * (2,60% / 
GIORNI TOTALI) 
dove: 
- GIORNI TRASCORSI è il numero di giorni 
trascorsi dalla sottoscrizione delle azioni alla data del valore 
delle azioni utilizzato per la valutazione del rimborso; 
- GIORNI TOTALI è il numero di giorni nel periodo 
di quattro anni successivo alla sottoscrizione, vale a dire il 
tempo fissato per ammortizzare la commissione di 
collocamento. 

Questa è la spesa massima che potrebbe essere prelevata sull’importo della sottoscrizione prima 
dell’investimento o sul provento del rimborso prima della corresponsione. 

Spese prelevate dal Comparto nel corso dell’anno  

Spese correnti 1,98% 

Spese prelevate dal Comparto a determinate condizioni  

Commissione 
di Performance  

20% della sovraperformance su un periodo ininterrotto di 90 
giorni con riferimento a un benchmark composto da: 10% ICE 
 

BofAML Euro Treasury Bill index (EUR), 10% ICE BofAML 1-
3 Year Euro Government Index, 15% ICE BofAML Global 

Government Bond (EUR), 30% ICE BofAML Euro Large Cap 
Index, 15% EURO STOXX Index e 20% MSCI ACWI 
(precedentemente MSCI AC Word Index). L’importo delle 
commissioni di performance prelevate nel corso dell'ultimo 
esercizio è pari allo 0,47% del patrimonio netto medio. Per il 
calcolo della commissione di performance, gli indici azionari 
utilizzati sono calcolati senza ipotizzare il reinvestimento di 
dividendi (“price index”). Questo metodo di calcolo aumenta la 
possibilità che il gestore degli investimenti consegua un 
rendimento rispetto al citato benchmark. 

Le spese di sottoscrizione e di rimborso sono indicate nella misura massima, 
tuttavia è possibile che venga addebitato un importo inferiore. L’investitore può 
informarsi di tale possibilità presso il suo consulente finanziario o il suo distributore. 
Non sono previste commissioni di conversione.  
Il dato relativo alle spese correnti (comprese le commissioni di collocamento) si basa 
sulle spese per l’esercizio chiuso al 31/12/2020. Tale dato può variare di anno in anno 
e non include: 

- le commissioni di performance e; 
- i costi di transazione del portafoglio, eccetto il caso in cui il Comparto 

paghi una spesa di sottoscrizione/rimborso per l’acquisto o la vendita di 
azioni di altri organismi di investimento collettivo.  

Per ulteriori informazioni sulle commissioni e le spese, incluse le 
informazioni sui criteri di calcolo delle commissioni di performance, si 
prega di fare riferimento alla Parte I, Sezione “Oneri, commissioni e 
regime fiscale” del Prospetto della SICAV, disponibile sul sito internet 
www.pramericasgr.it. 
 
 
 
 

 

 

 I dati sui rendimenti illustrati nel grafico non sono indicativi dei 
rendimenti futuri. 
I rendimenti passati tengono conto di tutti i costi e le spese, ad esclusione 
delle spese di sottoscrizione e rimborso. 
I rendimenti passati del Comparto sono calcolati in Euro. 
Data di costituzione della SICAV: 27 marzo 1991. 
Data di lancio del Comparto: 3 febbraio 2016.  
Data di lancio della classe di azioni: 7 febbraio 2017  

    
 

 
Il presente documento contiene le Informazioni chiave per gli Investitori 
relativamente al Comparto Pramerica Sicav – Global Stars Classe U. 
Depositario della SICAV: RBC Investor Services Bank S.A.  
Copie in italiano e in inglese del Prospetto della SICAV e dell’ultima 
relazione annuale e semestrale sono disponibili gratuitamente in qualsiasi 
momento presso la sede legale della SICAV, della Società di Gestione e 
presso le sedi dei distributori delle azioni del Comparto. I dettagli relativi 
alla Politica Retributiva, ivi inclusi i soggetti incaricati della 
determinazione delle remunerazioni fisse e variabili del personale, una 
descrizione degli elementi chiave della retribuzione e una panoramica 
delle modalità di calcolo delle retribuzioni sono disponibili al seguente 
indirizzo web www.pramericasgr.it. Una copia cartacea della sintesi della 
Politica Retributiva può essere richiesta gratuitamente dagli investitori.  

L’ultimo prezzo delle azioni è pubblicato dalla Società di Gestione ogni 
giorno lavorativo per le banche in Lussemburgo e presso le sedi dei 
distributori delle azioni del Comparto, e sul sito internet 
www.pramericasgr.it. La SICAV ha una struttura multicomparto. Il 
patrimonio di ogni comparto è tenuto separato da quello degli altri 
comparti della SICAV. Il Prospetto riguarda tutti i comparti della SICAV.  
Non è possibile convertire le azioni del Comparto in azioni di un altro 
comparto. La SICAV e Pramerica Management Company S.A. possono 
essere ritenute responsabili esclusivamente sulla base delle dichiarazioni 
contenute nel presente documento che risultino fuorvianti, inesatte o 
incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del Prospetto della SICAV. La 
SICAV è soggetta alla legislazione fiscale lussemburghese. Tale 
legislazione può avere un impatto sulla posizione fiscale personale 
dell’investitore.  
Il Comparto può emettere altre classi di azioni per le categorie di 
investitori definite nel Prospetto. 

 

 

RENDIMENTI PASSATI 

INFORMAZIONI PRATICHE 

SPESE 



     

 
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 ed i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta 
informata in merito all’opportunità di investire. 

 

Pramerica Sicav – Social 4 Future 
Comparto di Pramerica Sicav (la “SICAV”), Classe U (a Capitalizzazione) ISIN LU1547497054 

Società di Gestione: Pramerica Management Company S.A., appartenente al Gruppo bancario Intesa Sanpaolo 
Gestore per gli Investimenti: Pramerica SGR S.p.A. 

 
 
 

Il Comparto mira a una composizione bilanciata di un portafoglio di titoli di 
debito (sia governativi che societari), strumenti del mercato monetario e, in 
misura minore, strumenti azionari e/o altri valori mobiliari rappresentativi del 
capitale di rischio. 
L’obiettivo di investimento sarà realizzato attraverso un investimento diretto o 
indiretto in strumenti finanziari finalizzati all’acquisizione di un’esposizione 
secondo quanto descritto di seguito: 
- Il Comparto può essere interamente investito in obbligazioni, strumenti del 
mercato monetario e altri titoli di debito offerti da emittenti che soddisfano 
requisiti di responsabilità sociale, in base ad una selezione effettuata da 
un’agenzia di rating sostenibile, i quali al momento dell’investimento non 
operano in settori esposti a rischi normativi e reputazionali. Si tratta di società 
che mostrano sensibilità per l’uomo e l’ambiente (green economy) o impegno in 
attività che possono contribuire a migliorare la qualità della vita. Non saranno 
ammessi investimenti in strumenti finanziari di emittenti che presentano uno o 
più dei seguenti “criteri negativi” (o criteri di esclusione); 
- L’esposizione massima agli strumenti azionari e/o altri valori mobiliari 
rappresentativi del capitale di rischio è pari al 30% del patrimonio netto totale. In 
particolare, il Comparto investe in azioni o altri valori mobiliari rappresentativi 
del capitale di rischio di società comprese nell’indice ECPI - Global Megatrend 
100 Equity, le quali traggono vantaggio dalle opportunità offerte nel medio-
lungo periodo dalle macro tendenze globali rappresentate dall’indice medesimo. 
Si tratta delle prime 100 società con la più elevata capitalizzazione in grado di 
comprendere a pieno le opportunità di investimento derivanti da tali cambiamenti 
sistemici compresi, a titolo non esaustivo, come precedentemente descritto: 
mercati emergenti, invecchiamento della popolazione, cambiamenti climatici e 
mancanza di risorse). 

Il Comparto promuove le caratteristiche ambientali, sociali e di governance ai 
sensi dell'articolo 8 del Regolamento (UE) 2019/2088. Per ulteriori dettagli si 
prega di fare riferimento al Prospetto della SICAV (Parte II) disponibile sul 
nostro sito web www.pramericasgr.it e presso gli uffici dei distributori. 
Gli investimenti sono prevalentemente effettuati in strumenti finanziari 
denominati in Euro, quotati su mercati regolamentati. 
Il Comparto non investirà più del 10% del proprio patrimonio in quote di altri 
OIC o OICVM. Fatto salvo quanto diversamente stabilito, il Comparto può 
altresì investire negli strumenti legalmente riconosciuti  elencati nella Parte III 
del Prospetto. 
Il Comparto si impegnerà ad effettuare donazioni ad una o più organizzazioni 
sociali no profit appartenenti al cosiddetto “terzo settore no profit” o a terzi che 
perseguono scopi benefici o di utilità sociale o realizzano attività o progetti volti 
a raggiungere obiettivi di interesse generale o sociale o producono un impatto 
ambientale o sociale positivo stimabile. 
Il benchmark del Comparto è composto da 85% ECPI – Ethical Euro Corporate 
Bond Index e 15% ECPI – Global Megatrend 100 Equity Index. Il Comparto è 
attivamente gestito pertanto la composizione del portafoglio può differire dal 
benchmark. In relazione al benchmark, il grado discrezionale circa gli specifici 
investimenti che verranno realizzati è di tipo rilevante. 
Questo è un Comparto a capitalizzazione. 
Il rimborso delle Azioni può avvenire in ogni giorno lavorativo per le banche in 
Lussemburgo. 
Raccomandazione: il presente Comparto può non essere indicato per gli 
investitori che prevedono di ritirare il proprio capitale entro 5 anni.

 
 

 
Rischio minore 

 

Rischio maggiore 
Rendimento 
potenzialmente 
inferiore 

Rendimento 
potenzialmente 

maggiore 
 

 1  2  3  4  5  6  7  

 
L’indicatore sintetico classifica il Comparto su una scala da 1 a 7 in base 
alla sua volatilità storica. 
La scala consiste in una sequenza di categorie rappresentate da numeri interi 
da 1 a 7 disposti in ordine crescente da sinistra verso destra, rappresentativi 
di livelli di rischio e rendimento, dal più basso al più alto. 
I dati storici, quali quelli utilizzati per calcolare l’indicatore sintetico di 
rischio e di rendimento potrebbero non costituire un’indicazione affidabile 
circa il futuro profilo di rischio del Comparto. 
Il Comparto è classificato nella categoria di rischio e di rendimento 4 poiché 
la variabilità dei rendimenti settimanali ottenuti negli ultimi 5 anni è 
compresa tra 5% e 10% (dati stimati per comparti con una storia inferiore a 
5 anni). 
La categoria di rischio/rendimento indicata potrebbe non rimanere invariata 
e la classificazione del Comparto potrebbe cambiare nel tempo. 
La categoria di rischio più bassa non indica un investimento “esente da 
rischi”. 
 
 

I SEGUENTI RISCHI NON SONO ADEGUATAMENTE 
RAPPRESENTATI DALL’INDICATORE SINTETICO DI RISCHIO E 
RENDIMENTO: 
Rischio di credito: il Comparto investe in titoli il cui profilo creditizio può 
peggiorare con conseguente aumento del rischio di inadempimento dei propri 
obblighi da parte dell’emittente e impatto negativo sui prezzi dei titoli. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROFILO DI RISCHIO E DI RENDIMENTO 

OBIETTIVI E POLITICA DI INVESTIMENTO 



     

Il Comparto è autorizzato nel Granducato di Lussemburgo ed è regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). 
Pramerica Management Company S.A. è autorizzata in Lussemburgo ed è regolamentata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). 
Le presenti Informazioni chiave per gli Investitori sono aggiornate al 10/03/2021. 
 

  

Le seguenti spese coprono i costi operativi del Comparto, inclusi i costi della commercializzazione e della distribuzione e riducono la crescita potenziale 
dell’investimento. 

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento 

Commissione di 
sottoscrizione   Non prevista 

Commissione di 
rimborso  

nei primi quattro (4) anni dopo ciascuna sottoscrizione, sarà 
applicata una commissione di rimborso decrescente a favore 
della classe di azioni. Tale commissione di rimborso sarà 
prelevata dal controvalore rimborsato e applicata al numero 
di azioni rimborsate, moltiplicata per il rispettivo valore di 
sottoscrizione iniziale. Il comparto procederà al rimborso 
delle azioni in base all’ordine in cui le stesse sono state 
sottoscritte (secondo il metodo FIFO). Il tasso della 
commissione di rimborso da applicare alle azioni 
rimborsate, che si baserà sulla durata dell’investimento, sarà 
determinato nel modo seguente:   
Tasso della commissione di rimborso =  
(GIORNI TOTALI - GIORNI TRASCORSI) * (2,60% / 
GIORNI TOTALI) 
dove: 
- GIORNI TRASCORSI è il numero di giorni 
trascorsi dalla sottoscrizione delle azioni alla data del valore 
delle azioni utilizzato per la valutazione del rimborso; 
- GIORNI TOTALI è il numero di giorni nel 
periodo di quattro anni successivo alla sottoscrizione, vale a 
dire il tempo fissato per ammortizzare la commissione di 
collocamento. 
-  

Spese prelevate dal Comparto nel corso dell’anno 

 

Spese correnti   1,35%  
Spese prelevate dal Comparto a determinate condizioni 

Commissione di 
Performance     Non prevista 

Le spese di sottoscrizione e di rimborso sono indicate nella misura 
massima, tuttavia è possibile che venga addebitato un importo 
inferiore. L’investitore può informarsi di tale possibilità presso il suo 
consulente finanziario o il suo distributore. Non sono previste 
commissioni di conversione.  
Il dato relativo alle spese correnti (compresa la commissione di 
collocamento) si basa sulle spese per l’esercizio chiuso al 31/12/2020. 
Tale dato può variare di anno in anno e non include: 

- le commissioni di performance e; 
- i costi di transazione del portafoglio, eccetto il caso in cui il 

Comparto paghi una spesa di sottoscrizione/rimborso per 
l’acquisto o la vendita di azioni di altri organismi di 
investimento collettivo.  

Per ulteriori informazioni sulle commissioni e le spese, incluse le 
informazioni sui criteri di calcolo delle commissioni di 
performance, si prega di fare riferimento alla Parte I, Sezione 
“Oneri, commissioni e regime fiscale” del Prospetto della SICAV, 
disponibile sul sito internet www.pramericasgr.it. 
 
 

 
 

 

  
I dati sui rendimenti illustrati nel grafico non sono indicativi dei 
rendimenti futuri. 
I rendimenti passati tengono conto di tutti i costi e le spese, ad 
esclusione delle spese di sottoscrizione e rimborso. 
I rendimenti passati del Comparto sono calcolati in Euro. 
Data di costituzione della SICAV: 27 marzo 1991. 
Data di lancio del Comparto: 3 febbraio 2016.  
Data di lancio della classe di azioni: 7 febbraio 2017   
Benchmark: 85% ECPI – Ethical Euro Corporate Bond Index, 15% 
ECPI – Global Megatrend 100 Equity Index 

 

 
 
Il presente documento contiene le Informazioni chiave per gli 
Investitori relativamente al Comparto Pramerica Sicav – Social 4 
Future Classe U. 
Depositario della SICAV: RBC Investor Services Bank S.A.  
Copie in italiano e in inglese del Prospetto della SICAV e dell’ultima 
relazione annuale e semestrale sono disponibili gratuitamente in 
qualsiasi momento presso la sede legale della SICAV, della Società di 
Gestione e presso le sedi dei distributori delle azioni del Comparto. 
I dettagli relativi alla Politica Retributiva, ivi inclusi i soggetti 
incaricati della determinazione delle remunerazioni fisse e variabili 
del personale, una descrizione degli elementi chiave della retribuzione 
e una panoramica delle modalità di calcolo delle retribuzioni sono 
disponibili al seguente indirizzo web www.pramericasgr.it. Una copia 
cartacea della sintesi della Politica Retributiva può essere richiesta 
gratuitamente dagli investitori. L’ultimo prezzo delle azioni è 

pubblicato dalla Società di Gestione ogni giorno lavorativo per le 
banche in Lussemburgo e presso le sedi dei distributori delle quote del 
Comparto, e sul sito internet www.pramericasgr.it. 
La SICAV ha una struttura multicomparto. Il patrimonio di ogni 
comparto è tenuto separato da quello degli altri comparti della 
SICAV. Il Prospetto riguarda tutti i comparti della SICAV.  
Non è possibile convertire le azioni del Comparto in azioni di un’altra 
classe di un altro comparto. La SICAV e Pramerica Management 
Company S.A. possono essere ritenute responsabili esclusivamente 
sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento che 
risultino fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti 
parti del Prospetto della SICAV. La SICAV è soggetta alla 
legislazione fiscale lussemburghese. Tale legislazione può avere un 
impatto sulla posizione fiscale personale dell’investitore. Il Comparto 
può emettere altre classi di azioni per le categorie di investitori 
definite nel Prospetto. 

 

 SPESE 

INFORMAZIONI PRATICHE 

RENDIMENTI PASSATI 



     

 

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 ed i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta 
informata in merito all’opportunità di investire. 

Pramerica Sicav – Obiettivo Controllo 
Comparto di Pramerica Sicav (la “SICAV”), Classe 1 (a Distribuzione) ISIN LU1589371233 

Società di Gestione: Pramerica Management Company S.A., appartenente al Gruppo bancario Intesa Sanpaolo 
Gestore per gli Investimenti:  Pramerica SGR S.p.A. 

 
 OBIETTIVI E POLITICA DI INVESTIMENTO  

Il Comparto è un comparto bilanciato. 
Il Comparto investirà direttamente o indirettamente negli strumenti 
finanziari indicati di seguito allo scopo di ottenere un’esposizione a: 
1) titoli di debito emessi da emittenti sovrani o altri emittenti quali 

obbligazioni governative o obbligazioni garantite da uno Stato, 
depositi, certificati di deposito, “Agencies” (titoli emessi da enti 
parastatali), obbligazioni societarie e strumenti del mercato 
monetario in generale (fino al 90% del patrimonio netto del 
Comparto). Il Comparto può investire fino al 10% del suo 
patrimonio netto in titoli di debito con rating “sub-investment 
grade”. La durata media finanziaria (duration) di tale componente 
non sarà superiore a 10 anni. 

2) azioni e altri titoli rappresentativi del capitale di rischio (fino al 
50% del patrimonio netto). 

Il Comparto può investire in strumenti finanziari derivati negoziati in 
mercati regolamentati o over-the-counter inclusi, a titolo non 
esaustivo, futures, opzioni, swaps, forwards senza limiti in termini di 
attività sottostante (fatto salvo quanto stabilito nei limiti di 
investimento descritti nella Parte III, Capitolo III, del Prospetto), area 
geografica o valuta. 
L’esposizione indiretta agli strumenti indicati ai precedenti punti 1) e 
2) potrà essere inoltre conseguita attraverso investimenti in OICVM o 
altri OIC e/o Exchange Traded Products (ETP), compresi ETF, in 
conformità con la politica di investimento.  
Il Comparto può altresì investire in a) ABS o fondi idonei di tipo 
chiuso, e b) obbligazioni contingent convertible (“CoCo bond”). Gli 
attivi indicati ai punti a) e b) non potranno superare il 10% del 

patrimonio del Comparto e tali attivi dovranno essere conformi al 
profilo di liquidità del Comparto. 
Il Comparto può altresì utilizzare strumenti e tecniche finanziari per la 
copertura dei rischi e lo sfruttamento di potenziali opportunità di 
mercato legate agli strumenti indicati in precedenza, incluse 
operazioni su contratti di riacquisto, operazioni repo, repo inverso 
(legate al portafoglio obbligazionario), prestito titoli e altre operazioni 
simili. 
Il Comparto adotta uno stile di gestione attivo. 
Il benchmark del Comparto è composto da 20% ICE BofAML Euro 
Treasury Bill Index, 20% ICE BofAML Global Government 
excluding Euro Index, 35% ICE BofAML Euro Large Cap Index, 15% 
EURO STOXX INDEX, 10% MSCI AC WORLD INDEX ex EMU. 
Il Comparto è attivamente gestito pertanto la composizione del 
portafoglio può differire dal benchmark. In relazione al benchmark, il 
grado discrezionale circa gli specifici investimenti che verranno 
realizzati è di tipo rilevante. 
Il Comparto promuove le caratteristiche ambientali, sociali e di 
governance ai sensi dell'articolo 8 del Regolamento (UE) 2019/2088. 
Per ulteriori dettagli si prega di fare riferimento al Prospetto della 
SICAV (Parte II) disponibile sul nostro sito web www.pramericasgr.it 
e presso gli uffici dei distributori. 
Questa è una classe a distribuzione. 
Il rimborso delle Azioni può avvenire in ogni giorno lavorativo per le 
banche in Lussemburgo. 
Raccomandazione: il presente Comparto può non essere indicato per 
gli investitori che prevedono di ritirare il proprio capitale entro 5 anni. 
  

 

 PROFILO DI RISCHIO E DI RENDIMENTO  
 

Rischio minore 

 

Rischio maggiore
Rendimento 
potenzialmente 
inferiore 

Rendimento
potenzialmente maggiore

 

 1  2  3  4  5  6  7  

 
L’indicatore sintetico classifica il Comparto su una scala da 1 a 7 in 
base alla sua volatilità storica. 
La scala consiste in una sequenza di categorie rappresentate da numeri 
interi da 1 a 7 disposti in ordine crescente da sinistra verso destra, 
rappresentativi di livelli di rischio e rendimento, dal più basso al più 
alto. 
I dati storici, quali quelli utilizzati per calcolare l’indicatore sintetico 
di rischio e di rendimento potrebbero non costituire un’indicazione 
affidabile circa il futuro profilo di rischio del Comparto. 
Il Comparto è classificato nella categoria di rischio e di rendimento 4 
poiché la variabilità dei rendimenti settimanali ottenuti negli ultimi 5 
anni è compresa tra 5% e 10% (dati stimati per comparti con una 
storia inferiore a 5 anni). 

La categoria di rischio/rendimento indicata potrebbe non rimanere 
invariata e la classificazione del Comparto potrebbe cambiare nel 
tempo. 
La categoria di rischio più bassa non indica un investimento “esente 
da rischi”. 
I SEGUENTI RISCHI NON SONO ADEGUATAMENTE 
RAPPRESENTATI DALL’INDICATORE SINTETICO DI 
RISCHIO E RENDIMENTO: 
Rischio di credito: il Comparto investe in titoli il cui profilo creditizio 
può peggiorare con conseguente aumento del rischio di inadempimento 
dei propri obblighi da parte dell’emittente e impatto negativo sui prezzi 
dei titoli. 



     

Il Comparto è autorizzato nel Granducato di Lussemburgo ed è regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). 
Pramerica Management Company S.A. è autorizzata in Lussemburgo ed è regolamentata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). 
Le presenti Informazioni chiave per gli Investitori sono aggiornate al 10/03/2021. 
 

 
 

 
 

 SPESE  
Le seguenti spese coprono i costi operativi del Comparto, inclusi i costi della commercializzazione e della distribuzione e riducono la crescita potenziale dell’investimento. 

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento  
Commissione di 

sottoscrizione  Non prevista 

Commissione di 
rimborso 

Nei primi cinque anni successivi al termine del Periodo di 
Sottoscrizione, e in caso di rimborso, rimborso programmato o 
rimborso con successiva operazione di sottoscrizione di altri 
comparti (“switch”), è prevista una commissione di rimborso 
decrescente a favore della classe di azioni. Tale commissione 
di rimborso sarà prelevata dal controvalore rimborsato e 
applicata al numero di azioni rimborsate, moltiplicata per il 
rispettivo valore patrimoniale netto iniziale (5 Euro). Il tasso 
della commissione di rimborso - applicata esclusivamente 
sulle azioni sottoscritte nel periodo d’offerta – sarà 
determinato nel modo seguente: 
Tasso della commissione di rimborso = (GIORNI TOTALI - 
GIORNI TRASCORSI) * (2,60% / GIORNI TOTALI)  

  dove: 
- GIORNI TOTALI è il numero di giorni di 
calendario compresi nel periodo di cinque anni dopo la fine 
del Periodo di Sottoscrizione, vale a dire il tempo previsto per 
l’ammortamento della commissione di entrata (“front-end 
load”); 
GIORNI_TRASCORSI è il numero dei giorni di calendario 
intercorsi tra la fine del Periodo di Sottoscrizione e la data di 
calcolo del valore della quota utilizzato per calcolare 
l’importo del rimborso. 

Questa è la spesa massima che potrebbe essere prelevata sull’importo della sottoscrizione prima 
dell’investimento o sul provento del rimborso prima della corresponsione. 

Spese prelevate dal Comparto nel corso dell’anno     

Spese correnti    1,64% 

Spese prelevate dal Comparto a determinate condizioni  

Commissione di 
Performance  

25% della sovraperformance calcolata quotidianamente sui 
90 giorni i precedenti rispetto ad un benchmark così 
composto: 20% ICE BofAML Euro Treasury Bill Index, 
20% ICE BofAML Global Government excluding Euro 
Index, 35% ICE BofAML Euro Large Cap Index, 15% 
EURO STOXX INDEX, 10% MSCI AC WORLD INDEX 
ex EMU. L’importo delle commissioni di performance 
prelevate nel corso dell’ultimo esercizio è pari allo 0,97% 
del patrimonio netto medio. 

 

 

Le spese di sottoscrizione e di rimborso sono indicate nella misura massima, 
tuttavia è possibile che venga addebitato un importo inferiore. L’investitore 
può informarsi di tale possibilità presso il suo consulente finanziario o il suo 
distributore. Non sono previste commissioni di conversione.  
Il dato relativo alle spese correnti (compresa la commissione di avviamento) 
si basa sulle spese per l’esercizio chiuso al 31/12/2020. Tale dato può variare 
di anno in anno e non include: 

- le commissioni di performance; 
- i costi di transazione del portafoglio, eccetto il caso in cui il 

Comparto paghi una spesa di sottoscrizione/rimborso per l’acquisto 
o la vendita di azioni di altri organismi di investimento collettivo.  

Per ulteriori informazioni sulle commissioni e le spese, incluse le 
informazioni sui criteri di calcolo delle commissioni di performance, si 
prega di fare riferimento alla Parte I, Sezione “Oneri, commissioni e 
regime fiscale” del Prospetto della SICAV, disponibile sul sito internet 
www.pramericasgr.it. 

 RENDIMENTI PASSATI  
 

 

  
I dati di rendimento forniti nel grafico non costituiscono 
un’indicazione attendibile sui rendimenti futuri. 
I rendimenti passati tengono conto di tutti i costi e le spese, ad 
eccezione delle commissioni di sottoscrizione e rimborso. 
I rendimenti passati del Comparto sono calcolati in Euro. 
Data di costituzione della SICAV: 27 marzo 1991. 
Data di lancio del Comparto: 26 ottobre 2016.  
Data di lancio della classe di azioni: 9 giugno 2017.  

 INFORMAZIONI PRATICHE  
Il presente documento contiene le Informazioni chiave per gli 
Investitori relativamente al Comparto Pramerica Sicav – Obiettivo 
Controllo Classe 1. 
Depositario della SICAV: RBC Investor Services Bank S.A.  
Copie in italiano e in inglese del Prospetto della SICAV e dell’ultima 
relazione annuale e semestrale sono disponibili gratuitamente in 
qualsiasi momento presso la sede legale della SICAV, della Società di 
Gestione e presso le sedi dei distributori delle azioni del Comparto.  
I dettagli relativi alla Politica Retributiva, ivi inclusi i soggetti 
incaricati della determinazione delle remunerazioni fisse e variabili 
del personale, una descrizione degli elementi chiave della retribuzione 
e una panoramica delle modalità di calcolo delle retribuzioni sono 
disponibili al seguente indirizzo web  www.pramericasgr.it. Una copia 
cartacea della sintesi della Politica Retributiva può essere richiesta 
gratuitamente dagli investitori. 

L’ultimo prezzo delle azioni è pubblicato dalla Società di Gestione 
ogni giorno lavorativo per le banche in Lussemburgo e presso le sedi 
dei distributori delle azioni del Comparto e sul sito internet 
www.pramericasgr.it. La SICAV ha una struttura multicomparto. Il 
patrimonio di ogni comparto è tenuto separato da quello degli altri 
comparti della SICAV. Il Prospetto riguarda tutti i comparti della 
SICAV.  É possibile convertire le azioni del Comparto in azioni di un 
altro comparto. La SICAV e Pramerica Management Company S.A. 
possono essere ritenute responsabili esclusivamente sulla base delle 
dichiarazioni contenute nel presente documento che risultino 
fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del 
Prospetto della SICAV. La SICAV è soggetta alla legislazione fiscale 
lussemburghese. Tale legislazione può avere un impatto sulla 
posizione fiscale personale dell’investitore. Il Comparto può emettere 
altre classi di azioni per le categorie di investitori definite nel 
Prospetto. 



     

 

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 ed i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta 
informata in merito all’opportunità di investire. 

 
 

Pramerica Sicav – Obiettivo Controllo 
Comparto di Pramerica Sicav (la “SICAV”), Classe 2 (a Distribuzione) ISIN LU1589371316 

Società di Gestione: Pramerica Management Company S.A., appartenente al Gruppo bancario Intesa Sanpaolo 
Gestore per gli Investimenti:  Pramerica SGR S.p.A. 

 
 OBIETTIVI E POLITICA DI INVESTIMENTO  

Il Comparto è un comparto bilanciato. 
Il Comparto investirà direttamente o indirettamente negli strumenti 
finanziari indicati di seguito allo scopo di ottenere un’esposizione a: 
1) titoli di debito emessi da emittenti sovrani o altri emittenti quali 

obbligazioni governative o obbligazioni garantite da uno Stato, 
depositi, certificati di deposito, “Agencies” (titoli emessi da enti 
parastatali), obbligazioni societarie e strumenti del mercato 
monetario in generale (fino al 90% del patrimonio netto del 
Comparto). Il Comparto può investire fino al 10% del suo 
patrimonio netto in titoli di debito con rating “sub-investment 
grade”. La durata media finanziaria (duration) di tale componente 
non sarà superiore a 10 anni. 

2) azioni e altri titoli rappresentativi del capitale di rischio (fino al 
50% del patrimonio netto). 

Il Comparto può investire in strumenti finanziari derivati negoziati in 
mercati regolamentati o over-the-counter inclusi, a titolo non 
esaustivo, futures, opzioni, swaps, forwards senza limiti in termini di 
attività sottostante (fatto salvo quanto stabilito nei limiti di 
investimento descritti nella Parte III, Capitolo III, del Prospetto), area 
geografica o valuta. 
L’esposizione indiretta agli strumenti indicati ai precedenti punti 1) e 
2) potrà essere inoltre conseguita attraverso investimenti in OICVM o 
altri OIC e/o Exchange Traded Products (ETP), compresi ETF, in 
conformità con la politica di investimento.  
Il Comparto può altresì investire in a) ABS o fondi idonei di tipo 
chiuso, e b) obbligazioni contingent convertible (“CoCo bond”). Gli 
attivi indicati ai punti a) e b) non potranno superare il 10% del 

patrimonio del Comparto e tali attivi dovranno essere conformi al 
profilo di liquidità del Comparto. 
Il Comparto può altresì utilizzare strumenti e tecniche finanziari per la 
copertura dei rischi e lo sfruttamento di potenziali opportunità di 
mercato legate agli strumenti indicati in precedenza, incluse 
operazioni su contratti di riacquisto, operazioni repo, repo inverso 
(legate al portafoglio obbligazionario), prestito titoli e altre operazioni 
simili. 
Il Comparto adotta uno stile di gestione attivo. 
Il benchmark del Comparto è composto da 20% ICE BofAML Euro 
Treasury Bill Index, 20% ICE BofAML Global Government 
excluding Euro Index, 35% ICE BofAML Euro Large Cap Index, 15% 
EURO STOXX INDEX, 10% MSCI AC WORLD INDEX ex EMU. 
Il Comparto è attivamente gestito pertanto la composizione del 
portafoglio può differire dal benchmark. In relazione al benchmark, il 
grado discrezionale circa gli specifici investimenti che verranno 
realizzati è di tipo rilevante. 
Il Comparto promuove le caratteristiche ambientali, sociali e di 
governance ai sensi dell'articolo 8 del Regolamento (UE) 2019/2088. 
Per ulteriori dettagli si prega di fare riferimento al Prospetto della 
SICAV (Parte II) disponibile sul nostro sito web www.pramericasgr.it 
e presso gli uffici dei distributori. 
Questa è una classe a distribuzione. 
Il rimborso delle Azioni può avvenire in ogni giorno lavorativo per le 
banche in Lussemburgo. 
Raccomandazione: il presente Comparto può non essere indicato per 
gli investitori che prevedono di ritirare il proprio capitale entro 5 anni. 
  

 
 PROFILO DI RISCHIO E DI RENDIMENTO  
Rischio minore  Rischio maggiore
Rendimento 
potenzialmente 
inferiore 

Rendimento
potenzialmente

maggiore
 

 1  2  3  4  5  6  7  

 
L’indicatore sintetico classifica il Comparto su una scala da 1 a 7 in base 
alla sua volatilità storica. 
La scala consiste in una sequenza di categorie rappresentate da numeri 
interi da 1 a 7 disposti in ordine crescente da sinistra verso destra, 
rappresentativi di livelli di rischio e rendimento, dal più basso al più alto. 
I dati storici, quali quelli utilizzati per calcolare l’indicatore sintetico di 
rischio e di rendimento potrebbero non costituire un’indicazione affidabile 
circa il futuro profilo di rischio del Comparto. 
Il Comparto è classificato nella categoria di rischio e di rendimento 4 
poiché la variabilità dei rendimenti settimanali ottenuti negli ultimi 5 anni 
è compresa tra 5% e 10% (dati stimati per comparti con una storia 
inferiore a 5 anni). 

La categoria di rischio/rendimento indicata potrebbe non rimanere 
invariata e la classificazione del Comparto potrebbe cambiare nel tempo. 
La categoria di rischio più bassa non indica un investimento “esente da 
rischi”. 
I SEGUENTI RISCHI NON SONO ADEGUATAMENTE 
RAPPRESENTATI DALL’INDICATORE SINTETICO DI RISCHIO 
E RENDIMENTO: 
Rischio di credito: il Comparto investe in titoli il cui profilo creditizio 
può peggiorare con conseguente aumento del rischio di inadempimento 
dei propri obblighi da parte dell’emittente e impatto negativo sui prezzi 
dei titoli. 
 



     

Il Comparto è autorizzato nel Granducato di Lussemburgo ed è regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). 
Pramerica Management Company S.A. è autorizzata in Lussemburgo ed è regolamentata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). 
Le presenti Informazioni chiave per gli Investitori sono aggiornate al 10/03/2021. 
 

  
 SPESE  

Le seguenti spese coprono i costi operativi del Comparto, inclusi i costi della commercializzazione e della distribuzione e riducono la crescita potenziale 
dell’investimento. 

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento  
Commissione di 

sottoscrizione  Non prevista 

Commissione di 
rimborso 

Nei primi cinque anni successivi al termine del Periodo 
di Sottoscrizione, e in caso di rimborso, rimborso 
programmato o rimborso con successiva operazione di 
sottoscrizione di altri comparti (“switch”), è prevista 
una commissione di rimborso decrescente a favore della 
classe di azioni. Tale commissione di rimborso sarà 
prelevata dal controvalore rimborsato e applicata al 
numero di azioni rimborsate, moltiplicata per il 
rispettivo valore patrimoniale netto iniziale (5 Euro). Il 
tasso della commissione di rimborso - applicata 
esclusivamente sulle azioni sottoscritte nel periodo 
d’offerta – sarà determinato nel modo seguente: 
Tasso della commissione di rimborso = (GIORNI 
TOTALI - GIORNI TRASCORSI) * (2,60% / GIORNI 
TOTALI) 
dove: 
- GIORNI TOTALI è il numero di giorni di 
calendario compresi nel periodo di cinque anni dopo la 
fine del Periodo di Sottoscrizione, vale a dire il tempo 
previsto per l’ammortamento della commissione di 
entrata (“front-end load”); 
- GIORNI_TRASCORSI è il numero dei 
giorni di calendario intercorsi tra la fine del Periodo di 
Sottoscrizione e la data di calcolo del valore della quota 
utilizzato per calcolare l’importo del rimborso. 

Questa è la spesa massima che potrebbe essere prelevata sull’importo della 
sottoscrizione prima dell’investimento o sul provento del rimborso prima della 
corresponsione. 

Spese prelevate dal Comparto nel corso dell’anno     

Spese correnti    1,55% 

Spese prelevate dal Comparto a determinate condizioni 

Commissione di 
Performance  

25% della sovraperformance calcolata quotidianamente 
sui 90 giorni precedenti rispetto ad un benchmark così 
composto: 20% ICE BofAML Euro Treasury Bill 
Index, 20% ICE BofAML Global Government 
excluding Euro Index, 35% ICE BofAML Euro Large 
Cap Index, 15% EURO STOXX INDEX, 10% MSCI 
AC WORLD INDEX ex EMU. L’importo delle 
commissioni di performance prelevate nel corso 
dell’ultimo esercizio è pari allo 0,97% del patrimonio 
netto medio. 

 

 

Le spese di sottoscrizione e di rimborso sono indicate nella misura massima, 
tuttavia è possibile che venga addebitato un importo inferiore. L’investitore 
può informarsi di tale possibilità presso il suo consulente finanziario o il suo 
distributore. Non sono previste commissioni di conversione.  
Il dato relativo alle spese correnti (compresa la commissione di avviamento) 
si basa sulle spese per l’esercizio chiuso al 31/12/2020. Tale dato può variare 
di anno in anno e non include: 

- le commissioni di performance; 
- i costi di transazione del portafoglio, eccetto il caso in cui il 

Comparto paghi una spesa di sottoscrizione/rimborso per l’acquisto 
o la vendita di azioni di altri organismi di investimento collettivo.  

Per ulteriori informazioni sulle commissioni e le spese, incluse le 
informazioni sui criteri di calcolo delle commissioni di performance, si 
prega di fare riferimento alla Parte I, Sezione “Oneri, commissioni e 
regime fiscale” del Prospetto della SICAV, disponibile sul sito internet 
www.pramericasgr.it. 

 RENDIMENTI PASSATI  
 

 

  
I dati di rendimento forniti nel grafico non costituiscono  
un’indicazione attendibile sui rendimenti futuri. 
I rendimenti passati tengono conto di tutti i costi e le spese, 
ad eccezione delle commissioni di sottoscrizione e 
rimborso. 
I rendimenti passati del Comparto sono calcolati in Euro. 
Data di costituzione della SICAV: 27 marzo 1991. 
Data di lancio del Comparto: 26 ottobre 2016.  
Data di lancio della classe di azioni: 10 luglio 2017.  

 INFORMAZIONI PRATICHE  
Il presente documento contiene le Informazioni chiave per gli Investitori 
relativamente al Comparto Pramerica Sicav – Obiettivo Controllo Classe 
2. 
Depositario della SICAV: RBC Investor Services Bank S.A.  
Copie in italiano e in inglese del Prospetto della SICAV e dell’ultima 
relazione annuale e semestrale sono disponibili gratuitamente in qualsiasi 
momento presso la sede legale della SICAV, della Società di Gestione e 
presso le sedi dei distributori delle azioni del Comparto.  
I dettagli relativi alla Politica Retributiva, ivi inclusi i soggetti incaricati 
della determinazione delle remunerazioni fisse e variabili del personale, 
una descrizione degli elementi chiave della retribuzione e una panoramica 
delle modalità di calcolo delle retribuzioni sono disponibili al seguente 
indirizzo web  www.pramericasgr.it. Una copia cartacea della sintesi della 
Politica Retributiva può essere richiesta gratuitamente dagli investitori. 
L’ultimo prezzo delle azioni è pubblicato dalla Società di Gestione ogni 

giorno lavorativo per le banche in Lussemburgo e presso le sedi dei 
distributori delle azioni del Comparto e sul sito internet 
www.pramericasgr.it. La SICAV ha una struttura multicomparto. Il 
patrimonio di ogni comparto è tenuto separato da quello degli altri 
comparti della SICAV. Il Prospetto riguarda tutti i comparti della SICAV. 
É possibile convertire le azioni del Comparto in azioni di un altro 
comparto.  
La SICAV e Pramerica Management Company S.A. possono essere 
ritenute responsabili esclusivamente sulla base delle dichiarazioni 
contenute nel presente documento che risultino fuorvianti, inesatte o 
incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del Prospetto della SICAV. La 
SICAV è soggetta alla legislazione fiscale lussemburghese. Tale 
legislazione può avere un impatto sulla posizione fiscale personale 
dell’investitore. Il Comparto può emettere altre classi di azioni per le 
categorie di investitori definite nel Prospetto. 

 



     
 

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 ed i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta 
informata in merito all’opportunità di investire. 

 
 

Pramerica Sicav – Strategic Bond 
Comparto di Pramerica Sicav (la “SICAV”), Classe A (a Distribuzione) ISIN LU1589371589 

Società di Gestione: Pramerica Management Company S.A., appartenente al Gruppo bancario Intesa Sanpaolo 
Gestore per gli Investimenti:  Pramerica SGR S.p.A. 

 
 
 

Il Comparto può investire, direttamente o indirettamente, in strumenti 
del mercato monetario (a tasso fisso o variabile) e in titoli di debito 
emessi o garantiti da governi, società, agenzie regionali, emittenti 
sovranazionali o altri emittenti, ivi inclusi quelli con merito di credito 
inferiore a "investment grade" (“sub-investment grade”). 
Gli investimenti riguardano titoli denominati in qualsiasi valuta, 
comprese le valute dei paesi emergenti, senza limitazioni per area 
geografica e/o settore industriale degli emittenti stessi.  
La durata finanziaria media (duration) della componente 
obbligazionaria del Comparto è compresa tra -5 e 10 anni. 
Il Comparto è caratterizzato da uno stile di investimento dinamico, 
incentrato sul perseguimento di un rendimento assoluto (gestione della 
duration; ricerca di un rendimento (carry) attraverso l’esposizione al 
rischio di credito, sia per quanto riguarda strumenti societari che titoli  
sovrani, negoziazione di valute); l’attività di gestione si basa sulla 
selezione qualitativa (es. Issuer Selection, Relative Value Trade) degli 
strumenti finanziari che seguono l’applicazione di tecniche 
quantitative (es. Modelli di Valutazione), analisi cicliche, analisi 
tecniche e studio di correlazioni per definire l’allocazione dinamica 
del portafoglio 
Il Comparto può inoltre investire in obbligazioni contingent 
convertible (“CoCo bond”) fino al 10% del proprio patrimonio netto; 
l’investimento in CoCo bond sarà in linea con il profilo di rischio del 
Comparto. 
Il Comparto può investire il 10% del proprio patrimonio netto in ABS 
e MBS. 

L’esposizione alla componente a reddito fisso può essere inoltre 
conseguita indirettamente attraverso investimenti in OICVM o altri 
OICR e ETF idonei, in conformità con la politica di investimento. 
Il Comparto non investirà più del 10% del proprio patrimonio netto in 
altri OICR o OICVM. 
Il Comparto può investire in strumenti finanziari derivati negoziati su 
mercati regolamentati o mercati over-the-counter, inclusi, a titolo non 
esaustivo, futures, opzioni, swap, contratti a termine senza limiti in 
termini di attività sottostanti, compresi indici finanziari, per finalità di 
copertura dei rischi, gestione efficiente del portafoglio o per il 
raggiungimento degli obiettivi di investimento. 
Il Comparto promuove le caratteristiche ambientali, sociali e di 
governance ai sensi dell'articolo 8 del Regolamento (UE) 2019/2088. 
Per ulteriori dettagli si prega di fare riferimento al Prospetto della 
SICAV (Parte II) disponibile sul nostro sito web www.pramericasgr.it 
e presso gli uffici dei distributori. 
A causa del suo stile di investimento dinamico, il Comparto non ha un 
benchmark. 
Il Comparto è gestito attivamente. 
Questa è una classe a distribuzione. 
Il rimborso delle Azioni può avvenire in ogni giorno lavorativo per le 
banche in Lussemburgo. 
Raccomandazione: il presente Comparto può non essere indicato per 
gli investitori che prevedono di ritirare il proprio capitale entro 5 
anni.  
 

 
 

Rischio minore 

 

Rischio maggiore 
Rendimento 
potenzialmente 
inferiore 

Rendimento 
potenzialmente 

maggiore 
 

 1  2  3  4  5  6  7  

 
 L’indicatore sintetico classifica il Comparto su una scala da 

1 a 7 in base alla sua volatilità storica. 
 La scala consiste in una sequenza di categorie rappresentate 

da numeri interi da 1 a 7 disposti in ordine crescente da sinistra verso 
destra, rappresentativi di livelli di rischio e rendimento, dal più basso 
al più alto. 
 I dati storici, quali quelli utilizzati per calcolare l’indicatore 

sintetico di rischio e di rendimento potrebbero non costituire 
un’indicazione affidabile circa il futuro profilo di rischio del 
Comparto. 
 Il Comparto è classificato nella categoria di rischio e di 

rendimento 3 poiché il limite interno di volatilità stabilito per il 
Comparto è compreso tra 2% e 5%. 

 La categoria di rischio/rendimento indicata potrebbe non 
rimanere invariata e la classificazione del Comparto potrebbe 
cambiare nel tempo. 
 La categoria di rischio più bassa non indica un investimento 

“esente da rischi”. 
 
I SEGUENTI RISCHI NON SONO ADEGUATAMENTE 
RAPPRESENTATI DALL’INDICATORE SINTETICO DI 
RISCHIO E RENDIMENTO: 
 
Rischio di credito: il Comparto investe in titoli il cui profilo 
creditizio può peggiorare con conseguente aumento del rischio di 
inadempimento dei propri obblighi da parte dell’emittente e impatto 
negativo sui prezzi dei titoli. 
 

PROFILO DI RISCHIO E DI RENDIMENTO 

OBIETTIVI E POLITICA DI INVESTIMENTO 



     

Il Comparto è autorizzato nel Granducato di Lussemburgo ed è regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). 
Pramerica  Management Company S.A. è autorizzata in Lussemburgo ed è regolamentata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). 
Le presenti Informazioni chiave per gli Investitori sono aggiornate al  10/03/2021. 
 

 

  
 

 

Le seguenti spese coprono i costi operativi del Comparto, inclusi i costi della commercializzazione e della distribuzione e riducono la crescita potenziale 
dell’investimento. 
 

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento  
Commissione di 

sottoscrizione  Non prevista 

Commissione di 
rimborso  

Nei primi cinque anni successivi al termine del Periodo di 
Sottoscrizione, e in caso di rimborso, rimborso 
programmato o rimborso con successiva operazione di 
sottoscrizione di altri comparti (“switch”), è prevista una 
commissione di rimborso decrescente a favore della classe 
di azioni. Tale commissione di rimborso sarà prelevata dal 
controvalore rimborsato e applicata al numero di azioni 
rimborsate, moltiplicata per il rispettivo valore patrimoniale 
netto iniziale (5 Euro). Il tasso della commissione di 
rimborso – applicata esclusivamente sulle azioni sottoscritte 
nel periodo d’offerta – sarà determinato nel modo seguente: 
Tasso della commissione di rimborso = (GIORNI 
TOTALI - GIORNI TRASCORSI) * (2,60% / GIORNI 
TOTALI) 
dove: 
- GIORNI TOTALI è il numero di giorni di 
calendario compresi nel periodo di cinque anni dopo la fine 
del Periodo di Sottoscrizione, vale a dire il tempo previsto 
per l’ammortamento della commissione di entrata (“front-
end load”); 
- GIORNI_TRASCORSI è il numero dei giorni di 
calendario intercorsi tra la fine del Periodo di Sottoscrizione 
e la data di calcolo del valore della quota utilizzato per 
calcolare l’importo del rimborso. 

Questa è la spesa massima che potrebbe essere prelevata sull’importo della 
sottoscrizione prima dell’investimento o sul provento del rimborso prima della 

corresponsione. 
Spese prelevate dal Comparto nel corso dell’anno     

Spese correnti  1,10%  
Spese prelevate dal Comparto a determinate condizioni  

Commissione di 
Performance  

10% della sovraperformance con HWM. L’importo delle 
commissioni di performance prelevate nel corso dell’ultimo 
esercizio è pari allo 0,00% del patrimonio netto medio. 

 

Le spese di sottoscrizione e di rimborso sono indicate nella misura massima, 
tuttavia è possibile che venga addebitato un importo inferiore. L’investitore 
può informarsi di tale possibilità presso il suo consulente finanziario o il suo 
distributore. Non sono previste commissioni di conversione.  
Il dato relativo alle spese correnti (compresa la commissione di avviamento 
fino al 2,60%) si basa sulle spese per l’esercizio chiuso al 31/12/2020. Tale 
dato può variare di anno in anno e non include: 

- le commissioni di performance; 
- i costi di transazione del portafoglio, eccetto il caso in cui il 

Comparto paghi una spesa di sottoscrizione/rimborso per l’acquisto 
o la vendita di azioni di altri organismi di investimento collettivo.  

Per ulteriori informazioni sulle commissioni e le spese, incluse le 
informazioni sui criteri di calcolo delle commissioni di performance, si 
prega di fare riferimento alla Parte I, Sezione “Oneri, commissioni e 
regime fiscale” del Prospetto della SICAV, disponibile sul sito internet 
www.pramericasgr.it. 

 
 

 

  
I dati di rendimento forniti nel grafico non costituiscono un’indicazione 
attendibile sui rendimenti futuri. 
I rendimenti passati tengono conto di tutti i costi e le spese, ad eccezione 
delle commissioni di sottoscrizione e rimborso. 
I rendimenti passati del Comparto sono calcolati in Euro. 
Data di costituzione della SICAV: 27 marzo 1991. 
Data di lancio del Comparto: 8 giugno 2017. 
Data di lancio della classe di azioni: 9 giugno 2017. 
A causa dello stile di investimento dinamico, il Comparto non ha un 
benchmark. 

 
 

Il presente documento contiene le Informazioni chiave per gli Investitori 
relativamente al Comparto Pramerica Sicav – Strategic Bond Classe A. 
Depositario della SICAV: RBC Investor Services Bank S.A.  
Copie in italiano e in inglese del Prospetto della SICAV e dell’ultima 
relazione annuale e semestrale sono disponibili gratuitamente in qualsiasi 
momento presso la sede legale della SICAV, della Società di Gestione e 
presso le sedi dei distributori delle azioni del Comparto.  
I dettagli relativi alla Politica Retributiva, ivi inclusi i soggetti incaricati 
della determinazione delle remunerazioni fisse e variabili del personale, 
una descrizione degli elementi chiave della retribuzione e una panoramica 
delle modalità di calcolo delle retribuzioni sono disponibili al seguente 
indirizzo web  www.pramericasgr.it. Una copia cartacea della sintesi della 
Politica Retributiva può essere richiesta gratuitamente dagli investitori. 
L’ultimo prezzo delle azioni è pubblicato dalla Società di Gestione ogni 
giorno lavorativo per le banche in Lussemburgo e presso le sedi dei 

distributori delle azioni del Comparto e sul sito internet 
www.pramericasgr.it. La SICAV ha una struttura multicomparto. Il 
patrimonio di ogni comparto è tenuto separato da quello degli altri 
comparti della SICAV.  
Non è possibile convertire le azioni del Comparto in azioni di un altro 
comparto. Il Prospetto riguarda tutti i comparti della SICAV. La SICAV e 
Pramerica Management Company S.A. possono essere ritenute 
responsabili esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel 
presente documento che risultino fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto 
alle corrispondenti parti del Prospetto della SICAV. La SICAV è soggetta 
alla legislazione fiscale lussemburghese. Tale legislazione può avere un 
impatto sulla posizione fiscale personale dell’investitore. Il Comparto può 
emettere altre classi di azioni per le categorie di investitori definite nel 
Prospetto. 

 

SPESE 

RENDIMENTI PASSATI 

INFORMAZIONI PRATICHE 



     

 
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 ed i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta 
informata in merito all’opportunità di investire. 

 
 
 
 

Pramerica Sicav – Strategic Bond 
Comparto di Pramerica Sicav (la “SICAV”), Classe R (a Capitalizzazione) ISIN LU1589371746 

Società di Gestione: Pramerica Management Company S.A., appartenente al Gruppo bancario Intesa Sanpaolo 
Gestore per gli Investimenti: Pramerica SGR S.p.A. 

 
 
 

Il Comparto può investire, direttamente o indirettamente, in strumenti 
del mercato monetario (a tasso fisso o variabile) e in titoli di debito 
emessi o garantiti da governi, società, agenzie regionali, emittenti 
sovranazionali o altri emittenti, ivi inclusi quelli con merito di credito 
inferiore a "investment grade" (“sub-investment grade”). 
Gli investimenti riguardano titoli denominati in qualsiasi valuta, 
comprese le valute dei paesi emergenti, senza limitazioni per area 
geografica e/o settore industriale degli emittenti stessi.  
La durata finanziaria media (duration) della componente 
obbligazionaria del Comparto è compresa tra -5 e 10 anni. 
Il Comparto è caratterizzato da uno stile di investimento dinamico, 
incentrato sul perseguimento di un rendimento assoluto (gestione della 
duration; ricerca di un rendimento (carry) attraverso l’esposizione al 
rischio di credito, sia per quanto riguarda strumenti societari che titoli  
sovrani, negoziazione di valute); l’attività di gestione si basa sulla 
selezione qualitativa (es. Issuer Selection, Relative Value Trade) degli 
strumenti finanziari che seguono l’applicazione di tecniche 
quantitative (es. Modelli di Valutazione), analisi cicliche, analisi 
tecniche e studio di correlazioni per definire l’allocazione dinamica 
del portafoglio 
Il Comparto può inoltre investire in obbligazioni contingent 
convertible (“CoCo bond”) fino al 10% del proprio patrimonio netto; 
l’investimento in CoCo bond sarà in linea con il profilo di rischio del 
Comparto. 
Il Comparto può investire il 10% del proprio patrimonio netto in ABS 
e MBS. 

L’esposizione alla componente a reddito fisso può essere inoltre 
conseguita indirettamente attraverso investimenti in OICVM o altri 
OICR e ETF idonei, in conformità con la politica di investimento. 
Il Comparto non investirà più del 10% del proprio patrimonio netto in 
altri OICR o OICVM. 
Il Comparto può investire in strumenti finanziari derivati negoziati su 
mercati regolamentati o mercati over-the-counter, inclusi, a titolo non 
esaustivo, futures, opzioni, swap, contratti a termine senza limiti in 
termini di attività sottostanti, compresi indici finanziari, per finalità di 
copertura dei rischi, gestione efficiente del portafoglio o per il 
raggiungimento degli obiettivi di investimento. 
Il Comparto promuove le caratteristiche ambientali, sociali e di 
governance ai sensi dell'articolo 8 del Regolamento (UE) 2019/2088. 
Per ulteriori dettagli si prega di fare riferimento al Prospetto della 
SICAV (Parte II) disponibile sul nostro sito web www.pramericasgr.it 
e presso gli uffici dei distributori. 
A causa del suo stile di investimento dinamico, il Comparto non ha un 
benchmark. 
Il Comparto è gestito attivamente. 
Questa è una classe a capitalizzazione. 
Il rimborso delle Azioni può avvenire in ogni giorno lavorativo per le 
banche in Lussemburgo. 
Raccomandazione: il presente Comparto può non essere indicato per 
gli investitori che prevedono di ritirare il proprio capitale entro 5 
anni.  
 

 
 

 
Rischio minore 

 

Rischio maggiore 
Rendimento 
potenzialmente 
inferiore 

Rendimento 
potenzialmente 

maggiore 
 

 1  2  3  4  5  6  7  

 
L’indicatore sintetico classifica il Comparto su una scala da 1 a 7 in 
base alla sua volatilità storica. 
La scala consiste in una sequenza di categorie rappresentate da numeri 
interi da 1 a 7 disposti in ordine crescente da sinistra verso destra, 
rappresentativi di livelli di rischio e rendimento, dal più basso al più 
alto. 
I dati storici, quali quelli utilizzati per calcolare l’indicatore sintetico 
di rischio e di rendimento potrebbero non costituire un’indicazione 
affidabile circa il futuro profilo di rischio del Comparto. 
Il Comparto è classificato nella categoria di rischio e di rendimento 3 
poiché il limite interno di volatilità stabilito per il Comparto è 
compreso tra 2% e 5%. 

La categoria di rischio/rendimento indicata potrebbe non rimanere 
invariata e la classificazione del Comparto potrebbe cambiare nel 
tempo. 
La categoria di rischio più bassa non indica un investimento “esente 
da rischi”. 
I SEGUENTI RISCHI NON SONO ADEGUATAMENTE 
RAPPRESENTATI DALL’INDICATORE SINTETICO DI 
RISCHIO E RENDIMENTO: 
Rischio di credito: il Comparto investe in titoli il cui profilo 
creditizio può peggiorare con conseguente aumento del rischio di 
inadempimento dei propri obblighi da parte dell’emittente e impatto 
negativo sui prezzi dei titoli. 

PROFILO DI RISCHIO E DI RENDIMENTO 

OBIETTIVI E POLITICA DI INVESTIMENTO 



     

Il Comparto è autorizzato nel Granducato di Lussemburgo ed è regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). 
Pramerica Management Company S.A. è autorizzata in Lussemburgo ed è regolamentata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). 
Le presenti Informazioni chiave per gli Investitori sono aggiornate al 10/03/2021. 
 

 

 
 

 

 
Le seguenti spese coprono i costi operativi del Comparto, inclusi i costi della commercializzazione e della distribuzione e riducono la crescita potenziale 
dell’investimento. 

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento  
Commissione di 

sottoscrizione  massimo 4% 

Commissione di 
rimborso massimo 3% 

Questa è la spesa massima che potrebbe essere prelevata sull’importo della sottoscrizione 
prima dell’investimento o sul provento del rimborso prima della corresponsione. 

Spese prelevate dal Comparto nel corso dell’anno     

Spese correnti  1,04%  

Spese prelevate dal Comparto a determinate condizioni 

Commissione di 
Performance  

10% della sovraperformance con HWM. L’importo 
delle Commissioni di performance prelevate nel 
corso dell'ultimo esercizio è pari allo 0,00% del 

patrimonio netto medio. 

 

Le spese di sottoscrizione e di rimborso sono indicate nella misura massima, 
tuttavia è possibile che venga addebitato un importo inferiore. L’investitore 
può informarsi di tale possibilità presso il suo consulente finanziario o il suo 
distributore. Non sono previste commissioni di conversione.  
Il dato relativo alle spese correnti si basa sulle spese per l’esercizio chiuso al 
31/12/2020. Tale dato può variare di anno in anno e non include: 

- le commissioni di performance; 
- i costi di transazione del portafoglio, eccetto il caso in cui il 

Comparto paghi una spesa di sottoscrizione/rimborso per l’acquisto 
o la vendita di azioni di altri organismi di investimento collettivo.  

Per ulteriori informazioni sulle commissioni e le spese, incluse le 
informazioni sui criteri di calcolo delle commissioni di performance, si 
prega di fare riferimento alla Parte I, Sezione “Oneri, commissioni e 
regime fiscale” del Prospetto della SICAV, disponibile sul sito internet 
www.pramericasgr.it. 

 
 

 

 
 

  
I dati di rendimento forniti nel grafico non costituiscono 
un’indicazione attendibile sui rendimenti futuri. 
I rendimenti passati tengono conto di tutti i costi e le spese, ad 
eccezione delle commissioni di sottoscrizione e rimborso. 
I rendimenti passati del Comparto sono calcolati in Euro. 
Data di costituzione della SICAV: 27 marzo 1991. 
Data di lancio del Comparto: 8 giugno 2017. 
Data di lancio della classe di azioni: 8 giugno 2017. 
A causa dello stile di gestione dinamico, il Comparto non ha un 
benchmark. 

 
 

Il presente documento contiene le Informazioni chiave per gli 
Investitori relativamente al Comparto Pramerica Sicav – Strategic 
Bond Classe R. 
Depositario della SICAV: RBC Investor Services Bank S.A.  
Copie in italiano e in inglese del Prospetto della SICAV e dell’ultima 
relazione annuale e semestrale sono disponibili gratuitamente in 
qualsiasi momento presso la sede legale della SICAV, della Società di 
Gestione e presso le sedi dei distributori delle azioni del Comparto.  
I dettagli relativi alla Politica Retributiva, ivi inclusi i soggetti 
incaricati della determinazione delle remunerazioni fisse e variabili 
del personale, una descrizione degli elementi chiave della retribuzione 
e una panoramica delle modalità di calcolo delle retribuzioni sono 
disponibili al seguente indirizzo web  www.pramericasgr.it. Una copia 
cartacea della sintesi della Politica Retributiva può essere richiesta 
gratuitamente dagli investitori. L’ultimo prezzo delle azioni è 
pubblicato dalla Società di Gestione ogni giorno lavorativo per le 

banche in Lussemburgo e presso le sedi dei distributori delle azioni 
del Comparto e sul sito internet www.pramericasgr.it. La SICAV ha 
una struttura multicomparto. Il patrimonio di ogni comparto è tenuto 
separato da quello degli altri comparti della SICAV.  
È possibile convertire le azioni del Comparto in azioni di un altro 
comparto. 
Il Prospetto riguarda tutti i comparti della SICAV. La SICAV e 
Pramerica Management Company S.A. possono essere ritenute 
responsabili esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute 
nel presente documento che risultino fuorvianti, inesatte o incoerenti 
rispetto alle corrispondenti parti del Prospetto della SICAV. La 
SICAV è soggetta alla legislazione fiscale lussemburghese. Tale 
legislazione può avere un impatto sulla posizione fiscale personale 
dell’investitore. 
Il Comparto può emettere altre classi di azioni per le categorie di 
investitori definite nel Prospetto. 

 

SPESE 

RENDIMENTI PASSATI 

INFORMAZIONI PRATICHE 



     
 

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 ed i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta 
informata in merito all’opportunità di investire. 

 
 
 

Pramerica Sicav – Strategic Bond 
Comparto di Pramerica Sicav (la “SICAV”), Classe U (a Capitalizzazione) ISIN LU1589371829 

Società di Gestione: Pramerica Management Company S.A., appartenente al Gruppo bancario Intesa Sanpaolo 
Gestore per gli Investimenti: Pramerica SGR S.p.A. 

 
 
 
 

Il Comparto può investire, direttamente o indirettamente, in strumenti 
del mercato monetario (a tasso fisso o variabile) e in titoli di debito 
emessi o garantiti da governi, società, agenzie regionali, emittenti 
sovranazionali o altri emittenti, ivi inclusi quelli con merito di credito 
inferiore a "investment grade" (“sub-investment grade”). 
Gli investimenti riguardano titoli denominati in qualsiasi valuta, 
comprese le valute dei paesi emergenti, senza limitazioni per area 
geografica e/o settore industriale degli emittenti stessi.  
La durata finanziaria media (duration) della componente 
obbligazionaria del Comparto è compresa tra -5 e 10 anni. 
Il Comparto è caratterizzato da uno stile di investimento dinamico, 
incentrato sul perseguimento di un rendimento assoluto (gestione della 
duration; ricerca di un rendimento (carry) attraverso l’esposizione al 
rischio di credito, sia per quanto riguarda strumenti societari che titoli  
sovrani, negoziazione di valute); l’attività di gestione si basa sulla 
selezione qualitativa (es. Issuer Selection, Relative Value Trade) degli 
strumenti finanziari che seguono l’applicazione di tecniche 
quantitative (es. Modelli di Valutazione), analisi cicliche, analisi 
tecniche e studio di correlazioni per definire l’allocazione dinamica 
del portafoglio 
Il Comparto può inoltre investire in obbligazioni contingent 
convertible (“CoCo bond”) fino al 10% del proprio patrimonio netto; 
l’investimento in CoCo bond sarà in linea con il profilo di rischio del 
Comparto. 
Il Comparto può investire il 10% del proprio patrimonio netto in ABS 
e MBS. 

L’esposizione alla componente a reddito fisso può essere inoltre 
conseguita indirettamente attraverso investimenti in OICVM o altri 
OICR e ETF idonei, in conformità con la politica di investimento. 
Il Comparto non investirà più del 10% del proprio patrimonio netto in 
altri OICR o OICVM. 
Il Comparto può investire in strumenti finanziari derivati negoziati su 
mercati regolamentati o mercati over-the-counter, inclusi, a titolo non 
esaustivo, futures, opzioni, swap, contratti a termine senza limiti in 
termini di attività sottostanti, compresi indici finanziari, per finalità di 
copertura dei rischi, gestione efficiente del portafoglio o per il 
raggiungimento degli obiettivi di investimento. 
Il Comparto promuove le caratteristiche ambientali, sociali e di 
governance ai sensi dell'articolo 8 del Regolamento (UE) 2019/2088. 
Per ulteriori dettagli si prega di fare riferimento al Prospetto della 
SICAV (Parte II) disponibile sul nostro sito web www.pramericasgr.it 
e presso gli uffici dei distributori. 
A causa del suo stile di investimento dinamico, il Comparto non ha un 
benchmark. Il Comparto è gestito attivamente. 
Questa è una classe a capitalizzazione. 
Il rimborso delle Azioni può avvenire in ogni giorno lavorativo per le 
banche in Lussemburgo. 
Raccomandazione: il presente Comparto può non essere indicato per 
gli investitori che prevedono di ritirare il proprio capitale entro 5 
anni.  
 

 
 

Rischio minore 

 

Rischio maggiore 
Rendimento 
potenzialmente 
inferiore 

Rendimento 
potenzialmente 

maggiore 
 

 1  2  3  4  5  6  7  

 
L’indicatore sintetico classifica il Comparto su una scala da 1 a 7 in 
base alla sua volatilità storica. 
La scala consiste in una sequenza di categorie rappresentate da numeri 
interi da 1 a 7 disposti in ordine crescente da sinistra verso destra, 
rappresentativi di livelli di rischio e rendimento, dal più basso al più 
alto. 
I dati storici, quali quelli utilizzati per calcolare l’indicatore sintetico 
di rischio e di rendimento potrebbero non costituire un’indicazione 
affidabile circa il futuro profilo di rischio del Comparto. 
Il Comparto è classificato nella categoria di rischio e di rendimento 3 
poiché il limite interno di volatilità stabilito per il Comparto è 
compreso tra 2% e 5%. 

La categoria di rischio/rendimento indicata potrebbe non rimanere 
invariata e la classificazione del Comparto potrebbe cambiare nel 
tempo. 
La categoria di rischio più bassa non indica un investimento “esente 
da rischi”. 
I SEGUENTI RISCHI NON SONO ADEGUATAMENTE 
RAPPRESENTATI DALL’INDICATORE SINTETICO DI 
RISCHIO E RENDIMENTO: 
Rischio di credito: il Comparto investe in titoli il cui profilo 
creditizio può peggiorare con conseguente aumento del rischio di 
inadempimento dei propri obblighi da parte dell’emittente e impatto 
negativo sui prezzi dei titoli. 
 

PROFILO DI RISCHIO E DI RENDIMENTO 

OBIETTIVI E POLITICA DI INVESTIMENTO 



     

Il Comparto è autorizzato nel Granducato di Lussemburgo ed è regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). 
Pramerica Management Company S.A. è autorizzata in Lussemburgo ed è regolamentata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). 
Le presenti Informazioni chiave per gli Investitori sono aggiornate al 10/03/2021. 
 

 

 
 

 
 

 
Le seguenti spese coprono i costi operativi del Comparto, inclusi i costi della commercializzazione e della distribuzione e riducono la crescita potenziale dell’investimento. 

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento  
Commissione di 

sottoscrizione  Non prevista 

Commissione di 
rimborso  

Nei primi quattro (4) dopo ogni sottoscrizione, è 
prevista una commissione di rimborso decrescente a 
favore della classe di azioni. Tale commissione di 
rimborso sarà prelevata dal controvalore rimborsato e 
applicata al numero di azioni rimborsate, moltiplicata 
per il rispettivo valore di sottoscrizione iniziale. Il 
comparto procederà al rimborso delle azioni in base 
all’ordine in cui le stesse sono state sottoscritte (secondo 
il metodo FIFO). Il tasso della commissione di rimborso 
da applicare alle azioni rimborsate, che si baserà sulla 
durata dell’investimento, sarà determinato nel modo 
seguente:   
Tasso della commissione di rimborso =  
(GIORNI TOTALI - GIORNI TRASCORSI) * (2,60% / 
GIORNI TOTALI) 
dove: 

- GIORNI_TRASCORSI è il numero di giorni di 
calendario trascorsi dalla sottoscrizione delle azioni 
alla data del valore delle azioni utilizzato per la 
valutazione del rimborso; 

- GIORNI_TOTALI è il numero di giorni di 
calendario nel periodo di quattro anni successivo 
alla sottoscrizione, vale a dire il tempo fissato per 
ammortizzare la commissione di collocamento. 

Questa è la spesa massima che potrebbe essere prelevata sull’importo della 
sottoscrizione prima dell’investimento o sul provento del rimborso prima della 
corresponsione. 

Spese prelevate dal Comparto nel corso dell’anno     

Spese correnti  1,06%  

Spese prelevate dal Comparto a determinate condizioni  

Commissione di 
Performance  

10% della sovraperformance con HWM. L’importo 
delle commissioni di performance prelevate nel corso 
dell’ultimo esercizio è pari allo 0,00% del patrimonio 
netto medio. 

Le spese di sottoscrizione e di rimborso sono indicate nella misura massima, 
tuttavia è possibile che venga addebitato un importo inferiore. L’investitore 
può informarsi di tale possibilità presso il suo consulente finanziario o il suo 
distributore. Non sono previste commissioni di conversione.  
Il dato relativo alle spese correnti (compresa la commissione di collocamento) 
si basa sulle spese per l’esercizio chiuso al 31/12/2020. Tale dato può variare 
di anno in anno e non include: 

- le commissioni di performance; 
- i costi di transazione del portafoglio, eccetto il caso in cui il 

Comparto paghi una spesa di sottoscrizione/rimborso per l’acquisto 
o la vendita di azioni di altri organismi di investimento collettivo.  

Per ulteriori informazioni sulle commissioni e le spese, incluse le 
informazioni sui criteri di calcolo delle commissioni di performance, si 
prega di fare riferimento alla Parte I, Sezione “Oneri, commissioni e 
regime fiscale” del Prospetto della SICAV, disponibile sul sito internet 
www.pramericasgr.it. 

 

 

 I dati di rendimento forniti nel grafico non costituiscono 
un’indicazione attendibile sui rendimenti futuri. 
I rendimenti passati tengono conto di tutti i costi e le spese, ad 
eccezione delle commissioni di sottoscrizione e rimborso. 
I rendimenti passati del Comparto sono calcolati in Euro. 
Data di costituzione della SICAV: 27 marzo 1991. 
Data di lancio del Comparto: 8 giugno 2017. 
Data di lancio della classe di azioni: 8 giugno 2017 
A causa del suo stile di investimento dinamico, il Comparto non 
ha un benchmark. 

 
 

 
Il presente documento contiene le Informazioni chiave per gli 
Investitori relativamente al Comparto Pramerica Sicav – Strategic 
Bond Classe U. Depositario della SICAV: RBC Investor Services 
Bank S.A.  Copie in italiano e in inglese del Prospetto della SICAV e 
dell’ultima relazione annuale e semestrale sono disponibili 
gratuitamente in qualsiasi momento presso la sede legale della 
SICAV, della Società di Gestione e presso le sedi dei distributori delle 
azioni del Comparto.  I dettagli relativi alla Politica Retributiva, ivi 
inclusi i soggetti incaricati della determinazione delle remunerazioni 
fisse e variabili del personale, una descrizione degli elementi chiave 
della retribuzione e una panoramica delle modalità di calcolo delle 
retribuzioni sono disponibili al seguente indirizzo web  
www.pramericasgr.it. Una copia cartacea della sintesi della Politica 
Retributiva può essere richiesta gratuitamente dagli investitori. 
L’ultimo prezzo delle azioni è pubblicato dalla Società di Gestione 
ogni giorno lavorativo per le banche in Lussemburgo e presso le sedi 

dei distributori delle azioni del Comparto e sul sito internet 
www.pramericasgr.it. La SICAV ha una struttura multicomparto. Il 
patrimonio di ogni comparto è tenuto separato da quello degli altri 
comparti della SICAV. Non è possibile convertire le azioni del 
Comparto in un’altra classe di azioni di un altro comparto. Il Prospetto 
riguarda tutti i comparti della SICAV. La SICAV e Pramerica 
Management Company S.A. possono essere ritenute responsabili 
esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente 
documento che risultino fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle 
corrispondenti parti del Prospetto della SICAV. La SICAV è soggetta 
alla legislazione fiscale lussemburghese. Tale legislazione può avere 
un impatto sulla posizione fiscale personale dell’investitore. Il 
Comparto può emettere altre classi di azioni per le categorie di 
investitori definite nel Prospetto. 

SPESE 

INFORMAZIONI PRATICHE 

RENDIMENTI PASSATI 



     
 
 
 

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 ed i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta 
informata in merito all’opportunità di investire. 

 
 

Pramerica Sicav – Active Beta 
Comparto di Pramerica Sicav (la “SICAV”), Classe U (a Capitalizzazione) ISIN LU1647146759 

Società di Gestione: Pramerica Management Company S.A., appartenente al Gruppo bancario Intesa Sanpaolo 
Gestore per gli Investimenti: Pramerica SGR S.p.A. 

 
 
 
 

Il Comparto mira a realizzare una crescita del capitale investito. 
Il Comparto investirà principalmente in: 
- strumenti derivati, negoziati in mercati regolamentati o over-the-

counter, inclusi, a titolo non esaustivo, futures, opzioni, swaps, 
forwards senza alcun limite in termini di attività sottostante 
(fatto salvo quanto stabilito nei limiti di investimento descritti 
nella Parte III, punto III, del Prospetto della SICAV), area 
geografica o valuta, ai fini di copertura dal rischio, efficiente 
gestione del portafoglio e finalità di investimento; 

- depositi bancari fino al 100% dei propri attivi in qualsiasi valuta; 
- strumenti del mercato monetario, titoli di debito a tasso fisso e 

variabile, emessi o garantiti da Governi, agenzie regionali, 
sovranazionali o emessi da altre entità con rating di credito 
elevato, emessi in qualsiasi valuta, ai fini di copertura del 

rischio, efficiente gestione del portafoglio e finalità di 
investimento; 

- quote di OIC o OICVM emesse in qualsiasi valuta. 
Il Comparto non investirà più del 10% del proprio patrimonio netto in 
altri OICR o OICVM. A causa dello stile di investimento dinamico, il 
Comparto non ha alcun Benchmark. 
Il Comparto è attivamente gestito. 
Questo è un Comparto a capitalizzazione. 
Il rimborso delle Azioni può avvenire in ogni giorno lavorativo per le 
banche in Lussemburgo. 
Raccomandazione: il presente Comparto può non essere indicato per 
gli investitori che prevedono di ritirare il proprio capitale entro 4 anni. 
 

 
 
 
Rischio minore  Rischio maggiore 
Rendimento 
potenzialmente 
inferiore 

Rendimento 
potenzialmente 

maggiore 
 

 
1  2  3  4  5  6  7 

 

 
L’ indicatore sintetico classifica il Comparto su una scala da 1 a 7 
sulla base dei suoi risultati passati in termini di volatilità. 
La scala si presenta come una sequenza di categorie identificate da 
numeri interi da 1 a 7, in ordine ascendente e da sinistra a destra, che 
rappresentano i livelli di rischio e di rendimento, dal più basso al più 
elevato. 
I dati storici, utilizzati per calcolare l'indicatore sintetico di rischio 
potrebbero non costituire un’indicazione affidabile circa il futuro 
profilo di rischio del Comparto. 
Il Comparto è classificato nella categoria di rischio e di rendimento 4 
in quanto il massimo tra la variabilità dei rendimenti settimanali 
conseguiti negli ultimi 5 anni e il limite interno di volatilità stabilito 
per il Comparto è compreso tra 5% e 10%. 
La categoria di rischio/rendimento indicata potrebbe non rimanere 
invariata e la classificazione del Comparto potrebbe cambiare nel 
tempo. 
La categoria di rischio più bassa non indica un investimento “esente 
da rischi”.  
 
 

 

 

PROFILO DI RISCHIO E DI RENDIMENTO 

OBIETTIVI E POLITICA DI INVESTIMENTO 



     

Il Comparto è autorizzato nel Granducato di Lussemburgo ed è disciplinato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). 
Pramerica Management Company S.A. è autorizzata in Lussemburgo ed è disciplinata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). 
Le presenti Informazioni chiave per gli Investitori sono aggiornate al 26/03/2021. 

 

 
 
Le seguenti spese coprono i costi operativi del Comparto, inclusi i costi della commercializzazione e della distribuzione e riducono la crescita potenziale dell’investimento. 

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento  

Spesa di 
sottoscrizione     Nessuna  

Spesa di 
rimborso  

nei primi quattro (4) anni dopo ciascuna sottoscrizione, sarà 
applicata una commissione di rimborso decrescente a favore 
della classe di azioni. Tale commissione di rimborso sarà 
prelevata dal controvalore rimborsato e applicata al numero di 
azioni rimborsate, moltiplicato per il rispettivo valore di 
sottoscrizione iniziale. Il comparto procederà al rimborso delle 
azioni in base all’ordine in cui le stesse sono state sottoscritte 
(secondo il metodo FIFO). Il tasso della commissione di 
rimborso da applicare alle azioni rimborsate, che si baserà sulla 
durata dell’investimento, sarà determinato nel modo seguente
Tasso della commissione di rimborso = (GIORNI TOTALI - 
GIORNI TRASCORSI) * (2,60% / GIORNI TOTALI 
dove 
- GIORNI_TRASCORSI è il numero di giorni di calendario 
trascorsi dalla sottoscrizione delle azioni alla data del valore 
delle azioni utilizzato per la valutazione del rimborso 

- GIORNI_TOTALI è il numero di giorni di calendario nel 
periodo di quattro (4) anni successivo alla sottoscrizione, vale a 
dire il tempo fissato per ammortizzare la commissione di 
collocamento. 

Questa è la spesa massima che potrebbe essere prelevata sull’importo della 
sottoscrizione prima dell’investimento o sul provento del rimborso prima della 
corresponsione. 

 
Spese prelevate dal Comparto nel corso dell’anno 

Spese correnti   1,09% 

Spese prelevate dal Comparto a determinate condizioni 

Commissioni di 
Performance 

10% della sovraperformance con HWM. L’importo 
delle Commissioni di performance prelevate nel corso 
dell’ultimo esercizio è pari allo 0,00% del patrimonio 
netto medio. 
 

Le spese di sottoscrizione e di rimborso sono indicate nella misura 
massima, tuttavia è possibile che venga addebitato un importo 
inferiore. L’investitore può informarsi di tale possibilità presso il suo 
consulente finanziario o il suo distributore. Non sono previste 
commissioni di conversione.  
Il dato relativo alle spese correnti (commissioni di collocamento 
incluse) si basa sulle spese per l’esercizio chiuso al 31/12/2020. Tale 
dato può variare di anno in anno e non include: 

- le commissioni di performance e 
- i costi di transazione del portafoglio, eccetto il caso in cui il 

Comparto paghi una spesa di sottoscrizione/rimborso per 
l’acquisto o la vendita di quote di altri organismi di 
investimento collettivo.  

Per ulteriori informazioni sulle commissioni e le spese, incluse le 
informazioni sui criteri di calcolo delle commissioni di 
performance, si prega di fare riferimento alla Parte I, Sezione 
“Oneri, commissioni e regime fiscale” del Prospetto della SICAV, 
disponibile sul sito internet www.pramericasgr.it. 

 

 

  
I dati sui rendimenti illustrati nel grafico non sono indicativi dei 
rendimenti futuri. 
I rendimenti passati tengono conto di tutti i costi e le spese, ad 
esclusione delle spese di sottoscrizione e rimborso. 
I rendimenti passati del Comparto sono calcolati in Euro. 
Data di costituzione della SICAV: 27 marzo 1991. 
Data di lancio del Comparto: 17 ottobre 2011.  
Data di lancio della classe di azioni: 19 ottobre 2017. 
A causa dello stile di investimento dinamico, il Comparto non ha 
alcun Benchmark.  

 
Il presente documento contiene le Informazioni chiave per gli 
Investitori relativamente al Comparto Pramerica Sicav – Active Beta 
Classe U. 
Depositario della SICAV: RBC Investor Services Bank S.A.  
Copie in italiano e in inglese del Prospetto della SICAV e dell’ultima 
relazione annuale e semestrale sono disponibili gratuitamente in 
qualsiasi momento presso la sede legale della SICAV, della Società di 
Gestione e presso le sedi dei distributori delle azioni del Comparto. 
I dettagli relativi alla Politica Retributiva, ivi inclusi i soggetti 
incaricati della determinazione delle remunerazioni fisse e variabili 
del personale, una descrizione degli elementi chiave della retribuzione 
e una panoramica delle modalità di calcolo delle retribuzioni sono 
disponibili al seguente indirizzo web www.pramericasgr.it.  Una copia 
cartacea della sintesi della Politica Retributiva può essere richiesta 
gratuitamente dagli investitori.  
L’ultimo prezzo delle azioni è pubblicato dalla Società di Gestione 
ogni giorno lavorativo per le banche in Lussemburgo e presso le sedi 

dei distributori delle azioni del Comparto sul sito internet 
www.pramericasgr.it. 
La SICAV ha una struttura multicomparto. Il patrimonio di ogni 
comparto è tenuto separato da quello degli altri comparti della 
SICAV. Il Prospetto riguarda tutti i comparti della SICAV.  
Non è possibile convertire le azioni del Comparto in azioni di un’altra 
classe di un altro comparto.  
Pramerica Management Company S.A. e la SICAV possono essere 
ritenute responsabili esclusivamente sulla base delle dichiarazioni 
contenute nel presente documento che risultino fuorvianti, inesatte o 
incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del Prospetto della SICAV. 
La SICAV è soggetta alla legislazione fiscale lussemburghese. Tale 
legislazione può avere un impatto sulla posizione fiscale personale 
dell’investitore. 
Il Comparto può emettere altre classi di azioni per le categorie di 
investitori definite nel Prospetto. 

 

SPESE 

RENDIMENTI PASSATI 
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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 ed i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta 

informata in merito all’opportunità di investire. 
 

Pramerica Sicav – Obiettivo Equilibrio 
Comparto di Pramerica Sicav (la “SICAV”), Classe A (a Distribuzione) ISIN LU1647146916 

Società di Gestione: Pramerica Management Company S.A., appartenente al Gruppo bancario Intesa Sanpaolo 
Gestore per gli Investimenti:  Pramerica SGR S.p.A. 

 
 
Il Comparto è un comparto bilanciato. 
Il Comparto investirà direttamente o indirettamente negli strumenti 
finanziari indicati di seguito allo scopo di ottenere un’esposizione a: 
1) titoli di debito emessi da emittenti sovrani o altri emittenti quali 
obbligazioni governative o obbligazioni garantite da uno Stato, depositi, 
certificati di deposito, “Agencies” (titoli emessi da entità parastatali), 
obbligazioni societarie e strumenti del mercato monetario in generale 
(fino al 70% del patrimonio netto del Comparto). Il Comparto può 
investire fino al 10% del suo patrimonio netto in titoli di debito con rating 
“sub-investment grade”. La durata media finanziaria (duration) di tale 
componente non sarà superiore a 10 anni. 
2) azioni e altri titoli rappresentativi del capitale di rischio (fino al 
70% del patrimonio netto). 
Il Comparto può investire in strumenti finanziari derivati negoziati in 
mercati regolamentati o over-the-counter inclusi, a titolo non esaustivo,   
futures, opzioni, swaps, forwards senza limiti in termini di attività 
sottostante (fatto salvo quanto stabilito nei limiti di investimento descritti 
nella Parte III, Capitolo III, del presente Prospetto), area geografica o 
valuta. 
L’esposizione indiretta agli strumenti indicati ai precedenti punti 1) e 2) 
potrà essere inoltre conseguita attraverso investimenti in OICVM o altri 
OIC e/o Exchange Traded Products (ETP), compresi ETF, in conformità 
con la politica di investimento. Il Comparto può altresì investire in a) 
ABS o fondi idonei di tipo chiuso, e b) Obbligazioni contingent 
convertible (“CoCo bond”). Gli attivi indicati ai punti a) e b) non 
potranno superare il 10% del patrimonio del Comparto e tali attivi 
dovranno essere conformi al profilo di liquidità del Comparto. 

Il Comparto può altresì utilizzare strumenti e tecniche finanziari per la 
copertura dei rischi e lo sfruttamento di potenziali opportunità di mercato 
legate agli strumenti indicati in precedenza, incluse operazioni su contratti 
di riacquisto, operazioni repo, repo inverso (legate al portafoglio 
obbligazionario), prestito titoli e altre operazioni simili. 
Il Comparto adotta uno stile di gestione attivo. 
Il benchmark del Comparto è costituito da 10% ICE BofAML Euro 
Treasury Bill Index, 15% ICE BofAML Global Government excluding 
Euro Index, 25% ICE BofAML Euro Large Cap Index, 25% EURO 
STOXX INDEX, 25% MSCI AC WORLD INDEX ex EMU. Il Comparto 
è attivamente gestito pertanto la composizione del portafoglio può 
differire dal benchmark. In relazione al benchmark, il grado discrezionale 
circa gli specifici investimenti che verranno realizzati è di tipo rilevante. 
Il Comparto promuove le caratteristiche ambientali, sociali e di 
governance ai sensi dell'articolo 8 del Regolamento (UE) 2019/2088. Per 
ulteriori dettagli si prega di fare riferimento al Prospetto della SICAV 
(Parte II) disponibile sul nostro sito web www.pramericasgr.it e presso gli 
uffici dei distributori. 
Questo è un Comparto a distribuzione. Per ulteriori informazioni  sulle 
azioni a distribuzione e sul pagamento del dividendo, si prega di 
consultare la Parte II (“Descrizione dei Comparti” - Supplemento del 
comparto) e la Parte III (“Ulteriori informazioni” - XIII “Dividendi”) del 
Prospetto della SICAV. 
Il rimborso delle Azioni può avvenire in ogni giorno lavorativo per le 
banche in Lussemburgo. 
Raccomandazione: il presente Comparto può non essere indicato per gli 
investitori che prevedono di ritirare il proprio capitale entro 5 anni.  
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L’indicatore sintetico classifica il Comparto su una scala da 1 a 7 in base 
alla sua volatilità storica. 
La scala consiste in una sequenza di categorie rappresentate da numeri 
interi da 1 a 7 disposti in ordine crescente da sinistra verso destra, 
rappresentativi di livelli di rischio e rendimento, dal più basso al più alto. 
I dati storici, quali quelli utilizzati per calcolare l’indicatore sintetico di 
rischio e di rendimento potrebbero non costituire un’indicazione 
affidabile circa il futuro profilo di rischio del Comparto. 
Il Comparto è classificato nella categoria di rischio e di rendimento 5 
poiché la variabilità dei rendimenti settimanali ottenuti negli ultimi 5 anni 
è compresa tra 10% e 15% (dati stimati per comparti con una storia 
inferiore a 5 anni). 

La categoria di rischio/rendimento indicata potrebbe non rimanere 
invariata e la classificazione del Comparto potrebbe cambiare nel tempo. 
La categoria di rischio più bassa non indica un investimento “esente da 
rischi”. 
I SEGUENTI RISCHI NON SONO ADEGUATAMENTE 
RAPPRESENTATI DALL’INDICATORE SINTETICO DI 
RISCHIO E RENDIMENTO: 
Rischio di credito: il Comparto investe in titoli il cui profilo creditizio 
può peggiorare con conseguente aumento del rischio di inadempimento 
dei propri obblighi da parte dell’emittente e impatto negativo sui prezzi 
dei titoli. 

PROFILO DI RISCHIO E DI RENDIMENTO 

OBIETTIVI E POLITICA DI INVESTIMENTO 



     

Il Comparto è autorizzato nel Granducato di Lussemburgo ed è regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). 
Pramerica Management Company S.A. è autorizzata in Lussemburgo ed è regolamentata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). 
Le presenti Informazioni chiave per gli Investitori sono aggiornate al 10/03/2021. 
 

 
 

 

 
 

Le seguenti spese coprono i costi operativi del Comparto, inclusi i costi della commercializzazione e della distribuzione e riducono la crescita potenziale 
dell’investimento. 

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento 

Commissione 
di 

sottoscrizione 
Nessuna 

Commissione 
di rimborso 

per le azioni detenute da meno di 5 anni dalla fine del Periodo di 
Sottoscrizione, e in caso di rimborso, sarà applicata una 
commissione di rimborso decrescente a favore della Classe di 
Azione, che sarà prelevata dall’importo rimborsato e applicata al 
numero di quote rimborsate moltiplicate per il valore patrimoniale 
netto iniziale (5 Euro). Il tasso della commissione di rimborso – da 
applicare esclusivamente alle azioni sottoscritte durante il periodo 
di offerta – sarà determinato nel modo seguente: Tasso della 
commissione di rimborso = (GIORNI TOTALI – GIORNI 
TRASCORSI) * (2,60% / GIORNI_TOTALI) dove: 

- GIORNI_TOTALI è il numero dei giorni di calendario compresi 
nel periodo di cinque anni successivo alla fine del Periodo di 
Sottoscrizione, vale a dire il tempo previsto per l’ammortamento 
della commissione di avviamento (“front-end load”); 

- GIORNI_TRASCORSI è il numero dei giorni di calendario 
intercorsi tra la fine del Periodo di Sottoscrizione e la data di 
calcolo del valore della quota utilizzato per calcolare l’importo del 
rimborso. 

Questa è la spesa massima che potrebbe essere prelevata sull’importo della 
sottoscrizione prima dell’investimento o sul provento del rimborso prima della 
corresponsione. 

Spese prelevate dal Comparto nel corso dell’anno   

Spese correnti    1,87% 

Spese prelevate dal Comparto a determinate condizioni 

Commissione 
di 

Performance 

25% della sovraperformance su un periodo ininterrotto di 90 
giorni rispetto ad un benchmark composto da: 10% ICE BofAML 
Euro Treasury Bill Index, 15% ICE BofAML Global Goverment 
excluding Euro Index, 25% ICE BofAML Euro Large Cap Index, 
25% EURO STOXX INDEX, 25% MSCI AC WORLD INDEX 
ex EMU. Commissione di Performance pagata durante lo scorso 
anno fiscale che ammonta allo 1,03% delle attività medie nette. 
 

 

Le spese di sottoscrizione e di rimborso sono indicate nella misura 
massima, tuttavia è possibile che venga addebitato un importo 
inferiore. L’investitore può informarsi di tale possibilità presso il suo 
consulente finanziario o il suo distributore. Non sono previste 
commissioni di conversione.  
Il dato relativo alle spese correnti (inclusa la commissione di avviamento 
massima del 2,60%) si basa sulle spese per l’esercizio chiuso al 
31/12/2020. Tale dato può variare di anno in anno e non include: 

- le commissioni di performance; 
- i costi di transazione del portafoglio, eccetto il caso in cui il 

Comparto paghi una spesa di sottoscrizione/rimborso per 
l’acquisto o la vendita di azioni di altri organismi di 
investimento collettivo.  

Per ulteriori informazioni sulle commissioni e le spese, incluse le 
informazioni sui criteri di calcolo delle commissioni di 
performance, si prega di fare riferimento alla Parte I, Sezione 
“Oneri, commissioni e regime fiscale” del Prospetto della SICAV, 
disponibile sul sito internet www.pramericasgr.it. 

     RENDIMENTI PASSATI  
 

 

  
 
 
I dati sui rendimenti illustrati nel grafico non sono indicativi dei 
rendimenti futuri. 
I rendimenti passati tengono conto di tutti i costi e le spese, ad 
esclusione delle spese di sottoscrizione e rimborso. 
I rendimenti passati del Comparto sono calcolati in Euro. 
Data di costituzione della SICAV: 27 marzo 1991. 
Data di lancio del Comparto: 26 ottobre 2016.  
Data di lancio della classe di azioni: 13 Dicembre 2017 

 
 

Il presente documento contiene le Informazioni chiave per gli Investitori 
relativamente al Comparto Pramerica Sicav – Obiettivo Equilibrio 
Classe A. Depositario della SICAV: RBC Investor Services Bank S.A.  
Copie in italiano e in inglese del Prospetto della SICAV e dell’ultima 
relazione annuale e semestrale sono disponibili gratuitamente in 
qualsiasi momento presso la sede legale della SICAV, della Società di 
Gestione e presso le sedi dei distributori delle azioni del Comparto. I 
dettagli relativi alla Politica Retributiva, ivi inclusi i soggetti incaricati 
della determinazione delle remunerazioni fisse e variabili del personale, 
una descrizione degli elementi chiave della retribuzione e una 
panoramica delle modalità di calcolo delle retribuzioni sono disponibili 
al seguente indirizzo web www.pramericasgr.it. Una copia cartacea 
della sintesi della Politica Retributiva può essere richiesta gratuitamente 
dagli investitori. L’ultimo prezzo delle azioni è pubblicato dalla Società 
di Gestione ogni giorno lavorativo per le banche in Lussemburgo e 

presso le sedi dei distributori delle quote del Comparto, sul sito internet 
www.pramericasgr.it. La SICAV ha una struttura multicomparto. Il 
patrimonio di ogni comparto è tenuto separato da quello degli altri 
comparti della SICAV. Il Prospetto riguarda tutti i comparti della 
SICAV. Non è possibile convertire le azioni del Comparto in azioni di 
un altro comparto. La SICAV e Pramerica Management Company S.A. 
possono essere ritenute responsabili esclusivamente sulla base delle 
dichiarazioni contenute nel presente documento che risultino fuorvianti, 
inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del Prospetto della 
SICAV. La SICAV è soggetta alla legislazione fiscale lussemburghese. 
Tale legislazione può avere un impatto sulla posizione fiscale personale 
dell’investitore. 
Il Comparto può emettere altre classi di azioni per le categorie di 
investitori definite nel Prospetto. 

SPESE 

INFORMAZIONI PRATICHE 



     

 

 
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 ed i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta 

informata in merito all’opportunità di investire. 

Pramerica Sicav – Obiettivo Equilibrio 
Comparto di Pramerica Sicav (la “SICAV”), Classe B (a Distribuzione) ISIN LU1647147054 

Società di Gestione: Pramerica Management Company S.A., appartenente al Gruppo bancario Intesa Sanpaolo 
Gestore per gli Investimenti:  Pramerica SGR S.p.A. 

 
 
Il Comparto è un comparto bilanciato. 
Il Comparto investirà direttamente o indirettamente negli strumenti 
finanziari indicati di seguito allo scopo di ottenere un’esposizione a: 
1) titoli di debito emessi da emittenti sovrani o altri emittenti quali 

obbligazioni governative o obbligazioni garantite da uno Stato, 
depositi, certificati di deposito, “Agencies” (titoli emessi da entità 
parastatali), obbligazioni societarie e strumenti del mercato monetario 
in generale (fino al 70% del patrimonio netto del Comparto). Il 
Comparto può investire fino al 10% del suo patrimonio netto in titoli 
di debito con rating “sub-investment grade”. La durata media 
finanziaria (duration) di tale componente non sarà superiore a 10 anni. 

2) azioni e altri titoli rappresentativi del capitale di rischio (fino al 70% 
del patrimonio netto). 

Il Comparto può investire in strumenti finanziari derivati negoziati in 
mercati regolamentati o over-the-counter inclusi, a titolo non esaustivo, 
futures, opzioni, swaps, forwards senza limiti in termini di attività 
sottostante (fatto salvo quanto stabilito nei limiti di investimento descritti 
nella Parte III, Capitolo III, del presente Prospetto), area geografica o 
valuta. 
L’esposizione indiretta agli strumenti indicati ai precedenti punti 1) e 2) 
potrà essere inoltre conseguita attraverso investimenti in OICVM o altri 
OIC e/o Exchange Traded Products (ETP), compresi ETF, in conformità 
con la politica di investimento. Il Comparto può altresì investire in a) 
ABS o fondi idonei di tipo chiuso, e b) Obbligazioni contingent 
convertible (“CoCo bond”). Gli attivi indicati ai punti a) e b) non 
potranno superare il 10% del patrimonio del Comparto e tali attivi 
dovranno essere conformi al profilo di liquidità del Comparto. 
Il Comparto può altresì utilizzare strumenti e tecniche finanziari per la 
copertura dei rischi e lo sfruttamento di potenziali opportunità di mercato 

legate agli strumenti indicati in precedenza, incluse operazioni su contratti 
di riacquisto, operazioni repo, repo inverso (legate al portafoglio 
obbligazionario), prestito titoli e altre operazioni simili. 
Il Comparto adotta uno stile di gestione attivo. 
Il benchmark del Comparto è costituito da 10% The BofA Merrill Lynch 
Euro Treasury Bill Index, 15% The BofA Merrill Lynch Global 
Goverment excluding Euro Index, 25% The BofA Merrill Lynch Euro 
Large Cap Index, 25% EURO STOXX INDEX, 25% MSCI AC WORLD 
INDEX ex EMU. Il Comparto è attivamente gestito pertanto la 
composizione del portafoglio può differire dal benchmark. In relazione al 
benchmark, il grado discrezionale circa gli specifici investimenti che 
verranno realizzati è di tipo rilevante. 
Il Comparto promuove le caratteristiche ambientali, sociali e di 
governance ai sensi dell'articolo 8 del Regolamento (UE) 2019/2088. Per 
ulteriori dettagli si prega di fare riferimento al Prospetto della SICAV 
(Parte II) disponibile sul nostro sito web www.pramericasgr.it e presso gli 
uffici dei distributori. 
Questo è un Comparto a distribuzione. 
Per ulteriori informazioni sulle azioni a distribuzione e sul pagamento del 
dividendo, si prega di consultare la Parte II (“Descrizione dei Comparti” - 
Supplemento del comparto) e la Parte III (“Ulteriori informazioni” - XIII 
“Dividendi”) del Prospetto della SICAV. 
Il rimborso delle Azioni può avvenire in ogni giorno lavorativo per le 
banche in Lussemburgo. 
Raccomandazione: il presente Comparto può non essere indicato per gli 
investitori che prevedono di ritirare il proprio capitale entro 5 anni. 
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L’indicatore sintetico classifica il Comparto su una scala da 1 a 7 in base 
alla sua volatilità storica. 
La scala consiste in una sequenza di categorie rappresentate da numeri 
interi da 1 a 7 disposti in ordine crescente da sinistra verso destra, 
rappresentativi di livelli di rischio e rendimento, dal più basso al più alto. 
I dati storici, quali quelli utilizzati per calcolare l’indicatore sintetico di 
rischio e di rendimento potrebbero non costituire un’indicazione 
affidabile circa il futuro profilo di rischio del Comparto. 
Il Comparto è classificato nella categoria di rischio e di rendimento 5 
poiché la variabilità dei rendimenti settimanali ottenuti negli ultimi 5 anni 

è compresa tra 10% e 15% (dati stimati per comparti con una storia 
inferiore a 5 anni). 
La categoria di rischio/rendimento indicata potrebbe non rimanere 
invariata e la classificazione del Comparto potrebbe cambiare nel tempo. 
La categoria di rischio più bassa non indica un investimento “esente da 
rischi”. 
I SEGUENTI RISCHI NON SONO ADEGUATAMENTE 
RAPPRESENTATI DALL’INDICATORE SINTETICO DI RISCHIO 
E RENDIMENTO: 
Rischio di credito: il Comparto investe in titoli il cui profilo creditizio 
può peggiorare con conseguente aumento del rischio di inadempimento 

PROFILO DI RISCHIO E DI RENDIMENTO 

OBIETTIVI E POLITICA DI INVESTIMENTO 



     

Il Comparto è autorizzato nel Granducato di Lussemburgo ed è regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). 
Pramerica Management Company S.A. è autorizzata in Lussemburgo ed è regolamentata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). 
Le presenti Informazioni chiave per gli Investitori sono aggiornate al 10/03/2021. 
 

dei propri obblighi da parte dell’emittente e impatto negativo sui prezzi 
dei titoli. 
 

 
 

 
 

 
Le seguenti spese coprono i costi operativi del Comparto, inclusi i costi della commercializzazione e della distribuzione e riducono la crescita potenziale dell’investimento. 
 

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento 

Commissione di 
sottoscrizione Nessuna 

Commissione di 
rimborso 

per le azioni detenute da meno di 5 anni dalla fine del Periodo 
di Sottoscrizione, e in caso di rimborso, sarà applicata una 
commissione di rimborso decrescente a favore della Classe di 
Azione, che sarà prelevata dall’importo rimborsato e applicata 
al numero di quote rimborsate moltiplicate per il valore 
patrimoniale netto iniziale (5 Euro). Il tasso della commissione 
di rimborso – da applicare esclusivamente alle azioni 
sottoscritte durante il periodo di offerta – sarà determinato nel 
modo seguente: Tasso della commissione di rimborso = 
(GIORNI TOTALI – GIORNI TRASCORSI) * (2,60% / 
GIORNI_TOTALI) dove: 
- GIORNI_TOTALI è il numero dei giorni di calendario 
compresi nel periodo di cinque anni successivo alla fine del 
Periodo di Sottoscrizione, vale a dire il tempo previsto per 
l’ammortamento della commissione di avviamento (“front-end 
load”); 
- GIORNI_TRASCORSI è il numero dei giorni di calendario 
intercorsi tra la fine del Periodo di Sottoscrizione e la data di 
calcolo del valore della quota utilizzato per calcolare l’importo 
del rimborso. 

Questa è la spesa massima che potrebbe essere prelevata sull’importo della sottoscrizione 
prima dell’investimento o sul provento del rimborso prima della corresponsione. 

Spese prelevate dal Comparto nel corso dell’anno   

Spese correnti    1,85% 
Spese prelevate dal Comparto a determinate condizioni 

Commissione di 
Performance 

25% della sovraperformance su un periodo ininterrotto di 90 
giorni rispetto ad un benchmark composto da: 10% The BofA 
Merrill Lynch Euro Treasury Bill Index, 15% The BofA 
Merrill Lynch Global Goverment excluding Euro Index, 25% 
The BofA Merrill Lynch Euro Large Cap Index, 25% EURO 
STOXX INDEX, 25% MSCI AC WORLD INDEX ex EMU. 
Commissione di Performance pagata durate lo scorso anno 
fiscale che ammonta allo 1,00% delle attività medie nette. 
 

 

Le spese di sottoscrizione e di rimborso sono indicate nella misura 
massima, tuttavia è possibile che venga addebitato un importo 
inferiore. L’investitore può informarsi di tale possibilità presso il suo 
consulente finanziario o il suo distributore. Non sono previste 
commissioni di conversione.  
Il dato relativo alle spese correnti (inclusa la commissione di avviamento 
massima del 2,60%) si basa sulle spese per l’esercizio chiuso al 31/12/2020. 
Tale dato può variare di anno in anno e non include: 
- le commissioni di performance; 
- i costi di transazione del portafoglio, eccetto il caso in cui il 

Comparto paghi una spesa di sottoscrizione/rimborso per 
l’acquisto o la vendita di azioni di altri organismi di 
investimento collettivo.  

Per ulteriori informazioni sulle commissioni e le spese, incluse le 
informazioni sui criteri di calcolo delle commissioni di 
performance, si prega di fare riferimento alla Parte I, Sezione 
“Oneri, commissioni e regime fiscale” del Prospetto della SICAV, 
disponibile sul sito internet www.pramericasgr.it. 

 
 

 

 

  
I dati sui rendimenti illustrati nel grafico non sono indicativi dei 
rendimenti futuri. 
I rendimenti passati tengono conto di tutti i costi e le spese, ad 
esclusione delle spese di sottoscrizione e rimborso. 
I rendimenti passati del Comparto sono calcolati in Euro. 
Data di costituzione della SICAV: 27 marzo 1991. 
Data di lancio del Comparto: 26 ottobre 2016.  

  Data di lancio della classe di azioni: 8 febbraio 2018. 

 
Il presente documento contiene le Informazioni chiave per gli Investitori 
relativamente al Comparto Pramerica Sicav – Obiettivo Equilibrio 
Classe B. Depositario della SICAV: RBC Investor Services Bank S.A.  
Copie in italiano e in inglese del Prospetto della SICAV e dell’ultima 
relazione annuale e semestrale sono disponibili gratuitamente in 
qualsiasi momento presso la sede legale della SICAV, della Società di 
Gestione e presso le sedi dei distributori delle azioni del Comparto. I 
dettagli relativi alla Politica Retributiva, ivi inclusi i soggetti incaricati 
della determinazione delle remunerazioni fisse e variabili del personale, 
una descrizione degli elementi chiave della retribuzione e una 
panoramica delle modalità di calcolo delle retribuzioni sono disponibili 
al seguente indirizzo web www.pramericasgr.it. Una copia cartacea 
della sintesi della Politica Retributiva può essere richiesta gratuitamente 
dagli investitori. L’ultimo prezzo delle azioni è pubblicato dalla Società 
di Gestione ogni giorno lavorativo per le banche in Lussemburgo e 

presso le sedi dei distributori delle quote del Comparto, sul sito internet 
www.pramericasgr.it. La SICAV ha una struttura multicomparto. Il 
patrimonio di ogni comparto è tenuto separato da quello degli altri 
comparti della SICAV. Il Prospetto riguarda tutti i comparti della 
SICAV. Non è possibile convertire le azioni del Comparto in azioni di 
un altro comparto. La SICAV e PramericaManagement Company S.A. 
possono essere ritenute responsabili esclusivamente sulla base delle 
dichiarazioni contenute nel presente documento che risultino fuorvianti, 
inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del Prospetto della 
SICAV. La SICAV è soggetta alla legislazione fiscale lussemburghese. 
Tale legislazione può avere un impatto sulla posizione fiscale personale 
dell’investitore. 
Il Comparto può emettere altre classi di azioni per le categorie di 
investitori definite nel Prospetto. 

SPESE 

RENDIMENTI PASSATI 

INFORMAZIONI PRATICHE 



     

 

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 ed i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di investire. 

Pramerica Sicav – Obiettivo Equilibrio 
Comparto di Pramerica Sicav (la “SICAV”), Classe R (a Capitalizzazione) ISIN LU1647147138 

Società di Gestione: Pramerica Management Company S.A., appartenente al Gruppo bancario UBI BancaIntesa Sanpaolo 
Gestore per gli Investimenti: Pramerica SGR S.p.A. 

 
 
 

Il Comparto è un comparto bilanciato. 
Il Comparto investirà direttamente o indirettamente negli strumenti 
finanziari indicati di seguito allo scopo di ottenere un’esposizione a: 
1) titoli di debito emessi da emittenti sovrani o altri emittenti quali 

obbligazioni governative o obbligazioni garantite da uno Stato, 
depositi, certificati di deposito, “Agencies” (titoli emessi da entità 
parastatali), obbligazioni societarie e strumenti del mercato 
monetario in generale (fino al 70% del patrimonio netto del 
Comparto). Il Comparto può investire fino al 10% del suo 
patrimonio netto in titoli di debito con rating “sub-investment 
grade”. La durata media finanziaria (duration) di tale componente 
non sarà superiore a 10 anni. 

2) azioni e altri titoli rappresentativi del capitale di rischio (fino al 
70% del patrimonio netto). 

Il Comparto può investire in strumenti finanziari derivati negoziati in 
mercati regolamentati o over-the-counter inclusi, a titolo non 
esaustivo,   futures, opzioni, swaps, forwards senza limiti in termini di 
attività sottostante (fatto salvo quanto stabilito nei limiti di 
investimento descritti nella Parte III, Capitolo III, del presente 
Prospetto), area geografica o valuta. 
L’esposizione indiretta agli strumenti indicati ai precedenti punti 1) e 
2) potrà essere inoltre conseguita attraverso investimenti in OICVM o 
altri OIC e/o Exchange Traded Products (ETP), compresi ETF, in 
conformità con la politica di investimento. Il Comparto può altresì 
investire in a) ABS o fondi idonei di tipo chiuso, e b) Obbligazioni 
contingent convertible (“CoCo bond”). Gli attivi indicati ai punti a) e 

b) non potranno superare il 10% del patrimonio del Comparto e tali 
attivi dovranno essere conformi al profilo di liquidità del Comparto. 
Il Comparto può altresì utilizzare strumenti e tecniche finanziari per la 
copertura dei rischi e lo sfruttamento di potenziali opportunità di 
mercato legate agli strumenti indicati in precedenza, incluse 
operazioni su contratti di riacquisto, operazioni repo, repo inverso 
(legate al portafoglio obbligazionario), prestito titoli e altre operazioni 
simili. 
Il Comparto adotta uno stile di gestione attivo. 
Il benchmark del Comparto è costituito da 10% ICE BofAML Euro 
Treasury Bill Index, 15% ICE BofAML Global Government 
excluding Euro Index, 25% ICE BofAML Euro Large Cap Index, 25% 
EURO STOXX INDEX, 25% MSCI AC WORLD INDEX ex EMU. 
Il Comparto è attivamente gestito pertanto la composizione del 
portafoglio può differire dal benchmark. In relazione al benchmark, il 
grado discrezionale circa gli specifici investimenti che verranno 
realizzati è di tipo rilevante.  
Il Comparto promuove le caratteristiche ambientali, sociali e di 
governance ai sensi dell'articolo 8 del Regolamento (UE) 2019/2088. 
Per ulteriori dettagli si prega di fare riferimento al Prospetto della 
SICAV (Parte II) disponibile sul nostro sito web www.pramericasgr.it 
e presso gli uffici dei distributori. 
Questo è un Comparto a capitalizzazione. 
Il rimborso delle Azioni può avvenire in ogni giorno lavorativo per le 
banche in Lussemburgo. 
Raccomandazione: il presente Comparto può non essere indicato per 
gli investitori che prevedono di ritirare il proprio capitale entro 5 anni. 
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Rischio maggiore
Rendimento 
potenzialmente 
inferiore 

Rendimento 
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 L’indicatore sintetico classifica il Comparto su una scala da 1 a 7 

in base alla sua volatilità storica. 
 La scala consiste in una sequenza di categorie rappresentate da 

numeri interi da 1 a 7 disposti in ordine crescente da sinistra verso 
destra, rappresentativi di livelli di rischio e rendimento, dal più 
basso al più alto. 

 I dati storici, quali quelli utilizzati per calcolare l’indicatore 
sintetico di rischio e di rendimento potrebbero non costituire 
un’indicazione affidabile circa il futuro profilo di rischio del 
Comparto. 

 Il Comparto è classificato nella categoria di rischio e di 
rendimento 5 poiché la variabilità dei rendimenti settimanali 
ottenuti negli ultimi 5 anni è compresa tra 10% e 15% (dati stimati 
per comparti con una storia inferiore a 5 anni). 

 La categoria di rischio/rendimento indicata potrebbe non rimanere 
invariata e la classificazione del Comparto potrebbe cambiare nel 
tempo. 

 La categoria di rischio più bassa non indica un investimento 
“esente da rischi”. 
 

I SEGUENTI RISCHI NON SONO ADEGUATAMENTE 
RAPPRESENTATI DALL’INDICATORE SINTETICO DI 
RISCHIO E RENDIMENTO: 
Rischio di credito: il Comparto investe in titoli il cui profilo 
creditizio può peggiorare con conseguente aumento del rischio di 
inadempimento dei propri obblighi da parte dell’emittente e impatto 
negativo sui prezzi dei titoli. 
 

PROFILO DI RISCHIO E DI RENDIMENTO 

OBIETTIVI E POLITICA DI INVESTIMENTO 



     

Il Comparto è autorizzato nel Granducato di Lussemburgo ed è regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). 
Pramerica Management Company S.A. è autorizzata in Lussemburgo ed è regolamentata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). 
Le presenti Informazioni chiave per gli Investitori sono aggiornate al 10/03/2021. 
 

 

 
Le seguenti spese coprono i costi operativi del Comparto, inclusi i costi della commercializzazione e della distribuzione e riducono la crescita potenziale 
dell’investimento. 

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento 

Commissione di 
sottoscrizione Massimo 4% 

Commissione di 
rimborso 

Massimo 3% 
 

Questa è la spesa massima che potrebbe essere prelevata sull’importo della sottoscrizione 
prima dell’investimento o sul provento del rimborso prima della corresponsione. 

Spese prelevate dal Comparto nel corso dell’anno   

Spese correnti    1,84% 

Spese prelevate dal Comparto a determinate condizioni 

Commissione di 
Performance 

25% della sovraperformance calcolata 
quotidianamente sui 90 giorni precedenti rispetto ad 
un benchmark così composto: 10% ICE BofAML 
Euro Treasury Bill Index, 15% ICE BofAML Global 
Goverment excluding Euro Index, 25% ICE BofAML 
Euro Large Cap Index, 25% EURO STOXX INDEX, 
25% MSCI AC WORLD INDEX ex EMU. 
Commissione di Performance pagata durante lo 

scorso anno fiscale che ammonta allo 1,04% delle 
attività medie nette. 
 

 

Le spese di sottoscrizione e di rimborso sono indicate nella misura 
massima, tuttavia è possibile che venga addebitato un importo 
inferiore. L’investitore può informarsi di tale possibilità presso il suo 
consulente finanziario o il suo distributore. Non sono previste 
commissioni di conversione.  
Il dato relativo alle spese correnti si basa sulle spese per l’esercizio 
chiuso al 31/12/2020. Tale dato può variare di anno in anno e non 
include: 

- le commissioni di performance; 
- i costi di transazione del portafoglio, eccetto il caso in cui il 

Comparto paghi una spesa di sottoscrizione/rimborso per 
l’acquisto o la vendita di azioni di altri organismi di 
investimento collettivo.  

Per ulteriori informazioni sulle commissioni e le spese, incluse le 
informazioni sui criteri di calcolo delle commissioni di 
performance, si prega di fare riferimento alla Parte I, Sezione 
“Oneri, commissioni e regime fiscale” del Prospetto della SICAV, 
disponibile sul sito internet www.pramericasgr.it. 

 
 

 
 

  
I dati di rendimento forniti nel grafico non costituiscono 
un’indicazione attendibile sui rendimenti futuri. 
I rendimenti passati tengono conto di tutti i costi e le spese, ad 
eccezione delle commissioni di sottoscrizione e di rimborso. 
I rendimenti passati del Comparto sono calcolati in Euro. 
Data di costituzione della SICAV: 27 marzo 1991. 
Data di lancio del Comparto: 26 ottobre 2016.  
Data di lancio della classe di azioni: 19 ottobre 2017 

 
 
 

Il presente documento contiene le Informazioni chiave per gli 
Investitori relativamente al Comparto Pramerica Sicav – Obiettivo 
Equilibrio Classe R. 
Depositario della SICAV: RBC Investor Services Bank S.A.  
Copie in italiano e in inglese del Prospetto della SICAV e dell’ultima 
relazione annuale e semestrale sono disponibili gratuitamente in 
qualsiasi momento presso la sede legale della SICAV, della Società di 
Gestione e presso le sedi dei distributori delle azioni del Comparto. I 
dettagli relativi alla Politica Retributiva, ivi inclusi i soggetti incaricati 
della determinazione delle remunerazioni fisse e variabili del 
personale, una descrizione degli elementi chiave della retribuzione e 
una panoramica delle modalità di calcolo delle retribuzioni sono 
disponibili al seguente indirizzo web www.pramericasgr.it. Una copia 
cartacea della sintesi della Politica Retributiva può essere richiesta 
gratuitamente dagli investitori. L’ultimo prezzo delle azioni è 
pubblicato dalla Società di Gestione ogni giorno lavorativo per le 

banche in Lussemburgo e presso le sedi dei distributori delle quote del 
Comparto, su “Il Sole 24 Ore” e sul sito internet www.pramericasgr.it. 
La SICAV ha una struttura multicomparto. Il patrimonio di ogni 
comparto è tenuto separato da quello degli altri comparti della 
SICAV. Il Prospetto riguarda tutti i comparti della SICAV.  
È possibile convertire le azioni del Comparto in azioni di un altro 
comparto. La SICAV e Pramerica Management Company S.A. 
possono essere ritenute responsabili esclusivamente sulla base delle 
dichiarazioni contenute nel presente documento che risultino 
fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del 
Prospetto della SICAV. 
La SICAV è soggetta alla legislazione fiscale lussemburghese. Tale 
legislazione può avere un impatto sulla posizione fiscale personale 
dell’investitore. 
Il Comparto può emettere altre classi di azioni per le categorie di 
investitori definite nel Prospetto. 

 

SPESE 

RENDIMENTI PASSATI 

INFORMAZIONI PRATICHE 



     

 

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 ed i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta 
informata in merito all’opportunità di investire. 

 
 

Pramerica Sicav – Global Inflation Linked 
Comparto di Pramerica Sicav (la “SICAV”), Classe C (a Distribuzione) ISIN LU1647147211  

Società di Gestione: Pramerica Management Company S.A., appartenente al Gruppo bancario Intesa Sanpaolo 
Gestore per gli Investimenti: Pramerica SGR S.p.A. 

 
 

Il Comparto è di tipo obbligazionario e si pone come obiettivo la 
generazione di un reddito e la rivalutazione del capitale in termini reali 
investendo prevalentemente in obbligazioni legate all’inflazione o titoli 
di debito ad esse collegate, emessi da governi, società o altre istituzioni 
pubbliche, al fine di cogliere opportunità nel mercato dell’inflazione. 
Il Comparto può investire direttamente o indirettamente in strumenti 
finanziari volti a ottenere un'esposizione a titoli di debito, obbligazioni 
emesse o garantite da uno Stato, da organizzazioni sovranazionali, enti 
parastatali, depositi, certificati di deposito, "Agencies" (titoli emessi da 
enti parastatali), obbligazioni societarie e strumenti del mercato 
monetario. 
Il Comparto può investire direttamente fino al 49% del proprio 
patrimonio netto in titoli di debito non legati all’inflazione.  
Il Comparto può investire in ogni paese del mondo, compresi i mercati 
emergenti, e cercherà di investire principalmente in titoli di debito dei 
mercati finanziari dell’UE, del Regno Unito e degli Stati Uniti 
d’America.  
Il rischio di cambio sarà attivamente gestito. 
Il Comparto può altresì investire fino al 49% del proprio patrimonio 
netto in titoli di debito con merito di credito "sub-investment grade", 
compresi obbligazioni legate all’inflazione e altri titoli di debito non 
legati al mercato dell’inflazione. 
Il Comparto può inoltre investire in strumenti finanziari derivati 
negoziati su mercati regolamentati o over-the-counter inclusi, a titolo 
non esaustivo, futures, opzioni, swap, contratti a termine senza alcun 
limite in termini di attività sottostanti, compresi indici finanziari (ad 
eccezione di quanto indicato nelle restrizioni agli investimenti di cui 
alla Parte III, Capitolo III, indicato nel Prospetto informativo) area 
geografica o valuta. Gli strumenti finanziari derivati sono utilizzati a 
fini di copertura dei rischi, per un’efficace gestione del portafoglio o il 

raggiungimento degli obiettivi di investimento. L'utilizzo dei derivati 
deve essere in conformità con gli obiettivi di investimento e non può 
modificare il profilo di rischio del Comparto. 
L’esposizione indiretta agli strumenti indicati in precedenza potrà essere 
inoltre conseguita attraverso investimenti in OICVM o altri OIC e/o 
Exchange Traded Products (ETP) idonei, compresi ETF idonei, in 
conformità con la politica di investimento. 
Il Comparto non investirà più del 10% del proprio patrimonio netto in 
altri OICR o OICVM. 
Il Comparto può investire il 10% del proprio patrimonio netto in ABS e 
MBS e il 10% del proprio patrimonio netto in obbligazioni prive di 
rating. 
Il benchmark del Comparto è composto da: 60% ICE BoFAML 1-10 
year euro inflation linked government index, 30% ICE BoFAML 1-10 
year us inflation linked treasury index, 10% ICE BoFAML 1-10 year uk 
inflation linked gilt index. Il Comparto è attivamente gestito pertanto la 
composizione del portafoglio può differire dal benchmark. 
In relazione al benchmark, il grado discrezionale circa gli specifici 
investimenti che verranno realizzati è di tipo rilevante. 
Questa è una classe a distribuzione 
Per ulteriori informazioni sulle azioni a distribuzione e sul pagamento 
del dividendo, si prega di consultare la Parte II (“Descrizione dei 
Comparti” - Supplemento del comparto) e la Parte III (“Ulteriori 
informazioni” - XIII “Dividendi”) del Prospetto della SICAV. 
Il rimborso delle Azioni può avvenire in ogni giorno lavorativo per le 
banche in Lussemburgo. 
Raccomandazione: il presente Comparto può non essere indicato per gli 
investitori che prevedono di ritirare il proprio capitale entro 5 anni.  
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Rischio maggiore 
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L’indicatore sintetico classifica il Comparto su una scala da 1 a 7 in base 
alla sua volatilità storica. 
La scala consiste in una sequenza di categorie rappresentate da numeri interi 
da 1 a 7 disposti in ordine crescente da sinistra verso destra, rappresentativi 
di livelli di rischio e rendimento, dal più basso al più alto. 
I dati storici, quali quelli utilizzati per calcolare l’indicatore sintetico di 
rischio e di rendimento potrebbero non costituire un’indicazione affidabile 
circa il futuro profilo di rischio del Comparto. Il Comparto è classificato 
nella categoria di rischio e di rendimento 3 poiché la variabilità dei 
rendimenti settimanali ottenuti negli ultimi 5 anni è compresa tra 2% e 5% 
(dati stimati per comparti con una storia inferiore a 5 anni). 
La categoria di rischio/rendimento indicata potrebbe non rimanere invariata 
e la classificazione del Comparto potrebbe cambiare nel tempo. 

La categoria di rischio più bassa non indica un investimento “esente da rischi”. 
I SEGUENTI RISCHI NON SONO ADEGUATAMENTE 
RAPPRESENTATI DALL’INDICATORE SINTETICO DI RISCHIO E 
RENDIMENTO:  
Rischio di credito: il Comparto investe in titoli il cui profilo creditizio può 
peggiorare con conseguente aumento del rischio di inadempimento dei propri 
obblighi da parte dell’emittente e impatto negativo sui prezzi dei titoli. 
Rischio di liquidità: il Comparto investe in mercati che possono essere 
caratterizzati da una ridotta possibilità di negoziazione dei titoli senza un 
impatto negativo sui prezzi. 
 
 

PROFILO DI RISCHIO E DI RENDIMENTO 

OBIETTIVI E POLITICA DI INVESTIMENTO 



     

Il Comparto è autorizzato nel Granducato di Lussemburgo ed è regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). 
Pramerica Management Company S.A. è autorizzata in Lussemburgo ed è regolamentata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). 
Le presenti Informazioni chiave per gli Investitori sono aggiornate al 26/03/2021. 
 

 

 
 

 

Le seguenti spese coprono i costi operativi del Comparto, inclusi i costi della commercializzazione e della distribuzione e riducono la crescita potenziale 
dell’investimento. 
 

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento  
Commissione di 

sottoscrizione  Massimo 4% 

Commissione di 
rimborso  

Per le azioni di Classe C emesse fino al 31 luglio 
2019: massimo 3% 
Per le azioni di Classe C emesse a partire dal 1 
agosto 2019: nessuna 

Questa è la spesa massima che potrebbe essere prelevata sull’importo della 
sottoscrizione prima dell’investimento o sul provento del rimborso prima della 
corresponsione. 

Spese prelevate dal Comparto nel corso dell’anno     

Spese correnti  1,24% 

Spese prelevate dal Comparto a determinate condizioni 

Commissione di 
Performance  

25% della sovraperformance calcolata 
quotidianamente sui 90 giorni precedenti rispetto ad 
un benchmark così composto: 60% ICE BoFAML 1-
10 year euro inflation linked government index, 30% 
ICE BoFAML 1-10 year us inflation linked treasury 
index, 10% ICE BoFAML 1-10 year uk inflation 

linked gilt index. L’importo delle commissioni di 
performance prelevate nel corso dell’ultimo esercizio 
è pari allo 0,21% del patrimonio netto medio.  

 

Le spese di sottoscrizione e di rimborso sono indicate nella misura 
massima, tuttavia è possibile che venga addebitato un importo 
inferiore. L’investitore può informarsi di tale possibilità presso il suo 
consulente finanziario o il suo distributore. Non sono previste 
commissioni di conversione.  
Il dato relativo alle spese correnti si basa sulle spese per l’esercizio 
chiuso al 31/12/2020. Tale dato può variare di anno in anno e non 
include: 

- le commissioni di performance; 
- i costi di transazione del portafoglio, eccetto il caso in cui il 

Comparto paghi una spesa di sottoscrizione/rimborso per 
l’acquisto o la vendita di azioni di altri organismi di 
investimento collettivo.  

Per ulteriori informazioni sulle commissioni e le spese, incluse le 
informazioni sui criteri di calcolo delle commissioni di performance, si 
prega di fare riferimento alla Parte I, Sezione “Oneri, commissioni e 
regime fiscale” del Prospetto della SICAV, disponibile sul sito internet 
www.pramericasgr.it. 

 
 

 

 

  
I dati di rendimento forniti nel grafico non costituiscono un’indicazione 
attendibile sui rendimenti futuri. 
I rendimenti passati tengono conto di tutti i costi e le spese, ad eccezione 
delle commissioni di sottoscrizione e di rimborso. 
I rendimenti passati del Comparto sono calcolati in Euro. 
Data di costituzione della SICAV: 27 marzo 1991. 
Data di lancio del Comparto: 25 maggio 2017. 
Data di lancio della classe di azioni: 19 ottobre 2017. 

 

 
 
 

Il presente documento contiene le Informazioni chiave per gli 
Investitori relativamente al Comparto Pramerica Sicav – Global 
Inflation Linked Classe C. 
Depositario della SICAV: RBC Investor Services Bank S.A.  
Copie in italiano e in inglese del Prospetto della SICAV e dell’ultima 
relazione annuale e semestrale sono disponibili gratuitamente in 
qualsiasi momento presso la sede legale della SICAV, della Società di 
Gestione e presso le sedi dei distributori delle azioni del Comparto.  
I dettagli relativi alla Politica Retributiva, ivi inclusi i soggetti 
incaricati della determinazione delle remunerazioni fisse e variabili 
del personale, una descrizione degli elementi chiave della retribuzione 
e una panoramica delle modalità di calcolo delle retribuzioni sono 
disponibili al seguente indirizzo web www.pramericasgr.it. Una copia 
cartacea della sintesi della Politica Retributiva può essere richiesta 
gratuitamente dagli investitori. L’ultimo prezzo delle azioni è 
pubblicato dalla Società di Gestione ogni giorno lavorativo per le 

banche in Lussemburgo e presso le sedi dei distributori delle azioni 
del Comparto e sul sito internet www.pramericasgr.it. La SICAV ha 
una struttura multicomparto. Il patrimonio di ogni comparto è tenuto 
separato da quello degli altri comparti della SICAV.  
È possibile convertire le azioni del Comparto in azioni di un altro 
comparto. Il Prospetto riguarda tutti i comparti della SICAV. La 
SICAV e Pramerica Management Company S.A. possono essere 
ritenute responsabili esclusivamente sulla base delle dichiarazioni 
contenute nel presente documento che risultino fuorvianti, inesatte o 
incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del Prospetto della SICAV. 
La SICAV è soggetta alla legislazione fiscale lussemburghese. Tale 
legislazione può avere un impatto sulla posizione fiscale personale 
dell’investitore. Il Comparto può emettere altre classi di azioni per le 
categorie di investitori definite nel Prospetto. 
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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 ed i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di investire. 

 
 

Pramerica Sicav – Global Inflation Linked 
Comparto di Pramerica Sicav (la “SICAV”), Classe R (a Capitalizzazione) ISIN LU1647147302 

Società di Gestione: Pramerica Management Company S.A., appartenente al Gruppo bancario Intesa Sanpaolo 
Gestore per gli Investimenti: Pramerica SGR S.p.A. 

 
 

Il Comparto è di tipo obbligazionario e si pone come obiettivo la 
generazione di un reddito e la rivalutazione del capitale in termini reali 
investendo prevalentemente in obbligazioni legate all’inflazione o titoli 
di debito ad esse collegate, emessi da governi, società o altre istituzioni 
pubbliche, al fine di cogliere opportunità nel mercato dell’inflazione. 
Il Comparto può investire direttamente o indirettamente in strumenti 
finanziari volti a ottenere un'esposizione a titoli di debito, obbligazioni 
emesse o garantite da uno Stato, da organizzazioni sovranazionali, enti 
parastatali, depositi, certificati di deposito, "Agencies" (titoli emessi da 
enti parastatali), obbligazioni societarie e strumenti del mercato 
monetario. 
Il Comparto può investire direttamente fino al 49% del proprio 
patrimonio netto in titoli di debito non legati all’inflazione.  
Il Comparto può investire in ogni paese del mondo, compresi i mercati 
emergenti, e cercherà di investire principalmente in titoli di debito dei 
mercati finanziari dell’UE, del Regno Unito e degli Stati Uniti 
d’America.  
Il rischio di cambio sarà attivamente gestito. 
Il Comparto può altresì investire fino al 49% del proprio patrimonio 
netto in titoli di debito con merito di credito "sub-investment grade", 
compresi obbligazioni legate all’inflazione e altri titoli di debito non 
legati al mercato dell’inflazione. 
Il Comparto può inoltre investire in strumenti finanziari derivati 
negoziati su mercati regolamentati o over-the-counter inclusi, a titolo 
non esaustivo, futures, opzioni, swap, contratti a termine senza alcun 
limite in termini di attività sottostanti, compresi indici finanziari (ad 
eccezione di quanto indicato nelle restrizioni agli investimenti di cui 
alla Parte III, Capitolo III, indicato nel Prospetto informativo) area 

geografica o valuta. Gli strumenti finanziari derivati sono utilizzati a 
fini di copertura dei rischi, per un’efficace gestione del portafoglio o il 
raggiungimento degli obiettivi di investimento. L'utilizzo dei derivati 
deve essere in conformità con gli obiettivi di investimento e non può 
modificare il profilo di rischio del Comparto. 
L’esposizione indiretta agli strumenti indicati in precedenza potrà essere 
inoltre conseguita attraverso investimenti in OICVM o altri OIC e/o 
Exchange Traded Products (ETP) idonei, compresi ETF idonei, in 
conformità con la politica di investimento. 
Il Comparto non investirà più del 10% del proprio patrimonio netto in 
altri OICR o OICVM. 
Il Comparto può investire il 10% del proprio patrimonio netto in ABS e 
MBS e il 10% del proprio patrimonio netto in obbligazioni prive di 
rating. 
Il benchmark del Comparto è composto da: 60% ICE BoFAML 1-10 
year euro inflation linked government index, 30% ICE BoFAML 1-10 
year us inflation linked treasury index, 10% ICE BoFAML 1-10 year uk 
inflation linked gilt index. Il Comparto è attivamente gestito pertanto la 
composizione del portafoglio può differire dal benchmark. In relazione 
al benchmark, il grado discrezionale circa gli specifici investimenti che 
verranno realizzati è di tipo rilevante. 
 Questa è una classe a capitalizzazione. 
Il rimborso delle Azioni può avvenire in ogni giorno lavorativo per le 
banche in Lussemburgo. 
Raccomandazione: il presente Comparto può non essere indicato per gli 
investitori che prevedono di ritirare il proprio capitale entro 5 anni.  
 

 
 

 
Rischio minore 

 

Rischio maggiore 
Rendimento 
potenzialmente 
inferiore 

Rendimento 
potenzialmente 

maggiore 
 

 1  2  3  4  5  6  7  

 
L’indicatore sintetico classifica il Comparto su una scala da 1 a 7 in 
base alla sua volatilità storica. 
La scala consiste in una sequenza di categorie rappresentate da numeri 
interi da 1 a 7 disposti in ordine crescente da sinistra verso destra, 
rappresentativi di livelli di rischio e rendimento, dal più basso al più 
alto. 
I dati storici, quali quelli utilizzati per calcolare l’indicatore sintetico 
di rischio e di rendimento potrebbero non costituire un’indicazione 
affidabile circa il futuro profilo di rischio del Comparto. 
Il Comparto è classificato nella categoria di rischio e di rendimento 3 
poiché la variabilità dei rendimenti settimanali ottenuti negli ultimi 5 
anni è compresa tra 2% e 5% (dati stimati per comparti con una storia 
inferiore a 5 anni). 
La categoria di rischio/rendimento indicata potrebbe non rimanere 
invariata e la classificazione del Comparto potrebbe cambiare nel 
tempo. 

La categoria di rischio più bassa non indica un investimento “esente 
da rischi”. 
I SEGUENTI RISCHI NON SONO ADEGUATAMENTE 
RAPPRESENTATI DALL’INDICATORE SINTETICO DI RISCHIO E 
RENDIMENTO:  
Rischio di credito: il Comparto investe in titoli il cui profilo 
creditizio può peggiorare con conseguente aumento del rischio di 
inadempimento dei propri obblighi da parte dell’emittente e impatto 
negativo sui prezzi dei titoli. 
Rischio di liquidità: il Comparto investe in mercati che possono 
essere caratterizzati da una ridotta possibilità di negoziazione dei titoli 
senza un impatto negativo sui prezzi. 
 
 
 
 

PROFILO DI RISCHIO E DI RENDIMENTO 

OBIETTIVI E POLITICA DI INVESTIMENTO 



     

Il Comparto è autorizzato nel Granducato di Lussemburgo ed è regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). 
Pramerica Management Company S.A. è autorizzata in Lussemburgo ed è regolamentata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). 
Le presenti Informazioni chiave per gli Investitori sono aggiornate al 26/03/2021. 
 

 

 
 
 
Le seguenti spese coprono i costi operativi del Comparto, inclusi i costi della commercializzazione e della distribuzione e riducono la crescita potenziale 
dell’investimento. 
 

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento  
Commissione di 

sottoscrizione  Massimo 4% 

Commissione di 
rimborso  Massimo 3% 

Questa è la spesa massima che potrebbe essere prelevata sull’importo della 
sottoscrizione prima dell’investimento o sul provento del rimborso prima della 
corresponsione. 

Spese prelevate dal Comparto nel corso dell’anno     

Spese correnti  1,26% 

Spese prelevate dal Comparto a determinate condizioni 

Commissione di 
Performance  

25% della sovraperformance calcolata 
quotidianamente sui 90 giorni precedenti rispetto ad 
un benchmark così composto: 60% ICE BoFAML 1-
10 year euro inflation linked government index, 30% 
ICE BoFAML 1-10 year us inflation linked treasury 
index, 10% ICE BoFAML 1-10 year uk inflation 
linked gilt index. L’importo delle Commissioni di 
performance prelevate nel corso dell'ultimo esercizio 
è pari allo 0,24% del patrimonio netto medio.  

 

Le spese di sottoscrizione e di rimborso sono indicate nella misura 
massima, tuttavia è possibile che venga addebitato un importo 
inferiore. L’investitore può informarsi di tale possibilità presso il suo 
consulente finanziario o il suo distributore. Non sono previste 
commissioni di conversione.  
Il dato relativo alle spese correnti si basa sulle spese per l’esercizio 
chiuso al 31/12/2020. Tale dato può variare di anno in anno e non 
include: 

- le commissioni di performance; 
- i costi di transazione del portafoglio, eccetto il caso in cui il 

Comparto paghi una spesa di sottoscrizione/rimborso per 
l’acquisto o la vendita di azioni di altri organismi di 
investimento collettivo.  

Per ulteriori informazioni sulle commissioni e le spese, incluse le 
informazioni sui criteri di calcolo delle commissioni di 
performance, si prega di fare riferimento alla Parte I, Sezione 
“Oneri, commissioni e regime fiscale” del Prospetto della SICAV, 
disponibile sul sito internet www.pramericasgr.it. 

 
 

 

 

  
 
I dati di rendimento forniti nel grafico non costituiscono 
un’indicazione attendibile sui rendimenti futuri. 
I rendimenti passati tengono conto di tutti i costi e le spese, ad 
eccezione delle commissioni di sottoscrizione e di rimborso. 
I rendimenti passati del Comparto sono calcolati in Euro. 
Data di costituzione della SICAV: 27 marzo 1991. 
Data di lancio del Comparto: 25 maggio 2017. 
Data di lancio della classe di azioni: 19 Ottobre 2017. 

 
 

Il presente documento contiene le Informazioni chiave per gli 
Investitori relativamente al Comparto Pramerica Sicav – Global 
Inflation Linked Classe R. 
Depositario della SICAV: RBC Investor Services Bank S.A.  
Copie in italiano e in inglese del Prospetto della SICAV e dell’ultima 
relazione annuale e semestrale sono disponibili gratuitamente in 
qualsiasi momento presso la sede legale della SICAV, della Società di 
Gestione e presso le sedi dei distributori delle azioni del Comparto.  
I dettagli relativi alla Politica Retributiva, ivi inclusi i soggetti 
incaricati della determinazione delle remunerazioni fisse e variabili 
del personale, una descrizione degli elementi chiave della retribuzione 
e una panoramica delle modalità di calcolo delle retribuzioni sono 
disponibili al seguente indirizzo web  www.pramericasgr.it. Una copia 
cartacea della sintesi della Politica Retributiva può essere richiesta 
gratuitamente dagli investitori. L’ultimo prezzo delle azioni è 
pubblicato dalla Società di Gestione ogni giorno lavorativo per le 

banche in Lussemburgo e presso le sedi dei distributori delle azioni 
del Comparto e sul sito internet www.pramericasgr.it. La SICAV ha 
una struttura multicomparto. Il patrimonio di ogni comparto è tenuto 
separato da quello degli altri comparti della SICAV.  
È possibile convertire le azioni del Comparto in azioni di un altro 
comparto. 
Il Prospetto riguarda tutti i comparti della SICAV. La SICAV e 
Pramerica Management Company S.A. possono essere ritenute 
responsabili esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute 
nel presente documento che risultino fuorvianti, inesatte o incoerenti 
rispetto alle corrispondenti parti del Prospetto della SICAV. La 
SICAV è soggetta alla legislazione fiscale lussemburghese. Tale 
legislazione può avere un impatto sulla posizione fiscale personale 
dell’investitore. 
Il Comparto può emettere altre classi di azioni per le categorie di 
investitori definite nel Prospetto. 

 

SPESE 

RENDIMENTI PASSATI 

INFORMAZIONI PRATICHE 



 

 

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 ed i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta 
informata in merito all’opportunità di investire. 

 

Pramerica Sicav – Global Dynamic Allocation 
Comparto di Pramerica Sicav (la “SICAV”), Classe 1 (a Distrbuzione) ISIN LU1743279124  

Società di Gestione: Pramerica Management Company S.A., appartenente al Gruppo bancario Intesa Sanpaolo 
Gestore per gli Investimenti:  Pramerica SGR S.p.A. 

 
 OBIETTIVI E POLITICA DI INVESTIMENTO  

Il Comparto è un comparto dinamico bilanciato che mira ad attuare 
una strategia di gestione basata su un’asset allocation globale attiva e 
può investire fino al 100% del suo patrimonio in un’unica tipologia di 
attivi. Il Comparto investirà principalmente in indici di titoli azionari e 
obbligazionari senza restrizioni geografiche, tramite OICVM che 
investono in azioni e obbligazioni o altri OIC, futures, swap, titoli 
azionari e obbligazionari e altri strumenti. Il Comparto può utilizzare 
strumenti finanziari derivati per una gestione efficiente del 
portafoglio, per finalità di copertura o per raggiungere l’obiettivo e la 
politica di investimento. 
Il benchmark del Comparto è composto da 10% ICE BofAML Euro 
Treasury Bill Index, 20% ICE BofAML Global Government 
excluding Euro Index (Euro Hedged), 20% ICE BofAML Euro Large 
Cap Index, 20% MSCI AC World Index ex EMU and 30% EURO 
STOXX Index. Il Comparto è attivamente gestito, pertanto la 
composizione del portafoglio può differire dal benchmark. In 
relazione al benchmark, il grado discrezionale circa gli specifici 
investimenti che verranno realizzati è di tipo significativo. 

Il Comparto promuove le caratteristiche ambientali, sociali e di 
governance ai sensi dell'articolo 8 del Regolamento (UE) 2019/2088. 
Per ulteriori dettagli si prega di fare riferimento al Prospetto della 
SICAV (Parte II) disponibile sul nostro sito web www.pramericasgr.it 
e presso gli uffici dei distributori. 
Questa è una classe a distribuzione. 
Per maggiori informazioni sulle azioni a distribuzione e sul 
pagamento del dividendo, si prega di prendere visione della Parte II 
(“Descrizione dei Comparti” – Supplemento del Comparto) e della 
Parte III (“Informazioni aggiuntive” - XIII “Dividendi”) del Prospetto 
della SICAV. 
Il rimborso delle Azioni può avvenire in ogni giorno lavorativo per le 
banche in Lussemburgo. 
Raccomandazione: il presente Comparto può non essere indicato per 
gli investitori che prevedono di ritirare il proprio capitale entro 5 anni. 
  

 
 

 PROFILO DI RISCHIO E DI RENDIMENTO  
Rischio minore  Rischio maggiore
Rendimento 
potenzialmente 
inferiore 

Rendimento
potenzialmente

maggiore
 

 1  2  3  4  5  6  7  

 
 L’indicatore sintetico classifica il Comparto su una scala da 1 a 7 

in base alla sua volatilità storica. 
 La scala consiste in una sequenza di categorie rappresentate da 

numeri interi da 1 a 7 disposti in ordine crescente da sinistra verso 
destra, rappresentativi di livelli di rischio e rendimento, dal più 
basso al più alto. 

 I dati storici, quali quelli utilizzati per calcolare l’indicatore 
sintetico di rischio e di rendimento potrebbero non costituire 
un’indicazione affidabile circa il futuro profilo di rischio del 
Comparto. 

 Il Comparto è classificato nella categoria di rischio e di 
rendimento 5 poiché la variabilità dei rendimenti settimanali 
ottenuti negli ultimi 5 anni è compresa tra 10% e 15% (dati stimati 
per comparti con una storia inferiore a 5 anni). 

 La categoria di rischio/rendimento indicata potrebbe non rimanere 
invariata e la classificazione del Comparto potrebbe cambiare nel 
tempo. 

 La categoria di rischio più bassa non indica un investimento 
“esente da rischi”. 

I SEGUENTI RISCHI NON SONO ADEGUATAMENTE 
RAPPRESENTATI DALL’INDICATORE SINTETICO DI 
RISCHIO E RENDIMENTO: 
 
Rischio di credito: il Comparto investe in titoli il cui profilo creditizio 
può peggiorare con conseguente aumento del rischio di inadempimento 
dei propri obblighi da parte dell’emittente e impatto negativo sui prezzi 
dei titoli. 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 



 

Il Comparto è autorizzato nel Granducato di Lussemburgo ed è regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). 
Pramerica Management Company S.A. è autorizzata in Lussemburgo ed è regolamentata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). 
Le presenti Informazioni chiave per gli Investitori sono aggiornate al 10/03/2021. 
 

 
 SPESE  

Le seguenti spese coprono i costi operativi del Comparto, inclusi i costi della commercializzazione e della distribuzione e riducono la crescita potenziale dell’investimento. 
 

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento 

Commissione di 
sottoscrizione Non prevista 

 
Commissione di 

rimborso  

Per le azioni detenute da meno di 5 anni dalla fine del Periodo 
di Sottoscrizione, e in caso di rimborso, rimborso programmato 
o rimborso con successiva operazione di sottoscrizione di altri 
comparti (“switch”), è prevista una commissione di rimborso 
decrescente a favore della classe di azioni. Tale commissione di 
rimborso sarà prelevata dal controvalore rimborsato e applicata 
al numero di azioni rimborsate, moltiplicata per il rispettivo 
valore patrimoniale netto iniziale (5 Euro). Il tasso della 
commissione di rimborso - applicata esclusivamente sulle azioni 
sottoscritte nel periodo d’offerta – sarà determinato nel modo 
seguente: 
Tasso della commissione di rimborso = (GIORNI_TOTALI – 
GIORNI_TRASCORSI) * (2,60% / GIORNI_TOTALI) 
dove: 
- GIORNI_TOTALI è il numero di giorni di calendario 

compresi nel periodo di cinque anni dopo la fine del 
Periodo di Sottoscrizione, vale a dire il tempo previsto per 
l’ammortamento della commissione di entrata (“front-end 
load”); 

- GIORNI_TRASCORSI è il numero dei giorni di 
calendario intercorsi tra la fine del Periodo di 
Sottoscrizione e la data di calcolo del valore della quota 
utilizzato per calcolare l’importo del rimborso. 

Questa è la spesa massima che potrebbe essere prelevata sull’importo della sottoscrizione 
prima dell’investimento o sul provento del rimborso prima della corresponsione. 

Spese prelevate dal Comparto nel corso dell’anno   

Spese correnti 1,94%  

  

Spese prelevate dal Comparto a determinate condizioni 

Commissione di 
Performance 

20% della sovraperformance calcolata quotidianamente sui 90 
giorni precedenti rispetto ad un benchmark così composto: 10% 
ICE BofAML Euro Treasury Bill Index, 20% ICE BofAML 
Global Government excluding Euro Index (Euro Hedged), 20% 
ICE BofAML Euro Large Cap Index, 20% MSCI AC World 
Index ex EMU, 30% EURO STOXX Index. L’importo delle 
commissioni di performance prelevate nel corso dell'ultimo 
esercizio è pari allo 0,36% del patrimonio netto medio. 

Le spese di sottoscrizione e di rimborso sono indicate nella misura 
massima, tuttavia è possibile che venga addebitato un importo 
inferiore. L’investitore può informarsi di tale possibilità presso il suo 
consulente finanziario o il suo distributore. Non sono previste 
commissioni di conversione.  
Il dato relativo alle spese correnti (compresa la commissione di 
avviamento) si basa sulle spese per l’esercizio chiuso al 31/12/2020. 
Tale dato può variare di anno in anno e non include: 
- le commissioni di performance; 
- i costi di transazione del portafoglio, eccetto il caso in cui il 

Comparto paghi una spesa di sottoscrizione/rimborso per 
l'acquisto o la vendita di azioni di altri organismi di investimento 
collettivo.  

Per ulteriori informazioni sulle commissioni e le spese, incluse le 
informazioni sui criteri di calcolo delle commissioni di performance, si 
prega di fare riferimento alla Parte I, Sezione “Oneri, commissioni e 
regime fiscale” del Prospetto della SICAV, disponibile sul sito internet 
www.pramericasgr.it. 

 RENDIMENTI PASSATI  
 

 

  
 
I dati sui rendimenti illustrati nel grafico non sono 
indicativi dei rendimenti futuri. 
I rendimenti passati tengono conto di tutti i costi e le spese, 
ad eccezione delle commissioni di sottoscrizione, rimborso 
e conversione. 
I rendimenti passati del Comparto sono calcolati in Euro. 
Data di costituzione della SICAV: 27 marzo 1991. 
Data di lancio del Comparto: 27 aprile 2011.  
Data di lancio della classe di azioni: 22 marzo 2018.  

 INFORMAZIONI PRATICHE  
Il presente documento contiene le Informazioni chiave per gli Investitori 
relativamente al Comparto Pramerica Sicav – Global Dynamic 
Allocation Classe 1. 
Depositario della SICAV: RBC Investor Services Bank S.A.  
Copie in italiano e in inglese del Prospetto della SICAV e dell’ultima 
relazione annuale e semestrale sono disponibili gratuitamente in 
qualsiasi momento presso la sede legale della SICAV, della Società di 
Gestione e presso le sedi dei distributori delle azioni del Comparto.  
I dettagli relativi alla Politica Retributiva, ivi inclusi i soggetti incaricati 
della determinazione delle remunerazioni fisse e variabili del personale, 
una descrizione degli elementi chiave della retribuzione e una 
panoramica delle modalità di calcolo delle retribuzioni sono disponibili 
al seguente indirizzo web www.pramericasgr.it. Una copia cartacea 
della sintesi della Politica Retributiva può essere richiesta gratuitamente 
dagli investitori. L’ultimo prezzo delle azioni è pubblicato dalla Società 
di Gestione ogni giorno lavorativo per le banche in Lussemburgo e 
presso le sedi dei distributori delle azioni del Comparto e sul sito 

internet www.pramericasgr.it. La SICAV ha una struttura 
multicomparto. Il patrimonio di ogni comparto è tenuto separato da 
quello degli altri comparti della SICAV. Il Prospetto riguarda tutti i 
comparti della SICAV. Non è possibile convertire le azioni del 
Comparto in azioni di un altro comparto.  
La SICAV e Pramerica Management Company S.A. possono essere 
ritenute responsabili esclusivamente sulla base delle dichiarazioni 
contenute nel presente documento che risultino fuorvianti, inesatte o 
incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del Prospetto della SICAV. 
La SICAV è soggetta alla legislazione fiscale lussemburghese. Tale 
legislazione può avere un impatto sulla posizione fiscale personale 
dell’investitore. 
Il Comparto può emettere altre classi di azioni per le categorie di 
investitori definite nel Prospetto. 



     
 
 
 

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 ed i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta 
informata in merito all’opportunità di investire. 

 
 

Pramerica Sicav – Global Dynamic Allocation 
Comparto di Pramerica Sicav (la “SICAV”), Classe 2 (a Distribuzione) ISIN LU1743279470  

Società di Gestione: Pramerica Management Company S.A., appartenente al Gruppo bancario Intesa Sanpaolo 
Gestore per gli Investimenti:  Pramerica SGR S.p.A. 

 
 
 

Il Comparto è un comparto dinamico bilanciato che mira ad attuare 
una strategia di gestione basata su un’asset allocation globale attiva e 
può investire fino al 100% del suo patrimonio in un’unica tipologia di 
attivi. Il Comparto investirà principalmente in indici di titoli azionari e 
obbligazionari senza restrizioni geografiche, tramite OICVM che 
investono in azioni e obbligazioni o altri OIC, futures, swap, titoli 
azionari e obbligazionari e altri strumenti. Il Comparto può utilizzare 
strumenti finanziari derivati per una gestione efficiente del 
portafoglio, per finalità di copertura o per raggiungere l’obiettivo e la 
politica di investimento. 
Il benchmark del Comparto è composto da 10% ICE BofAML Euro 
Treasury Bill Index, 20% ICE BofAML Global Government 
excluding Euro Index (Euro Hedged), 20% ICE BofAML Euro Large 
Cap Index, 20% MSCI AC World Index ex EMU and 30% EURO 
STOXX Index. Il Comparto è attivamente gestito pertanto la 
composizione del portafoglio può differire dal benchmark. In 
relazione al benchmark, il grado discrezionale circa gli specifici 
investimenti che verranno realizzati è di tipo significativo. 

Il Comparto promuove le caratteristiche ambientali, sociali e di 
governance ai sensi dell'articolo 8 del Regolamento (UE) 2019/2088. 
Per ulteriori dettagli si prega di fare riferimento al Prospetto della 
SICAV (Parte II) disponibile sul nostro sito web www.pramericasgr.it 
e presso gli uffici dei distributori. 
Questa è una classe a distribuzione. 
Per maggiori informazioni sulle azioni a distribuzione e sul 
pagamento del dividendo, si prega di prendere visione della Parte II 
(“Descrizione dei Comparti” – Supplemento del Comparto) e della 
Parte III (“Informazioni aggiuntive” - XIII “Dividendi”) del Prospetto 
della SICAV. 
Il rimborso delle Azioni può avvenire in ogni giorno lavorativo per le 
banche in Lussemburgo. 
Raccomandazione: il presente Comparto può non essere indicato per 
gli investitori che prevedono di ritirare il proprio capitale entro 5 anni. 
  

 
 
 
Rischio minore 

 

Rischio maggiore
Rendimento 
potenzialmente 
inferiore 

Rendimento 
potenzialmente 

maggiore
 

 1  2  3  4  5  6  7  

 
 L’indicatore sintetico classifica il Comparto su una scala da 1 a 7 

in base alla sua volatilità storica. 
 La scala consiste in una sequenza di categorie rappresentate da 

numeri interi da 1 a 7 disposti in ordine crescente da sinistra verso 
destra, rappresentativi di livelli di rischio e rendimento, dal più 
basso al più alto. 

 I dati storici, quali quelli utilizzati per calcolare l’indicatore 
sintetico di rischio e di rendimento potrebbero non costituire 
un’indicazione affidabile circa il futuro profilo di rischio del 
Comparto. 

 Il Comparto è classificato nella categoria di rischio e di 
rendimento 5 poiché la variabilità dei rendimenti settimanali 
ottenuti negli ultimi 5 anni è compresa tra 10% e 15% (dati stimati 
per comparti con una storia inferiore a 5 anni). 

 La categoria di rischio/rendimento indicata potrebbe non rimanere 
invariata e la classificazione del Comparto potrebbe cambiare nel 
tempo. 

 La categoria di rischio più bassa non indica un investimento 
“esente da rischi”. 

 
I SEGUENTI RISCHI NON SONO ADEGUATAMENTE 
RAPPRESENTATI DALL’INDICATORE SINTETICO DI 
RISCHIO E RENDIMENTO: 
Rischio di credito: il Comparto investe in titoli il cui profilo 
creditizio può peggiorare con conseguente aumento del rischio di 
inadempimento dei propri obblighi da parte dell’emittente e impatto 
negativo sui prezzi dei titoli. 
 
 
 
 
 
 

 

PROFILO DI RISCHIO E DI RENDIMENTO 

OBIETTIVI E POLITICA DI INVESTIMENTO 



     

Il Comparto è autorizzato nel Granducato di Lussemburgo ed è disciplinato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). 
Pramerica Management Company S.A. è autorizzata in Lussemburgo ed è disciplinata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). 
Le presenti Informazioni chiave per gli Investitori sono aggiornate al 10/03/2021. 
 

  
 
Le seguenti spese coprono i costi operativi del Comparto, inclusi i costi della commercializzazione e della distribuzione e riducono la crescita potenziale dell’investimento. 
 

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento 

Commissione di 
sottoscrizione Non prevista 

Commissione di 
rimborso 

Per le azioni detenute da meno di 5 anni dalla fine del 
Periodo di Sottoscrizione, e in caso di rimborso, rimborso 
programmato o rimborso con successiva operazione di 
sottoscrizione di altri comparti (“switch”), è prevista una 
commissione di rimborso decrescente a favore della classe 
di azioni. Tale commissione di rimborso sarà prelevata dal 
controvalore rimborsato e applicata al numero di azioni 
rimborsate, moltiplicata per il rispettivo valore patrimoniale 
netto iniziale (5 Euro). Il tasso della commissione di 
rimborso - applicata esclusivamente sulle azioni sottoscritte 
nel periodo d’offerta – sarà determinato nel modo seguente: 
Tasso della commissione di rimborso = (GIORNI_TOTALI 
– GIORNI_TRASCORSI) * (2,60% / GIORNI_TOTALI) 
dove: 
- GIORNI_TOTALI è il numero di giorni di calendario 

compresi nel periodo di cinque anni dopo la fine del 
Periodo di Sottoscrizione, vale a dire il tempo previsto 
per l’ammortamento della commissione di entrata 
(“front-end load”); 

- GIORNI_TRASCORSI è il numero dei giorni di 
calendario intercorsi tra la fine del Periodo di 
Sottoscrizione e la data di calcolo del valore della quota 
utilizzato per calcolare l’importo del rimborso. 

Questa è la spesa massima che potrebbe essere prelevata sull’importo della sottoscrizione 
prima dell’investimento o sul provento del rimborso prima della corresponsione. 

Spese prelevate dal Comparto nel corso dell’anno   

Spese correnti 1,95%  

Spese prelevate dal Comparto a determinate condizioni 

Commissione di 
Performance 

20% della sovraperformance calcolata quotidianamente sui 
90 giorni precedenti rispetto ad un benchmark così 
composto: 10% ICE BofAML Euro Treasury Bill Index, 
20% ICE BofAML Global Government excluding Euro 
Index (Euro Hedged), 20% ICE BofAML Euro Large Cap 
Index, 20% MSCI AC World Index ex EMU, 30% EURO 
STOXX Index. L’importo delle commissioni di 
performance prelevate nel corso dell'ultimo esercizio è pari 
allo 0,36% del patrimonio netto medio. 

 
Le spese di sottoscrizione e di rimborso sono indicate nella misura massima, 
tuttavia è possibile che venga addebitato un importo inferiore. L’investitore 
può informarsi di tale possibilità presso il suo consulente finanziario o il suo 
distributore. Non sono previste commissioni di conversione.  
Il dato relativo alle spese correnti (compresa la commissione di avviamento) 
si basa sulle spese per l’esercizio chiuso al 31/12/2020. Tale dato può variare 
di anno in anno e non include: 
- le commissioni di performance; 
- i costi di transazione del portafoglio, eccetto il caso in cui il Comparto 

paghi una spesa di sottoscrizione/rimborso per l'acquisto o la vendita di 
azioni di altri organismi di investimento collettivo.  

Per ulteriori informazioni sulle commissioni e le spese, incluse le 
informazioni sui criteri di calcolo delle commissioni di performance, si 
prega di fare riferimento alla Parte I, Sezione “Oneri, commissioni e 
regime fiscale” del Prospetto della SICAV, disponibile sul sito internet 
www.pramericasgr.it. 

 RENDIMENTI PASSATI  
 

 

  
I dati sui rendimenti illustrati nel grafico non costituiscono 
un’indicazione attendibile dei rendimenti futuri. 
I rendimenti passati tengono conto di tutti i costi e le spese, ad 
eccezione delle commissioni di sottoscrizione, rimborso e 
conversione. 
I rendimenti passati del Comparto sono calcolati in Euro. 
Data di costituzione della SICAV: 27 marzo 1991. 
Data di lancio del Comparto:  27 aprile 2011.  
Data di lancio della classe di azioni: 24 aprile 2018.  

 INFORMAZIONI PRATICHE  
 

Il presente documento contiene le Informazioni chiave per gli Investitori 
relativamente al Comparto Pramerica Sicav – Global Dynamic Allocation 
Classe 2. 
Depositario della SICAV: RBC Investor Services Bank S.A.  
Copie in italiano e in inglese del Prospetto della SICAV e dell’ultima 
relazione annuale e semestrale sono disponibili gratuitamente in qualsiasi 
momento presso la sede legale della SICAV, della Società di Gestione e 
presso le sedi dei distributori delle azioni del Comparto.  
I dettagli relativi alla Politica Retributiva, ivi inclusi i soggetti incaricati 
della determinazione delle remunerazioni fisse e variabili del personale, 
una descrizione degli elementi chiave della retribuzione e una panoramica 
delle modalità di calcolo delle retribuzioni sono disponibili al seguente 
indirizzo web www.pramericasgr.it.. Una copia cartacea della sintesi della 
Politica Retributiva può essere richiesta gratuitamente dagli investitori. 
L’ultimo prezzo delle azioni è pubblicato dalla Società di Gestione ogni 
giorno lavorativo per le banche in Lussemburgo e presso le sedi dei 

distributori delle azioni del Comparto e sul sito internet 
www.pramericasgr.it. La SICAV ha una struttura multicomparto. Il 
patrimonio di ogni comparto è tenuto separato da quello degli altri 
comparti della SICAV. Il Prospetto riguarda tutti i comparti della SICAV. 
Non è possibile convertire le azioni del Comparto in azioni di un altro 
comparto.  
La SICAV e Pramerica Management Company S.A. possono essere 
ritenute responsabili esclusivamente sulla base delle dichiarazioni 
contenute nel presente documento che risultino fuorvianti, inesatte o 
incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del Prospetto della SICAV. La 
SICAV è soggetta alla legislazione fiscale lussemburghese. Tale 
legislazione può avere un impatto sulla posizione fiscale personale 
dell’investitore. Il Comparto può emettere altre classi di azioni per le 
categorie di investitori definite nel Prospetto. 

 

SPESE 



 

 

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 ed i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta 
informata in merito all’opportunità di investire. 

 

Pramerica Sicav – Inflation Linked Euro Hedged 
Comparto di Pramerica Sicav (la “SICAV”), Classe Primaclasse (a Distribuzione) ISIN LU1785077378 

Società di Gestione: Pramerica Management Company S.A., appartenente al Gruppo bancario Intesa Sanpaolo 
Gestore per gli Investimenti: Pramerica SGR S.p.A. 

 

 
 

Il Comparto è un comparto obbligazionario e si pone come obiettivo la 
generazione di un reddito e la rivalutazione del capitale in termini reali 
investendo direttamente o indirettamente in obbligazioni legate 
all’inflazione o in titoli di debito collegati (ivi inclusi 
OICVM/OICR/OICVM e ETF idonei), emessi o garantiti da governi, 
società, stati, enti sovranazionali, enti paragovernativi, in depositi, 
certificati di deposito, "Agencies" (titoli emessi da enti parastatali), 
obbligazioni societarie e strumenti del mercato monetario al fine di 
cogliere opportunità nel mercato dell’inflazione. 
Il Comparto può investire direttamente o indirettamente fino al 49% del 
proprio patrimonio netto in titoli di debito (compresi  
OICVM/OICR/OICVM e ETF idonei ma ad esclusione degli strumenti 
derivati) non legati all’inflazione. 
Il Comparto può investire in ogni paese del mondo, compresi i paesi in via 
di sviluppo, e cercherà di investire principalmente in titoli di debito dei 
mercati finanziari di USA e UE. Il rischio di cambio sarà sostanzialmente 
coperto. 
Il Comparto può altresì investire fino al 49% del proprio patrimonio netto 
in titoli di debito con merito di credito "sub-investment grade", compresi 
obbligazioni legate all’inflazione e altri titoli di debito non legati al 
mercato dell’inflazione. Il Comparto non investirà in titoli di società in 
crisi o in default. Il Comparto può investire in strumenti finanziari derivati 
negoziati su mercati regolamentati o over-the-counter inclusi, a titolo non 
esaustivo, futures, opzioni, swap, inclusi TRS funded o unfunded, contratti 
a termine, senza limitazioni in termini di attività sottostanti, compresi 
indici finanziari (ad eccezione di quanto indicato nelle restrizioni agli 
investimenti di cui alla parte III, capitolo III, indicato nel Prospetto 
informativo). Gli strumenti finanziari derivati sono utilizzati a fini di 

copertura dei rischi, per un’efficace gestione del portafoglio o il 
raggiungimento degli obiettivi di investimento. L'utilizzo dei derivati deve 
essere in conformità con gli obiettivi di investimento e non può modificare 
il profilo di rischio del Comparto. 
L’esposizione indiretta agli strumenti indicati in precedenza potrà essere 
inoltre conseguita attraverso investimenti in OICVM o altri OICR idonei 
compresi OICVM ETF, in conformità con la politica di investimento. 
Il Comparto non investirà più del 10% del proprio patrimonio netto in altri 
OICVM o OICR. 
Il benchmark del Comparto è così composto: 60% ICE BofAML 1-10 year 
Euro Inflation-Linked Government Index, 30% ICE BofAML 1-10 year 
US Inflation-Linked Treasury (Euro Hedged) Index, 10% ICE BofAML 1-
10 year UK Inflation-Linked Gilt (Euro Hedged) Index. Il Comparto è 
attivamente gestito pertanto la composizione del portafoglio può differire 
dal benchmark. In relazione al benchmark, il grado discrezionale circa gli 
specifici investimenti che verranno realizzati è di tipo significativo. 
Questa è una classe a distribuzione. 
Per maggiori informazioni sulle azioni a distribuzione e il pagamento di 
dividendi, si invita a fare riferimento alla Parte II del Prospetto 
(“Descrizione dei comparti” – Supplemento relativo al Comparto) e alla 
Parte III (“Informazioni aggiuntive” - XIII “Dividendi”) del Prospetto 
della SICAV. 
Il rimborso delle Azioni può avvenire in ogni giorno lavorativo per le 
banche in Lussemburgo. 
Raccomandazione: il presente Comparto può non essere indicato per gli 
investitori che prevedono di ritirare il proprio capitale entro 5 anni.  
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Rendimento 
potenzialmente 
inferiore 

Rendimento 
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L’indicatore sintetico classifica il Comparto su una scala da 1 a 7 in base 
alla sua volatilità storica. 
La scala consiste in una sequenza di categorie rappresentate da numeri 
interi da 1 a 7 disposti in ordine crescente da sinistra verso destra, 
rappresentativi di livelli di rischio e rendimento, dal più basso al più alto. 
I dati storici, quali quelli utilizzati per calcolare l’indicatore sintetico di 
rischio e di rendimento potrebbero non costituire un’indicazione affidabile 
circa il futuro profilo di rischio del Comparto. 
Il Comparto è classificato nella categoria di rischio e di rendimento 2 
poiché la variabilità dei rendimenti settimanali ottenuti negli ultimi 5 anni 
è compresa tra 2% e 5% (dati stimati per comparti con una storia inferiore 
a 5 anni). 
La categoria di rischio/rendimento indicata potrebbe non rimanere 
invariata e la classificazione del Comparto potrebbe cambiare nel tempo. 

La categoria di rischio più bassa non indica un investimento “esente da 
rischi”. 
I SEGUENTI RISCHI NON SONO ADEGUATAMENTE 
RAPPRESENTATI DALL’INDICATORE SINTETICO DI RISCHIO 
E RENDIMENTO:  
Rischio di credito: il Comparto investe in titoli il cui profilo creditizio 
può peggiorare con conseguente aumento del rischio di inadempimento 
dei propri obblighi da parte dell’emittente e impatto negativo sui prezzi 
dei titoli. 
 
 
 
 
 

PROFILO DI RISCHIO E DI RENDIMENTO 

OBIETTIVI E POLITICA DI INVESTIMENTO 



 

Il Comparto è autorizzato nel Granducato di Lussemburgo ed è regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). 
Pramerica Management Company S.A. è autorizzata in Lussemburgo ed è regolamentata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). 
Le presenti Informazioni chiave per gli Investitori sono aggiornate al 26/03/2021. 
 

 

 
 
 

 

  
Le seguenti spese coprono i costi operativi del Comparto, inclusi i costi della commercializzazione e della distribuzione e riducono la crescita potenziale 
dell’investimento. 
 

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento  
Commissione di 

sottoscrizione  Non prevista 

Commissione di 
rimborso  

Nei primi cinque (5) anni dalla sottoscrizione, è prevista una 
commissione di rimborso decrescente a favore della classe di 
azioni. Tale commissione di rimborso sarà prelevata dal 
controvalore rimborsato e applicata al numero di azioni 
rimborsate, moltiplicata per il rispettivo valore di sottoscrizione 
iniziale. Il comparto procederà al rimborso delle azioni in base 
all’ordine in cui le stesse sono state sottoscritte (secondo il 
metodo FIFO). Il tasso della commissione di rimborso da 
applicare alle azioni rimborsate, che si baserà sulla durata 
dell’investimento, sarà determinato nel modo seguente:   
Tasso della commissione di rimborso =  
(GIORNI_TOTALI – GIORNI_TRASCORSI) * (2,40% /  
GIORNI_TOTALI) 
dove: 
- GIORNI_TRASCORSI è il numero di giorni di 
calendario trascorsi tra la sottoscrizione delle azioni e la data di 
calcolo del valore della quota utilizzato per calcolare l’importo 
del rimborso; 
- GIORNI_TOTALI è il numero di giorni di 
calendario compresi nel periodo di cinque anni dopo la 
sottoscrizione, vale a dire il tempo previsto per l’ammortamento 
della commissione di collocamento. 

Questa è la spesa massima che potrebbe essere prelevata sull’importo della sottoscrizione 
prima dell’investimento o sul provento del rimborso prima della corresponsione. 

Spese prelevate dal Comparto nel corso dell’anno   

Spese correnti  1,28%  

Spese prelevate dal Comparto a determinate condizioni 

Commissione di 
Performance 

25% della sovraperformance conseguita nell’Anno di Calcolo 
che termina l’ultimo Giorno di Valorizzazione di dicembre di 
ogni anno rispetto ad un benchmark così composto: 60% ICE 
BofAML 1-10 year Euro Inflation-Linked Government Index, 
30% ICE BofAML 1-10 year US Inflation-Linked Treasury 
(Euro Hedged) Index, 10% ICE BofAML 1-10 year UK 
Inflation-Linked Gilt (Euro Hedged) Index. I rendimenti 
saranno calcolati con copertura al 100% del rischio di cambio 
rispetto all’Euro. L’importo delle commissioni di performance 
prelevate nel corso dell’ultimo esercizio è pari allo 0,00% del 
patrimonio netto medio.  

 

Le spese di sottoscrizione e di rimborso sono indicate nella misura massima, 
tuttavia è possibile che venga addebitato un importo inferiore. L’investitore 
può informarsi di tale possibilità presso il suo consulente finanziario o il suo 
distributore. La commissione massima applicata alle conversioni (“switch”) è 
pari a 0,5% a beneficio dell’intermediario.  
Il dato relativo alle spese correnti (compresa la commissione di 
collocamento)si basa sulle spese per l’esercizio chiuso al 31/12/2020. Tale 
dato può variare di anno in anno e non include: 

- le commissioni di performance; 
- i costi di transazione del portafoglio, eccetto il caso in cui il 

Comparto paghi una spesa di sottoscrizione/rimborso per l’acquisto 
o la vendita di azioni di altri organismi di investimento collettivo.  

Per ulteriori informazioni sulle commissioni e le spese, incluse le 
informazioni sui criteri di calcolo delle commissioni di performance, si 
prega di fare riferimento alla Parte I, Sezione “Oneri, commissioni e 
regime fiscale” del Prospetto della SICAV, disponibile sul sito internet 
www.pramericasgr.it. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

  
 
 
I dati di rendimento forniti nel grafico non costituiscono un’indicazione 
attendibile sui rendimenti futuri. 
I rendimenti passati tengono conto di tutti i costi e le spese, ad 
eccezione delle commissioni di sottoscrizione e di rimborso. 
I rendimenti passati del Comparto sono calcolati in Euro. 
Data di costituzione della SICAV: 27 marzo 1991. 
Data di lancio del Comparto: 17 Ottobre 2018. 
Data di lancio della classe di azioni: 17 Ottobre 2018. 

 
 

Il presente documento contiene le Informazioni chiave per gli Investitori 
relativamente al Comparto Pramerica Sicav – Inflation Linked Euro 
Hedged Classe Primaclasse.  
Depositario della SICAV: RBC Investor Services Bank S.A.  Copie in 
italiano e in inglese del Prospetto della SICAV e dell’ultima relazione 
annuale e semestrale sono disponibili gratuitamente in qualsiasi momento 
presso la sede legale della SICAV, della Società di Gestione e presso le 
sedi dei distributori delle azioni del Comparto.   
I dettagli relativi alla Politica Retributiva, ivi inclusi i soggetti incaricati 
della determinazione delle remunerazioni fisse e variabili del personale, 
una descrizione degli elementi chiave della retribuzione e una panoramica 
delle modalità di calcolo delle retribuzioni sono disponibili al seguente 
indirizzo web  www.pramericasgr.it. Una copia cartacea della sintesi della 
Politica Retributiva può essere richiesta gratuitamente dagli investitori. 
L’ultimo prezzo delle azioni è pubblicato dalla Società di Gestione ogni 
giorno lavorativo per le banche in Lussemburgo e presso le sedi dei 

distributori delle azioni del Comparto e sul sito internet 
www.pramericasgr.it. La SICAV ha una struttura multicomparto. Il 
patrimonio di ogni comparto è tenuto separato da quello degli altri 
comparti della SICAV.  
Non è possibile convertire le azioni del Comparto in azioni di un’altra 
classe di un altro comparto, tuttavia è possibile convertire le azioni in 
azioni della stessa classe di un altro comparto. Il Prospetto riguarda tutti i 
comparti della SICAV. La SICAV e PramericaManagement Company 
S.A. possono essere ritenute responsabili esclusivamente sulla base delle 
dichiarazioni contenute nel presente documento che risultino fuorvianti, 
inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del Prospetto della 
SICAV. La SICAV è soggetta alla legislazione fiscale lussemburghese. 
Tale legislazione può avere un impatto sulla posizione fiscale personale 
dell’investitore. Il Comparto può emettere altre classi di azioni per le 
categorie di investitori definite nel Prospetto.

 

SPESE 

RENDIMENTI PASSATI 

INFORMAZIONI PRATICHE 



     

 

 

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 ed i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta 
informata in merito all’opportunità di investire. 

 

Pramerica Sicav – Inflation Linked Euro Hedged 
Comparto di Pramerica Sicav (la “SICAV”), Classe R (a Capitalizzazone) ISIN LU1785077535 

Società di Gestione: Pramerica Management Company S.A., appartenente al Gruppo bancario Intesa Sanpaolo 
Gestore per gli Investimenti: Pramerica SGR S.p.A. 

 
 
 

Il Comparto è un comparto obbligazionario e si pone come obiettivo la 
generazione di un reddito e la rivalutazione del capitale in termini reali 
investendo direttamente o indirettamente in obbligazioni legate all’inflazione o 
in titoli di debito collegati (ivi inclusi OICVM/OICR/OICVM e ETF idonei), 
emessi o garantiti da governi, società, stati, enti sovranazionali, enti 
paragovernativi, in depositi, certificati di deposito, "Agencies" (titoli emessi da 
enti parastatali), obbligazioni societarie e strumenti del mercato monetario al 
fine di cogliere opportunità nel mercato dell’inflazione. 
Il Comparto può investire direttamente o indirettamente fino al 49% del 
proprio patrimonio netto in titoli di debito (compresi  OICVM/OICR/OICVM e 
ETF idonei ma ad esclusione degli strumenti derivati) non legati all’inflazione. 
Il Comparto può investire in ogni paese del mondo, compresi i paesi in via di 
sviluppo, e cercherà di investire principalmente in titoli di debito dei mercati 
finanziari di USA e UE. Il rischio di cambio sarà sostanzialmente coperto. 
Il Comparto può altresì investire fino al 49% del proprio patrimonio netto in 
titoli di debito con merito di credito "sub-investment grade", compresi 
obbligazioni legate all’inflazione e altri titoli di debito non legati al mercato 
dell’inflazione. Il Comparto non investirà in titoli di società in crisi o in 
default. Il Comparto può investire in strumenti finanziari derivati negoziati su 
mercati regolamentati o over-the-counter inclusi, a titolo non esaustivo, futures, 
opzioni, swap, inclusi TRS funded o unfunded, contratti a termine, senza 
limitazioni in termini di attività sottostanti, compresi indici finanziari (ad 
eccezione di quanto indicato nelle restrizioni agli investimenti di cui alla parte 

III, capitolo III, indicato nel Prospetto informativo). Gli strumenti finanziari 
derivati sono utilizzati a fini di copertura dei rischi, per un’efficace gestione del 
portafoglio o il raggiungimento degli obiettivi di investimento. L'utilizzo dei 
derivati deve essere in conformità con gli obiettivi di investimento e non può 
modificare il profilo di rischio del Comparto. 
L’esposizione indiretta agli strumenti indicati in precedenza potrà essere inoltre 
conseguita attraverso investimenti in OICVM o altri OICR idonei compresi 
OICVM ETF, in conformità con la politica di investimento. 
Il Comparto non investirà più del 10% del proprio patrimonio netto in altri 
OICVM o OICR. 
Il benchmark del Comparto è così composto: 60% ICE BofAML 1-10 year 
Euro Inflation-Linked Government Index, 30% ICE BofAML 1-10 year US 
Inflation-Linked Treasury (Euro Hedged) Index, 10% ICE BofAML 1-10 year 
UK Inflation-Linked Gilt (Euro Hedged) Index. Il Comparto è attivamente 
gestito pertanto la composizione del portafoglio può differire da quella del 
relativo benchmark. In relazione al benchmark, il grado discrezionale circa gli 
specifici investimenti che verranno realizzati è di tipo significativo. 
Questa è una classe a capitalizzazione. 
Il rimborso delle Azioni può avvenire in ogni giorno lavorativo per le banche 
in Lussemburgo. 
Raccomandazione: il presente Comparto può non essere indicato per gli 
investitori che prevedono di ritirare il proprio capitale entro 5 anni.  
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L’indicatore sintetico classifica il Comparto su una scala da 1 a 7 in base alla 
sua volatilità storica. 
La scala consiste in una sequenza di categorie rappresentate da numeri interi da 
1 a 7 disposti in ordine crescente da sinistra verso destra, rappresentativi di 
livelli di rischio e rendimento, dal più basso al più alto. 
I dati storici, quali quelli utilizzati per calcolare l’indicatore sintetico di rischio 
e di rendimento potrebbero non costituire un’indicazione affidabile circa il 
futuro profilo di rischio del Comparto. 
Il Comparto è classificato nella categoria di rischio e di rendimento 2 poiché la 
variabilità dei rendimenti settimanali ottenuta negli ultimi 5 anni è compresa 
tra 2% e 5% (dati stimati per comparti con storia inferiore a 5 anni). 
La categoria di rischio/rendimento indicata potrebbe non rimanere invariata e 
la classificazione del Comparto potrebbe cambiare nel tempo. 
La categoria di rischio più bassa non indica un investimento “esente da rischi”. 
 
 
 
 
 

 
I SEGUENTI RISCHI NON SONO ADEGUATAMENTE 
RAPPRESENTATI DALL’INDICATORE SINTETICO DI RISCHIO E 
RENDIMENTO:  
Rischio di credito: il Comparto investe in titoli il cui profilo creditizio può 
peggiorare con conseguente aumento del rischio di inadempimento dei propri 
obblighi da parte dell’emittente e impatto negativo sui prezzi dei titoli. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROFILO DI RISCHIO E DI RENDIMENTO 

OBIETTIVI E POLITICA DI INVESTIMENTO 



     

Il Comparto è autorizzato nel Granducato di Lussemburgo ed è regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). 
Pramerica Management Company S.A. è autorizzata in Lussemburgo ed è regolamentata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). 
Le presenti Informazioni chiave per gli Investitori sono aggiornate al 26/03/2021. 
 

 

 
 

 
 

 
 
Le seguenti spese coprono i costi operativi del Comparto, inclusi i costi della commercializzazione e della distribuzione e riducono la crescita potenziale 
dell’investimento. 

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento  
Commissione di 

sottoscrizione  massimo 4% 

Commissione di 
rimborso Non prevista 

Questa è la spesa massima che potrebbe essere prelevata sull’importo della 
sottoscrizione prima dell’investimento o sul provento del rimborso prima della 
corresponsione. 

Spese prelevate dal Comparto nel corso dell’anno     

Spese correnti  1,28%  

Spese prelevate dal Comparto a determinate condizioni  

Commissione di 
Performance  

25% della sovraperformance conseguita nell’Anno di 
Calcolo che termina l’ultimo Giorno di 
Valorizzazione di dicembre di ogni anno rispetto ad 
un benchmark così composto: 60% ICE BofAML 1-
10 year Euro Inflation-Linked Government Index, 
30% ICE BofAML 1-10 year US Inflation-Linked 
Treasury (Euro Hedged) Index, 10% ICE BofAML 
1-10 year UK Inflation-Linked Gilt (Euro Hedged) 

Index. I rendimenti saranno calcolati con copertura al 
100% del rischio di cambio rispetto all’Euro. 
L’importo delle commissioni di performance 
prelevate nel corso dell'ultimo esercizio è pari allo 
0,00% del patrimonio netto medio. 

 

Le spese di sottoscrizione e di rimborso sono indicate nella misura massima, 
tuttavia è possibile che venga addebitato un importo inferiore. L’investitore 
può informarsi di tale possibilità presso il suo consulente finanziario o il suo 
distributore. Non sono previste commissioni di conversione.  
Il dato relativo alle spese correnti si basa sulle spese per l’esercizio chiuso al 
31/12/2020. 
Tale dato può variare di anno in anno e non include: 

- le commissioni di performance; 
- i costi di transazione del portafoglio, eccetto il caso in cui il 

Comparto paghi una spesa di sottoscrizione/rimborso per l’acquisto 
o la vendita di azioni di altri organismi di investimento collettivo.  

Per ulteriori informazioni sulle commissioni e le spese, incluse le 
informazioni sui criteri di calcolo delle commissioni di performance, si 
prega di fare riferimento alla Parte I, Sezione “Oneri, commissioni e 
regime fiscale” del Prospetto della SICAV, disponibile sul sito internet 
www.pramericasgr.it. 

 
 

 

 

  
I dati di rendimento forniti nel grafico non costituiscono 
un’indicazione attendibile sui rendimenti futuri. 
I rendimenti passati tengono conto di tutti i costi e le spese, ad 
eccezione delle commissioni di sottoscrizione e di rimborso. 
I rendimenti passati del Comparto sono calcolati in Euro. 
Data di costituzione della SICAV: 27 marzo 1991. 
Data di lancio del Comparto: 17 Ottobre 2018. 
Data di lancio della classe di azioni: 17 Ottobre 2018. 

 
 
 

Il presente documento contiene le Informazioni chiave per gli 
Investitori relativamente al Comparto Pramerica Sicav – Inflation 
Linked Euro Hedged Classe R. 
Depositario della SICAV: RBC Investor Services Bank S.A.  
Copie in italiano e in inglese del Prospetto della SICAV e dell’ultima 
relazione annuale e semestrale sono disponibili gratuitamente in 
qualsiasi momento presso la sede legale della SICAV, della Società di 
Gestione e presso le sedi dei distributori delle azioni del Comparto.  
I dettagli relativi alla Politica Retributiva, ivi inclusi i soggetti 
incaricati della determinazione delle remunerazioni fisse e variabili 
del personale, una descrizione degli elementi chiave della retribuzione 
e una panoramica delle modalità di calcolo delle retribuzioni sono 
disponibili al seguente indirizzo web  www.pramericasgr.it. Una copia 
cartacea della sintesi della Politica Retributiva può essere richiesta 
gratuitamente dagli investitori. L’ultimo prezzo delle azioni è 
pubblicato dalla Società di Gestione ogni giorno lavorativo per le 
banche in Lussemburgo e presso le sedi dei distributori delle azioni 

del Comparto e sul sito internet www.pramericasgr.it. La SICAV ha 
una struttura multicomparto. Il patrimonio di ogni comparto è tenuto 
separato da quello degli altri comparti della SICAV.  
È possibile convertire le azioni del Comparto in azioni di un altro 
comparto a patto che siano soddisfatte le condizioni per l’accesso alle 
azioni della classe pertinente. Per informazioni sulla procedura di 
conversione, si invita a fare riferimento alla Parte I, Sezione 
“Sottoscrizioni, Rimborsi e Conversioni” del Prospetto della SICAV. 
Il Prospetto riguarda tutti i comparti della SICAV. La SICAV e 
Pramerica Management Company S.A. possono essere ritenute 
responsabili esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute 
nel presente documento che risultino fuorvianti, inesatte o incoerenti 
rispetto alle corrispondenti parti del Prospetto della SICAV. La 
SICAV è soggetta alla legislazione fiscale lussemburghese. Tale 
legislazione può avere un impatto sulla posizione fiscale personale 
dell’investitore. Il Comparto può emettere altre classi di azioni per le 
categorie di investitori definite nel Prospetto.

 

SPESE 

RENDIMENTI PASSATI 

INFORMAZIONI PRATICHE 



     

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 ed i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta 
informata in merito all’opportunità di investire. 

 

Pramerica Sicav – Inflation Linked Euro Hedged 
Comparto di Pramerica Sicav (la “SICAV”), Classe U (a Capitalizzazione) ISIN LU1785077709 

Società di Gestione: Pramerica Management Company S.A., appartenente al Gruppo bancario Intesa Sanpaolo 
Gestore per gli Investimenti: Pramerica SGR S.p.A. 

 
 

Il Comparto è un comparto obbligazionario e si pone come obiettivo 
la generazione di un reddito e la rivalutazione del capitale in termini 
reali investendo direttamente o indirettamente in obbligazioni legate 
all’inflazione o in titoli di debito collegati (ivi inclusi 
OICVM/OICR/OICVM e ETF idonei), emessi o garantiti da governi, 
società, stati, enti sovranazionali, enti paragovernativi, in depositi, 
certificati di deposito, "Agencies" (titoli emessi da enti parastatali), 
obbligazioni societarie e strumenti del mercato monetario al fine di 
cogliere opportunità nel mercato dell’inflazione. 
Il Comparto può investire direttamente o indirettamente fino al 49% 
del proprio patrimonio netto in titoli di debito (compresi  
OICVM/OICR/OICVM e ETF idonei ma ad esclusione degli 
strumenti derivati) non legati all’inflazione. 
Il Comparto può investire in ogni paese del mondo, compresi i paesi 
in via di sviluppo, e cercherà di investire principalmente in titoli di 
debito dei mercati finanziari di USA e UE. Il rischio di cambio sarà 
sostanzialmente coperto. 
Il Comparto può altresì investire fino al 49% del proprio patrimonio 
netto in titoli di debito con merito di credito "sub-investment grade", 
compresi obbligazioni legate all’inflazione e altri titoli di debito non 
legati al mercato dell’inflazione. Il Comparto non investirà in titoli di 
società in crisi o in default. Il Comparto può investire in strumenti 
finanziari derivati negoziati su mercati regolamentati o over-the-
counter inclusi, a titolo non esaustivo, futures, opzioni, swap, inclusi 
TRS funded o unfunded, contratti a termine, senza limitazioni in 
termini di attività sottostanti, compresi indici finanziari (ad eccezione 
di quanto indicato nelle restrizioni agli investimenti di cui alla parte 

III, capitolo III, indicato nel Prospetto informativo). Gli strumenti 
finanziari derivati sono utilizzati a fini di copertura dei rischi, per 
un’efficace gestione del portafoglio o il raggiungimento degli obiettivi 
di investimento. L'utilizzo dei derivati deve essere in conformità con 
gli obiettivi di investimento e non può modificare il profilo di rischio 
del Comparto. 
L’esposizione indiretta agli strumenti indicati in precedenza potrà 
essere inoltre conseguita attraverso investimenti in OICVM o altri 
OICR idonei compresi OICVM ETF, in conformità con la politica di 
investimento. 
Il Comparto non investirà più del 10% del proprio patrimonio netto in 
altri OICVM o OICR. 
Il benchmark del Comparto è così composto: 60% ICE BofAML 1-10 
year Euro Inflation-Linked Government Index, 30% ICE BofAML 1-
10 year US Inflation-Linked Treasury (Euro Hedged) Index, 10% ICE 
BofAML 1-10 year UK Inflation-Linked Gilt (Euro Hedged) Index. Il 
Comparto è attivamente gestito pertanto la composizione del 
portafoglio può differire da quella del relativo benchmark. In relazione 
al benchmark, il grado discrezionale circa gli specifici investimenti 
che verranno realizzati è di tipo significativo. 
Questa è una classe a capitalizzazione. 
Il rimborso delle Azioni può avvenire in ogni giorno lavorativo per le 
banche in Lussemburgo. 
Raccomandazione: il presente Comparto può non essere indicato per 
gli investitori che prevedono di ritirare il proprio capitale entro 5 
anni.  
 

 
 

Rischio minore 

 

Rischio maggiore 
Rendimento 
potenzialmente 
inferiore 

Rendimento 
potenzialmente 

maggiore 
 
 

 1  2  3  4  5  6  7  

 
 L’indicatore sintetico classifica il Comparto su una scala da 1 a 7 

in base alla sua volatilità storica. 
 La scala consiste in una sequenza di categorie rappresentate da 

numeri interi da 1 a 7 disposti in ordine crescente da sinistra verso 
destra, rappresentativi di livelli di rischio e rendimento, dal più 
basso al più alto. 

 I dati storici, quali quelli utilizzati per calcolare l’indicatore 
sintetico di rischio e di rendimento potrebbero non costituire 
un’indicazione affidabile circa il futuro profilo di rischio del 
Comparto. 

 Il Comparto è classificato nella categoria di rischio e di 
rendimento 2 poiché la variabilità dei rendimenti settimanali 
ottenuta negli ultimi 5 anni è compresa tra 2% e 5% (dati stimati 
per comparti con storia inferiore a 5 anni). 

 
 

 La categoria di rischio/rendimento indicata potrebbe non rimanere 
invariata e la classificazione del Comparto potrebbe cambiare nel 
tempo. 

 La categoria di rischio più bassa non indica un investimento 
“esente da rischi”. 

 
 
I SEGUENTI RISCHI NON SONO ADEGUATAMENTE 
RAPPRESENTATI DALL’INDICATORE SINTETICO DI 
RISCHIO E RENDIMENTO:  
Rischio di credito: il Comparto investe in titoli il cui profilo 
creditizio può peggiorare con conseguente aumento del rischio di 
inadempimento dei propri obblighi da parte dell’emittente e impatto 
negativo sui prezzi dei titoli. 
 
 
 

PROFILO DI RISCHIO E DI RENDIMENTO 

OBIETTIVI E POLITICA DI INVESTIMENTO 



     

Il Comparto è autorizzato nel Granducato di Lussemburgo ed è regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). 
Pramerica Management Company S.A. è autorizzata in Lussemburgo ed è regolamentata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). 
Le presenti Informazioni chiave per gli Investitori sono aggiornate al 26/03/2021. 
 

 

 
 

 
 

Le seguenti spese coprono i costi operativi del Comparto, inclusi i costi della commercializzazione e della distribuzione e riducono la crescita potenziale 
dell’investimento. 

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento  
Commissione di 

sottoscrizione  Non prevista 

Commissione di 
rimborso 

nei primi quattro (4) anni dopo ciascuna sottoscrizione, sarà 
applicata una commissione di rimborso decrescente a favore 
della classe di azioni. Tale commissione di rimborso sarà 
prelevata dal controvalore rimborsato e applicata al numero 
di azioni rimborsate, moltiplicata per il rispettivo valore di 
sottoscrizione iniziale. Il comparto procederà al rimborso 
delle azioni in base all'ordine in cui le stesse sono state 
sottoscritte (secondo il metodo FIFO). Il tasso della 
commissione di rimborso da applicare alle azioni 
rimborsate, che si baserà sulla durata dell'investimento, sarà 
determinato nel modo seguente:  
  
Tasso della commissione di rimborso = (GIORNI TOTALI 
- GIORNI TRASCORSI) * (2,60% / GIORNI TOTALI)  
  
dove:  
  
GIORNI_TRASCORSI è il numero di giorni di calendario 
trascorsi dalla sottoscrizione delle azioni alla data del valore 
delle azioni utilizzato per la valutazione del rimborso;  
  
GIORNI_TOTALI è il numero di giorni di calendario nel 
periodo di quattro anni successivo alla sottoscrizione, vale a 
dire il tempo fissato per ammortizzare la commissione di 
collocamento. 

Questa è la spesa massima che potrebbe essere prelevata sull’importo della sottoscrizione 
prima dell’investimento o sul provento del rimborso prima della corresponsione. 

Spese prelevate dal Comparto nel corso dell’anno     

Spese correnti  1,26%  
Spese prelevate dal Comparto nel corso dell’anno 

Commissione di 
Performance  

25% della sovraperformance conseguita nell’Anno di 
Calcolo che termina l’ultimo Giorno di Valorizzazione di 
dicembre di ogni anno rispetto ad un benchmark così 
composto: 60% ICE BofAML 1-10 year Euro Inflation-
Linked Government Index, 30% ICE BofAML 1-10 year 
US Inflation-Linked Treasury (Euro Hedged) Index, 10% 
ICE BofAML 1-10 year UK Inflation-Linked Gilt (Euro 
Hedged) Index. I rendimenti saranno calcolati con copertura 
al 100% del rischio di cambio rispetto all’Euro L’importo 
delle commissioni di performance prelevate nel corso 
dell'ultimo esercizio è pari allo 0,00% del patrimonio netto 
medio. 

 

Le spese di sottoscrizione e di rimborso sono indicate nella misura massima, 
tuttavia è possibile che venga addebitato un importo inferiore. L’investitore 
può informarsi di tale possibilità presso il suo consulente finanziario o il suo 
distributore. Non sono previste commissioni di conversione.  
Il dato relativo alle spese correnti (compresa la commissione di collocamento) 
si basa sulle spese per l’esercizio chiuso al 31/12/2020. Tale dato può variare 
di anno in anno e non include: 

- le commissioni di performance; 
- i costi di transazione del portafoglio, eccetto il caso in cui il 

Comparto paghi una spesa di sottoscrizione/rimborso per l’acquisto 
o la vendita di azioni di altri organismi di investimento collettivo.  

Per ulteriori informazioni sulle commissioni e le spese, incluse le 
informazioni sui criteri di calcolo delle commissioni di performance, si 
prega di fare riferimento alla Parte I, Sezione “Oneri, commissioni e 
regime fiscale” del Prospetto della SICAV, disponibile sul sito internet 
www.pramericasgr.it. 

 

 

  
I dati di rendimento forniti nel grafico non costituiscono 
un’indicazione attendibile sui rendimenti futuri. 
I rendimenti passati tengono conto di tutti i costi e le spese, ad 
eccezione delle commissioni di sottoscrizione e di rimborso. 
I rendimenti passati del Comparto sono calcolati in Euro. 
Data di costituzione della SICAV: 27 marzo 1991. 
Data di lancio del Comparto: 17 Ottobre 2018. 
Data di lancio della classe di azioni: 17 Ottobre 2018. 

 
 

 
Il presente documento contiene le Informazioni chiave per gli Investitori 
relativamente al Comparto Pramerica Sicav – Inflation Linked Euro Hedged 
Classe U.  
Depositario della SICAV: RBC Investor Services Bank S.A.   
Copie in italiano e in inglese del Prospetto della SICAV e dell’ultima relazione 
annuale e semestrale sono disponibili gratuitamente in qualsiasi momento presso 
la sede legale della SICAV, della Società di Gestione e presso le sedi dei 
distributori delle azioni del Comparto.  I dettagli relativi alla Politica Retributiva, 
ivi inclusi i soggetti incaricati della determinazione delle remunerazioni fisse e 
variabili del personale, una descrizione degli elementi chiave della retribuzione e 
una panoramica delle modalità di calcolo delle retribuzioni sono disponibili al 
seguente indirizzo web  www.pramericasgr.it. Una copia cartacea della sintesi 
della Politica Retributiva può essere richiesta gratuitamente dagli investitori. 
L’ultimo prezzo delle azioni è pubblicato dalla Società di Gestione ogni giorno 

lavorativo per le banche in Lussemburgo e presso le sedi dei distributori delle 
azioni del Comparto e sul sito internet www.pramericasgr.it.  
La SICAV ha una struttura multicomparto. Il patrimonio di ogni comparto è 
tenuto separato da quello degli altri comparti della SICAV.  Non è possibile 
convertire le azioni del Comparto in azioni di un’altra classe di un altro 
comparto.  
Il Prospetto riguarda tutti i comparti della SICAV. La SICAV e Pramerica 
Management Company S.A. possono essere ritenute responsabili esclusivamente 
sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento che risultino 
fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del Prospetto 
della SICAV. La SICAV è soggetta alla legislazione fiscale lussemburghese. Tale 
legislazione può avere un impatto sulla posizione fiscale personale 
dell’investitore.  Il Comparto può emettere altre classi di azioni per le categorie di 
investitori definite nel Prospetto. 

 

SPESE 

RENDIMENTI PASSATI 

INFORMAZIONI PRATICHE 



 
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 ed i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di investire. 

 

Pramerica Sicav – Social 4 Planet 
Comparto di Pramerica Sicav (la “SICAV”), Classe Primaclasse (a Distribuzione) ISIN LU1785078004 

Società di Gestione: Pramerica Management Company S.A., appartenente al Gruppo bancario Intesa Sanpaolo 

Gestore per gli Investimenti: Pramerica SGR S.p.A. 
 

Il Comparto mira ad una composizione bilanciata di un portafoglio di 
strumenti di debito, strumenti del mercato monetario e azioni, altri 
strumenti azionari.   
L’obiettivo di investimento sarà realizzato attraverso un investimento 
diretto o indiretto in strumenti finanziari finalizzati all’acquisizione di 
un’esposizione secondo quanto descritto di seguito: 
- l’investimento diretto e indiretto in titoli azionari e strumenti collegati è 
pari ad un massimo del 50% del patrimonio netto totale. In particolare, il 
Comparto investe in azioni o altri strumenti collegati emessi da società 
comprese nell’indice di riferimento (ECPI). Tali strumenti finanziari sono 
successivamente selezionati in base ai settori maggiormente esposti al 
tema della circolarità, in quanto circolari “per natura” o appartenenti a 
settori industriali che possono trarre maggiore vantaggio dall’adozione di 
prassi e modelli d’impresa tipici dell’economia circolare. I settori sono 
raggruppati in cinque categorie specifiche che hanno in comune la 
caratteristica di essere circolari nell’attuazione dei relativi processi 
produttivi; 
- il Comparto può investire fino al 90% del patrimonio netto totale in 
obbligazioni, strumenti del mercato monetario e strumenti collegati emessi 
da società su scala mondiale, selezionando esclusivamente emissioni 
denominate in euro e considerate “idonee” secondo la Metodologia di 
Valutazione di ECPI ESG. Saranno escluse quelle società appartenenti a 
settori esposti a rischi regolamentari e reputazionali che impattano in 
misura significativa sull’affidabilità finanziaria. Il Comparto può investire 
fino al 30% del proprio valore patrimoniale netto in titoli con rating 
diverso da “investment grade”. 
Il Comparto non investirà in titoli di società in crisi o in default. La 
metodologia relativa all’indice è disponibile al seguente link: 
http://www.ecpigroup.com/wp-
content/uploads/2018/03/ECPI_ESG_Rating_Methodology_Equity-
Corporate_Bond_Issuers.pdf  
Per entrambi gli universi di investimento e, quindi, per entrambe le 
componenti, le società appartenenti al settore della produzione e/o 
commercio di armi, che sono particolarmente esposti a rischi 
regolamentari e reputazionali che impattano sull’affidabilità finanziaria, 
non rientreranno tra gli investimenti del Comparto. 
Il Comparto promuove le caratteristiche ambientali, sociali e di 
governance ai sensi dell'articolo 8 del Regolamento (UE) 2019/2088. Per 
ulteriori dettagli si prega di fare riferimento al Prospetto della SICAV 

(Parte II) disponibile sul nostro sito web www.pramericasgr.it e presso gli 
uffici dei distributori. 
Il Comparto investe prevalentemente in strumenti finanziari denominati in 
euro, quotati su mercati regolamentati. 
Il Comparto può altresì investire, fino al 10% del valore patrimoniale 
netto, in CoCo bond; l’investimento in CoCo bond sarà in linea con il 
profilo di liquidità del Comparto. Il Comparto potrà investire fino al 10% 
del patrimonio netto in ABS e MBS e potrà inoltre investire in strumenti 
finanziari derivati negoziati su mercati regolamentati o OTC (over-the-
counter) quali, a titolo meramente esemplificativo, futures, opzioni, swap, 
compresi TRS funded o unfunded, contratti a termine, senza limitazioni in 
termini di attività sottostanti, compresi indici finanziari (ad eccezione di 
quanto stabilito nei limiti di investimento di cui alla Parte III, Paragrafo 
III, del Prospetto). L’investimento in strumenti finanziari derivati sarà 
effettuato per finalità di copertura dei rischi, gestione efficiente del 
portafoglio o attuazione degli obiettivi di investimento. L’utilizzo di 
derivati sarà conforme agli obiettivi di investimento e non altererà il 
profilo di rischio del Comparto.  
Il Comparto si adopererà al fine di effettuare donazioni ad una o più 
organizzazioni no profit – organizzazioni sociali del terzo settore o a 
soggetti che perseguono scopi benefici e di utilità sociale o realizzano 
attività o progetti volti a raggiungere obiettivi di interesse generale o 
sociale o producono un impatto ambientale o sociale positivo stimabile. 
Il benchmark del Comparto è così composto: 35% ECPI Circular 
Economy Leaders Index, 65% ECPI Euro ESG Corporate Bond Ex 
Military Index. Il Comparto è attivamente gestito pertanto la composizione 
del portafoglio può differire dal benchmark. In relazione al benchmark, il 
grado discrezionale circa gli specifici investimenti che verranno realizzati 
è di tipo rilevante. 
Questa è una classe a distribuzione. 
Per maggiori informazioni sulle azioni a distribuzione e sul pagamento dei 
dividendi, si invita a fare riferimento alla Parte II (“Descrizione dei 
Comparti” – Supplemento del Comparto) e alla Parte III (“Informazioni 
aggiuntive” - XIII “Dividendi”) del Prospetto della SICAV. 
Il rimborso delle Azioni può avvenire in ogni giorno lavorativo per le 
banche in Lussemburgo. 
Raccomandazione: il presente Comparto può non essere indicato per gli 
investitori che prevedono di ritirare il proprio capitale entro 5 anni. 

 
Rischio minore 

 

Rischio maggiore 
Rendimento 
potenzialmente 
inferiore 

Rendimento 
potenzialmente 

maggiore 

 1  2  3  4  5  6  7  

 L’indicatore sintetico classifica il Comparto su una scala da 1 a 7 in 
base alla sua volatilità storica. 

 La scala consiste in una sequenza di categorie rappresentate da numeri 
interi da 1 a 7 disposti in ordine crescente da sinistra verso destra, 
rappresentativi di livelli di rischio e rendimento, dal più basso al più 
alto. 

 I dati storici, quali quelli utilizzati per calcolare l’indicatore sintetico 
di rischio e di rendimento potrebbero non costituire un’indicazione 
affidabile circa il futuro profilo di rischio del Comparto. 

 Il Comparto è classificato nella categoria di rischio e di rendimento 4 
poiché la variabilità dei rendimenti settimanali ottenuti negli ultimi 5 
anni è compresa tra 5% e 10% (dati stimati per comparti con una storia 
inferiore a 5 anni). 

 La categoria di rischio/rendimento indicata potrebbe non rimanere 
invariata e la classificazione del Comparto potrebbe cambiare nel 
tempo. 

 La categoria di rischio più bassa non indica un investimento “esente da 
rischi”. 

 
I SEGUENTI RISCHI NON SONO ADEGUATAMENTE 
RAPPRESENTATI DALL’INDICATORE SINTETICO DI 
RISCHIO E RENDIMENTO:  
Rischio di credito: il Comparto investe in titoli il cui profilo creditizio può 
peggiorare con conseguente aumento del rischio di inadempimento dei 
propri obblighi da parte dell’emittente e impatto negativo sui prezzi dei 
titoli. 
 

PROFILO DI RISCHIO E DI RENDIMENTO 

OBIETTIVI E POLITICA DI INVESTIMENTO 



Il Comparto è autorizzato nel Granducato di Lussemburgo ed è regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). 
Pramerica Management Company S.A. è autorizzata in Lussemburgo ed è regolamentata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). 
Le presenti Informazioni chiave per gli Investitori sono aggiornate al 10/03/2021. 
 

 

 
 
 

 
 

 
Le seguenti spese coprono i costi operativi del Comparto, inclusi i costi della commercializzazione e della distribuzione e riducono la crescita potenziale 
dell’investimento. 

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento  
Commissione di 

sottoscrizione  Non prevista 

Commissione di 
rimborso 

Nei primi cinque (5) anni dalla sottoscrizione, è prevista 
una commissione di rimborso decrescente a favore della 
classe di azioni. Tale commissione di rimborso sarà 
prelevata dal controvalore rimborsato e applicata al 
numero di azioni rimborsate, moltiplicata per il rispettivo 
valore di sottoscrizione iniziale. Il comparto procederà al 
rimborso delle azioni in base all’ordine in cui le stesse 
sono state sottoscritte (secondo il metodo FIFO). Il tasso 
della commissione di rimborso da applicare alle azioni 
rimborsate, che si baserà sulla durata dell’investimento, 
sarà determinato nel modo seguente:   
Tasso della commissione di rimborso =  
(GIORNI_TOTALI – GIORNI_TRASCORSI) * (2,40% 
/ GIORNI_TOTALI) 
dove: 
- GIORNI_TRASCORSI è il numero di giorni 
di calendario trascorsi tra la sottoscrizione delle azioni e 
la data di calcolo del valore della quota utilizzato per 
calcolare l’importo del rimborso; 
- GIORNI_TOTALI è il numero di giorni di 
calendario compresi nel periodo di cinque anni dopo la 
sottoscrizione, vale a dire il tempo previsto per 
l’ammortamento della commissione di collocamento. 

Questa è la spesa massima che potrebbe essere prelevata sull’importo della 
sottoscrizione prima dell’investimento o sul provento del rimborso prima della 
corresponsione. 

Spese prelevate dal Comparto nel corso dell’anno   

Spese correnti  1,41%  

Spese prelevate dal Comparto a determinate condizioni 
Commissione di 

Performance Non prevista 

 

Le spese di sottoscrizione e di rimborso sono indicate nella misura massima, 
tuttavia è possibile che venga addebitato un importo inferiore. L’investitore 
può informarsi di tale possibilità presso il suo consulente finanziario o il suo 
distributore. La commissione massima applicata alle conversioni (“switch”) è 
pari a 0,5% a beneficio dell’intermediario.  
Il dato relativo alle spese correnti (compresa la commissione di collocamento) 
si basa sulle spese per l’esercizio chiuso al 31/12/2020. Tale dato può variare 
di anno in anno e non include: 

- le commissioni di performance; 
- i costi di transazione del portafoglio, eccetto il caso in cui il 

Comparto paghi una spesa di sottoscrizione/rimborso per l’acquisto 
o la vendita di azioni di altri organismi di investimento collettivo.  

Per ulteriori informazioni sulle commissioni e le spese, incluse le 
informazioni sui criteri di calcolo delle commissioni di performance, si 
prega di fare riferimento alla Parte I, Sezione “Oneri, commissioni e 
regime fiscale” del Prospetto della SICAV, disponibile sul sito internet 
www.pramericasgr.it. 

 
 

 

 I dati di rendimento forniti nel grafico non costituiscono un’indicazione 
attendibile sui rendimenti futuri. 
I rendimenti passati tengono conto di tutti i costi e le spese, ad 
eccezione delle commissioni di sottoscrizione e di rimborso. 
I rendimenti passati del Comparto sono calcolati in Euro. 
Data di costituzione della SICAV: 27 marzo 1991. 
Data di lancio del Comparto: 10 aprile 2018. 
Data di lancio della classe di azioni: 10 aprile 2018. 
Benchmark: 35% ECPI Circular Economy Leaders Index, 65% ECPI 
Euro ESG Corporate Bond Ex Military Index  
 
 
 
 
 

 
 
Il presente documento contiene le Informazioni chiave per gli 
Investitori relativamente al Comparto Pramerica Sicav – Social 4 
Planet Classe Primaclasse. 
Depositario della SICAV: RBC Investor Services Bank S.A.  
Copie in italiano e in inglese del Prospetto della SICAV e dell’ultima 
relazione annuale e semestrale sono disponibili gratuitamente in 
qualsiasi momento presso la sede legale della SICAV, della Società di 
Gestione e presso le sedi dei distributori delle azioni del Comparto.  
I dettagli relativi alla Politica Retributiva, ivi inclusi i soggetti 
incaricati della determinazione delle remunerazioni fisse e variabili 
del personale, una descrizione degli elementi chiave della retribuzione 
e una panoramica delle modalità di calcolo delle retribuzioni sono 
disponibili al seguente indirizzo web  www.pramericasgr.it. Una copia 
cartacea della sintesi della Politica Retributiva può essere richiesta 
gratuitamente dagli investitori. L’ultimo prezzo delle azioni è 
pubblicato dalla Società di Gestione ogni giorno lavorativo per le 

banche in Lussemburgo e presso le sedi dei distributori delle azioni 
del Comparto e sul sito internet www.pramericasgr.it. La SICAV ha 
una struttura multicomparto. Il patrimonio di ogni comparto è tenuto 
separato da quello degli altri comparti della SICAV. Non è possibile 
convertire le azioni del Comparto in azioni di un’altra classe di un 
altro comparto, tuttavia è possibile convertire le azioni in azioni della 
stessa classe di un altro comparto. 
Il Prospetto riguarda tutti i comparti della SICAV. La SICAV e 
Pramerica Management Company S.A. possono essere ritenute 
responsabili esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute 
nel presente documento che risultino fuorvianti, inesatte o incoerenti 
rispetto alle corrispondenti parti del Prospetto della SICAV. La 
SICAV è soggetta alla legislazione fiscale lussemburghese. Tale 
legislazione può avere un impatto sulla posizione fiscale personale 
dell’investitore.  
Il Comparto può emettere altre classi di azioni per le categorie di 
investitori definite nel Prospetto. 

 

SPESE 

RENDIMENTI PASSATI 

INFORMAZIONI PRATICHE 



     

 

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 ed i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta 

informata in merito all’opportunità di investire. 
 

Pramerica Sicav – Social 4 Planet 
Comparto di Pramerica Sicav (la “SICAV”), Classe R (a Capitalizzazione) ISIN LU1785078186 

Società di Gestione: Pramerica Management Company S.A., appartenente al Gruppo bancario Intesa Sanpaolo 
Gestore per gli Investimenti: Pramerica SGR S.p.A. 

 
 
 
Il Comparto mira ad una composizione bilanciata di un portafoglio di strumenti di 
debito, strumenti del mercato monetario e azioni, altri strumenti azionari.   
L’obiettivo di investimento sarà realizzato attraverso un investimento diretto o 
indiretto in strumenti finanziari finalizzati all’acquisizione di un’esposizione 
secondo quanto descritto di seguito: 
- l’investimento diretto e indiretto in titoli azionari e strumenti collegati è pari ad un 
massimo del 50% del patrimonio netto totale. In particolare, il Comparto investe in 
azioni o altri strumenti collegati emessi da società comprese nell’indice di 
riferimento (ECPI). Tali strumenti finanziari sono successivamente selezionati in 
base ai settori maggiormente esposti al tema della circolarità, in quanto circolari 
“per natura” o appartenenti a settori industriali che possono trarre maggiore 
vantaggio dall’adozione di prassi e modelli d’impresa tipici dell’economia circolare. 
I settori sono raggruppati in cinque categorie specifiche che hanno in comune la 
caratteristica di essere circolari nell’attuazione dei relativi processi produttivi; 
- il Comparto può investire fino al 90% del patrimonio netto totale in obbligazioni, 
strumenti del mercato monetario e strumenti collegati emessi da società su scala 
mondiale, selezionando esclusivamente emissioni denominate in euro e considerate 
“idonee” secondo la Metodologia di Valutazione di ECPI ESG. Saranno escluse 
quelle società appartenenti a settori esposti a rischi regolamentari e reputazionali che 
impattano in misura significativa sull’affidabilità finanziaria. Il Comparto può 
investire fino al 30% del proprio valore patrimoniale netto in titoli con rating diverso 
da “investment grade”. 
Il Comparto non investirà in titoli di società in crisi o in default. La metodologia 
relativa all’indice è disponibile al seguente link: http://www.ecpigroup.com/wp-
content/uploads/2018/03/ECPI_ESG_Rating_Methodology_Equity-
Corporate_Bond_Issuers.pdf  
Per entrambi gli universi di investimento e, quindi, per entrambe le componenti, le 
società appartenenti al settore della produzione e/o commercio di armi, che sono 
particolarmente esposti a rischi regolamentari e reputazionali che impattano 
sull’affidabilità finanziaria, non rientreranno tra gli investimenti del Comparto. 
Il Comparto promuove le caratteristiche ambientali, sociali e di governance ai sensi 
dell'articolo 8 del Regolamento (UE) 2019/2088. Per ulteriori dettagli si prega di 

fare riferimento al Prospetto della SICAV (Parte II) disponibile sul nostro sito web 
www.pramericasgr.it e presso gli uffici dei distributori. 
Il Comparto investe prevalentemente in strumenti finanziari denominati in euro, 
quotati su mercati regolamentati. 
Il Comparto può altresì investire, fino al 10% del valore patrimoniale netto, in CoCo 
bond; l’investimento in CoCo bond sarà in linea con il profilo di liquidità del 
Comparto. Il Comparto potrà investire fino al 10% del patrimonio netto in ABS e 
MBS e potrà inoltre investire in strumenti finanziari derivati negoziati su mercati 
regolamentati o OTC (over-the-counter) quali, a titolo meramente esemplificativo, 
futures, opzioni, swap, compresi TRS funded o unfunded, contratti a termine, senza 
limitazioni in termini di attività sottostanti, compresi indici finanziari (ad eccezione 
di quanto stabilito nei limiti di investimento di cui alla Parte III, Paragrafo III, del 
Prospetto). L’investimento in strumenti finanziari derivati sarà effettuato per finalità 
di copertura dei rischi, gestione efficiente del portafoglio o attuazione degli obiettivi 
di investimento. L’utilizzo di derivati sarà conforme agli obiettivi di investimento e 
non altererà il profilo di rischio del Comparto.  
Il Comparto si adopererà al fine di effettuare donazioni ad una o più organizzazioni 
no profit – organizzazioni sociali del terzo settore o a soggetti che perseguono scopi 
benefici e di utilità sociale o realizzano attività o progetti volti a raggiungere 
obiettivi di interesse generale o sociale o producono un impatto ambientale o sociale 
positivo stimabile. 
Il benchmark del Comparto è così composto: 35% ECPI Circular Economy Leaders 
Index, 65% ECPI Euro ESG Corporate Bond Ex Military Index. Il Comparto è 
attivamente gestito pertanto la composizione del portafoglio può differire dal 
benchmark. In relazione al benchmark, il grado discrezionale circa gli specifici 
investimenti che verranno realizzati è di tipo rilevante. 
Questa è una classe a capitalizzazione. 
Il rimborso delle Azioni può avvenire in ogni giorno lavorativo per le banche in 
Lussemburgo. 
Raccomandazione: il presente Comparto può non essere indicato per gli investitori 
che prevedono di ritirare il proprio capitale entro 5 anni.  
 
 
 

 
 

Rischio minore 

 

Rischio maggiore 
Rendimento 
potenzialmente 
inferiore 

Rendimento 
potenzialmente 

maggiore 

 1  2  3  4  5  6  7  

 
L’indicatore sintetico classifica il Comparto su una scala da 1 a 7 in base alla sua 
volatilità storica. 
La scala consiste in una sequenza di categorie rappresentate da numeri interi da 1 a 7 
disposti in ordine crescente da sinistra verso destra, rappresentativi di livelli di 
rischio e rendimento, dal più basso al più alto. 
I dati storici, quali quelli utilizzati per calcolare l’indicatore sintetico di rischio e di 
rendimento potrebbero non costituire un’indicazione affidabile circa il futuro profilo 
di rischio del Comparto. 
Il Comparto è classificato nella categoria di rischio e di rendimento 4 poiché la 
variabilità dei rendimenti settimanali ottenuti negli ultimi 5 anni è compresa tra 5% 
e 10% (dati stimati per comparti con una storia inferiore a 5 anni). 
La categoria di rischio/rendimento indicata potrebbe non rimanere invariata e la 
classificazione del Comparto potrebbe cambiare nel tempo. 

La categoria di rischio più bassa non indica un investimento “esente da rischi”. 
 
 
 
 
I SEGUENTI RISCHI NON SONO ADEGUATAMENTE RAPPRESENTATI 
DALL’INDICATORE SINTETICO DI RISCHIO E RENDIMENTO:  
 
Rischio di credito: il Comparto investe in titoli il cui profilo creditizio può 
peggiorare con conseguente aumento del rischio di inadempimento dei propri 
obblighi da parte dell’emittente e impatto negativo sui prezzi dei titoli. 

OBIETTIVI E POLITICA DI INVESTIMENTO 

PROFILO DI RISCHIO E DI RENDIMENTO 



     

Il Comparto è autorizzato nel Granducato di Lussemburgo ed è regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). 
Pramerica Management Company S.A. è autorizzata in Lussemburgo ed è regolamentata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). 
Le presenti Informazioni chiave per gli Investitori sono aggiornate al 10/03/2021. 
 

 

 
 
 

       
 

 
 

Le seguenti spese coprono i costi operativi del Comparto, inclusi i costi della commercializzazione e della distribuzione e riducono la crescita potenziale 
dell’investimento. 

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento  
Commissione di 

sottoscrizione  massimo 4% 

Commissione di 
rimborso  Non prevista 

Questa è la spesa massima che potrebbe essere prelevata sull’importo della 
sottoscrizione prima dell’investimento o sul provento del rimborso prima della 
corresponsione. 

Spese prelevate dal Comparto nel corso dell’anno     

Spese correnti  1,44%  

Spese prelevate dal Comparto a determinate condizioni 

Commissione di 
performance  Non prevista  

 

 

Le spese di sottoscrizione e di rimborso sono indicate nella misura massima, 
tuttavia è possibile che venga addebitato un importo inferiore. L’investitore 
può informarsi di tale possibilità presso il suo consulente finanziario o il suo 
distributore. Non sono previste commissioni di conversione.  
Il dato relativo alle spese correnti si basa sulle spese per l’esercizio chiuso al 
31/12/2020. Tale dato può variare di anno in anno e non include: 

- le commissioni di performance; 
- i costi di transazione del portafoglio, eccetto il caso in cui il 

Comparto paghi una spesa di sottoscrizione/rimborso per l’acquisto 
o la vendita di azioni di altri organismi di investimento collettivo.  

Per ulteriori informazioni sulle commissioni e le spese, incluse le 
informazioni sui criteri di calcolo delle commissioni di performance, si 
prega di fare riferimento alla Parte I, Sezione “Oneri, commissioni e 
regime fiscale” del Prospetto della SICAV, disponibile sul sito internet 
www.pramericasgr.it. 
 
 
 
 
 

 
 

 

  
I dati di rendimento forniti nel grafico non costituiscono 
un’indicazione attendibile sui rendimenti futuri. 
I rendimenti passati tengono conto di tutti i costi e le spese, ad 
eccezione delle commissioni di sottoscrizione e di rimborso. 
I rendimenti passati del Comparto sono calcolati in Euro. 
Data di costituzione della SICAV: 27 marzo 1991. 
Data di lancio del Comparto: 10 aprile 2018. 
Data di lancio della classe di azioni: 10 aprile 2018. 
Benchmark: 35% ECPI Circular Economy Leaders index , 65% 
ECPI Euro ESG Corporate Bond Ex Military Index  

 
 
 

Il presente documento contiene le Informazioni chiave per gli 
Investitori relativamente al Comparto Pramerica Sicav – Social 4 
Planet Classe R. 
Depositario della SICAV: RBC Investor Services Bank S.A.  
Copie in italiano e in inglese del Prospetto della SICAV e dell’ultima 
relazione annuale e semestrale sono disponibili gratuitamente in 
qualsiasi momento presso la sede legale della SICAV, della Società di 
Gestione e presso le sedi dei distributori delle azioni del Comparto.  
I dettagli relativi alla Politica Retributiva, ivi inclusi i soggetti 
incaricati della determinazione delle remunerazioni fisse e variabili 
del personale, una descrizione degli elementi chiave della retribuzione 
e una panoramica delle modalità di calcolo delle retribuzioni sono 
disponibili al seguente indirizzo web www.pramericasgr.it. Una copia 
cartacea della sintesi della Politica Retributiva può essere richiesta 
gratuitamente dagli investitori. L’ultimo prezzo delle azioni è 
pubblicato dalla Società di Gestione ogni giorno lavorativo per le 
banche in Lussemburgo e presso le sedi dei distributori delle azioni 
del Comparto e sul sito internet www.pramericasgr.it. La SICAV ha 

una struttura multicomparto. Il patrimonio di ogni comparto è tenuto 
separato da quello degli altri comparti della SICAV.  
È possibile convertire le azioni del Comparto in azioni di un altro 
comparto a patto che siano soddisfatte le condizioni per l’accesso alle 
azioni della classe pertinente. Per informazioni sulla procedura di 
conversione, si invita a fare riferimento alla Parte I, Sezione 
“Sottoscrizioni, Rimborsi e Conversioni” del Prospetto della SICAV. 
Il Prospetto riguarda tutti i comparti della SICAV. La SICAV e 
Pramerica Management Company S.A. possono essere ritenute 
responsabili esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute 
nel presente documento che risultino fuorvianti, inesatte o incoerenti 
rispetto alle corrispondenti parti del Prospetto della SICAV. La 
SICAV è soggetta alla legislazione fiscale lussemburghese. Tale 
legislazione può avere un impatto sulla posizione fiscale personale 
dell’investitore. 
Il Comparto può emettere altre classi di azioni per le categorie di 
investitori definite nel Prospetto.

 

RENDIMENTI PASSATI 

INFORMAZIONI PRATICHE 

SPESE 



     

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 ed i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta 

informata in merito all’opportunità di investire. 
 

Pramerica Sicav – Social 4 Planet 
Comparto di Pramerica Sicav (la “SICAV”), Classe U (a Capitalizzazione) ISIN LU1785078269 

Società di Gestione: Pramerica Management Company S.A., appartenente al Gruppo bancario Intesa Sanpaolo 
Gestore per gli Investimenti: Pramerica SGR S.p.A. 

 
 
Il Comparto mira ad una composizione bilanciata di un portafoglio di strumenti di 
debito, strumenti del mercato monetario e azioni e altri strumenti azionari.   
L’obiettivo di investimento sarà realizzato attraverso un investimento diretto o 
indiretto in strumenti finanziari finalizzati all’acquisizione di un’esposizione 
secondo quanto descritto di seguito: 
- l’investimento diretto e indiretto in titoli azionari e strumenti collegati è pari ad 
un massimo del 50% del patrimonio netto totale. In particolare, il Comparto 
investe in azioni o altri strumenti collegati emessi da società comprese nell’indice 
di riferimento (ECPI). Tali strumenti finanziari sono successivamente selezionati 
in base ai settori maggiormente esposti al tema della circolarità, in quanto 
circolari “per natura” o appartenenti a settori industriali che possono trarre 
maggiore vantaggio dall’adozione di prassi e modelli d’impresa tipici 
dell’economia circolare. I settori sono raggruppati in cinque categorie specifiche 
che hanno in comune la caratteristica di essere circolari nell’attuazione dei relativi 
processi produttivi; 
- il Comparto può investire fino al 90% del patrimonio netto totale in 
obbligazioni, strumenti del mercato monetario e strumenti collegati emessi da 
società su scala mondiale, selezionando esclusivamente emissioni denominate in 
euro e considerate “idonee” secondo la Metodologia di Valutazione di ECPI ESG. 
Saranno escluse quelle società appartenenti a settori esposti a rischi regolamentari 
e reputazionali che impattano in misura significativa sull’affidabilità finanziaria. Il 
Comparto può investire fino al 30% del proprio valore patrimoniale netto in titoli 
con rating diverso da “investment grade”. 
Il Comparto non investirà in titoli di società in crisi o in default. La metodologia 
relativa all’indice è disponibile al seguente link: http://www.ecpigroup.com/wp-
content/uploads/2018/03/ECPI_ESG_Rating_Methodology_Equity-
Corporate_Bond_Issuers.pdf 
Per entrambi gli universi di investimento e, quindi, per entrambe le componenti, le 
società appartenenti al settore della produzione e/o commercio di armi, che sono 
particolarmente esposti a rischi regolamentari e reputazionali che impattano 
sull’affidabilità finanziaria, non rientreranno tra gli investimenti del Comparto. 
Il Comparto promuove le caratteristiche ambientali, sociali e di governance ai 
sensi dell'articolo 8 del Regolamento (UE) 2019/2088. Per ulteriori dettagli si 

prega di fare riferimento al Prospetto della SICAV (Parte II) disponibile sul nostro 
sito web www.pramericasgr.it e presso gli uffici dei distributori. 
Il Comparto investe prevalentemente in strumenti finanziari denominati in euro, 
quotati su mercati regolamentati. 
Il Comparto può altresì investire, fino al 10% del valore patrimoniale netto, in 
CoCo bond; l’investimento in CoCo bond sarà in linea con il profilo di liquidità 
del Comparto. Il Comparto potrà investire fino al 10% del patrimonio netto in 
ABS e MBS e potrà inoltre investire in strumenti finanziari derivati negoziati su 
mercati regolamentati o OTC (over-the-counter) quali, a titolo meramente 
esemplificativo, futures, opzioni, swap, compresi TRS funded o unfunded, 
contratti a termine, senza limitazioni in termini di attività sottostanti, compresi 
indici finanziari (ad eccezione di quanto stabilito nei limiti di investimento di cui 
alla Parte III, Paragrafo III, del Prospetto). L’investimento in strumenti finanziari 
derivati sarà effettuato per finalità di copertura dei rischi, gestione efficiente del 
portafoglio o attuazione degli obiettivi di investimento. L’utilizzo di derivati sarà 
conforme agli obiettivi di investimento e non altererà il profilo di rischio del 
Comparto.  
Il Comparto si adopererà al fine di effettuare donazioni ad una o più 
organizzazioni no profit – organizzazioni sociali del terzo settore o a soggetti che 
perseguono scopi benefici e di utilità sociale o realizzano attività o progetti volti a 
raggiungere obiettivi di interesse generale o sociale o producono un impatto 
ambientale o sociale positivo stimabile. 
Il benchmark del Comparto è così composto: 35% ECPI Circular Economy 
Leaders index, 65% ECPI Euro ESG Corporate Bond Ex Military Index. Il 
Comparto è attivamente gestito pertanto la composizione del portafoglio può 
differire dal benchmark. In relazione al benchmark, il grado discrezionale circa gli 
specifici investimenti che verranno realizzati è di tipo rilevante. 
Questa è una classe a capitalizzazione. 
Il rimborso delle Azioni può avvenire in ogni giorno lavorativo per le banche in 
Lussemburgo. 
Raccomandazione: il presente Comparto può non essere indicato per gli investitori 
che prevedono di ritirare il proprio capitale entro 5 anni.  
www.pramericasgr.it  
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Rischio maggiore 
Rendimento 
potenzialmente 
inferiore 

Rendimento 
potenzialmente 

maggiore 
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L’indicatore sintetico classifica il Comparto su una scala da 1 a 7 in base alla sua 
volatilità storica. 
La scala consiste in una sequenza di categorie rappresentate da numeri interi da 1 
a 7 disposti in ordine crescente da sinistra verso destra, rappresentativi di livelli di 
rischio e rendimento, dal più basso al più alto. 
I dati storici, quali quelli utilizzati per calcolare l’indicatore sintetico di rischio e 
di rendimento potrebbero non costituire un’indicazione affidabile circa il futuro 
profilo di rischio del Comparto. 
Il Comparto è classificato nella categoria di rischio e di rendimento 4 poiché la 
variabilità dei rendimenti settimanali ottenuti negli ultimi 5 anni è compresa tra 
5% e 10% (dati stimati per comparti con una storia inferiore a 5 anni). 
La categoria di rischio/rendimento indicata potrebbe non rimanere invariata e la 
classificazione del Comparto potrebbe cambiare nel tempo. 
La categoria di rischio più bassa non indica un investimento “esente da rischi”. 
 
 
 

I SEGUENTI RISCHI NON SONO ADEGUATAMENTE RAPPRESENTATI 
ALL’INDICATORE SINTETICO DI RISCHIO E RENDIMENTO:  
 
Rischio di credito: il Comparto investe in titoli il cui profilo creditizio può 
peggiorare con conseguente aumento del rischio di inadempimento dei propri 
obblighi da parte dell’emittente e impatto negativo sui prezzi dei titoli. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OBIETTIVI E POLITICA DI INVESTIMENTO 

PROFILO DI RISCHIO E DI RENDIMENTO 



     

Il Comparto è autorizzato nel Granducato di Lussemburgo ed è regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). 
Pramerica Management Company S.A. è autorizzata in Lussemburgo ed è regolamentata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). 
Le presenti Informazioni chiave per gli Investitori sono aggiornate al 10/03/2021. 
 

 

  
 
Le seguenti spese coprono i costi operativi del Comparto, inclusi i costi della commercializzazione e della distribuzione e riducono la crescita potenziale dell’investimento. 
 

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento  
Commissione di 

sottoscrizione  Non prevista 

Commissione di 
rimborso 

Nei primi quattro (4) dopo ogni sottoscrizione, è prevista 
una commissione di rimborso decrescente a favore della 
classe di azioni. Tale commissione di rimborso sarà 
prelevata dal controvalore rimborsato e applicata al numero 
di azioni rimborsate, moltiplicata per il rispettivo valore di 
sottoscrizione iniziale. Il comparto procederà al rimborso 
delle azioni in base all’ordine in cui le stesse sono state 
sottoscritte (secondo il metodo FIFO). Il tasso della 
commissione di rimborso da applicare alle azioni 
rimborsate, che si baserà sulla durata dell’investimento, sarà 
determinato nel modo seguente:   
Tasso della commissione di rimborso =  
(GIORNI TOTALI - GIORNI TRASCORSI) * (2,60% /  
GIORNI TOTALI) 
dove: 
- GIORNI_TRASCORSI è il numero di giorni di 
calendario trascorsi tra la sottoscrizione delle azioni e la 
data di calcolo del valore della quota utilizzato per calcolare 
l’importo del rimborso; 
GIORNI_TOTALI è il numero di giorni di calendario 
compresi nel periodo di quattro anni successivo alla 
sottoscrizione, vale a dire il tempo previsto per 
l’ammortamento della commissione di collocamento. 

Questa è la spesa massima che potrebbe essere prelevata sull’importo della 
sottoscrizione prima dell’investimento o sul provento del rimborso prima della 

corresponsione. 

Spese prelevate dal Comparto nel corso dell’anno   

Spese correnti  1,39%  

Spese prelevate dal Comparto a determinate condizioni 

Commissione di 
Performance Non prevista  

 

Le spese di sottoscrizione e di rimborso sono indicate nella misura massima, 
tuttavia è possibile che venga addebitato un importo inferiore. L’investitore può 
informarsi di tale possibilità presso il suo consulente finanziario o il suo 
distributore. Non sono previste commissioni di conversione.  
Il dato relativo alle spese correnti (compresa la commissione di collocamento)  
si basa sulle spese per l’esercizio chiuso al 31/12/2020. Tale dato può variare di 
anno in anno e non include: 

- le commissioni di performance; 
- i costi di transazione del portafoglio, eccetto il caso in cui il Comparto 

paghi una spesa di sottoscrizione/rimborso per l’acquisto o la vendita 
di azioni di altri organismi di investimento collettivo.  

Per ulteriori informazioni sulle commissioni e le spese, incluse le 
informazioni sui criteri di calcolo delle commissioni di performance, si prega 
di fare riferimento alla Parte I, Sezione “Oneri, commissioni e regime 
fiscale” del Prospetto della SICAV, disponibile sul sito internet 
www.pramericasgr.it. 

 
 

 

  
I dati di rendimento forniti nel grafico non costituiscono 
un’indicazione attendibile sui rendimenti futuri. 
I rendimenti passati tengono conto di tutti i costi e le spese, ad 
eccezione delle commissioni di sottoscrizione e di rimborso. 
I rendimenti passati del Comparto sono calcolati in Euro. 
Data di costituzione della SICAV: 27 marzo 1991. 
Data di lancio del Comparto: 10 aprile 2018. 
Data di lancio della classe di azioni: 10 aprile 2018. 
Benchmark: 35% ECPI Circular Economy Leaders index , 65% 
ECPI Euro ESG Corporate Bond Ex Military Index 

 
 

Il presente documento contiene le Informazioni chiave per gli Investitori 
relativamente al Comparto Pramerica Sicav – Social 4 Planet Classe U. 
Depositario della SICAV: RBC Investor Services Bank S.A.  
Copie in italiano e in inglese del Prospetto della SICAV e dell’ultima 
relazione annuale e semestrale sono disponibili gratuitamente in 
qualsiasi momento presso la sede legale della SICAV, della Società di 
Gestione e presso le sedi dei distributori delle azioni del Comparto.  
I dettagli relativi alla Politica Retributiva, ivi inclusi i soggetti incaricati 
della determinazione delle remunerazioni fisse e variabili del personale, 
una descrizione degli elementi chiave della retribuzione e una 
panoramica delle modalità di calcolo delle retribuzioni sono disponibili 
al seguente indirizzo web  www.pramericasgr.it. Una copia cartacea 
della sintesi della Politica Retributiva può essere richiesta gratuitamente 
dagli investitori. L’ultimo prezzo delle azioni è pubblicato dalla Società 
di Gestione ogni giorno lavorativo per le banche in Lussemburgo e 
presso le sedi dei distributori delle azioni del Comparto e sul sito 
internet www.pramericasgr.it. La SICAV ha una struttura 

multicomparto. Il patrimonio di ogni comparto è tenuto separato da 
quello degli altri comparti della SICAV.  
Non è possibile convertire le azioni del Comparto in azioni di un’altra 
classe di un altro comparto. 
Il Prospetto riguarda tutti i comparti della SICAV. La SICAV e 
Pramerica Management Company S.A. possono essere ritenute 
responsabili esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel 
presente documento che risultino fuorvianti, inesatte o incoerenti 
rispetto alle corrispondenti parti del Prospetto della SICAV. La SICAV 
è soggetta alla legislazione fiscale lussemburghese. Tale legislazione 
può avere un impatto sulla posizione fiscale personale dell’investitore. Il 
Comparto può emettere altre classi di azioni per le categorie di 
investitori definite nel Prospetto. 

SPESE 

RENDIMENTI PASSATI 

INFORMAZIONI PRATICHE 



     

 

 
 
 

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 ed i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta 
informata in merito all’opportunità di investire. 

 

Pramerica Sicav – Obiettivo Sviluppo 
Comparto di Pramerica Sicav (la “SICAV”), Classe R (a Capitalizzazione) ISIN LU1785078343 

Società di Gestione: Pramerica Management Company S.A., appartenente al Gruppo bancario Intesa Sanpaolo 
Gestore per gli Investimenti: Pramerica SGR S.p.A. 

 
 
 

Il Comparto è un comparto bilanciato. 
Il Comparto investirà direttamente o indirettamente negli strumenti finanziari 
descritti di seguito allo scopo di ottenere un’esposizione a: 
1) titoli di debito emessi da emittenti sovrani o altri emittenti quali 

obbligazioni governative o obbligazioni garantite da uno Stato, depositi, 
certificati di deposito, “Agencies” (titoli emessi da enti parastatali), 
obbligazioni societarie e strumenti del mercato monetario in generale (fino 
al 50% del patrimonio netto del Comparto). Il Comparto può investire 
fino al 10% del suo patrimonio netto in titoli di debito con rating “sub-
investment grade”. La durata media finanziaria (duration) di tale 
componente non sarà superiore a 10 anni. 

2) azioni e altri titoli rappresentativi del capitale di rischio (fino al 90% del 
patrimonio netto). 

Il Comparto può investire in strumenti finanziari derivati negoziati in mercati 
regolamentati o over-the-counter inclusi, a titolo non esaustivo, futures, 
opzioni, swaps, forwards senza limiti in termini di attività sottostante (fatto 
salvo quanto stabilito nei limiti di investimento descritti nella Parte III, 
Capitolo III, del presente Prospetto), area geografica o valuta. 
L’esposizione indiretta agli strumenti indicati ai precedenti punti 1) e 2) potrà 
essere inoltre conseguita attraverso investimenti in OICVM o altri OIC e/o 
Exchange Traded Products (ETP), compresi ETF, in conformità con la 
politica di investimento.   
  
Il Comparto potrà altresì investire in a) ABS o fondi idonei di tipo chiuso, e b) 
CoCo bond. Gli attivi indicati ai punti a) e b) non potranno superare il 10% del 

patrimonio del Comparto e tali attivi dovranno essere conformi al profilo di 
liquidità del Comparto. 
Il Comparto può altresì utilizzare strumenti e tecniche finanziari per la 
copertura dei rischi e lo sfruttamento di potenziali opportunità di mercato 
legate agli strumenti indicati in precedenza, incluse operazioni su contratti di 
riacquisto, operazioni repo, repo inverso (legate al portafoglio 
obbligazionario), prestito titoli e altre operazioni simili. 
Il Comparto adotta uno stile di gestione attivo. 
Il benchmark del Comparto è così composto: 25% ICE BofAML Euro Large 
Cap Index, 40% EURO STOXX INDEX, 35% MSCI AC WORLD INDEX ex 
EMU Index. Il Comparto è attivamente gestito pertanto la composizione del 
portafoglio può differire dal benchmark.  
In relazione al benchmark, il grado discrezionale circa gli specifici investimenti 
che verranno realizzati è di tipo rilevante. 
Il Comparto promuove le caratteristiche ambientali, sociali e di governance ai 
sensi dell'articolo 8 del Regolamento (UE) 2019/2088. Per ulteriori dettagli si 
prega di fare riferimento al Prospetto della SICAV (Parte II) disponibile sul 
nostro sito web www.pramericasgr.it e presso gli uffici dei distributori. 
Questa è una classe a capitalizzazione. 
Il rimborso delle Azioni può avvenire in ogni giorno lavorativo per le banche 
in Lussemburgo. 
Raccomandazione: il presente Comparto può non essere indicato per gli 
investitori che prevedono di ritirare il proprio capitale entro 5 anni. 
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L’indicatore sintetico classifica il Comparto su una scala da 1 a 7 in base alla 
sua volatilità storica. 
La scala consiste in una sequenza di categorie rappresentate da numeri interi da 
1 a 7 disposti in ordine crescente da sinistra verso destra, rappresentativi di 
livelli di rischio e rendimento, dal più basso al più alto. 
I dati storici, quali quelli utilizzati per calcolare l’indicatore sintetico di rischio 
e di rendimento potrebbero non costituire un’indicazione affidabile circa il 
futuro profilo di rischio del Comparto. 
Il Comparto è classificato nella categoria di rischio e di rendimento 5 poiché la 
variabilità dei rendimenti settimanali ottenuti negli ultimi 5 anni è compresa tra 
10% e 15% (dati stimati per comparti con una storia inferiore a 5 anni). 
La categoria di rischio/rendimento indicata potrebbe non rimanere invariata e 
la classificazione del Comparto potrebbe cambiare nel tempo. 
La categoria di rischio più bassa non indica un investimento “esente da rischi”. 

I SEGUENTI RISCHI NON SONO ADEGUATAMENTE 
RAPPRESENTATI DALL’INDICATORE SINTETICO DI RISCHIO E 
RENDIMENTO: 
Rischio di credito: il Comparto investe in titoli il cui profilo creditizio può 
peggiorare con conseguente aumento del rischio di inadempimento dei propri 
obblighi da parte dell’emittente e impatto negativo sui prezzi dei titoli. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROFILO DI RISCHIO E DI RENDIMENTO  

OBIETTIVI E POLITICA DI INVESTIMENTO 



     

Il Comparto è autorizzato nel Granducato di Lussemburgo ed è regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). 
Pramerica Management Company S.A. è autorizzata in Lussemburgo ed è regolamentata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). 
Le presenti Informazioni chiave per gli Investitori sono aggiornate al 10/03/2021. 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
Le seguenti spese coprono i costi operativi del Comparto, inclusi i costi della commercializzazione e della distribuzione e riducono la crescita potenziale 
dell’investimento. 

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento  
Commissione di 

sottoscrizione  massimo 4% 

Commissione di 
rimborso  

Non prevista  
 

Questa è la spesa massima che potrebbe essere prelevata sull’importo della 
sottoscrizione prima dell’investimento o sul provento del rimborso prima della 
corresponsione. 

Spese prelevate dal Comparto nel corso dell’anno     

Spese correnti  1,95% 

Spese prelevate dal Comparto a determinate condizioni 

Commissione di 
performance  

25% della sovraperformance calcolata 
quotidianamente sui 90 giorni precedenti rispetto ad 
un benchmark così composto: 25% ICE BofAML 
Euro Large Cap Index, 40% EURO STOXX 

INDEX, 35% MSCI AC WORLD INDEX ex EMU 
Index. L’importo delle commissioni di performance 
prelevate nel corso dell'ultimo esercizio è pari allo 
0,00% del patrimonio netto medio.  

 

 

Le spese di sottoscrizione e di rimborso sono indicate nella misura massima, 
tuttavia è possibile che venga addebitato un importo inferiore. L’investitore 
può informarsi di tale possibilità presso il suo consulente finanziario o il suo 
distributore. Non sono previste commissioni di conversione.  
Il dato relativo alle spese correnti si basa sulle spese per l’esercizio chiuso al 
31/12/2020. Tale dato può variare di anno in anno e non include: 

- le commissioni di performance; 
- i costi di transazione del portafoglio, eccetto il caso in cui il 

Comparto paghi una spesa di sottoscrizione/rimborso per l’acquisto 
o la vendita di azioni di altri organismi di investimento collettivo.  

Per ulteriori informazioni sulle commissioni e le spese, incluse le 
informazioni sui criteri di calcolo delle commissioni di performance, si 
prega di fare riferimento alla Parte I, Sezione “Oneri, commissioni e 
regime fiscale” del Prospetto della SICAV, disponibile sul sito internet 
www.pramericasgr.it. 

 
 

 

 

  
Alla data del presente documento non vi sono dati sufficienti a fornire 
un’indicazione utile circa i rendimenti passati del Comparto. 
I dati di rendimento forniti nel grafico non costituiscono un’indicazione 
attendibile sui rendimenti futuri. 
I rendimenti tengono conto di tutti i costi e le spese, ad eccezione delle 
commissioni di sottoscrizione e di rimborso. 
I rendimenti del Comparto sono calcolati in Euro. 
Data di costituzione della SICAV: 27 marzo 1991. 
Data di lancio del Comparto: 26 ottobre 2016.  
Data di lancio della classe di azioni: 16 marzo 2018.  

 
 
 

Il presente documento contiene le Informazioni chiave per gli 
Investitori relativamente al Comparto Pramerica Sicav – Obiettivo 
Sviluppo Classe R. 
Depositario della SICAV: RBC Investor Services Bank S.A.  
Copie in italiano e in inglese del Prospetto della SICAV e dell’ultima 
relazione annuale e semestrale sono disponibili gratuitamente in 
qualsiasi momento presso la sede legale della SICAV, della Società di 
Gestione e presso le sedi dei distributori delle azioni del Comparto.  
I dettagli relativi alla Politica Retributiva, ivi inclusi i soggetti 
incaricati della determinazione delle remunerazioni fisse e variabili 
del personale, una descrizione degli elementi chiave della retribuzione 
e una panoramica delle modalità di calcolo delle retribuzioni sono 
disponibili al seguente indirizzo web www.pramericasgr.it. Una copia 
cartacea della sintesi della Politica Retributiva può essere richiesta 
gratuitamente dagli investitori. L’ultimo prezzo delle azioni è 
pubblicato dalla Società di Gestione ogni giorno lavorativo per le 
banche in Lussemburgo e presso le sedi dei distributori delle azioni 
del Comparto e sul sito internet www.pramericasgr.it. 

La SICAV ha una struttura multicomparto. Il patrimonio di ogni 
comparto è tenuto separato da quello degli altri comparti della 
SICAV. Il Prospetto riguarda tutti i comparti della SICAV.  
È possibile convertire le azioni del Comparto in azioni di un altro 
comparto a patto che siano soddisfatte le condizioni per l’accesso alle 
azioni della classe pertinente. Per informazioni sulla procedura di 
conversione, si invita a fare riferimento alla Parte I, Sezione 
“Sottoscrizioni, Rimborsi e Conversioni” del Prospetto della SICAV. 
La SICAV e Pramerica Management Company S.A. possono essere 
ritenute responsabili esclusivamente sulla base delle dichiarazioni 
contenute nel presente documento che risultino fuorvianti, inesatte o 
incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del Prospetto della SICAV. 
La SICAV è soggetta alla legislazione fiscale lussemburghese. Tale 
legislazione può avere un impatto sulla posizione fiscale personale 
dell’investitore. 
Il Comparto può emettere altre classi di azioni per le categorie di 
investitori definite nel Prospetto. 
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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 ed i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta 
informata in merito all’opportunità di investire. 

 

Pramerica Sicav – Global Inflation Linked 
Comparto di Pramerica Sicav (la “SICAV”), Classe U (a Capitalizzazione) ISIN LU1785078772 

Società di Gestione: Pramerica Management Company S.A., appartenente al Gruppo bancario Intesa Sanpaolo 
Gestore per gli Investimenti: Pramerica SGR S.p.A. 

 
 

 
 

Il Comparto è di tipo obbligazionario e si pone come obiettivo la 
generazione di un reddito e la rivalutazione del capitale in termini reali 
investendo prevalentemente in obbligazioni legate all’inflazione o 
titoli di debito ad esse collegate, emessi da governi, società o altre 
istituzioni pubbliche, al fine di cogliere opportunità nel mercato 
dell’inflazione. 
Il Comparto può investire direttamente o indirettamente in strumenti 
finanziari volti a ottenere un'esposizione a titoli di debito, obbligazioni 
emesse o garantite da uno Stato, da organizzazioni sovranazionali, enti 
parastatali, depositi, certificati di deposito, "Agencies" (titoli emessi 
da enti parastatali), obbligazioni societarie e strumenti del mercato 
monetario. 
Il Comparto può investire direttamente fino al 49% del proprio 
patrimonio netto in titoli di debito non legati all’inflazione.  
Il Comparto può investire in ogni paese del mondo, compresi i mercati 
emergenti, e cercherà di investire principalmente in titoli di debito dei 
mercati finanziari dell’UE, del Regno Unito e degli Stati Uniti 
d’America.  
Il rischio di cambio sarà attivamente gestito. 
Il Comparto può altresì investire fino al 49% del proprio patrimonio 
netto in titoli di debito con merito di credito "sub-investment grade", 
compresi obbligazioni legate all’inflazione e altri titoli di debito non 
legati al mercato dell’inflazione. 
Il Comparto può inoltre investire in strumenti finanziari derivati 
negoziati su mercati regolamentati o over-the-counter inclusi, a titolo 
non esaustivo, futures, opzioni, swap, contratti a termine senza alcun 
limite in termini di attività sottostanti, compresi indici finanziari (ad 
eccezione di quanto indicato nelle restrizioni agli investimenti di cui 

alla Parte III, Capitolo III, indicato nel Prospetto informativo) area 
geografica o valuta. Gli strumenti finanziari derivati sono utilizzati a 
fini di copertura dei rischi, per un’efficace gestione del portafoglio o il 
raggiungimento degli obiettivi di investimento. L'utilizzo dei derivati 
deve essere in conformità con gli obiettivi di investimento e non può 
modificare il profilo di rischio del Comparto. 
L’esposizione indiretta agli strumenti indicati in precedenza potrà 
essere inoltre conseguita attraverso investimenti in OICVM o altri 
OIC e/o Exchange Traded Products (ETP) idonei, compresi ETF 
idonei, in conformità con la politica di investimento.  
Il Comparto non investirà più del 10% del proprio patrimonio netto in 
altri OICR o OICVM. 
Il Comparto può investire il 10% del proprio patrimonio netto in ABS 
e MBS e il 10% del proprio patrimonio netto in obbligazioni prive di 
rating. 
Il benchmark del Comparto è così composto: 60% ICE BofAML 1-10 
year euro inflation linked government index, 30% ICE BofAML 1-10 
year us inflation linked treasury index, 10% ICE BofAML 1-10 year 
uk inflation linked gilt index. Il Comparto è attivamente gestito 
pertanto la composizione del portafoglio può differire dal benchmark. 
In relazione al benchmark, il grado discrezionale circa gli specifici 
investimenti che verranno realizzati è di tipo rilevante. Questa è una 
classe a capitalizzazione. 
Il rimborso delle Azioni può avvenire in ogni giorno lavorativo per le 
banche in Lussemburgo. 
Raccomandazione: il presente Comparto può non essere indicato per 
gli investitori che prevedono di ritirare il proprio capitale entro 5 anni. 
 

 
 

Rischio minore 

 

Rischio maggiore 
Rendimento 
potenzialmente 
inferiore 

Rendimento 
potenzialmente 

maggiore 

 1  2  3  4  5  6  7  

L’indicatore sintetico classifica il Comparto su una scala da 1 a 7 in base 
alla sua volatilità storica. 
La scala consiste in una sequenza di categorie rappresentate da numeri 
interi da 1 a 7 disposti in ordine crescente da sinistra verso destra, 
rappresentativi di livelli di rischio e rendimento, dal più basso al più alto. 
I dati storici, quali quelli utilizzati per calcolare l’indicatore sintetico di 
rischio e di rendimento potrebbero non costituire un’indicazione affidabile 
circa il futuro profilo di rischio del Comparto. 
Il Comparto è classificato nella categoria di rischio e di rendimento 3 
poiché la variabilità dei rendimenti settimanali ottenuti negli ultimi 5 anni 
è compresa tra 2% e 5% (dati stimati per comparti con una storia inferiore 
a 5 anni). 
La categoria di rischio/rendimento indicata potrebbe non rimanere 
invariata e la classificazione del Comparto potrebbe cambiare nel tempo. 
La categoria di rischio più bassa non indica un investimento “esente da 
rischi”. 
 

 
I SEGUENTI RISCHI NON SONO ADEGUATAMENTE 
RAPPRESENTATI DALL’INDICATORE SINTETICO DI RISCHIO 
E RENDIMENTO:  
Rischio di credito: il Comparto investe in titoli il cui profilo creditizio 
può peggiorare con conseguente aumento del rischio di inadempimento 
dei propri obblighi da parte dell’emittente e impatto negativo sui prezzi 
dei titoli. 
Rischio di liquidità: il Comparto investe in mercati che possono essere 
caratterizzati da una ridotta possibilità di negoziazione dei titoli senza un 
impatto negativo sui prezzi. 
 
 
 
 
 

PROFILO DI RISCHIO E DI RENDIMENTO 

OBIETTIVI E POLITICA DI INVESTIMENTO 



     

Il Comparto è autorizzato nel Granducato di Lussemburgo ed è regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). 
Pramerica Management Company S.A. è autorizzata in Lussemburgo ed è regolamentata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). 
Le presenti Informazioni chiave per gli Investitori sono aggiornate al 26/03/2021. 
 

 

 
 

Le seguenti spese coprono i costi operativi del Comparto, inclusi i costi della commercializzazione e della distribuzione e riducono la crescita potenziale 
dell’investimento. 

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento  
Commissione di 

sottoscrizione  Non prevista 

Commissione di 
rimborso 

Nei primi quattro (4) dopo ogni sottoscrizione, è prevista 
una commissione di rimborso decrescente a favore della 
classe di azioni. Tale commissione di rimborso sarà 
prelevata dal controvalore rimborsato e applicata al numero 
di azioni rimborsate, moltiplicata per il rispettivo valore di 
sottoscrizione iniziale. Il comparto procederà al rimborso 
delle azioni in base all’ordine in cui le stesse sono state 
sottoscritte (secondo il metodo FIFO). Il tasso della 
commissione di rimborso da applicare alle azioni 
rimborsate, che si baserà sulla durata dell’investimento, sarà 
determinato nel modo seguente:   
Tasso della commissione di rimborso =  
(GIORNI TOTALI - GIORNI TRASCORSI) * (2,60% / 
GIORNI TOTALI) 
dove: 
- GIORNI_TRASCORSI è il numero di giorni di 
calendario trascorsi tra la sottoscrizione delle azioni e la 
data di calcolo del valore della quota utilizzato per calcolare 
l’importo del rimborso; 
- GIORNI_TOTALI è il numero di giorni di 
calendario compresi nel periodo di quattro anni successivo 
alla sottoscrizione, vale a dire il tempo previsto per 
l’ammortamento della commissione di collocamento. 

Questa è la spesa massima che potrebbe essere prelevata sull’importo della 
sottoscrizione prima dell’investimento o sul provento del rimborso prima della 
corresponsione. 

Spese prelevate dal Comparto nel corso dell’anno   

Spese correnti  1,25%  

Spese prelevate dal Comparto a determinate condizioni 

Commissione di 
Performance 

25% della sovraperformance calcolata quotidianamente sui 
90 giorni precedenti rispetto ad un benchmark così 
composto: 60% ICE BofAML 1-10 year euro inflation 
linked government index, 30% ICE BofAML 1-10 year us 
inflation linked treasury index, 10% ICE BofAML 1-10 
year uk inflation linked gilt index. L’importo delle 
commissioni di performance prelevate nel corso dell'ultimo 
esercizio è pari allo 0,21% del patrimonio netto medio.  

 

Le spese di sottoscrizione e di rimborso sono indicate nella misura massima, 
tuttavia è possibile che venga addebitato un importo inferiore. L’investitore 
può informarsi di tale possibilità presso il suo consulente finanziario o il suo 
distributore. Non sono previste commissioni di conversione.  
Il dato relativo alle spese correnti (compresa la commissione di collocamento) 
si basa sulle spese per l’esercizio chiuso al 31/12/2020. Tale dato può variare 
di anno in anno e non include: 

- le commissioni di performance; 
- i costi di transazione del portafoglio, eccetto il caso in cui il 

Comparto paghi una spesa di sottoscrizione/rimborso per l’acquisto 
o la vendita di azioni di altri organismi di investimento collettivo.  

Per ulteriori informazioni sulle commissioni e le spese, incluse le 
informazioni sui criteri di calcolo delle commissioni di performance, si 
prega di fare riferimento alla Parte I, Sezione “Oneri, commissioni e 
regime fiscale” del Prospetto della SICAV, disponibile sul sito internet 
www.pramericasgr.it.

 

 

 Alla data del presente documento non vi sono dati sufficienti a fornire 
un’indicazione utile circa i rendimenti passati del Comparto. 
I dati di rendimento forniti nel grafico non costituiscono 
un’indicazione attendibile sui rendimenti futuri. 
I rendimenti tengono conto di tutti i costi e le spese, ad eccezione delle 
commissioni di sottoscrizione e di rimborso. 
I rendimenti del Comparto sono calcolati in Euro. 
Data di costituzione della SICAV: 27 marzo 1991. 
Data di lancio del Comparto: 25 maggio 2017. 
Data di lancio della classe di azioni: 16 marzo 2018. 

 
 
Il presente documento contiene le Informazioni chiave per gli Investitori 
relativamente al Comparto Pramerica Sicav – Global Inflation Linked Classe 
U. 
Depositario della SICAV: RBC Investor Services Bank S.A.  
Copie in italiano e in inglese del Prospetto della SICAV e dell’ultima 
relazione annuale e semestrale sono disponibili gratuitamente in qualsiasi 
momento presso la sede legale della SICAV, della Società di Gestione e 
presso le sedi dei distributori delle azioni del Comparto.  
I dettagli relativi alla Politica Retributiva, ivi inclusi i soggetti incaricati 
della determinazione delle remunerazioni fisse e variabili del personale, una 
descrizione degli elementi chiave della retribuzione e una panoramica delle 
modalità di calcolo delle retribuzioni sono disponibili al seguente indirizzo 
web  www.pramericasgr.it. Una copia cartacea della sintesi della Politica 
Retributiva può essere richiesta gratuitamente dagli investitori. L’ultimo 
prezzo delle azioni è pubblicato dalla Società di Gestione ogni giorno 
lavorativo per le banche in Lussemburgo e presso le sedi dei distributori 

delle azioni del Comparto e sul sito internet www.pramericasgr.it. La 
SICAV ha una struttura multicomparto. Il patrimonio di ogni comparto è 
tenuto separato da quello degli altri comparti della SICAV.  
Non è possibile convertire le azioni del Comparto in azioni di un’altra classe 
di un altro comparto. 
Il Prospetto riguarda tutti i comparti della SICAV. La SICAV e Pramerica 
Management Company S.A. possono essere ritenute responsabili 
esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente 
documento che risultino fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle 
corrispondenti parti del Prospetto della SICAV. La SICAV è soggetta alla 
legislazione fiscale lussemburghese. Tale legislazione può avere un impatto 
sulla posizione fiscale personale dell’investitore. Il Comparto può emettere 
altre classi di azioni per le categorie di investitori definite nel Prospetto. 

SPESE 

RENDIMENTI PASSATI 

INFORMAZIONI PRATICHE 



     

 

 
 
 

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 ed i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta 
informata in merito all’opportunità di investire. 

 
 

Pramerica Sicav – Euro Fixed Income 
Comparto di Pramerica Sicav (la “SICAV”), Classe Primaclasse (a Distribuzione) ISIN LU1785078939 

Società di Gestione: Pramerica Management Company S.A., appartenente al Gruppo bancario Intesa Sanpaolo 
Gestore per gli Investimenti: Pramerica SGR S.p.A. 

 
 
 
 

Il Comparto mira a conseguire una crescita graduale del capitale 
nominale investito. 
Il Comparto investirà prevalentemente in strumenti di debito a tasso 
fisso o variabile, emessi da emittenti costituiti e/o stabiliti in 
qualsiasi paese ed espressi in qualsiasi divisa. L’obiettivo è di offrire 
agli investitori un rendimento in Euro stabile e costante nel medio 
termine. Il rischio valutario sarà coperto. 
Il benchmark del Comparto è così composto: 100% ICE BofAML 
Euro Large Cap Index. Il Comparto è attivamente gestito pertanto la 
composizione del portafoglio può differire dal benchmark. 
In relazione al benchmark, il grado discrezionale circa gli specifici 
investimenti che verranno realizzati è di tipo rilevante. 
Il Comparto promuove le caratteristiche ambientali, sociali e di 
governance ai sensi dell'articolo 8 del Regolamento (UE) 2019/2088. 

Per ulteriori dettagli si prega di fare riferimento al Prospetto della 
SICAV (Parte II) disponibile sul nostro sito web www.pramericasgr.it 
e presso gli uffici dei distributori. 
Questa è una classe a distribuzione. 
Per maggiori informazioni sulle azioni a distribuzione e sul 
pagamento dei dividendi, si invita a fare riferimento alla Parte II 
(“Descrizione dei Comparti” – Supplemento del Comparto) e alla 
Parte III (“Informazioni aggiuntive” - XIII “Dividendi”) del Prospetto 
della SICAV. 
Il rimborso delle Azioni può avvenire in ogni giorno lavorativo per le 
banche in Lussemburgo. 
Raccomandazione: il presente Comparto può non essere indicato per 
gli investitori che prevedono di ritirare il proprio capitale entro 2 anni. 
  

 
 
 
 
Rischio minore 

 

Rischio maggiore
Rendimento 
potenzialmente 
inferiore 

Rendimento 
potenzialmente 

maggiore
 

 1  2  3  4  5  6  7  

 
 L’indicatore sintetico classifica il Comparto su una scala da 1 a 7 

in base alla sua volatilità storica. 
 La scala consiste in una sequenza di categorie rappresentate da 

numeri interi da 1 a 7 disposti in ordine crescente da sinistra verso 
destra, rappresentativi di livelli di rischio e rendimento, dal più 
basso al più alto. 

 I dati storici, quali quelli utilizzati per calcolare l’indicatore 
sintetico di rischio e di rendimento potrebbero non costituire 
un’indicazione affidabile circa il futuro profilo di rischio del 
Comparto. 

 Il Comparto è classificato nella categoria di rischio e di 
rendimento 3 poiché la variabilità dei rendimenti settimanali 
ottenuti negli ultimi 5 anni è compresa tra 2% e 5% (dati stimati 
per comparti con una storia inferiore a 5 anni). 

 La categoria di rischio/rendimento indicata potrebbe non rimanere 
invariata e la classificazione del Comparto potrebbe cambiare nel 
tempo. 

 La categoria di rischio più bassa non indica un investimento 
“esente da rischi”. 

 
I SEGUENTI RISCHI NON SONO ADEGUATAMENTE 
RAPPRESENTATI DALL’INDICATORE SINTETICO DI 
RISCHIO E RENDIMENTO:  
Rischio di credito: il Comparto investe in titoli il cui profilo 
creditizio può peggiorare con conseguente aumento del rischio di 
inadempimento dei propri obblighi da parte dell’emittente e impatto 
negativo sui prezzi dei titoli. 

  

  

PROFILO DI RISCHIO E DI RENDIMENTO 

OBIETTIVI E POLITICA DI INVESTIMENTO 



     

Il Comparto è autorizzato nel Granducato di Lussemburgo ed è regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). 
Pramerica Management Company S.A. è autorizzata in Lussemburgo ed è regolamentata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). 
Le presenti Informazioni chiave per gli Investitori sono aggiornate al 10/03/2021. 
 

 
Le seguenti spese coprono i costi operativi del Comparto, inclusi i costi della commercializzazione e della distribuzione e riducono la crescita potenziale 
dell’investimento. 

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento  
Commissione di 

sottoscrizione  Non prevista 

Commissione di 
rimborso  

Nei primi cinque (5) anni dalla sottoscrizione, è 
prevista una commissione di rimborso decrescente a 
favore della classe di azioni. Tale commissione di 
rimborso sarà prelevata dal controvalore rimborsato 
e applicata al numero di azioni rimborsate, 
moltiplicata per il rispettivo valore di sottoscrizione 
iniziale. Il comparto procederà al rimborso delle 
azioni in base all’ordine in cui le stesse sono state 
sottoscritte (secondo il metodo FIFO). Il tasso della 
commissione di rimborso da applicare alle azioni 
rimborsate, che si baserà sulla durata 
dell’investimento, sarà determinato nel modo 
seguente:   
Tasso della commissione di rimborso =  
(GIORNI_TOTALI – GIORNI_TRASCORSI) * 
(2,40% /  
GIORNI_TOTALI) 
dove: 
- GIORNI_TRASCORSI è il numero di 
giorni di calendario trascorsi tra la sottoscrizione 
delle azioni e la data di calcolo del valore della quota 
utilizzato per calcolare l’importo del rimborso; 
- GIORNI_TOTALI è il numero di giorni di 
calendario compresi nel periodo di cinque anni dopo 
la sottoscrizione, vale a dire il tempo previsto per 
l’ammortamento della commissione di collocamento. 

Questa è la spesa massima che potrebbe essere prelevata sull’importo della 
sottoscrizione prima dell’investimento o sul provento del rimborso prima della 
corresponsione. 

 

Spese prelevate dal Comparto nel corso dell’anno   

Spese correnti  1.17% 

Spese prelevate dal Comparto a determinate condizioni 
Commissione di 

Performance Non prevista  

Le spese di sottoscrizione e di rimborso sono indicate nella misura massima, 
tuttavia è possibile che venga addebitato un importo inferiore. L’investitore 
può informarsi di tale possibilità presso il suo consulente finanziario o il suo 
distributore. La commissione applicata alla conversione di azioni (“switch”) è 
pari ad un massimo di 0,5% a beneficio degli intermediari.  
Il dato relativo alle spese correnti (compresa la commissione di 
collocamento)si basa sulle spese per l’esercizio chiuso al 31/12/2020. Tale 
dato può variare di anno in anno e non include: 

- le commissioni di performance; 
- i costi di transazione del portafoglio, eccetto il caso in cui il 

Comparto paghi una spesa di sottoscrizione/rimborso per l’acquisto 
o la vendita di azioni di altri organismi di investimento collettivo.  

Per ulteriori informazioni sulle commissioni e le spese, incluse le 
informazioni sui criteri di calcolo delle commissioni di performance, si 
prega di fare riferimento alla Parte I, Sezione “Oneri, commissioni e 
regime fiscale” del Prospetto della SICAV, disponibile sul sito internet 
www.pramericasgr.it. 

 
 

 

  
I dati di rendimento forniti nel grafico non costituiscono 
un’indicazione attendibile sui rendimenti futuri. 
I rendimenti passati tengono conto di tutti i costi e le spese, ad 
eccezione delle commissioni di sottoscrizione e di rimborso. 
I rendimenti passati del Comparto sono calcolati in Euro. 
Data di costituzione della SICAV: 27 marzo 1991. 
Data di lancio del Comparto: 27 novembre 1997.  
Data di lancio della classe di azioni: 16 marzo 2018.  
Benchmark: 100% ICE BofAML Euro Large Cap Index 
 

 
 
 

Il presente documento contiene le Informazioni chiave per gli Investitori 
relativamente al Comparto Pramerica Sicav – Euro Fixed Income Classe 
Primaclasse. 
Depositario della SICAV: RBC Investor Services Bank S.A.  Copie in italiano e in 
inglese del Prospetto della SICAV e dell’ultima relazione annuale e semestrale 
sono disponibili gratuitamente in qualsiasi momento presso la sede legale della 
SICAV, della Società di Gestione e presso le sedi dei distributori delle azioni del 
Comparto. I dettagli relativi alla Politica Retributiva, ivi inclusi i soggetti 
incaricati della determinazione delle remunerazioni fisse e variabili del personale, 
una descrizione degli elementi chiave della retribuzione e una panoramica delle 
modalità di calcolo delle retribuzioni sono disponibili al seguente indirizzo web  
www.pramericasgr.it. Una copia cartacea della sintesi della Politica Retributiva 
può essere richiesta gratuitamente dagli investitori. L’ultimo prezzo delle azioni è 
pubblicato dalla Società di Gestione ogni giorno lavorativo per le banche in 

Lussemburgo e presso le sedi dei distributori delle azioni del Comparto e sul sito 
internet www.pramericasgr.it. La SICAV ha una struttura multicomparto. Il 
patrimonio di ogni comparto è tenuto separato da quello degli altri comparti della 
SICAV. Il Prospetto riguarda tutti i comparti della SICAV. Non è possibile 
convertire le azioni del Comparto in azioni di un’altra classe di un altro comparto, 
tuttavia è possibile convertire le azioni in azioni della stessa classe di un altro 
comparto. La SICAV e Pramerica Management Company S.A. possono essere 
ritenute responsabili esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel 
presente documento che risultino fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle 
corrispondenti parti del Prospetto della SICAV. La SICAV è soggetta alla 
legislazione fiscale lussemburghese. Tale legislazione può avere un impatto sulla 
posizione fiscale personale dell’investitore. Il Comparto può emettere altre classi 
di azioni per le categorie di investitori definite nel Prospetto. 

 

SPESE 

RENDIMENTI PASSATI 

INFORMAZIONI PRATICHE 



     

 

 
 
 

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 ed i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta 
informata in merito all’opportunità di investire. 

 
 

Pramerica Sicav – Euro Corporate Bond 
Comparto di Pramerica Sicav (la “SICAV”), Classe Primaclasse (a Distribuzione) ISIN LU1785079408 

Società di Gestione: Pramerica Management Company S.A., appartenente al Gruppo bancario Intesa Sanpaolo 
Gestore per gli Investimenti: Pramerica SGR S.p.A. 

 
 
 
 

Il Comparto mira a ottenere una crescita graduale del capitale 
investito. 
Il Comparto investirà principalmente in strumenti finanziari di natura 
obbligazionaria, denominati in euro, emessi da società con un profilo 
creditizio (rating) non inferiore a Baa3 (Moody’s), BBB- (S&P).  
Il Comparto può utilizzare strumenti finanziari derivati ai fini di 
un’efficiente gestione del portafoglio, prevalentemente a scopo di 
copertura nonché attuazione dell’obiettivo e della politica di 
investimento, utilizzando in ogni caso prodotti derivati di tipo non 
complesso. Il Comparto non investirà più del 10% del proprio 
patrimonio netto in altri OICR o OICVM. 
Il benchmark del Comparto è il seguente: 100% ICE BofAML Euro 
Large Cap Corporate Index. Il Comparto è attivamente gestito 
pertanto la composizione del portafoglio può differire dal benchmark. 
In relazione al benchmark, il grado discrezionale circa gli specifici 
investimenti che verranno realizzati è di tipo contenuto.  

Il Comparto promuove le caratteristiche ambientali, sociali e di 
governance ai sensi dell'articolo 8 del Regolamento (UE) 2019/2088. 
Per ulteriori dettagli si prega di fare riferimento al Prospetto della 
SICAV (Parte II) disponibile sul nostro sito web www.pramericasgr.it 
e presso gli uffici dei distributori. 
Questa è una classe a distribuzione. 
Per maggiori informazioni sulle azioni a distribuzione e il pagamento 
di dividendi, si invita a fare riferimento alla Parte II del Prospetto 
(“Descrizione dei comparti” – Supplemento relativo al Comparto) e 
alla Parte III (“Informazioni aggiuntive” - XIII “Dividendi”) del 
Prospetto della SICAV. 
Il rimborso delle Azioni può avvenire in ogni giorno lavorativo per le 
banche in Lussemburgo. 
Raccomandazione: il presente Comparto può non essere indicato per 
gli investitori che prevedono di ritirare il proprio capitale entro 2 anni. 
  

 
 
 
 
Rischio minore 

 

Rischio maggiore 
Rendimento 
potenzialmente 
inferiore 

Rendimento 
potenzialmente 
inferiore 

 

 1  2  3  4  5  6  7  

 
L’indicatore sintetico classifica il Comparto su una scala da 1 a 7 in 
base alla sua volatilità storica. 
La scala consiste in una sequenza di categorie rappresentate da numeri 
interi da 1 a 7 disposti in ordine crescente da sinistra verso destra, 
rappresentativi di livelli di rischio e rendimento, dal più basso al più 
alto. 
I dati storici, quali quelli utilizzati per calcolare l’indicatore sintetico 
di rischio e di rendimento potrebbero non costituire un’indicazione 
affidabile circa il futuro profilo di rischio del Comparto. 
Il Comparto è classificato nella categoria di rischio e di rendimento 3 
poiché la variabilità dei rendimenti settimanali negli ultimi 5 anni è 
compresa tra 2% e 5% (dati stimati per comparti con storia inferiore a 
5 anni). 

La categoria di rischio/rendimento indicata potrebbe non rimanere 
invariata e la classificazione del Comparto potrebbe cambiare nel tem 
La categoria di rischio più bassa non indica un investimento “esente 
da rischi”. 
I SEGUENTI RISCHI NON SONO ADEGUATAMENTE 
RAPPRESENTATI DALL’INDICATORE SINTETICO DI 
RISCHIO E RENDIMENTO:  
Rischio di credito: il Comparto investe in titoli il cui profilo 
creditizio può peggiorare con conseguente aumento del rischio di 
inadempimento dei propri obblighi da parte dell’emittente e impatto 
negativo sui prezzi dei titoli. 
Rischio di liquidità: il Comparto investe in mercati che possono 
essere caratterizzati da una ridotta possibilità di scambiare titoli senza 
un impatto negativo sui prezzi.

 

PROFILO DI RISCHIO E DI RENDIMENTO 

OBIETTIVI E POLITICA DI INVESTIMENTO 



     

Il Comparto è autorizzato nel Granducato di Lussemburgo ed è regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). 
Pramerica Management Company S.A. è autorizzata in Lussemburgo ed è regolamentata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). 
Le presenti Informazioni chiave per gli Investitori sono aggiornate al 10/03/2021. 
 

 
Le seguenti spese coprono i costi operativi del Comparto, inclusi i costi della commercializzazione e della distribuzione e riducono la crescita potenziale 
dell’investimento. 

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento  
Commissione di 

sottoscrizione  Non prevista 

Commissione di 
rimborso  

Nei primi cinque (5) anni dalla sottoscrizione, è prevista una 
commissione di rimborso decrescente a favore della classe 
di azioni. Tale commissione di rimborso sarà prelevata dal 
controvalore rimborsato e applicata al numero di azioni 
rimborsate, moltiplicata per il rispettivo valore di 
sottoscrizione iniziale. Il comparto procederà al rimborso 
delle azioni in base all’ordine in cui le stesse sono state 
sottoscritte (secondo il metodo FIFO). Il tasso della 
commissione di rimborso da applicare alle azioni 
rimborsate, che si baserà sulla durata dell’investimento, sarà 
determinato nel modo seguente:   
Tasso della commissione di rimborso =  
(GIORNI_TOTALI – GIORNI_TRASCORSI) * (2,40% /  
GIORNI_TOTALI) 
dove: 
- GIORNI_TRASCORSI è il numero di giorni di 
calendario trascorsi tra la sottoscrizione delle azioni e la 
data di calcolo del valore della quota utilizzato per calcolare 
l’importo del rimborso; 
- GIORNI_TOTALI è il numero di giorni di 
calendario compresi nel periodo di cinque anni dopo la 
sottoscrizione, vale a dire il tempo previsto per 
l’ammortamento della commissione di collocamento. 

Questa è la spesa massima che potrebbe essere prelevata sull’importo della sottoscrizione 
prima dell’investimento o sul provento del rimborso prima della corresponsione. 

Spese prelevate dal Comparto nel corso dell’anno   

Spese correnti  1,32% 

Spese prelevate dal Comparto a determinate condizioni 

Commissione di 
Performance 

20% della sovraperformance calcolata 
quotidianamente sui 90 giorni precedenti rispetto ad 
un benchmark così composto: 100% ICE BofAML 
Euro Large Cap Corporate Index. L’importo delle 
commissioni di performance prelevate nel corso 
dell’ultimo esercizio è pari allo 0,08% del 
patrimonio netto medio. 
 

 

Le spese di sottoscrizione e di rimborso sono indicate nella misura massima, 
tuttavia è possibile che venga addebitato un importo inferiore. L’investitore 
può informarsi di tale possibilità presso il suo consulente finanziario o il suo 
distributore. La commissione massima applicata alle conversioni (“switch”) è 
pari a 0,5% a beneficio dell’intermediario.  
Il dato relativo alle spese correnti (compresa la commissione di collocamento) 
si basa sulle spese per l’esercizio chiuso al 31/12/2020. Tale dato può variare 
di anno in anno e non include: 

- le commissioni di performance; 
- i costi di transazione del portafoglio, eccetto il caso in cui il 

Comparto paghi una spesa di sottoscrizione/rimborso per l’acquisto 
o la vendita di azioni di altri organismi di investimento collettivo.  

Per ulteriori informazioni sulle commissioni e le spese, incluse le 
informazioni sui criteri di calcolo delle commissioni di performance, si 
prega di fare riferimento alla Parte I, Sezione “Oneri, commissioni e 
regime fiscale” del Prospetto della SICAV, disponibile sul sito internet 
www.pramericasgr.it.

 
 

 

 

 

 
I dati di rendimento forniti nel grafico non costituiscono un’indicazione 
attendibile sui rendimenti futuri. 
I rendimenti passati tengono conto di tutti i costi e le spese, ad eccezione 
delle commissioni di sottoscrizione e di rimborso. 
I rendimenti passati del Comparto sono calcolati in Euro. 
Data di costituzione della SICAV: 27 marzo 1991. 
Data di lancio del Comparto: 16 gennaio 2009.  
Data di lancio della classe di azioni: 16 marzo 2018.  

 
 

Il presente documento contiene le Informazioni chiave per gli Investitori 
relativamente al Comparto Pramerica Sicav – Euro Corporate Bond Classe 
Primaclasse. 
Depositario della SICAV: RBC Investor Services Bank S.A. Copie in 
italiano e in inglese del Prospetto della SICAV e dell’ultima relazione 
annuale e semestrale sono disponibili gratuitamente in qualsiasi momento 
presso la sede legale della SICAV, della Società di Gestione e presso le 
sedi dei distributori delle azioni del Comparto. I dettagli relativi alla 
Politica Retributiva, ivi inclusi i soggetti incaricati della determinazione 
delle remunerazioni fisse e variabili del personale, una descrizione degli 
elementi chiave della retribuzione e una panoramica delle modalità di 
calcolo delle retribuzioni sono disponibili al seguente indirizzo web 
www.pramericasgr.it. Una copia cartacea della sintesi della Politica 
Retributiva può essere richiesta gratuitamente dagli investitori. L’ultimo 
prezzo delle azioni è pubblicato dalla Società di Gestione ogni giorno 
lavorativo per le banche in Lussemburgo e presso le sedi dei distributori 

delle azioni del Comparto e sul sito internet www.pramericasgr.it. La 
SICAV ha una struttura multicomparto. Il patrimonio di ogni comparto è 
tenuto separato da quello degli altri comparti della SICAV.  
Non è possibile convertire le azioni del Comparto in azioni di un’altra 
classe di un altro comparto, tuttavia è possibile convertire le azioni in 
azioni della stessa classe di un altro comparto. 
Il Prospetto riguarda tutti i comparti della SICAV. La SICAV e Pramerica 
Management Company S.A. possono essere ritenute responsabili 
esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente 
documento che risultino fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle 
corrispondenti parti del Prospetto della SICAV. La SICAV è soggetta alla 
legislazione fiscale lussemburghese.  
Tale legislazione può avere un impatto sulla posizione fiscale personale 
dell’investitore.  
Il Comparto può emettere altre classi di azioni per le categorie di 
investitori definite nel Prospetto. 

SPESE 

RENDIMENTI PASSATI 

INFORMAZIONI PRATICHE 



     

 

 
 
 

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 ed i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta 
informata in merito all’opportunità di investire. 

 
 

Pramerica Sicav – Euro Corporate Short Term 
Comparto di Pramerica Sicav (la “SICAV”), Classe Primaclasse (a Distribuzione) ISIN LU1785079820 

Società di Gestione: Pramerica Management Company S.A., appartenente al Gruppo bancario Intesa Sanpaolo 
Gestore per gli Investimenti: Pramerica SGR S.p.A. 

 
 
 
 
Il Comparto mira a conseguire una crescita graduale del capitale nominale 
investito. 
Il Comparto investirà principalmente in titoli obbligazionari, denominati in 
Euro, con scadenza inferiore a 3 anni, emessi da società con rating non 
inferiore a Baa3 (Moody’s), BBB- (S&P). 
Il Comparto può utilizzare strumenti finanziari derivati ai fini di efficiente 
gestione del portafoglio, principalmente per finalità di copertura ma anche 
per l’attuazione dei propri obiettivi e politica di investimento, in ogni caso 
con prodotti derivati non complessi. 
Il Comparto non investirà più del 10% del proprio patrimonio netto in altri 
OICR o OICVM. 
Il benchmark del Comparto è così composto: 100% ICE BofAML 1-3 
Year Euro Large Cap Corporate Index. Il Comparto è attivamente gestito 
pertanto la composizione del portafoglio può differire dal benchmark. 

In relazione al benchmark, il grado discrezionale circa gli specifici 
investimenti che verranno realizzati è di tipo contenuto. 
Il Comparto promuove le caratteristiche ambientali, sociali e di 
governance ai sensi dell'articolo 8 del Regolamento (UE) 2019/2088. Per 
ulteriori dettagli si prega di fare riferimento al Prospetto della SICAV 
(Parte II) disponibile sul nostro sito web www.pramericasgr.it e presso gli 
uffici dei distributori. 
Questa è una classe a distribuzione. 
Per maggiori informazioni sulle azioni a distribuzione e sul pagamento dei 
dividendi, si invita a fare riferimento alla Parte II (“Descrizione dei 
Comparti” – Supplemento del Comparto) e alla Parte III (“Informazioni 
aggiuntive” - XIII “Dividendi”) del Prospetto della SICAV. 
Il rimborso delle Azioni può avvenire in ogni giorno lavorativo per le 
banche in Lussemburgo. 
Raccomandazione: il presente Comparto può non essere indicato per gli 
investitori che prevedono di ritirare il proprio capitale entro 2 anni. 

 
 
 
 
Rischio minore 

 

Rischio maggiore
Rendimento 
potenzialmente 
inferiore 

Rendimento 
potenzialmente 

maggiore
 

 1  2  3  4  5  6  7  

 
L’indicatore sintetico classifica il Comparto su una scala da 1 a 7 in base 
alla sua volatilità storica. 
La scala consiste in una sequenza di categorie rappresentate da numeri 
interi da 1 a 7 disposti in ordine crescente da sinistra verso destra, 
rappresentativi di livelli di rischio e rendimento, dal più basso al più alto. 
I dati storici, quali quelli utilizzati per calcolare l’indicatore sintetico di 
rischio e di rendimento potrebbero non costituire un’indicazione 
affidabile circa il futuro profilo di rischio del Comparto. 
Il Comparto è classificato nella categoria di rischio e di rendimento 2 
poiché la variabilità dei rendimenti settimanali ottenuti negli ultimi 5 
anni è compresa tra 0,5% e 2% (dati stimati per comparti con una storia 
inferiore a 5 anni). 
La categoria di rischio/rendimento indicata potrebbe non rimanere 
invariata e la classificazione del Comparto potrebbe cambiare nel tempo. 
La categoria di rischio più bassa non indica un investimento “esente da 
rischi”. 

I SEGUENTI RISCHI NON SONO ADEGUATAMENTE 
RAPPRESENTATI DALL’INDICATORE SINTETICO DI 
RISCHIO E RENDIMENTO:  
Rischio di credito: il Comparto investe in titoli il cui profilo creditizio 
può peggiorare con conseguente aumento del rischio di inadempimento 
dei propri obblighi da parte dell’emittente e impatto negativo sui prezzi 
dei titoli. 
Rischio di liquidità: il Comparto investe in mercati che possono essere 
caratterizzati da una ridotta possibilità di negoziazione dei titoli senza un 
impatto negativo sui prezzi.  
 
 
 
 
 

PROFILO DI RISCHIO E DI RENDIMENTO 

OBIETTIVI E POLITICA DI INVESTIMENTO 



     

Il Comparto è autorizzato nel Granducato di Lussemburgo ed è regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). 
Pramerica Management Company S.A. è autorizzata in Lussemburgo ed è regolamentata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). 
Le presenti Informazioni chiave per gli Investitori sono aggiornate al 10/03/2021. 
 

 
 

 
 

 
Le seguenti spese coprono i costi operativi del Comparto, inclusi i costi della commercializzazione e della distribuzione e riducono la crescita potenziale 
dell’investimento. 

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento  
Commissione di 

sottoscrizione  Non prevista 

Commissione di 
rimborso 

Nei primi cinque (5) anni dalla sottoscrizione, è prevista una 
commissione di rimborso decrescente a favore della classe 
di azioni. Tale commissione di rimborso sarà prelevata dal 
controvalore rimborsato e applicata al numero di azioni 
rimborsate, moltiplicata per il rispettivo valore di 
sottoscrizione iniziale. Il comparto procederà al rimborso 
delle azioni in base all’ordine in cui le stesse sono state 
sottoscritte (secondo il metodo FIFO). Il tasso della 
commissione di rimborso da applicare alle azioni 
rimborsate, che si baserà sulla durata dell’investimento, sarà 
determinato nel modo seguente:   
Tasso della commissione di rimborso =  
(GIORNI_TOTALI – GIORNI_TRASCORSI) * (2,40% /  
GIORNI_TOTALI) 
dove: 
- GIORNI_TRASCORSI è il numero di giorni di 
calendario trascorsi tra la sottoscrizione delle azioni e la 
data di calcolo del valore della quota utilizzato per calcolare 
l’importo del rimborso; 
- GIORNI_TOTALI è il numero di giorni di 
calendario compresi nel periodo di cinque anni dopo la 
sottoscrizione, vale a dire il tempo previsto per 
l’ammortamento della commissione di collocamento. 

Questa è la spesa massima che potrebbe essere prelevata sull’importo della 
sottoscrizione prima dell’investimento o sul provento del rimborso prima della 
corresponsione. 

 

Spese prelevate dal Comparto nel corso dell’anno   

Spese correnti  1,03% 

Spese prelevate dal Comparto a determinate condizioni 
Commissione di 

Performance Non prevista 

Le spese di sottoscrizione e di rimborso sono indicate nella misura massima, 
tuttavia è possibile che venga addebitato un importo inferiore. L’investitore 
può informarsi di tale possibilità presso il suo consulente finanziario o il suo 
distributore. La commissione applicata alla conversione di azioni (“switch”) è 
pari ad un massimo di 0,5% a beneficio degli intermediari.  
Il dato relativo alle spese correnti (compresa la commissione di collocamento) 
si basa sulle spese per l’esercizio chiuso al 31/12/2020. Tale dato può variare 
di anno in anno e non include: 

- le commissioni di performance; 
- i costi di transazione del portafoglio, eccetto il caso in cui il 

Comparto paghi una spesa di sottoscrizione/rimborso per l’acquisto 
o la vendita di azioni di altri organismi di investimento collettivo.  

Per ulteriori informazioni sulle commissioni e le spese, incluse le 
informazioni sui criteri di calcolo delle commissioni di performance, si 
prega di fare riferimento alla Parte I, Sezione “Oneri, commissioni e 
regime fiscale” del Prospetto della SICAV, disponibile sul sito internet 
www.pramericasgr.it. 

 
 

 

  
I dati di rendimento forniti nel grafico non costituiscono un’indicazione 
attendibile sui rendimenti futuri. 
I rendimenti passati tengono conto di tutti i costi e le spese, ad eccezione delle 
commissioni di sottoscrizione e di rimborso. 
I rendimenti passati del Comparto sono calcolati in Euro. 
Data di costituzione della SICAV: 27 marzo 1991. 
Data di lancio del Comparto: 11 gennaio 2010.  
Data di lancio della classe di azioni: 16 marzo 2018.  
Benchmark: 100% ICE BofAML 1-3 Year Euro Large Cap Corporate Index. 

 
 

Il presente documento contiene le Informazioni chiave per gli Investitori 
relativamente al Comparto Pramerica Sicav – Euro Corporate Short Term 
Classe Primaclasse. 
Depositario della SICAV: RBC Investor Services Bank S.A.  
Copie in italiano e in inglese del Prospetto della SICAV e dell’ultima relazione 
annuale e semestrale sono disponibili gratuitamente in qualsiasi momento 
presso la sede legale della SICAV, della Società di Gestione e presso le sedi 
dei distributori delle azioni del Comparto.  
I dettagli relativi alla Politica Retributiva, ivi inclusi i soggetti incaricati della 
determinazione delle remunerazioni fisse e variabili del personale, una 
descrizione degli elementi chiave della retribuzione e una panoramica delle 
modalità di calcolo delle retribuzioni sono disponibili al seguente indirizzo web 
www.pramericasgr.it. Una copia cartacea della sintesi della Politica Retributiva 
può essere richiesta gratuitamente dagli investitori. L’ultimo prezzo delle 
azioni è pubblicato dalla Società di Gestione ogni giorno lavorativo per le 

banche in Lussemburgo e presso le sedi dei distributori delle azioni del 
Comparto e sul sito internet www.pramericasgr.it. La SICAV ha una struttura 
multicomparto. Il patrimonio di ogni comparto è tenuto separato da quello 
degli altri comparti della SICAV. Il Prospetto riguarda tutti i comparti della 
SICAV. Non è possibile convertire le azioni del Comparto in azioni di un’altra 
classe di un altro comparto, tuttavia è possibile convertire le azioni in azioni 
della stessa classe di un altro comparto. La SICAV e PramericaManagement 
Company S.A. possono essere ritenute responsabili esclusivamente sulla base 
delle dichiarazioni contenute nel presente documento che risultino fuorvianti, 
inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del Prospetto della 
SICAV. La SICAV è soggetta alla legislazione fiscale lussemburghese. Tale 
legislazione può avere un impatto sulla posizione fiscale personale 
dell’investitore. Il Comparto può emettere altre classi di azioni per le categorie 
di investitori definite nel Prospetto. 

 

SPESE 

RENDIMENTI PASSATI 

INFORMAZIONI PRATICHE 



 

 

 
 
 

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 ed i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta 
informata in merito all’opportunità di investire. 

 
 

Pramerica Sicav – Euro Equity High Dividend 
Comparto di Pramerica Sicav (la “SICAV”), Classe Primaclasse (a Distribuzione) ISIN LU1785080083 

Società di Gestione: Pramerica Management Company S.A., appartenente al Gruppo bancario Intesa Sanpaolo 
Gestore per gli Investimenti: Pramerica SGR S.p.A. 

 
 
 
 

Il Comparto mira a ottenere una crescita considerevole del capitale 
nominale investito. 
Il Comparto investirà principalmente in titoli azionari con potenziale 
di elevati payout, obbligazioni convertibili e warrants su titoli 
mobiliari negoziati su mercati regolamentati di paesi UE che fanno 
parte dell’Unione Monetaria Europea. Il Comparto può utilizzare 
strumenti finanziari derivati ai fini di un’efficiente gestione del 
portafoglio, principalmente ai fini di copertura, ma anche di attuazione 
dei propri obiettivi e politica di investimento, in ogni caso con prodotti 
derivati non complessi.  
Il Comparto non investirà più del 10% del proprio patrimonio netto in 
altri OICR o OICVM. 
Il benchmark del Comparto è così composto: 95% MSCI EMU Value 
Index e 5% ICE BofAML Euro Treasury Bill Index. Il Comparto è 
attivamente gestito pertanto la composizione del portafoglio può 
differire dal benchmark. 
In relazione al benchmark, il grado discrezionale circa gli specifici 
investimenti che verranno realizzati è di tipo rilevante. 

Il Comparto promuove le caratteristiche ambientali, sociali e di 
governance ai sensi dell'articolo 8 del Regolamento (UE) 2019/2088. 
Per ulteriori dettagli si prega di fare riferimento al Prospetto della 
SICAV (Parte II) disponibile sul nostro sito web www.pramericasgr.it 
e presso gli uffici dei distributori. 
Questa è una classe a distribuzione. 
Per maggiori informazioni sulle azioni a distribuzione e il pagamento 
di dividendi, si invita a fare riferimento alla Parte II del Prospetto 
(“Descrizione dei comparti” – Supplemento relativo al Comparto) e 
alla Parte III (“Informazioni aggiuntive” - XIII “Dividendi”) del 
Prospetto della SICAV. 
Il rimborso delle Azioni può avvenire in ogni giorno lavorativo per le 
banche in Lussemburgo. 
Raccomandazione: il presente Comparto può non essere indicato per 
gli investitori che prevedono di ritirare il proprio capitale entro 5 anni. 
  

 
 
 
 
Rischio minore 

 

Rischio maggiore
Rendimento 
potenzialmente 
inferiore 

Rendimento 
potenzialmente 

maggiore
 

 1  2  3  4  5  6  7  

 
L’indicatore sintetico classifica il Comparto su una scala da 1 a 7 in 
base alla sua volatilità storica. 
La scala consiste in una sequenza di categorie rappresentate da 
numeri interi da 1 a 7 disposti in ordine crescente da sinistra verso 
destra, rappresentativi di livelli di rischio e rendimento, dal più 
basso al più alto. 
I dati storici, quali quelli utilizzati per calcolare l’indicatore 
sintetico di rischio e di rendimento potrebbero non costituire 
un’indicazione affidabile circa il futuro profilo di rischio del 
Comparto. 
 
 
 

Il Comparto è classificato nella categoria di rischio e di rendimento 
6 poiché la variabilità dei rendimenti settimanali ottenuti negli 
ultimi 5 anni è compresa tra 15% e 25% (dati stimati per comparti 
con una storia inferiore a 5 anni). 
La categoria di rischio/rendimento indicata potrebbe non rimanere 
invariata e la classificazione del Comparto potrebbe cambiare nel 
tempo. 
La categoria di rischio più bassa non indica un investimento “esente 
da rischi”. 
 
 
 
 
 

PROFILO DI RISCHIO E DI RENDIMENTO 

OBIETTIVI E POLITICA DI INVESTIMENTO 



 

Il Comparto è autorizzato nel Granducato di Lussemburgo ed è regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). 
Pramerica Management Company S.A. è autorizzata in Lussemburgo ed è regolamentata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). 
Le presenti Informazioni chiave per gli Investitori sono aggiornate al 10/03/2021. 
 

 

 
Le seguenti spese coprono i costi operativi del Comparto, inclusi i costi della commercializzazione e della distribuzione e riducono la crescita potenziale 
dell’investimento. 
 

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento  
Commissione di 

sottoscrizione  Non prevista 

Commissione di 
rimborso 

Nei primi cinque (5) anni dalla sottoscrizione, è prevista una 
commissione di rimborso decrescente a favore della classe 
di azioni. Tale commissione di rimborso sarà prelevata dal 
controvalore rimborsato e applicata al numero di azioni 
rimborsate, moltiplicata per il rispettivo valore di 
sottoscrizione iniziale. Il comparto procederà al rimborso 
delle azioni in base all’ordine in cui le stesse sono state 
sottoscritte (secondo il metodo FIFO). Il tasso della 
commissione di rimborso da applicare alle azioni 
rimborsate, che si baserà sulla durata dell’investimento, sarà 
determinato nel modo seguente:   
Tasso della commissione di rimborso =  
(GIORNI_TOTALI – GIORNI_TRASCORSI) * (2,40% /  
GIORNI_TOTALI) 
dove: 
- GIORNI_TRASCORSI è il numero di giorni di 
calendario trascorsi tra la sottoscrizione delle azioni e la 
data di calcolo del valore della quota utilizzato per calcolare 
l’importo del rimborso; 
- GIORNI_TOTALI è il numero di giorni di 
calendario compresi nel periodo di cinque anni dopo la 
sottoscrizione, vale a dire il tempo previsto per 
l’ammortamento della commissione di collocamento. 

Questa è la spesa massima che potrebbe essere prelevata sull’importo della 
sottoscrizione prima dell’investimento o sul provento del rimborso prima della 
corresponsione. 

Spese prelevate dal Comparto nel corso dell’anno   

Spese correnti  2,14% 

Spese prelevate dal Comparto a determinate condizioni 

Commissione di 
Performance 

20% della sovraperformance calcolata quotidianamente 
sui 90 giorni precedenti rispetto ad un benchmark così 
composto: 95% MSCI EMU Value Index, 5% ICE 
BofAML Euro Treasury Bill Index. L’indice azionario 
utilizzato per il calcolo della commissione di performance 
è calcolato  senza ipotizzare il reinvestimento di dividendi 
(indice “price index”). Tale metodo di calcolo aumenta la 
possibilità per il gestore per gli investimenti di realizzare 
una performance rispetto al suddetto benchmark. 
L’importo delle commissioni di performance prelevate nel 
corso dell’ultimo esercizio è pari allo 0,97% del 
patrimonio netto medio. 

 

Le spese di sottoscrizione e di rimborso sono indicate nella misura massima, 
tuttavia è possibile che venga addebitato un importo inferiore. L’investitore 
può informarsi di tale possibilità presso il suo consulente finanziario o il suo 
distributore. La commissione massima applicata alle conversioni (“switch”) è 
pari a 0,5% a beneficio dell’intermediario.  
Il dato relativo alle spese correnti (compresa la commissione di collocamento) 
si basa sulle spese per l’esercizio chiuso al 31/12/2020. Tale dato può variare 
di anno in anno e non include: 

- le commissioni di performance; 
- i costi di transazione del portafoglio, eccetto il caso in cui il 

Comparto paghi una spesa di sottoscrizione/rimborso per l’acquisto 
o la vendita di azioni di altri organismi di investimento collettivo.  

Per ulteriori informazioni sulle commissioni e le spese, incluse le 
informazioni sui criteri di calcolo delle commissioni di performance, si 
prega di fare riferimento alla Parte I, Sezione “Oneri, commissioni e 
regime fiscale” del Prospetto della SICAV, disponibile sul sito internet 
www.pramericasgr.it. 

 
 
 

 

  
I dati di rendimento forniti nel grafico non costituiscono un’indicazione 
attendibile sui rendimenti futuri. 
I rendimenti passati tengono conto di tutti i costi e le spese, ad 
eccezione delle commissioni di sottoscrizione e di rimborso. 
I rendimenti passati del Comparto sono calcolati in Euro. 
Data di costituzione della SICAV: 27 marzo 1991. 
Data di lancio del Comparto: 11 gennaio 2010.  
Data di lancio della classe di azioni: 16 marzo 2018.  

 
 

Il presente documento contiene le Informazioni chiave per gli Investitori 
relativamente al Comparto Pramerica Sicav – Euro Equity High Dividend 
Classe Primaclasse . Depositario della SICAV: RBC Investor Services Bank 
S.A.  Copie in italiano e in inglese del Prospetto della SICAV e dell’ultima 
relazione annuale e semestrale sono disponibili gratuitamente in qualsiasi 
momento presso la sede legale della SICAV, della Società di Gestione e presso 
le sedi dei distributori delle azioni del Comparto.  I dettagli relativi alla Politica 
Retributiva, ivi inclusi i soggetti incaricati della determinazione delle 
remunerazioni fisse e variabili del personale, una descrizione degli elementi 
chiave della retribuzione e una panoramica delle modalità di calcolo delle 
retribuzioni sono disponibili al seguente indirizzo web www.pramericasgr.it. 
Una copia cartacea della sintesi della Politica Retributiva può essere richiesta 
gratuitamente dagli investitori. L’ultimo prezzo delle azioni è pubblicato dalla 
Società di Gestione ogni giorno lavorativo per le banche in Lussemburgo e 

presso le sedi dei distributori delle azioni del Comparto e sul sito internet 
www.pramericasgr.it. La SICAV ha una struttura multicomparto. Il patrimonio 
di ogni comparto è tenuto separato da quello degli altri comparti della SICAV.  
Non è possibile convertire le azioni del Comparto in azioni di un’altra classe di 
un altro comparto, tuttavia è possibile convertire le azioni in azioni della stessa 
classe di un altro comparto. Il Prospetto riguarda tutti i comparti della SICAV. 
La SICAV e Pramerica Management Company S.A. possono essere ritenute 
responsabili esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel 
presente documento che risultino fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle 
corrispondenti parti del Prospetto della SICAV. La SICAV è soggetta alla 
legislazione fiscale lussemburghese. Tale legislazione può avere un impatto 
sulla posizione fiscale personale dell’investitore. Il Comparto può emettere 
altre classi di azioni per le categorie di investitori definite nel Prospetto. 

SPESE 

RENDIMENTI PASSATI 

INFORMAZIONI PRATICHE 



     

 

 
 
 

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 ed i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta 
informata in merito all’opportunità di investire. 

 
 

Pramerica Sicav – Global Dynamic Allocation 
Comparto di Pramerica Sicav (la “SICAV”), Classe Primaclasse (a Distribuzione) ISIN LU1785080240 

Società di Gestione: Pramerica Management Company S.A., appartenente al Gruppo bancario Intesa Sanpaolo 
Gestore per gli Investimenti: Pramerica SGR S.p.A. 

 
 
 
 

Il Comparto è un comparto dinamico bilanciato che mira ad attuare una 
strategia di gestione basata su un’asset allocation globale attiva e può investire 
fino al 100% del suo patrimonio in un’unica tipologia di attivi. Il Comparto 
investirà principalmente in indici di titoli azionari e obbligazionari senza 
restrizioni geografiche, tramite OICVM che investono in azioni e obbligazioni 
o altri OIC, futures, swap, titoli azionari e obbligazionari e altri strumenti. Il 
Comparto può utilizzare strumenti finanziari derivati per una gestione 
efficiente del portafoglio, per finalità di copertura o per raggiungere l’obiettivo 
e la politica di investimento. 
Il benchmark del Comparto è così composto: 10% ICE BofAML Euro 
Treasury Bill Index, 20% ICE BofAML Global Government excluding Euro 
Index (Euro Hedged), 20% ICE BofAML Euro Large Cap Index, 20% MSCI 
AC World Index ex EMU and 30% EURO STOXX Index. Il Comparto è 
attivamente gestito pertanto la composizione del portafoglio può differire dal 
benchmark. 

In relazione al benchmark, il grado discrezionale circa gli specifici investimenti 
che verranno realizzati è di tipo significativo. 
Il Comparto promuove le caratteristiche ambientali, sociali e di governance ai 
sensi dell'articolo 8 del Regolamento (UE) 2019/2088. Per ulteriori dettagli si 
prega di fare riferimento al Prospetto della SICAV (Parte II) disponibile sul 
nostro sito web www.pramericasgr.it e presso gli uffici dei distributori. 
Questa è una classe a distribuzione. 
Per maggiori informazioni sulle azioni a distribuzione e sul pagamento dei 
dividendi, si invita a fare riferimento alla Parte II (“Descrizione dei Comparti” 
– Supplemento del Comparto) e alla Parte III (“Informazioni aggiuntive” - XIII 
“Dividendi”) del Prospetto della SICAV. 
Il rimborso delle Azioni può avvenire in ogni giorno lavorativo per le banche 
in Lussemburgo. 
Raccomandazione: il presente Comparto può non essere indicato per gli 
investitori che prevedono di ritirare il proprio capitale entro 5 anni. 
  

 
 
 

 
Rischio minore 

 

Rischio maggiore
Rendimento 
potenzialmente 
inferiore 

Rendimento 
potenzialmente 

maggiore
 

 1  2  3  4  5  6  7  

 
L’indicatore sintetico classifica il Comparto su una scala da 1 a 7 in base alla 
sua volatilità storica. 
La scala consiste in una sequenza di categorie rappresentate da numeri interi da 
1 a 7 disposti in ordine crescente da sinistra verso destra, rappresentativi di 
livelli di rischio e rendimento, dal più basso al più alto. 
I dati storici, quali quelli utilizzati per calcolare l’indicatore sintetico di rischio 
e di rendimento potrebbero non costituire un’indicazione affidabile circa il 
futuro profilo di rischio del Comparto. 
Il Comparto è classificato nella categoria di rischio e di rendimento 5 poiché la 
variabilità dei rendimenti settimanali ottenuti negli ultimi 5 anni è compresa tra 
10% e 15% (dati stimati per comparti con una storia inferiore a 5 anni). 
La categoria di rischio/rendimento indicata potrebbe non rimanere invariata e 
la classificazione del Comparto potrebbe cambiare nel tempo. 
La categoria di rischio più bassa non indica un investimento “esente da rischi”. 

 I SEGUENTI RISCHI NON SONO ADEGUATAMENTE 
RAPPRESENTATI DALL’INDICATORE SINTETICO DI RISCHIO E 
RENDIMENTO:  

Rischio di credito: il Comparto investe in titoli il cui profilo creditizio può 
peggiorare con conseguente aumento del rischio di inadempimento dei propri 
obblighi da parte dell’emittente e impatto negativo sui prezzi dei titoli. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

PROFILO DI RISCHIO E DI RENDIMENTO 

OBIETTIVI E POLITICA DI INVESTIMENTO 



     

Il Comparto è autorizzato nel Granducato di Lussemburgo ed è regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). 
Pramerica Management Company S.A. è autorizzata in Lussemburgo ed è regolamentata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). 
Le presenti Informazioni chiave per gli Investitori sono aggiornate al 10/03/2021. 
 

 
Le seguenti spese coprono i costi operativi del Comparto, inclusi i costi della commercializzazione e della distribuzione e riducono la crescita potenziale 
dell’investimento. 

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento  

Commissione di 
sottoscrizione  Non prevista 

Commissione di 
rimborso 

Nei primi cinque (5) anni dalla sottoscrizione, è prevista una 
commissione di rimborso decrescente a favore della classe di 
azioni. Tale commissione di rimborso sarà prelevata dal 
controvalore rimborsato e applicata al numero di azioni 
rimborsate, moltiplicata per il rispettivo valore di sottoscrizione 
iniziale. Il comparto procederà al rimborso delle azioni in base 
all’ordine in cui le stesse sono state sottoscritte (secondo il 
metodo FIFO). Il tasso della commissione di rimborso da 
applicare alle azioni rimborsate, che si baserà sulla durata 
dell’investimento, sarà determinato nel modo seguente:   
Tasso della commissione di rimborso =  
(GIORNI_TOTALI – GIORNI_TRASCORSI) * (2,40% / 
GIORNI_TOTALI) 
dove: 
- GIORNI_TRASCORSI è il numero di giorni di 
calendario trascorsi tra la sottoscrizione delle azioni e la data di 
calcolo del valore della quota utilizzato per calcolare l’importo 
del rimborso; 
- GIORNI_TOTALI è il numero di giorni di 
calendario compresi nel periodo di cinque anni dopo la 
sottoscrizione, vale a dire il tempo previsto per l’ammortamento 
della commissione di collocamento. 

Questa è la spesa massima che potrebbe essere prelevata sull’importo della 
sottoscrizione prima dell’investimento o sul provento del rimborso prima della 
corresponsione. 

Spese prelevate dal Comparto nel corso dell’anno   

Spese correnti 1,95% 

Spese prelevate dal Comparto a determinate condizioni 

Commissione di 20% della sovraperformance calcolata quotidianamente sui 90 

Performance giorni precedenti rispetto ad un benchmark così composto: 10% 
ICE BofAML Euro Treasury Bill Index, 20% ICE BofAML 
Global Government excluding Euro Index (Euro Hedged), 20% 
ICE BofAML Euro Large Cap Index, 20% MSCI AC World 
Index ex EMU, 30% EURO STOXX Index. L’indice azionario 
utilizzato per il calcolo della commissione di performance è 
calcolato senza ipotizzare il reinvestimento di dividendi (indice 
“price index”). Tale metodologia di calcolo aumenta la 
possibilità per il gestore degli investimenti di conseguire una 
performance rispetto al suddetto benchmark. L’importo delle 
commissioni di performance prelevate nel corso dell’ultimo 
esercizio è pari allo 0,37% del patrimonio netto medio. 
 

Le spese di sottoscrizione e di rimborso sono indicate nella misura massima, 
tuttavia è possibile che venga addebitato un importo inferiore. L’investitore 
può informarsi di tale possibilità presso il suo consulente finanziario o il suo 
distributore. La commissione applicata alla conversione di azioni (“switch”) è 
pari ad un massimo di 0,5% a beneficio degli intermediari.  
Il dato relativo alle spese correnti (compresa la commissione di 
collocamento)si basa sulle spese per l’esercizio chiuso al 31/12/2020. Tale 
dato può variare di anno in anno e non include: 

- le commissioni di performance; 
- i costi di transazione del portafoglio, eccetto il caso in cui il 

Comparto paghi una spesa di sottoscrizione/rimborso per l’acquisto 
o la vendita di azioni di altri organismi di investimento collettivo.  

Per ulteriori informazioni sulle commissioni e le spese, incluse le 
informazioni sui criteri di calcolo delle commissioni di performance, si 
prega di fare riferimento alla Parte I, Sezione “Oneri, commissioni e 
regime fiscale” del Prospetto della SICAV, disponibile sul sito internet  
www.pramericasgr.it. 

 
 

 

 I dati di rendimento forniti nel grafico non costituiscono un’indicazione 
attendibile sui rendimenti futuri. 
I rendimenti passati tengono conto di tutti i costi e le spese, ad eccezione 
delle commissioni di sottoscrizione e di rimborso. 
I rendimenti passati del Comparto sono calcolati in Euro. 
Data di costituzione della SICAV: 27 marzo 1991. 
Data di lancio del Comparto: 18 aprile 2011.  
Data di lancio della classe di azioni: 16 marzo 2018.  

 
 

 
Il presente documento contiene le Informazioni chiave per gli Investitori 
relativamente al Comparto Pramerica Sicav – Global Dynamic Allocation 
Classe Primaclasse. Depositario della SICAV: RBC Investor Services Bank 
S.A.  Copie in italiano e in inglese del Prospetto della SICAV e dell’ultima 
relazione annuale e semestrale sono disponibili gratuitamente in qualsiasi 
momento presso la sede legale della SICAV, della Società di Gestione e 
presso le sedi dei distributori delle azioni del Comparto. I dettagli relativi alla 
Politica Retributiva, ivi inclusi i soggetti incaricati della determinazione delle 
remunerazioni fisse e variabili del personale, una descrizione degli elementi 
chiave della retribuzione e una panoramica delle modalità di calcolo delle 
retribuzioni sono disponibili al seguente indirizzo web www.pramericasgr.it  
. Una copia cartacea della sintesi della Politica Retributiva può essere 
richiesta gratuitamente dagli investitori. L’ultimo prezzo delle azioni è 
pubblicato dalla Società di Gestione ogni giorno lavorativo per le banche in 

Lussemburgo e presso le sedi dei distributori delle azioni del Comparto e sul 
sito internet www.pramericasgr.it. La SICAV ha una struttura multicomparto. 
Il patrimonio di ogni comparto è tenuto separato da quello degli altri 
comparti della SICAV. Il Prospetto riguarda tutti i comparti della SICAV. 
Non è possibile convertire le azioni del Comparto in azioni di un’altra classe 
di un altro comparto, tuttavia è possibile convertire le azioni in azioni della 
stessa classe di un altro comparto. La SICAV e Pramerica Management 
Company S.A. possono essere ritenute responsabili esclusivamente sulla base 
delle dichiarazioni contenute nel presente documento che risultino fuorvianti, 
inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del Prospetto della 
SICAV. La SICAV è soggetta alla legislazione fiscale lussemburghese. Tale 
legislazione può avere un impatto sulla posizione fiscale personale 
dell’investitore. Il Comparto può emettere altre classi di azioni per le 
categorie di investitori definite nel Prospetto. 

SPESE 

RENDIMENTI PASSATI 

INFORMAZIONI PRATICHE 



     
 
 
 

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 ed i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta 
informata in merito all’opportunità di investire. 

 
 

Pramerica Sicav – Global Multiasset 30 
Comparto di Pramerica  Sicav (la “SICAV”), Classe Primaclasse (a Distribuzione) ISIN LU1785080679 

Società di Gestione: Pramerica  Management Company S.A., appartenente al Gruppo bancario Intesa Sanpaolo 
Gestore per gli Investimenti: Pramerica SGR S.p.A. 

 
 
 

Il Comparto è un comparto obbligazionario bilanciato che combina 
una metodologia quantitativa e qualitativa incentrata su un’analisi di 
tipo “top-down”, che mira ad attuare una strategia di gestione basata 
su un’asset allocation globale attiva. 
Il Comparto può investire, direttamente o indirettamente, in: 
- titoli azionari e/o altri valori mobiliari rappresentativi del capitale di 
rischio (fino a un massimo del 50% del proprio patrimonio netto); 
- obbligazioni, strumenti del mercato monetario e altri titoli di debito 
(come i certificati di deposito) emessi o garantiti da governi, società o 
altri organismi con qualsiasi rating di credito compreso, a titolo non 
esaustivo, il rating “sub-investment grade” (fino a un massimo del 
100% del proprio patrimonio netto); 
- azioni o quote di OICVM o altri OIC e ETFs, legati agli indici di 
performance di titoli azionari o di debito senza limitazioni in termini 
di area geografica e/o settore di attività dell’emittente. 
Attraverso un algoritmo proprietario, sulle diverse classi di attivi 
vengono sviluppati indicatori che fungono da riferimento per 
l’elaborazione di rendimenti attesi successivamente utilizzati in un 
processo di ottimizzazione. L’allocazione finale è la sintesi dei 
risultati quantitativi e dell’analisi macroeconomica e delle dinamiche 
di mercato, regolarmente effettuata dal gestore per gli investimenti 
nell’ambito di un più ampio processo di investimento. 
Il benchmark del Comparto è così composto: 15,00% ICE BofAML 
Euro Treasury Bill Index, 15,00% ICE BofAML 1-3 Year Euro 
Government Index, 5,00% ICE BofAML Euro Government Index, 

5,00% ICE BofAML Global Government Excluding Euro Index, 
10,00% ICE BofAML Euro Large Cap Corporate Index, 10,00% ICE 
BofAML Global Large Cap Corporate Index, 10,00% Bloomberg 
Barclays Global High-Yield Index, 15,00% STOXX Europe 600 
EUR, 10,00% S&P 500, 2,00% MSCI AC Pacific, 3,00% MSCI 
Emerging Markets. Il Comparto è attivamente gestito pertanto la 
composizione del portafoglio può differire dal benchmark. 
In relazione al benchmark, il grado discrezionale circa gli specifici 
investimenti che verranno realizzati è di tipo rilevante.  
Il Comparto promuove le caratteristiche ambientali, sociali e di 
governance ai sensi dell'articolo 8 del Regolamento (UE) 2019/2088. 
Per ulteriori dettagli si prega di fare riferimento al Prospetto della 
SICAV (Parte II) disponibile sul nostro sito web www.pramericasgr.it 
e presso gli uffici dei distributori. 
Questa è una classe a distribuzione. 
Per maggiori informazioni sulle azioni a distribuzione e sul 
pagamento dei dividendi, si invita a fare riferimento alla Parte II 
(“Descrizione dei Comparti” – Supplemento del Comparto) e alla 
Parte III (“Informazioni aggiuntive” - XIII “Dividendi”) del Prospetto 
della SICAV. 
Il rimborso delle Azioni può avvenire in ogni giorno lavorativo per le 
banche in Lussemburgo. 
Raccomandazione: il presente Comparto può non essere indicato per 
gli investitori che prevedono di ritirare il proprio capitale entro 5 anni. 
 

 
 

Rischio minore 

 

Rischio minore 
Rendimento 
potenzialmente 
inferiore 

Rendimento 
potenzialmente 
inferiore 
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L’indicatore sintetico classifica il Comparto su una scala da 1 a 7 in base alla 
sua volatilità storica. 
La scala consiste in una sequenza di categorie rappresentate da numeri interi da 
1 a 7 disposti in ordine crescente da sinistra verso destra, rappresentativi di 
livelli di rischio e rendimento, dal più basso al più alto. 
I dati storici, quali quelli utilizzati per calcolare l’indicatore sintetico di rischio 
e di rendimento potrebbero non costituire un’indicazione affidabile circa il 
futuro profilo di rischio del Comparto. 
Il Comparto è classificato nella categoria di rischio e di rendimento 4 poiché la 
variabilità dei rendimenti settimanali ottenuti negli ultimi 5 anni è compresa tra 
5% e 10% (dati stimati per comparti con una storia inferiore a 5 anni). 
La categoria di rischio/rendimento indicata potrebbe non rimanere invariata e 
la classificazione del Comparto potrebbe cambiare nel tempo. 
La categoria di rischio più bassa non indica un investimento “esente da rischi”. 

I SEGUENTI RISCHI NON SONO ADEGUATAMENTE 
RAPPRESENTATI DALL’INDICATORE SINTETICO DI RISCHIO E 
RENDIMENTO:  
Rischio di credito: il Comparto investe in titoli il cui profilo creditizio può 
peggiorare con conseguente aumento del rischio di inadempimento dei propri 
obblighi da parte dell’emittente e impatto negativo sui prezzi dei titoli. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

PROFILO DI RISCHIO E DI RENDIMENTO 

OBIETTIVI E POLITICA DI INVESTIMENTO 



     

Il Comparto è autorizzato nel Granducato di Lussemburgo ed è regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). 
UBI Management Company S.A. è autorizzata in Lussemburgo ed è regolamentata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). 
Le presenti Informazioni chiave per gli Investitori sono aggiornate al 10/03/2021. 
 

  SPESE  
Le seguenti spese coprono i costi operativi del Comparto, inclusi i costi della commercializzazione e della distribuzione e riducono la crescita potenziale 
dell’investimento. 

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento  
Commissione di 

sottoscrizione  Non prevista 

Commissione di 
rimborso  

Nei primi cinque (5) anni dalla sottoscrizione, è prevista una 
commissione di rimborso decrescente a favore della classe 
di azioni. Tale commissione di rimborso sarà prelevata dal 
controvalore rimborsato e applicata al numero di azioni 
rimborsate, moltiplicata per il rispettivo valore di 
sottoscrizione iniziale. Il comparto procederà al rimborso 
delle azioni in base all’ordine in cui le stesse sono state 
sottoscritte (secondo il metodo FIFO). Il tasso della 
commissione di rimborso da applicare alle azioni 
rimborsate, che si baserà sulla durata dell’investimento, sarà 
determinato nel modo seguente:   
Tasso della commissione di rimborso =  
(GIORNI_TOTALI – GIORNI_TRASCORSI) * (2,40% / 
GIORNI_TOTALI) 
dove: 
- GIORNI_TRASCORSI è il numero di giorni di 
calendario trascorsi tra la sottoscrizione delle azioni e la 
data di calcolo del valore della quota utilizzato per calcolare 
l’importo del rimborso; 
- GIORNI_TOTALI è il numero di giorni di 
calendario compresi nel periodo di cinque anni dopo la 
sottoscrizione, vale a dire il tempo previsto per 
l’ammortamento della commissione di collocamento. 

Questa è la spesa massima che potrebbe essere prelevata sull’importo della 
sottoscrizione prima dell’investimento o sul provento del rimborso prima della 
corresponsione. 

Spese prelevate dal Comparto nel corso dell’anno   

Spese correnti 1,58% 
Spese prelevate dal Comparto a determinate condizioni 

Commissione di 
Performance 

20% della sovraperformance calcolata quotidianamente sui 
90 giorni precedenti rispetto ad un benchmark così 
composto: 15,00% ICE BofAML Euro Treasury Bill Index, 
15,00% ICE BofAML 1-3 Year Euro Government Index, 

5,00% ICE BofAML Euro Government Index, 5,00% ICE 
BofAML Global Government Excluding Euro Index, 
10,00% ICE BofAML Euro Large Cap Corporate Index, 
10,00% ICE BofAML Global Large Cap Corporate Index, 
10,00% Bloomberg Barclays Global High-Yield Index, 
15,00% STOXX Europe 600 EUR, 10,00% S&P 500*, 
2,00% MSCI AC Pacific, 3,00% MSCI Emerging Markets. 
L’importo delle commissioni di performance prelevate nel 
corso dell’ultimo esercizio è pari allo 0,22% del patrimonio 
netto medio. 

 

Le spese di sottoscrizione e di rimborso sono indicate nella misura massima, 
tuttavia è possibile che venga addebitato un importo inferiore. L’investitore 
può informarsi di tale possibilità presso il suo consulente finanziario o il suo 
distributore. La commissione applicata alla conversione di azioni (“switch”) è 
pari ad un massimo di 0,5% a beneficio degli intermediari.  
Il dato relativo alle spese correnti (compresa la commissione di collocamento) 
si basa sulle spese per l’esercizio chiuso al 31/12/2020. Tale dato può variare 
di anno in anno e non include: 

- le commissioni di performance; 
- i costi di transazione del portafoglio, eccetto il caso in cui il 

Comparto paghi una spesa di sottoscrizione/rimborso per l’acquisto 
o la vendita di azioni di altri organismi di investimento collettivo.  

Per ulteriori informazioni sulle commissioni e le spese, incluse le 
informazioni sui criteri di calcolo delle commissioni di performance, si 
prega di fare riferimento alla Parte I, Sezione “Oneri, commissioni e 
regime fiscale” del Prospetto della SICAV, disponibile sul sito internet  
www.pramericasgr.it. 

*E’ vietata la riproduzione di qualsiasi informazione, dati o materiale, inclusi i rating 
(“Contenuto”) in qualsiasi forma se non con il preventivo permesso scritto di S&P 
Global Market Intelligence che non garantisce l’accuratezza, l’adeguatezza, la 
completezza, la tempestività o la disponibilità di qualsiasi Contenuto e non è responsabile 
di eventuali errori o omissioni. 

 

 RENDIMENTI PASSATI  
 

 

 I dati di rendimento forniti nel grafico non costituiscono un’indicazione 
attendibile sui rendimenti futuri. 
I rendimenti passati tengono conto di tutti i costi e le spese, ad eccezione delle 
commissioni di sottoscrizione e di rimborso. 
I rendimenti passati del Comparto sono calcolati in Euro. 
Data di costituzione della SICAV: 27 marzo 1991. 
Data di lancio del Comparto: 10 dicembre 2014.  
Data di lancio della classe di azioni: 16 marzo 2018.  

 
 
Il presente documento contiene le Informazioni chiave per gli Investitori relativamente al 
Comparto Pramerica Sicav – Global Multiasset 30 Classe Primaclasse. Depositary of the 
SICAV: RBC Investor Services Bank S.A.  Copie in italiano e in inglese del Prospetto 
della SICAV e dell’ultima relazione annuale e semestrale sono disponibili gratuitamente 
in qualsiasi momento presso la sede legale della SICAV, della Società di Gestione e 
presso le sedi dei distributori delle azioni del Comparto.  I dettagli relativi alla Politica 
Retributiva, ivi inclusi i soggetti incaricati della determinazione delle remunerazioni fisse 
e variabili del personale, una descrizione degli elementi chiave della retribuzione e una 
panoramica delle modalità di calcolo delle retribuzioni sono disponibili al seguente 
indirizzo web www.pramericasgr.it. Una copia cartacea della sintesi della Politica 
Retributiva può essere richiesta gratuitamente dagli investitori. L’ultimo prezzo delle 
azioni è pubblicato dalla Società di Gestione ogni giorno lavorativo per le banche in 

Lussemburgo e presso le sedi dei distributori delle azioni del Comparto e sul sito internet 
www.pramericasgr.it. La SICAV ha una struttura multicomparto. Il patrimonio di ogni 
comparto è tenuto separato da quello degli altri comparti della SICAV.  Non è possibile 
convertire le azioni del Comparto in azioni di un’altra classe di un altro comparto, tuttavia 
è possibile convertire le azioni in azioni della stessa classe di un altro comparto. Il 
Prospetto riguarda tutti i comparti della SICAV. La SICAV e Pramerica Management 
Company S.A. possono essere ritenute responsabili esclusivamente sulla base delle 
dichiarazioni contenute nel presente documento che risultino fuorvianti, inesatte o 
incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del Prospetto della SICAV. La SICAV è 
soggetta alla legislazione fiscale lussemburghese. Tale legislazione può avere un impatto 
sulla posizione fiscale personale dell’investitore. Il Comparto può emettere altre classi di 
azioni per le categorie di investitori definite nel Prospetto. 

 

INFORMAZIONI PRATICHE 



     

 
 
 

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 ed i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta 
informata in merito all’opportunità di investire. 

 
 

Pramerica Sicav – Global Stars 
Comparto di Pramerica Sicav (la “SICAV”), Classe Primaclasse (a Distribuzione) ISIN LU1785081057 

Società di Gestione: Pramerica Management Company S.A., appartenente al Gruppo bancario Intesa Sanpaolo 
Gestore per gli Investimenti: Pramerica SGR S.p.A. 

 
 OBIETTIVI E POLITICA DI INVESTIMENTO  

Il Comparto è un comparto bilanciato che mira a una crescita del 
capitale nel lungo termine. Il Comparto investirà prevalentemente in 
OICVM idonei (fondi comuni, compresi ETF) senza vincoli in termini 
di area geografica e/o area di investimento. 
L’obiettivo di investimento sarà prevalentemente conseguito 
attraverso l’investimento diretto o indiretto nei seguenti strumenti 
finanziari finalizzati all’acquisizione di un’esposizione a: 
i. OICVM (fondi comuni, compresi ETF) e altri strumenti 

finanziari monetari e obbligazionari fino a un massimo del 
100% del patrimonio netto totale; 

ii. OICVM (fondi comuni, compresi ETF) e altri strumenti 
azionari fino a un massimo del 50% del patrimonio netto 
totale; 

iii. OICVM bilanciati e flessibili (fondi comuni, compresi ETF) 
fino a un massimo del 50% del patrimonio netto totale. 

Il patrimonio netto del Comparto sarà direttamente investito per 
almeno il 50% in OICVM idonei (compresi ETF). 
Il Comparto può altresì investire a titolo accessorio in altri strumenti 
legalmente riconosciuti descritti nella Parte III, punto III del presente 
Prospetto. 
Il benchmark del Comparto è così composto: 10% ICE BofAML Euro 
Treasury Bill index (EUR), 10% ICE BofAML 1-3 Year Euro 
Government Index, 15% ICE BofAML Global Government Bond 

(EUR), 30% ICE BofAML Euro Large Cap Index, 15% EURO 
STOXX Index and 20% MSCI ACWI (in precedenza MSCI AC Word 
Index). Il Comparto è attivamente gestito pertanto la composizione del 
portafoglio può differire dal benchmark. 
In relazione al benchmark, il grado discrezionale circa gli specifici 
investimenti che verranno realizzati è di tipo rilevante. 
Questa è una classe a distribuzione. 
Per maggiori informazioni sulle azioni a distribuzione e sul 
pagamento dei dividendi, si invita a fare riferimento alla Parte II 
(“Descrizione dei Comparti” – Supplemento del Comparto) e alla 
Parte III (“Informazioni aggiuntive” - XIII “Dividendi”) del Prospetto 
della SICAV. 
Il rimborso delle Azioni può avvenire in ogni giorno lavorativo per le 
banche in Lussemburgo. 
Raccomandazione: il presente Comparto può non essere indicato per 
gli investitori che prevedono di ritirare il proprio capitale entro 5 anni. 
 
 
 
 
 
  

 PROFILO DI RISCHIO E DI RENDIMENTO  
Rischio minore 

 

Rischio maggiore 
Rendimento 
potenzialmente 
inferiore 

Rendimento 
potenzialmente 

maggiore 
 

 1  2  3  4  5  6  7  

 
L’indicatore sintetico classifica il Comparto su una scala da 1 a 7 in 
base alla sua volatilità storica. 
La scala consiste in una sequenza di categorie rappresentate da numeri 
interi da 1 a 7 disposti in ordine crescente da sinistra verso destra, 
rappresentativi di livelli di rischio e rendimento, dal più basso al più 
alto. 
I dati storici, quali quelli utilizzati per calcolare l’indicatore sintetico 
di rischio e di rendimento potrebbero non costituire un’indicazione 
affidabile circa il futuro profilo di rischio del Comparto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il Comparto è classificato nella categoria di rischio e di rendimento 4 
poiché la variabilità dei rendimenti settimanali ottenuti negli ultimi 5 
anni è compresa tra 5% e 10% (dati stimati per comparti con una 
storia inferiore a 5 anni). 
La categoria di rischio/rendimento indicata potrebbe non rimanere 
invariata e la classificazione del Comparto potrebbe cambiare nel 
tempo. 
La categoria di rischio più bassa non indica un investimento “esente 
da rischi”. 
 
 
 
 
 
 
 



     

Il Comparto è autorizzato nel Granducato di Lussemburgo ed è regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). 
Pramerica Management Company S.A. è autorizzata in Lussemburgo ed è regolamentata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). 
Le presenti Informazioni chiave per gli Investitori sono aggiornate al 26/03/2021. 
 

  

 
Le seguenti spese coprono i costi operativi del Comparto, inclusi i costi della commercializzazione e della distribuzione e riducono la crescita potenziale 
dell’investimento. 

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento  
Commissione di 

sottoscrizione  Non prevista 

Commissione di 
rimborso 

Nei primi cinque (5) anni dalla sottoscrizione, è prevista una 
commissione di rimborso decrescente a favore della classe 
di azioni. Tale commissione di rimborso sarà prelevata dal 
controvalore rimborsato e applicata al numero di azioni 
rimborsate, moltiplicata per il rispettivo valore di 
sottoscrizione iniziale. Il comparto procederà al rimborso 
delle azioni in base all’ordine in cui le stesse sono state 
sottoscritte (secondo il metodo FIFO). Il tasso della 
commissione di rimborso da applicare alle azioni 
rimborsate, che si baserà sulla durata dell’investimento, sarà 
determinato nel modo seguente:   
Tasso della commissione di rimborso =  
(GIORNI_TOTALI – GIORNI_TRASCORSI) * (2,40% / 
GIORNI_TOTALI) 
dove: 
- GIORNI_TRASCORSI è il numero di giorni di 
calendario trascorsi tra la sottoscrizione delle azioni e la 
data di calcolo del valore della quota utilizzato per calcolare 
l’importo del rimborso; 
- GIORNI_TOTALI è il numero di giorni di 
calendario compresi nel periodo di cinque anni dopo la 
sottoscrizione, vale a dire il tempo previsto per 
l’ammortamento della commissione di collocamento. 

Questa è la spesa massima che potrebbe essere prelevata sull’importo della 
sottoscrizione prima dell’investimento o sul provento del rimborso prima della 
corresponsione. 

Spese prelevate dal Comparto nel corso dell’anno   

Spese correnti  2.02% 

Spese prelevate dal Comparto a determinate condizioni 
Commissione di 

Performance 
20% della sovraperformance calcolata quotidianamente sui 
90 giorni precedenti rispetto ad un benchmark così 

composto: 10% ICE BofAML Euro Treasury Bill index 
(EUR), 10% ICE BofAML 1-3 Year Euro Government 
Index, 15% ICE BofAML Global Government Bond 
(EUR), 30% ICE BofAML Euro Large Cap Index, 15% 
EURO STOXX Index and 20% MSCI ACWI (previously 
MSCI AC Word Index). Gli indici azionari utilizzati per il 
calcolo della commissione di performance sono calcolati 
senza ipotizzare il reinvestimento di dividendi (indici “price 
index”). Tale metodologia di calcolo aumenta la possibilità 
per il gestore degli investimenti di conseguire un 
rendimento rispetto al suddetto benchmark. L’importo delle 
commissioni di performance prelevate nel corso dell’ultimo 
esercizio è pari allo 0,46% del patrimonio netto medio. 

 
Le spese di sottoscrizione e di rimborso sono indicate nella misura massima, 
tuttavia è possibile che venga addebitato un importo inferiore. L’investitore 
può informarsi di tale possibilità presso il suo consulente finanziario o il suo 
distributore. La commissione applicata alla conversione di azioni (“switch”) è 
pari ad un massimo di 0,5% a beneficio degli intermediari. 
Il dato relativo alle spese correnti (compresa la commissione di collocamento) 
si basa sulle spese per l’esercizio chiuso al 31/12/2020. Tale dato può variare 
di anno in anno e non include: 

- le commissioni di performance; 
- i costi di transazione del portafoglio, eccetto il caso in cui il 

Comparto paghi una spesa di sottoscrizione/rimborso per l’acquisto 
o la vendita di azioni di altri organismi di investimento collettivo.  

Per ulteriori informazioni sulle commissioni e le spese, incluse le 
informazioni sui criteri di calcolo delle commissioni di performance, si 
prega di fare riferimento alla Parte I, Sezione “Oneri, commissioni e 
regime fiscale” del Prospetto della SICAV, disponibile sul sito internet 
www.pramericasgr.it. 

 RENDIMENTI PASSATI  
 

 

 I dati di rendimento forniti nel grafico non costituiscono 
un’indicazione attendibile sui rendimenti futuri. 
I rendimenti passati tengono conto di tutti i costi e le spese, ad 
eccezione delle commissioni di sottoscrizione e di rimborso. 
I rendimenti passati del Comparto sono calcolati in Euro. 
Data di costituzione della SICAV: 27 marzo 1991. 
Data di lancio del Comparto: 3 febbraio 2016.  
Data di lancio della classe di azioni: 16 marzo 2018. 
 
 
 
 
 
 

 
 
Il presente documento contiene le Informazioni chiave per gli Investitori 
relativamente al Comparto Pramerica Sicav – Global Stars Class 
Primaclasse. 
Depositario della SICAV: RBC Investor Services Bank S.A.  Copie in 
italiano e in inglese del Prospetto della SICAV e dell’ultima relazione 
annuale e semestrale sono disponibili gratuitamente in qualsiasi momento 
presso la sede legale della SICAV, della Società di Gestione e presso le sedi 
dei distributori delle azioni del Comparto.  I dettagli relativi alla Politica 
Retributiva, ivi inclusi i soggetti incaricati della determinazione delle 
remunerazioni fisse e variabili del personale, una descrizione degli elementi 
chiave della retribuzione e una panoramica delle modalità di calcolo delle 
retribuzioni sono disponibili al seguente indirizzo web  
www.pramericasgr.it. Una copia cartacea della sintesi della Politica 
Retributiva può essere richiesta gratuitamente dagli investitori. L’ultimo 
prezzo delle azioni è pubblicato dalla Società di Gestione ogni giorno 

lavorativo per le banche in Lussemburgo e presso le sedi dei distributori 
delle azioni del Comparto e sul sito internet www.pramericasgr.it. La 
SICAV ha una struttura multicomparto. Il patrimonio di ogni comparto è 
tenuto separato da quello degli altri comparti della SICAV.  Non è possibile 
convertire le azioni del Comparto in azioni di un’altra classe di un altro 
comparto, tuttavia è possibile convertire le azioni in azioni della stessa 
classe di un altro comparto. Il Prospetto riguarda tutti i comparti della 
SICAV. La SICAV e Pramerica Management Company S.A. possono essere 
ritenute responsabili esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute 
nel presente documento che risultino fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto 
alle corrispondenti parti del Prospetto della SICAV. La SICAV è soggetta 
alla legislazione fiscale lussemburghese.  Tale legislazione può avere un 
impatto sulla posizione fiscale personale dell’investitore.  Il Comparto può 
emettere altre classi di azioni per le categorie di investitori definite nel 
Prospetto. 

SPESE 

INFORMAZIONI PRATICHE 



     
 

 
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 ed i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta 

informata in merito all’opportunità di investire. 
 

Pramerica Sicav – Social 4 Future 
Comparto di Pramerica Sicav (la “SICAV”), Classe Primaclasse (a Distribuzione) ISIN LU1785081131 

Società di Gestione: Pramerica Management Company S.A., appartenente al Gruppo bancario Intesa Sanpaolo 
Gestore per gli Investimenti: Pramerica SGR S.p.A. 

 
Il Comparto mira a una composizione bilanciata di un portafoglio di titoli 
di debito (sia governativi che societari), strumenti del mercato monetario 
e, in misura minore, strumenti azionari e/o altri valori mobiliari 
rappresentativi del capitale di rischio.  
L’obiettivo di investimento sarà realizzato attraverso un investimento 
diretto o indiretto in strumenti finanziari finalizzati all’acquisizione di 
un’esposizione secondo quanto descritto di seguito: 
- Il Comparto può essere interamente investito in obbligazioni, strumenti 
del mercato monetario e altri titoli di debito offerti da emittenti che 
soddisfano requisiti di responsabilità sociale, in base ad una selezione 
effettuata da un’agenzia di rating sostenibile, i quali al momento 
dell’investimento non operano in settori esposti a rischi normativi e 
reputazionali. Si tratta di società che mostrano sensibilità per l’uomo e 
l’ambiente (green economy) o impegno in attività che possono contribuire 
a migliorare la qualità della vita. Non saranno ammessi investimenti in 
strumenti finanziari di emittenti che presentano uno o più dei seguenti 
“criteri negativi” (o criteri di esclusione); 
- L’esposizione massima agli strumenti azionari e/o altri valori mobiliari 
rappresentativi del capitale di rischio è pari al 30% del patrimonio netto 
totale. In particolare, il Comparto investe in azioni o altri valori mobiliari 
rappresentativi del capitale di rischio di società comprese nell’indice ECPI 
- Global Megatrend 100 Equity, le quali traggono vantaggio dalle 
opportunità offerte nel medio-lungo periodo dalle macro tendenze globali 
rappresentate dall’indice medesimo. Si tratta delle prime 100 società con 
la più elevata capitalizzazione in grado di comprendere a pieno le 
opportunità di investimento derivanti da tali cambiamenti sistemici 
compresi, a titolo non esaustivo, come precedentemente descritto: mercati 
emergenti, invecchiamento della popolazione, cambiamenti climatici e 
mancanza di risorse). 
Il Comparto promuove le caratteristiche ambientali, sociali e di 
governance ai sensi dell'articolo 8 del Regolamento (UE) 2019/2088. Per 

ulteriori dettagli si prega di fare riferimento al Prospetto della SICAV 
(Parte II) disponibile sul nostro sito web www.pramericasgr.it e presso gli 
uffici dei distributori. 
Gli investimenti sono prevalentemente effettuati in strumenti finanziari 
denominati in Euro, quotati su mercati regolamentati. 
Il Comparto non investirà più del 10% del proprio patrimonio in quote di 
altri OIC o OICVM. Fatto salvo quanto diversamente stabilito, il 
Comparto può altresì investire negli strumenti legalmente riconosciuti 
elencati nella Parte III del presente Prospetto. 
Il Comparto si impegnerà ad effettuare donazioni ad una o più 
organizzazioni no profit – organizzazioni sociali del terzo settore o 
soggetti che perseguono scopi benefici e di utilità sociale o realizzano 
attività o progetti volti a raggiungere obiettivi di interesse generale o 
sociale o producono un impatto ambientale o sociale positivo stimabile. 
Il benchmark del Comparto è così composto: 85% ECPI – Ethical Euro 
Corporate Bond Index and 15% ECPI – Global Megatrend 100 Equity 
Index. Il Comparto è attivamente gestito pertanto la composizione del 
portafoglio può differire dal benchmark. 
In relazione al benchmark, il grado discrezionale circa gli specifici 
investimenti che verranno realizzati è di tipo rilevante.  
Questa è una classe a distribuzione. 
Per maggiori informazioni sulle azioni a distribuzione e sul pagamento dei 
dividendi, si invita a fare riferimento alla Parte II (“Descrizione dei 
Comparti” – Supplemento del Comparto) e alla Parte III (“Informazioni 
aggiuntive” - XIII “Dividendi”) del Prospetto della SICAV. 
Il rimborso delle Azioni può avvenire in ogni giorno lavorativo per le 
banche in Lussemburgo. 
Raccomandazione: il presente Comparto può non essere indicato per gli 
investitori che prevedono di ritirare il proprio capitale entro 5 anni. 

 
Rischio minore 

 

Rischio maggiore 
Rendimento 
potenzialmente 
inferiore 

Rendimento 
potenzialmente 

maggiore 

 1  2  3  4  5  6  7  

 
L’indicatore sintetico classifica il Comparto su una scala da 1 a 7 in base 
alla sua volatilità storica. 
La scala consiste in una sequenza di categorie rappresentate da numeri 
interi da 1 a 7 disposti in ordine crescente da sinistra verso destra, 
rappresentativi di livelli di rischio e rendimento, dal più basso al più alto. 
I dati storici, quali quelli utilizzati per calcolare l’indicatore sintetico di 
rischio e di rendimento potrebbero non costituire un’indicazione affidabile 
circa il futuro profilo di rischio del Comparto. 
Il Comparto è classificato nella categoria di rischio e di rendimento 4 
poiché la variabilità dei rendimenti settimanali ottenuti negli ultimi 5 anni 
è compresa tra 5% e 10% (dati stimati per comparti con una storia 
inferiore a 5 anni). 
La categoria di rischio/rendimento indicata potrebbe non rimanere 
invariata e la classificazione del Comparto potrebbe cambiare nel tempo. 

La categoria di rischio più bassa non indica un investimento “esente da 
rischi”. 
I SEGUENTI RISCHI NON SONO ADEGUATAMENTE 
RAPPRESENTATI DALL’INDICATORE SINTETICO DI RISCHIO 
E RENDIMENTO: 
Rischio di credito: il Comparto investe in titoli il cui profilo creditizio 
può peggiorare con conseguente aumento del rischio di inadempimento 
dei propri obblighi da parte dell’emittente e impatto negativo sui prezzi 
dei titoli. 
 
 
 
 
 

PROFILO DI RISCHIO E DI RENDIMENTO 

OBIETTIVI E POLITICA DI INVESTIMENTO 



     

Il Comparto è autorizzato nel Granducato di Lussemburgo ed è regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). 
Pramerica Management Company S.A. è autorizzata in Lussemburgo ed è regolamentata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). 
Le presenti Informazioni chiave per gli Investitori sono aggiornate al 10/03/2021. 
 

  
  

 

Le seguenti spese coprono i costi operativi del Comparto, inclusi i costi della commercializzazione e della distribuzione e riducono la crescita potenziale 
dell’investimento. 

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento  
Commissione di 

sottoscrizione  Non prevista 

Commissione di 
rimborso 

Nei primi cinque (5) anni dalla sottoscrizione, è prevista una 
commissione di rimborso decrescente a favore della classe 
di azioni. Tale commissione di rimborso sarà prelevata dal 
controvalore rimborsato e applicata al numero di azioni 
rimborsate, moltiplicata per il rispettivo valore di 
sottoscrizione iniziale. Il comparto procederà al rimborso 
delle azioni in base all’ordine in cui le stesse sono state 
sottoscritte (secondo il metodo FIFO). Il tasso della 
commissione di rimborso da applicare alle azioni 
rimborsate, che si baserà sulla durata dell’investimento, sarà 
determinato nel modo seguente:   
Tasso della commissione di rimborso =  
(GIORNI_TOTALI – GIORNI_TRASCORSI) * (2,40% /  
GIORNI_TOTALI) 
dove: 
- GIORNI_TRASCORSI è il numero di giorni di 
calendario trascorsi tra la sottoscrizione delle azioni e la 
data di calcolo del valore della quota utilizzato per calcolare 
l’importo del rimborso; 
- GIORNI_TOTALI è il numero di giorni di 
calendario compresi nel periodo di cinque anni dopo la 
sottoscrizione, vale a dire il tempo previsto per 
l’ammortamento della commissione di collocamento. 

Questa è la spesa massima che potrebbe essere prelevata sull’importo della 
sottoscrizione prima dell’investimento o sul provento del rimborso prima della 
corresponsione. 

Spese prelevate dal Comparto nel corso dell’anno   

Spese correnti  1,38% 

Spese prelevate dal Comparto a determinate condizioni 
Commissione di 

Performance Non prevista 

Le spese di sottoscrizione e di rimborso sono indicate nella misura massima, 
tuttavia è possibile che venga addebitato un importo inferiore. L’investitore 
può informarsi di tale possibilità presso il suo consulente finanziario o il suo 
distributore. La commissione applicata alla conversione di azioni (“switch”) è 
pari ad un massimo di 0,5% a beneficio degli intermediari.  
Il dato relativo alle spese correnti (compresa la commissione di collocamento) 
si basa sulle spese per l’esercizio chiuso al 31/12/2020. Tale dato può variare 
di anno in anno e non include: 

- le commissioni di performance; 
- i costi di transazione del portafoglio, eccetto il caso in cui il 

Comparto paghi una spesa di sottoscrizione/rimborso per l’acquisto 
o la vendita di azioni di altri organismi di investimento collettivo.  

Per ulteriori informazioni sulle commissioni e le spese, incluse le 
informazioni sui criteri di calcolo delle commissioni di performance, si 
prega di fare riferimento alla Parte I, Sezione “Oneri, commissioni e 
regime fiscale” del Prospetto della SICAV, disponibile sul sito internet 
www.pramericasgr.it. 

  
 

 

  
I dati di rendimento forniti nel grafico non costituiscono 
un’indicazione attendibile sui rendimenti futuri. 
I rendimenti passati tengono conto di tutti i costi e le spese, ad 
eccezione delle commissioni di sottoscrizione e di rimborso. 
I rendimenti passati del Comparto sono calcolati in Euro. 
Data di costituzione della SICAV: 27 marzo 1991. 
Data di lancio del Comparto: 3 febbraio 2016.  
Data di lancio della classe di azioni: 16 marzo 2018.   
Benchmark: 85% ECPI – Ethical Euro Corporate Bond Index, 15% 
ECPI – Global Megatrend 100 Equity Index 

 
 
 

Il presente documento contiene le Informazioni chiave per gli Investitori 
relativamente al Comparto Pramerica Sicav – Social 4 Future Classe 
Primaclasse. 
Depositario della SICAV: RBC Investor Services Bank S.A.  
Copie in italiano e in inglese del Prospetto della SICAV e dell’ultima 
relazione annuale e semestrale sono disponibili gratuitamente in qualsiasi 
momento presso la sede legale della SICAV, della Società di Gestione e 
presso le sedi dei distributori delle azioni del Comparto.  
I dettagli relativi alla Politica Retributiva, ivi inclusi i soggetti incaricati 
della determinazione delle remunerazioni fisse e variabili del personale, una 
descrizione degli elementi chiave della retribuzione e una panoramica delle 
modalità di calcolo delle retribuzioni sono disponibili al seguente indirizzo 
web www.pramericasgr.it  . Una copia cartacea della sintesi della Politica 
Retributiva può essere richiesta gratuitamente dagli investitori. L’ultimo 
prezzo delle azioni è pubblicato dalla Società di Gestione ogni giorno 
lavorativo per le banche in Lussemburgo e presso le sedi dei distributori 
delle azioni del Comparto e sul sito internet www.pramericasgr.it. 

La SICAV ha una struttura multicomparto. Il patrimonio di ogni comparto è 
tenuto separato da quello degli altri comparti della SICAV. Il Prospetto 
riguarda tutti i comparti della SICAV.  
Non è possibile convertire le azioni del Comparto in azioni di un’altra classe 
di un altro comparto, tuttavia è possibile convertire le azioni in azioni della 
stessa classe di un altro comparto.  
La SICAV e Pramerica Management Company S.A. possono essere ritenute 
responsabili esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel 
presente documento che risultino fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto 
alle corrispondenti parti del Prospetto della SICAV. La SICAV è soggetta 
alla legislazione fiscale lussemburghese. Tale legislazione può avere un 
impatto sulla posizione fiscale personale dell’investitore.  
Il Comparto può emettere altre classi di azioni per le categorie di investitori 
definite nel Prospetto. 

SPESE 

INFORMAZIONI PRATICHE 

RENDIMENTI PASSATI 



     

 

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 ed i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta 
informata in merito all’opportunità di investire. 

 
 

Pramerica Sicav – Global Multiasset 15 
Comparto di Pramerica Sicav (la “SICAV”), Classe Primaclasse (a Distribuzione) ISIN LU1785081214 

Società di Gestione: Pramerica Management Company S.A., appartenente al Gruppo bancario Intesa Sanpaolo 
Gestore per gli Investimenti: Pramerica SGR S.p.A. 

 
 
 

Il Comparto è un comparto obbligazionario bilanciato che attua una 
strategia di gestione basata su un’asset allocation globale attiva che 
combina metodologie quantitative e qualitative secondo un’analisi di 
tipo “top-down”, indirizzando gli investimenti verso classi di attivi e 
paesi diversi. 
Il Comparto può investire, direttamente o indirettamente, in: 
- titoli azionari e/o altri valori mobiliari rappresentativi del capitale di 
rischio fino a un massimo del 35% del proprio patrimonio netto (la 
componente azionaria del benchmark è pari al 15%) e 
- obbligazioni, strumenti del mercato monetario e altri titoli di debito 
(come i certificati di deposito) emessi o garantiti da governi, società o 
altri organismi con qualsiasi rating di credito compreso, a titolo non 
esaustivo, il rating “sub-investment grade” (anche per la totalità degli 
attivi investiti). 
Attraverso un algoritmo proprietario, sulle diverse classi di attivi 
vengono sviluppati indicatori che fungono da riferimento per 
l’elaborazione di rendimenti attesi successivamente utilizzati in un 
processo di ottimizzazione. L’allocazione finale è la sintesi dei 
risultati quantitativi e dell’analisi macroeconomica e delle dinamiche 
di mercato, regolarmente effettuata dal Gestore per gli Investimenti 
nell’ambito del più ampio processo di investimento. 
L’esposizione indiretta a tali strumenti può essere realizzata attraverso 
l’investimento in strumenti finanziari derivati, OICVM o altri OICR e 
ETFs. 

Il benchmark del Comparto è così composto: 25,00% ICE BofAML 
Euro Treasury Bill Index, 20,00% ICE BofAML 1-3 Year Euro 
Government Index, 10,00% ICE BofAML Euro Government Index, 
5,00% ICE BofAML Global Government Excluding Euro Index, 
10,00% ICE BofAML Euro Large Cap Corporate Index, 10,00% ICE 
BofAML Global Large Cap Corporate Index, 5,00% Bloomberg 
Barclays Global High-Yield Index, 8,00% STOXX Europe 600 EUR, 
3,00% S&P 500, 2,00% MSCI AC Pacific, 2,00% MSCI Emerging 
Markets. Il Comparto è attivamente gestito pertanto la composizione 
del portafoglio può differire dal benchmark. 
In relazione al benchmark, il grado discrezionale circa gli specifici 
investimenti che verranno realizzati è di tipo rilevante.  
Il Comparto promuove le caratteristiche ambientali, sociali e di 
governance ai sensi dell'articolo 8 del Regolamento (UE) 2019/2088. 
Per ulteriori dettagli si prega di fare riferimento al Prospetto della 
SICAV (Parte II) disponibile sul nostro sito web www.pramericasgr.it 
e presso gli uffici dei distributori. 
Questa è una classe a distribuzione. 
Il rimborso delle Azioni può avvenire in ogni giorno lavorativo per le 
banche in Lussemburgo. 
Raccomandazione: il presente Comparto può non essere indicato per 
gli investitori che prevedono di ritirare il proprio capitale entro 5 anni. 
  

 
 
 

 
Rischio minore 

 

Rischio maggiore
Rendimento 
potenzialmente 
inferiore 
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L’indicatore sintetico classifica il Comparto su una scala da 1 a 7 in base 
alla sua volatilità storica. 
La scala consiste in una sequenza di categorie rappresentate da numeri 
interi da 1 a 7 disposti in ordine crescente da sinistra verso destra, 
rappresentativi di livelli di rischio e rendimento, dal più basso al più alto. 
I dati storici, quali quelli utilizzati per calcolare l’indicatore sintetico di 
rischio e di rendimento potrebbero non costituire un’indicazione 
affidabile circa il futuro profilo di rischio del Comparto. 
Il Comparto è classificato nella categoria di rischio e di rendimento 4 
poiché la variabilità dei rendimenti settimanali ottenuti negli ultimi 5 anni 
è compresa tra 5% e 10% (dati stimati per comparti con una storia 
inferiore a 5 anni). 

La categoria di rischio/rendimento indicata potrebbe non rimanere 
invariata e la classificazione del Comparto potrebbe cambiare nel tempo. 
La categoria di rischio più bassa non indica un investimento “esente da 
rischi”. 
I SEGUENTI RISCHI NON SONO ADEGUATAMENTE 
RAPPRESENTATI DALL’INDICATORE SINTETICO DI RISCHIO 
E RENDIMENTO:  
Rischio di credito: il Comparto investe in titoli il cui profilo creditizio 
può peggiorare con conseguente aumento del rischio di inadempimento 
dei propri obblighi da parte dell’emittente e impatto negativo sui prezzi 
dei titoli. 
 

PROFILO DI RISCHIO E DI RENDIMENTO 

OBIETTIVI E POLITICA DI INVESTIMENTO 



     

Il Comparto è autorizzato nel Granducato di Lussemburgo ed è regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). 
UBI Management Company S.A. è autorizzata in Lussemburgo ed è regolamentata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). 
Le presenti Informazioni chiave per gli Investitori sono aggiornate al 10/03/2021. 
 

 
Le seguenti spese coprono i costi operativi del Comparto, inclusi i costi della commercializzazione e della distribuzione e riducono la crescita potenziale 
dell’investimento. 

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento  
Commissione di 

sottoscrizione  Non prevista 

Commissione di 
rimborso 

Nei primi cinque (5) anni dalla sottoscrizione, è prevista una 
commissione di rimborso decrescente a favore della classe di azioni. 
Tale commissione di rimborso sarà prelevata dal controvalore 
rimborsato e applicata al numero di azioni rimborsate, moltiplicata 
per il rispettivo valore di sottoscrizione iniziale. Il comparto 
procederà al rimborso delle azioni in base all’ordine in cui le stesse 
sono state sottoscritte (secondo il metodo FIFO). Il tasso della 
commissione di rimborso da applicare alle azioni rimborsate, che si 
baserà sulla durata dell’investimento, sarà determinato nel modo 
seguente:   
Tasso della commissione di rimborso =  
(GIORNI_TOTALI – GIORNI_TRASCORSI) * (2,40% / 
GIORNI_TOTALI) 
dove: 
- GIORNI_TRASCORSI è il numero di giorni di 
calendario trascorsi tra la sottoscrizione delle azioni e la data di 
calcolo del valore della quota utilizzato per calcolare l’importo del 
rimborso; 
- GIORNI_TOTALI è il numero di giorni di calendario 
compresi nel periodo di cinque anni dopo la sottoscrizione, vale a 
dire il tempo previsto per l’ammortamento della commissione di 
collocamento. 

Questa è la spesa massima che potrebbe essere prelevata sull’importo della 
sottoscrizione prima dell’investimento o sul provento del rimborso prima della 
corresponsione. 

Spese prelevate dal Comparto nel corso dell’anno   

Spese correnti 1,53% 

Spese prelevate dal Comparto a determinate condizioni 

Commissione di 
Performance 

25% della sovraperformance calcolata quotidianamente sui 
90 giorni precedenti rispetto ad un benchmark così 
composto: 25,00% ICE BofAML Euro Treasury Bill Index, 
20,00% ICE BofAML 1-3 Year Euro Government Index, 
10,00% ICE BofAML Euro Government Index, 5,00% ICE 
BofAML Global Government Excluding Euro Index, 
10,00% ICE BofAML Euro Large Cap Corporate Index, 
10,00% ICE BofAML Global Large Cap Corporate Index, 

5,00% Bloomberg Barclays Global High-Yield Index, 
8,00% STOXX Europe 600 EUR, 3,00% S&P 500*, 2,00% 
MSCI AC Pacific, 2,00% MSCI Emerging Markets. 
L’importo delle commissioni di performance prelevate nel 
corso dell’ultimo esercizio è pari allo 0,18% del patrimonio 
netto medio. 

 

Le spese di sottoscrizione e di rimborso sono indicate nella misura massima, 
tuttavia è possibile che venga addebitato un importo inferiore. L’investitore 
può informarsi di tale possibilità presso il suo consulente finanziario o il suo 
distributore. La commissione applicata alla conversione di azioni (“switch”) è 
pari ad un massimo di 0,5% a beneficio degli intermediari.  
Il dato relativo alle spese correnti (compresa la commissione di 
collocamento)si basa sulle spese per l’esercizio chiuso al 31/12/2020. Tale 
dato può variare di anno in anno e non include: 

- le commissioni di performance; 
- i costi di transazione del portafoglio, eccetto il caso in cui il 

Comparto paghi una spesa di sottoscrizione/rimborso per l’acquisto 
o la vendita di azioni di altri organismi di investimento collettivo.  

Per ulteriori informazioni sulle commissioni e le spese, incluse le 
informazioni sui criteri di calcolo delle commissioni di performance, si 
prega di fare riferimento alla Parte I, Sezione “Oneri, commissioni e 
regime fiscale” del Prospetto della SICAV, disponibile sul sito internet  
www.pramericasgr.it. 

 

* E’ vietata la riproduzione di qualsiasi informazione, dati o materiale, inclusi i rating 
(“Contenuto”) in qualsiasi forma se non con il preventivo permesso scritto di S&P 
Global Market Intelligence che non garantisce l’accuratezza, l’adeguatezza, la 
completezza, la tempestività o la disponibilità di qualsiasi Contenuto e non è responsabile 
di eventuali errori o omissioni. 

 

RENDIMENTI PASSATI  
 

 

 
 

I dati di rendimento forniti nel grafico non costituiscono 
un’indicazione attendibile sui rendimenti futuri. 
I rendimenti passati tengono conto di tutti i costi e le spese, ad 
eccezione delle commissioni di sottoscrizione e di rimborso. 
I rendimenti passati del Comparto sono calcolati in Euro. 
Data di costituzione della SICAV: 27 marzo 1991. 
Data di lancio del Comparto: 4 maggio 2016.  
Data di lancio della classe di azioni: 16 marzo 2018.  

 INFORMAZIONI PRATICHE  
Il presente documento contiene le Informazioni chiave per gli Investitori 
relativamente al Comparto Pramerica Sicav – Global Multiasset 15 Classe 
Primaclasse. Depositario della SICAV: RBC Investor Services Bank S.A.  Copie in 
italiano e in inglese del Prospetto della SICAV e dell’ultima relazione annuale e 
semestrale sono disponibili gratuitamente in qualsiasi momento presso la sede 
legale della SICAV, della Società di Gestione e presso le sedi dei distributori delle 
azioni del Comparto.  I dettagli relativi alla Politica Retributiva, ivi inclusi i 
soggetti incaricati della determinazione delle remunerazioni fisse e variabili del 
personale, una descrizione degli elementi chiave della retribuzione e una 
panoramica delle modalità di calcolo delle retribuzioni sono disponibili al seguente 
indirizzo web  www.pramericasgr.it. Una copia cartacea della sintesi della Politica 
Retributiva può essere richiesta gratuitamente dagli investitori. L’ultimo prezzo 
delle azioni è pubblicato dalla Società di Gestione ogni giorno lavorativo per le 
banche in Lussemburgo e presso le sedi dei distributori delle azioni del Comparto e 

sul sito internet www.pramericasgr.it. La SICAV ha una struttura multicomparto. Il 
patrimonio di ogni comparto è tenuto separato da quello degli altri comparti della 
SICAV.  
Non è possibile convertire le azioni del Comparto in azioni di un’altra classe di un 
altro comparto, tuttavia è possibile convertire le azioni in azioni della stessa classe 
di un altro comparto. Il Prospetto riguarda tutti i comparti della SICAV. La SICAV 
e Pramerica Management Company S.A. possono essere ritenute responsabili 
esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento che 
risultino fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del 
Prospetto della SICAV. La SICAV è soggetta alla legislazione fiscale 
lussemburghese. Tale legislazione può avere un impatto sulla posizione fiscale 
personale dell’investitore. Il Comparto può emettere altre classi di azioni per le 
categorie di investitori definite nel Prospetto. 

SPESE 



     

 

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 ed i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta 
informata in merito all’opportunità di investire. 

Pramerica Sicav – Obiettivo Controllo 
Comparto di Pramerica Sicav (la “SICAV”), Classe Primaclasse (a Distribuzione) ISIN LU1785081560 

Società di Gestione: Pramerica Management Company S.A., appartenente al Gruppo bancario Intesa Sanpaolo 
Gestore per gli Investimenti: Pramerica SGR S.p.A. 

 
 
 

Il Comparto è un comparto bilanciato. 
Il Comparto investirà direttamente o indirettamente negli strumenti 
finanziari descritti di seguito allo scopo di ottenere un’esposizione a: 
1) titoli di debito emessi da emittenti sovrani o altri emittenti quali 

obbligazioni governative o obbligazioni garantite da uno Stato, 
depositi, certificati di deposito, “Agencies” (titoli emessi da enti 
parastatali), obbligazioni societarie e strumenti del mercato 
monetario in generale (fino al 90% del patrimonio netto del 
Comparto). Il Comparto può investire fino al 10% del suo 
patrimonio netto in titoli di debito con rating “sub-investment 
grade”. La durata media finanziaria (duration) di tale componente 
non sarà superiore a 10 anni. 

2) azioni e altri titoli rappresentativi del capitale di rischio (fino al 
50% del patrimonio netto). 

Il Comparto può investire in strumenti finanziari derivati negoziati in 
mercati regolamentati o over-the-counter inclusi, a titolo non 
esaustivo, futures, opzioni, swaps, forwards senza limiti in termini di 
attività sottostante (fatto salvo quanto stabilito nei limiti di 
investimento descritti nella Parte III, Capitolo III, del presente 
Prospetto), area geografica o valuta. 
L’esposizione indiretta agli strumenti indicati ai precedenti punti 1) e 
2) potrà essere inoltre conseguita attraverso investimenti in OICVM o 
altri OIC e/o Exchange Traded Products (ETP), compresi ETF, in 
conformità con la politica di investimento. Il Comparto potrà altresì 
investire in a) ABS o fondi idonei di tipo chiuso, e b) CoCo bond. Gli 
attivi indicati ai punti a) e b) non potranno superare il 10% del 
patrimonio del Comparto e tali attivi dovranno essere conformi al 
profilo di liquidità del Comparto. 

Il Comparto può altresì utilizzare strumenti e tecniche finanziari per la 
copertura dei rischi e lo sfruttamento di potenziali opportunità di 
mercato legate agli strumenti indicati in precedenza, incluse 
operazioni su contratti di riacquisto, operazioni repo, repo inverso 
(legate al portafoglio obbligazionario), prestito titoli e altre operazioni 
simili. 
Il Comparto adotta uno stile di gestione attivo. 
Il benchmark del Comparto è così composto: 20% ICE BofAML Euro 
Treasury Bill Index, 20% ICE BofAML Global Government 
excluding Euro Index, 35% ICE BofAML Euro Large Cap Index, 15% 
EURO STOXX INDEX, 10% MSCI AC WORLD INDEX ex EMU. 
Il Comparto è attivamente gestito pertanto la composizione del 
portafoglio può differire dal benchmark. In relazione al benchmark, il 
grado discrezionale circa gli specifici investimenti che verranno 
realizzati è di tipo rilevante. 
Il Comparto promuove le caratteristiche ambientali, sociali e di 
governance ai sensi dell'articolo 8 del Regolamento (UE) 2019/2088. 
Per ulteriori dettagli si prega di fare riferimento al Prospetto della 
SICAV (Parte II) disponibile sul nostro sito web www.pramericasgr.it 
e presso gli uffici dei distributori. 
Questa è una classe a distribuzione. 
Per maggiori informazioni sulle azioni a distribuzione e sul 
pagamento dei dividendi, si invita a fare riferimento alla Parte II 
(“Descrizione dei Comparti” – Supplemento del Comparto) e alla 
Parte III (“Informazioni aggiuntive” - XIII “Dividendi”) del Prospetto 
della SICAV. 
Raccomandazione: il presente Comparto può non essere indicato per 
gli investitori che prevedono di ritirare il proprio capitale entro 5 anni. 
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L’indicatore sintetico classifica il Comparto su una scala da 1 a 7 in 
base alla sua volatilità storica. 
La scala consiste in una sequenza di categorie rappresentate da numeri 
interi da 1 a 7 disposti in ordine crescente da sinistra verso destra, 
rappresentativi di livelli di rischio e rendimento, dal più basso al più 
alto. 
I dati storici, quali quelli utilizzati per calcolare l’indicatore sintetico 
di rischio e di rendimento potrebbero non costituire un’indicazione 
affidabile circa il futuro profilo di rischio del Comparto. 
Il Comparto è classificato nella categoria di rischio e di rendimento 4 
poiché la variabilità dei rendimenti settimanali ottenuti negli ultimi 5 

anni è compresa tra 5% e10% (dati stimati per comparti con una storia 
inferiore a 5 anni). 
La categoria di rischio/rendimento indicata potrebbe non rimanere 
invariata e la classificazione del Comparto potrebbe cambiare nel 
tempo. 
La categoria di rischio più bassa non indica un investimento “esente 
da rischi”. 
I SEGUENTI RISCHI NON SONO ADEGUATAMENTE 
RAPPRESENTATI DALL’INDICATORE SINTETICO DI 
RISCHIO E RENDIMENTO: 
Rischio di credito: il Comparto investe in titoli il cui profilo 
creditizio può peggiorare con conseguente aumento del rischio di 

PROFILO DI RISCHIO E DI RENDIMENTO 

OBIETTIVI E POLITICA DI INVESTIMENTO 



     

Il Comparto è autorizzato nel Granducato di Lussemburgo ed è regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). 
Pramerica Management Company S.A. è autorizzata in Lussemburgo ed è regolamentata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). 
Le presenti Informazioni chiave per gli Investitori sono aggiornate al 10/03/2021. 
 

 

inadempimento dei propri obblighi da parte dell’emittente e impatto 
negativo sui prezzi dei titoli. 
 

 
 

 
Le seguenti spese coprono i costi operativi del Comparto, inclusi i costi della commercializzazione e della distribuzione e riducono la crescita potenziale 
dell’investimento. 

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento  

Commissione di 
sottoscrizione  Non prevista 

Commissione di 
rimborso 

Nei primi cinque (5) anni dalla sottoscrizione, è prevista una 
commissione di rimborso decrescente a favore della classe di 
azioni. Tale commissione di rimborso sarà prelevata dal 
controvalore rimborsato e applicata al numero di azioni 
rimborsate, moltiplicata per il rispettivo valore di sottoscrizione 
iniziale. Il comparto procederà al rimborso delle azioni in base 
all’ordine in cui le stesse sono state sottoscritte (secondo il 
metodo FIFO). Il tasso della commissione di rimborso da 
applicare alle azioni rimborsate, che si baserà sulla durata 
dell’investimento, sarà determinato nel modo seguente:   
Tasso della commissione di rimborso =  
(GIORNI_TOTALI – GIORNI_TRASCORSI) * (2,40% / 
GIORNI_TOTALI) 
dove: 
 
- GIORNI_TRASCORSI è il numero di giorni di 
calendario trascorsi tra la sottoscrizione delle azioni e la data di 
calcolo del valore della quota utilizzato per calcolare l’importo 
del rimborso; 
- GIORNI_TOTALI è il numero di giorni di 
calendario compresi nel periodo di cinque anni dopo la 
sottoscrizione, vale a dire il tempo previsto per l’ammortamento 
della commissione di collocamento. 
 

Questa è la spesa massima che potrebbe essere prelevata sull’importo della 
sottoscrizione prima dell’investimento o sul provento del rimborso prima della 
corresponsione. 

Spese prelevate dal Comparto nel corso dell’anno   

Spese correnti  1,55% 

Spese prelevate dal Comparto a determinate condizioni 

Commissione di 
Performance 

25% della sovraperformance calcolata quotidianamente sui 90 
giorni precedenti rispetto ad un benchmark così composto: 20% 
ICE BofAML Euro Treasury Bill Index, 20% ICE BofAML 
Global Government excluding Euro Index, 35% ICE BofAML 
Euro Large Cap Index, 15% EURO STOXX INDEX, 10% MSCI 
AC WORLD INDEX ex EMU. L’importo delle commissioni di 
performance prelevate nel corso dell’ultimo esercizio è pari allo 
0,93% del patrimonio netto medio. 

Le spese di sottoscrizione e di rimborso sono indicate nella misura massima, 
tuttavia è possibile che venga addebitato un importo inferiore. L’investitore 
può informarsi di tale possibilità presso il suo consulente finanziario o il suo 
distributore. La commissione applicata alla conversione di azioni (“switch”) è 
pari ad un massimo di 0,5% a beneficio degli intermediari.  
Il dato relativo alle spese correnti (compresa la commissione di collocamento)  
si basa sulle spese per l’esercizio chiuso al 31/12/2020. Tale dato può variare 
di anno in anno e non include: 

- le commissioni di performance; 
- i costi di transazione del portafoglio, eccetto il caso in cui il 

Comparto paghi una spesa di sottoscrizione/rimborso per l’acquisto 
o la vendita di azioni di altri organismi di investimento collettivo.  

Per ulteriori informazioni sulle commissioni e le spese, incluse le 
informazioni sui criteri di calcolo delle commissioni di performance, si 
prega di fare riferimento alla Parte I, Sezione “Oneri, commissioni e 
regime fiscale” del Prospetto della SICAV, disponibile sul sito internet 
www.pramericasgr.it. 

 
 

 

  
I dati di rendimento forniti nel grafico non costituiscono 
un’indicazione attendibile sui rendimenti futuri. 
I rendimenti passati tengono conto di tutti i costi e le spese, ad 
eccezione delle commissioni di sottoscrizione e di rimborso. 
I rendimenti passati del Comparto sono calcolati in Euro. 
Data di costituzione della SICAV: 27 marzo 1991. 
Data di lancio del Comparto: 26 ottobre 2016.  
Data di lancio della classe di azioni: 16 marzo 2018.  

 
 

 
Il presente documento contiene le Informazioni chiave per gli Investitori 
relativamente al Comparto Pramerica Sicav – Obiettivo Controllo Classe 
Primaclasse. 
Depositario della SICAV: RBC Investor Services Bank S.A.  
Copie in italiano e in inglese del Prospetto della SICAV e dell’ultima relazione 
annuale e semestrale sono disponibili gratuitamente in qualsiasi momento 
presso la sede legale della SICAV, della Società di Gestione e presso le sedi 
dei distributori delle azioni del Comparto.  
I dettagli relativi alla Politica Retributiva, ivi inclusi i soggetti incaricati della 
determinazione delle remunerazioni fisse e variabili del personale, una 
descrizione degli elementi chiave della retribuzione e una panoramica delle 
modalità di calcolo delle retribuzioni sono disponibili al seguente indirizzo web  
www.pramericasgr.it. Una copia cartacea della sintesi della Politica Retributiva 
può essere richiesta gratuitamente dagli investitori. L’ultimo prezzo delle 
azioni è pubblicato dalla Società di Gestione ogni giorno lavorativo per le 
banche in Lussemburgo e presso le sedi dei distributori delle azioni del 

Comparto e sul sito internet www.pramericasgr.it. La SICAV ha una struttura 
multicomparto. Il patrimonio di ogni comparto è tenuto separato da quello 
degli altri comparti della SICAV. Il Prospetto riguarda tutti i comparti della 
SICAV.  
Non è possibile convertire le azioni del Comparto in azioni di un’altra classe di 
un altro comparto, tuttavia è possibile convertire le azioni in azioni della stessa 
classe di un altro comparto. La SICAV e Pramerica Management Company 
S.A. possono essere ritenute responsabili esclusivamente sulla base delle 
dichiarazioni contenute nel presente documento che risultino fuorvianti, 
inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del Prospetto della 
SICAV. La SICAV è soggetta alla legislazione fiscale lussemburghese.  
Tale legislazione può avere un impatto sulla posizione fiscale personale 
dell’investitore.  
Il Comparto può emettere altre classi di azioni per le categorie di investitori 
definite nel Prospetto. 
 
 

SPESE 

RENDIMENTI PASSATI 

INFORMAZIONI PRATICHE 



     

 

 

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 ed i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta 
informata in merito all’opportunità di investire. 

Pramerica Sicav – Obiettivo Equilibrio 
Comparto di Pramerica Sicav (la “SICAV”), Classe Primaclasse (a Distribuzione) ISIN LU1785081644 

Società di Gestione: Pramerica Management Company S.A., appartenente al Gruppo bancario Intesa Sanpaolo 
Gestore per gli Investimenti: Pramerica SGR S.p.A. 

 
 
 
Il Comparto è un comparto bilanciato. 
Il Comparto investirà direttamente o indirettamente negli strumenti 
finanziari descritti di seguito allo scopo di ottenere un’esposizione a: 

1) titoli di debito emessi da emittenti sovrani o altri emittenti quali 
obbligazioni governative o obbligazioni garantite da uno Stato, 
depositi, certificati di deposito, “Agencies” (titoli emessi da enti 
parastatali), obbligazioni societarie e strumenti del mercato 
monetario in generale (fino al 70% del patrimonio netto del 
Comparto). Il Comparto può investire fino al 10% del suo 
patrimonio netto in titoli di debito con rating “sub-investment 
grade”. La durata media finanziaria (duration) di tale 
componente non sarà superiore a 10 anni. 

2) azioni e altri titoli rappresentativi del capitale di rischio (fino al 
70% del patrimonio netto). 

Il Comparto può investire in strumenti finanziari derivati negoziati in 
mercati regolamentati o over-the-counter inclusi, a titolo non esaustivo, 
futures, opzioni, swaps, forwards senza limiti in termini di attività 
sottostante (fatto salvo quanto stabilito nei limiti di investimento descritti 
nella Parte III, Capitolo III, del presente Prospetto), area geografica o 
valuta. 
L’esposizione indiretta agli strumenti indicati ai precedenti punti 1) e 2) 
potrà essere inoltre conseguita attraverso investimenti in OICVM o altri 
OIC e/o Exchange Traded Products (ETP), compresi ETF, in conformità 
con la politica di investimento. Il Comparto può altresì investire in a) ABS 
o fondi idonei di tipo chiuso, e b) CoCo bond. Gli attivi indicati ai punti a) 
e b) non potranno superare il 10% del patrimonio del Comparto e tali attivi 
dovranno essere conformi al profilo di liquidità del Comparto. 

Il Comparto può altresì utilizzare strumenti e tecniche finanziari per la 
copertura dei rischi e lo sfruttamento di potenziali opportunità di mercato 
legate agli strumenti indicati in precedenza, incluse operazioni su contratti 
di riacquisto, operazioni repo, repo inverso (legate al portafoglio 
obbligazionario), prestito titoli e altre operazioni simili. 
Il Comparto adotta uno stile di gestione attivo. 
Il benchmark del Comparto è così composto: 10% ICE BofAML Euro 
Treasury Bill Index, 15% ICE BofAML Global Goverment excluding Euro 
Index, 25% ICE BofAML Euro Large Cap Index, 25% EURO STOXX 
INDEX, 25% MSCI AC WORLD INDEX ex EMU. Il Comparto è 
attivamente gestito pertanto la composizione del portafoglio può differire 
dal benchmark. In relazione al benchmark, il grado discrezionale circa gli 
specifici investimenti che verranno realizzati è di tipo rilevante. 
Il Comparto promuove le caratteristiche ambientali, sociali e di governance 
ai sensi dell'articolo 8 del Regolamento (UE) 2019/2088. Per ulteriori 
dettagli si prega di fare riferimento al Prospetto della SICAV (Parte II) 
disponibile sul nostro sito web www.pramericasgr.it e presso gli uffici dei 
distributori. 
Questa è una classe a distribuzione. 
Per maggiori informazioni sulle azioni a distribuzione e sul pagamento dei 
dividendi, si invita a fare riferimento alla Parte II (“Descrizione dei 
Comparti” – Supplemento del Comparto) e alla Parte III (“Informazioni 
aggiuntive” - XIII “Dividendi”) del Prospetto della SICAV. 
Il rimborso delle Azioni può avvenire in ogni giorno lavorativo per le 
banche in Lussemburgo. 
Raccomandazione: il presente Comparto può non essere indicato per gli 
investitori che prevedono di ritirare il proprio capitale entro 5 anni. 
 

 
 

Rischio minore 

 

Rischio maggiore
Rendimento 
potenzialmente 
inferiore 

Rendimento 
potenzialmente 

maggiore

 1  2  3  4  5  6  7  

 
L’indicatore sintetico classifica il Comparto su una scala da 1 a 7 in base 
alla sua volatilità storica. 
La scala consiste in una sequenza di categorie rappresentate da numeri 
interi da 1 a 7 disposti in ordine crescente da sinistra verso destra, 
rappresentativi di livelli di rischio e rendimento, dal più basso al più alto. 
I dati storici, quali quelli utilizzati per calcolare l’indicatore sintetico di 
rischio e di rendimento potrebbero non costituire un’indicazione 
affidabile circa il futuro profilo di rischio del Comparto. 
Il Comparto è classificato nella categoria di rischio e di rendimento 5 
poiché la variabilità dei rendimenti settimanali ottenuti negli ultimi 5 
anni è compresa tra 10% e 15% (dati stimati per comparti con una storia 
inferiore a 5 anni). 

La categoria di rischio/rendimento indicata potrebbe non rimanere 
invariata e la classificazione del Comparto potrebbe cambiare nel tempo. 
La categoria di rischio più bassa non indica un investimento “esente da 
rischi”. 
I SEGUENTI RISCHI NON SONO ADEGUATAMENTE 
RAPPRESENTATI DALL’INDICATORE SINTETICO DI 
RISCHIO E RENDIMENTO: 
Rischio di credito: il Comparto investe in titoli il cui profilo creditizio 
può peggiorare con conseguente aumento del rischio di inadempimento 
dei propri obblighi da parte dell’emittente e impatto negativo sui prezzi 
dei titoli. 
 
 

PROFILO DI RISCHIO E DI RENDIMENTO 

OBIETTIVI E POLITICA DI INVESTIMENTO 



     

Il Comparto è autorizzato nel Granducato di Lussemburgo ed è regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). 
Pramerica Management Company S.A. è autorizzata in Lussemburgo ed è regolamentata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). 
Le presenti Informazioni chiave per gli Investitori sono aggiornate al 10/03/2021. 
 

  
 

 

Le seguenti spese coprono i costi operativi del Comparto, inclusi i costi della commercializzazione e della distribuzione e riducono la crescita potenziale dell’investimento. 

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento  
Commissione di 

sottoscrizione  Non prevista 

Commissione di 
rimborso 

Nei primi cinque (5) anni dalla sottoscrizione, è prevista una 
commissione di rimborso decrescente a favore della classe di 
azioni. Tale commissione di rimborso sarà prelevata dal 
controvalore rimborsato e applicata al numero di azioni 
rimborsate, moltiplicata per il rispettivo valore di sottoscrizione 
iniziale. Il comparto procederà al rimborso delle azioni in base 
all’ordine in cui le stesse sono state sottoscritte (secondo il 
metodo FIFO). Il tasso della commissione di rimborso da 
applicare alle azioni rimborsate, che si baserà sulla durata 
dell’investimento, sarà determinato nel modo seguente:   
Tasso della commissione di rimborso =  
(GIORNI_TOTALI – GIORNI_TRASCORSI) * (2,40% / 
GIORNI_TOTALI) 
dove: 
- GIORNI_TRASCORSI è il numero di giorni di 
calendario trascorsi tra la sottoscrizione delle azioni e la data di 
calcolo del valore della quota utilizzato per calcolare l’importo 
del rimborso; 
- GIORNI_TOTALI è il numero di giorni di 
calendario compresi nel periodo di cinque anni dopo la 
sottoscrizione, vale a dire il tempo previsto per l’ammortamento 
della commissione di collocamento. 

Questa è la spesa massima che potrebbe essere prelevata sull’importo della sottoscrizione 
prima dell’investimento o sul provento del rimborso prima della corresponsione. 

Spese prelevate dal Comparto nel corso dell’anno   

Spese correnti  1,86% 
 

Spese prelevate dal Comparto a determinate condizioni 

Commissione di 
Performance 

25% della sovraperformance calcolata quotidianamente sui 90 
giorni precedenti rispetto ad un benchmark così composto: 10% 
ICE BofAML Euro Treasury Bill Index, 15% ICE BofAML 
Global Goverment excluding Euro Index, 25% ICE BofAML 
Euro Large Cap Index, 25% EURO STOXX INDEX, 25% MSCI 
AC WORLD INDEX ex EMU. L’importo delle commissioni di 
performance prelevate nel corso dell’ultimo esercizio è pari allo 
1,01% del patrimonio netto medio. 

Le spese di sottoscrizione e di rimborso sono indicate nella misura massima, 
tuttavia è possibile che venga addebitato un importo inferiore. L’investitore 
può informarsi di tale possibilità presso il suo consulente finanziario o il suo 
distributore. La commissione applicata alla conversione di azioni (“switch”) è 
pari ad un massimo di 0,5% a beneficio degli intermediari.  
Il dato relativo alle spese correnti (compresa la commissione di collocamento) 
si basa sulle spese per l’esercizio chiuso al 31/12/2020. Tale dato può variare 
di anno in anno e non include: 

- le commissioni di performance; 
- i costi di transazione del portafoglio, eccetto il caso in cui il 

Comparto paghi una spesa di sottoscrizione/rimborso per l’acquisto 
o la vendita di azioni di altri organismi di investimento collettivo.  

Per ulteriori informazioni sulle commissioni e le spese, incluse le 
informazioni sui criteri di calcolo delle commissioni di performance, si 
prega di fare riferimento alla Parte I, Sezione “Oneri, commissioni e 
regime fiscale” del Prospetto della SICAV, disponibile sul sito internet 
www.pramericasgr.it. 

 

 

 
 

I dati di rendimento forniti nel grafico non costituiscono 
un’indicazione attendibile sui rendimenti futuri. 
I rendimenti passati tengono conto di tutti i costi e le spese, ad 
eccezione delle commissioni di sottoscrizione e di rimborso. 
I rendimenti passati del Comparto sono calcolati in Euro. 
Data di costituzione della SICAV: 27 marzo 1991. 
Data di lancio del Comparto: 26 ottobre 2016.  
Data di lancio della classe di azioni: 16 marzo 2018. 

 
 

 
Il presente documento contiene le Informazioni chiave per gli Investitori 
relativamente al Comparto Pramerica Sicav – Obiettivo Equilibrio Classe 
Primaclasse. 
Depositario della SICAV: RBC Investor Services Bank S.A.  
Copie in italiano e in inglese del Prospetto della SICAV e dell’ultima 
relazione annuale e semestrale sono disponibili gratuitamente in qualsiasi 
momento presso la sede legale della SICAV, della Società di Gestione e 
presso le sedi dei distributori delle azioni del Comparto.  
I dettagli relativi alla Politica Retributiva, ivi inclusi i soggetti incaricati 
della determinazione delle remunerazioni fisse e variabili del personale, 
una descrizione degli elementi chiave della retribuzione e una panoramica 
delle modalità di calcolo delle retribuzioni sono disponibili al seguente 
indirizzo web www.pramericasgr.it. Una copia cartacea della sintesi della 
Politica Retributiva può essere richiesta gratuitamente dagli investitori. 
L’ultimo prezzo delle azioni è pubblicato dalla Società di Gestione ogni 

giorno lavorativo per le banche in Lussemburgo e presso le sedi dei 
distributori delle azioni del Comparto e sul sito internet 
www.pramericasgr.it. 
La SICAV ha una struttura multicomparto. Il patrimonio di ogni comparto 
è tenuto separato da quello degli altri comparti della SICAV. Il Prospetto 
riguarda tutti i comparti della SICAV. Non è possibile convertire le azioni 
del Comparto in azioni di un’altra classe di un altro comparto, tuttavia è 
possibile convertire le azioni in azioni della stessa classe di un altro 
comparto. La SICAV e Pramerica Management Company S.A. possono 
essere ritenute responsabili esclusivamente sulla base delle dichiarazioni 
contenute nel presente documento che risultino fuorvianti, inesatte o 
incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del Prospetto della SICAV. La 
SICAV è soggetta alla legislazione fiscale lussemburghese. Tale 
legislazione può avere un impatto sulla posizione fiscale personale 
dell’investitore. Il Comparto può emettere altre classi di azioni per le 
categorie di investitori definite nel Prospetto. 

 

SPESE 

RENDIMENTI PASSATI 

INFORMAZIONI PRATICHE 



     

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 ed i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta 
informata in merito all’opportunità di investire. 

 

Pramerica Sicav – Obiettivo Sviluppo 
Comparto di Pramerica Sicav (la “SICAV”), Classe Primaclasse (a Distribuzione) ISIN LU1785081727 

Società di Gestione: Pramerica Management Company S.A., appartenente al Gruppo bancario Intesa Sanpaolo 
Gestore per gli Investimenti: Pramerica SGR S.p.A. 

 
Il Comparto è un comparto bilanciato. 
Il Comparto investirà direttamente o indirettamente negli strumenti 
finanziari descritti di seguito allo scopo di ottenere un’esposizione a: 
1) titoli di debito emessi da emittenti sovrani o altri emittenti quali 

obbligazioni governative o obbligazioni garantite da uno Stato, 
depositi, certificati di deposito, “Agencies” (titoli emessi da enti 
parastatali), obbligazioni societarie e strumenti del mercato 
monetario in generale (fino al 50% del patrimonio netto del 
Comparto). Il Comparto può investire fino al 10% del suo 
patrimonio netto in titoli di debito con rating “sub-investment 
grade”. La durata media finanziaria (duration) di tale componente 
non sarà superiore a 10 anni. 

2) azioni e altri titoli rappresentativi del capitale di rischio (fino al 
90% del patrimonio netto). 

Il Comparto può investire in strumenti finanziari derivati negoziati in 
mercati regolamentati o over-the-counter inclusi, a titolo non 
esaustivo, futures, opzioni, swaps, forwards senza limiti in termini di 
attività sottostante (fatto salvo quanto stabilito nei limiti di 
investimento descritti nella Parte III, Capitolo III, del presente 
Prospetto), area geografica o valuta. 
L’esposizione indiretta agli strumenti indicati ai precedenti punti 1) e 
2) potrà essere inoltre conseguita attraverso investimenti in OICVM 
o altri OIC e/o Exchange Traded Products (ETP), compresi ETF, in 
conformità con la politica di investimento.  
Il Comparto potrà altresì investire in a) ABS o fondi idonei di tipo 
chiuso, e b) CoCo bond. Gli attivi indicati ai punti a) e b) non 
potranno superare il 10% del patrimonio del Comparto e tali attivi 
dovranno essere conformi al profilo di liquidità del Comparto. 

Il Comparto può altresì utilizzare strumenti e tecniche finanziari per la 
copertura dei rischi e lo sfruttamento di potenziali opportunità di 
mercato legate agli strumenti indicati in precedenza, incluse 
operazioni su contratti di riacquisto, operazioni repo, repo inverso 
(legate al portafoglio obbligazionario), prestito titoli e altre operazioni 
simili. 
Il Comparto adotta uno stile di gestione attivo. 
Il benchmark del Comparto è così composto: 25% ICE BofAML Euro 
Large Cap Index, 40% EURO STOXX INDEX, 35% MSCI AC 
WORLD INDEX ex EMU Index. Il Comparto è attivamente gestito 
pertanto la composizione del portafoglio può differire dal benchmark. 
In relazione al benchmark, il grado discrezionale circa gli specifici 
investimenti che verranno realizzati è di tipo rilevante. 
Il Comparto promuove le caratteristiche ambientali, sociali e di 
governance ai sensi dell'articolo 8 del Regolamento (UE) 2019/2088. 
Per ulteriori dettagli si prega di fare riferimento al Prospetto della 
SICAV (Parte II) disponibile sul nostro sito web www.pramericasgr.it 
e presso gli uffici dei distributori. 
Questa è una classe a distribuzione. 
Per maggiori informazioni sulle azioni a distribuzione e sul 
pagamento dei dividendi, si invita a fare riferimento alla Parte II 
(“Descrizione dei Comparti” – Supplemento del Comparto) e alla 
Parte III (“Informazioni aggiuntive” - XIII “Dividendi”) del Prospetto 
della SICAV. 
Raccomandazione: il presente Comparto può non essere indicato per 
gli investitori che prevedono di ritirare il proprio capitale entro 5 anni. 
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 L’indicatore sintetico classifica il Comparto su una scala da 1 a 7 

in base alla sua volatilità storica. 
 La scala consiste in una sequenza di categorie rappresentate da 

numeri interi da 1 a 7 disposti in ordine crescente da sinistra verso 
destra, rappresentativi di livelli di rischio e rendimento, dal più 
basso al più alto. 

 I dati storici, quali quelli utilizzati per calcolare l’indicatore 
sintetico di rischio e di rendimento potrebbero non costituire 
un’indicazione affidabile circa il futuro profilo di rischio del 
Comparto. 

 Il Comparto è classificato nella categoria di rischio e di 
rendimento 5 poiché la variabilità dei rendimenti settimanali 
ottenuti negli ultimi 5 anni è compresa tra 10% e 15% (dati stimati 
per comparti con una storia inferiore a 5 anni). 

 La categoria di rischio/rendimento indicata potrebbe non rimanere 
invariata e la classificazione del Comparto potrebbe cambiare nel 
tempo. 

 La categoria di rischio più bassa non indica un investimento 
“esente da rischi”. 

I SEGUENTI RISCHI NON SONO ADEGUATAMENTE 
RAPPRESENTATI DALL’INDICATORE SINTETICO DI 
RISCHIO E RENDIMENTO: 
Rischio di credito: il Comparto investe in titoli il cui profilo 
creditizio può peggiorare con conseguente aumento del rischio di 
inadempimento dei propri obblighi da parte dell’emittente e impatto 
negativo sui prezzi dei titoli. 
 
 
 
 

PROFILO DI RISCHIO E DI RENDIMENTO 

OBIETTIVI E POLITICA DI INVESTIMENTO 



     

Il Comparto è autorizzato nel Granducato di Lussemburgo ed è regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). 
PramericaManagement Company S.A. è autorizzata in Lussemburgo ed è regolamentata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). 
Le presenti Informazioni chiave per gli Investitori sono aggiornate al 10/03/2021. 
 

  
 

Le seguenti spese coprono i costi operativi del Comparto, inclusi i costi della commercializzazione e della distribuzione e riducono la crescita potenziale 
dell’investimento. 

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento  
Commissione di 

sottoscrizione  Non prevista 

Commissione di 
rimborso  

Nei primi cinque (5) anni dalla sottoscrizione, è prevista una 
commissione di rimborso decrescente a favore della classe di 
azioni. Tale commissione di rimborso sarà prelevata dal 
controvalore rimborsato e applicata al numero di azioni 
rimborsate, moltiplicata per il rispettivo valore di sottoscrizione 
iniziale. Il comparto procederà al rimborso delle azioni in base 
all’ordine in cui le stesse sono state sottoscritte (secondo il 
metodo FIFO). Il tasso della commissione di rimborso da 
applicare alle azioni rimborsate, che si baserà sulla durata 
dell’investimento, sarà determinato nel modo seguente:   
Tasso della commissione di rimborso =  
(GIORNI_TOTALI – GIORNI_TRASCORSI) * (2,40% / 
GIORNI_TOTALI) 
dove: 
- GIORNI_TRASCORSI è il numero di giorni di 
calendario trascorsi tra la sottoscrizione delle azioni e la data di 
calcolo del valore della quota utilizzato per calcolare l’importo 
del rimborso; 
- GIORNI_TOTALI è il numero di giorni di 
calendario compresi nel periodo di cinque anni dopo la 
sottoscrizione, vale a dire il tempo previsto per l’ammortamento 
della commissione di collocamento. 
 

Questa è la spesa massima che potrebbe essere prelevata sull’importo della 
sottoscrizione prima dell’investimento o sul provento del rimborso prima della 
corresponsione. 

Spese prelevate dal Comparto nel corso dell’anno   

Spese correnti  2,18% 

Spese prelevate dal Comparto a determinate condizioni 

Commissione di 
Performance 

25% della sovraperformance calcolata quotidianamente sui 
90 giorni precedenti rispetto ad un benchmark così 
composto: 25% ICE BofAML Euro Large Cap Index, 40% 
EURO STOXX INDEX, 35% MSCI AC WORLD INDEX 
ex EMU Index. L’importo delle commissioni di 
performance prelevate nel corso dell’ultimo esercizio è pari 
allo 1,25% del patrimonio netto medio. 

Le spese di sottoscrizione e di rimborso sono indicate nella misura massima, 
tuttavia è possibile che venga addebitato un importo inferiore. L’investitore 
può informarsi di tale possibilità presso il suo consulente finanziario o il suo 
distributore. La commissione applicata alla conversione di azioni (“switch”) è 
pari ad un massimo di 0,5% a beneficio degli intermediari.  
Il dato relativo alle spese correnti (compresa la commissione di collocamento)  
si basa sulle spese per l’esercizio chiuso al 31/12/2020. Tale dato può variare 
di anno in anno e non include: 

- le commissioni di performance; 
- i costi di transazione del portafoglio, eccetto il caso in cui il 

Comparto paghi una spesa di sottoscrizione/rimborso per l’acquisto 
o la vendita di azioni di altri organismi di investimento collettivo.  

Per ulteriori informazioni sulle commissioni e le spese, incluse le 
informazioni sui criteri di calcolo delle commissioni di performance, si 
prega di fare riferimento alla Parte I, Sezione “Oneri, commissioni e 
regime fiscale” del Prospetto della SICAV, disponibile sul sito internet 
www.pramericasgr.it.

 
 

 

  
I dati di rendimento forniti nel grafico non costituiscono un’indicazione 
attendibile sui rendimenti futuri. 
I rendimenti passati tengono conto di tutti i costi e le spese, ad eccezione 
delle commissioni di sottoscrizione e di rimborso. 
I rendimenti passati del Comparto sono calcolati in Euro. 
Data di costituzione della SICAV: 27 marzo 1991. 
Data di lancio del Comparto: 26 ottobre 2016.  
Data di lancio della classe di azioni: 16 marzo 2018.  

 
 

 
Il presente documento contiene le Informazioni chiave per gli Investitori 
relativamente al Comparto Pramerica Sicav – Obiettivo Sviluppo Classe 
Primaclasse. 
Depositario della SICAV: RBC Investor Services Bank S.A.  
Copie in italiano e in inglese del Prospetto della SICAV e dell’ultima 
relazione annuale e semestrale sono disponibili gratuitamente in 
qualsiasi momento presso la sede legale della SICAV, della Società di 
Gestione e presso le sedi dei distributori delle azioni del Comparto. I 
dettagli relativi alla Politica Retributiva, ivi inclusi i soggetti incaricati 
della determinazione delle remunerazioni fisse e variabili del personale, 
una descrizione degli elementi chiave della retribuzione e una 
panoramica delle modalità di calcolo delle retribuzioni sono disponibili 
al seguente indirizzo web  www.pramericasgr.it. Una copia cartacea 
della sintesi della Politica Retributiva può essere richiesta gratuitamente 
dagli investitori. L’ultimo prezzo delle azioni è pubblicato dalla Società 
di Gestione ogni giorno lavorativo per le banche in Lussemburgo e 

presso le sedi dei distributori delle azioni del Comparto e sul sito 
internet www.pramericasgr.it. La SICAV ha una struttura 
multicomparto. Il patrimonio di ogni comparto è tenuto separato da 
quello degli altri comparti della SICAV. Il Prospetto riguarda tutti i 
comparti della SICAV. Non è possibile convertire le azioni del 
Comparto in azioni di un’altra classe di un altro comparto, tuttavia è 
possibile convertire le azioni in azioni della stessa classe di un altro 
comparto. La SICAV e Pramerica Management Company S.A. possono 
essere ritenute responsabili esclusivamente sulla base delle dichiarazioni 
contenute nel presente documento che risultino fuorvianti, inesatte o 
incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del Prospetto della SICAV. 
La SICAV è soggetta alla legislazione fiscale lussemburghese. Tale 
legislazione può avere un impatto sulla posizione fiscale personale 
dell’investitore. Il Comparto può emettere altre classi di azioni per le 
categorie di investitori definite nel Prospetto. 

SPESE 

RENDIMENTI PASSATI 

INFORMAZIONI PRATICHE 



 

 

 
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 ed i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta 

informata in merito all’opportunità di investire. 
 

Pramerica Sicav – Global Inflation Linked 
Comparto di Pramerica Sicav (la “SICAV”), Classe Primaclasse (a Distribuzione) ISIN LU1785082295 

Società di Gestione: Pramerica Management Company S.A., appartenente al Gruppo bancario Intesa Sanpaolo 
Gestore per gli Investimenti: Pramerica SGR S.p.A. 

 
 
 

Il Comparto è di tipo obbligazionario e si pone come obiettivo la 
generazione di un reddito e la rivalutazione del capitale in termini reali 
investendo prevalentemente in obbligazioni legate all’inflazione o titoli di 
debito ad esse collegate, emessi da governi, società o altre istituzioni 
pubbliche, al fine di cogliere opportunità nel mercato dell’inflazione. 
Il Comparto può investire direttamente o indirettamente in strumenti 
finanziari volti a ottenere un'esposizione a titoli di debito, obbligazioni 
emesse o garantite da uno Stato, da organizzazioni sovranazionali, enti 
parastatali, depositi, certificati di deposito, "Agencies" (titoli emessi da 
enti parastatali), obbligazioni societarie e strumenti del mercato monetario. 
Il Comparto può investire direttamente fino al 49% del proprio patrimonio 
netto in titoli di debito non legati all’inflazione.  
Il Comparto può investire in ogni paese del mondo, compresi i mercati 
emergenti, e cercherà di investire principalmente in titoli di debito dei 
mercati finanziari dell’UE, del Regno Unito e degli Stati Uniti d’America.  
Il rischio di cambio sarà attivamente gestito. 
Il Comparto può altresì investire fino al 49% del proprio patrimonio netto 
in titoli di debito con merito di credito "sub-investment grade", compresi 
obbligazioni legate all’inflazione e altri titoli di debito non legati al 
mercato dell’inflazione. 
Il Comparto può inoltre investire in strumenti finanziari derivati negoziati 
su mercati regolamentati o over-the-counter inclusi, a titolo non esaustivo, 
futures, opzioni, swap, contratti a termine senza alcun limite in termini di 
attività sottostanti, compresi indici finanziari (ad eccezione di quanto 
indicato nelle restrizioni agli investimenti di cui alla Parte III, Capitolo III, 
indicato nel Prospetto informativo) area geografica o valuta.  
Gli strumenti finanziari derivati sono utilizzati a fini di copertura dei 
rischi, per un’efficace gestione del portafoglio o il raggiungimento degli 
obiettivi di investimento.  

L'utilizzo dei derivati deve essere in conformità con gli obiettivi di 
investimento e non può modificare il profilo di rischio del Comparto. 
L’esposizione indiretta agli strumenti indicati in precedenza potrà essere 
inoltre conseguita attraverso investimenti in OICVM o altri OIC e/o 
Exchange Traded Products (ETP) idonei, compresi ETF idonei, in 
conformità con la politica di investimento. 
Il Comparto non investirà più del 10% del proprio patrimonio netto in 
altri OICR o OICVM. 
Il Comparto può investire il 10% del proprio patrimonio netto in ABS e 
MBS e il 10% del proprio patrimonio netto in obbligazioni prive di rating. 
Il benchmark del Comparto è così composto: 60% ICE BofAML 1-10 year 
euro inflation linked government index , 30% ICE BofAML 1-10 year us 
inflation linked treasury index , 10% ICE BofAML 1-10 year uk inflation 
linked gilt index . Il Comparto è attivamente gestito pertanto la 
composizione del portafoglio può differire dal benchmark. In relazione al 
benchmark, il grado discrezionale circa gli specifici investimenti che 
verranno realizzati è di tipo rilevante. 
Questa è una classe a distribuzione. 
Per maggiori informazioni sulle azioni a distribuzione e sul pagamento dei 
dividendi, si invita a fare riferimento alla Parte II (“Descrizione dei 
Comparti” – Supplemento del Comparto) e alla Parte III (“Informazioni 
aggiuntive” - XIII “Dividendi”) del Prospetto della SICAV. 
Il rimborso delle Azioni può avvenire in ogni giorno lavorativo per le 
banche in Lussemburgo. 
Raccomandazione: il presente Comparto può non essere indicato per gli 
investitori che prevedono di ritirare il proprio capitale entro 5 anni. 
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Rischio maggiore 
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 1  2  3  4  5  6  7  

 
L’indicatore sintetico classifica il Comparto su una scala da 1 a 7 in base 
alla sua volatilità storica. 
La scala consiste in una sequenza di categorie rappresentate da numeri interi 
da 1 a 7 disposti in ordine crescente da sinistra verso destra, rappresentativi 
di livelli di rischio e rendimento, dal più basso al più alto. 
I dati storici, quali quelli utilizzati per calcolare l’indicatore sintetico di 
rischio e di rendimento potrebbero non costituire un’indicazione affidabile 
circa il futuro profilo di rischio del Comparto. 
Il Comparto è classificato nella categoria di rischio e di rendimento 3 poiché 
la variabilità dei rendimenti settimanali ottenuti negli ultimi 5 anni è 
compresa tra 2% e 5% (dati stimati per comparti con una storia inferiore a 5 
anni). 

La categoria di rischio/rendimento indicata potrebbe non rimanere invariata 
e la classificazione del Comparto potrebbe cambiare nel tempo. 
La categoria di rischio più bassa non indica un investimento “esente da 
rischi”. 
I SEGUENTI RISCHI NON SONO ADEGUATAMENTE 
RAPPRESENTATI DALL’INDICATORE SINTETICO DI RISCHIO E 
RENDIMENTO:  
Rischio di credito: il Comparto investe in titoli il cui profilo creditizio può 
peggiorare con conseguente aumento del rischio di inadempimento dei propri 
obblighi da parte dell’emittente e impatto negativo sui prezzi dei titoli. 
Rischio di liquidità: il Comparto investe in mercati che possono essere 
caratterizzati da una ridotta possibilità di negoziazione dei titoli senza un 
impatto negativo sui prezzi. 

PROFILO DI RISCHIO E DI RENDIMENTO 

OBIETTIVI E POLITICA DI INVESTIMENTO 



 

Il Comparto è autorizzato nel Granducato di Lussemburgo ed è regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). 
Pramerica Management Company S.A. è autorizzata in Lussemburgo ed è regolamentata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). 
Le presenti Informazioni chiave per gli Investitori sono aggiornate al 26/03/2021. 
 

 
 

 

 
Le seguenti spese coprono i costi operativi del Comparto, inclusi i costi della commercializzazione e della distribuzione e riducono la crescita potenziale 
dell’investimento. 

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento  
Commissione di 

sottoscrizione  Non prevista 

Commissione di 
rimborso 

Nei primi cinque (5) anni dalla sottoscrizione, è prevista una 
commissione di rimborso decrescente a favore della classe 
di azioni. Tale commissione di rimborso sarà prelevata dal 
controvalore rimborsato e applicata al numero di azioni 
rimborsate, moltiplicata per il rispettivo valore di 
sottoscrizione iniziale. Il comparto procederà al rimborso 
delle azioni in base all’ordine in cui le stesse sono state 
sottoscritte (secondo il metodo FIFO). Il tasso della 
commissione di rimborso da applicare alle azioni 
rimborsate, che si baserà sulla durata dell’investimento, sarà 
determinato nel modo seguente:   
Tasso della commissione di rimborso =  
(GIORNI_TOTALI – GIORNI_TRASCORSI) * (2,40% / 
GIORNI_TOTALI) 
dove: 
- GIORNI_TRASCORSI è il numero di giorni di 
calendario trascorsi tra la sottoscrizione delle azioni e la 
data di calcolo del valore della quota utilizzato per calcolare 
l’importo del rimborso; 
- GIORNI_TOTALI è il numero di giorni di 
calendario compresi nel periodo di cinque anni dopo la 
sottoscrizione, vale a dire il tempo previsto per 
l’ammortamento della commissione di collocamento. 

Questa è la spesa massima che potrebbe essere prelevata sull’importo della 
sottoscrizione prima dell’investimento o sul provento del rimborso prima della 
corresponsione. 

Spese prelevate dal Comparto nel corso dell’anno   

Spese correnti  1,28% 

Spese prelevate dal Comparto a determinate condizioni 

Commissione di 
Performance 

25% della sovraperformance calcolata quotidianamente sui 
90 giorni precedenti rispetto ad un benchmark così 
composto: 60% ICE BofAML 1-10 year euro inflation 
linked government index, 30% ICE BofAML 1-10 year us 
inflation linked treasury index, 10% ICE BofAML 1-10 
year uk inflation linked gilt index. L’importo delle 
commissioni di performance prelevate nel corso dell’ultimo 
esercizio è pari allo 0,21% del patrimonio netto medio. 

Le spese di sottoscrizione e di rimborso sono indicate nella misura massima, 
tuttavia è possibile che venga addebitato un importo inferiore. L’investitore 
può informarsi di tale possibilità presso il suo consulente finanziario o il suo 
distributore. La commissione applicata alla conversione di azioni (“switch”) è 
pari ad un massimo di 0,5% a beneficio degli intermediari.  
Il dato relativo alle spese correnti (compresa la commissione di collocamento) 
si basa sulle spese per l’esercizio chiuso al 31/12/2020. Tale dato può variare 
di anno in anno e non include: 

- le commissioni di performance; 
- i costi di transazione del portafoglio, eccetto il caso in cui il 

Comparto paghi una spesa di sottoscrizione/rimborso per l’acquisto 
o la vendita di azioni di altri organismi di investimento collettivo.  

Per ulteriori informazioni sulle commissioni e le spese, incluse le 
informazioni sui criteri di calcolo delle commissioni di performance, si 
prega di fare riferimento alla Parte I, Sezione “Oneri, commissioni e 
regime fiscale” del Prospetto della SICAV, disponibile sul sito internet 
www.pramericasgr.it. 

 
 

 

  
I dati di rendimento forniti nel grafico non costituiscono 
un’indicazione attendibile sui rendimenti futuri. 
I rendimenti passati tengono conto di tutti i costi e le spese, ad 
eccezione delle commissioni di sottoscrizione e di rimborso. 
I rendimenti passatidel Comparto sono calcolati in Euro. 
Data di costituzione della SICAV: 27 marzo 1991. 
Data di lancio del Comparto: 25 maggio 2017. 
Data di lancio della classe di azioni: 16 marzo 2018. 

 
 

Il presente documento contiene le Informazioni chiave per gli Investitori 
relativamente al Comparto Pramerica Sicav – Global Inflation Linked Classe 
Primaclasse. Depositario della SICAV: RBC Investor Services Bank S.A. 
Copie in italiano e in inglese del Prospetto della SICAV e dell’ultima relazione 
annuale e semestrale sono disponibili gratuitamente in qualsiasi momento 
presso la sede legale della SICAV, della Società di Gestione e presso le sedi 
dei distributori delle azioni del Comparto. I dettagli relativi alla Politica 
Retributiva, ivi inclusi i soggetti incaricati della determinazione delle 
remunerazioni fisse e variabili del personale, una descrizione degli elementi 
chiave della retribuzione e una panoramica delle modalità di calcolo delle 
retribuzioni sono disponibili al seguente indirizzo web www.pramericasgr.it. 
Una copia cartacea della sintesi della Politica Retributiva può essere richiesta 
gratuitamente dagli investitori. L’ultimo prezzo delle azioni è pubblicato dalla 
Società di Gestione ogni giorno lavorativo per le banche in Lussemburgo e 

presso le sedi dei distributori delle azioni del Comparto e sul sito internet 
www.pramericasgr.it. La SICAV ha una struttura multicomparto. Il patrimonio 
di ogni comparto è tenuto separato da quello degli altri comparti della SICAV. 
Non è possibile convertire le azioni del Comparto in azioni di un’altra classe di 
un altro comparto, tuttavia è possibile convertire le azioni in azioni della stessa 
classe di un altro comparto. Il Prospetto riguarda tutti i comparti della SICAV. 
La SICAV e Pramerica Management Company S.A. possono essere ritenute 
responsabili esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel 
presente documento che risultino fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle 
corrispondenti parti del Prospetto della SICAV. La SICAV è soggetta alla 
legislazione fiscale lussemburghese.  Tale legislazione può avere un impatto 
sulla posizione fiscale personale dell’investitore. Il Comparto può emettere 
altre classi di azioni per le categorie di investitori definite nel Prospetto. 

 

SPESE 

RENDIMENTI PASSATI 

INFORMAZIONI PRATICHE 



     
 
 

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 ed i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta 
informata in merito all’opportunità di investire. 

Pramerica Sicav – Strategic Bond 
Comparto di Pramerica Sicav (la “SICAV”), Classe Primaclasse (a Distribuzione) ISIN LU1785082378 

Società di Gestione: Pramerica Management Company S.A., appartenente al Gruppo bancario Intesa Sanpaolo 
Gestore per gli Investimenti: Pramerica SGR S.p.A. 

 
 

Il Comparto può investire, direttamente o indirettamente, in strumenti 
del mercato monetario (a tasso fisso o variabile) e in titoli di debito 
emessi o garantiti da governi, società, agenzie regionali, emittenti 
sovranazionali o altri emittenti, ivi inclusi quelli con merito di credito 
inferiore a "investment grade" (“sub-investment grade”). 
Gli investimenti riguardano titoli denominati in qualsiasi valuta, 
comprese le valute dei paesi emergenti, senza limitazioni per area 
geografica e/o settore industriale degli emittenti stessi. Il rischio di 
cambio sarà attivamente gestito. La durata finanziaria media 
(duration) della componente obbligazionaria del Comparto è compresa 
tra -5 e 10 anni. 
Il Comparto è caratterizzato da uno stile di investimento dinamico, 
incentrato sul perseguimento di un rendimento assoluto (gestione della 
duration; ricerca di un rendimento (carry) attraverso l’esposizione al 
rischio di credito, sia per quanto riguarda strumenti societari che titoli  
sovrani, negoziazione di valute); l’attività di gestione si basa sulla 
selezione qualitativa (es. Issuer Selection, Relative Value Trade) degli 
strumenti finanziari che seguono l’applicazione di tecniche 
quantitative (es. Modelli di Valutazione), analisi cicliche, analisi 
tecniche e studio di correlazioni per definire l’allocazione dinamica 
del portafoglio. 
Il Comparto può inoltre investire in obbligazioni contingent 
convertible (“CoCo bond”) fino al 10% del proprio patrimonio netto; 
l’investimento in CoCo bond sarà in linea con il profilo di rischio del 
Comparto. 
Il Comparto può investire il 10% del proprio patrimonio netto in ABS 
e MBS. 
L’esposizione alla componente a reddito fisso può essere inoltre 
conseguita indirettamente attraverso investimenti in OICVM o altri 
OICR e ETF idonei, in conformità con la politica di investimento.   

Il Comparto non investirà più del 10% del proprio patrimonio netto in 
altri OICR o OICVM. 
Il Comparto può investire in strumenti finanziari derivati negoziati su 
mercati regolamentati o mercati over-the-counter, inclusi, a titolo non 
esaustivo, futures, opzioni, swap, contratti a termine senza limiti in 
termini di attività sottostanti, compresi indici finanziari (fermi i limiti 
d’investimento di cui alla Parte III, Capitolo III del presente 
Prospetto). Gli strumenti finanziari derivati sono utilizzati per finalità 
di copertura dei rischi, gestione efficiente del portafoglio o per il 
raggiungimento degli obiettivi di investimento. 
Il Comparto promuove le caratteristiche ambientali, sociali e di 
governance ai sensi dell'articolo 8 del Regolamento (UE) 2019/2088. 
Per ulteriori dettagli si prega di fare riferimento al Prospetto della 
SICAV (Parte II) disponibile sul nostro sito web www.pramericasgr.it 
e presso gli uffici dei distributori. 
A causa del suo stile di investimento dinamico, il Comparto non ha un 
benchmark. 
Il Comparto è gestito attivamente. 
Questa è una classe a distribuzione. 
Per maggiori informazioni sulle azioni a distribuzione e sul 
pagamento dei dividendi, si invita a fare riferimento alla Parte II 
(“Descrizione dei Comparti” – Supplemento del Comparto) e alla 
Parte III (“Informazioni aggiuntive” - XIII “Dividendi”) del Prospetto 
della SICAV. 
Il rimborso delle Azioni può avvenire in ogni giorno lavorativo per le 
banche in Lussemburgo. 
Raccomandazione: il presente Comparto può non essere indicato per 
gli investitori che prevedono di ritirare il proprio capitale entro 5 anni.  
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 L’indicatore sintetico classifica il Comparto su una scala da 1 a 7 

in base alla sua volatilità storica. 
 La scala consiste in una sequenza di categorie rappresentate da 

numeri interi da 1 a 7 disposti in ordine crescente da sinistra verso 
destra, rappresentativi di livelli di rischio e rendimento, dal più 
basso al più alto. 

 I dati storici, quali quelli utilizzati per calcolare l’indicatore 
sintetico di rischio e di rendimento potrebbero non costituire 
un’indicazione affidabile circa il futuro profilo di rischio del 
Comparto. 

 Il Comparto è classificato nella categoria di rischio e di 
rendimento 3 poiché il limite interno di volatilità stabilito per il 
Comparto è compreso tra 2% e 5%. 

 La categoria di rischio/rendimento indicata potrebbe non rimanere 
invariata e la classificazione del Comparto potrebbe cambiare nel 
tempo. 

 La categoria di rischio più bassa non indica un investimento 
“esente da rischi”. 
 

I SEGUENTI RISCHI NON SONO ADEGUATAMENTE 
RAPPRESENTATI DALL’INDICATORE SINTETICO DI 
RISCHIO E RENDIMENTO: 
Rischio di credito: il Comparto investe in titoli il cui profilo 
creditizio può peggiorare con conseguente aumento del rischio di 
inadempimento dei propri obblighi da parte dell’emittente e impatto 
negativo sui prezzi dei titoli. 
 
 

PROFILO DI RISCHIO E DI RENDIMENTO 

OBIETTIVI E POLITICA DI INVESTIMENTO 



     

Il Comparto è autorizzato nel Granducato di Lussemburgo ed è regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). 
Pramerica Management Company S.A. è autorizzata in Lussemburgo ed è regolamentata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). 
Le presenti Informazioni chiave per gli Investitori sono aggiornate al 10/03/2021. 
 

 

 
 
 

 

 
 

Le seguenti spese coprono i costi operativi del Comparto, inclusi i costi della commercializzazione e della distribuzione e riducono la crescita potenziale 
dell’investimento. 

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento  
Commissione di 

sottoscrizione  Non prevista 

Commissione di 
rimborso  

Nei primi cinque (5) anni dalla sottoscrizione, è prevista una 
commissione di rimborso decrescente a favore della classe 
di azioni. Tale commissione di rimborso sarà prelevata dal 
controvalore rimborsato e applicata al numero di azioni 
rimborsate, moltiplicata per il rispettivo valore di 
sottoscrizione iniziale. Il comparto procederà al rimborso 
delle azioni in base all’ordine in cui le stesse sono state 
sottoscritte (secondo il metodo FIFO). Il tasso della 
commissione di rimborso da applicare alle azioni 
rimborsate, che si baserà sulla durata dell’investimento, sarà 
determinato nel modo seguente:   
Tasso della commissione di rimborso =  
(GIORNI_TOTALI – GIORNI_TRASCORSI) * (2,40% / 
GIORNI_TOTALI) 
dove: 
- GIORNI_TRASCORSI è il numero di giorni di 
calendario trascorsi tra la sottoscrizione delle azioni e la 
data di calcolo del valore della quota utilizzato per calcolare 
l’importo del rimborso; 
- GIORNI_TOTALI è il numero di giorni di 
calendario compresi nel periodo di cinque anni dopo la 
sottoscrizione, vale a dire il tempo previsto per 
l’ammortamento della commissione di collocamento. 

Questa è la spesa massima che potrebbe essere prelevata sull’importo della 
sottoscrizione prima dell’investimento o sul provento del rimborso prima della 
corresponsione. 

Spese prelevate dal Comparto nel corso dell’anno   

Spese correnti  1,08%  

Spese prelevate dal Comparto a determinate condizioni 

Commissione di 
Performance 

10% della sovraperformance con HWM. L’importo delle 
commissioni di performance prelevate nel corso dell’ultimo 
esercizio è pari allo 0,00% del patrimonio netto medio. 

 

Le spese di sottoscrizione e di rimborso sono indicate nella misura massima, 
tuttavia è possibile che venga addebitato un importo inferiore. L’investitore 
può informarsi di tale possibilità presso il suo consulente finanziario o il suo 
distributore. La commissione applicata alla conversione di azioni (“switch”) è 
pari ad un massimo di 0,5% a beneficio degli intermediari.  
Il dato relativo alle spese correnti (compresa la commissione di collocamento) 
si basa sulle spese per l’esercizio chiuso al 31/12/2020. Tale dato può variare 
di anno in anno e non include: 

- le commissioni di performance; 
- i costi di transazione del portafoglio, eccetto il caso in cui il 

Comparto paghi una spesa di sottoscrizione/rimborso per l’acquisto 
o la vendita di azioni di altri organismi di investimento collettivo.  

Per ulteriori informazioni sulle commissioni e le spese, incluse le 
informazioni sui criteri di calcolo delle commissioni di performance, si 
prega di fare riferimento alla Parte I, Sezione “Oneri, commissioni e 
regime fiscale” del Prospetto della SICAV, disponibile sul sito internet 
www.pramericasgr.it. 

 
 

 

  
I dati di rendimento forniti nel grafico non costituiscono 
un’indicazione attendibile sui rendimenti futuri. 
I rendimenti passati tengono conto di tutti i costi e le spese, ad 
eccezione delle commissioni di sottoscrizione e di rimborso. 
I rendimenti passati del Comparto sono calcolati in Euro. 
Data di costituzione della SICAV: 27 marzo 1991. 
Data di lancio del Comparto: 8 giugno 2017. 
Data di lancio della classe di azioni: 16 marzo 2018 
A causa del suo stile di investimento dinamico, il Comparto non ha un 
benchmark. 
 
 

 
 

Il presente documento contiene le Informazioni chiave per gli Investitori 
relativamente al Comparto Pramerica Sicav – Strategic Bond Classe 
Primaclasse. 
Depositario della SICAV: RBC Investor Services Bank S.A.  
Copie in italiano e in inglese del Prospetto della SICAV e dell’ultima 
relazione annuale e semestrale sono disponibili gratuitamente in qualsiasi 
momento presso la sede legale della SICAV, della Società di Gestione e 
presso le sedi dei distributori delle azioni del Comparto.  
I dettagli relativi alla Politica Retributiva, ivi inclusi i soggetti incaricati 
della determinazione delle remunerazioni fisse e variabili del personale, 
una descrizione degli elementi chiave della retribuzione e una panoramica 
delle modalità di calcolo delle retribuzioni sono disponibili al seguente 
indirizzo web www.pramericasgr.it. Una copia cartacea della sintesi della 
Politica Retributiva può essere richiesta gratuitamente dagli investitori. 
L’ultimo prezzo delle azioni è pubblicato dalla Società di Gestione ogni 
giorno lavorativo per le banche in Lussemburgo e presso le sedi dei 

distributori delle azioni del Comparto e sul sito internet 
www.pramericasgr.it. La SICAV ha una struttura multicomparto. Il 
patrimonio di ogni comparto è tenuto separato da quello degli altri 
comparti della SICAV.  Non è possibile convertire le azioni del Comparto 
in azioni di un’altra classe di un altro comparto, tuttavia è possibile 
convertire le azioni in azioni della stessa classe di un altro comparto. 
Il Prospetto riguarda tutti i comparti della SICAV. La SICAV e Pramerica 
Management Company S.A. possono essere ritenute responsabili 
esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente 
documento che risultino fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle 
corrispondenti parti del Prospetto della SICAV. La SICAV è soggetta alla 
legislazione fiscale lussemburghese.  
Tale legislazione può avere un impatto sulla posizione fiscale personale 
dell’investitore.  
Il Comparto può emettere altre classi di azioni per le categorie di 
investitori definite nel Prospetto. 

RENDIMENTI PASSATI 

INFORMAZIONI PRATICHE 

SPESE 



     

 

 
 
 

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 ed i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta 
informata in merito all’opportunità di investire. 

 
 

Pramerica Sicav – Euro Equity 
Comparto di Pramerica Sicav (la “SICAV”), Classe Primaclasse (a Distribuzione) ISIN LU1789205454 

Società di Gestione: Pramerica Management Company S.A., appartenente al Gruppo bancario Intesa Sanpaolo 
Gestore per gli Investimenti: Pramerica SGR S.p.A. 

 
 
 
 

Il Comparto mira a raggiungere una crescita del capitale nominale 
investito nel lungo termine. 
Il Comparto investirà prevalentemente in titoli azionari, obbligazioni 
convertibili e warrants su valori mobiliari negoziati sui mercati 
regolamentati dei paesi dell’UE appartenenti all’Unione Monetaria 
Europea. Il Comparto può utilizzare strumenti finanziari derivati ai 
fini di un’efficiente gestione del portafoglio, prevalentemente a scopo 
di copertura nonché attuazione dell’obiettivo e della politica di 
investimento, utilizzando in ogni caso prodotti derivati di tipo non 
complesso. 
Il Comparto non investirà più del 10% del proprio patrimonio netto in 
altri OICR o OICVM. 
Il benchmark del Comparto è così composto: 95% EURO STOXX 
Index and 5% ICE BofAML Euro Treasury Bill Index. Il Comparto è 
attivamente gestito pertanto la composizione del portafoglio può 

differire dal benchmark. In relazione al benchmark, il grado 
discrezionale circa gli specifici investimenti che verranno realizzati è 
di tipo significativo. 
Questa è una classe a distribuzione. 
Per maggiori informazioni sulle azioni a distribuzione e sul 
pagamento dei dividendi, si invita a fare riferimento alla Parte II 
(“Descrizione dei Comparti” – Supplemento del Comparto) e alla 
Parte III (“Informazioni aggiuntive” - XIII “Dividendi”) del Prospetto 
della SICAV. 
Il rimborso delle Azioni può avvenire in ogni giorno lavorativo per le 
banche in Lussemburgo. 
Raccomandazione: il presente Comparto può non essere indicato per 
gli investitori che prevedono di ritirare il proprio capitale entro 5 anni. 
  

 
 
 
 
Rischio minore 

 

Rischio maggiore 
Rendimento 
potenzialmente 
inferiore 

Rendimento 
potenzialmente 

maggiore 
 

 1  2  3  4  5  6  7  

 
 L’indicatore sintetico classifica il Comparto su una scala da 1 a 

7 in base alla sua volatilità storica. 
 La scala consiste in una sequenza di categorie rappresentate da 

numeri interi da 1 a 7 disposti in ordine crescente da sinistra 
verso destra, rappresentativi di livelli di rischio e rendimento, 
dal più basso al più alto. 

 I dati storici, quali quelli utilizzati per calcolare l’indicatore 
sintetico di rischio e di rendimento potrebbero non costituire 
un’indicazione affidabile circa il futuro profilo di rischio del 
Comparto. 

 
 
 
 
 

 Il Comparto è classificato nella categoria di rischio e di 
rendimento 6 poiché la variabilità dei rendimenti settimanali 
ottenuti negli ultimi 5 anni è compresa tra 15% e 25% (dati 
stimati per comparti con una storia inferiore a 5 anni). 

 La categoria di rischio/rendimento indicata potrebbe non 
rimanere invariata e la classificazione del Comparto potrebbe 
cambiare nel tempo. 

 La categoria di rischio più bassa non indica un investimento 
“esente da rischi”. 

 
 
 
 
 
 
 
 

PROFILO DI RISCHIO E DI RENDIMENTO 

OBIETTIVI E POLITICA DI INVESTIMENTO 



     

Il Comparto è autorizzato nel Granducato di Lussemburgo ed è regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). 
Pramerica Management Company S.A. è autorizzata in Lussemburgo ed è regolamentata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). 
Le presenti Informazioni chiave per gli Investitori sono aggiornate al 26/03/2021. 
 

 
  

Le seguenti spese coprono i costi operativi del Comparto, inclusi i costi della commercializzazione e della distribuzione e riducono la crescita potenziale 
dell’investimento. 

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento  
Commissione di 

sottoscrizione  Non prevista 

Commissione di 
rimborso 

Nei primi cinque (5) anni dalla sottoscrizione, è prevista una 
commissione di rimborso decrescente a favore della classe 
di azioni. Tale commissione di rimborso sarà prelevata dal 
controvalore rimborsato e applicata al numero di azioni 
rimborsate, moltiplicata per il rispettivo valore di 
sottoscrizione iniziale. Il comparto procederà al rimborso 
delle azioni in base all’ordine in cui le stesse sono state 
sottoscritte (secondo il metodo FIFO). Il tasso della 
commissione di rimborso da applicare alle azioni 
rimborsate, che si baserà sulla durata dell’investimento, sarà 
determinato nel modo seguente:   
Tasso della commissione di rimborso =  
(GIORNI_TOTALI – GIORNI_TRASCORSI) * (2,40% /  
GIORNI_TOTALI) 
dove: 
- GIORNI_TRASCORSI è il numero di giorni di 
calendario trascorsi tra la sottoscrizione delle azioni e la 
data di calcolo del valore della quota utilizzato per calcolare 
l’importo del rimborso; 
- GIORNI_TOTALI è il numero di giorni di 
calendario compresi nel periodo di cinque anni dopo la 
sottoscrizione, vale a dire il tempo previsto per 
l’ammortamento della commissione di collocamento. 

Questa è la spesa massima che potrebbe essere prelevata sull’importo della 
sottoscrizione prima dell’investimento o sul provento del rimborso prima della 
corresponsione. 

Spese prelevate dal Comparto nel corso dell’anno   

Spese correnti  
 
2,11% 
 

Spese prelevate dal Comparto a determinate condizioni 

Commissione di 
Performance 

20% della sovraperformance calcolata quotidianamente sui 
90 giorni precedenti rispetto ad un benchmark così 
composto: 95% EURO STOXX Index, 5% ICE BofAML 
Euro Treasury Bill Index. L’indice azionario utilizzato per il 
calcolo della commissione di performance è calcolato senza 
ipotizzare il reinvestimento di dividendi (indice “price 
index”). Tale metodologia di calcolo aumenta la possibilità 
per il gestore degli investimenti di conseguire una 
performance rispetto al suddetto benchmark. L’importo 
delle commissioni di performance prelevate nel corso 
dell’ultimo esercizio è pari allo 0,89% del patrimonio netto 
medio. 

Le spese di sottoscrizione e di rimborso sono indicate nella misura massima, 
tuttavia è possibile che venga addebitato un importo inferiore. L’investitore 
può informarsi di tale possibilità presso il suo consulente finanziario o il suo 
distributore. La commissione applicata alla conversione di azioni (“switch”) è 
pari ad un massimo di 0,5% a beneficio degli intermediari.  
Il dato relativo alle spese correnti (compresa la commissione di collocamento) 
si basa sulle spese per l’esercizio 31/12/2020. Tale dato può variare di anno in 
anno e non include: 

- le commissioni di performance; 
- i costi di transazione del portafoglio, eccetto il caso in cui il 

Comparto paghi una spesa di sottoscrizione/rimborso per l’acquisto 
o la vendita di azioni di altri organismi di investimento collettivo.  

Per ulteriori informazioni sulle commissioni e le spese, incluse le 
informazioni sui criteri di calcolo delle commissioni di performance, si 
prega di fare riferimento alla Parte I, Sezione “Oneri, commissioni e 
regime fiscale” del Prospetto della SICAV, disponibile sul sito internet 
www.pramericasgr.it. 

 
 

 

 I dati di rendimento forniti nel grafico non costituiscono 
un’indicazione attendibile sui rendimenti futuri. 
I rendimenti passati tengono conto di tutti i costi e le spese, ad 
eccezione delle commissioni di sottoscrizione e di rimborso. 
I rendimenti passati del Comparto sono calcolati in Euro. 
Data di costituzione della SICAV: 27 marzo 1991. 
Data di lancio del Comparto: 20 maggio 2008.  
Data di lancio della classe di azioni: 16 marzo 2018.  

 
 
 
Il presente documento contiene le Informazioni chiave per gli Investitori relativamente al 
Comparto Pramerica Sicav – Euro Equity Classe Primaclasse. Depositario della SICAV: 
RBC Investor Services Bank S.A.  
Copie in italiano e in inglese del Prospetto della SICAV e dell’ultima relazione annuale e 
semestrale sono disponibili gratuitamente in qualsiasi momento presso la sede legale 
della SICAV, della Società di Gestione e presso le sedi dei distributori delle azioni del 
Comparto. I dettagli relativi alla Politica Retributiva, ivi inclusi i soggetti incaricati della 
determinazione delle remunerazioni fisse e variabili del personale, una descrizione degli 
elementi chiave della retribuzione e una panoramica delle modalità di calcolo delle 
retribuzioni sono disponibili al seguente indirizzo web www.pramericasgr.it.  Una copia 
cartacea della sintesi della Politica Retributiva può essere richiesta gratuitamente dagli 
investitori. L’ultimo prezzo delle azioni è pubblicato dalla Società di Gestione ogni 

giorno lavorativo per le banche in Lussemburgo e presso le sedi dei distributori delle 
azioni del Comparto e sul sito internet www.pramericasgr.it. La SICAV ha una struttura 
multicomparto. Il patrimonio di ogni comparto è tenuto separato da quello degli altri 
comparti della SICAV. Il Prospetto riguarda tutti i comparti della SICAV. Non è 
possibile convertire le azioni del Comparto in azioni di un’altra classe di un altro 
comparto, tuttavia è possibile convertire le azioni in azioni della stessa classe di un altro 
comparto. La SICAV e Pramerica Management Company S.A. possono essere ritenute 
responsabili esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente 
documento che risultino fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti 
del Prospetto della SICAV. La SICAV è soggetta alla legislazione fiscale 
lussemburghese. Tale legislazione può avere un impatto sulla posizione fiscale personale 
dell’investitore. Il Comparto può emettere altre classi di azioni per le categorie di 
investitori definite nel Prospetto. 

 

SPESE 

RENDIMENTI PASSATI 

INFORMAZIONI PRATICHE 



     

 

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 ed i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta 
informata in merito all’opportunità di investire. 

 

Pramerica Sicav – Absolute Return Solution 
Comparto di Pramerica Sicav (la “SICAV”), Classe D (a Capitalizzazione) ISIN LU1833299362 

Società di Gestione: Pramerica Management Company S.A., appartenente al Gruppo bancario Intesa Sanpaolo 
Gestore per gli Investimenti: Pramerica SGR S.p.A. 

 
 
Il Comparto è un comparto flessibile che mira ad una crescita del capitale 
a lungo termine.  
Il Comparto può investire fino al 100% del suo patrimonio in: 
(a) obbligazioni e strumenti del mercato monetario a tasso fisso e 
variabile, emessi o garantiti da Governi, società, enti regionali, 
sovranazionali o altri enti, inclusi obbligazioni e strumenti del mercato 
monetario provvisti di rating emessi o garantiti da Governi, società, enti 
regionali, sovranazionali o altri enti, emessi a fronte di operazioni di 
cartolarizzazione (fondi di tipo chiuso idonei, Asset Backed Securities 
(ABS), Mortgage-backed Securities (MBS) – fino al 10% del patrimonio 
netto).  
E fino al 50% del patrimonio netto in: 
(b) titoli di debito a tasso fisso e variabile con rating pari a “sub-
investment grade” 
Il Comparto non investirà in titoli di società in crisi o in default. 
Il Comparto può investire fino al 50% del suo patrimonio in:  
(c) titoli azionari quotati in mercati regolamentati senza limitazioni 
in termini di area geografica e/o settore di attività dell’emittente, 
denominati in qualsiasi valuta. 
Il Comparto può investire fino al 20% del patrimonio netto in depositi 
bancari e/o strumenti del mercato monetario e in determinate circostanze 
di mercato e allo scopo di raggiungere l’obiettivo di contenere il rischio, 
potrebbe essere necessario investire l’intero patrimonio netto del 
Comparto in strumenti del mercato monetario. 
Gli investimenti sono effettuati in titoli denominati in qualsiasi valuta 
(con un’esposizione massima del 50% a valute diverse dall’Euro), senza 
limitazioni in termini di area geografica e/o settore di attività dei 
medesimi emittenti.  
Il rischio di cambio sarà attivamente gestito. 
Il Comparto investirà nei Mercati Emergenti fino al 30% del proprio 
patrimonio netto di cui fino al 5% del patrimonio netto in azioni China A. 

Il Comparto può investire in strumenti finanziari derivati negoziati su 
mercati regolamentati o mercati over-the-counter, inclusi, a titolo non 
esaustivo, futures, opzioni, swap compresi TRS unfunded e contratti a 
termine senza limitazioni in termini di attività sottostanti (ad eccezione di 
quanto stabilito nei limiti di investimento di cui alla Parte III, Paragrafo 
III, del Prospetto), area geografica o valuta per finalità di copertura dei 
rischi, gestione efficiente del portafoglio o attuazione degli obiettivi di 
investimento.  
Il Comparto può altresì utilizzare contratti di riacquisto, riporto inverso, 
prestito titoli quali tecniche finanziarie per finalità di efficiente gestione 
del portafoglio, entro i limiti e alle condizioni applicabili descritti nella 
Sezione IV del Prospetto intitolata “Tecniche e strumenti finanziari”. 
Il Comparto investirà complessivamente non più del 10% del proprio 
patrimonio in quote di altri OICR (OICVM e/o fondi non OICVM). 
Il Comparto può altresì investire in obbligazioni contingent convertible 
(cd. “CoCo bond”) fino al 10% del proprio valore patrimoniale netto; 
l’investimento in CoCo bond sarà in linea con il profilo di liquidità del 
Comparto. 
Il Comparto promuove le caratteristiche ambientali, sociali e di 
governance ai sensi dell'articolo 8 del Regolamento (UE) 2019/2088. Per 
ulteriori dettagli si prega di fare riferimento al Prospetto della SICAV 
(Parte II) disponibile sul nostro sito web www.pramericasgr.it e presso gli 
uffici dei distributori. 
A causa dello stile di investimento dinamico, il Comparto non ha un 
benchmark. 
Il Comparto è gestito attivamente. 
Questa è una classe a capitalizzazione.  
Il rimborso delle Azioni può avvenire in ogni giorno lavorativo per le 
banche in Lussemburgo. 
Raccomandazione: il presente Comparto può non essere indicato per gli 
investitori che prevedono di ritirare il proprio capitale entro 5 anni.  
 

 
 

 
Rischio minore 

 

Rischio maggiore
Rendimento 
potenzialmente 
inferiore 

Rendimento 
potenzialmente 

maggiore

 1  2  3  4  5  6  7  

L’indicatore sintetico classifica il Comparto su una scala da 1 a 7 in base 
alla sua volatilità storica. 
La scala consiste in una sequenza di categorie rappresentate da numeri 
interi da 1 a 7 disposti in ordine crescente da sinistra verso destra, 
rappresentativi di livelli di rischio e rendimento, dal più basso al più alto. 
I dati storici, quali quelli utilizzati per calcolare l’indicatore sintetico di 
rischio e di rendimento potrebbero non costituire un’indicazione affidabile 
circa il futuro profilo di rischio del Comparto. 
Il Comparto è classificato nella categoria di rischio e di rendimento 4 
poiché il limite interno di volatilità stabilito per il Comparto è compreso tra 
5% e 10%. 

La categoria di rischio/rendimento indicata potrebbe non rimanere 
invariata e la classificazione del Comparto potrebbe cambiare nel tempo. 
La categoria di rischio più bassa non indica un investimento “esente da 
rischi”. 
I SEGUENTI RISCHI NON SONO ADEGUATAMENTE RAPPRESENTATI 
DALL’INDICATORE SINTETICO DI RISCHIO E RENDIMENTO:  

Rischio di credito: il Comparto investe in titoli il cui profilo creditizio 
può peggiorare con conseguente aumento del rischio di inadempimento dei 
propri obblighi da parte dell’emittente e impatto negativo sui prezzi dei 
titoli. 

PROFILO DI RISCHIO E DI RENDIMENTO 

OBIETTIVI E POLITICA DI INVESTIMENTO 



     

Il Comparto è autorizzato nel Granducato di Lussemburgo ed è regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). 
Pramerica Management Company S.A. è autorizzata in Lussemburgo ed è regolamentata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). 
Le presenti Informazioni chiave per gli Investitori sono aggiornate al 10/03/2021. 
 

 

Rischio di liquidità: il Comparto investe in mercati che possono 
essere caratterizzati da una ridotta possibilità di scambiare titoli 
senza impattare negativamente sui prezzi. 
 

 
 

 
Le seguenti spese coprono i costi operativi del Comparto, inclusi i costi della commercializzazione e della distribuzione e riducono la crescita potenziale dell’investimento. 
 

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento  
Commissione di 

sottoscrizione  massimo 4% 

Commissione di 
rimborso Non prevista 

Questa è la spesa massima che potrebbe essere prelevata sull’importo della 
sottoscrizione prima dell’investimento o sul provento del rimborso prima della 
corresponsione. 

Spese prelevate dal Comparto nel corso dell’anno     

Spese correnti  2,37%  

Spese prelevate dal Comparto a determinate condizioni  

Commissione di 
Performance  

15% della sovraperformance con HWM. L’importo 
delle commissioni di performance prelevate nel corso 
dell’ultimo esercizio è pari allo 0,17% del patrimonio 

netto medio. 
 

 

Le spese di sottoscrizione e di rimborso sono indicate nella misura massima, 
tuttavia è possibile che venga addebitato un importo inferiore. L’investitore 
può informarsi di tale possibilità presso il suo consulente finanziario o il suo 
distributore. Non sono previste commissioni di conversione.  
Il dato relativo alle spese correnti si basa sulle spese per l’esercizio chiuso al 
31/12/2020.  Tale dato può variare di anno in anno e non include: 

- le commissioni di performance; 
- i costi di transazione del portafoglio, eccetto il caso in cui il 

Comparto paghi una spesa di sottoscrizione/rimborso per l’acquisto 
o la vendita di azioni di altri organismi di investimento collettivo.  

Per ulteriori informazioni sulle commissioni e le spese, incluse le 
informazioni sui criteri di calcolo delle commissioni di performance, si 
prega di fare riferimento alla Parte I, Sezione “Oneri, commissioni e 
regime fiscale” del Prospetto della SICAV, disponibile sul sito internet 
www.pramericasgr.it. 

 
 

 

 

  
I dati di rendimento forniti nel grafico non costituiscono un’indicazione 
attendibile sui rendimenti futuri. 
I rendimenti passati tengono conto di tutti i costi e le spese, ad eccezione 
delle commissioni di sottoscrizione e di rimborso. 
I rendimenti passati del Comparto sono calcolati in Euro. 
Data di costituzione della SICAV: 27 marzo 1991. 
Data di lancio del Comparto: 17 ottobre 2018. 
Data di lancio della classe di azioni: 17 ottobre 2018. 
A causa dello stile di investimento dinamico, il Comparto non ha un 
benchmark. 

 
 
 

Il presente documento contiene le Informazioni chiave per gli 
Investitori relativamente al Comparto Pramerica Sicav – Absolute 
Return Solution Classe D. 
Depositario della SICAV: RBC Investor Services Bank S.A.  
Copie in italiano e in inglese del Prospetto della SICAV e dell’ultima 
relazione annuale e semestrale sono disponibili gratuitamente in 
qualsiasi momento presso la sede legale della SICAV, della Società di 
Gestione e presso le sedi dei distributori delle azioni del Comparto.  
I dettagli relativi alla Politica Retributiva, ivi inclusi i soggetti 
incaricati della determinazione delle remunerazioni fisse e variabili 
del personale, una descrizione degli elementi chiave della retribuzione 
e una panoramica delle modalità di calcolo delle retribuzioni sono 
disponibili al seguente indirizzo web  www.pramericasgr.it. Una copia 
cartacea della sintesi della Politica Retributiva può essere richiesta 
gratuitamente dagli investitori. L’ultimo prezzo delle azioni è 
pubblicato dalla Società di Gestione ogni giorno lavorativo per le 
banche in Lussemburgo e presso le sedi dei distributori delle azioni 

del Comparto e sul sito internet www.pramericasgr.it. La SICAV ha 
una struttura multicomparto. Il patrimonio di ogni comparto è tenuto 
separato da quello degli altri comparti della SICAV.  
È possibile convertire le azioni del Comparto in azioni di un altro 
comparto a patto che siano soddisfatte le condizioni per l’accesso alle 
azioni della classe pertinente. Per informazioni sulla procedura di 
conversione, si invita a fare riferimento alla Parte I, Sezione 
“Sottoscrizioni, Rimborsi e Conversioni” del Prospetto della SICAV. 
Il Prospetto riguarda tutti i comparti della SICAV. La SICAV e 
Pramerica Management Company S.A. possono essere ritenute 
responsabili esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute 
nel presente documento che risultino fuorvianti, inesatte o incoerenti 
rispetto alle corrispondenti parti del Prospetto della SICAV. La 
SICAV è soggetta alla legislazione fiscale lussemburghese. Tale 
legislazione può avere un impatto sulla posizione fiscale personale 
dell’investitore. Il Comparto può emettere altre classi di azioni per le 
categorie di investitori definite nel Prospetto.

 

SPESE 

RENDIMENTI PASSATI 

INFORMAZIONI PRATICHE 



 

 

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 ed i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta 
informata in merito all’opportunità di investire. 

 

Pramerica Sicav – Absolute Return Solution 
Comparto di Pramerica Sicav (la “SICAV”), Classe F (a Capitalizzazione) ISIN LU1833299446 

Società di Gestione: Pramerica Management Company S.A., appartenente al Gruppo bancario Intesa Sanpaolo 
Gestore per gli Investimenti: Pramerica SGR S.p.A. 

 
 
Il Comparto è un comparto flessibile che mira ad una crescita del capitale a 
lungo termine.  
Il Comparto può investire fino al 100% del suo patrimonio in: 
(a) obbligazioni e strumenti del mercato monetario a tasso fisso e 
variabile, emessi o garantiti da Governi, società, enti regionali, 
sovranazionali o altri enti, inclusi obbligazioni e strumenti del mercato 
monetario provvisti di rating emessi o garantiti da Governi, società, enti 
regionali, sovranazionali o altri enti, emessi a fronte di operazioni di 
cartolarizzazione (fondi di tipo chiuso idonei, Asset Backed Securities 
(ABS), Mortgage-backed Securities (MBS) – fino al 10% del patrimonio 
netto).  
E fino al 50% del patrimonio netto in: 
(b) titoli di debito a tasso fisso e variabile con rating pari a “sub-
investment grade” 
Il Comparto non investirà in titoli di società in crisi o in default. 
Il Comparto può investire fino al 50% del suo patrimonio in:  
(c) titoli azionari quotati in mercati regolamentati senza limitazioni in 
termini di area geografica e/o settore di attività dell’emittente, denominati in 
qualsiasi valuta. 
Il Comparto può investire fino al 20% del patrimonio netto in depositi bancari 
e/o strumenti del mercato monetario e in determinate circostanze di mercato e 
allo scopo di raggiungere l’obiettivo di contenere il rischio, potrebbe essere 
necessario investire l’intero patrimonio netto del Comparto in strumenti del 
mercato monetario. Gli investimenti sono effettuati in titoli denominati in 
qualsiasi valuta (con un’esposizione massima del 50% a valute diverse 
dall’Euro), senza limitazioni in termini di area geografica e/o settore di attività 
dei medesimi emittenti.  Il rischio di cambio sarà attivamente gestito. 
Il Comparto investirà nei Mercati Emergenti fino al 30% del proprio 
patrimonio netto di cui fino al 5% del patrimonio netto in azioni China A. 

Il Comparto può investire in strumenti finanziari derivati negoziati su mercati 
regolamentati o mercati over-the-counter, inclusi, a titolo non esaustivo, 
futures, opzioni, swap compresi TRS unfunded e contratti a termine senza 
limitazioni in termini di attività sottostanti (ad eccezione di quanto stabilito 
nei limiti di investimento di cui alla Parte III, Paragrafo III, del Prospetto), 
area geografica o valuta per finalità di copertura dei rischi, gestione efficiente 
del portafoglio o attuazione degli obiettivi di investimento.  
Il Comparto può altresì utilizzare contratti di riacquisto, riporto inverso, 
prestito titoli quali tecniche finanziarie per finalità di efficiente gestione del 
portafoglio, entro i limiti e alle condizioni applicabili descritti nella Sezione 
IV del Prospetto intitolata “Tecniche e strumenti finanziari”. 
Il Comparto investirà complessivamente non più del 10% del proprio 
patrimonio in quote di altri OICR (OICVM e/o fondi non OICVM). 
Il Comparto può altresì investire in obbligazioni contingent convertible (cd. 
“CoCo bond”) fino al 10% del proprio valore patrimoniale netto; 
l’investimento in CoCo bond sarà in linea con il profilo di liquidità del 
Comparto. 
Il Comparto promuove le caratteristiche ambientali, sociali e di governance ai 
sensi dell'articolo 8 del Regolamento (UE) 2019/2088. Per ulteriori dettagli si 
prega di fare riferimento al Prospetto della SICAV (Parte II) disponibile sul 
nostro sito web www.pramericasgr.it e presso gli uffici dei distributori. 
A causa dello stile di investimento dinamico, il Comparto non ha un 
benchmark. 
Il Comparto è gestito attivamente. 
Questa è una classe a capitalizzazione.  
Il rimborso delle Azioni può avvenire in ogni giorno lavorativo per le banche 
in Lussemburgo. 
Raccomandazione: il presente Comparto può non essere indicato per gli 
investitori che prevedono di ritirare il proprio capitale entro 5 anni.  
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L’indicatore sintetico classifica il Comparto su una scala da 1 a 7 in base alla 
sua volatilità storica. 
La scala consiste in una sequenza di categorie rappresentate da numeri interi 
da 1 a 7 disposti in ordine crescente da sinistra verso destra, rappresentativi di 
livelli di rischio e rendimento, dal più basso al più alto. 
I dati storici, quali quelli utilizzati per calcolare l’indicatore sintetico di rischio 
e di rendimento potrebbero non costituire un’indicazione affidabile circa il 
futuro profilo di rischio del Comparto. 
Il Comparto è classificato nella categoria di rischio e di rendimento 4 poiché il 
limite interno di volatilità stabilito per il Comparto è compreso tra 5% e 10%. 
La categoria di rischio/rendimento indicata potrebbe non rimanere invariata e 
la classificazione del Comparto potrebbe cambiare nel tempo. 

La categoria di rischio più bassa non indica un investimento “esente da 
rischi”. 
I SEGUENTI RISCHI NON SONO ADEGUATAMENTE 
RAPPRESENTATI DALL’INDICATORE SINTETICO DI RISCHIO E 
RENDIMENTO:  
Rischio di credito: il Comparto investe in titoli il cui profilo creditizio può 
peggiorare con conseguente aumento del rischio di inadempimento dei propri 
obblighi da parte dell’emittente e impatto negativo sui prezzi dei titoli. 
Rischio di liquidità: il Comparto investe in mercati che possono essere 
caratterizzati da una ridotta possibilità di scambiare titoli senza impattare 
negativamente sui prezzi. 
 
 

PROFILO DI RISCHIO E DI RENDIMENTO 

OBIETTIVI E POLITICA DI INVESTIMENTO 



 

Il Comparto è autorizzato nel Granducato di Lussemburgo ed è disciplinato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) 
Pramerica Management Company S.A. è autorizzata in Lussemburgo ed è disciplinata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).  
Le presenti Informazioni chiave per gli Investitori sono aggiornate al 10/03/2021. 
 

 
 

 

 
Le seguenti spese coprono i costi operativi del Comparto, inclusi i costi della commercializzazione e della distribuzione e riducono la crescita potenziale 
dell’investimento. 
 

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento  
Commissione di 

sottoscrizione  Non prevista 

Commissione di 
rimborso  

Nei primi quattro (4) dopo ogni sottoscrizione, è prevista 
una commissione di rimborso decrescente a favore della 
classe di azioni. Tale commissione di rimborso sarà 
prelevata dal controvalore rimborsato e applicata al numero 
di azioni rimborsate, moltiplicata per il rispettivo valore di 
sottoscrizione iniziale. Il comparto procederà al rimborso 
delle azioni in base all’ordine in cui le stesse sono state 
sottoscritte (secondo il metodo FIFO). Il tasso della 
commissione di rimborso da applicare alle azioni 
rimborsate, che si baserà sulla durata dell’investimento, sarà 
determinato nel modo seguente:   
Tasso della commissione di rimborso =  
(GIORNI TOTALI - GIORNI TRASCORSI) * (4,00% /  
GIORNI TOTALI) 
dove: 
- GIORNI_TRASCORSI è il numero di giorni di 
calendario trascorsi tra la sottoscrizione delle azioni e la 
data di calcolo del valore della quota utilizzato per calcolare 
l’importo del rimborso; 
- GIORNI_TOTALI è il numero di giorni di 
calendario compresi nel periodo di quattro anni successivo 
alla sottoscrizione, vale a dire il tempo previsto per 
l’ammortamento della commissione di collocamento. 

Questa è la spesa massima che potrebbe essere prelevata sull’importo della 
sottoscrizione prima dell’investimento o sul provento del rimborso prima della 
corresponsione. 

Spese prelevate dal Comparto nel corso dell’anno   

Spese correnti  2,34%  

Spese prelevate dal Comparto a determinate condizioni 

Commissione di 
Performance 

15% della sovraperrformance con HWM. L’importo delle 
commissioni di performance prelevate nel corso dell'ultimo 
esercizio è pari allo 0,43% del patrimonio netto medio. 

 

Le spese di sottoscrizione e di rimborso sono indicate nella misura massima, 
tuttavia è possibile che venga addebitato un importo inferiore. L’investitore 
può informarsi di tale possibilità presso il suo consulente finanziario o il suo 
distributore. Non sono previste commissioni di conversione.  
Il dato relativo alle spese correnti (compresa la commissione di collocamento) 
si basa sulle spese per l’esercizio chiuso al 31/12/2020. Tale dato può variare 
di anno in anno e non include: 

- le commissioni di performance; 
- i costi di transazione del portafoglio, eccetto il caso in cui il 

Comparto paghi una spesa di sottoscrizione/rimborso per l’acquisto 
o la vendita di azioni di altri organismi di investimento collettivo.  

Per ulteriori informazioni sulle commissioni e le spese, incluse le 
informazioni sui criteri di calcolo delle commissioni di performance, si 
prega di fare riferimento alla Parte I, Sezione “Oneri, commissioni e 
regime fiscale” del Prospetto della SICAV, disponibile sul sito internet 
www.pramericasgr.it. 

 
 

 
 

  
I dati sui rendimenti illustrati nel grafico non costituiscono un’indicazione 
attendibile sui rendimenti futuri. 
I rendimenti passati tengono conto di tutti i costi e le spese, ad eccezione delle 
commissioni di sottoscrizione e di rimborso. 
I rendimenti passati del Comparto sono calcolati in Euro. 
Data di costituzione della SICAV: 27 marzo 1991. 
Data di lancio del Comparto: 17 ottobre 2018. 
Data di lancio della classe di azioni: 17 ottobre 2018. 
A causa dello stile di investimento dinamico, il Comparto non ha un 
benchmark. 

 
 
Il presente documento contiene le Informazioni chiave per gli Investitori 
relativamente al Comparto Pramerica Sicav – Absolute Return Solution Classe 
F. Depositario della SICAV: RBC Investor Services Bank S.A.  Copie in 
italiano e in inglese del Prospetto della SICAV e dell’ultima relazione annuale 
e semestrale sono disponibili gratuitamente in qualsiasi momento presso la 
sede legale della SICAV, della Società di Gestione e presso le sedi dei 
distributori delle azioni del Comparto.  I dettagli relativi alla Politica 
Retributiva, ivi inclusi i soggetti incaricati della determinazione delle 
remunerazioni fisse e variabili del personale, una descrizione degli elementi 
chiave della retribuzione e una panoramica delle modalità di calcolo delle 
retribuzioni sono disponibili al seguente indirizzo web  www.pramericasgr.it.  
Una copia cartacea della sintesi della Politica Retributiva può essere richiesta 
gratuitamente dagli investitori. L’ultimo prezzo delle azioni è pubblicato dalla 
Società di Gestione ogni giorno lavorativo per le banche in Lussemburgo e 

presso le sedi dei distributori delle azioni del Comparto e sul sito internet 
www.pramericasgr.it. La SICAV ha una struttura multicomparto. Il 
patrimonio di ogni comparto è tenuto separato da quello degli altri comparti 
della SICAV.  Non è possibile convertire le azioni del Comparto in azioni di 
un’altra classe di un altro comparto. Il Prospetto riguarda tutti i comparti della 
SICAV. La SICAV e Pramerica Management Company S.A. possono essere 
ritenute responsabili esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute 
nel presente documento che risultino fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto 
alle corrispondenti parti del Prospetto della SICAV. La SICAV è soggetta alla 
legislazione fiscale lussemburghese. Tale legislazione può avere un impatto 
sulla posizione fiscale personale dell’investitore. 
 Il Comparto può emettere altre classi di azioni per le categorie di investitori 
definite nel Prospetto. 

 

SPESE 

RENDIMENTI PASSATI 

INFORMAZIONI PRATICHE 



 

 

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 ed i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta 
informata in merito all’opportunità di investire. 

 

Pramerica Sicav – Absolute Return Solution 
Comparto di Pramerica Sicav (la “SICAV”), Classe Primaclasse (a Distribuzione) ISIN LU1833299792 

Società di Gestione: Pramerica Management Company S.A., appartenente al Gruppo bancario Intesa Sanpaolo 
Gestore per gli Investimenti: Pramerica SGR S.p.A. 

 
 
Il Comparto è un comparto flessibile che mira ad una crescita del capitale a 
lungo termine.  
Il Comparto può investire fino al 100% del suo patrimonio in: 
(a) obbligazioni e strumenti del mercato monetario a tasso fisso e 
variabile, emessi o garantiti da Governi, società, enti regionali, sovranazionali o 
altri enti, inclusi obbligazioni e strumenti del mercato monetario provvisti di 
rating emessi o garantiti da Governi, società, enti regionali, sovranazionali o altri 
enti, emessi a fronte di operazioni di cartolarizzazione (fondi di tipo chiuso 
idonei, Asset Backed Securities (ABS), Mortgage-backed Securities (MBS) – 
fino al 10% del patrimonio netto).  
E fino al 50% del patrimonio netto in: 
(b) titoli di debito a tasso fisso e variabile con rating pari a “sub-
investment grade” 
Il Comparto non investirà in titoli di società in crisi o in default. 
Il Comparto può investire fino al 50% del suo patrimonio in:  
(c) titoli azionari quotati in mercati regolamentati senza limitazioni in 
termini di area geografica e/o settore di attività dell’emittente, denominati in 
qualsiasi valuta. 
Il Comparto può investire fino al 20% del patrimonio netto in depositi bancari 
e/o strumenti del mercato monetario e in determinate circostanze di mercato e 
allo scopo di raggiungere l’obiettivo di contenere il rischio, potrebbe essere 
necessario investire l’intero patrimonio netto del Comparto in strumenti del 
mercato monetario. 
Gli investimenti sono effettuati in titoli denominati in qualsiasi valuta (con 
un’esposizione massima del 50% a valute diverse dall’Euro), senza limitazioni in 
termini di area geografica e/o settore di attività dei medesimi emittenti.  
Il rischio di cambio sarà attivamente gestito. 
Il Comparto investirà nei Mercati Emergenti fino al 30% del proprio patrimonio 
netto di cui fino al 5% del patrimonio netto in azioni China A. 
Il Comparto può investire in strumenti finanziari derivati negoziati su mercati 
regolamentati o mercati over-the-counter, inclusi, a titolo non esaustivo, futures, 

opzioni, swap compresi TRS unfunded e contratti a termine senza limitazioni in 
termini di attività sottostanti (ad eccezione di quanto stabilito nei limiti di 
investimento di cui alla Parte III, Paragrafo III, del Prospetto), area geografica o 
valuta per finalità di copertura dei rischi, gestione efficiente del portafoglio o 
attuazione degli obiettivi di investimento.  
Il Comparto può altresì utilizzare contratti di riacquisto, riporto inverso, prestito 
titoli quali tecniche finanziarie per finalità di efficiente gestione del portafoglio, 
entro i limiti e alle condizioni applicabili descritti nella Sezione IV del Prospetto 
intitolata “Tecniche e strumenti finanziari”. 
Il Comparto investirà complessivamente non più del 10% del proprio patrimonio 
in quote di altri OICR (OICVM e/o fondi non OICVM). 
Il Comparto può altresì investire in obbligazioni contingent convertible (cd. 
“CoCo bond”) fino al 10% del proprio valore patrimoniale netto; l’investimento 
in CoCo bond sarà in linea con il profilo di liquidità del Comparto. 
Il Comparto promuove le caratteristiche ambientali, sociali e di governance ai 
sensi dell'articolo 8 del Regolamento (UE) 2019/2088. Per ulteriori dettagli si 
prega di fare riferimento al Prospetto della SICAV (Parte II) disponibile sul 
nostro sito web www.pramericasgr.it e presso gli uffici dei distributori. 
A causa del suo stile di investimento dinamico, il Comparto non ha un 
benchmark. Il Comparto è gestito attivamente. 
Questa è una classe a distribuzione. 
Per maggiori informazioni sulle azioni a distribuzione e il pagamento di 
dividendi, si invita a fare riferimento alla Parte II del Prospetto (“Descrizione dei 
comparti” – Supplemento relativo al Comparto) e alla Parte III (“Informazioni 
aggiuntive” - XIII “Dividendi”) del Prospetto della SICAV. 
Il rimborso delle Azioni può avvenire in ogni giorno lavorativo per le banche in 
Lussemburgo. 
Raccomandazione: il presente Comparto può non essere indicato per gli 
investitori che prevedono di ritirare il proprio capitale entro 5 anni.  
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L’indicatore sintetico classifica il Comparto su una scala da 1 a 7 in base 
alla sua volatilità storica. 
La scala consiste in una sequenza di categorie rappresentate da numeri 
interi da 1 a 7 disposti in ordine crescente da sinistra verso destra, 
rappresentativi di livelli di rischio e rendimento, dal più basso al più alto. 
I dati storici, quali quelli utilizzati per calcolare l’indicatore sintetico di 
rischio e di rendimento potrebbero non costituire un’indicazione 
affidabile circa il futuro profilo di rischio del Comparto. 
Il Comparto è classificato nella categoria di rischio e di rendimento 4 
poiché il limite interno di volatilità stabilito per il Comparto è compreso 
tra 5% e 10%. 
La categoria di rischio/rendimento indicata potrebbe non rimanere 
invariata e la classificazione del Comparto potrebbe cambiare nel tempo. 

La categoria di rischio più bassa non indica un investimento “esente da 
rischi”. 
I SEGUENTI RISCHI NON SONO ADEGUATAMENTE 
RAPPRESENTATI DALL’INDICATORE SINTETICO DI 
RISCHIO E RENDIMENTO:  
Rischio di credito: il Comparto investe in titoli il cui profilo creditizio 
può peggiorare con conseguente aumento del rischio di inadempimento 
dei propri obblighi da parte dell’emittente e impatto negativo sui prezzi 
dei titoli. 
Rischio di liquidità: il Comparto investe in mercati che possono essere 
caratterizzati da una ridotta possibilità di scambiare titoli senza impattare 
negativamente sui prezzi. 
 
 
 

PROFILO DI RISCHIO E DI RENDIMENTO 

OBIETTIVI E POLITICA DI INVESTIMENTO 



 

Il Comparto è autorizzato nel Granducato di Lussemburgo ed è regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). 
Pramerica Management Company S.A. è autorizzata in Lussemburgo ed è regolamentata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). 
Le presenti Informazioni chiave per gli Investitori sono aggiornate al 10/03/2021. 
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
Le seguenti spese coprono i costi operativi del Comparto, inclusi i costi della commercializzazione e della distribuzione e riducono la crescita potenziale 
dell’investimento. 
 

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento  

Commissione di 
sottoscrizione  Non prevista 

Commissione di 
rimborso  

Nei primi cinque (5) anni dalla sottoscrizione, è prevista una 
commissione di rimborso decrescente a favore della classe di 
azioni. Tale commissione di rimborso sarà prelevata dal 
controvalore rimborsato e applicata al numero di azioni 
rimborsate, moltiplicata per il rispettivo valore di sottoscrizione 
iniziale. Il comparto procederà al rimborso delle azioni in base 
all’ordine in cui le stesse sono state sottoscritte (secondo il 
metodo FIFO). Il tasso della commissione di rimborso da 
applicare alle azioni rimborsate, che si baserà sulla durata 
dell’investimento, sarà determinato nel modo seguente:   
Tasso della commissione di rimborso = (GIORNI TOTALI - 
GIORNI TRASCORSI) * (massimo 2,40% / GIORNI TOTALI) 
dove:  

- GIORNI_TRASCORSI è il numero dei giorni di 
calendario intercorsi tra la fine del Periodo di 
Sottoscrizione e la data di calcolo del valore della quota 
utilizzato per calcolare l’importo del rimborso 

- GIORNI TOTALI è il numero di giorni di calendario 
compresi nel periodo di cinque anni dopo la fine del 
Periodo di Sottoscrizione, vale a dire il tempo previsto per 
l’ammortamento della commissione di collocamento; 

Questa è la spesa massima che potrebbe essere prelevata sull’importo della 
sottoscrizione prima dell’investimento o sul provento del rimborso prima della 
corresponsione. 

Sese prelevate dal Comparto nel corso dell’anno     

Spese correnti  1,59%  

Spese prelevate dal Comparto a determinate condizioni  

Commissione di 
Performance  

15% della sovraperformance con HWM. L’importo delle 
commissioni di performance prelevate nel corso dell’ultimo 
esercizio è pari allo 0,59% del patrimonio netto medio.  

 

Le spese di sottoscrizione e di rimborso sono indicate nella misura massima, 
tuttavia è possibile che venga addebitato un importo inferiore. L’investitore 
può informarsi di tale possibilità presso il suo consulente finanziario o il suo 
distributore.  La commissione massima prevista per le conversioni (“switch”) è 
pari a 0,5% a favore degli intermediari. 
Il dato relativo alle spese correnti (compresa la commissione di collocamento) 
si basa sulle spese per l’esercizio chiuso al 31/12/2020. Tale dato può variare 
di anno in anno e non include: 

- le commissioni di performance; 
- i costi di transazione del portafoglio, eccetto il caso in cui il 

Comparto paghi una spesa di sottoscrizione/rimborso per l’acquisto 
o la vendita di azioni di altri organismi di investimento collettivo.  

Per ulteriori informazioni sulle commissioni e le spese, incluse le 
informazioni sui criteri di calcolo delle commissioni di performance, si 
prega di fare riferimento alla Parte I, Sezione “Oneri, commissioni e 
regime fiscale” del Prospetto della SICAV, disponibile sul sito internet 
www.pramericasgr.it. 

 
 

 

  
I dati di rendimento forniti nel grafico non costituiscono 
un’indicazione attendibile sui rendimenti futuri. 
I rendimenti passati tengono conto di tutti i costi e le spese, ad 
eccezione delle commissioni di sottoscrizione e rimborso. 
I rendimenti passati del Comparto sono calcolati in Euro. 
Data di costituzione della SICAV: 27 marzo 1991. 
Data di lancio del Comparto: 17 Ottobre 2018. 
Data di lancio della classe di azioni: 17 Ottobre 2018. 
A causa del suo stile di investimento dinamico, il Comparto non 
ha un benchmark. 
 

 
 

Il presente documento contiene le Informazioni chiave per gli Investitori 
relativamente al Comparto Pramerica Sicav – Absolute Return Solution 
Classe Primaclasse. 
Depositario della SICAV: RBC Investor Services Bank S.A.  
Copie in italiano e in inglese del Prospetto della SICAV e dell’ultima 
relazione annuale e semestrale sono disponibili gratuitamente in qualsiasi 
momento presso la sede legale della SICAV, della Società di Gestione e 
presso le sedi dei distributori delle azioni del Comparto.  
I dettagli relativi alla Politica Retributiva, ivi inclusi i soggetti incaricati 
della determinazione delle remunerazioni fisse e variabili del personale, 
una descrizione degli elementi chiave della retribuzione e una panoramica 
delle modalità di calcolo delle retribuzioni sono disponibili al seguente 
indirizzo web www.pramericasgr.it. Una copia cartacea della sintesi della 
Politica Retributiva può essere richiesta gratuitamente dagli investitori. 
L’ultimo prezzo delle azioni è pubblicato dalla Società di Gestione ogni 
giorno lavorativo per le banche in Lussemburgo e presso le sedi dei 

distributori delle azioni del Comparto e sul sito internet 
www.pramericasgr.it. La SICAV ha una struttura multicomparto. Il 
patrimonio di ogni comparto è tenuto separato da quello degli altri 
comparti della SICAV.  
Non è possibile convertire le azioni del Comparto in azioni di un’altra 
classe di un altro comparto, tuttavia è possibile convertire le azioni nella 
stessa classe di azioni di un altro comparto. 
Il Prospetto riguarda tutti i comparti della SICAV. La SICAV e Pramerica 
Management Company S.A. possono essere ritenute responsabili 
esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente 
documento che risultino fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle 
corrispondenti parti del Prospetto della SICAV. La SICAV è soggetta alla 
legislazione fiscale lussemburghese. Tale legislazione può avere un 
impatto sulla posizione fiscale personale dell’investitore. Il Comparto può 
emettere altre classi di azioni per le categorie di investitori definite nel 
Prospetto.

 

SPESE 

RENDIMENTI PASSATI 

INFORMAZIONI PRATICHE 



 

 

 
 

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 ed i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta 

informata in merito all’opportunità di investire. 

Pramerica Sicav – Absolute Return Solution 
Comparto di Pramerica Sicav (la “SICAV”), Classe R (a Capitalizzazione) ISIN LU1833299875 

Società di Gestione: Pramerica Management Company S.A., appartenente al Gruppo bancario Intesa Sanpaolo 
Gestore per gli Investimenti: Pramerica SGR S.p.A. 

 
 

Il Comparto è un comparto flessibile che mira ad una crescita del capitale a lungo 
termine.  
Il Comparto può investire fino al 100% del suo patrimonio in: 

(a) obbligazioni e strumenti del mercato monetario a tasso fisso e variabile, 
emessi o garantiti da Governi, società, enti regionali, sovranazionali o 
altri enti, inclusi obbligazioni e strumenti del mercato monetario 
provvisti di rating emessi o garantiti da Governi, società, enti regionali, 
sovranazionali o altri enti, emessi a fronte di operazioni di 
cartolarizzazione (fondi di tipo chiuso idonei, Asset Backed Securities 
(ABS), Mortgage-backed Securities (MBS) – fino al 10% del 
patrimonio netto).  

E fino al 50% del patrimonio netto in: 
(b) titoli di debito a tasso fisso e variabile con rating pari a “sub-investment 

grade” 
Il Comparto non investirà in titoli di società in crisi o in default. 
Il Comparto può investire fino al 50% del suo patrimonio in:  

(c) titoli azionari quotati in mercati regolamentati senza limitazioni in 
termini di area geografica e/o settore di attività dell’emittente, 
denominati in qualsiasi valuta. 

Il Comparto può investire fino al 20% del patrimonio netto in depositi bancari e/o 
strumenti del mercato monetario e in determinate circostanze di mercato e allo scopo 
di raggiungere l’obiettivo di contenere il rischio, potrebbe essere necessario investire 
l’intero patrimonio netto del Comparto in strumenti del mercato monetario. 
Gli investimenti sono effettuati in titoli denominati in qualsiasi valuta (con 
un’esposizione massima del 50% a valute diverse dall’Euro), senza limitazioni in 
termini di area geografica e/o settore di attività dei medesimi emittenti.  
Il rischio di cambio sarà attivamente gestito. 
Il Comparto investirà nei Mercati Emergenti fino al 30% del proprio patrimonio 
netto di cui fino al 5% del patrimonio netto in azioni China A. 

Il Comparto può investire in strumenti finanziari derivati negoziati su mercati 
regolamentati o mercati over-the-counter, inclusi, a titolo non esaustivo, futures, 
opzioni, swap compresi TRS unfunded e contratti a termine senza limitazioni in 
termini di attività sottostanti (ad eccezione di quanto stabilito nei limiti di 
investimento di cui alla Parte III, Paragrafo III, del Prospetto), area geografica o 
valuta per finalità di copertura dei rischi, gestione efficiente del portafoglio o 
attuazione degli obiettivi di investimento.  
Il Comparto può altresì utilizzare contratti di riacquisto, riporto inverso, prestito 
titoli quali tecniche finanziarie per finalità di efficiente gestione del portafoglio, 
entro i limiti e alle condizioni applicabili descritti nella Sezione IV del Prospetto 
intitolata “Tecniche e strumenti finanziari”. 
Il Comparto investirà complessivamente non più del 10% del proprio patrimonio in 
quote di altri OICR (OICVM e/o fondi non OICVM). 
Il Comparto può altresì investire in obbligazioni contingent convertible (cd. “CoCo 
bond”) fino al 10% del proprio valore patrimoniale netto; l’investimento in CoCo 
bond sarà in linea con il profilo di liquidità del Comparto. 
Il Comparto promuove le caratteristiche ambientali, sociali e di governance ai sensi 
dell'articolo 8 del Regolamento (UE) 2019/2088. Per ulteriori dettagli si prega di 
fare riferimento al Prospetto della SICAV (Parte II) disponibile sul nostro sito web 
www.pramericasgr.it e presso gli uffici dei distributori. 
A causa dello stile di investimento dinamico, il Comparto non ha un benchmark. 
Il Comparto è gestito attivamente. 
Questa è una classe a capitalizzazione.  
Il rimborso delle Azioni può avvenire in ogni giorno lavorativo per le banche in 
Lussemburgo. 
Raccomandazione: il presente Comparto può non essere indicato per gli investitori 
che prevedono di ritirare il proprio capitale entro 5 anni.  
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Rischio maggiore
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inferiore 
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L’indicatore sintetico classifica il Comparto su una scala da 1 a 7 in base alla sua 
volatilità storica.  
La scala consiste in una sequenza di categorie rappresentate da numeri interi da 1 a 7 
disposti in ordine crescente da sinistra verso destra, rappresentativi di livelli di 
rischio e rendimento, dal più basso al più alto.  
I dati storici, quali quelli utilizzati per calcolare l’indicatore sintetico di rischio e di 
rendimento potrebbero non costituire un’indicazione affidabile circa il futuro profilo 
di rischio del Comparto. 
Il Comparto è classificato nella categoria di rischio e di rendimento 4 poiché il 
limite interno di volatilità stabilito per il Comparto è compreso tra 5% e 10%.  

La categoria di rischio/rendimento indicata potrebbe non rimanere invariata e la 
classificazione del Comparto potrebbe cambiare nel tempo. La categoria di rischio 
più bassa non indica un investimento “esente da rischi”.  
I SEGUENTI RISCHI NON SONO ADEGUATAMENTE RAPPRESENTATI 
DALL’INDICATORE SINTETICO DI RISCHIO E RENDIMENTO:  
Rischio di credito: il Comparto investe in titoli il cui profilo creditizio può 
peggiorare con conseguente aumento del rischio di inadempimento dei propri 
obblighi da parte dell’emittente e impatto negativo sui prezzi dei titoli.   
Rischio di liquidità: il Comparto investe in mercati che possono essere 
caratterizzati da una ridotta possibilità di scambiare titoli senza impattare 
negativamente sui prezzi. 
 

PROFILO DI RISCHIO E DI RENDIMENTO 

OBIETTIVI E POLITICA DI INVESTIMENTO 



 

Il Comparto è autorizzato nel Granducato di Lussemburgo dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). 
Pramerica Management Company S.A  è autorizzata in Lussemburgo ed è disciplinata dalla Commission  de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). 
Le presenti Informazioni chiave per gli Investitori sono aggiornate al 10/03/2021 
. 
 

 

 
 

 

 

 
Le seguenti spese coprono i costi operativi del Comparto, inclusi i costi della commercializzazione e della distribuzione e riducono la crescita potenziale 
dell’investimento. 
 

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento  
Commissione di 

sottoscrizione  massimo 4% 

Commissione di 
rimborso Non prevista 

Questa è la spesa massima che potrebbe essere prelevata sull’importo della 
sottoscrizione prima dell’investimento o sul provento del rimborso prima della 
corresponsione. 

Spese prelevate dal Comparto nel corso dell’anno     

Spese correnti  1,60%  

Spese prelevate dal Comparto a determinate condizioni 

Commissione di 
Performance  

15% della sovraperformance con HWM. L’importo 
delle commissioni di performance prelevate nel 

corso dell'ultimo esercizio è pari allo 0,45% del 
patrimonio netto medio. 

 

Le spese di sottoscrizione e di rimborso sono indicate nella misura massima, 
tuttavia è possibile che venga addebitato un importo inferiore. L’investitore 
può informarsi di tale possibilità presso il suo consulente finanziario o il suo 
distributore. Non sono previste commissioni di conversione.  
Il dato relativo alle spese correntisi basa sulle spese per l’esercizio chiuso al 
31/12/2020. Tale dato può variare di anno in anno e non include: 

- le commissioni di performance; 
- i costi di transazione del portafoglio, eccetto il caso in cui il 

Comparto paghi una spesa di sottoscrizione/rimborso per l’acquisto 
o la vendita di azioni di altri organismi di investimento collettivo.  

Per ulteriori informazioni sulle commissioni e le spese, incluse le 
informazioni sui criteri di calcolo delle commissioni di performance, si 
prega di fare riferimento alla Parte I, Sezione “Oneri, commissioni e 
regime fiscale” del Prospetto della SICAV, disponibile sul sito internet 
www.pramericasgr.it. 

 
 

 

 

  
I dati di rendimento forniti nel grafico non costituiscono 
un’indicazione attendibile sui rendimenti futuri. 
I rendimenti passati tengono conto di tutti i costi e le spese, ad 
eccezione delle commissioni di sottoscrizione e di rimborso. 
I rendimenti passati del Comparto sono calcolati in Euro. 
Data di costituzione della SICAV: 27 marzo 1991. 
Data di lancio del Comparto: 17 Ottobre 2018. 
Data di lancio della classe di azioni: 17 Ottobre 2018. 
A causa dello stile di investimento dinamico, il Comparto non ha 
un benchmark. 

 
 

 
Il presente documento contiene le Informazioni chiave per gli 
Investitori relativamente al Comparto Pramerica Sicav – Absolute 
Return Solution Classe R. 
Il presente documento contiene le Informazioni chiave per gli 
Investitori relativamente al Comparto Pramerica SICAV – Absolute 
Return Solution Classe D. 
Depositario della SICAV: RBC Investor Services Bank S.A.  
Copie in italiano e in inglese del Prospetto della SICAV e dell’ultima 
relazione annuale e semestrale sono disponibili gratuitamente in 
qualsiasi momento presso la sede legale della SICAV, della Società di 
Gestione e presso le sedi dei distributori delle azioni del Comparto.  
I dettagli relativi alla Politica Retributiva, ivi inclusi i soggetti 
incaricati della determinazione delle remunerazioni fisse e variabili 
del personale, una descrizione degli elementi chiave della retribuzione 
e una panoramica delle modalità di calcolo delle retribuzioni sono 
disponibili al seguente indirizzo web  www.pramericasgr.it. Una copia 
cartacea della sintesi della Politica Retributiva può essere richiesta 
gratuitamente dagli investitori. L’ultimo prezzo delle azioni è 

pubblicato dalla Società di Gestione ogni giorno lavorativo per le 
banche in Lussemburgo e presso le sedi dei distributori delle azioni 
del Comparto e sul sito internet www.pramericasgr.it. La SICAV ha 
una struttura multicomparto. Il patrimonio di ogni comparto è tenuto 
separato da quello degli altri comparti della SICAV.  
È possibile convertire le azioni del Comparto in azioni di un altro 
comparto a patto che siano soddisfatte le condizioni per l’accesso alle 
azioni della classe pertinente. Per informazioni sulla procedura di 
conversione, si invita a fare riferimento alla Parte I, Sezione 
“Sottoscrizioni, Rimborsi e Conversioni” del Prospetto della SICAV. 
Il Prospetto riguarda tutti i comparti della SICAV. La SICAV e 
Pramerica Management Company S.A. possono essere ritenute 
responsabili esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute 
nel presente documento che risultino fuorvianti, inesatte o incoerenti 
rispetto alle corrispondenti parti del Prospetto della SICAV. La 
SICAV è soggetta alla legislazione fiscale lussemburghese. Tale 
legislazione può avere un impatto sulla posizione fiscale personale 
dell’investitore. Il Comparto può emettere altre classi di azioni per le 
categorie di investitori definite nel Prospetto.

SPESE 

RENDIMENTI PASSATI 

INFORMAZIONI PRATICHE 



 

 

 

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 ed i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta 
informata in merito all’opportunità di investire. 

 

Pramerica Sicav – Absolute Return Solution 
Comparto di Pramerica Sicav (la “SICAV”), Classe U (a Capitalizzazione) ISIN LU1833299958 

Società di Gestione: Pramerica Management Company S.A., appartenente al Gruppo bancario Intesa Sanpaolo 
Gestore per gli Investimenti: Pramerica SGR S.p.A. 

 
 

Il Comparto è un comparto flessibile che mira ad una crescita del capitale 
a lungo termine.  
Il Comparto può investire fino al 100% del suo patrimonio in: 

(a) obbligazioni e strumenti del mercato monetario a tasso fisso e 
variabile, emessi o garantiti da Governi, società, enti regionali, 
sovranazionali o altri enti, inclusi obbligazioni e strumenti del 
mercato monetario provvisti di rating emessi o garantiti da 
Governi, società, enti regionali, sovranazionali o altri enti, 
emessi a fronte di operazioni di cartolarizzazione (fondi di tipo 
chiuso idonei, Asset Backed Securities (ABS), Mortgage-
backed Securities (MBS) – fino al 10% del patrimonio netto).  

E fino al 50% del patrimonio netto in: 
(b) titoli di debito a tasso fisso e variabile con rating pari a “sub-

investment grade” 
Il Comparto non investirà in titoli di società in crisi o in default. 
Il Comparto può investire fino al 50% del suo patrimonio in:  

(c) titoli azionari quotati in mercati regolamentati senza limitazioni 
in termini di area geografica e/o settore di attività 
dell’emittente, denominati in qualsiasi valuta. 

Il Comparto può investire fino al 20% del patrimonio netto in depositi 
bancari e/o strumenti del mercato monetario e in determinate circostanze 
di mercato e allo scopo di raggiungere l’obiettivo di contenere il rischio, 
potrebbe essere necessario investire l’intero patrimonio netto del 
Comparto in strumenti del mercato monetario. 
Gli investimenti sono effettuati in titoli denominati in qualsiasi valuta (con 
un’esposizione massima del 50% a valute diverse dall’Euro), senza 
limitazioni in termini di area geografica e/o settore di attività dei medesimi 
emittenti.  
Il rischio di cambio sarà attivamente gestito. 
Il Comparto investirà nei Mercati Emergenti fino al 30% del proprio 
patrimonio netto di cui fino al 5% del patrimonio netto in azioni China A. 

Il Comparto può investire in strumenti finanziari derivati negoziati su 
mercati regolamentati o mercati over-the-counter, inclusi, a titolo non 
esaustivo, futures, opzioni, swap compresi TRS unfunded e contratti a 
termine senza limitazioni in termini di attività sottostanti (ad eccezione di 
quanto stabilito nei limiti di investimento di cui alla Parte III, Paragrafo 
III, del Prospetto), area geografica o valuta per finalità di copertura dei 
rischi, gestione efficiente del portafoglio o attuazione degli obiettivi di 
investimento.  
Il Comparto può altresì utilizzare contratti di riacquisto, riporto inverso, 
prestito titoli quali tecniche finanziarie per finalità di efficiente gestione 
del portafoglio, entro i limiti e alle condizioni applicabili descritti nella 
Sezione IV del Prospetto intitolata “Tecniche e strumenti finanziari”. 
Il Comparto investirà complessivamente non più del 10% del proprio 
patrimonio in quote di altri OICR (OICVM e/o fondi non OICVM). 
Il Comparto può altresì investire in obbligazioni contingent convertible 
(cd. “CoCo bond”) fino al 10% del proprio valore patrimoniale netto; 
l’investimento in CoCo bond sarà in linea con il profilo di liquidità del 
Comparto. 
Il Comparto promuove le caratteristiche ambientali, sociali e di 
governance ai sensi dell'articolo 8 del Regolamento (UE) 2019/2088. Per 
ulteriori dettagli si prega di fare riferimento al Prospetto della SICAV 
(Parte II) disponibile sul nostro sito web www.pramericasgr.it e presso gli 
uffici dei distributori. 
A causa dello stile di investimento dinamico, il Comparto non ha un 
benchmark. Il Comparto è gestito attivamente. 
Questa è una classe a capitalizzazione.  
Il rimborso delle Azioni può avvenire in ogni giorno lavorativo per le 
banche in Lussemburgo. 
Raccomandazione: il presente Comparto può non essere indicato per gli 
investitori che prevedono di ritirare il proprio capitale entro 5 anni.  
 

 
Rischio minore 

 

Rischio maggiore
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potenzialmente 
inferiore 

Rendimento 
potenzialmente 

maggiore
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L’indicatore sintetico classifica il Comparto su una scala da 1 a 7 in base alla 
sua volatilità storica. 
La scala consiste in una sequenza di categorie rappresentate da numeri interi da 
1 a 7 disposti in ordine crescente da sinistra verso destra, rappresentativi di 
livelli di rischio e rendimento, dal più basso al più alto. 
I dati storici, quali quelli utilizzati per calcolare l’indicatore sintetico di rischio 
e di rendimento potrebbero non costituire un’indicazione affidabile circa il 
futuro profilo di rischio del Comparto. 
Il Comparto è classificato nella categoria di rischio e di rendimento 4 poiché il 
limite interno di volatilità stabilito per il Comparto è compreso tra 5% e 10%. 
La categoria di rischio/rendimento indicata potrebbe non rimanere invariata e la 
classificazione del Comparto potrebbe cambiare nel tempo. 

La categoria di rischio più bassa non indica un investimento “esente da rischi”. 
I SEGUENTI RISCHI NON SONO ADEGUATAMENTE 
RAPPRESENTATI DALL’INDICATORE SINTETICO DI RISCHIO E 
RENDIMENTO:  
Rischio di credito: il Comparto investe in titoli il cui profilo creditizio può 
peggiorare con conseguente aumento del rischio di inadempimento dei propri 
obblighi da parte dell’emittente e impatto negativo sui prezzi dei titoli. 
Rischio di liquidità: il Comparto investe in mercati che possono essere 
caratterizzati da una ridotta possibilità di scambiare titoli senza impattare 
negativamente sui prezzi. 
 
 
 

PROFILO DI RISCHIO E DI RENDIMENTO 

OBIETTIVI E POLITICA DI INVESTIMENTO 



 

Il Comparto è autorizzato nel Granducato di Lussemburgo ed è disciplinato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). 
Pramerica Management Company S.A. è autorizzata in Lussemburgo ed è disciplinata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). 
Le presenti Informazioni chiave per gli Investitori sono aggiornate al 10/03/2021. 
 

  
 

Le seguenti spese coprono i costi operativi del Comparto, inclusi i costi della commercializzazione e della distribuzione e riducono la crescita potenziale 
dell’investimento. 
 

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento  
Commissione di 

sottoscrizione  Non prevista 

Commissione di 
rimborso 

Nei primi quattro (4) anni dopo ciascuna sottoscrizione, sarà 
applicata una commissione di rimborso decrescente a favore 
della classe di azioni. Tale commissione di rimborso sarà 
prelevata dal controvalore rimborsato e applicata al numero 
di azioni rimborsate, moltiplicata per il rispettivo valore di 
sottoscrizione iniziale. Il comparto procederà al rimborso 
delle azioni in base all'ordine in cui le stesse sono state 
sottoscritte (secondo il metodo FIFO). Il tasso della 
commissione di rimborso da applicare alle azioni 
rimborsate, che si baserà sulla durata dell'investimento, sarà 
determinato nel modo seguente:  
  
Tasso della commissione di rimborso = (GIORNI TOTALI 
- GIORNI TRASCORSI) * (2,60% / GIORNI TOTALI)  
  
dove:  
  
GIORNI_TRASCORSI è il numero di giorni di calendario 
trascorsi dalla sottoscrizione delle azioni alla data del valore 
delle azioni utilizzato per la valutazione del rimborso;  
  
- GIORNI_TOTALI è il numero di giorni di 
calendario nel periodo di quattro anni successivo alla 
sottoscrizione, vale a dire il tempo fissato per ammortizzare 
la commissione di collocamento. 

Questa è la spesa massima che potrebbe essere prelevata sull’importo della 
sottoscrizione prima dell’investimento o sul provento del rimborso prima della 
corresponsione. 

Spese prelevate dal Comparto nel corso dell’anno     

Spese correnti  1,57%  
Spese prelevate dal Comparto a determinate condizioni  

Commissione di 
Performance  

15% della sovraperformance con HWM L’importo delle 
commissioni di performance prelevate nel corso dell'ultimo 
esercizio è pari allo 0,62% del patrimonio netto medio. 

 

Le spese di sottoscrizione e di rimborso sono indicate nella misura massima, 
tuttavia è possibile che venga addebitato un importo inferiore. L’investitore 
può informarsi di tale possibilità presso il suo consulente finanziario o il suo 
distributore. Non sono previste commissioni di conversione.  
Il dato relativo alle spese correnti (compresa la commissione di collocamento) 
si basa sulle spese per l’esercizio chiuso al 31/12/2020. Tale dato può variare 
di anno in anno e non include: 

- le commissioni di performance; 
- i costi di transazione del portafoglio, eccetto il caso in cui il 

Comparto paghi una spesa di sottoscrizione/rimborso per l’acquisto 
o la vendita di azioni di altri organismi di investimento collettivo.  

Per ulteriori informazioni sulle commissioni e le spese, incluse le 
informazioni sui criteri di calcolo delle commissioni di performance, si 
prega di fare riferimento alla Parte I, Sezione “Oneri, commissioni e 
regime fiscale” del Prospetto della SICAV, disponibile sul sito internet 
www.pramericasgr.it. 

 
 

 

  
I dati di rendimento forniti nel grafico non costituiscono 
un’indicazione attendibile sui rendimenti futuri. 
I rendimenti passati tengono conto di tutti i costi e le spese, ad 
eccezione delle commissioni di sottoscrizione e di rimborso. 
I rendimenti passati del Comparto sono calcolati in Euro. 
Data di costituzione della SICAV: 27 marzo 1991. 
Data di lancio del Comparto: 17 Ottobre 2018. 
Data di lancio della classe di azioni: 17 Ottobre 2018. 
A causa dello stile di investimento dinamico, il Comparto non ha un 
benchmark. 

 
 

Il presente documento contiene le Informazioni chiave per gli 
Investitori relativamente al Comparto Pramerica Sicav – Absolute 
Return Solution Classe U. 
Depositario della SICAV: RBC Investor Services Bank S.A.  
Copie in italiano e in inglese del Prospetto della SICAV e dell’ultima 
relazione annuale e semestrale sono disponibili gratuitamente in 
qualsiasi momento presso la sede legale della SICAV, della Società di 
Gestione e presso le sedi dei distributori delle azioni del Comparto.  
I dettagli relativi alla Politica Retributiva, ivi inclusi i soggetti 
incaricati della determinazione delle remunerazioni fisse e variabili 
del personale, una descrizione degli elementi chiave della retribuzione 
e una panoramica delle modalità di calcolo delle retribuzioni sono 
disponibili al seguente indirizzo web  www.pramericasgr.it. Una copia 
cartacea della sintesi della Politica Retributiva può essere richiesta 
gratuitamente dagli investitori. L’ultimo prezzo delle azioni è 

pubblicato dalla Società di Gestione ogni giorno lavorativo per le 
banche in Lussemburgo e presso le sedi dei distributori delle azioni 
del Comparto e sul sito internet www.pramericasgr.it. La SICAV ha 
una struttura multicomparto. Il patrimonio di ogni comparto è tenuto 
separato da quello degli altri comparti della SICAV.  
Non è possibile convertire le azioni del Comparto in azioni di un’altra classe di 
un altro comparto. Il Prospetto riguarda tutti i comparti della SICAV. La 
SICAV e Pramerica Management Company S.A. possono essere 
ritenute responsabili esclusivamente sulla base delle dichiarazioni 
contenute nel presente documento che risultino fuorvianti, inesatte o 
incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del Prospetto della SICAV. 
La SICAV è soggetta alla legislazione fiscale lussemburghese. Tale 
legislazione può avere un impatto sulla posizione fiscale personale 
dell’investitore. Il Comparto può emettere altre classi di azioni per le 
categorie di investitori definite nel Prospetto.

SPESE 

RENDIMENTI PASSATI 

INFORMAZIONI PRATICHE 



     

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 ed i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta 
informata in merito all’opportunità di investire. 
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Il Comparto mira a una composizione bilanciata di un portafoglio di titoli 
di debito, strumenti del mercato monetario e azioni e strumenti azionari.   
L’obiettivo di investimento sarà realizzato attraverso un investimento 
diretto o indiretto in strumenti finanziari finalizzati all’acquisizione di 
un’esposizione diretta e indiretta secondo quanto descritto di seguito: 
- l’investimento diretto e indiretto in titoli azionari e strumenti collegati è 
pari ad un massimo del 50% del patrimonio netto totale. In particolare, il 
Comparto investe in azioni o altri strumenti collegati emessi da società 
comprese nell’indice di riferimento (ECPI). Tali strumenti finanziari sono 
successivamente selezionati in base ai settori maggiormente esposti al 
tema della circolarità, in quanto circolari “per natura” o appartenenti a 
settori industriali che possono trarre maggiore vantaggio dall’adozione di 
prassi e modelli d’impresa tipici dell’economia circolare. I settori sono 
raggruppati in cinque categorie specifiche che hanno in comune la 
caratteristica di essere circolari nell’attuazione dei relativi processi 
produttivi; 
- il Comparto può investire fino al 90% del patrimonio netto totale in 
obbligazioni, strumenti del mercato monetario e strumenti collegati emessi 
da società su scala mondiale, selezionando esclusivamente emissioni 
denominate in euro e considerate “idonee” secondo la Metodologia di 
Valutazione di ECPI ESG. Saranno escluse quelle società appartenenti a 
settori esposti a rischi regolamentari e reputazionali che impattano in 
misura significativa sull’affidabilità finanziaria. Il Comparto può investire 
fino al 30% del proprio valore patrimoniale netto in titoli con rating 
diverso da “investment grade”. Il Comparto non investirà in titoli di 
società in crisi o in default. 
La metodologia relativa all’indice è disponibile al seguente link: 
http://www.ecpigroup.com/wp-
content/uploads/2018/03/ECPI_ESG_Rating_Methodology_Equity-
Corporate_Bond_Issuers.pdf 
Per entrambi gli universi di investimento e, quindi, per entrambe le 
componenti, le società operanti nel settore dell’edilizia e/o della vendita di 
armi, che sono particolarmente esposti a rischi regolamentari e 
reputazionali che impattano sull’affidabilità finanziaria, non rientreranno 
tra gli investimenti del Comparto. 
Il Comparto promuove le caratteristiche ambientali, sociali e di 
governance ai sensi dell'articolo 8 del Regolamento (UE) 2019/2088. 
Per ulteriori dettagli si prega di fare riferimento al Prospetto della 

SICAV (Parte II) disponibile sul nostro sito web www.pramericasgr.it 
e presso gli uffici dei distributori. 
Gli investimenti sono prevalentemente effettuati in strumenti 
finanziari denominati in Euro, quotati su mercati regolamentati.  
Il Comparto può altresì investire, fino al 10% del valore patrimoniale 
netto, in CoCo bond; l’investimento in CoCo bond sarà in linea con il 
profilo di liquidità del Comparto. Il Comparto potrà investire fino al 10% 
del patrimonio netto in ABS e MBS. 
Il Comparto può investire in strumenti finanziari derivati negoziati su 
mercati regolamentati o OTC (over-the-counter) quali, a titolo meramente 
esemplificativo, futures, opzioni, swap, compresi TRS funded o unfunded, 
contratti a termine, senza limitazioni in termini di attività sottostanti, 
compresi indici finanziari (ad eccezione di quanto stabilito nei limiti di 
investimento di cui alla Parte III, Paragrafo III, del Prospetto). 
L’investimento in strumenti finanziari derivati sarà effettuato per finalità 
di copertura dei rischi, gestione efficiente del portafoglio o attuazione 
degli obiettivi di investimento. L’utilizzo di derivati sarà conforme agli 
obiettivi di investimento e non altererà il profilo di rischio del Comparto. 
Il Comparto si impegna ad effettuare donazioni ad una o più 
organizzazioni sociali del terzo settore - no profit o a terzi che perseguono 
scopi benefici o di utilità sociale o realizzano attività o progetti volti a 
raggiungere obiettivi di interesse generale o sociale o producono un 
impatto ambientale o sociale positivo stimabile. 
Il benchmark del Comparto è così composto: 35% ECPI Circular 
Economy Leaders index, 65% ECPI Euro ESG Corporate Bond Ex 
Military Index. Il Comparto è attivamente gestito pertanto la composizione 
del portafoglio può differire dal benchmark. 
In relazione al benchmark, il grado discrezionale circa gli specifici 
investimenti che verranno realizzati è di tipo rilevante. Questa è una classe 
a capitalizzazione. 
Il rimborso delle Azioni può avvenire in ogni giorno lavorativo per le 
banche in Lussemburgo. 
Raccomandazione: il presente Comparto può non essere indicato per gli 
investitori che prevedono di ritirare il proprio capitale entro 5 anni.  
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L’indicatore sintetico classifica il Comparto su una scala da 1 a 7 in base 
alla sua volatilità storica. 
La scala consiste in una sequenza di categorie rappresentate da numeri 
interi da 1 a 7 disposti in ordine crescente da sinistra verso destra, 
rappresentativi di livelli di rischio e rendimento, dal più basso al più alto. 
I dati storici, quali quelli utilizzati per calcolare l’indicatore sintetico di 
rischio e di rendimento potrebbero non costituire un’indicazione affidabile 
circa il futuro profilo di rischio del Comparto. 
Il Comparto è classificato nella categoria di rischio e di rendimento 4 
poiché la variabilità dei rendimenti settimanali ottenuti negli ultimi 5 anni 
è compresa tra 5% e 10% (dati stimati per comparti con una storia 
inferiore a 5 anni). 

La categoria di rischio/rendimento indicata potrebbe non rimanere 
invariata e la classificazione del Comparto potrebbe cambiare nel tempo. 
La categoria di rischio più bassa non indica un investimento “esente da 
rischi”. 
I SEGUENTI RISCHI NON SONO ADEGUATAMENTE 
RAPPRESENTATI DALL’INDICATORE SINTETICO DI RISCHIO E 
RENDIMENTO:  
Rischio di credito: il Comparto investe in titoli il cui profilo creditizio 
può peggiorare con conseguente aumento del rischio di inadempimento 
dei propri obblighi da parte dell’emittente e impatto negativo sui prezzi 
dei titoli. 
 

OBIETTIVI E POLITICA DI INVESTIMENTO 

PROFILO DI RISCHIO E DI RENDIMENTO 



     

Il Comparto è autorizzato nel Granducato di Lussemburgo ed è regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). 
Pramerica Management Company S.A. è autorizzata in Lussemburgo ed è regolamentata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). 
Le presenti Informazioni chiave per gli Investitori sono aggiornate al 10/03/2021. 
 

 

 
 
 

 
 

 
 

 
Le seguenti spese coprono i costi operativi del Comparto, inclusi i costi della commercializzazione e della distribuzione e riducono la crescita potenziale 
dell’investimento. 
 

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento  
Commissione di 

sottoscrizione massimo 4% 

Commissione di 
rimborso  non prevista 

Questa è la spesa massima che potrebbe essere prelevata sull’importo della 
sottoscrizione prima dell’investimento o sul provento del rimborso prima della 
corresponsione. 

Spese prelevate dal Comparto nel corso dell’anno   

Spese correnti  2,09%  

Spese prelevate dal Comparto a determinate condizioni 
Commissione di 

Performance Non prevista  

 

Le spese di sottoscrizione e di rimborso sono indicate nella misura 
massima, tuttavia è possibile che venga addebitato un importo 
inferiore. L’investitore può informarsi di tale possibilità presso il suo 
consulente finanziario o il suo distributore. Non sono previste 
commissioni di conversione.  
Il dato relativo alle spese correnti si basa sulle spese dell’esercizio 
chiuso al 31/12/2020. Tale dato può variare di anno in anno e non 
include: 

- le commissioni di performance; 
- i costi di transazione del portafoglio, eccetto il caso in cui il 

Comparto paghi una spesa di sottoscrizione/rimborso per 
l'acquisto o la vendita di azioni di altri organismi di 
investimento collettivo.  

Per ulteriori informazioni sulle commissioni e le spese, incluse le 
informazioni sui criteri di calcolo delle commissioni di 
performance, si prega di fare riferimento alla Parte I, Sezione 
“Oneri, commissioni e regime fiscale” del Prospetto della SICAV, 
disponibile sul sito internet www.pramericasgr.it. 

 
 

 

 

  
Alla data del presente documento non vi sono dati sufficienti a fornire 
un’indicazione utile circa i rendimenti passati del Comparto. 
I dati di rendimento forniti nel grafico non costituiscono un’indicazione 
attendibile sui rendimenti futuri. 
I rendimenti tengono conto di tutti i costi e le spese, ad eccezione delle 
commissioni di sottoscrizione e di rimborso. 
I rendimenti del Comparto sono calcolati in Euro. 
Data di costituzione della SICAV: 27 marzo 1991. 
Data di lancio del Comparto: 10 aprile 2018. 
Data di lancio della classe di azioni: 10 luglio 2019. 
Benchmark: 35% ECPI Circular Economy Leaders index, 65% ECPI 
Euro ESG Corporate Bond Ex Military Index  
 
 

 
 
 

Il presente documento contiene le Informazioni chiave per gli 
Investitori relativamente al Comparto Pramerica Sicav – Social 4 
Planet Classe D. 
Depositario della SICAV: RBC Investor Services Bank S.A.  
Copie in italiano e in inglese del Prospetto della SICAV e dell’ultima 
relazione annuale e semestrale sono disponibili gratuitamente in 
qualsiasi momento presso la sede legale della SICAV, della Società di 
Gestione e presso le sedi dei distributori delle azioni del Comparto. I 
dettagli relativi alla Politica Retributiva, ivi inclusi i soggetti incaricati 
della determinazione delle remunerazioni fisse e variabili del 
personale, una descrizione degli elementi chiave della retribuzione e 
una panoramica delle modalità di calcolo delle retribuzioni sono 
disponibili al seguente indirizzo web www.pramericasgr.it. Una copia 
cartacea della sintesi della Politica Retributiva può essere richiesta 
gratuitamente dagli investitori. L’ultimo prezzo delle azioni è 
pubblicato dalla Società di Gestione ogni giorno lavorativo per le 
banche in Lussemburgo e presso le sedi dei distributori delle azioni 

del Comparto e sul sito internet www.pramericasgr.it. La SICAV ha 
una struttura multicomparto. Il patrimonio di ogni comparto è tenuto 
separato da quello degli altri comparti della SICAV.  
È possibile convertire le azioni del Comparto in azioni di un altro 
comparto a patto che siano soddisfatte le condizioni per l’accesso alle 
azioni della classe pertinente. Per informazioni sulla procedura di 
conversione, si invita a fare riferimento alla Parte I, Sezione 
“Sottoscrizioni, Rimborsi e Conversioni” del Prospetto della SICAV. 
Il Prospetto riguarda tutti i comparti della SICAV. La SICAV e 
Pramerica Management Company S.A. possono essere ritenute 
responsabili esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute 
nel presente documento che risultino fuorvianti, inesatte o incoerenti 
rispetto alle corrispondenti parti del Prospetto della SICAV. La 
SICAV è soggetta alla legislazione fiscale lussemburghese. Tale 
legislazione può avere un impatto sulla posizione fiscale personale 
dell’investitore. Il Comparto può emettere altre classi di azioni per le 
categorie di investitori definite nel Prospetto.
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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 ed i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta 
informata in merito all’opportunità di investire. 
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    OBIETTIVI E POLITICA DI INVESTIMENTO  
Il Comparto mira a una composizione bilanciata di un portafoglio di titoli 
di debito, strumenti del mercato monetario e azioni e strumenti azionari.   
L’obiettivo di investimento sarà realizzato attraverso un investimento 
diretto o indiretto in strumenti finanziari finalizzati all’acquisizione di 
un’esposizione diretta e indiretta secondo quanto descritto di seguito: 
- l’investimento diretto e indiretto in titoli azionari e strumenti collegati è 
pari ad un massimo del 50% del patrimonio netto totale. In particolare, il 
Comparto investe in azioni o altri strumenti collegati emessi da società 
comprese nell’indice di riferimento (ECPI). Tali strumenti finanziari sono 
successivamente selezionati in base ai settori maggiormente esposti al 
tema della circolarità, in quanto circolari “per natura” o appartenenti a 
settori industriali che possono trarre maggiore vantaggio dall’adozione di 
prassi e modelli d’impresa tipici dell’economia circolare. I settori sono 
raggruppati in cinque categorie specifiche che hanno in comune la 
caratteristica di essere circolari nell’attuazione dei relativi processi 
produttivi; 
- il Comparto può investire fino al 90% del patrimonio netto totale in 
obbligazioni, strumenti del mercato monetario e strumenti collegati emessi 
da società su scala mondiale, selezionando esclusivamente emissioni 
denominate in euro e considerate “idonee” secondo la Metodologia di 
Valutazione di ECPI ESG. Saranno escluse quelle società appartenenti a 
settori esposti a rischi regolamentari e reputazionali che impattano in 
misura significativa sull’affidabilità finanziaria. Il Comparto può investire 
fino al 30% del proprio valore patrimoniale netto in titoli con rating 
diverso da “investment grade”. Il Comparto non investirà in titoli di 
società in crisi o in default. 
La metodologia relativa all’indice è disponibile al seguente link: 
http://www.ecpigroup.com/wp-
content/uploads/2018/03/ECPI_ESG_Rating_Methodology_Equity-
Corporate_Bond_Issuers.pdf 
Per entrambi gli universi di investimento e, quindi, per entrambe le 
componenti, le società operanti nel settore dell’edilizia e/o della vendita di 
armi, che sono particolarmente esposti a rischi regolamentari e 
reputazionali che impattano sull’affidabilità finanziaria, non rientreranno 
tra gli investimenti del Comparto. 
Il Comparto promuove le caratteristiche ambientali, sociali e di 
governance ai sensi dell'articolo 8 del Regolamento (UE) 2019/2088. Per 

ulteriori dettagli si prega di fare riferimento al Prospetto della SICAV 
(Parte II) disponibile sul nostro sito web www.pramericasgr.it e presso gli 
uffici dei distributori. 
Gli investimenti sono prevalentemente effettuati in strumenti finanziari 
denominati in Euro, quotati su mercati regolamentati.  
Il Comparto può altresì investire, fino al 10% del valore patrimoniale 
netto, in CoCo bond; l’investimento in CoCo bond sarà in linea con il 
profilo di liquidità del Comparto. Il Comparto potrà investire fino al 10% 
del patrimonio netto in ABS e MBS. 
Il Comparto può investire in strumenti finanziari derivati negoziati su 
mercati regolamentati o OTC (over-the-counter) quali, a titolo meramente 
esemplificativo, futures, opzioni, swap, compresi TRS funded o unfunded, 
contratti a termine, senza limitazioni in termini di attività sottostanti, 
compresi indici finanziari (ad eccezione di quanto stabilito nei limiti di 
investimento di cui alla Parte III, Paragrafo III, del Prospetto). 
L’investimento in strumenti finanziari derivati sarà effettuato per finalità 
di copertura dei rischi, gestione efficiente del portafoglio o attuazione 
degli obiettivi di investimento. L’utilizzo di derivati sarà conforme agli 
obiettivi di investimento e non altererà il profilo di rischio del Comparto. 
Il Comparto si impegna ad effettuare donazioni ad una o più 
organizzazioni sociali del terzo settore - no profit o a terzi che  perseguono 
scopi benefici o di utilità sociale o realizzano attività o progetti volti a 
raggiungere obiettivi di interesse generale o sociale o producono un 
impatto ambientale o sociale positivo stimabile. 
Il benchmark del Comparto è così composto: 35% ECPI Circular 
Economy Leaders index, 65% ECPI Euro ESG Corporate Bond Ex 
Military Index. Il Comparto è attivamente gestito pertanto la composizione 
del portafoglio può differire dal benchmark. In relazione al benchmark, il 
grado discrezionale circa gli specifici investimenti che verranno realizzati 
è di tipo rilevante. 
Questa è una classe a capitalizzazione. 
Il rimborso delle Azioni può avvenire in ogni giorno lavorativo per le 
banche in Lussemburgo. 
Raccomandazione: il presente Comparto può non essere indicato per gli 
investitori che prevedono di ritirare il proprio capitale entro 5 anni.   

 
Rischio minore 

 

Rischio maggiore 
Rendimento 
potenzialmente 
inferiore 

Rendimento 
potenzialmente 

maggiore 

 1  2  3  4  5  6  7  

 
L’indicatore sintetico classifica il Comparto su una scala da 1 a 7 in base alla 
sua volatilità storica. 
La scala consiste in una sequenza di categorie rappresentate da numeri interi 
da 1 a 7 disposti in ordine crescente da sinistra verso destra, rappresentativi 
di livelli di rischio e rendimento, dal più basso al più alto. 
I dati storici, quali quelli utilizzati per calcolare l’indicatore sintetico di 
rischio e di rendimento potrebbero non costituire un’indicazione affidabile 
circa il futuro profilo di rischio del Comparto. 
Il Comparto è classificato nella categoria di rischio e di rendimento 4 poiché 
la variabilità dei rendimenti settimanali ottenuti negli ultimi 5 anni è 
compresa tra 5% e 10% (dati stimati per comparti con una storia inferiore a 
5 anni). 

La categoria di rischio/rendimento indicata potrebbe non rimanere invariata 
e la classificazione del Comparto potrebbe cambiare nel tempo. 
La categoria di rischio più bassa non indica un investimento “esente da 
rischi”. 
I SEGUENTI RISCHI NON SONO ADEGUATAMENTE 
RAPPRESENTATI DALL’INDICATORE SINTETICO DI RISCHIO E 
RENDIMENTO:  
Rischio di credito: il Comparto investe in titoli il cui profilo creditizio può 
peggiorare con conseguente aumento del rischio di inadempimento dei 
propri obblighi da parte dell’emittente e impatto negativo sui prezzi dei 
titoli. 

 

PROFILO DI RISCHIO E DI RENDIMENTO 



     

Il Comparto è autorizzato nel Granducato di Lussemburgo ed è regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). 
Pramerica Management Company S.A. è autorizzata in Lussemburgo ed è regolamentata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). 
Le presenti Informazioni chiave per gli Investitori sono aggiornate al 10/03/2021. 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

Le seguenti spese coprono i costi operativi del Comparto, inclusi i costi della commercializzazione e della distribuzione e riducono la crescita 
potenziale dell’investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento  
Commissione di 

sottoscrizione  Non prevista 

Commissione di 
rimborso 

Nei primi quattro (4) dopo ogni sottoscrizione, è prevista 
una commissione di rimborso decrescente a favore della 
classe di azioni. Tale commissione di rimborso sarà 
prelevata dal controvalore rimborsato e applicata al numero 
di azioni rimborsate, moltiplicata per il rispettivo valore di 
sottoscrizione iniziale. Il comparto procederà al rimborso 
delle azioni in base all’ordine in cui le stesse sono state 
sottoscritte (secondo il metodo FIFO). Il tasso della 
commissione di rimborso da applicare alle azioni 
rimborsate, che si baserà sulla durata dell’investimento, sarà 
determinato nel modo seguente:   
Tasso della commissione di rimborso =  
(GIORNI TOTALI - GIORNI TRASCORSI) * (4,00% /  
GIORNI TOTALI) 
dove: 
- GIORNI_TRASCORSI è il numero di giorni di 
calendario trascorsi tra la sottoscrizione delle azioni e la 
data di calcolo del valore della quota utilizzato per calcolare 
l’importo del rimborso; 
- GIORNI_TOTALI è il numero di giorni di 
calendario compresi nel periodo di quattro anni successivo 
alla sottoscrizione, vale a dire il tempo previsto per 
l’ammortamento della commissione di collocamento. 

Questa è la spesa massima che potrebbe essere prelevata sull’importo della 
sottoscrizione prima dell’investimento o sul provento del rimborso prima della 
corresponsione. 

Spese prelevate dal Comparto nel corso dell’anno   

Spese correnti  2,12%  
Spese prelevate dal Comparto a determinate condizioni 

Commissione di 
Performance Non prevista 

 

Le spese di sottoscrizione e di rimborso sono indicate nella misura 
massima, tuttavia è possibile che venga addebitato un importo 
inferiore. L’investitore può informarsi di tale possibilità presso il suo 
consulente finanziario o il suo distributore. Non sono previste 
commissioni di conversione.  
Il dato relativo alle spese correnti (compresa la commissione di 
collocamento) si basa sulle spese per l’esercizio chiuso al 31/12/2020. 
Tale dato può variare di anno in anno e non include: 

- le commissioni di performance; 
- i costi di transazione del portafoglio, eccetto il caso in cui il 

Comparto paghi una spesa di sottoscrizione/rimborso per 
l’acquisto o la vendita di azioni di altri organismi di 
investimento collettivo.  

Per ulteriori informazioni sulle commissioni e le spese, incluse le 
informazioni sui criteri di calcolo delle commissioni di 
performance, si prega di fare riferimento alla Parte I, Sezione 
“Oneri, commissioni e regime fiscale” del Prospetto della SICAV, 
disponibile sul sito internet www.pramericasgr.it. 

 

 
 

 

 I dati di rendimento forniti nel grafico non costituiscono un’indicazione 
attendibile sui rendimenti futuri. 
I rendimenti passati tengono conto di tutti i costi e le spese, ad eccezione 
delle commissioni di sottoscrizione e di rimborso. 
I rendimenti passati del Comparto sono calcolati in Euro. 
Data di costituzione della SICAV: 27 marzo 1991. 
Data di lancio del Comparto: 10 aprile 2018. 
Data di lancio della classe di azioni: 10 luglio 2019. 
Benchmark: 35% ECPI Circular Economy Leaders index, 65% ECPI 
Euro ESG Corporate Bond Ex Military Index  
 

 
 

Il presente documento contiene le Informazioni chiave per gli Investitori 
relativamente al Comparto Pramerica Sicav – Social 4 Planet Classe F. 
Depositario della SICAV: RBC Investor Services Bank S.A.  
Copie in italiano e in inglese del Prospetto della SICAV e dell’ultima 
relazione annuale e semestrale sono disponibili gratuitamente in qualsiasi 
momento presso la sede legale della SICAV, della Società di Gestione e 
presso le sedi dei distributori delle azioni del Comparto. I dettagli relativi 
alla Politica Retributiva, ivi inclusi i soggetti incaricati della determinazione 
delle remunerazioni fisse e variabili del personale, una descrizione degli 
elementi chiave della retribuzione e una panoramica delle modalità di 
calcolo delle retribuzioni sono disponibili al seguente indirizzo web  
www.pramericasgr.it.  Una copia cartacea della sintesi della Politica 
Retributiva può essere richiesta gratuitamente dagli investitori. L’ultimo 
prezzo delle azioni è pubblicato dalla Società di Gestione ogni giorno 

lavorativo per le banche in Lussemburgo e presso le sedi dei distributori 
delle azioni del Comparto e sul sito internet www.pramericasgr.it. La 
SICAV ha una struttura multicomparto. Il patrimonio di ogni comparto è 
tenuto separato da quello degli altri comparti della SICAV. Non è possibile 
convertire le azioni del Comparto in azioni di un’altra classe di un altro 
comparto. Il Prospetto riguarda tutti i comparti della SICAV. La SICAV e 
Pramerica Management Company S.A. possono essere ritenute responsabili 
esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente 
documento che risultino fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle 
corrispondenti parti del Prospetto della SICAV. La SICAV è soggetta alla 
legislazione fiscale lussemburghese. Tale legislazione può avere un impatto 
sulla posizione fiscale personale dell’investitore. Il Comparto può emettere 
altre classi di azioni per le categorie di investitori definite nel Prospetto.
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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 ed i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta 
informata in merito all’opportunità di investire. 

Pramerica Sicav – Clean Water 
Comparto di Pramerica Sicav (la “SICAV”), Classe D (a Capitalizzazione) ISIN LU1973564484 

Società di Gestione: Pramerica Management Company S.A., appartenente al Gruppo bancario Intesa Sanpaolo 
Gestore per gli Investimenti: Pramerica SGR S.p.A. 

 
 

Il Comparto è un comparto azionario globale che adotta uno stile di 
gestione attivo e persegue un obiettivo di crescita del capitale a lungo 
termine. Il Comparto sarà attivamente gestito investendo almeno il 70% 
del suo patrimonio netto in titoli azionari di società che operano nel 
settore idrico senza limiti geografici o valutari. In particolare il Comparto 
favorisce società che operano nella gestione di risorse idriche e che 
offrono prodotti, tecnologie, soluzioni e servizi volti a migliorare lo 
sfruttamento, l’efficienza e la qualità dell’acqua. A tal fine e nell’ambito 
del processo globale di costruzione del portafoglio, il Gestore per gli 
Investimenti potrà considerare tra i costituenti dell’indice di riferimento 
strumenti idonei del settore idrico. 
Il Comparto può investire direttamente fino al 30% del suo patrimonio 
netto in titoli azionari senza limiti in termini di settore, valuta e area 
geografica. 
Il Comparto può investire fino al 15% del suo patrimonio netto in 
strumenti del mercato obbligazionario (compresi titoli di debito con rating 
"sub-investment grade") e/o del mercato monetario e/o depositi bancari. Il 
Comparto non investirà in titoli di società in crisi o in default, o in 
obbligazioni contingent convertible (“CoCo bond”), ABS/MBS. 
Nell’ambito delle scelte di portafoglio, il gestore considererà, in aggiunta 
ai criteri di investimento tradizionali, anche i criteri ambientali, sociali e 
di governance (ESG) degli emittenti selezionati. A tal fine, il Gestore per 
gli Investimenti può investire in società che dimostrano il loro impegno a 
valorizzare i criteri sostenibili e in società che stanno apportando 
cambiamenti significativi perché la loro strategia societaria rifletta criteri 
sostenibili.   
Il Comparto promuove le caratteristiche ambientali, sociali e di 
governance ai sensi dell'articolo 8 del Regolamento (UE) 2019/2088. Per 
ulteriori dettagli si prega di fare riferimento al Prospetto della SICAV 
(Parte II) disponibile sul nostro sito web www.pramericasgr.it e presso gli 
uffici dei distributori. 

Il Comparto non può investire più del 10% del suo patrimonio netto in 
quote di OICVM o OICR. Il Comparto non ha limiti geografici, può 
investire nei Mercati Emergenti, ivi incluso, a titolo non esaustivo, fino al 
10% del suo patrimonio netto, in Cina attraverso le Azioni China A-
Shares.  
Il Comparto può altresì investire in strumenti finanziari derivati negoziati 
in mercati regolamentati o over-the-counter (OTC) compresi, a titolo non 
esaustivo, futures, opzioni, swap, contratti forward, senza limiti in termini 
di attività sottostanti, compresi indici finanziari (tra cui indici finanziari 
quali MSCI worlds e S&P500). Ogni indice sarà conforme alla 
classificazione di “indice finanziario” (ad eccezione di quanto stabilito 
nella politica di investimento del Comparto e nei limiti di investimento di 
cui alla Parte III, Paragrafo III, del Prospetto). L’investimento in 
strumenti finanziari derivati sarà effettuato per finalità di copertura o 
attuazione degli obiettivi di investimento. L’uso dei derivati sarà 
conforme agli obiettivi di investimento e non altererà il profilo di rischio 
del Comparto. 
Il benchmark del Comparto è così composto: 90% S&P Global Water + 
10% ICE BofAML Euro Treasury Bill Index. Il Comparto è attivamente 
gestito pertanto la composizione del portafoglio può differire dal 
benchmark. 
In relazione al benchmark, il grado discrezionale circa gli specifici 
investimenti che verranno realizzati è di tipo contenuto. Questa è una 
classe a capitalizzazione. 
Il rimborso delle Azioni può avvenire in ogni giorno lavorativo per le 
banche in Lussemburgo. 
Raccomandazione: il presente Comparto può non essere indicato per gli 
investitori che prevedono di ritirare il proprio capitale entro 5 anni.  
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Rendimento 
potenzialmente 
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potenzialmente 
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L’indicatore sintetico classifica il Comparto su una scala da 1 a 7 in base 
alla sua volatilità storica. 
La scala consiste in una sequenza di categorie rappresentate da numeri 
interi da 1 a 7 disposti in ordine crescente da sinistra verso destra, 
rappresentativi di livelli di rischio e rendimento, dal più basso al più alto. 
I dati storici, quali quelli utilizzati per calcolare l’indicatore sintetico di 
rischio e di rendimento potrebbero non costituire un’indicazione affidabile 
circa il futuro profilo di rischio del Comparto. 
Il Comparto è classificato nella categoria di rischio e di rendimento 6 
poiché la variabilità dei rendimenti settimanali ottenuti negli ultimi 5 anni 
è compresa tra 15% e 25% (dati stimati per comparti con una storia 
inferiore a 5 anni). 

La categoria di rischio/rendimento indicata potrebbe non rimanere 
invariata e la classificazione del Comparto potrebbe cambiare nel tempo. 
La categoria di rischio più bassa non indica un investimento “esente da 
rischi”. 
I SEGUENTI RISCHI NON SONO ADEGUATAMENTE 
RAPPRESENTATI DALL’INDICATORE SINTETICO DI RISCHIO 
E RENDIMENTO:  
Rischi associati alle Azioni China A-Shares: Lo Stock Connect è soggetto 
a limitazioni di quota che potrebbero ridurre la capacità del comparto di 
investire tempestivamente in Azioni China A-Shares. Inoltre lo Stock 
Connect è di natura innovativa, le normative vigenti non sono state ancora 
sperimentate e non vi sono certezze sulle loro modalità di applicazione, il 

PROFILO DI RISCHIO E DI RENDIMENTO 

OBIETTIVI E POLITICA DI INVESTIMENTO 



     

Il Comparto è autorizzato nel Granducato di Lussemburgo ed è regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). 
Pramerica Management Company S.A. è autorizzata in Lussemburgo ed è regolamentata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). 
Le presenti Informazioni chiave per gli Investitori sono aggiornate al 10/03/2021. 
 

 

che può influire sulla capacità del comparto di far valere i propri diritti e 
interessi sulle Azioni China A-Shares. 
 

 
 
 

 
Le seguenti spese coprono i costi operativi del Comparto, inclusi i costi della commercializzazione e della distribuzione e riducono la crescita potenziale 
dell’investimento. 
 

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento  
Commissione di 

sottoscrizione massimo 4% 

Commissione di 
rimborso non prevista 

Questa è la spesa massima che potrebbe essere prelevata sull’importo della 
sottoscrizione prima dell’investimento o sul provento del rimborso prima della 
corresponsione. 

Spese prelevate dal Comparto nel corso dell’anno   

Spese correnti  2,82% 

Spese prelevate dal Comparto a determinate condizioni 

Commissione di 
Performance 

25% della sovraperformance conseguita nell’Anno di 
Calcolo che termina l’ultimo Giorno di 
Valorizzazione di settembre di ogni anno rispetto ad 
un benchmark così composto: 90% S&P Global 
Water* + 10% ICE BofAML Euro Treasury Bill 
Index. L’importo delle Commissioni di performance 
prelevate nel corso dell'ultimo esercizio è pari allo 
0,07% del patrimonio netto medio 

 

Le spese di sottoscrizione e di rimborso sono indicate nella misura 
massima, tuttavia è possibile che venga addebitato un importo 
inferiore. L’investitore può informarsi di tale possibilità presso il suo 
consulente finanziario o il suo distributore. Non sono previste 
commissioni di conversione.  
Il dato relativo alle spese correnti si basa sulle spese dell’esercizio 
chiuso al 31/12/2020. Tale dato può variare di anno in anno e non 
include: 

- le commissioni di performance; 
- i costi di transazione del portafoglio, eccetto il caso in cui il 

Comparto paghi una spesa di sottoscrizione/rimborso per 
l'acquisto o la vendita di azioni di altri organismi di 
investimento collettivo.  

Per ulteriori informazioni sulle commissioni e le spese, incluse le 
informazioni sui criteri di calcolo delle commissioni di 
performance, si prega di fare riferimento alla Parte I, Sezione 
“Oneri, commissioni e regime fiscale” del Prospetto della SICAV, 
disponibile sul sito internet www.pramericasgr.it. 
 
 
*E’ vietata la riproduzione di qualsiasi informazione, dati o materiale, inclusi i rating 
(“Contenuto”) in qualsiasi forma se non con il preventivo permesso scritto di S&P 
Global Market Intelligence che non garantisce l’accuratezza, l’adeguatezza, la 
completezza, la tempestività o la disponibilità di qualsiasi Contenuto e non è responsabile 
di eventuali errori o omissioni. 

 
 
 

 

  
I dati di rendimento forniti nel grafico non costituiscono un’indicazione 
attendibile sui rendimenti futuri. 
I rendimenti passati tengono conto di tutti i costi e le spese, ad eccezione 
delle commissioni di sottoscrizione e di rimborso. 
I rendimenti passati del Comparto sono calcolati in Euro. 
Data di costituzione della SICAV: 27 marzo 1991. 
Data di lancio del Comparto: 25 novembre 2019. 
Data di lancio della classe di azioni: 25 novembre 2019. 

 
 
 

Il presente documento contiene le Informazioni chiave per gli Investitori 
relativamente al Comparto Pramerica Sicav – Clean Water Classe D. 
Depositario della SICAV: RBC Investor Services Bank S.A.  
Copie in italiano e in inglese del Prospetto della SICAV e dell’ultima 
relazione annuale e semestrale sono disponibili gratuitamente in qualsiasi 
momento presso la sede legale della SICAV, della Società di Gestione e 
presso le sedi dei distributori delle azioni del Comparto. I dettagli relativi 
alla Politica Retributiva, ivi inclusi i soggetti incaricati della 
determinazione delle remunerazioni fisse e variabili del personale, una 
descrizione degli elementi chiave della retribuzione e una panoramica 
delle modalità di calcolo delle retribuzioni sono disponibili al seguente 
indirizzo web www.pramericasgr.it. Una copia cartacea della sintesi della 
Politica Retributiva può essere richiesta gratuitamente dagli investitori. 
L’ultimo prezzo delle azioni è pubblicato dalla Società di Gestione ogni 
giorno lavorativo per le banche in Lussemburgo e presso le sedi dei 
distributori delle azioni del Comparto e sul sito internet 
www.pramericasgr.it. La SICAV ha una struttura multicomparto. Il 

patrimonio di ogni comparto è tenuto separato da quello degli altri 
comparti della SICAV.  
È possibile convertire le azioni del Comparto in azioni di un altro 
comparto a patto che siano soddisfatte le condizioni per l’accesso alle 
azioni della classe pertinente. Per informazioni sulla procedura di 
conversione, si invita a fare riferimento alla Parte I, Sezione 
“Sottoscrizioni, Rimborsi e Conversioni” del Prospetto della SICAV. 
Il Prospetto riguarda tutti i comparti della SICAV. La SICAV e Pramerica 
Management Company S.A. possono essere ritenute responsabili 
esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente 
documento che risultino fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle 
corrispondenti parti del Prospetto della SICAV. La SICAV è soggetta alla 
legislazione fiscale lussemburghese. Tale legislazione può avere un 
impatto sulla posizione fiscale personale dell’investitore. Il Comparto può 
emettere altre classi di azioni per le categorie di investitori definite nel 
Prospetto.
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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 ed i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta 

informata in merito all’opportunità di investire. 

Pramerica Sicav – Clean Water 
Comparto di Pramerica Sicav (la “SICAV”), Classe F (a Capitalizzazione) ISIN LU1973564567  

Società di Gestione: Pramerica Management Company S.A., appartenente al Gruppo bancario Intesa Sanpaolo 
Gestore per gli Investimenti: Pramerica SGR S.p.A. 

 
Il Comparto è un comparto azionario globale che adotta uno stile di 
gestione attivo e persegue un obiettivo di crescita del capitale a lungo 
termine. Il Comparto sarà attivamente gestito investendo almeno il 70% 
del suo patrimonio netto in titoli azionari di società che operano nel 
settore idrico senza limiti geografici o valutari. In particolare il Comparto 
favorisce società che operano nella gestione di risorse idriche e che 
offrono prodotti, tecnologie, soluzioni e servizi volti a migliorare lo 
sfruttamento, l’efficienza e la qualità dell’acqua. A tal fine e nell’ambito 
del processo globale di costruzione del portafoglio, il Gestore per gli 
Investimenti potrà considerare tra i costituenti dell’indice di riferimento 
strumenti idonei del settore idrico. 
Il Comparto può investire direttamente fino al 30% del suo patrimonio 
netto in titoli azionari senza limiti in termini di settore, valuta e area 
geografica. 
Il Comparto può investire fino al 15% del suo patrimonio netto in 
strumenti del mercato obbligazionario (compresi titoli di debito con 
rating "sub-investment grade") e/o del mercato monetario e/o depositi 
bancari. Il Comparto non investirà in titoli di società in crisi o in default, 
o in obbligazioni contingent convertible (“CoCo bond”), ABS/MBS. 
Nell’ambito delle scelte di portafoglio, il gestore considererà, in aggiunta 
ai criteri di investimento tradizionali, anche i criteri ambientali, sociali e 
di governance (ESG) degli emittenti selezionati. A tal fine, il Gestore per 
gli Investimenti può investire in società che dimostrano il loro impegno a 
valorizzare i criteri sostenibili e in società che stanno apportando 
cambiamenti significativi perché la loro strategia societaria rifletta criteri 
sostenibili.   
Il Comparto promuove le caratteristiche ambientali, sociali e di 
governance ai sensi dell'articolo 8 del Regolamento (UE) 2019/2088. Per 
ulteriori dettagli si prega di fare riferimento al Prospetto della SICAV 
(Parte II) disponibile sul nostro sito web www.pramericasgr.it e presso gli 
uffici dei distributori. 

Il Comparto non può investire più del 10% del suo patrimonio netto in 
quote di OICVM o OICR. Il Comparto non ha limiti geografici, può 
investire nei Mercati Emergenti, ivi incluso, a titolo non esaustivo, fino al 
10% del suo patrimonio netto, in Cina attraverso le Azioni China A-
Shares.  
Il Comparto può altresì investire in strumenti finanziari derivati negoziati 
in mercati regolamentati o over-the-counter (OTC) compresi, a titolo non 
esaustivo, futures, opzioni, swap, contratti forward, senza limiti in termini 
di attività sottostanti, compresi indici finanziari (tra cui indici finanziari 
quali MSCI worlds e S&P500). Ogni indice sarà conforme alla 
classificazione di “indice finanziario” (ad eccezione di quanto stabilito 
nella politica di investimento del Comparto e nei limiti di investimento di 
cui alla Parte III, Paragrafo III, del Prospetto). L’investimento in 
strumenti finanziari derivati sarà effettuato per finalità di copertura o 
attuazione degli obiettivi di investimento. L’uso dei derivati sarà 
conforme agli obiettivi di investimento e non altererà il profilo di rischio 
del Comparto. 
Il benchmark del Comparto è così composto: 90% S&P Global Water + 
10% ICE BofAML Euro Treasury Bill Index. Il Comparto è attivamente 
gestito pertanto la composizione del portafoglio può differire dal 
benchmark. In relazione al benchmark, il grado discrezionale circa gli 
specifici investimenti che verranno realizzati è di tipo contenuto. 
Questa è una classe a capitalizzazione. 
Il rimborso delle Azioni può avvenire in ogni giorno lavorativo per le 
banche in Lussemburgo. 
Raccomandazione: il presente Comparto può non essere indicato per gli 
investitori che prevedono di ritirare il proprio capitale entro 5 anni.  
 
  

 
 
Rischio minore 

 

Rischio maggiore
Rendimento 
potenzialmente 
inferiore 

Rendimento 
potenzialmente 

maggiore

 1  2  3  4  5  6  7  

 
L’indicatore sintetico classifica il Comparto su una scala da 1 a 7 in base 
alla sua volatilità storica. 
La scala consiste in una sequenza di categorie rappresentate da numeri 
interi da 1 a 7 disposti in ordine crescente da sinistra verso destra, 
rappresentativi di livelli di rischio e rendimento, dal più basso al più alto. 
I dati storici, quali quelli utilizzati per calcolare l’indicatore sintetico di 
rischio e di rendimento potrebbero non costituire un’indicazione 
affidabile circa il futuro profilo di rischio del Comparto. 
Il Comparto è classificato nella categoria di rischio e di rendimento 6 
poiché la variabilità dei rendimenti settimanali ottenuti negli ultimi 5 anni 
è compresa tra 15% e 25% (dati stimati per comparti con una storia 
inferiore a 5 anni). 
La categoria di rischio/rendimento indicata potrebbe non rimanere 
invariata e la classificazione del Comparto potrebbe cambiare nel tempo. 

La categoria di rischio più bassa non indica un investimento “esente da 
rischi”. 
I SEGUENTI RISCHI NON SONO ADEGUATAMENTE 
RAPPRESENTATI DALL’INDICATORE SINTETICO DI RISCHIO 
E RENDIMENTO:  
Rischi associati alle Azioni China A-Shares: Lo Stock Connect è 
soggetto a limitazioni di quota che potrebbero ridurre la capacità del 
comparto di investire tempestivamente in Azioni China A-Shares. Inoltre lo 
Stock Connect è di natura innovativa, le normative vigenti non sono state 
ancora sperimentate e non vi sono certezze sulle loro modalità di 
applicazione, il che può influire sulla capacità del comparto di far valere i 
propri diritti e interessi sulle Azioni China A-Shares. 
 

PROFILO DI RISCHIO E DI RENDIMENTO 

OBIETTIVI E POLITICA DI INVESTIMENTO 



     

Il Comparto è autorizzato nel Granducato di Lussemburgo ed è regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). 
Pramerica Management Company S.A. è autorizzata in Lussemburgo ed è regolamentata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). 
Le presenti Informazioni chiave per gli Investitori sono aggiornate al 10/03/2021. 
 

 

 

 
 

Le seguenti spese coprono i costi operativi del Comparto, inclusi i costi della commercializzazione e della distribuzione e riducono la crescita potenziale 
dell’investimento. 
 

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento  
Commissione di 

sottoscrizione  Non prevista 

Commissione di 
rimborso 

Nei primi quattro (4) dopo ogni sottoscrizione, è 
prevista una commissione di rimborso decrescente a 
favore della classe di azioni. Tale commissione di 
rimborso sarà prelevata dal controvalore rimborsato e 
applicata al numero di azioni rimborsate, moltiplicata 
per il rispettivo valore di sottoscrizione iniziale. Il 
comparto procederà al rimborso delle azioni in base 
all’ordine in cui le stesse sono state sottoscritte (secondo 
il metodo FIFO). Il tasso della commissione di rimborso 
da applicare alle azioni rimborsate, che si baserà sulla 
durata dell’investimento, sarà determinato nel modo 
seguente:   
Tasso della commissione di rimborso =  
(GIORNI TOTALI - GIORNI TRASCORSI) * (4,00% /  
GIORNI TOTALI) 
dove: 
- GIORNI_TRASCORSI è il numero di giorni 
di calendario trascorsi tra la sottoscrizione delle azioni e 
la data di calcolo del valore della quota utilizzato per 
calcolare l’importo del rimborso; 
- GIORNI_TOTALI è il numero di giorni di 
calendario compresi nel periodo di quattro anni 
successivo alla sottoscrizione, vale a dire il tempo 
previsto per l’ammortamento della commissione di 
collocamento. 

Questa è la spesa massima che potrebbe essere prelevata sull’importo della 
sottoscrizione prima dell’investimento o sul provento del rimborso prima della 
corresponsione. 

Spese prelevate dal Comparto nel corso dell’anno   

Spese correnti  2,85% 

Spese prelevate dal Comparto a determinate condizioni 

Commissione di 
Performance 

25% della sovraperformance conseguita nell’Anno di 
Calcolo che termina l’ultimo Giorno di Valorizzazione 
di settembre di ogni anno rispetto ad un benchmark così 
composto: 90% S&P Global Water* + 10% ICE 
BofAML Euro Treasury Bill Index. L’importo delle 
commissioni di performance prelevate nel corso 
dell’ultimo esercizio è pari allo 0,05% del patrimonio 
netto medio. 

 

Le spese di sottoscrizione e di rimborso sono indicate nella misura massima, 
tuttavia è possibile che venga addebitato un importo inferiore. L’investitore 
può informarsi di tale possibilità presso il suo consulente finanziario o il suo 
distributore. Non sono previste commissioni di conversione.  
Il dato relativo alle spese correnti (compresa la commissione di collocamento) 
si basa sulle spese per l’esercizio chiuso al 31/12/2020. Tale dato può variare 
di anno in anno e non include: 

- le commissioni di performance; 
- i costi di transazione del portafoglio, eccetto il caso in cui il 

Comparto paghi una spesa di sottoscrizione/rimborso per l’acquisto 
o la vendita di azioni di altri organismi di investimento collettivo.  

Per ulteriori informazioni sulle commissioni e le spese, incluse le 
informazioni sui criteri di calcolo delle commissioni di performance, si 
prega di fare riferimento alla Parte I, Sezione “Oneri, commissioni e 
regime fiscale” del Prospetto della SICAV, disponibile sul sito internet 
www.pramericasgr.it. 
 
 
*E’ vietata la riproduzione di qualsiasi informazione, dati o materiale, inclusi i rating 
(“Contenuto”) in qualsiasi forma se non con il preventivo permesso scritto di S&P 
Global Market Intelligence che non garantisce l’accuratezza, l’adeguatezza, la 
completezza, la tempestività o la disponibilità di qualsiasi Contenuto e non è responsabile 
di eventuali errori o omissioni.

      RENDIMENTI PASSATI  
 

 

  
I dati di rendimento forniti nel grafico non costituiscono un’indicazione 
attendibile sui rendimenti futuri. 
I rendimenti passati tengono conto di tutti i costi e le spese, ad eccezione 
delle commissioni di sottoscrizione e di rimborso. 
I rendimenti passati del Comparto sono calcolati in Euro. 
Data di costituzione della SICAV: 27 marzo 1991. 
Data di lancio del Comparto: 25 novembre 2019. 
Data di lancio della classe di azioni: 25 novembre 2019. 

    INFORMAZIONI PRATICHE  
 

Il presente documento contiene le Informazioni chiave per gli Investitori 
relativamente al Comparto Pramerica Sicav – Clean Water Classe F. 
Depositario della SICAV: RBC Investor Services Bank S.A.  Copie in italiano e in 
inglese del Prospetto della SICAV e dell’ultima relazione annuale e semestrale 
sono disponibili gratuitamente in qualsiasi momento presso la sede legale della 
SICAV, della Società di Gestione e presso le sedi dei distributori delle azioni del 
Comparto.  I dettagli relativi alla Politica Retributiva, ivi inclusi i soggetti 
incaricati della determinazione delle remunerazioni fisse e variabili del personale, 
una descrizione degli elementi chiave della retribuzione e una panoramica delle 
modalità di calcolo delle retribuzioni sono disponibili al seguente indirizzo web  
www.pramericasgr.it.  Una copia cartacea della sintesi della Politica Retributiva 
può essere richiesta gratuitamente dagli investitori. L’ultimo prezzo delle azioni è 
pubblicato dalla Società di Gestione ogni giorno lavorativo per le banche in 

Lussemburgo e presso le sedi dei distributori delle azioni del Comparto e sul sito 
internet www.pramericasgr.it. La SICAV ha una struttura multicomparto. Il 
patrimonio di ogni comparto è tenuto separato da quello degli altri comparti della 
SICAV. Non è possibile convertire le azioni del Comparto in azioni di un’altra 
classe di un altro comparto. Il Prospetto riguarda tutti i comparti della SICAV. La 
SICAV e Pramerica Management Company S.A. possono essere ritenute 
responsabili esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente 
documento che risultino fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti 
parti del Prospetto della SICAV. La SICAV è soggetta alla legislazione fiscale 
lussemburghese. Tale legislazione può avere un impatto sulla posizione fiscale 
personale dell’investitore. Il Comparto può emettere altre classi di azioni per le 
categorie di investitori definite nel Prospetto.   

SPESE 



     

 

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 ed i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta 

informata in merito all’opportunità di investire. 

Pramerica Sicav – Clean Water 
Comparto di Pramerica Sicav (la “SICAV”), Classe Primaclasse (a Distribuzione) ISIN LU1973564724 

Società di Gestione: Pramerica Management Company S.A., appartenente al Gruppo bancario Intesa Sanpaolo 
Gestore per gli Investimenti: Pramerica SGR S.p.A. 

 
 

Il Comparto è un comparto azionario globale che adotta uno stile di 
gestione attivo e persegue un obiettivo di crescita del capitale a lungo 
termine. Il Comparto sarà attivamente gestito investendo almeno il 70% del 
suo patrimonio netto in titoli azionari di società che operano nel settore 
idrico senza limiti geografici o valutari. In particolare il Comparto favorisce 
società che operano nella gestione di risorse idriche e che offrono prodotti, 
tecnologie, soluzioni e servizi volti a migliorare lo sfruttamento, 
l’efficienza e la qualità dell’acqua. A tal fine e nell’ambito del processo 
globale di costruzione del portafoglio, il Gestore per gli Investimenti potrà 
considerare tra i costituenti dell’indice di riferimento strumenti idonei del 
settore idrico. 
Il Comparto può investire direttamente fino al 30% del suo patrimonio 
netto in titoli azionari senza limiti in termini di settore, valuta e area 
geografica. Il Comparto può investire fino al 15% del suo patrimonio netto 
in strumenti del mercato obbligazionario (compresi titoli di debito con 
rating "sub-investment grade") e/o del mercato monetario e/o depositi 
bancari. Il Comparto non investirà in titoli di società in crisi o in default, o 
in obbligazioni contingent convertible (“CoCo bond”), ABS/MBS. 
Nell’ambito delle scelte di portafoglio, il gestore considererà, in aggiunta ai 
criteri di investimento tradizionali, anche i criteri ambientali, sociali e di 
governance (ESG) degli emittenti selezionati. A tal fine, il Gestore per gli 
Investimenti può investire in società che dimostrano il loro impegno a 
valorizzare i criteri sostenibili e in società che stanno apportando 
cambiamenti significativi perché la loro strategia societaria rifletta criteri 
sostenibili.  Il Comparto promuove le caratteristiche ambientali, sociali e di 
governance ai sensi dell'articolo 8 del Regolamento (UE) 2019/2088. Per 
ulteriori dettagli si prega di fare riferimento al Prospetto della SICAV 
(Parte II) disponibile sul nostro sito web www.pramericasgr.it e presso gli 
uffici dei distributori. 

Il Comparto non può investire più del 10% del suo patrimonio netto in 
quote di OICVM o OICR. Il Comparto non ha limiti geografici, può 
investire nei Mercati Emergenti, ivi incluso, a titolo non esaustivo, fino al 
10% del suo patrimonio netto, in Cina attraverso le Azioni China A-Shares.  
Il Comparto può altresì investire in strumenti finanziari derivati negoziati in 
mercati regolamentati o over-the-counter (OTC) compresi, a titolo non 
esaustivo, futures, opzioni, swap, contratti forward, senza limiti in termini 
di attività sottostanti, compresi indici finanziari (tra cui indici finanziari 
quali MSCI worlds e S&P500). Ogni indice sarà conforme alla 
classificazione di “indice finanziario” (ad eccezione di quanto stabilito 
nella politica di investimento del Comparto e nei limiti di investimento di 
cui alla Parte III, Paragrafo III, del Prospetto). L’investimento in strumenti 
finanziari derivati sarà effettuato per finalità di copertura o attuazione degli 
obiettivi di investimento. L’uso dei derivati sarà conforme agli obiettivi di 
investimento e non altererà il profilo di rischio del Comparto. Il benchmark 
del Comparto è così composto: 90% S&P Global Water + 10% ICE 
BofAML Euro Treasury Bill Index. Il Comparto è attivamente gestito 
pertanto la composizione del portafoglio può differire dal benchmark. In 
relazione al benchmark, il grado discrezionale circa gli specifici 
investimenti che verranno realizzati è di tipo contenuto. 
Questa è una classe a distribuzione. 
Per maggiori informazioni sulle azioni a distribuzione e sul pagamento dei 
dividendi, si invita a fare riferimento alla Parte II (“Descrizione dei 
Comparti” – Supplemento del Comparto) e alla Parte III (“Informazioni 
aggiuntive” - XIII “Dividendi”) del Prospetto della SICAV. 
Il rimborso delle Azioni può avvenire in ogni giorno lavorativo per le 
banche in Lussemburgo. 
Raccomandazione: il presente Comparto può non essere indicato per gli 
investitori che prevedono di ritirare il proprio capitale entro 5 anni.  
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L’indicatore sintetico classifica il Comparto su una scala da 1 a 7 in base 
alla sua volatilità storica. 
La scala consiste in una sequenza di categorie rappresentate da numeri 
interi da 1 a 7 disposti in ordine crescente da sinistra verso destra, 
rappresentativi di livelli di rischio e rendimento, dal più basso al più alto. 
I dati storici, quali quelli utilizzati per calcolare l’indicatore sintetico di 
rischio e di rendimento potrebbero non costituire un’indicazione 
affidabile circa il futuro profilo di rischio del Comparto. 
Il Comparto è classificato nella categoria di rischio e di rendimento 6 
poiché la variabilità dei rendimenti settimanali ottenuti negli ultimi 5 anni 
è compresa tra 15% e 25% (dati stimati per comparti con una storia 
inferiore a 5 anni). 
La categoria di rischio/rendimento indicata potrebbe non rimanere 
invariata e la classificazione del Comparto potrebbe cambiare nel tempo. 

La categoria di rischio più bassa non indica un investimento “esente da 
rischi”. 
I SEGUENTI RISCHI NON SONO ADEGUATAMENTE 
RAPPRESENTATI DALL’INDICATORE SINTETICO DI RISCHIO 
E RENDIMENTO:  
Rischi associati alle Azioni China A-Shares: Lo Stock Connect è 
soggetto a limitazioni di quota che potrebbero ridurre la capacità del 
comparto di investire tempestivamente in Azioni China A-Shares. Inoltre lo 
Stock Connect è di natura innovativa, le normative vigenti non sono state 
ancora sperimentate e non vi sono certezze sulle loro modalità di 
applicazione, il che può influire sulla capacità del comparto di far valere i 
propri diritti e interessi sulle Azioni China A-Shares. 
 

PROFILO DI RISCHIO E DI RENDIMENTO 

OBIETTIVI E POLITICA DI INVESTIMENTO 



     

Il Comparto è autorizzato nel Granducato di Lussemburgo ed è regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). 
Pramerica Management Company S.A. è autorizzata in Lussemburgo ed è regolamentata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). 
Le presenti Informazioni chiave per gli Investitori sono aggiornate al 10/03/2021. 
 

 

 
 

Le seguenti spese coprono i costi operativi del Comparto, inclusi i costi della commercializzazione e della distribuzione e riducono la crescita potenziale 
dell’investimento. 

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento  
Commissione di 

sottoscrizione  Non prevista 

Commissione di 
rimborso 

Nei primi cinque (5) anni dalla sottoscrizione, è 
prevista una commissione di rimborso decrescente a 
favore della classe di azioni. Tale commissione di 
rimborso sarà prelevata dal controvalore rimborsato 
e applicata al numero di azioni rimborsate, 
moltiplicata per il rispettivo valore di sottoscrizione 
iniziale. Il comparto procederà al rimborso delle 
azioni in base all’ordine in cui le stesse sono state 
sottoscritte (secondo il metodo FIFO). Il tasso della 
commissione di rimborso da applicare alle azioni 
rimborsate, che si baserà sulla durata 
dell’investimento, sarà determinato nel modo 
seguente:   
Tasso della commissione di rimborso =  
(GIORNI_TOTALI – GIORNI_TRASCORSI) * 
(2,40% /  
GIORNI_TOTALI) 
dove: 
- GIORNI_TRASCORSI è il numero di 
giorni di calendario trascorsi tra la sottoscrizione 
delle azioni e la data di calcolo del valore della quota 
utilizzato per calcolare l’importo del rimborso; 
- GIORNI_TOTALI è il numero di giorni di 
calendario compresi nel periodo di cinque anni dopo 
la sottoscrizione, vale a dire il tempo previsto per 
l’ammortamento della commissione di collocamento. 

Questa è la spesa massima che potrebbe essere prelevata sull’importo della 
sottoscrizione prima dell’investimento o sul provento del rimborso prima della 
corresponsione. 

 

Spese prelevate dal Comparto nel corso dell’anno   

Spese correnti  2,36% 

Spese prelevate dal Comparto a determinate condizioni 

Commissione di 
Performance 

25% della sovraperformance conseguita nell’Anno di 
Calcolo che termina l’ultimo Giorno di 
Valorizzazione di settembre di ogni anno rispetto ad 
un benchmark così composto: 90% S&P Global 
Water* + 10% ICE BofAML Euro Treasury Bill 
Index. L’importo delle Commissioni di performance 
prelevate nel corso dell'ultimo esercizio è pari allo 
0,11% del patrimonio netto medio. 
 

 

Le spese di sottoscrizione e di rimborso sono indicate nella misura massima, 
tuttavia è possibile che venga addebitato un importo inferiore. L’investitore 
può informarsi di tale possibilità presso il suo consulente finanziario o il suo 
distributore. La commissione massima applicata alle conversioni (“switch”) è 
pari a 0,5% a beneficio dell’intermediario.  
 Il dato relativo alle spese correnti (compresa la commissione di collocamento) 
si basa sulle spese per l’esercizio 31/12/2020. Tale dato può variare di anno in 
anno e non include: 

- le commissioni di performance; 
- i costi di transazione del portafoglio, eccetto il caso in cui il 

Comparto paghi una spesa di sottoscrizione/rimborso per l’acquisto 
o la vendita di azioni di altri organismi di investimento collettivo.  

Per ulteriori informazioni sulle commissioni e le spese, incluse le 
informazioni sui criteri di calcolo delle commissioni di performance, si 
prega di fare riferimento alla Parte I, Sezione “Oneri, commissioni e 
regime fiscale” del Prospetto della SICAV, disponibile sul sito internet 
www.pramericasgr.it. 

*E’ vietata la riproduzione di qualsiasi informazione, dati o materiale, inclusi i rating 
(“Contenuto”) in qualsiasi forma se non con il preventivo permesso scritto di S&P Global 
Market Intelligence che non garantisce l’accuratezza, l’adeguatezza, la completezza, la 
tempestività o la disponibilità di qualsiasi Contenuto e non è responsabile di eventuali 
errori o omissioni. 

 
 

 

  
I dati di rendimento forniti nel grafico non costituiscono un’indicazione 
attendibile sui rendimenti futuri. 
I rendimenti passati tengono conto di tutti i costi e le spese, ad eccezione 
delle commissioni di sottoscrizione e di rimborso. 
I rendimenti passati del Comparto sono calcolati in Euro. 
Data di costituzione della SICAV: 27 marzo 1991. 
Data di lancio del Comparto: 25 novembre 2019. 
Data di lancio della classe di azioni: 25 novembre 2019. 
 
 
 
 
 
 

 
 
Il presente documento contiene le Informazioni chiave per gli Investitori 
relativamente al Comparto Pramerica Sicav – Clean Water Classe Primaclasse. 
Depositario della SICAV: RBC Investor Services Bank S.A.  
Copie in italiano e in inglese del Prospetto della SICAV e dell’ultima relazione 
annuale e semestrale sono disponibili gratuitamente in qualsiasi momento 
presso la sede legale della SICAV, della Società di Gestione e presso le sedi 
dei distributori delle azioni del Comparto.  
I dettagli relativi alla Politica Retributiva, ivi inclusi i soggetti incaricati della 
determinazione delle remunerazioni fisse e variabili del personale, una 
descrizione degli elementi chiave della retribuzione e una panoramica delle 
modalità di calcolo delle retribuzioni sono disponibili al seguente indirizzo web   
www.pramericasgr.it. Una copia cartacea della sintesi della Politica Retributiva 
può essere richiesta gratuitamente dagli investitori. L’ultimo prezzo delle 
azioni è pubblicato dalla Società di Gestione ogni giorno lavorativo per le 

banche in Lussemburgo e presso le sedi dei distributori delle azioni del 
Comparto e sul sito internet www.pramericasgr.it. La SICAV ha una struttura 
multicomparto. Il patrimonio di ogni comparto è tenuto separato da quello 
degli altri comparti della SICAV.  
Non è possibile convertire le azioni del Comparto in azioni di un’altra classe di 
un altro comparto, tuttavia è possibile convertire le azioni in azioni della stessa 
classe di un altro comparto. Il Prospetto riguarda tutti i comparti della SICAV. 
La SICAV e Pramerica Management Company S.A. possono essere ritenute 
responsabili esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel 
presente documento che risultino fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle 
corrispondenti parti del Prospetto della SICAV. La SICAV è soggetta alla 
legislazione fiscale lussemburghese. Tale legislazione può avere un impatto 
sulla posizione fiscale personale dell’investitore. Il Comparto può emettere 
altre classi di azioni per le categorie di investitori definite nel Prospetto. 

SPESE 

RENDIMENTI PASSATI 

INFORMAZIONI PRATICHE 



     

 

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 ed i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta 

informata in merito all’opportunità di investire. 

Pramerica Sicav – Clean Water 
Comparto di Pramerica Sicav (la “SICAV”), Classe R (a Capitalizzazione) ISIN LU1973564997 

Società di Gestione: Pramerica Management Company S.A., appartenente al Gruppo bancario Intesa Sanpaolo 
Gestore per gli Investimenti: Pramerica SGR S.p.A. 

 
 

Il Comparto è un comparto azionario globale che adotta uno stile di 
gestione attivo e persegue un obiettivo di crescita del capitale a lungo 
termine. Il Comparto sarà attivamente gestito investendo almeno il 70% del 
suo patrimonio netto in titoli azionari di società che operano nel settore 
idrico senza limiti geografici o valutari. In particolare il Comparto favorisce 
società che operano nella gestione di risorse idriche e che offrono prodotti, 
tecnologie, soluzioni e servizi volti a migliorare lo sfruttamento, 
l’efficienza e la qualità dell’acqua. A tal fine e nell’ambito del processo 
globale di costruzione del portafoglio, il Gestore per gli Investimenti potrà 
considerare tra i costituenti dell’indice di riferimento strumenti idonei del 
settore idrico. 
Il Comparto può investire direttamente fino al 30% del suo patrimonio 
netto in titoli azionari senza limiti in termini di settore, valuta e area 
geografica. 
Il Comparto può investire fino al 15% del suo patrimonio netto in strumenti 
del mercato obbligazionario (compresi titoli di debito con rating "sub-
investment grade") e/o del mercato monetario e/o depositi bancari. Il 
Comparto non investirà in titoli di società in crisi o in default, o in 
obbligazioni contingent convertible (“CoCo bond”), ABS/MBS. 
Nell’ambito delle scelte di portafoglio, il gestore considererà, in aggiunta ai 
criteri di investimento tradizionali, anche i criteri ambientali, sociali e di 
governance (ESG) degli emittenti selezionati. A tal fine, il Gestore per gli 
Investimenti può investire in società che dimostrano il loro impegno a 
valorizzare i criteri sostenibili e in società che stanno apportando 
cambiamenti significativi perché la loro strategia societaria rifletta criteri 
sostenibili.   
Il Comparto promuove le caratteristiche ambientali, sociali e di governance 
ai sensi dell'articolo 8 del Regolamento (UE) 2019/2088. Per ulteriori 

dettagli si prega di fare riferimento al Prospetto della SICAV (Parte II) 
disponibile sul nostro sito web www.pramericasgr.it e presso gli uffici dei 
distributori. 
Il Comparto non può investire più del 10% del suo patrimonio netto in 
quote di OICVM o OICR. Il Comparto non ha limiti geografici, può 
investire nei Mercati Emergenti, ivi incluso, a titolo non esaustivo, fino al 
10% del suo patrimonio netto, in Cina attraverso le Azioni China A-Shares.  
Il Comparto può altresì investire in strumenti finanziari derivati negoziati in 
mercati regolamentati o over-the-counter (OTC) compresi, a titolo non 
esaustivo, futures, opzioni, swap, contratti forward, senza limiti in termini 
di attività sottostanti, compresi indici finanziari (tra cui indici finanziari 
quali MSCI worlds e S&P500). Ogni indice sarà conforme alla 
classificazione di “indice finanziario” (ad eccezione di quanto stabilito 
nella politica di investimento del Comparto e nei limiti di investimento di 
cui alla Parte III, Paragrafo III, del Prospetto). L’investimento in strumenti 
finanziari derivati sarà effettuato per finalità di copertura o attuazione degli 
obiettivi di investimento. L’uso dei derivati sarà conforme agli obiettivi di 
investimento e non altererà il profilo di rischio del Comparto. 
Il benchmark del Comparto è così composto: 90% S&P Global Water  + 
10% ICE BofAML Euro Treasury Bill Index. Il Comparto è attivamente 
gestito pertanto la composizione del portafoglio può differire dal 
benchmark. In relazione al benchmark, il grado discrezionale circa gli 
specifici investimenti che verranno realizzati è di tipo contenuto. 
Questa è una classe a capitalizzazione. 
Il rimborso delle Azioni può avvenire in ogni giorno lavorativo per le 
banche in Lussemburgo. 
Raccomandazione: il presente Comparto può non essere indicato per gli 
investitori che prevedono di ritirare il proprio capitale entro 5 anni.  

 
 

 
Rischio minore 

 

Rischio maggiore
Rendimento 
potenzialmente 
inferiore 

Rendimento 
potenzialmente 

maggiore
 

 1  2  3  4  5  6  7  

 
L’indicatore sintetico classifica il Comparto su una scala da 1 a 7 in base 
alla sua volatilità storica. 
La scala consiste in una sequenza di categorie rappresentate da numeri 
interi da 1 a 7 disposti in ordine crescente da sinistra verso destra, 
rappresentativi di livelli di rischio e rendimento, dal più basso al più alto. 
I dati storici, quali quelli utilizzati per calcolare l’indicatore sintetico di 
rischio e di rendimento potrebbero non costituire un’indicazione affidabile 
circa il futuro profilo di rischio del Comparto. 
Il Comparto è classificato nella categoria di rischio e di rendimento 6 
poiché la variabilità dei rendimenti settimanali ottenuti negli ultimi 5 anni 
è compresa tra 15% e 25% (dati stimati per comparti con una storia 
inferiore a 5 anni). 
La categoria di rischio/rendimento indicata potrebbe non rimanere 
invariata e la classificazione del Comparto potrebbe cambiare nel tempo. 

La categoria di rischio più bassa non indica un investimento “esente da 
rischi”. 
I SEGUENTI RISCHI NON SONO ADEGUATAMENTE 
RAPPRESENTATI DALL’INDICATORE SINTETICO DI 
RISCHIO E RENDIMENTO:  
Rischi associati alle Azioni China A-Shares: Lo Stock Connect è 
soggetto a limitazioni di quota che potrebbero ridurre la capacità del 
comparto di investire tempestivamente in Azioni China A-Shares. Inoltre 
lo Stock Connect è di natura innovativa, le normative vigenti non sono 
state ancora sperimentate e non vi sono certezze sulle loro modalità di 
applicazione, il che può influire sulla capacità del comparto di far valere i 
propri diritti e interessi sulle Azioni China A-Shares. 
 
 

PROFILO DI RISCHIO E DI RENDIMENTO 

OBIETTIVI E POLITICA DI INVESTIMENTO 



     

Il Comparto è autorizzato nel Granducato di Lussemburgo ed è regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). 
Pramerica Management Company S.A. è autorizzata in Lussemburgo ed è regolamentata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). 
Le presenti Informazioni chiave per gli Investitori sono aggiornate al 10/03/2021. 

 

 

  
 

Le seguenti spese coprono i costi operativi del Comparto, inclusi i costi della commercializzazione e della distribuzione e riducono la crescita potenziale 
dell’investimento. 
 

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento  
Commissione di 

sottoscrizione  massimo 4% 

Commissione di 
rimborso non prevista 

Questa è la spesa massima che potrebbe essere prelevata sull’importo della 
sottoscrizione prima dell’investimento o sul provento del rimborso prima della 
corresponsione. 

Spese prelevate dal Comparto nel corso dell’anno     

Spese correnti  2,33%  

Spese prelevate dal Comparto a determinate condizioni 

Commissione di 
performance 

25% della sovraperformance conseguita nell’Anno di 
Calcolo che termina l’ultimo Giorno di 
Valorizzazione di settembre di ogni anno rispetto ad 
un benchmark così composto: 90% S&P Global 
Water* + 10% ICE BofAML Euro Treasury Bill 
Index. L’importo delle Commissioni di performance 
prelevate nel corso dell'ultimo esercizio è pari allo 

0,17% del patrimonio netto medio  
 

Le spese di sottoscrizione e di rimborso sono indicate nella misura massima, 
tuttavia è possibile che venga addebitato un importo inferiore. L’investitore 
può informarsi di tale possibilità presso il suo consulente finanziario o il suo 
distributore. Non sono previste commissioni di conversione.  
Il dato relativo alle spese correnti si basa sulle spese per l’esercizio chiuso al 
31/12/2020. Tale dato può variare di anno in anno e non include: 

- le commissioni di performance; 
- i costi di transazione del portafoglio, eccetto il caso in cui il 

Comparto paghi una spesa di sottoscrizione/rimborso per l’acquisto 
o la vendita di azioni di altri organismi di investimento collettivo.  

Per ulteriori informazioni sulle commissioni e le spese, incluse le 
informazioni sui criteri di calcolo delle commissioni di performance, si 
prega di fare riferimento alla Parte I, Sezione “Oneri, commissioni e 
regime fiscale” del Prospetto della SICAV, disponibile sul sito internet 
www.pramericasgr.it. 
 
* E’ vietata la riproduzione di qualsiasi informazione, dati o materiale, inclusi i rating 
(“Contenuto”) in qualsiasi forma se non con il preventivo permesso scritto di S&P 
Global Market Intelligence che non garantisce l’accuratezza, l’adeguatezza, la 
completezza, la tempestività o la disponibilità di qualsiasi Contenuto e non è responsabile 
di eventuali errori o omissioni. 

 
 

 

 

  
I dati di rendimento forniti nel grafico non costituiscono 
un’indicazione attendibile sui rendimenti futuri. 
I rendimenti passati tengono conto di tutti i costi e le spese, ad 
eccezione delle commissioni di sottoscrizione e di rimborso. 
I rendimenti passati del Comparto sono calcolati in Euro. 
Data di costituzione della SICAV: 27 marzo 1991. 
Data di lancio del Comparto: 25 novembre 2019 
Data di lancio della classe di azioni: 25 novembre 2019 

 
 
 
 

Il presente documento contiene le Informazioni chiave per gli 
Investitori relativamente al Comparto Pramerica Sicav – Clean Water 
Classe R. 
Depositario della SICAV: RBC Investor Services Bank S.A.  
Copie in italiano e in inglese del Prospetto della SICAV e dell’ultima 
relazione annuale e semestrale sono disponibili gratuitamente in 
qualsiasi momento presso la sede legale della SICAV, della Società di 
Gestione e presso le sedi dei distributori delle azioni del Comparto.  
I dettagli relativi alla Politica Retributiva, ivi inclusi i soggetti 
incaricati della determinazione delle remunerazioni fisse e variabili 
del personale, una descrizione degli elementi chiave della retribuzione 
e una panoramica delle modalità di calcolo delle retribuzioni sono 
disponibili al seguente indirizzo web  www.pramericasgr.it. Una copia 
cartacea della sintesi della Politica Retributiva può essere richiesta 
gratuitamente dagli investitori. L’ultimo prezzo delle azioni è 
pubblicato dalla Società di Gestione ogni giorno lavorativo per le 
banche in Lussemburgo e presso le sedi dei distributori delle azioni 
del Comparto e sul sito internet www.pramericasgr.it. La SICAV ha 

una struttura multicomparto. Il patrimonio di ogni comparto è tenuto 
separato da quello degli altri comparti della SICAV.  
È possibile convertire le azioni del Comparto in azioni di un altro 
comparto a patto che siano soddisfatte le condizioni per l’accesso alle 
azioni della classe pertinente. Per informazioni sulla procedura di 
conversione, si invita a fare riferimento alla Parte I, Sezione 
“Sottoscrizioni, Rimborsi e Conversioni” del Prospetto della SICAV. 
Il Prospetto riguarda tutti i comparti della SICAV. La SICAV e 
Pramerica Management Company S.A. possono essere ritenute 
responsabili esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute 
nel presente documento che risultino fuorvianti, inesatte o incoerenti 
rispetto alle corrispondenti parti del Prospetto della SICAV. La 
SICAV è soggetta alla legislazione fiscale lussemburghese. Tale 
legislazione può avere un impatto sulla posizione fiscale personale 
dell’investitore. 
Il Comparto può emettere altre classi di azioni per le categorie di 
investitori definite nel Prospetto. 

 

SPESE 

RENDIMENTI PASSATI 

INFORMAZIONI PRATICHE 



     

 

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 ed i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta 

informata in merito all’opportunità di investire. 
 

Pramerica Sicav – Clean Water 
Comparto di Pramerica Sicav (la “SICAV”), Classe U (a Capitalizzazione) ISIN LU1973565028 

Società di Gestione: Pramerica Management Company S.A., appartenente al Gruppo bancario Intesa Sanpaolo 
Gestore per gli Investimenti: Pramerica SGR S.p.A. 

 
 

Il Comparto è un comparto azionario globale che adotta uno stile di 
gestione attivo e persegue un obiettivo di crescita del capitale a lungo 
termine. Il Comparto sarà attivamente gestito investendo almeno il 70% 
del suo patrimonio netto in titoli azionari di società che operano nel 
settore idrico senza limiti geografici o valutari. In particolare, il Comparto 
favorisce società che operano nella gestione di risorse idriche e che 
offrono prodotti, tecnologie, soluzioni e servizi volti a migliorare lo 
sfruttamento, l’efficienza e la qualità dell’acqua. A tal fine e nell’ambito 
del processo globale di costruzione del portafoglio, il Gestore per gli 
Investimenti potrà considerare tra i costituenti dell’indice di riferimento 
strumenti idonei del settore idrico. 
Il Comparto può investire direttamente fino al 30% del suo patrimonio 
netto in titoli azionari senza limiti in termini di settore, valuta e area 
geografica. 
Il Comparto può investire fino al 15% del suo patrimonio netto in 
strumenti del mercato obbligazionario (compresi titoli di debito con rating 
"sub-investment grade") e/o del mercato monetario e/o depositi bancari. Il 
Comparto non investirà in titoli di società in crisi o in default, o in 
obbligazioni contingent convertible (“CoCo bond”), ABS/MBS. 
Nell’ambito delle scelte di portafoglio, il gestore considererà, in aggiunta 
ai criteri di investimento tradizionali, anche i criteri ambientali, sociali e 
di governance (ESG) degli emittenti selezionati. A tal fine, il Gestore per 
gli Investimenti può investire in società che dimostrano il loro impegno a 
valorizzare i criteri sostenibili e in società che stanno apportando 
cambiamenti significativi perché la loro strategia societaria rifletta criteri 
sostenibili.   
Il Comparto promuove le caratteristiche ambientali, sociali e di 
governance ai sensi dell'articolo 8 del Regolamento (UE) 2019/2088. Per 
ulteriori dettagli si prega di fare riferimento al Prospetto della SICAV 

(Parte II) disponibile sul nostro sito web www.pramericasgr.it e presso gli 
uffici dei distributori. 
Il Comparto non può investire più del 10% del suo patrimonio netto in 
quote di OICVM o OICR. Il Comparto non ha limiti geografici, può 
investire nei Mercati Emergenti, ivi incluso, a titolo non esaustivo, fino al 
10% del suo patrimonio netto, in Cina attraverso le Azioni China A-
Shares.  
Il Comparto può altresì investire in strumenti finanziari derivati negoziati 
in mercati regolamentati o over-the-counter (OTC) compresi, a titolo non 
esaustivo, futures, opzioni, swap, contratti forward, senza limiti in termini 
di attività sottostanti, compresi indici finanziari (tra cui indici finanziari 
quali MSCI worlds e S&P500). Ogni indice sarà conforme alla 
classificazione di “indice finanziario” (ad eccezione di quanto stabilito 
nella politica di investimento del Comparto e nei limiti di investimento di 
cui alla Parte III, Paragrafo III, del Prospetto). L’investimento in 
strumenti finanziari derivati sarà effettuato per finalità di copertura o 
attuazione degli obiettivi di investimento. L’uso dei derivati sarà 
conforme agli obiettivi di investimento e non altererà il profilo di rischio 
del Comparto. 
Il benchmark del Comparto è così composto: 90% S&P Global Water + 
10% ICE BofAML Euro Treasury Bill Index. Il Comparto è attivamente 
gestito pertanto la composizione del portafoglio può differire dal 
benchmark. In relazione al benchmark, il grado discrezionale circa gli 
specifici investimenti che verranno realizzati è di tipo contenuto. 
Questa è una classe a capitalizzazione. 
Il rimborso delle Azioni può avvenire in ogni giorno lavorativo per le 
banche in Lussemburgo. 
Raccomandazione: il presente Comparto può non essere indicato per gli 
investitori che prevedono di ritirare il proprio capitale entro 5 anni. 
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L’indicatore sintetico classifica il Comparto su una scala da 1 a 7 in 
base alla sua volatilità storica. 
La scala consiste in una sequenza di categorie rappresentate da numeri 
interi da 1 a 7 disposti in ordine crescente da sinistra verso destra, 
rappresentativi di livelli di rischio e rendimento, dal più basso al più 
alto. 
I dati storici, quali quelli utilizzati per calcolare l’indicatore sintetico 
di rischio e di rendimento potrebbero non costituire un’indicazione 
affidabile circa il futuro profilo di rischio del Comparto. 
Il Comparto è classificato nella categoria di rischio e di rendimento 6 
poiché la variabilità dei rendimenti settimanali ottenuti negli ultimi 5 
anni è compresa tra 15% e 25% (dati stimati per comparti con una 
storia inferiore a 5 anni). 

La categoria di rischio/rendimento indicata potrebbe non rimanere 
invariata e la classificazione del Comparto potrebbe cambiare nel 
tempo. 
La categoria di rischio più bassa non indica un investimento “esente 
da rischi”. 
I SEGUENTI RISCHI NON SONO ADEGUATAMENTE 
RAPPRESENTATI DALL’INDICATORE SINTETICO DI 
RISCHIO E RENDIMENTO:  
Rischi associati alle Azioni China A-Shares: Lo Stock Connect è 
soggetto a limitazioni di quota che potrebbero ridurre la capacità del 
comparto di investire tempestivamente in Azioni China A-Shares. 
Inoltre, lo Stock Connect è di natura innovativa, le normative vigenti 
non sono state ancora sperimentate e non vi sono certezze sulle loro 
modalità di applicazione, il che può influire sulla capacità del comparto 
di far valere i propri diritti e interessi sulle Azioni China A-Shares. 

PROFILO DI RISCHIO E DI RENDIMENTO 

OBIETTIVI E POLITICA DI INVESTIMENTO 



     

Il Comparto è autorizzato nel Granducato di Lussemburgo ed è regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). 
Pramerica Management Company S.A. è autorizzata in Lussemburgo ed è regolamentata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). 
Le presenti Informazioni chiave per gli Investitori sono aggiornate al 10/03/2021. 
 

 

  
 
Le seguenti spese coprono i costi operativi del Comparto, inclusi i costi della commercializzazione e della distribuzione e riducono la crescita potenziale 
dell’investimento. 
 

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento  
Commissione di 

sottoscrizione  Non prevista 

Commissione di 
rimborso  

Nei primi quattro (4) anni dopo ogni sottoscrizione, è 
prevista una commissione di rimborso decrescente a favore 
della classe di azioni. Tale commissione di rimborso sarà 
prelevata dal controvalore rimborsato e applicata al numero 
di azioni rimborsate, moltiplicata per il rispettivo valore di 
sottoscrizione iniziale. Il comparto procederà al rimborso 
delle azioni in base all’ordine in cui le stesse sono state 
sottoscritte (secondo il metodo FIFO). Il tasso della 
commissione di rimborso da applicare alle azioni 
rimborsate, che si baserà sulla durata dell’investimento, sarà 
determinato nel modo seguente:   
Tasso della commissione di rimborso =  
(GIORNI TOTALI - GIORNI TRASCORSI) * (2,60% /  
GIORNI TOTALI) 
dove: 
- GIORNI_TRASCORSI è il numero di giorni di 
calendario trascorsi tra la sottoscrizione delle azioni e la 
data di calcolo del valore della quota utilizzato per calcolare 
l’importo del rimborso; 
- GIORNI_TOTALI è il numero di giorni di 
calendario compresi nel periodo di quattro anni successivo 
alla sottoscrizione, vale a dire il tempo previsto per 
l’ammortamento della commissione di collocamento. 

Questa è la spesa massima che potrebbe essere prelevata sull’importo della 
sottoscrizione prima dell’investimento o sul provento del rimborso prima della 
corresponsione. 

Spese prelevate dal Comparto nel corso dell’anno   

Spese correnti  2,37% 

Spese prelevate dal Comparto a determinate condizioni 

Commissione di 
Performance 

25% della sovraperformance conseguita nell’Anno di 
Calcolo che termina l’ultimo Giorno di Valorizzazione 
di settembre di ogni anno rispetto ad un benchmark così 
composto: 90% S&P Global Water* + 10% ICE 
BofAML Euro Treasury Bill Index. L’importo delle 
Commissioni di performance prelevate nel corso 
dell'ultimo esercizio è pari allo 0,11% del patrimonio 
netto medio. 
 

 

Le spese di sottoscrizione e di rimborso sono indicate nella misura massima, 
tuttavia è possibile che venga addebitato un importo inferiore. L’investitore 
può informarsi di tale possibilità presso il suo consulente finanziario o il suo 
distributore. Non sono previste commissioni di conversione.  
Il dato relativo alle spese correnti (compresa la commissione di collocamento) 
si basa sulle spese per l’esercizio chiuso al 31/12/2020. Tale dato può variare 
di anno in anno e non include: 

- le commissioni di performance; 
- i costi di transazione del portafoglio, eccetto il caso in cui il 

Comparto paghi una spesa di sottoscrizione/rimborso per l’acquisto 
o la vendita di azioni di altri organismi di investimento collettivo.  

Per ulteriori informazioni sulle commissioni e le spese, incluse le 
informazioni sui criteri di calcolo delle commissioni di performance, si 
prega di fare riferimento alla Parte I, Sezione “Oneri, commissioni e 
regime fiscale” del Prospetto della SICAV, disponibile sul sito internet 
www.pramericasgr.it 

*E’ vietata la riproduzione di qualsiasi informazione, dati o materiale, inclusi i 
rating (“Contenuto”) in qualsiasi forma se non con il preventivo permesso scritto di 
S&P Global Market Intelligence che non garantisce l’accuratezza, l’adeguatezza, la 
completezza, la tempestività o la disponibilità di qualsiasi Contenuto e non è 
responsabile di eventuali errori o omissioni. 

 

 

  
 
I dati di rendimento forniti nel grafico non costituiscono 
un’indicazione attendibile sui rendimenti futuri. 
I rendimenti passati tengono conto di tutti i costi e le spese, ad 
eccezione delle commissioni di sottoscrizione e di rimborso. 
I rendimenti passati del Comparto sono calcolati in Euro. 
Data di costituzione della SICAV: 27 marzo 1991. 
Data di lancio del Comparto: 25 novembre 2019. 
Data di lancio della classe di azioni: 25 novembre 2019. 

 
 

Il presente documento contiene le Informazioni chiave per gli Investitori 
relativamente al Comparto Pramerica Sicav – Clean Water Classe U. 
Depositario della SICAV: RBC Investor Services Bank S.A.  
Copie in italiano e in inglese del Prospetto della SICAV e dell’ultima 
relazione annuale e semestrale sono disponibili gratuitamente in qualsiasi 
momento presso la sede legale della SICAV, della Società di Gestione e 
presso le sedi dei distributori delle azioni del Comparto. I dettagli relativi 
alla Politica Retributiva, ivi inclusi i soggetti incaricati della 
determinazione delle remunerazioni fisse e variabili del personale, una 
descrizione degli elementi chiave della retribuzione e una panoramica 
delle modalità di calcolo delle retribuzioni sono disponibili al seguente 
indirizzo web www.pramericasgr.it. Una copia cartacea della sintesi della 
Politica Retributiva può essere richiesta gratuitamente dagli investitori. 
L’ultimo prezzo delle azioni è pubblicato dalla Società di Gestione ogni 
giorno lavorativo per le banche in Lussemburgo e presso le sedi dei 

distributori delle azioni del Comparto e sul sito internet 
www.pramericasgr.it. La SICAV ha una struttura multicomparto. Il 
patrimonio di ogni comparto è tenuto separato da quello degli altri 
comparti della SICAV.  
Non è possibile convertire le azioni del Comparto in azioni di un’altra 
classe di un altro comparto. 
Il Prospetto riguarda tutti i comparti della SICAV. La SICAV e Pramerica 
Management Company S.A. possono essere ritenute responsabili 
esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente 
documento che risultino fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle 
corrispondenti parti del Prospetto della SICAV. La SICAV è soggetta alla 
legislazione fiscale lussemburghese. Tale legislazione può avere un 
impatto sulla posizione fiscale personale dell’investitore. Il Comparto può 
emettere altre classi di azioni per le categorie di investitori definite nel 
Prospetto. 

SPESE 

RENDIMENTI PASSATI 

INFORMAZIONI PRATICHE 



 

 

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 ed i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta 
informata in merito all’opportunità di investire. 

 

Pramerica Sicav – Low Carbon Euro 
Comparto di Pramerica Sicav (la “SICAV”), Classe D (a Capitalizzazione) ISIN LU1973565291 

Società di Gestione: Pramerica Management Company S.A., appartenente al Gruppo bancario Intesa Sanpaolo 
Gestore per gli Investimenti: Pramerica SGR S.p.A. 

 
 
Il Comparto mira alla composizione bilanciata di un portafoglio costituito da 
titoli di debito/strumenti del mercato monetario e titoli azionari. Il Gestore per 
gli Investimenti, nell’ambito delle scelte di investimento, terrà anche conto del 
relativo impatto in termini di emissioni di anidride carbonica. Nell’ambito 
delle scelte di portafoglio, il gestore considererà, oltre ai criteri di investimento 
tradizionali, anche i criteri ambientali, sociali e di governance (ESG) degli 
emittenti selezionati.  
Il Comparto promuove le caratteristiche ambientali, sociali e di governance ai 
sensi dell'articolo 8 del Regolamento (UE) 2019/2088. Per ulteriori dettagli si 
prega di fare riferimento al Prospetto della SICAV (Parte II) disponibile sul 
nostro sito web www.pramericasgr.it e presso gli uffici dei distributori. 
L’obiettivo di investimento sarà conseguito attraverso investimenti diretti o 
indiretti nei seguenti strumenti finanziari: 
1) fino ad un massimo dell’80% del patrimonio netto, in titoli di debito a tasso 
fisso e variabile, denominati prevalentemente in Euro, emessi da società e da 
governi e strumenti del mercato monetario in generale, compresi "Green 
Bonds" (titoli di debito i cui proventi sono investiti in progetti di sostenibilità 
climatica o ambientale). Il Comparto può investire fino al 10% del suo 
patrimonio netto in titoli di debito con rating “sub-investment grade” o in 
obbligazioni prive di rating.  
2) un minimo del 20% e fino a un massimo del 70% del patrimonio netto in 
titoli azionari e altri titoli rappresentativi di capitale di rischio, principalmente 
denominati in Euro.  
Il Comparto può altresì investire fino al 10% del patrimonio netto in Mercati 
Emergenti, nonché, a titolo non esaustivo, in Cina attraverso le azioni China 
A-Shares.  
Il Comparto non può investire più del 10% del suo patrimonio netto in quote di 
OICVM o OICR.  
Il Comparto può altresì investire fino al 10% del patrimonio netto in 
obbligazioni contingent convertible (“CoCo bond”); l’investimento in CoCo 
bond sarà in linea con il profilo di liquidità del Comparto.  

Il Comparto non investirà in titoli di società in crisi o in default. 
Il Comparto può investire fino al 10% del suo patrimonio netto in ABS e MBS. 
Il Comparto può inoltre investire in strumenti finanziari derivati negoziati su 
mercati regolamentati o over-the-counter, compresi, a titolo non esaustivo, 
futures, opzioni, swap, contratti forward, senza limiti in termini di attività 
sottostanti (compresi indici finanziari, tra cui S&P500). Ciascun indice sarà 
conforme alla classificazione di “indice finanziario” ai sensi dell’articolo 9 del 
regolamento del Granducato di Lussemburgo dell’8 febbraio 2008 relativo a 
talune definizioni della Legge e alla Circolare della CSSF 14/592) (ad 
eccezione di quanto stabilito dalla politica di investimento del Comparto e dai 
limiti di investimento di cui alla Parte III, Paragrafo III, del Prospetto). Gli 
strumenti finanziari derivati sono utilizzati per finalità di copertura dei rischi o 
raggiungimento degli obiettivi di investimento. L’uso di derivati sarà conforme 
agli obiettivi di investimento e non altererà il profilo di rischio del Comparto. 
Il benchmark del Comparto è così composto: 55% ICE BofAML Euro Large 
Cap Corporate Index + 40% EURO STOXX + 5% ICE BofAML Euro 
Treasury Bill Index. 
Il Comparto è attivamente gestito pertanto la composizione del portafoglio può 
differire dal benchmark.  
In relazione al benchmark, il grado discrezionale circa gli specifici 
investimenti che verranno realizzati è di tipo significativo. Questa è una classe 
a capitalizzazione. 
Il rimborso delle Azioni può avvenire in ogni giorno lavorativo per le banche in 
Lussemburgo. 
Raccomandazione: il presente Comparto può non essere indicato per gli 
investitori che prevedono di ritirare il proprio capitale entro 5 anni.  
 
 

 
 

Rischio minore 

 

Rischio maggiore
Rendimento 
potenzialmente 
inferiore 

Rendimento 
potenzialmente 

maggiore
 

 1  2  3  4  5  6  7  

L’indicatore sintetico classifica il Comparto su una scala da 1 a 7 in base alla 
sua volatilità storica. 
La scala consiste in una sequenza di categorie rappresentate da numeri interi 
da 1 a 7 disposti in ordine crescente da sinistra verso destra, rappresentativi di 
livelli di rischio e rendimento, dal più basso al più alto. 
I dati storici, quali quelli utilizzati per calcolare l’indicatore sintetico di rischio 
e di rendimento potrebbero non costituire un’indicazione affidabile circa il 
futuro profilo di rischio del Comparto. 
Il Comparto è classificato nella categoria di rischio e di rendimento 4 poiché 
la variabilità dei rendimenti settimanali ottenuti negli ultimi 5 anni è compresa 
tra 5% e 10% (dati stimati per comparti con una storia inferiore a 5 anni). 
La categoria di rischio/rendimento indicata potrebbe non rimanere invariata e 
la classificazione del Comparto potrebbe cambiare nel tempo. 

La categoria di rischio più bassa non indica un investimento “esente da 
rischi”. 
 
I SEGUENTI RISCHI NON SONO ADEGUATAMENTE RAPPRESENTATI 
DALL’INDICATORE SINTETICO DI RISCHIO E RENDIMENTO:  
Rischio di credito: il Comparto investe in titoli il cui profilo creditizio può 
peggiorare con conseguente aumento del rischio di inadempimento dei propri 
obblighi da parte dell’emittente e impatto negativo sui prezzi dei titoli. 
Rischio di liquidità: il Comparto investe in mercati che possono essere 
caratterizzati da una ridotta possibilità di negoziazione dei titoli senza un 
impatto negativo sui prezzi. 
Rischi associati alle Azioni China A-Shares: Lo Stock Connect è soggetto a 
limitazioni di quota che potrebbero ridurre la capacità del comparto di investire 
tempestivamente in Azioni China A-Shares. Inoltre lo Stock Connect è di natura 

PROFILO DI RISCHIO E DI RENDIMENTO 

OBIETTIVI E POLITICA DI INVESTIMENTO 



 

Il Comparto è autorizzato nel Granducato di Lussemburgo ed è regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). 
Pramerica Management Company S.A. è autorizzata in Lussemburgo ed è regolamentata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). 
Le presenti Informazioni chiave per gli Investitori sono aggiornate al 10/03/2021. 

 

 

innovativa, le normative vigenti non sono state ancora sperimentate e non vi 
sono certezze sulle loro modalità di applicazione, il che può influire sulla 
capacità del comparto di far valere i propri diritti e interessi sulle Azioni China 
A-Shares. 
 

 
 
 
 

 
 
Le seguenti spese coprono i costi operativi del Comparto, inclusi i costi della commercializzazione e della distribuzione e riducono la crescita potenziale 
dell’investimento. 
 

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento  
Commissione di 

sottoscrizione massimo 4% 

Commissione di 
rimborso non prevista 

Questa è la spesa massima che potrebbe essere prelevata sull’importo della 
sottoscrizione prima dell’investimento o sul provento del rimborso prima della 
corresponsione. 

Spese prelevate dal Comparto nel corso dell’anno   

Spese correnti  2,48% 

Spese prelevate dal Comparto a determinate condizioni 

Commissione di 
Performance 

25% della sovraperformance conseguita nell’Anno di 
Calcolo che termina l’ultimo Giorno di 
Valorizzazione di giugno di ogni anno rispetto ad un 
benchmark così composto: 55% ICE BofAML Euro 
Large Cap Corporate Index + 40% EURO STOXX + 

5% ICE BofAML Euro Treasury Bill Index.  
L’importo delle Commissioni di performance 
prelevate nel corso dell'ultimo esercizio è pari allo 
0,44% del patrimonio netto medio. 

 

Le spese di sottoscrizione e di rimborso sono indicate nella misura massima, 
tuttavia è possibile che venga addebitato un importo inferiore. L’investitore 
può informarsi di tale possibilità presso il suo consulente finanziario o il suo 
distributore. Non sono previste commissioni di conversione.  
Il dato relativo alle spese correnti si basa sulle spese dell’esercizio chiuso al 
31/12/2020. Tale dato può variare di anno in anno e non include: 

- le commissioni di performance; 
- i costi di transazione del portafoglio, eccetto il caso in cui il 

Comparto paghi una spesa di sottoscrizione/rimborso per l'acquisto 
o la vendita di azioni di altri organismi di investimento collettivo.  

Per ulteriori informazioni sulle commissioni e le spese, incluse le 
informazioni sui criteri di calcolo delle commissioni di performance, si 
prega di fare riferimento alla Parte I, Sezione “Oneri, commissioni e 
regime fiscale” del Prospetto della SICAV, disponibile sul sito internet 
www.pramericasgr.it. 

 
 
 

 

  
I dati di rendimento forniti nel grafico non costituiscono un’indicazione 
attendibile sui rendimenti futuri. 
I rendimenti passati tengono conto di tutti i costi e le spese, ad eccezione 
delle commissioni di sottoscrizione e di rimborso. 
I rendimenti passati del Comparto sono calcolati in Euro. 
Data di costituzione della SICAV: 27 marzo 1991. 
Data di lancio del Comparto: 26 settembre 2019. 
Data di lancio della classe di azioni: 26 settembre 2019. 

 
 
 

Il presente documento contiene le Informazioni chiave per gli 
Investitori relativamente al Comparto Pramerica Sicav – Low Carbon 
Euro Classe D. 
Depositario della SICAV: RBC Investor Services Bank S.A.  
Copie in italiano e in inglese del Prospetto della SICAV e dell’ultima 
relazione annuale e semestrale sono disponibili gratuitamente in 
qualsiasi momento presso la sede legale della SICAV, della Società di 
Gestione e presso le sedi dei distributori delle azioni del Comparto. I 
dettagli relativi alla Politica Retributiva, ivi inclusi i soggetti incaricati 
della determinazione delle remunerazioni fisse e variabili del 
personale, una descrizione degli elementi chiave della retribuzione e 
una panoramica delle modalità di calcolo delle retribuzioni sono 
disponibili al seguente indirizzo web www.pramericasgr.it. Una copia 
cartacea della sintesi della Politica Retributiva può essere richiesta 
gratuitamente dagli investitori. L’ultimo prezzo delle azioni è 
pubblicato dalla Società di Gestione ogni giorno lavorativo per le 
banche in Lussemburgo e presso le sedi dei distributori delle azioni 

del Comparto e sul sito internet www.pramericasgr.it. La SICAV ha 
una struttura multicomparto. Il patrimonio di ogni comparto è tenuto 
separato da quello degli altri comparti della SICAV.  
È possibile convertire le azioni del Comparto in azioni di un altro 
comparto a patto che siano soddisfatte le condizioni per l’accesso alle 
azioni della classe pertinente. Per informazioni sulla procedura di 
conversione, si invita a fare riferimento alla Parte I, Sezione 
“Sottoscrizioni, Rimborsi e Conversioni” del Prospetto della SICAV.  
Il Prospetto riguarda tutti i comparti della SICAV. La SICAV e 
Pramerica Management Company S.A. possono essere ritenute 
responsabili esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute 
nel presente documento che risultino fuorvianti, inesatte o incoerenti 
rispetto alle corrispondenti parti del Prospetto della SICAV. La 
SICAV è soggetta alla legislazione fiscale lussemburghese. Tale 
legislazione può avere un impatto sulla posizione fiscale personale 
dell’investitore. Il Comparto può emettere altre classi di azioni per le 
categorie di investitori definite nel Prospetto. 

SPESE 

RENDIMENTI PASSATI 

INFORMAZIONI PRATICHE 



 

 

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 ed i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta 

informata in merito all’opportunità di investire. 
 

Pramerica Sicav – Low Carbon Euro 
Comparto di Pramerica Sicav (la “SICAV”), Classe F (a Capitalizzazione) ISIN LU1973565374 

Società di Gestione: Pramerica Management Company S.A., appartenente al Gruppo bancario Intesa Sanpaolo 
Gestore per gli Investimenti: Pramerica SGR S.p.A. 

 
 

 
Il Comparto mira alla composizione bilanciata di un portafoglio costituito da 
titoli di debito/strumenti del mercato monetario e titoli azionari. Il Gestore per 
gli Investimenti, nell’ambito delle scelte di investimento, terrà anche conto del 
relativo impatto in termini di emissioni di anidride carbonica. Nell’ambito 
delle scelte di portafoglio, il gestore considererà, oltre ai criteri di investimento 
tradizionali, anche i criteri ambientali, sociali e di governance (ESG) degli 
emittenti selezionati.  
Il Comparto promuove le caratteristiche ambientali, sociali e di governance ai 
sensi dell'articolo 8 del Regolamento (UE) 2019/2088. Per ulteriori dettagli si 
prega di fare riferimento al Prospetto della SICAV (Parte II) disponibile sul 
nostro sito web www.pramericasgr.it e presso gli uffici dei distributori. 
L’obiettivo di investimento sarà conseguito attraverso investimenti diretti o 
indiretti nei seguenti strumenti finanziari: 
1) fino ad un massimo dell’80% del patrimonio netto, in titoli di debito a tasso 
fisso e variabile, denominati prevalentemente in Euro, emessi da società e da 
governi e strumenti del mercato monetario in generale, compresi "Green 
Bonds" (titoli di debito i cui proventi sono investiti in progetti di sostenibilità 
climatica o ambientale). Il Comparto può investire fino al 10% del suo 
patrimonio netto in titoli di debito con rating “sub-investment grade” o in 
obbligazioni prive di rating.  
2) un minimo del 20% e fino a un massimo del 70% del patrimonio netto in 
titoli azionari e altri titoli rappresentativi di capitale di rischio, principalmente 
denominati in Euro.  
Il Comparto può altresì investire fino al 10% del patrimonio netto in Mercati 
Emergenti, nonché, a titolo non esaustivo, in Cina attraverso le azioni China 
A-Shares.  
Il Comparto non può investire più del 10% del suo patrimonio netto in quote di 
OICVM o OICR.  

Il Comparto può altresì investire fino al 10% del patrimonio netto in 
obbligazioni contingent convertible (“CoCo bond”); l’investimento in CoCo 
bond sarà in linea con il profilo di liquidità del Comparto.  
Il Comparto non investirà in titoli di società in crisi o in default. 
Il Comparto può investire fino al 10% del suo patrimonio netto in ABS e MBS. 
Il Comparto può inoltre investire in strumenti finanziari derivati negoziati su 
mercati regolamentati o over-the-counter, compresi, a titolo non esaustivo, 
futures, opzioni, swap, contratti forward, senza limiti in termini di attività 
sottostanti (compresi indici finanziari, tra cui S&P500). Ciascun indice sarà 
conforme alla classificazione di “indice finanziario” ai sensi dell’articolo 9 del 
regolamento del Granducato di Lussemburgo dell’8 febbraio 2008 relativo a 
talune definizioni della Legge e alla Circolare della CSSF 14/592) (ad 
eccezione di quanto stabilito dalla politica di investimento del Comparto e dai 
limiti di investimento di cui alla Parte III, Paragrafo III, del Prospetto). Gli 
strumenti finanziari derivati sono utilizzati per finalità di copertura dei rischi o 
raggiungimento degli obiettivi di investimento. L’uso di derivati sarà conforme 
agli obiettivi di investimento e non altererà il profilo di rischio del Comparto. 
Il benchmark del Comparto è così composto: 55% ICE BofAML Euro Large 
Cap Corporate Index + 40% EURO STOXX + 5% ICE BofAML Euro 
Treasury Bill Index. 
Il Comparto è attivamente gestito pertanto la composizione del portafoglio può 
differire dal benchmark. In relazione al benchmark, il grado discrezionale circa 
gli specifici investimenti che verranno realizzati è di tipo significativo. 
Questa è una classe a capitalizzazione. 
Il rimborso delle Azioni può avvenire in ogni giorno lavorativo per le banche in 
Lussemburgo. 
Raccomandazione: il presente Comparto può non essere indicato per gli 
investitori che prevedono di ritirare il proprio capitale entro 5 anni.  
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L’indicatore sintetico classifica il Comparto su una scala da 1 a 7 in base alla 
sua volatilità storica. 
La scala consiste in una sequenza di categorie rappresentate da numeri interi 
da 1 a 7 disposti in ordine crescente da sinistra verso destra, rappresentativi di 
livelli di rischio e rendimento, dal più basso al più alto. I dati storici, quali 
quelli utilizzati per calcolare l’indicatore sintetico di rischio e di rendimento 
potrebbero non costituire un’indicazione affidabile circa il futuro profilo di 
rischio del Comparto. Il Comparto è classificato nella categoria di rischio e di 
rendimento 4 poiché la variabilità dei rendimenti settimanali ottenuti negli 
ultimi 5 anni è compresa tra 5% e 10% (dati stimati per comparti con una 
storia inferiore a 5 anni). La categoria di rischio/rendimento indicata potrebbe 
non rimanere invariata e la classificazione del Comparto potrebbe cambiare 
nel tempo. 

La categoria di rischio più bassa non indica un investimento “esente da 
rischi”. 
I SEGUENTI RISCHI NON SONO ADEGUATAMENTE RAPPRESENTATI 
DALL’INDICATORE SINTETICO DI RISCHIO E RENDIMENTO:  

Rischio di credito: il Comparto investe in titoli il cui profilo creditizio può 
peggiorare con conseguente aumento del rischio di inadempimento dei propri 
obblighi da parte dell’emittente e impatto negativo sui prezzi dei titoli. 
Rischio di liquidità: il Comparto investe in mercati che possono essere 
caratterizzati da una ridotta possibilità di negoziazione dei titoli senza un 
impatto negativo sui prezzi. 
Rischi associati alle Azioni China A-Shares: Lo Stock Connect è soggetto a 
limitazioni di quota che potrebbero ridurre la capacità del comparto di investire 

PROFILO DI RISCHIO E DI RENDIMENTO 

OBIETTIVI E POLITICA DI INVESTIMENTO 



 

Il Comparto è autorizzato nel Granducato di Lussemburgo ed è regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). 
Pramerica Management Company S.A. è autorizzata in Lussemburgo ed è regolamentata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). 
Le presenti Informazioni chiave per gli Investitori sono aggiornate al 10/03/2021. 
 

 

tempestivamente in Azioni China A-Shares. Inoltre lo Stock Connect è di natura 
innovativa, le normative vigenti non sono state ancora sperimentate e non vi 
sono certezze sulle loro modalità di applicazione, il che può influire sulla 
capacità del comparto di far valere i propri diritti e interessi sulle Azioni China 
A-Shares. 

 
 

    SPESE  
Le seguenti spese coprono i costi operativi del Comparto, inclusi i costi della commercializzazione e della distribuzione e riducono la crescita potenziale 
dell’investimento. 

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento  
Commissione di 

sottoscrizione  Non prevista 

Commissione di 
rimborso  

Nei primi quattro (4) dopo ogni sottoscrizione, è prevista 
una commissione di rimborso decrescente a favore della 
classe di azioni. Tale commissione di rimborso sarà 
prelevata dal controvalore rimborsato e applicata al numero 
di azioni rimborsate, moltiplicata per il rispettivo valore di 
sottoscrizione iniziale. Il comparto procederà al rimborso 
delle azioni in base all’ordine in cui le stesse sono state 
sottoscritte (secondo il metodo FIFO). Il tasso della 
commissione di rimborso da applicare alle azioni 
rimborsate, che si baserà sulla durata dell’investimento, sarà 
determinato nel modo seguente:   
Tasso della commissione di rimborso =  
(GIORNI TOTALI - GIORNI TRASCORSI) * (4,00% /  
GIORNI TOTALI) 
dove: 
- GIORNI_TRASCORSI è il numero di giorni di 
calendario trascorsi tra la sottoscrizione delle azioni e la 
data di calcolo del valore della quota utilizzato per calcolare 
l’importo del rimborso; 
- GIORNI_TOTALI è il numero di giorni di 
calendario compresi nel periodo di quattro anni successivo 
alla sottoscrizione, vale a dire il tempo previsto per 
l’ammortamento della commissione di collocamento. 

Questa è la spesa massima che potrebbe essere prelevata sull’importo della 
sottoscrizione prima dell’investimento o sul provento del rimborso prima della 
corresponsione. 

Spese prelevate dal Comparto nel corso dell’anno   

Spese correnti  2,50% 
Spese prelevate dal Comparto a determinate condizioni 

Commissione di 
Performance 

25% della sovraperformance conseguita nell’Anno di 
Calcolo che termina l’ultimo Giorno di Valorizzazione 
di giugno di ogni anno rispetto a un benchmark così 
composto: 55% ICE BofAML Euro Large Cap 
Corporate Index + 40% EURO STOXX + 5% ICE 
BofAML Euro Treasury Bill Index. L’importo delle 
commissioni di performance prelevate nel corso 
dell'ultimo esercizio è pari allo 0,33% del patrimonio 
netto medio. 

 

Le spese di sottoscrizione e di rimborso sono indicate nella misura massima, 
tuttavia è possibile che venga addebitato un importo inferiore. L’investitore 
può informarsi di tale possibilità presso il suo consulente finanziario o il suo 
distributore. Non sono previste commissioni di conversione.  
Il dato relativo alle spese correnti (compresa la commissione di collocamento) 
si basa sulle spese per l’esercizio chiuso al 31/12/2020. Tale dato può variare 
di anno in anno e non include: 

- le commissioni di performance; 
- i costi di transazione del portafoglio, eccetto il caso in cui il 

Comparto paghi una spesa di sottoscrizione/rimborso per l’acquisto 
o la vendita di azioni di altri organismi di investimento collettivo.  

Per ulteriori informazioni sulle commissioni e le spese, incluse le 
informazioni sui criteri di calcolo delle commissioni di performance, si 
prega di fare riferimento alla Parte I, Sezione “Oneri, commissioni e 
regime fiscale” del Prospetto della SICAV, disponibile sul sito internet 
www.pramericasgr.it.

 
 

 

 

  
I dati di rendimento forniti nel grafico non costituiscono un’indicazione 
attendibile sui rendimenti futuri. 
I rendimenti passati tengono conto di tutti i costi e le spese, ad eccezione delle 
commissioni di sottoscrizione e di rimborso. 
I rendimenti passati del Comparto sono calcolati in Euro. 
Data di costituzione della SICAV: 27 marzo 1991. 
Data di lancio del Comparto: 26 settembre 2019. 
Data di lancio della classe di azioni: 26 settembre 2019. 

 
Il presente documento contiene le Informazioni chiave per gli Investitori 
relativamente al Comparto Pramerica Sicav – Low Carbon Euro Classe F. 
Depositario della SICAV: RBC Investor Services Bank S.A. Copie in italiano e 
in inglese del Prospetto della SICAV e dell’ultima relazione annuale e 
semestrale sono disponibili gratuitamente in qualsiasi momento presso la sede 
legale della SICAV, della Società di Gestione e presso le sedi dei distributori 
delle azioni del Comparto. I dettagli relativi alla Politica Retributiva, ivi inclusi 
i soggetti incaricati della determinazione delle remunerazioni fisse e variabili 
del personale, una descrizione degli elementi chiave della retribuzione e una 
panoramica delle modalità di calcolo delle retribuzioni sono disponibili al 
seguente indirizzo web www.pramericasgr.it.  Una copia cartacea della sintesi 
della Politica Retributiva può essere richiesta gratuitamente dagli investitori. 
L’ultimo prezzo delle azioni è pubblicato dalla Società di Gestione ogni giorno 

lavorativo per le banche in Lussemburgo e presso le sedi dei distributori delle 
azioni del Comparto e sul sito internet www.pramericasgr.it. La SICAV ha una 
struttura multicomparto. Il patrimonio di ogni comparto è tenuto separato da 
quello degli altri comparti della SICAV. Non è possibile convertire le azioni 
del Comparto in azioni di un’altra classe di un altro comparto. Il Prospetto 
riguarda tutti i comparti della SICAV. La SICAV e Pramerica Management 
Company S.A. possono essere ritenute responsabili esclusivamente sulla base 
delle dichiarazioni contenute nel presente documento che risultino fuorvianti, 
inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del Prospetto della 
SICAV. La SICAV è soggetta alla legislazione fiscale lussemburghese. Tale 
legislazione può avere un impatto sulla posizione fiscale personale 
dell’investitore. Il Comparto può emettere altre classi di azioni per le categorie 
di investitori definite nel Prospetto. 

RENDIMENTI PASSATI 

INFORMAZIONI PRATICHE 



 

 

 
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 ed i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta 
informata in merito all’opportunità di investire. 

 

Pramerica Sicav – Low Carbon Euro 
Comparto di Pramerica Sicav (la “SICAV”), Classe Primaclasse (a Distribuzione) ISIN LU1973565531 

Società di Gestione: Pramerica Management Company S.A., appartenente al Gruppo bancario Intesa Sanpaolo 
Gestore per gli Investimenti: Pramerica SGR S.p.A. 

 
 

 
Il Comparto mira alla composizione bilanciata di un portafoglio costituito da 
titoli di debito/strumenti del mercato monetario e titoli azionari. Il Gestore per 
gli Investimenti, nell’ambito delle scelte di investimento, terrà anche conto del 
relativo impatto in termini di emissioni di anidride carbonica. Nell’ambito 
delle scelte di portafoglio, il gestore considererà, oltre ai criteri di investimento 
tradizionali, anche i criteri ambientali, sociali e di governance (ESG) degli 
emittenti selezionati.  
Il Comparto promuove le caratteristiche ambientali, sociali e di governance ai 
sensi dell'articolo 8 del Regolamento (UE) 2019/2088. Per ulteriori dettagli si 
prega di fare riferimento al Prospetto della SICAV (Parte II) disponibile sul 
nostro sito web www.pramericasgr.it e presso gli uffici dei distributori. 
L’obiettivo di investimento sarà conseguito attraverso investimenti diretti o 
indiretti nei seguenti strumenti finanziari: 
1) fino ad un massimo dell’80% del patrimonio netto, in titoli di debito a tasso 
fisso e variabile, denominati prevalentemente in Euro, emessi da società e da 
governi e strumenti del mercato monetario in generale, compresi "Green 
Bonds" (titoli di debito i cui proventi sono investiti in progetti di sostenibilità 
climatica o ambientale). Il Comparto può investire fino al 10% del suo 
patrimonio netto in titoli di debito con rating “sub-investment grade” o in 
obbligazioni prive di rating.  
2) un minimo del 20% e fino a un massimo del 70% del patrimonio netto in 
titoli azionari e altri titoli rappresentativi di capitale di rischio, principalmente 
denominati in Euro.  
Il Comparto può altresì investire fino al 10% del patrimonio netto in Mercati 
Emergenti, nonché, a titolo non esaustivo, in Cina attraverso le azioni China 
A-Shares.  
Il Comparto non può investire più del 10% del suo patrimonio netto in quote di 
OICVM o OICR.  
Il Comparto può altresì investire fino al 10% del patrimonio netto in 
obbligazioni contingent convertible (“CoCo bond”); l’investimento in CoCo 
bond sarà in linea con il profilo di liquidità del Comparto.  

Il Comparto non investirà in titoli di società in crisi o in default. 
Il Comparto può investire fino al 10% del suo patrimonio netto in ABS e MBS. 
Il Comparto può inoltre investire in strumenti finanziari derivati negoziati su 
mercati regolamentati o over-the-counter, compresi, a titolo non esaustivo, 
futures, opzioni, swap, contratti forward, senza limiti in termini di attività 
sottostanti (compresi indici finanziari, tra cui S&P500). Ciascun indice sarà 
conforme alla classificazione di “indice finanziario” ai sensi dell’articolo 9 del 
regolamento del Granducato di Lussemburgo dell’8 febbraio 2008 relativo a 
talune definizioni della Legge e alla Circolare della CSSF 14/592) (ad 
eccezione di quanto stabilito dalla politica di investimento del Comparto e dai 
limiti di investimento di cui alla Parte III, Paragrafo III, del Prospetto). Gli 
strumenti finanziari derivati sono utilizzati per finalità di copertura dei rischi o 
raggiungimento degli obiettivi di investimento. L’uso di derivati sarà conforme 
agli obiettivi di investimento e non altererà il profilo di rischio del Comparto. 
Il benchmark del Comparto è così composto: 55% ICE BofAML Euro Large 
Cap Corporate Index + 40% EURO STOXX + 5% ICE BofAML Euro 
Treasury Bill Index. 
Il Comparto è attivamente gestito pertanto la composizione del portafoglio può 
differire dal benchmark. In relazione al benchmark, il grado discrezionale circa 
gli specifici investimenti che verranno realizzati è di tipo significativo. 
Questa è una classe a distribuzione. 
Per maggiori informazioni sulle azioni a distribuzione e sul pagamento dei 
dividendi, si invita a fare riferimento alla Parte II (“Descrizione dei 
Comparti” – Supplemento del Comparto) e alla Parte III (“Informazioni 
aggiuntive” - XIII “Dividendi”) del Prospetto della SICAV. 
Il rimborso delle Azioni può avvenire in ogni giorno lavorativo per le banche in 
Lussemburgo. 
Raccomandazione: il presente Comparto può non essere indicato per gli 
investitori che prevedono di ritirare il proprio capitale entro 5 anni.  
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L’indicatore sintetico classifica il Comparto su una scala da 1 a 7 in base alla 
sua volatilità storica. 
La scala consiste in una sequenza di categorie rappresentate da numeri interi 
da 1 a 7 disposti in ordine crescente da sinistra verso destra, rappresentativi di 
livelli di rischio e rendimento, dal più basso al più alto. 
I dati storici, quali quelli utilizzati per calcolare l’indicatore sintetico di rischio 
e di rendimento potrebbero non costituire un’indicazione affidabile circa il 
futuro profilo di rischio del Comparto. 
Il Comparto è classificato nella categoria di rischio e di rendimento 4 poiché 
la variabilità dei rendimenti settimanali ottenuti negli ultimi 5 anni è compresa 
tra 5% e 10% (dati stimati per comparti con una storia inferiore a 5 anni). 
La categoria di rischio/rendimento indicata potrebbe non rimanere invariata e 
la classificazione del Comparto potrebbe cambiare nel tempo. 

La categoria di rischio più bassa non indica un investimento “esente da 
rischi”. 
I SEGUENTI RISCHI NON SONO ADEGUATAMENTE RAPPRESENTATI 
DALL’INDICATORE SINTETICO DI RISCHIO E RENDIMENTO:  

Rischio di credito: il Comparto investe in titoli il cui profilo creditizio può 
peggiorare con conseguente aumento del rischio di inadempimento dei propri 
obblighi da parte dell’emittente e impatto negativo sui prezzi dei titoli. 
Rischio di liquidità: il Comparto investe in mercati che possono essere 
caratterizzati da una ridotta possibilità di negoziazione dei titoli senza un 
impatto negativo sui prezzi. 
Rischi associati alle Azioni China A-Shares: Lo Stock Connect è soggetto a 
limitazioni di quota che potrebbero ridurre la capacità del comparto di investire 

PROFILO DI RISCHIO E DI RENDIMENTO 

OBIETTIVI E POLITICA DI INVESTIMENTO 



 

Il Comparto è autorizzato nel Granducato di Lussemburgo ed è regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). 
Pramerica Management Company S.A. è autorizzata in Lussemburgo ed è regolamentata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). 
Le presenti Informazioni chiave per gli Investitori sono aggiornate al 10/03/2021. 
 

 

tempestivamente in Azioni China A-Shares. Inoltre lo Stock Connect è di natura 
innovativa, le normative vigenti non sono state ancora sperimentate e non vi 
sono certezze sulle loro modalità di applicazione, il che può influire sulla 
capacità del comparto di far valere i propri diritti e interessi sulle Azioni China 
A-Shares. 

 
 
 
 

 SPESE  
Le seguenti spese coprono i costi operativi del Comparto, inclusi i costi della commercializzazione e della distribuzione e riducono la crescita potenziale 
dell’investimento. 

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento  
Commissione di 

sottoscrizione  Non prevista 

Commissione di 
rimborso 

Nei primi cinque (5) anni dalla sottoscrizione, è prevista una 
commissione di rimborso decrescente a favore della classe 
di azioni. Tale commissione di rimborso sarà prelevata dal 
controvalore rimborsato e applicata al numero di azioni 
rimborsate, moltiplicata per il rispettivo valore di 
sottoscrizione iniziale. Il comparto procederà al rimborso 
delle azioni in base all’ordine in cui le stesse sono state 
sottoscritte (secondo il metodo FIFO). Il tasso della 
commissione di rimborso da applicare alle azioni 
rimborsate, che si baserà sulla durata dell’investimento, sarà 
determinato nel modo seguente:   
Tasso della commissione di rimborso =  
(GIORNI_TOTALI – GIORNI_TRASCORSI) * (2,40% /  
GIORNI_TOTALI) 
dove: 
- GIORNI_TRASCORSI è il numero di giorni di 
calendario trascorsi tra la sottoscrizione delle azioni e la 
data di calcolo del valore della quota utilizzato per calcolare 
l’importo del rimborso; 
- GIORNI_TOTALI è il numero di giorni di 
calendario compresi nel periodo di cinque anni dopo la 
sottoscrizione, vale a dire il tempo previsto per 
l’ammortamento della commissione di collocamento. 

Questa è la spesa massima che potrebbe essere prelevata sull’importo della 
sottoscrizione prima dell’investimento o sul provento del rimborso prima della 
corresponsione. 

Spese prelevate dal Comparto nel corso dell’anno   

Spese correnti  1,66% 
Spese prelevate dal Comparto a determinate condizioni 

Commissione di 
Performance 

25% della sovraperformance conseguita nell’Anno di 
Calcolo che termina l’ultimo Giorno di Valorizzazione di 
giugno di ogni anno rispetto ad un benchmark così 
composto: 55% ICE BofAML Euro Large Cap Corporate 
Index + 40% EURO STOXX + 5% ICE BofAML Euro 
Treasury Bill Index. L’importo delle commissioni di 
performance prelevate nel corso dell’ultimo esercizio è pari 
allo 0,61% del patrimonio netto medio. 
 

 

Le spese di sottoscrizione e di rimborso sono indicate nella misura massima, 
tuttavia è possibile che venga addebitato un importo inferiore. L’investitore 
può informarsi di tale possibilità presso il suo consulente finanziario o il suo 
distributore. La commissione massima applicata alle conversioni (“switch”) è 
pari a 0,5% a beneficio dell’intermediario.  
Il dato relativo alle spese correnti (compresa la commissione di collocamento) 
si basa sulle spese per l’esercizio 31/12/2020. Tale dato può variare di anno in 
anno e non include: 

- le commissioni di performance; 
- i costi di transazione del portafoglio, eccetto il caso in cui il 

Comparto paghi una spesa di sottoscrizione/rimborso per l’acquisto 
o la vendita di azioni di altri organismi di investimento collettivo.  

Per ulteriori informazioni sulle commissioni e le spese, incluse le 
informazioni sui criteri di calcolo delle commissioni di performance, si 
prega di fare riferimento alla Parte I, Sezione “Oneri, commissioni e 
regime fiscale” del Prospetto della SICAV, disponibile sul sito internet 
www.pramericasgr.it. 

 
 

 

  
I dati di rendimento forniti nel grafico non costituiscono un’indicazione 
attendibile sui rendimenti futuri. 
I rendimenti passati tengono conto di tutti i costi e le spese, ad eccezione delle 
commissioni di sottoscrizione e di rimborso. 
I rendimenti passati del Comparto sono calcolati in Euro. 
Data di costituzione della SICAV: 27 marzo 1991. 
Data di lancio del Comparto: 26 settembre 2019. 
Data di lancio della classe di azioni: 26 settembre 2019. 
 
 
 

 INFORMAZIONI PRATICHE  
 
Il presente documento contiene le Informazioni chiave per gli Investitori 
relativamente al Comparto Pramerica Sicav – Low Carbon Euro Classe Primaclasse. 
Depositario della SICAV: RBC Investor Services Bank S.A.  
Copie in italiano e in inglese del Prospetto della SICAV e dell’ultima relazione 
annuale e semestrale sono disponibili gratuitamente in qualsiasi momento presso la 
sede legale della SICAV, della Società di Gestione e presso le sedi dei distributori 
delle azioni del Comparto.  
I dettagli relativi alla Politica Retributiva, ivi inclusi i soggetti incaricati della 
determinazione delle remunerazioni fisse e variabili del personale, una descrizione 
degli elementi chiave della retribuzione e una panoramica delle modalità di calcolo 
delle retribuzioni sono disponibili al seguente indirizzo webwww.pramericasgr.it. 
Una copia cartacea della sintesi della Politica Retributiva può essere richiesta 
gratuitamente dagli investitori. L’ultimo prezzo delle azioni è pubblicato dalla 

Società di Gestione ogni giorno lavorativo per le banche in Lussemburgo e presso le 
sedi dei distributori delle azioni del Comparto e sul sito internet 
www.pramericasgr.it. La SICAV ha una struttura multicomparto. Il patrimonio di 
ogni comparto è tenuto separato da quello degli altri comparti della SICAV.  
Non è possibile convertire le azioni del Comparto in azioni di un’altra classe di un 
altro comparto, tuttavia è possibile convertire le azioni in azioni della stessa classe di 
un altro comparto. Il Prospetto riguarda tutti i comparti della SICAV. La SICAV e 
Pramerica Management Company S.A. possono essere ritenute responsabili 
esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento che 
risultino fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del 
Prospetto della SICAV. La SICAV è soggetta alla legislazione fiscale 
lussemburghese. Tale legislazione può avere un impatto sulla posizione fiscale 
personale dell’investitore. Il Comparto può emettere altre classi di azioni per le 
categorie di investitori definite nel Prospetto. 

 

RENDIMENTI PASSATI 



 

 

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 ed i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta 
informata in merito all’opportunità di investire. 

 

Pramerica Sicav – Low Carbon Euro 
Comparto di Pramerica Sicav (la “SICAV”), Classe R (a Capitalizzazione) ISIN LU1973565614 

Società di Gestione: Pramerica Management Company S.A., appartenente al Gruppo bancario Intesa Sanpaolo 
Gestore per gli Investimenti: Pramerica SGR S.p.A. 

 
 

 
 
Il Comparto mira alla composizione bilanciata di un portafoglio costituito da titoli 
di debito/strumenti del mercato monetario e titoli azionari. Il Gestore per gli 
Investimenti, nell’ambito delle scelte di investimento, terrà anche conto del 
relativo impatto in termini di emissioni di anidride carbonica. Nell’ambito delle 
scelte di portafoglio, il gestore considererà, oltre ai criteri di investimento 
tradizionali, anche i criteri ambientali, sociali e di governance (ESG) degli 
emittenti selezionati.  
Il Comparto promuove le caratteristiche ambientali, sociali e di governance ai 
sensi dell'articolo 8 del Regolamento (UE) 2019/2088. Per ulteriori dettagli si 
prega di fare riferimento al Prospetto della SICAV (Parte II) disponibile sul nostro 
sito web www.pramericasgr.it e presso gli uffici dei distributori. 
L’obiettivo di investimento sarà conseguito attraverso investimenti diretti o 
indiretti nei seguenti strumenti finanziari: 
1) fino ad un massimo dell’80% del patrimonio netto, in titoli di debito a tasso 
fisso e variabile, denominati prevalentemente in Euro, emessi da società e da 
governi e strumenti del mercato monetario in generale, compresi "Green Bonds" 
(titoli di debito i cui proventi sono investiti in progetti di sostenibilità climatica o 
ambientale). Il Comparto può investire fino al 10% del suo patrimonio netto in 
titoli di debito con rating “sub-investment grade” o in obbligazioni prive di rating.  
2) un minimo del 20% e fino a un massimo del 70% del patrimonio netto in titoli 
azionari e altri titoli rappresentativi di capitale di rischio, principalmente 
denominati in Euro.  
Il Comparto può altresì investire fino al 10% del patrimonio netto in Mercati 
Emergenti, nonché, a titolo non esaustivo, in Cina attraverso le azioni China A-
Shares.  
Il Comparto non può investire più del 10% del suo patrimonio netto in quote di 
OICVM o OICR.  

Il Comparto può altresì investire fino al 10% del patrimonio netto in obbligazioni 
contingent convertible (“CoCo bond”); l’investimento in CoCo bond sarà in linea 
con il profilo di liquidità del Comparto.  
Il Comparto non investirà in titoli di società in crisi o in default. 
Il Comparto può investire fino al 10% del suo patrimonio netto in ABS e MBS. 
Il Comparto può inoltre investire in strumenti finanziari derivati negoziati su 
mercati regolamentati o over-the-counter, compresi, a titolo non esaustivo, futures, 
opzioni, swap, contratti forward, senza limiti in termini di attività sottostanti 
(compresi indici finanziari, tra cui S&P500). Ciascun indice sarà conforme alla 
classificazione di “indice finanziario” ai sensi dell’articolo 9 del regolamento del 
Granducato di Lussemburgo dell’8 febbraio 2008 relativo a talune definizioni della 
Legge e alla Circolare della CSSF 14/592) (ad eccezione di quanto stabilito dalla 
politica di investimento del Comparto e dai limiti di investimento di cui alla Parte 
III, Paragrafo III, del Prospetto). Gli strumenti finanziari derivati sono utilizzati per 
finalità di copertura dei rischi o raggiungimento degli obiettivi di investimento. 
L’uso di derivati sarà conforme agli obiettivi di investimento e non altererà il 
profilo di rischio del Comparto. 
Il benchmark del Comparto è così composto: 55% ICE BofAML Euro Large Cap 
Corporate Index + 40% EURO STOXX + 5% ICE BofAML Euro Treasury Bill 
Index. 
Il Comparto è attivamente gestito pertanto la composizione del portafoglio può 
differire dal benchmark. In relazione al benchmark, il grado discrezionale circa gli 
specifici investimenti che verranno realizzati è di tipo significativo. 
Questa è una classe a capitalizzazione. 
Il rimborso delle Azioni può avvenire in ogni giorno lavorativo per le banche in 
Lussemburgo. 
Raccomandazione: il presente Comparto può non essere indicato per gli investitori 
che prevedono di ritirare il proprio capitale entro 5 anni.  
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L’indicatore sintetico classifica il Comparto su una scala da 1 a 7 in base alla 
sua volatilità storica. 
La scala consiste in una sequenza di categorie rappresentate da numeri interi 
da 1 a 7 disposti in ordine crescente da sinistra verso destra, rappresentativi di 
livelli di rischio e rendimento, dal più basso al più alto. 
I dati storici, quali quelli utilizzati per calcolare l’indicatore sintetico di rischio 
e di rendimento potrebbero non costituire un’indicazione affidabile circa il 
futuro profilo di rischio del Comparto. 
Il Comparto è classificato nella categoria di rischio e di rendimento 4 poiché 
la variabilità dei rendimenti settimanali ottenuti negli ultimi 5 anni è compresa 
tra 5% e 10% (dati stimati per comparti con una storia inferiore a 5 anni). 
La categoria di rischio/rendimento indicata potrebbe non rimanere invariata e 
la classificazione del Comparto potrebbe cambiare nel tempo. 
La categoria di rischio più bassa non indica un investimento “esente da 
rischi”. 

I SEGUENTI RISCHI NON SONO ADEGUATAMENTE RAPPRESENTATI 
DALL’INDICATORE SINTETICO DI RISCHIO E RENDIMENTO: 

Rischio di credito: il Comparto investe in titoli il cui profilo creditizio può 
peggiorare con conseguente aumento del rischio di inadempimento dei propri 
obblighi da parte dell’emittente e impatto negativo sui prezzi dei titoli. 
Rischio di liquidità: il Comparto investe in mercati che possono essere 
caratterizzati da una ridotta possibilità di negoziazione dei titoli senza un 
impatto negativo sui prezzi. 
Rischi associati alle Azioni China A-Shares: Lo Stock Connect è soggetto a 
limitazioni di quota che potrebbero ridurre la capacità del comparto di investire 
tempestivamente in Azioni China A-Shares. Inoltre lo Stock Connect è di natura 
innovativa, le normative vigenti non sono state ancora sperimentate e non vi 
sono certezze sulle loro modalità di applicazione, il che può influire sulla 
capacità del comparto di far valere i propri diritti e interessi sulle Azioni China 
A-Shares. 

PROFILO DI RISCHIO E DI RENDIMENTO 

OBIETTIVI E POLITICA DI INVESTIMENTO 



 

Il Comparto è autorizzato nel Granducato di Lussemburgo ed è regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). 
Pramerica Management Company S.A. è autorizzata in Lussemburgo ed è regolamentata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). 
Le presenti Informazioni chiave per gli Investitori sono aggiornate al 10/03/2021. 
 

 

  

 
Le seguenti spese coprono i costi operativi del Comparto, inclusi i costi della commercializzazione e della distribuzione e riducono la crescita potenziale 
dell’investimento. 
 

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento  
Commissione di 

sottoscrizione  massimo 4% 

Commissione di 
rimborso non prevista 

Questa è la spesa massima che potrebbe essere prelevata sull’importo della 
sottoscrizione prima dell’investimento o sul provento del rimborso prima della 
corresponsione. 

Spese prelevate dal Comparto nel corso dell’anno   

Spese correnti  1,63%  

Spese prelevate dal Comparto a determinate condizioni 

Commissione di 
Performance 

25% della sovraperformance conseguita nell’Anno di 
Calcolo che termina l’ultimo Giorno di 
Valorizzazione di giugno di ogni anno rispetto ad un 
benchmark così composto: 55% ICE BofAML Euro 
Large Cap Corporate Index + 40% EURO STOXX + 

5% ICE BofAML Euro Treasury Bill Index. 
L’importo delle Commissioni di performance 
prelevate nel corso dell'ultimo esercizio è pari allo 
0,59% del patrimonio netto medio.  

 

Le spese di sottoscrizione e di rimborso sono indicate nella misura massima, 
tuttavia è possibile che venga addebitato un importo inferiore. L’investitore 
può informarsi di tale possibilità presso il suo consulente finanziario o il suo 
distributore. Non sono previste commissioni di conversione.  
Il dato relativo alle spese correnti si basa sulle spese per l’esercizio chiuso al 
31/12/2020. Tale dato può variare di anno in anno e non include: 

- le commissioni di performance; 
- i costi di transazione del portafoglio, eccetto il caso in cui il 

Comparto paghi una spesa di sottoscrizione/rimborso per l’acquisto 
o la vendita di azioni di altri organismi di investimento collettivo.  

Per ulteriori informazioni sulle commissioni e le spese, incluse le 
informazioni sui criteri di calcolo delle commissioni di performance, si 
prega di fare riferimento alla Parte I, Sezione “Oneri, commissioni e 
regime fiscale” del Prospetto della SICAV, disponibile sul sito internet 
www.pramericasgr.it. 

 
 

   
I dati di rendimento forniti nel grafico non costituiscono un’indicazione 
attendibile sui rendimenti futuri. 
I rendimenti passati tengono conto di tutti i costi e le spese, ad 
eccezione delle commissioni di sottoscrizione e di rimborso. 
I rendimenti passati del Comparto sono calcolati in Euro. 
Data di costituzione della SICAV: 27 marzo 1991. 
Data di lancio del Comparto: 26 settembre 2019 
Data di lancio della classe di azioni: 26 settembre 2019 

 
 
 

Il presente documento contiene le Informazioni chiave per gli 
Investitori relativamente al Comparto Pramerica Sicav – Low Carbon 
Euro Classe R. 
Depositario della SICAV: RBC Investor Services Bank S.A.  
Copie in italiano e in inglese del Prospetto della SICAV e dell’ultima 
relazione annuale e semestrale sono disponibili gratuitamente in 
qualsiasi momento presso la sede legale della SICAV, della Società di 
Gestione e presso le sedi dei distributori delle azioni del Comparto.  
I dettagli relativi alla Politica Retributiva, ivi inclusi i soggetti 
incaricati della determinazione delle remunerazioni fisse e variabili 
del personale, una descrizione degli elementi chiave della retribuzione 
e una panoramica delle modalità di calcolo delle retribuzioni sono 
disponibili al seguente indirizzo web. Una copia cartacea della sintesi 
della Politica Retributiva può essere richiesta gratuitamente dagli 
investitori. L’ultimo prezzo delle azioni è pubblicato dalla Società di 
Gestione ogni giorno lavorativo per le banche in Lussemburgo e 
presso le sedi dei distributori delle azioni del Comparto e sul sito 
internet www.pramericasgr.it. La SICAV ha una struttura 

multicomparto. Il patrimonio di ogni comparto è tenuto separato da 
quello degli altri comparti della SICAV.  
È possibile convertire le azioni del Comparto in azioni di un altro 
comparto a patto che siano soddisfatte le condizioni per l’accesso alle 
azioni della classe pertinente. Per informazioni sulla procedura di 
conversione, si invita a fare riferimento alla Parte I, Sezione 
“Sottoscrizioni, Rimborsi e Conversioni” del Prospetto della SICAV.  
Il Prospetto riguarda tutti i comparti della SICAV. La SICAV e 
Pramerica Management Company S.A. possono essere ritenute 
responsabili esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute 
nel presente documento che risultino fuorvianti, inesatte o incoerenti 
rispetto alle corrispondenti parti del Prospetto della SICAV. La 
SICAV è soggetta alla legislazione fiscale lussemburghese. Tale 
legislazione può avere un impatto sulla posizione fiscale personale 
dell’investitore. 
Il Comparto può emettere altre classi di azioni per le categorie di 
investitori definite nel Prospetto. 

 

SPESE 

RENDIMENTI PASSATI 

INFORMAZIONI PRATICHE 



 

 

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 ed i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta 
informata in merito all’opportunità di investire. 

 

Pramerica Sicav – Low Carbon Euro 
Comparto di Pramerica Sicav (la “SICAV”), Classe U (a Capitalizzazione) ISIN LU1973565705 

Società di Gestione: Pramerica Management Company S.A., appartenente al Gruppo bancario Intesa Sanpaolo 
Gestore per gli Investimenti: Pramerica SGR S.p.A. 

 
 

 
Il Comparto mira alla composizione bilanciata di un portafoglio costituito da 
titoli di debito/strumenti del mercato monetario e titoli azionari. Il Gestore per 
gli Investimenti, nell’ambito delle scelte di investimento, terrà anche conto del 
relativo impatto in termini di emissioni di anidride carbonica. Nell’ambito 
delle scelte di portafoglio, il gestore considererà, oltre ai criteri di investimento 
tradizionali, anche i criteri ambientali, sociali e di governance (ESG) degli 
emittenti selezionati.  
Il Comparto promuove le caratteristiche ambientali, sociali e di governance ai 
sensi dell'articolo 8 del Regolamento (UE) 2019/2088. Per ulteriori dettagli si 
prega di fare riferimento al Prospetto della SICAV (Parte II) disponibile sul 
nostro sito web www.pramericasgr.it e presso gli uffici dei distributori. 
L’obiettivo di investimento sarà conseguito attraverso investimenti diretti o 
indiretti nei seguenti strumenti finanziari: 
1) fino ad un massimo dell’80% del patrimonio netto, in titoli di debito a tasso 
fisso e variabile, denominati prevalentemente in Euro, emessi da società e da 
governi e strumenti del mercato monetario in generale, compresi "Green 
Bonds" (titoli di debito i cui proventi sono investiti in progetti di sostenibilità 
climatica o ambientale). Il Comparto può investire fino al 10% del suo 
patrimonio netto in titoli di debito con rating “sub-investment grade” o in 
obbligazioni prive di rating.  
2) un minimo del 20% e fino a un massimo del 70% del patrimonio netto in 
titoli azionari e altri titoli rappresentativi di capitale di rischio, principalmente 
denominati in Euro.  
Il Comparto può altresì investire fino al 10% del patrimonio netto in Mercati 
Emergenti, nonché, a titolo non esaustivo, in Cina attraverso le azioni China 
A-Shares.  
Il Comparto non può investire più del 10% del suo patrimonio netto in quote di 
OICVM o OICR.  

Il Comparto può altresì investire fino al 10% del patrimonio netto in 
obbligazioni contingent convertible (“CoCo bond”); l’investimento in CoCo 
bond sarà in linea con il profilo di liquidità del Comparto.  
Il Comparto non investirà in titoli di società in crisi o in default. 
Il Comparto può investire fino al 10% del suo patrimonio netto in ABS e MBS. 
Il Comparto può inoltre investire in strumenti finanziari derivati negoziati su 
mercati regolamentati o over-the-counter, compresi, a titolo non esaustivo, 
futures, opzioni, swap, contratti forward, senza limiti in termini di attività 
sottostanti (compresi indici finanziari, tra cui S&P500). Ciascun indice sarà 
conforme alla classificazione di “indice finanziario” ai sensi dell’articolo 9 del 
regolamento del Granducato di Lussemburgo dell’8 febbraio 2008 relativo a 
talune definizioni della Legge e alla Circolare della CSSF 14/592) (ad 
eccezione di quanto stabilito dalla politica di investimento del Comparto e dai 
limiti di investimento di cui alla Parte III, Paragrafo III, del Prospetto). Gli 
strumenti finanziari derivati sono utilizzati per finalità di copertura dei rischi o 
raggiungimento degli obiettivi di investimento. L’uso di derivati sarà conforme 
agli obiettivi di investimento e non altererà il profilo di rischio del Comparto. 
Il benchmark del Comparto è così composto: 55% ICE BofAML Euro Large 
Cap Corporate Index + 40% EURO STOXX + 5% ICE BofAML Euro 
Treasury Bill Index. 
Il Comparto è attivamente gestito pertanto la composizione del portafoglio può 
differire dal benchmark. In relazione al benchmark, il grado discrezionale circa 
gli specifici investimenti che verranno realizzati è di tipo significativo. 
Questa è una classe a capitalizzazione. 
Il rimborso delle Azioni può avvenire in ogni giorno lavorativo per le banche in 
Lussemburgo. 
Raccomandazione: il presente Comparto può non essere indicato per gli 
investitori che prevedono di ritirare il proprio capitale entro 5 anni. 
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L’indicatore sintetico classifica il Comparto su una scala da 1 a 7 in base alla 
sua volatilità storica. 
La scala consiste in una sequenza di categorie rappresentate da numeri interi 
da 1 a 7 disposti in ordine crescente da sinistra verso destra, rappresentativi di 
livelli di rischio e rendimento, dal più basso al più alto. 
I dati storici, quali quelli utilizzati per calcolare l’indicatore sintetico di rischio 
e di rendimento potrebbero non costituire un’indicazione affidabile circa il 
futuro profilo di rischio del Comparto. 
Il Comparto è classificato nella categoria di rischio e di rendimento 4 poiché 
la variabilità dei rendimenti settimanali ottenuti negli ultimi 5 anni è compresa 
tra 5% e 10% (dati stimati per comparti con una storia inferiore a 5 anni). 
La categoria di rischio/rendimento indicata potrebbe non rimanere invariata e 
la classificazione del Comparto potrebbe cambiare nel tempo. 
La categoria di rischio più bassa non indica un investimento “esente da 
rischi”. 

I SEGUENTI RISCHI NON SONO ADEGUATAMENTE RAPPRESENTATI 
DALL’INDICATORE SINTETICO DI RISCHIO E RENDIMENTO:  

Rischio di credito: il Comparto investe in titoli il cui profilo creditizio può 
peggiorare con conseguente aumento del rischio di inadempimento dei propri 
obblighi da parte dell’emittente e impatto negativo sui prezzi dei titoli. 
Rischio di liquidità: il Comparto investe in mercati che possono essere 
caratterizzati da una ridotta possibilità di negoziazione dei titoli senza un 
impatto negativo sui prezzi. 
Rischi associati alle Azioni China A-Shares: Lo Stock Connect è soggetto a 
limitazioni di quota che potrebbero ridurre la capacità del comparto di investire 
tempestivamente in Azioni China A-Shares. Inoltre lo Stock Connect è di natura 
innovativa, le normative vigenti non sono state ancora sperimentate e non vi 
sono certezze sulle loro modalità di applicazione, il che può influire sulla 
capacità del comparto di far valere i propri diritti e interessi sulle Azioni China 
A-Shares. 
 

PROFILO DI RISCHIO E DI RENDIMENTO 

OBIETTIVI E POLITICA DI INVESTIMENTO 



 

Il Comparto è autorizzato nel Granducato di Lussemburgo ed è regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). 
Pramerica Management Company S.A. è autorizzata in Lussemburgo ed è regolamentata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). 
Le presenti Informazioni chiave per gli Investitori sono aggiornate al 10/03/2021. 
 

 

 
 

 
Le seguenti spese coprono i costi operativi del Comparto, inclusi i costi della commercializzazione e della distribuzione e riducono la crescita potenziale 
dell’investimento. 
 

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento  
Commissione di 

sottoscrizione  Non prevista 

Commissione di 
rimborso 

Nei primi quattro (4) anni dopo ogni sottoscrizione, è 
prevista una commissione di rimborso decrescente a favore 
della classe di azioni. Tale commissione di rimborso sarà 
prelevata dal controvalore rimborsato e applicata al numero 
di azioni rimborsate, moltiplicata per il rispettivo valore di 
sottoscrizione iniziale. Il comparto procederà al rimborso 
delle azioni in base all’ordine in cui le stesse sono state 
sottoscritte (secondo il metodo FIFO). Il tasso della 
commissione di rimborso da applicare alle azioni 
rimborsate, che si baserà sulla durata dell’investimento, sarà 
determinato nel modo seguente:   
Tasso della commissione di rimborso =  
(GIORNI TOTALI - GIORNI TRASCORSI) * (2,60% /  
GIORNI TOTALI) 
dove: 
- GIORNI_TRASCORSI è il numero di giorni di 
calendario trascorsi tra la sottoscrizione delle azioni e la 
data di calcolo del valore della quota utilizzato per calcolare 
l’importo del rimborso; 
- GIORNI_TOTALI è il numero di giorni di 
calendario compresi nel periodo di quattro anni successivo 
alla sottoscrizione, vale a dire il tempo previsto per 
l’ammortamento della commissione di collocamento. 

Questa è la spesa massima che potrebbe essere prelevata sull’importo della 
sottoscrizione prima dell’investimento o sul provento del rimborso prima della 
corresponsione. 
 

Spese prelevate dal Comparto nel corso dell’anno   

Spese correnti  1,65% 
Spese prelevate dal Comparto a determinate condizioni 

Commissione di 
Performance 

25% della sovraperformance conseguita nell’Anno di 
Calcolo che termina l’ultimo Giorno di Valorizzazione di 
giugno di ogni anno rispetto ad un benchmark così 
composto: 55% ICE BofAML Euro Large Cap Corporate 
Index + 40% EURO STOXX + 5% ICE BofAML Euro 
Treasury Bill Index. L’importo delle Commissioni di 
performance prelevate nel corso dell'ultimo esercizio è pari 
allo 0,67% del patrimonio netto medio.  

 

Le spese di sottoscrizione e di rimborso sono indicate nella misura massima, 
tuttavia è possibile che venga addebitato un importo inferiore. L’investitore 
può informarsi di tale possibilità presso il suo consulente finanziario o il suo 
distributore. Non sono previste commissioni di conversione.  
Il dato relativo alle spese correnti (compresa la commissione di collocamento) 
si basa sulle spese per l’esercizio chiuso al 31/12/2020. Tale dato può variare 
di anno in anno e non include: 

- le commissioni di performance; 
- i costi di transazione del portafoglio, eccetto il caso in cui il 

Comparto paghi una spesa di sottoscrizione/rimborso per l’acquisto 
o la vendita di azioni di altri organismi di investimento collettivo.  

Per ulteriori informazioni sulle commissioni e le spese, incluse le 
informazioni sui criteri di calcolo delle commissioni di performance, si 
prega di fare riferimento alla Parte I, Sezione “Oneri, commissioni e 
regime fiscale” del Prospetto della SICAV, disponibile sul sito internet 
www.pramericasgr.it. 

 
 

 

  
Alla data del presente documento non vi sono dati sufficienti a fornire 
un’indicazione utile circa i rendimenti passati del Comparto. 
I dati di rendimento forniti nel grafico non costituiscono un’indicazione 
attendibile sui rendimenti futuri. 
I rendimenti tengono conto di tutti i costi e le spese, ad eccezione delle 
commissioni di sottoscrizione e di rimborso. 
I rendimenti del Comparto sono calcolati in Euro. 
Data di costituzione della SICAV: 27 marzo 1991. 
Data di lancio del Comparto: 26 settembre 2019. 
Data di lancio della classe di azioni: 26 settembre 2019. 

 
 
Il presente documento contiene le Informazioni chiave per gli Investitori 
relativamente al Comparto Pramerica Sicav – Low Carbon Euro Classe U. 
Depositario della SICAV: RBC Investor Services Bank S.A.  
Copie in italiano e in inglese del Prospetto della SICAV e dell’ultima relazione 
annuale e semestrale sono disponibili gratuitamente in qualsiasi momento presso la 
sede legale della SICAV, della Società di Gestione e presso le sedi dei distributori 
delle azioni del Comparto. I dettagli relativi alla Politica Retributiva, ivi inclusi i 
soggetti incaricati della determinazione delle remunerazioni fisse e variabili del 
personale, una descrizione degli elementi chiave della retribuzione e una 
panoramica delle modalità di calcolo delle retribuzioni sono disponibili al seguente 
indirizzo web www.pramericasgr.it. Una copia cartacea della sintesi della Politica 
Retributiva può essere richiesta gratuitamente dagli investitori. L’ultimo prezzo 
delle azioni è pubblicato dalla Società di Gestione ogni giorno lavorativo per le 

banche in Lussemburgo e presso le sedi dei distributori delle azioni del Comparto e 
sul sito internet www.pramericasgr.it. La SICAV ha una struttura multicomparto. 
Il patrimonio di ogni comparto è tenuto separato da quello degli altri comparti della 
SICAV.  
Non è possibile convertire le azioni del Comparto in azioni di un’altra classe di un 
altro comparto. Il Prospetto riguarda tutti i comparti della SICAV. La SICAV e 
Pramerica Management Company S.A. possono essere ritenute responsabili 
esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento che 
risultino fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del 
Prospetto della SICAV. La SICAV è soggetta alla legislazione fiscale 
lussemburghese. Tale legislazione può avere un impatto sulla posizione fiscale 
personale dell’investitore. Il Comparto può emettere altre classi di azioni per le 
categorie di investitori definite nel Prospetto.

 

SPESE 

RENDIMENTI PASSATI 

INFORMAZIONI PRATICHE 



 

 

 

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 ed i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta 
informata in merito all’opportunità di investire. 

Pramerica Sicav – Obiettivo Controllo 
Comparto di Pramerica Sicav (la “SICAV”), Classe U (a Capitalizzazione) ISIN LU2008931078 

Società di Gestione: Pramerica Management Company S.A., appartenente al Gruppo bancario Intesa Sanpaolo 
Gestore per gli Investimenti: Pramerica SGR S.p.A. 

 
 
 

Il Comparto è un comparto bilanciato. 
Il Comparto investirà direttamente o indirettamente negli strumenti 
finanziari indicati di seguito allo scopo di ottenere un’esposizione a: 
1) titoli di debito emessi da emittenti sovrani o altri emittenti quali 

obbligazioni governative o obbligazioni garantite da uno Stato, 
depositi, certificati di deposito, “Agencies” (titoli emessi da enti 
parastatali), obbligazioni societarie e strumenti del mercato 
monetario in generale (fino al 90% del patrimonio netto del 
Comparto). Il Comparto può investire fino al 10% del suo 
patrimonio netto in titoli di debito con rating “sub-investment 
grade”.  
La durata media finanziaria (duration) di tale componente non 
sarà superiore a 10 anni. 

2) azioni e altri titoli rappresentativi del capitale di rischio (fino al 
50% del patrimonio netto). 

Il Comparto può investire in strumenti finanziari derivati negoziati in 
mercati regolamentati o over-the-counter inclusi, a titolo non 
esaustivo, futures, opzioni, swaps, forwards senza limiti in termini di 
attività sottostante (fatto salvo quanto stabilito nei limiti di 
investimento descritti nella Parte III, Capitolo III, del presente 
Prospetto), area geografica o valuta. 
L’esposizione indiretta agli strumenti indicati ai precedenti punti 1) e 
2) potrà essere inoltre conseguita attraverso investimenti in OICVM o 
altri OICR e/o Exchange Traded Products (ETP), compresi ETF, in 
conformità con la politica di investimento. Il Comparto potrà altresì 
investire in a) ABS o fondi idonei di tipo chiuso, e b) Obbligazioni 
contingent convertible (“CoCo bond”). Gli attivi indicati ai punti a) e 

b) non potranno superare il 10% del patrimonio del Comparto e tali 
attivi dovranno essere conformi al profilo di liquidità del Comparto. 
Il Comparto può altresì utilizzare strumenti e tecniche finanziari per la 
copertura dei rischi e lo sfruttamento di potenziali opportunità di 
mercato legate agli strumenti indicati in precedenza, incluse 
operazioni su contratti di riacquisto, operazioni repo, repo inverso 
(legate al portafoglio obbligazionario), prestito titoli e altre operazioni 
simili. 
Il Comparto adotta uno stile di gestione attivo. 
Il benchmark del Comparto è così composto: 20% ICE BofAML Euro 
Treasury Bill Index, 20% ICE BofAML Global Government 
excluding Euro Index, 35% ICE BofAML Euro Large Cap Index, 15% 
EURO STOXX INDEX, 10% MSCI AC WORLD INDEX ex EMU. 
Il Comparto è attivamente gestito pertanto la composizione del 
portafoglio può differire dal benchmark. In relazione al benchmark, il 
grado discrezionale circa gli specifici investimenti che verranno 
realizzati è di tipo rilevante. 
Il Comparto promuove le caratteristiche ambientali, sociali e di 
governance ai sensi dell'articolo 8 del Regolamento (UE) 2019/2088. 
Per ulteriori dettagli si prega di fare riferimento al Prospetto della 
SICAV (Parte II) disponibile sul nostro sito web www.pramericasgr.it 
e presso gli uffici dei distributori. 
Questa è una classe a capitalizzazione. 
Il rimborso delle Azioni può avvenire in ogni giorno lavorativo per le 
banche in Lussemburgo. 
Raccomandazione: il presente Comparto può non essere indicato per 
gli investitori che prevedono di ritirare il proprio capitale entro 5 
anni.  
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L’indicatore sintetico classifica il Comparto su una scala da 1 a 7 in base 
alla sua volatilità storica. 
La scala consiste in una sequenza di categorie rappresentate da numeri 
interi da 1 a 7 disposti in ordine crescente da sinistra verso destra, 
rappresentativi di livelli di rischio e rendimento, dal più basso al più alto. 
I dati storici, quali quelli utilizzati per calcolare l’indicatore sintetico di 
rischio e di rendimento potrebbero non costituire un’indicazione 
affidabile circa il futuro profilo di rischio del Comparto. 
Il Comparto è classificato nella categoria di rischio e di rendimento 4 
poiché la variabilità dei rendimenti settimanali ottenuti negli ultimi 5 
anni è compresa tra 5% e 10% (dati stimati per comparti con una storia 
inferiore a 5 anni). 

La categoria di rischio/rendimento indicata potrebbe non rimanere 
invariata e la classificazione del Comparto potrebbe cambiare nel tempo. 
La categoria di rischio più bassa non indica un investimento “esente da 
rischi”. 
I SEGUENTI RISCHI NON SONO ADEGUATAMENTE 
RAPPRESENTATI DALL’INDICATORE SINTETICO DI 
RISCHIO E RENDIMENTO:  
Rischio di credito: il Comparto investe in titoli il cui profilo creditizio 
può peggiorare con conseguente aumento del rischio di inadempimento 
dei propri obblighi da parte dell’emittente e impatto negativo sui prezzi 
dei titoli. 
 

PROFILO DI RISCHIO E DI RENDIMENTO 

OBIETTIVI E POLITICA DI INVESTIMENTO 



 

Il Comparto è autorizzato nel Granducato di Lussemburgo ed è regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). 
Pramerica Management Company S.A. è autorizzata in Lussemburgo ed è regolamentata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). 
Le presenti Informazioni chiave per gli Investitori sono aggiornate al 10/03/2021. 
 

 

 
 

 
 
 
 

 
Le seguenti spese coprono i costi operativi del Comparto, inclusi i costi della commercializzazione e della distribuzione e riducono la crescita potenziale dell’investimento. 
 

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento  

Commissione di 
sottoscrizione Non prevista 

Commissione di 
rimborso 

Nei primi quattro (4) anni dopo ogni sottoscrizione, è prevista 
una commissione di rimborso decrescente a favore della classe 
di azioni. Tale commissione di rimborso sarà prelevata dal 
controvalore rimborsato e applicata al numero di azioni 
rimborsate, moltiplicata per il rispettivo valore di sottoscrizione 
iniziale. Il comparto procederà al rimborso delle azioni in base 
all’ordine in cui le stesse sono state sottoscritte (secondo il 
metodo FIFO). Il tasso della commissione di rimborso da 
applicare alle azioni rimborsate, che si baserà sulla durata 
dell’investimento, sarà determinato nel modo seguente:   
Tasso della commissione di rimborso =  
(GIORNI TOTALI - GIORNI TRASCORSI) * (2,60% /  
GIORNI TOTALI) 
dove: 
- GIORNI_TRASCORSI è il numero di giorni di 
calendario trascorsi tra la sottoscrizione delle azioni e la data di 
calcolo del valore della quota utilizzato per calcolare l’importo 
del rimborso; 
- GIORNI_TOTALI è il numero di giorni di 
calendario compresi nel periodo di quattro anni successivo alla 
sottoscrizione, vale a dire il tempo previsto per l’ammortamento 
della commissione di collocamento. 
 

Questa è la spesa massima che potrebbe essere prelevata sull’importo della 
sottoscrizione prima dell’investimento o sul provento del rimborso prima della 
corresponsione. 

Spese prelevate dal Comparto nel corso dell’anno   

Spese correnti  1,55% 

Spese prelevate dal Comparto a determinate condizioni 

 

Commissione di 
Performance 

25% della sovraperformance calcolata quotidianamente sui 90 
giorni precedenti rispetto ad un benchmark così composto: 20% 
ICE BofAML Euro Treasury Bill Index, 20% ICE BofAML 
Global Government excluding Euro Index, 35% ICE BofAML 
Euro Large Cap Index, 15% EURO STOXX INDEX, 10% MSCI 
AC WORLD INDEX ex EMU. L’importo delle Commissioni di 
performance prelevate nel corso dell'ultimo esercizio è pari allo 
0,87% del patrimonio netto medio. 

 

Le spese di sottoscrizione e di rimborso sono indicate nella misura massima, 
tuttavia è possibile che venga addebitato un importo inferiore. L’investitore 
può informarsi di tale possibilità presso il suo consulente finanziario o il suo 
distributore. Non sono previste commissioni di conversione.  
Il dato relativo alle spese correnti (compresa la commissione di collocamento) 
si basa sulle spese per l’esercizio chiuso al 31/12/2020. Tale dato può variare 
di anno in anno e non include: 

- le commissioni di performance; 
- i costi di transazione del portafoglio, eccetto il caso in cui il 

Comparto paghi una spesa di sottoscrizione/rimborso per l’acquisto 
o la vendita di azioni di altri organismi di investimento collettivo.  

Per ulteriori informazioni sulle commissioni e le spese, incluse le 
informazioni sui criteri di calcolo delle commissioni di performance, si 
prega di fare riferimento alla Parte I, Sezione “Oneri, commissioni e 
regime fiscale” del Prospetto della SICAV, disponibile sul sito internet 
www.pramericasgr.it. 

 

 

 

  
Alla data del presente documento non vi sono dati sufficienti a 
fornire un’indicazione utile circa i rendimenti passati del Comparto. 
I dati di rendimento forniti nel grafico non costituiscono 
un’indicazione attendibile sui rendimenti futuri. 
I rendimenti tengono conto di tutti i costi e le spese, ad eccezione 
delle commissioni di sottoscrizione e di rimborso. 
I rendimenti del Comparto sono calcolati in Euro. 
Data di costituzione della SICAV: 27 marzo 1991. 
Data di lancio del Comparto: 26 ottobre 2016.  
Data di lancio della classe di azioni: 10 luglio 2019.  

 
 
Il presente documento contiene le Informazioni chiave per gli Investitori 
relativamente al Comparto Pramerica Sicav – Obiettivo Controllo Classe 
U. 
Depositario della SICAV: RBC Investor Services Bank S.A.  
Copie in italiano e in inglese del Prospetto della SICAV e dell’ultima 
relazione annuale e semestrale sono disponibili gratuitamente in qualsiasi 
momento presso la sede legale della SICAV, della Società di Gestione e 
presso le sedi dei distributori delle azioni del Comparto. I dettagli relativi 
alla Politica Retributiva, ivi inclusi i soggetti incaricati della 
determinazione delle remunerazioni fisse e variabili del personale, una 
descrizione degli elementi chiave della retribuzione e una panoramica 
delle modalità di calcolo delle retribuzioni sono disponibili al seguente 
indirizzo web www.pramericasgr.it. Una copia cartacea della sintesi della 
Politica Retributiva può essere richiesta gratuitamente dagli investitori. 

L’ultimo prezzo delle azioni è pubblicato dalla Società di Gestione ogni 
giorno lavorativo per le banche in Lussemburgo e presso le sedi dei 
distributori delle azioni del Comparto e sul sito internet 
www.pramericasgr.it. La SICAV ha una struttura multicomparto. Il 
patrimonio di ogni comparto è tenuto separato da quello degli altri 
comparti della SICAV. Il Prospetto riguarda tutti i comparti della SICAV. 
Non è possibile convertire le azioni del Comparto in azioni di un’altra 
classe di un altro comparto. La SICAV e Pramerica Management 
Company S.A. possono essere ritenute responsabili esclusivamente sulla 
base delle dichiarazioni contenute nel presente documento che risultino 
fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del 
Prospetto della SICAV. La SICAV è soggetta alla legislazione fiscale 
lussemburghese. Tale legislazione può avere un impatto sulla posizione 
fiscale personale dell’investitore. Il Comparto può emettere altre classi di 
azioni per le categorie di investitori definite nel Prospetto. 

 

SPESE 

RENDIMENTI PASSATI 

INFORMAZIONI PRATICHE 



     

 

 
 
 
 

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 ed i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta 
informata in merito all’opportunità di investire. 

 

Pramerica Sicav – Obiettivo Equilibrio 
Comparto di Pramerica Sicav (la “SICAV”), Classe U (a Capitalizzazione) ISIN LU2008931151 

Società di Gestione: Pramerica Management Company S.A., appartenente al Gruppo bancario Intesa Sanpaolo 
Gestore per gli Investimenti: Pramerica SGR S.p.A. 

 
 
Il Comparto è un comparto bilanciato. 
Il Comparto investirà direttamente o indirettamente negli strumenti 
finanziari descritti di seguito allo scopo di ottenere un’esposizione a: 
1) titoli di debito emessi da emittenti sovrani o altri emittenti quali 

obbligazioni governative o obbligazioni garantite da uno Stato, 
depositi, certificati di deposito, “Agencies” (titoli emessi da enti 
parastatali), obbligazioni societarie e strumenti del mercato monetario 
in generale (fino al 70% del patrimonio netto del Comparto). Il 
Comparto può investire fino al 10% del suo patrimonio netto in titoli 
di debito con rating “sub-investment grade”.  

La durata media finanziaria (duration) di tale componente non sarà 
superiore a 10 anni. 

2) azioni e altri titoli rappresentativi del capitale di rischio (fino al 70% 
del patrimonio netto del Comparto). 

Il Comparto può investire in strumenti finanziari derivati negoziati in 
mercati regolamentati o over-the-counter inclusi, a titolo non esaustivo, 
futures, opzioni, swaps, forwards senza limiti in termini di attività 
sottostante (fatto salvo quanto stabilito nei limiti di investimento descritti 
nella Parte III, Capitolo III, del presente Prospetto), area geografica o 
valuta. 
L’esposizione indiretta agli strumenti indicati ai precedenti punti 1) e 2) 
potrà essere inoltre conseguita attraverso investimenti in OICVM o altri 
OICR e/o Exchange Traded Products (ETP), compresi ETF, in conformità 
con la politica di investimento. Il Comparto potrà altresì investire in a) 
ABS o fondi idonei di tipo chiuso, e b) obbligazioni contingent 
convertible (“CoCo bond”). Gli attivi indicati ai punti a) e b) non 

potranno superare il 10% del patrimonio del Comparto e tali attivi 
dovranno essere conformi al profilo di liquidità del Comparto. 
Il Comparto può altresì utilizzare strumenti e tecniche finanziari per la 
copertura dei rischi e lo sfruttamento di potenziali opportunità di mercato 
legate agli strumenti indicati in precedenza, incluse operazioni su contratti 
di riacquisto, operazioni repo, repo inverso (legate al portafoglio 
obbligazionario), prestito titoli e altre operazioni simili. 
Il Comparto adotta uno stile di gestione attivo. 
Il benchmark del Comparto è così composto: 10% ICE BofAML Euro 
Treasury Bill Index, 15% ICE BofAML Global Goverment excluding 
Euro Index, 25% ICE BofAML Euro Large Cap Index, 25% EURO 
STOXX INDEX, 25% MSCI AC WORLD INDEX ex EMU. Il Comparto 
è attivamente gestito pertanto la composizione del portafoglio può 
differire dal benchmark. In relazione al benchmark, il grado discrezionale 
circa gli specifici investimenti che verranno realizzati è di tipo rilevante. 
Il Comparto promuove le caratteristiche ambientali, sociali e di 
governance ai sensi dell'articolo 8 del Regolamento (UE) 2019/2088. Per 
ulteriori dettagli si prega di fare riferimento al Prospetto della SICAV 
(Parte II) disponibile sul nostro sito web www.pramericasgr.it e presso gli 
uffici dei distributori. 
Questa è una classe a capitalizzazione. 
Il rimborso delle Azioni può avvenire in ogni giorno lavorativo per le 
banche in Lussemburgo. 
Raccomandazione: il presente Comparto può non essere indicato per gli 
investitori che prevedono di ritirare il proprio capitale entro 5 anni. 
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L’indicatore sintetico classifica il Comparto su una scala da 1 a 7 in base 
alla sua volatilità storica. 
La scala consiste in una sequenza di categorie rappresentate da numeri 
interi da 1 a 7 disposti in ordine crescente da sinistra verso destra, 
rappresentativi di livelli di rischio e rendimento, dal più basso al più alto. 
I dati storici, quali quelli utilizzati per calcolare l’indicatore sintetico di 
rischio e di rendimento potrebbero non costituire un’indicazione 
affidabile circa il futuro profilo di rischio del Comparto. Il Comparto è 
classificato nella categoria di rischio e di rendimento 5 poiché la 
variabilità dei rendimenti settimanali ottenuti negli ultimi 5 anni è 
compresa tra 10% e 15% (dati stimati per comparti con una storia 
inferiore a 5 anni). 

La categoria di rischio/rendimento indicata potrebbe non rimanere 
invariata e la classificazione del Comparto potrebbe cambiare nel tempo. 
La categoria di rischio più bassa non indica un investimento “esente da 
rischi”. 
I SEGUENTI RISCHI NON SONO ADEGUATAMENTE 
RAPPRESENTATI DALL’INDICATORE SINTETICO DI RISCHIO 
E RENDIMENTO:  
Rischio di credito: il Comparto investe in titoli il cui profilo creditizio 
può peggiorare con conseguente aumento del rischio di inadempimento 
dei propri obblighi da parte dell’emittente e impatto negativo sui prezzi 
dei titoli. 

PROFILO DI RISCHIO E DI RENDIMENTO 

OBIETTIVI E POLITICA DI INVESTIMENTO 



     

Il Comparto è autorizzato nel Granducato di Lussemburgo ed è regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). 
Pramerica Management Company S.A. è autorizzata in Lussemburgo ed è regolamentata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). 
Le presenti Informazioni chiave per gli Investitori sono aggiornate al 10/03/2021. 
 

 
 

 
 

 
Le seguenti spese coprono i costi operativi del Comparto, inclusi i costi della commercializzazione e della distribuzione e riducono la crescita potenziale 
dell’investimento. 
 

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento  
Commissione di 

sottoscrizione Non prevista 

Commissione di 
rimborso  

Nei primi quattro (4) anni dopo ogni sottoscrizione, è 
prevista una commissione di rimborso decrescente a favore 
della classe di azioni. Tale commissione di rimborso sarà 
prelevata dal controvalore rimborsato e applicata al numero 
di azioni rimborsate, moltiplicata per il rispettivo valore di 
sottoscrizione iniziale. Il comparto procederà al rimborso 
delle azioni in base all’ordine in cui le stesse sono state 
sottoscritte (secondo il metodo FIFO). Il tasso della 
commissione di rimborso da applicare alle azioni 
rimborsate, che si baserà sulla durata dell’investimento, sarà 
determinato nel modo seguente:   
Tasso della commissione di rimborso =  
(GIORNI TOTALI - GIORNI TRASCORSI) * (2,60% /  
GIORNI TOTALI) 
dove: 
- GIORNI_TRASCORSI è il numero di giorni di 
calendario trascorsi tra la sottoscrizione delle azioni e la 
data di calcolo del valore della quota utilizzato per calcolare 
l’importo del rimborso; 
- GIORNI_TOTALI è il numero di giorni di 
calendario compresi nel periodo di quattro anni successivo 
alla sottoscrizione, vale a dire il tempo previsto per 
l’ammortamento della commissione di collocamento. 

Questa è la spesa massima che potrebbe essere prelevata sull’importo della 
sottoscrizione prima dell’investimento o sul provento del rimborso prima della 
corresponsione. 

Spese prelevate dal Comparto nel corso dell’anno   

Spese correnti  1,84% 

Spese prelevate dal Comparto a determinate condizioni 

Commissione di 
Performance 

25% della sovraperformance calcolata quotidianamente sui 
90 giorni precedenti rispetto ad un benchmark così 
composto: 10% ICE BofAML Euro Treasury Bill Index, 
15% ICE BofAML Global Goverment excluding Euro Index, 
25% ICE BofAML Euro Large Cap Index, 25% EURO 
STOXX INDEX, 25% MSCI AC WORLD INDEX ex EMU. 
L’importo delle Commissioni di performance prelevate nel 
corso dell'ultimo esercizio è pari allo 0,98% del patrimonio 
netto medio.  
 

 

Le spese di sottoscrizione e di rimborso sono indicate nella misura massima, 
tuttavia è possibile che venga addebitato un importo inferiore. L’investitore 
può informarsi di tale possibilità presso il suo consulente finanziario o il suo 
distributore. Non sono previste commissioni di conversione.  
Il dato relativo alle spese correnti (compresa la commissione di collocamento) 
si basa sulle spese per l’esercizio chiuso al 31/12/2020. Tale dato può variare 
di anno in anno e non include: 

- le commissioni di performance; 
- i costi di transazione del portafoglio, eccetto il caso in cui il 

Comparto paghi una spesa di sottoscrizione/rimborso per l’acquisto 
o la vendita di azioni di altri organismi di investimento collettivo.  

Per ulteriori informazioni sulle commissioni e le spese, incluse le 
informazioni sui criteri di calcolo delle commissioni di performance, si 
prega di fare riferimento alla Parte I, Sezione “Oneri, commissioni e 
regime fiscale” del Prospetto della SICAV, disponibile sul sito internet 
www.pramericasgr.it. 

 

 

  
Alla data del presente documento non vi sono dati sufficienti a 
fornire un’indicazione utile circa i rendimenti passati del Comparto. 
I dati di rendimento forniti nel grafico non costituiscono 
un’indicazione attendibile sui rendimenti futuri. 
I rendimenti tengono conto di tutti i costi e le spese, ad eccezione 
delle commissioni di sottoscrizione e di rimborso. 
I rendimenti del Comparto sono calcolati in Euro. 
Data di costituzione della SICAV: 27 marzo 1991. 
Data di lancio del Comparto: 26 ottobre 2016.  
Data di lancio della classe di azioni: 10 luglio 2019. 

 
 
Il presente documento contiene le Informazioni chiave per gli Investitori 
relativamente al Comparto Pramerica Sicav – Obiettivo Equilibrio Classe U. 
Depositario della SICAV: RBC Investor Services Bank S.A.  
Copie in italiano e in inglese del Prospetto della SICAV e dell’ultima relazione 
annuale e semestrale sono disponibili gratuitamente in qualsiasi momento 
presso la sede legale della SICAV, della Società di Gestione e presso le sedi dei 
distributori delle azioni del Comparto. 
I dettagli relativi alla Politica Retributiva, ivi inclusi i soggetti incaricati della 
determinazione delle remunerazioni fisse e variabili del personale, una 
descrizione degli elementi chiave della retribuzione e una panoramica delle 
modalità di calcolo delle retribuzioni sono disponibili al seguente indirizzo web 
www.pramericasgr.it. Una copia cartacea della sintesi della Politica Retributiva 
può essere richiesta gratuitamente dagli investitori. L’ultimo prezzo delle azioni 
è pubblicato dalla Società di Gestione ogni giorno lavorativo per le banche in 
Lussemburgo e presso le sedi dei distributori delle azioni del Comparto e sul 
sito internet www.pramericasgr.it. 

La SICAV ha una struttura multicomparto. Il patrimonio di ogni comparto è 
tenuto separato da quello degli altri comparti della SICAV.  
Non è possibile convertire le azioni del Comparto in azioni di un’altra classe di 
un altro comparto.  
Il Prospetto riguarda tutti i comparti della SICAV. La SICAV e Pramerica 
Management Company S.A. possono essere ritenute responsabili 
esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento 
che risultino fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti 
del Prospetto della SICAV.  
La SICAV è soggetta alla legislazione fiscale lussemburghese. Tale 
legislazione può avere un impatto sulla posizione fiscale personale 
dell’investitore.  
Il Comparto può emettere altre classi di azioni per le categorie di investitori 
definite nel Prospetto. 

 

SPESE 

RENDIMENTI PASSATI 

INFORMAZIONI PRATICHE 



 
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 ed i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta 

informata in merito all’opportunità di investire. 
 

Pramerica Sicav – Obiettivo Sviluppo 
Comparto di Pramerica Sicav (la “SICAV”), Classe U (a Capitalizzazione) ISIN LU2008931409 

Società di Gestione: Pramerica Management Company S.A., appartenente al Gruppo bancario Intesa Sanpaolo 
Gestore per gli Investimenti: Pramerica SGR S.p.A. 

 
 

Il Comparto è un comparto bilanciato. 
Il Comparto investirà direttamente o indirettamente negli strumenti 
finanziari descritti di seguito allo scopo di ottenere un’esposizione a: 
1) titoli di debito emessi da emittenti sovrani o altri emittenti quali 

obbligazioni governative o obbligazioni garantite da uno Stato, 
depositi, certificati di deposito, “Agencies” (titoli emessi da enti 
parastatali), obbligazioni societarie e strumenti del mercato 
monetario in generale (fino al 50% del patrimonio netto del 
Comparto). Il Comparto può investire fino al 10% del suo 
patrimonio netto in titoli di debito con rating “sub-investment 
grade”. La durata media finanziaria (duration) di tale componente 
non sarà superiore a 10 anni. 

2) azioni e altri titoli rappresentativi del capitale di rischio (fino al 
90% del patrimonio netto). 

Il Comparto può investire in strumenti finanziari derivati negoziati in 
mercati regolamentati o over-the-counter inclusi, a titolo non 
esaustivo, futures, opzioni, swaps, forwards senza limiti in termini di 
attività sottostante (fatto salvo quanto stabilito nei limiti di 
investimento descritti nella Parte III, Capitolo III, del presente 
Prospetto), area geografica o valuta. 
L’esposizione indiretta agli strumenti indicati ai precedenti punti 1) e 
2) potrà essere inoltre conseguita attraverso investimenti in OICVM o 
altri OICR e/o Exchange Traded Products (ETP), compresi ETF, in 
conformità con la politica di investimento. Il Comparto potrà altresì 
investire in a) ABS o fondi idonei di tipo chiuso, e b) Obbligazioni 
contingent convertible (“CoCo bond”). Gli attivi indicati ai punti a) e 

b) non potranno superare il 10% del patrimonio del Comparto e tali 
attivi dovranno essere conformi al profilo di liquidità del Comparto. 
Il Comparto può altresì utilizzare strumenti e tecniche finanziari per la 
copertura dei rischi e lo sfruttamento di potenziali opportunità di 
mercato legate agli strumenti indicati in precedenza, incluse 
operazioni su contratti di riacquisto, operazioni repo, repo inverso 
(legate al portafoglio obbligazionario), prestito titoli e altre operazioni 
simili. 
Il Comparto adotta uno stile di gestione attivo. 
Il benchmark del Comparto è così composto: 25% ICE BofAML Euro 
Large Cap Index, 40% EURO STOXX INDEX, 35% MSCI AC 
WORLD INDEX ex EMU Index. Il Comparto è attivamente gestito 
pertanto la composizione del portafoglio può differire dal benchmark. 
In relazione al benchmark, il grado discrezionale circa gli specifici 
investimenti che verranno realizzati è di tipo rilevante. 
Il Comparto promuove le caratteristiche ambientali, sociali e di 
governance ai sensi dell'articolo 8 del Regolamento (UE) 2019/2088. 
Per ulteriori dettagli si prega di fare riferimento al Prospetto della 
SICAV (Parte II) disponibile sul nostro sito web www.pramericasgr.it 
e presso gli uffici dei distributori. 
Questa è una classe a capitalizzazione. 
Il rimborso delle Azioni può avvenire in ogni giorno lavorativo per le 
banche in Lussemburgo. 
Raccomandazione: il presente Comparto può non essere indicato per 
gli investitori che prevedono di ritirare il proprio capitale entro 5 anni. 
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L’indicatore sintetico classifica il Comparto su una scala da 1 a 7 in 
base alla sua volatilità storica. 
La scala consiste in una sequenza di categorie rappresentate da numeri 
interi da 1 a 7 disposti in ordine crescente da sinistra verso destra, 
rappresentativi di livelli di rischio e rendimento, dal più basso al più 
alto. 
I dati storici, quali quelli utilizzati per calcolare l’indicatore sintetico 
di rischio e di rendimento potrebbero non costituire un’indicazione 
affidabile circa il futuro profilo di rischio del Comparto. 
Il Comparto è classificato nella categoria di rischio e di rendimento 5 
poiché la variabilità dei rendimenti settimanali ottenuti negli ultimi 5 
anni è compresa tra 10% e 15% (dati stimati per comparti con una 
storia inferiore a 5 anni). 
La categoria di rischio/rendimento indicata potrebbe non rimanere 
invariata e la classificazione del Comparto potrebbe cambiare nel 
tempo. 

La categoria di rischio più bassa non indica un investimento “esente 
da rischi”. 
I SEGUENTI RISCHI NON SONO ADEGUATAMENTE 
RAPPRESENTATI DALL’INDICATORE SINTETICO DI 
RISCHIO E RENDIMENTO:  
Rischio di credito: il Comparto investe in titoli il cui profilo 
creditizio può peggiorare con conseguente aumento del rischio di 
inadempimento dei propri obblighi da parte dell’emittente e impatto 
negativo sui prezzi dei titoli. 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROFILO DI RISCHIO E DI RENDIMENTO 

OBIETTIVI E POLITICA DI INVESTIMENTO 



Il Comparto è autorizzato nel Granducato di Lussemburgo ed è regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). 
Pramerica Management Company S.A. è autorizzata in Lussemburgo ed è regolamentata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). 
Le presenti Informazioni chiave per gli Investitori sono aggiornate al 10/03/2021. 
 

 
 

Le seguenti spese coprono i costi operativi del Comparto, inclusi i costi della commercializzazione e della distribuzione e riducono la crescita potenziale 
dell’investimento. 
 

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento  
Commissione di 

sottoscrizione Non prevista  

Commissione di 
rimborso 

Nei primi quattro (4) anni dopo ogni sottoscrizione, è 
prevista una commissione di rimborso decrescente a favore 
della classe di azioni. Tale commissione di rimborso sarà 
prelevata dal controvalore rimborsato e applicata al numero 
di azioni rimborsate, moltiplicata per il rispettivo valore di 
sottoscrizione iniziale. Il comparto procederà al rimborso 
delle azioni in base all’ordine in cui le stesse sono state 
sottoscritte (secondo il metodo FIFO). Il tasso della 
commissione di rimborso da applicare alle azioni 
rimborsate, che si baserà sulla durata dell’investimento, sarà 
determinato nel modo seguente:   
Tasso della commissione di rimborso =  
(GIORNI TOTALI - GIORNI TRASCORSI) * (2,60% /  
GIORNI TOTALI) 
dove: 
- GIORNI_TRASCORSI è il numero di giorni di 
calendario trascorsi tra la sottoscrizione delle azioni e la 
data di calcolo del valore della quota utilizzato per calcolare 
l’importo del rimborso; 
- GIORNI_TOTALI è il numero di giorni di 
calendario compresi nel periodo di quattro anni successivo 
alla sottoscrizione, vale a dire il tempo previsto per 
l’ammortamento della commissione di collocamento. 
 

Questa è la spesa massima che potrebbe essere prelevata sull’importo della 
sottoscrizione prima dell’investimento o sul provento del rimborso prima della 
corresponsione. 

Spese prelevate dal Comparto nel corso dell’anno   

Spese correnti  1,95% 

Spese prelevate dal Comparto a determinate condizioni 

Commissione di 
Performance 

25% della sovraperformance calcolata quotidianamente sui 
90 giorni precedenti rispetto ad un benchmark così 
composto: 25% ICE BofAML Euro Large Cap Index, 40% 
EURO STOXX INDEX, 35% MSCI AC WORLD INDEX 
ex EMU Index. L’importo delle Commissioni di 
performance prelevate nel corso dell'ultimo esercizio è pari 
allo 0,00% del patrimonio netto medio. 

 

 

Le spese di sottoscrizione e di rimborso sono indicate nella misura massima, 
tuttavia è possibile che venga addebitato un importo inferiore. L’investitore 
può informarsi di tale possibilità presso il suo consulente finanziario o il suo 
distributore. Non sono previste commissioni di conversione.  
Il dato relativo alle spese correnti (compresa la commissione di collocamento) 
si basa sulle spese per l’esercizio chiuso al 31/12/2020. Tale dato può variare 
di anno in anno e non include: 

- le commissioni di performance; 
- i costi di transazione del portafoglio, eccetto il caso in cui il 

Comparto paghi una spesa di sottoscrizione/rimborso per l’acquisto 
o la vendita di azioni di altri organismi di investimento collettivo.  

Per ulteriori informazioni sulle commissioni e le spese, incluse le 
informazioni sui criteri di calcolo delle commissioni di performance, si 
prega di fare riferimento alla Parte I, Sezione “Oneri, commissioni e 
regime fiscale” del Prospetto della SICAV, disponibile sul sito internet 
www.pramericasgr.it. 

 

 
 

 
 

  
Alla data del presente documento non vi sono dati sufficienti a fornire 
un’indicazione utile circa i rendimenti passati del Comparto. 
I dati di rendimento forniti nel grafico non costituiscono 
un’indicazione attendibile sui rendimenti futuri. 
I rendimenti tengono conto di tutti i costi e le spese, ad eccezione delle 
commissioni di sottoscrizione e di rimborso. 
I rendimenti del Comparto sono calcolati in Euro. 
Data di costituzione della SICAV: 27 marzo 1991. 
Data di lancio del Comparto: 26 ottobre 2016.  
Data di lancio della classe di azioni: 10 luglio 2019.  

 

 
 

Il presente documento contiene le Informazioni chiave per gli Investitori 
relativamente al Comparto Pramerica Sicav – Obiettivo Sviluppo Classe 
U. 
Depositario della SICAV: RBC Investor Services Bank S.A. Copie in 
italiano e in inglese del Prospetto della SICAV e dell’ultima relazione 
annuale e semestrale sono disponibili gratuitamente in qualsiasi 
momento presso la sede legale della SICAV, della Società di Gestione e 
presso le sedi dei distributori delle azioni del Comparto. I dettagli 
relativi alla Politica Retributiva, ivi inclusi i soggetti incaricati della 
determinazione delle remunerazioni fisse e variabili del personale, una 
descrizione degli elementi chiave della retribuzione e una panoramica 
delle modalità di calcolo delle retribuzioni sono disponibili al seguente 
indirizzo web www.pramericasgr.it. Una copia cartacea della sintesi 
della Politica Retributiva può essere richiesta gratuitamente dagli 
investitori. L’ultimo prezzo delle azioni è pubblicato dalla Società di 

Gestione ogni giorno lavorativo per le banche in Lussemburgo e presso 
le sedi dei distributori delle azioni del Comparto e sul sito internet 
www.pramericasgr.it. La SICAV ha una struttura multicomparto. Il 
patrimonio di ogni comparto è tenuto separato da quello degli altri 
comparti della SICAV. Il Prospetto riguarda tutti i comparti della 
SICAV. Non è possibile convertire le azioni del Comparto in azioni di 
un’altra classe di un altro comparto. La SICAV e Pramerica 
Management Company S.A. possono essere ritenute responsabili 
esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente 
documento che risultino fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle 
corrispondenti parti del Prospetto della SICAV. La SICAV è soggetta 
alla legislazione fiscale lussemburghese. Tale legislazione può avere un 
impatto sulla posizione fiscale personale dell’investitore.  
Il Comparto può emettere altre classi di azioni per le categorie di 
investitori definite nel Prospetto. 
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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 ed i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta 
informata in merito all’opportunità di investire. 

 

Pramerica Sicav – Absolute Return Moderate ESG 
Comparto di Pramerica Sicav (la “SICAV”), Classe D (a Capitalizzazione) ISIN LU2104939132 

Società di Gestione: Pramerica Management Company S.A., appartenente al Gruppo bancario Intesa Sanpaolo 
Gestore per gli Investimenti: Pramerica SGR S.p.A. 

 
 
Il Comparto è un comparto flessibile che mira a ottenere una crescita del capitale nel 
lungo termine. La strategia “absolute return” del Comparto si fonda su criteri ESG, 
come di seguito definiti, e punta ad un approccio moderato soprattutto in termini di 
attività di rischio. Il Comparto investirà prevalentemente in strumenti obbligazionari 
e monetari a tasso fisso e variabile, emessi o garantiti da governi, società, agenzie 
regionali, enti sovranazionali o altre entità, prendendo in considerazione i criteri 
ESG, come di seguito definiti. Gli strumenti obbligazionari e monetari a tasso fisso e 
variabile, emessi o garantiti da governi, società, agenzie regionali, enti 
sovranazionali o altre entità.  Il Comparto può investire fino al 30% delle attività 
nette in obbligazioni a tasso fisso e variabile con rating “sub-investment grade” e 
obbligazioni prive di rating. Il Comparto non investirà in titoli di società in crisi o in 
default. Il Comparto può investire fino al 25% delle attività nette in titoli azionari su 
mercati regolamentati senza restrizioni in termini di area geografica e/o settore di 
attività dell’emittente, denominati in qualsiasi valuta. Il Comparto può investire fino 
al 20% delle attività nette in depositi bancari e/o strumenti del mercato monetario e 
in particolari condizioni di mercato, per raggiungere l’obiettivo di contenimento dei 
rischi, potrebbe essere necessario investire tutte le attività nette del Comparto in 
strumenti del mercato monetario. Nel caso in cui la totalità o la maggior parte delle 
attività nette del Comparto sia investita in strumenti del mercato monetario, tale 
investimento sarà di natura eccezionale e temporaneo al fine di non rientrare 
nell’ambito di applicazione del Regolamento (UE) 2017/1131 sui fondi del mercato 
monetario. Gli investimenti del Comparto sono denominati in qualsiasi valuta (con 
un 30% di esposizione massima delle attività nette a valute diverse dall’Euro), senza 
restrizioni in termini di area geografica e/o settore di attività degli emittenti.  Il 
rischio valutario sarà attivamente gestito. 
Il Comparto investe nei Mercati Emergenti fino al 20% delle attività nette, ivi 
incluso fino al 5% delle attività nette in azioni China A-shares. I rischi specifici 
delle azioni China A-shares sono descritti nel dettaglio nel Prospetto della SICAV 
(Parte III, Capitolo II). 
Nell’ambito delle scelte di portafoglio, il gestore considererà, in aggiunta ai criteri 
di investimento tradizionali, anche i criteri ambientali, sociali e di governance 

(ESG) degli emittenti selezionati. La valutazione ESG è un’analisi interna 
fondamentale - condotta dal Gestore per gli Investimenti - dei dati ESG relativi a 
società riguardanti il loro profilo in termini di business, comportamento e 
responsabilità sociale. I dati sono forniti da database esterni, ricerche di broker e 
altre informazioni pubblicamente disponibili e sono raccolti dal Gestore per gli 
Investimenti per valutare la qualifica ESG delle società. 
Il Comparto promuove le caratteristiche ambientali, sociali e di governance ai sensi 
dell'articolo 8 del Regolamento (UE) 2019/2088. Per ulteriori dettagli si prega di 
fare riferimento al Prospetto della SICAV (Parte II) disponibile sul nostro sito web 
www.pramericasgr.it e presso gli uffici dei distributori. 
Il Comparto può investire in strumenti finanziari derivati negoziati in mercati 
regolamentati o over-the-counter (OTC) compresi, a titolo non esaustivo, futures, 
opzioni, swap, compresi TRS unfunded e contratti a termine senza limiti in termini 
di attività sottostanti (ad eccezione di quanto stabilito nei limiti di investimento di 
cui alla Parte III, Paragrafo III, del Prospetto), area geografica o valuta per finalità di 
copertura dei rischi, gestione efficiente degli investimenti o finalità di investimento.  
Il Comparto può altresì utilizzare contratti di riporto (repo), riporto (repo) inverso, 
prestito titoli per finalità di gestione efficiente, entro i limiti e alle condizioni 
descritti nella “Sezione IV – Tecniche e strumenti finanziari” del Prospetto. Il 
Comparto non investirà complessivamente oltre il 10% delle attività nette in quote 
di altri OICVM o OICR. Il Comparto può altresì investire in obbligazioni contingent 
convertible (cd. “CoCo bond”) fino al 10% del proprio valore patrimoniale netto; 
l’investimento in CoCo bond sarà in linea con il profilo di liquidità del Comparto. A 
causa dello stile di investimento dinamico, il Comparto non ha un benchmark. 
Questa è una classe a capitalizzazione. 
Il rimborso delle Azioni può avvenire in ogni giorno lavorativo per le banche in 
Lussemburgo. 
Raccomandazione: il presente Comparto può non essere indicato per gli investitori 
che prevedono di ritirare il proprio capitale entro 5 anni.  
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L’indicatore sintetico classifica il Comparto su una scala da 1 a 7 in base alla 
sua volatilità storica. 
La scala consiste in una sequenza di categorie rappresentate da numeri interi da 
1 a 7 disposti in ordine crescente da sinistra verso destra, rappresentativi di 
livelli di rischio e rendimento, dal più basso al più alto. 
I dati storici, quali quelli utilizzati per calcolare l’indicatore sintetico di rischio 
e di rendimento potrebbero non costituire un’indicazione affidabile circa il 
futuro profilo di rischio del Comparto. 
Il Comparto è classificato nella categoria di rischio e di rendimento 3 poiché la 
variabilità dei rendimenti settimanali ottenuti negli ultimi 5 anni è compresa tra 
2% e 5% (dati stimati per comparti con una storia inferiore a 5 anni). 
La categoria di rischio/rendimento indicata potrebbe non rimanere invariata e 
la classificazione del Comparto potrebbe cambiare nel tempo. 
La categoria di rischio più bassa non indica un investimento “esente da rischi”. 

 
 
I SEGUENTI RISCHI NON SONO ADEGUATAMENTE RAPPRESENTATI 
DALL’INDICATORE SINTETICO DI RISCHIO E RENDIMENTO:  

Rischio di credito: il Comparto investe in titoli il cui profilo creditizio può 
peggiorare con conseguente aumento del rischio di inadempimento dei propri 
obblighi da parte dell’emittente e impatto negativo sui prezzi dei titoli. 
Rischio di liquidità: il Comparto investe in mercati che possono essere 
caratterizzati da una ridotta possibilità di negoziazione dei titoli senza un 
impatto negativo sui prezzi.  
Rischio associato alle azioni China A-Shares: lo Stock Connect è 
assoggettato a limitazioni di quota che possono limitare la capacità del 
Comparto di investire tempestivamente in azioni China A-Shares. Inoltre lo 
Stock Connect è un sistema nuovo, i regolamenti pertinenti non sono testati e 

PROFILO DI RISCHIO E DI RENDIMENTO 

OBIETTIVI E POLITICA DI INVESTIMENTO 



     

Il Comparto è autorizzato nel Granducato di Lussemburgo ed è regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). 
Pramerica Management Company S.A. è autorizzata in Lussemburgo ed è regolamentata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). 
Le presenti Informazioni chiave per gli Investitori sono aggiornate al 10/03/2021. 
 

 

non vi è certezza sulle loro modalità di applicazione e ciò potrebbe incidere 
sulla capacità del Comparto di far valere i propri diritti e interessi sulle azioni 
China A-Shares.  
 

 
 
 

 
Le seguenti spese coprono i costi operativi del Comparto, inclusi i costi della commercializzazione e della distribuzione e riducono la crescita 
potenziale dell’investimento. 
 

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento  
Commissione di 

sottoscrizione massimo 4% 

Commissione di 
rimborso non prevista 

Questa è la spesa massima che potrebbe essere prelevata sull’importo della 
sottoscrizione prima dell’investimento o sul provento del rimborso prima della 
corresponsione. 

Spese prelevate dal Comparto nel corso dell’anno   

Spese correnti  2,19% 

Spese prelevate dal Comparto a determinate condizioni 

Commissione di 
Performance 

15% della sovraperformance con HWM. L’importo 
delle Commissioni di performance prelevate nel 
corso dell'ultimo esercizio è pari allo 0,08% del 
patrimonio netto medio. 

 

Le spese di sottoscrizione e di rimborso sono indicate nella misura 
massima, tuttavia è possibile che venga addebitato un importo 
inferiore. L’investitore può informarsi di tale possibilità presso il suo 
consulente finanziario o il suo distributore. Non sono previste 
commissioni di conversione.  
Il dato relativo alle spese correnti costituisce una stima basata 
sull'importo totale atteso delle spese. Tale dato può variare di anno in 
anno e non include: 

- le commissioni di performance; 
- i costi di transazione del portafoglio, eccetto il caso in cui il 

Comparto paghi una spesa di sottoscrizione/rimborso per 
l'acquisto o la vendita di azioni di altri organismi di 
investimento collettivo.  

Per ulteriori informazioni sulle commissioni e le spese, incluse le 
informazioni sui criteri di calcolo delle commissioni di 
performance, si prega di fare riferimento alla Parte I, Sezione 
“Oneri, commissioni e regime fiscale” del Prospetto della SICAV, 
disponibile sul sito internet www.pramericasgr.it. 

 
 

 

 

  
Alla data del presente documento non vi sono dati sufficienti a fornire 
un’indicazione utile circa i rendimenti passati del Comparto. 
I dati di rendimento forniti nel grafico non costituiscono un’indicazione 
attendibile sui rendimenti futuri. 
I rendimenti tengono conto di tutti i costi e le spese, ad eccezione delle 
commissioni di sottoscrizione e di rimborso. 
I rendimenti del Comparto sono calcolati in Euro. 
Data di costituzione della SICAV: 27 marzo 1991. 
Data di lancio del Comparto: 24 febbraio 2020. 
Data di lancio della classe di azioni: 24 febbraio 2020. 
A causa dello stile di investimento dinamico, il Comparto non ha un 
benchmark. 

 
 
 

Il presente documento contiene le Informazioni chiave per gli 
Investitori relativamente al Comparto Pramerica Sicav – Absolute 
Return Moderate ESG Classe D. 
Depositario della SICAV: RBC Investor Services Bank S.A.  
Copie in italiano e in inglese del Prospetto della SICAV e dell’ultima 
relazione annuale e semestrale sono disponibili gratuitamente in 
qualsiasi momento presso la sede legale della SICAV, della Società di 
Gestione e presso le sedi dei distributori delle azioni del Comparto. I 
dettagli relativi alla Politica Retributiva, ivi inclusi i soggetti incaricati 
della determinazione delle remunerazioni fisse e variabili del personale, 
una descrizione degli elementi chiave della retribuzione e una 
panoramica delle modalità di calcolo delle retribuzioni sono disponibili 
al seguente indirizzo web www.pramericasgr.it. Una copia cartacea 
della sintesi della Politica Retributiva può essere richiesta gratuitamente 
dagli investitori. L’ultimo prezzo delle azioni è pubblicato dalla Società 
di Gestione ogni giorno lavorativo per le banche in Lussemburgo e 
presso le sedi dei distributori delle azioni del Comparto e sul sito 

internet www.pramericasgr.it. La SICAV ha una struttura 
multicomparto. Il patrimonio di ogni comparto è tenuto separato da 
quello degli altri comparti della SICAV.  
È possibile convertire le azioni del Comparto in azioni di un altro 
comparto a patto che siano soddisfatte le condizioni per l’accesso alle 
azioni della classe pertinente. Per informazioni sulla procedura di 
conversione, si invita a fare riferimento alla Parte I, Sezione 
“Sottoscrizioni, Rimborsi e Conversioni” del Prospetto della SICAV. 
Il Prospetto riguarda tutti i comparti della SICAV. La SICAV e 
Pramerica Management Company S.A. possono essere ritenute 
responsabili esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel 
presente documento che risultino fuorvianti, inesatte o incoerenti 
rispetto alle corrispondenti parti del Prospetto della SICAV. La SICAV 
è soggetta alla legislazione fiscale lussemburghese. Tale legislazione 
può avere un impatto sulla posizione fiscale personale dell’investitore. 
Il Comparto può emettere altre classi di azioni per le categorie di 
investitori definite nel Prospetto. 
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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 ed i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta 
informata in merito all’opportunità di investire. 

Pramerica Sicav – Absolute Return Moderate ESG 
Comparto di Pramerica Sicav (la “SICAV”), Classe F (a Capitalizzazione) ISIN LU2104939215 

Società di Gestione: Pramerica Management Company S.A., appartenente al Gruppo bancario Intesa Sanpaolo 
Gestore per gli Investimenti: Pramerica SGR S.p.A. 

 
 
 

Il Comparto è un comparto flessibile che mira a ottenere una crescita del 
capitale nel lungo termine. La strategia “absolute return” del Comparto si fonda 
su criteri ESG, come di seguito definiti, e punta ad un approccio moderato 
soprattutto in termini di attività di rischio. Il Comparto investirà 
prevalentemente in strumenti obbligazionari e monetari a tasso fisso e 
variabile, emessi o garantiti da governi, società, agenzie regionali, enti 
sovranazionali o altre entità, prendendo in considerazione i criteri ESG, come 
di seguito definiti. Gli  strumenti obbligazionari e monetari a tasso fisso e 
variabile, emessi o garantiti da governi, società, agenzie regionali, enti 
sovranazionali o altre entità.  Il Comparto può investire fino al 30% delle 
attività nette in obbligazioni a tasso fisso e variabile con rating “sub-investment 
grade” e obbligazioni prive di rating. Il Comparto non investirà in titoli di 
società in crisi o in default. Il Comparto può investire fino al 25% delle attività 
nette in titoli azionari su mercati regolamentati senza restrizioni in termini di 
area geografica e/o settore di attività dell’emittente, denominati in qualsiasi 
valuta. Il Comparto può investire fino al 20% delle attività nette in depositi 
bancari e/o strumenti del mercato monetario e in particolari condizioni di 
mercato,  per raggiungere l’obiettivo di contenimento dei rischi, potrebbe 
essere necessario investire tutte le attività nette del Comparto in strumenti del 
mercato monetario. Nel caso in cui la totalità o la maggior parte delle attività 
nette del Comparto sia investita in strumenti del mercato monetario, tale 
investimento sarà di natura eccezionale e temporaneo al fine di non rientrare 
nell’ambito di applicazione del Regolamento (UE) 2017/1131 sui fondi del 
mercato monetario. Gli investimenti del Comparto sono denominati in qualsiasi 
valuta (con un 30% di esposizione massima delle attività nette a valute diverse 
dall’Euro), senza restrizioni in termini di area geografica e/o settore di attività 
degli emittenti.  Il rischio valutario sarà attivamente gestito. 
Il Comparto investe nei Mercati Emergenti fino al 20% delle attività nette, ivi 
incluso fino al 5% delle attività nette in azioni China A-shares. I rischi 
specifici delle azioni China A-shares sono descritti nel dettaglio nel Prospetto 
della SICAV (Parte III, Capitolo II). 
Nell’ambito delle scelte di portafoglio, il gestore considererà, in aggiunta ai 
criteri di investimento tradizionali, anche i criteri ambientali, sociali e di 

governance (ESG) degli emittenti selezionati. La valutazione ESG è un’analisi 
interna fondamentale - condotta dal Gestore per gli Investimenti - dei dati 
ESG relativi a società riguardanti il loro profilo in termini di business, 
comportamento e responsabilità sociale. I dati sono forniti da database esterni, 
ricerche di broker e altre informazioni pubblicamente disponibili e sono 
raccolti dal Gestore per gli Investimenti per valutare la qualifica ESG delle 
società. 
Il Comparto promuove le caratteristiche ambientali, sociali e di governance ai 
sensi dell'articolo 8 del Regolamento (UE) 2019/2088. Per ulteriori dettagli si 
prega di fare riferimento al Prospetto della SICAV (Parte II) disponibile sul 
nostro sito web www.pramericasgr.it e presso gli uffici dei distributori. 
Il Comparto può investire in strumenti finanziari derivati negoziati in mercati 
regolamentati o over-the-counter (OTC) compresi, a titolo non esaustivo, 
futures, opzioni, swap, compresi TRS unfunded e contratti a termine senza 
limiti in termini di attività sottostanti (ad eccezione di quanto stabilito nei limiti 
di investimento di cui alla Parte III, Paragrafo III, del Prospetto), area 
geografica o valuta per finalità di copertura dei rischi, gestione efficiente degli 
investimenti o finalità di investimento.  
Il Comparto può altresì utilizzare contratti di riporto (repo), riporto (repo) 
inverso, prestito titoli per finalità di gestione efficiente, entro i limiti e alle 
condizioni descritti nella “Sezione IV – Tecniche e strumenti finanziari” del 
Prospetto. Il Comparto non investirà complessivamente oltre il 10% delle 
attività nette in quote di altri OICVM o OICR. Il Comparto può altresì investire 
in obbligazioni contingent convertible (cd. “CoCo bond”) fino al 10% del 
proprio valore patrimoniale netto; l’investimento in CoCo bond sarà in linea 
con il profilo di liquidità del Comparto. A causa dello stile di investimento 
dinamico, il Comparto non ha un benchmark. 
Questa è una classe a capitalizzazione. 
Il rimborso delle Azioni può avvenire in ogni giorno lavorativo per le banche 
in Lussemburgo. 
Raccomandazione: il presente Comparto può non essere indicato per gli 
investitori che prevedono di ritirare il proprio capitale entro 5 anni.  
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L’indicatore sintetico classifica il Comparto su una scala da 1 a 7 in base alla 
sua volatilità storica. 
La scala consiste in una sequenza di categorie rappresentate da numeri interi da 
1 a 7 disposti in ordine crescente da sinistra verso destra, rappresentativi di 
livelli di rischio e rendimento, dal più basso al più alto. 
I dati storici, quali quelli utilizzati per calcolare l’indicatore sintetico di rischio 
e di rendimento potrebbero non costituire un’indicazione affidabile circa il 
futuro profilo di rischio del Comparto. 
Il Comparto è classificato nella categoria di rischio e di rendimento 3 poiché la 
variabilità dei rendimenti settimanali ottenuti negli ultimi 5 anni è compresa tra 
2% e 5% (dati stimati per comparti con una storia inferiore a 5 anni). 
La categoria di rischio/rendimento indicata potrebbe non rimanere invariata e 
la classificazione del Comparto potrebbe cambiare nel tempo. 
La categoria di rischio più bassa non indica un investimento “esente da rischi”. 

I SEGUENTI RISCHI NON SONO ADEGUATAMENTE RAPPRESENTATI 
DALL’INDICATORE SINTETICO DI RISCHIO E RENDIMENTO:  

Rischio di credito: il Comparto investe in titoli il cui profilo creditizio può 
peggiorare con conseguente aumento del rischio di inadempimento dei propri 
obblighi da parte dell’emittente e impatto negativo sui prezzi dei titoli. 
Rischio di liquidità: il Comparto investe in mercati che possono essere 
caratterizzati da una ridotta possibilità di negoziazione dei titoli senza un 
impatto negativo sui prezzi.  
Rischio associato alle azioni China A-Shares: lo Stock Connect è 
assoggettato a limitazioni di quota che possono limitare la capacità del 
Comparto di investire tempestivamente in azioni China A-Shares. Inoltre lo 
Stock Connect è un sistema nuovo, i regolamenti pertinenti non sono testati e 
non vi è certezza sulle loro modalità di applicazione e ciò potrebbe incidere 
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Il Comparto è autorizzato nel Granducato di Lussemburgo ed è regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). 
Pramerica Management Company S.A. è autorizzata in Lussemburgo ed è regolamentata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). 
Le presenti Informazioni chiave per gli Investitori sono aggiornate al 10/03/2021. 
 

 

sulla capacità del Comparto di far valere i propri diritti e interessi sulle azioni 
China A-Shares. 
 

 
 

 
 
Le seguenti spese coprono i costi operativi del Comparto, inclusi i costi della commercializzazione e della distribuzione e riducono la crescita 
potenziale dell’investimento. 
 

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento  
Commissione di 

sottoscrizione non prevista 

Commissione di 
rimborso  

Nei primi quattro (4) anni dopo ogni sottoscrizione, è 
prevista una commissione di rimborso decrescente a 
favore della classe di azioni. Tale commissione di 
rimborso sarà prelevata dal controvalore rimborsato e 
applicata al numero di azioni rimborsate, moltiplicata 
per il rispettivo valore di sottoscrizione iniziale. Il 
comparto procederà al rimborso delle azioni in base 
all’ordine in cui le stesse sono state sottoscritte (secondo 
il metodo FIFO). Il tasso della commissione di rimborso 
da applicare alle azioni rimborsate, che si baserà sulla 
durata dell’investimento, sarà determinato nel modo 
seguente:   
Tasso della commissione di rimborso =  
(GIORNI TOTALI - GIORNI TRASCORSI) * (4,00% /  
GIORNI TOTALI) 
dove: 
- GIORNI_TRASCORSI è il numero di giorni 
di calendario trascorsi tra la sottoscrizione delle azioni e 
la data di calcolo del valore della quota utilizzato per 
calcolare l’importo del rimborso; 
- GIORNI_TOTALI è il numero di giorni di 
calendario compresi nel periodo di quattro anni 
successivo alla sottoscrizione, vale a dire il tempo 
previsto per l’ammortamento della commissione di 
collocamento. 

Questa è la spesa massima che potrebbe essere prelevata sull’importo della 
sottoscrizione prima dell’investimento o sul provento del rimborso prima della 
corresponsione. 

Spese prelevate dal Comparto nel corso dell’anno   

Spese correnti  2,25% 

Spese prelevate dal Comparto a determinate condizioni 

Commissione di 
Performance 

15% della sovraperformance con HWM. L’importo 
delle Commissioni di performance prelevate nel 
corso dell'ultimo esercizio è pari allo 0,09% del 
patrimonio netto medio. 

 

Le spese di sottoscrizione e di rimborso sono indicate nella misura massima, 
tuttavia è possibile che venga addebitato un importo inferiore. L’investitore 
può informarsi di tale possibilità presso il suo consulente finanziario o il suo 
distributore. Non sono previste commissioni di conversione.  
Il dato relativo alle spese correnti (compresa la commissione di collocamento) 
costituisce una stima basata sull’importo totale atteso delle spese. Tale dato 
può variare di anno in anno e non include: 

- le commissioni di performance; 
- i costi di transazione del portafoglio, eccetto il caso in cui il 

Comparto paghi una spesa di sottoscrizione/rimborso per l’acquisto 
o la vendita di azioni di altri organismi di investimento collettivo.  

Per ulteriori informazioni sulle commissioni e le spese, incluse le 
informazioni sui criteri di calcolo delle commissioni di performance, si 
prega di fare riferimento alla Parte I, Sezione “Oneri, commissioni e 
regime fiscale” del Prospetto della SICAV, disponibile sul sito internet 
www.pramericasgr.it. 

 
 

 

 

  
Alla data del presente documento non vi sono dati sufficienti a fornire 
un’indicazione utile circa i rendimenti passati del Comparto. 
I dati di rendimento forniti nel grafico non costituiscono un’indicazione 
attendibile sui rendimenti futuri. 
I rendimenti tengono conto di tutti i costi e le spese, ad eccezione delle 
commissioni di sottoscrizione e di rimborso. 
I rendimenti del Comparto sono calcolati in Euro. 
Data di costituzione della SICAV: 27 marzo 1991. 
Data di lancio del Comparto: 24 febbraio 2020. 
Data di lancio della classe di azioni: 24 febbraio 2020. 
A causa dello stile di investimento dinamico, il Comparto non ha un 
benchmark. 

 
 
 

Il presente documento contiene le Informazioni chiave per gli Investitori 
relativamente al Comparto Pramerica Sicav – Absolute Return Moderate ESG 
Classe F. Depositario della SICAV: RBC Investor Services Bank S.A.  Copie 
in italiano e in inglese del Prospetto della SICAV e dell’ultima relazione 
annuale e semestrale sono disponibili gratuitamente in qualsiasi momento 
presso la sede legale della SICAV, della Società di Gestione e presso le sedi 
dei distributori delle azioni del Comparto. I dettagli relativi alla Politica 
Retributiva, ivi inclusi i soggetti incaricati della determinazione delle 
remunerazioni fisse e variabili del personale, una descrizione degli elementi 
chiave della retribuzione e una panoramica delle modalità di calcolo delle 
retribuzioni sono disponibili al seguente indirizzo web www.pramericasgr.it. 
Una copia cartacea della sintesi della Politica Retributiva può essere richiesta 
gratuitamente dagli investitori. L’ultimo prezzo delle azioni è pubblicato dalla 

Società di Gestione ogni giorno lavorativo per le banche in Lussemburgo e 
presso le sedi dei distributori delle azioni del Comparto e sul sito internet 
www.pramericasgr.it. La SICAV ha una struttura multicomparto. Il 
patrimonio di ogni comparto è tenuto separato da quello degli altri comparti 
della SICAV. Non è possibile convertire le azioni del Comparto in un’altra 
classe di azioni di un altro comparto. Il Prospetto riguarda tutti i comparti della 
SICAV. La SICAV e Pramerica Management Company S.A. possono essere 
ritenute responsabili esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute 
nel presente documento che risultino fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto 
alle corrispondenti parti del Prospetto della SICAV. La SICAV è soggetta alla 
legislazione fiscale lussemburghese. Tale legislazione può avere un impatto 
sulla posizione fiscale personale dell’investitore. Il Comparto può emettere 
altre classi di azioni per le categorie di investitori definite nel Prospetto. 
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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 ed i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito 
all’opportunità di investire. 

Pramerica Sicav – Absolute Return Moderate ESG 
Comparto di Pramerica Sicav (la “SICAV”), Classe Primaclasse (a Distribuzione) ISIN LU2104939488 

Società di Gestione: Pramerica Management Company S.A., appartenente al Gruppo bancario Intesa Sanpaolo 
Gestore per gli Investimenti: Pramerica SGR S.p.A. 

 
 
 
Il Comparto è un comparto flessibile che mira a ottenere una crescita del capitale nel 
lungo termine. La strategia “absolute return” del Comparto si fonda su criteri ESG, come 
di seguito definiti, e punta ad un approccio moderato soprattutto in termini di attività di 
rischio. Il Comparto investirà prevalentemente in strumenti obbligazionari e monetari a 
tasso fisso e variabile, emessi o garantiti da governi, società, agenzie regionali, enti 
sovranazionali o altre entità, prendendo in considerazione i criteri ESG, come di seguito 
definiti. Gli strumenti obbligazionari e monetari a tasso fisso e variabile, emessi o 
garantiti da governi, società, agenzie regionali, enti sovranazionali o altre entità. Il 
Comparto può investire fino al 30% delle attività nette in obbligazioni a tasso fisso e 
variabile con rating “sub-investment grade” e obbligazioni prive di rating. Il Comparto 
non investirà in titoli di società in crisi o in default. Il Comparto può investire fino al 25% 
delle attività nette in titoli azionari su mercati regolamentati senza restrizioni in termini di 
area geografica e/o settore di attività dell’emittente, denominati in qualsiasi valuta. Il 
Comparto può investire fino al 20% delle attività nette in depositi bancari e/o strumenti 
del mercato monetario e in particolari condizioni di mercato,  per raggiungere l’obiettivo 
di contenimento dei rischi, potrebbe essere necessario investire tutte le attività nette del 
Comparto in strumenti del mercato monetario. Nel caso in cui la totalità o la maggior 
parte delle attività nette del Comparto sia investita in strumenti del mercato monetario, 
tale investimento sarà di natura eccezionale e temporaneo al fine di non rientrare 
nell’ambito di applicazione del Regolamento (UE) 2017/1131 sui fondi del mercato 
monetario. Gli investimenti del Comparto sono denominati in qualsiasi valuta (con un 
30% di esposizione massima delle attività nette a valute diverse dall’Euro), senza 
restrizioni in termini di area geografica e/o settore di attività degli emittenti.  Il rischio 
valutario sarà attivamente gestito. 
Il Comparto investe nei Mercati Emergenti fino al 20% delle attività nette, ivi incluso 
fino al 5% delle attività nette in azioni China A-shares. I rischi specifici delle azioni 
China A-shares sono descritti nel dettaglio nel Prospetto della SICAV (Parte III, Capitolo 
II). 
Nell’ambito delle scelte di portafoglio, il gestore considererà, in aggiunta ai criteri di 
investimento tradizionali, anche i criteri ambientali, sociali e di governance (ESG) degli 
emittenti selezionati. La valutazione ESG è un’analisi interna fondamentale - condotta 

dal Gestore per gli Investimenti - dei dati ESG relativi a società riguardanti il loro profilo 
in termini di business, comportamento e responsabilità sociale. I dati sono forniti da 
database esterni, ricerche di broker e altre informazioni pubblicamente disponibili e sono 
raccolti dal Gestore per gli Investimenti per valutare la qualifica ESG delle società. 
Il Comparto promuove le caratteristiche ambientali, sociali e di governance ai sensi 
dell'articolo 8 del Regolamento (UE) 2019/2088. Per ulteriori dettagli si prega di fare 
riferimento al Prospetto della SICAV (Parte II) disponibile sul nostro sito web 
www.pramericasgr.it e presso gli uffici dei distributori. 
Il Comparto può investire in strumenti finanziari derivati negoziati in mercati 
regolamentati o over-the-counter (OTC) compresi, a titolo non esaustivo, futures, opzioni, 
swap, compresi TRS unfunded e contratti a termine senza limiti in termini di attività 
sottostanti (ad eccezione di quanto stabilito nei limiti di investimento di cui alla Parte III, 
Paragrafo III, del Prospetto), area geografica o valuta per finalità di copertura dei rischi, 
gestione efficiente degli investimenti o finalità di investimento.  
Il Comparto può altresì utilizzare contratti di riporto (repo), riporto (repo) inverso, prestito 
titoli per finalità di gestione efficiente, entro i limiti e alle condizioni descritti nella 
“Sezione IV – Tecniche e strumenti finanziari” del Prospetto. Il Comparto non investirà 
complessivamente oltre il 10% delle attività nette in quote di altri OICVM o OICR. Il 
Comparto può altresì investire in obbligazioni contingent convertible (cd. “CoCo bond”) 
fino al 10% del proprio valore patrimoniale netto; l’investimento in CoCo bond sarà in 
linea con il profilo di liquidità del Comparto. A causa dello stile di investimento 
dinamico, il Comparto non ha un benchmark. 
Questa è una classe a distribuzione. 
Per maggiori informazioni sulle azioni a distribuzione e sul pagamento dei dividendi, si 
invita a fare riferimento alla Parte II (“Descrizione dei Comparti” – Supplemento del 
Comparto) e alla Parte III (“Informazioni aggiuntive” - XIII “Dividendi”) del Prospetto 
della SICAV. 
Il rimborso delle Azioni può avvenire in ogni giorno lavorativo per le banche in 
Lussemburgo. 
Raccomandazione: il presente Comparto può non essere indicato per gli investitori che 
prevedono di ritirare il proprio capitale entro 5 anni.  

 
 

 
Rischio minore 

 
Rischio maggiore

Rendimento 
potenzialmente inferiore 

Rendimento 
potenzialmente maggiore

 

 1  2  3  4  5  6  7  

 
L’indicatore sintetico classifica il Comparto su una scala da 1 a 7 in base alla sua 
volatilità storica. 
La scala consiste in una sequenza di categorie rappresentate da numeri interi da 1 a 7 
disposti in ordine crescente da sinistra verso destra, rappresentativi di livelli di 
rischio e rendimento, dal più basso al più alto. 
I dati storici, quali quelli utilizzati per calcolare l’indicatore sintetico di rischio e di 
rendimento potrebbero non costituire un’indicazione affidabile circa il futuro profilo 
di rischio del Comparto. 
Il Comparto è classificato nella categoria di rischio e di rendimento 3 poiché la 
variabilità dei rendimenti settimanali ottenuti negli ultimi 5 anni è compresa tra 2% e 
5% (dati stimati per comparti con una storia inferiore a 5 anni). 
La categoria di rischio/rendimento indicata potrebbe non rimanere invariata e la 
classificazione del Comparto potrebbe cambiare nel tempo. 
La categoria di rischio più bassa non indica un investimento “esente da rischi”. 

 
 

I SEGUENTI RISCHI NON SONO ADEGUATAMENTE RAPPRESENTATI 
DALL’INDICATORE SINTETICO DI RISCHIO E RENDIMENTO:  
Rischio di credito: il Comparto investe in titoli il cui profilo creditizio può 
peggiorare con conseguente aumento del rischio di inadempimento dei propri 
obblighi da parte dell’emittente e impatto negativo sui prezzi dei titoli. 

Rischio di liquidità: il Comparto investe in mercati che possono essere 
caratterizzati da una ridotta possibilità di negoziazione dei titoli senza un impatto 
negativo sui prezzi.  
Rischio associato alle azioni China A-Shares: lo Stock Connect è assoggettato a 
limitazioni di quota che possono limitare la capacità del Comparto di investire 
tempestivamente in azioni China A-Shares. Inoltre lo Stock Connect è un sistema 
nuovo, i regolamenti pertinenti non sono testati e non vi è certezza sulle loro 
modalità di applicazione e ciò potrebbe incidere sulla capacità del Comparto di far 
valere i propri diritti e interessi sulle azioni China A-Shares. 
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Il Comparto è autorizzato nel Granducato di Lussemburgo ed è regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). 
Pramerica Management Company S.A. è autorizzata in Lussemburgo ed è regolamentata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). 
Le presenti Informazioni chiave per gli Investitori sono aggiornate al 10/03/2021. 
 

 
 
Le seguenti spese coprono i costi operativi del Comparto, inclusi i costi della commercializzazione e della distribuzione e riducono la crescita potenziale 
dell’investimento. 
 

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento  
Commissione di 

sottoscrizione non prevista 

Commissione di 
rimborso  

Nei primi cinque (5) anni dalla sottoscrizione, è prevista 
una commissione di rimborso decrescente a favore della 
classe di azioni. Tale commissione di rimborso sarà 
prelevata dal controvalore rimborsato e applicata al 
numero di azioni rimborsate, moltiplicata per il 
rispettivo valore di sottoscrizione iniziale. Il comparto 
procederà al rimborso delle azioni in base all’ordine in 
cui le stesse sono state sottoscritte (secondo il metodo 
FIFO). Il tasso della commissione di rimborso da 
applicare alle azioni rimborsate, che si baserà sulla 
durata dell’investimento, sarà determinato nel modo 
seguente:   
Tasso della commissione di rimborso =  
(GIORNI_TOTALI – GIORNI_TRASCORSI) * (2,40% 
/  
GIORNI_TOTALI) 
dove: 
- GIORNI_TRASCORSI è il numero di giorni 
di calendario trascorsi tra la sottoscrizione delle azioni e 
la data di calcolo del valore della quota utilizzato per 
calcolare l’importo del rimborso; 
- GIORNI_TOTALI è il numero di giorni di 
calendario compresi nel periodo di cinque anni dopo la 
sottoscrizione, vale a dire il tempo previsto per 
l’ammortamento della commissione di collocamento. 

Questa è la spesa massima che potrebbe essere prelevata sull’importo della 
sottoscrizione prima dell’investimento o sul provento del rimborso prima della 
corresponsione. 

Spese prelevate dal Comparto nel corso dell’anno   

Spese correnti  1,49% 

Spese prelevate dal Comparto a determinate condizioni 

Commissione di 
Performance 

15% della sovraperformance con HWM. L’importo 
delle Commissioni di performance prelevate nel 
corso dell'ultimo esercizio è pari allo 0,20% del 
patrimonio netto medio.  

 

Le spese di sottoscrizione e di rimborso sono indicate nella misura massima, 
tuttavia è possibile che venga addebitato un importo inferiore. L’investitore può 
informarsi di tale possibilità presso il suo consulente finanziario o il suo 
distributore. La commissione massima applicata alle conversioni (“switch”) è pari a 
0,5% a beneficio dell’intermediario. 
Il dato relativo alle spese correnti (compresa la commissione di collocamento) 
costituisce una stima basata sull’importo totale atteso delle spese. Tale dato può 
variare di anno in anno e non include: 

- le commissioni di performance; 
- i costi di transazione del portafoglio, eccetto il caso in cui il Comparto 

paghi una spesa di sottoscrizione/rimborso per l’acquisto o la vendita di 
azioni di altri organismi di investimento collettivo.  

Per ulteriori informazioni sulle commissioni e le spese, incluse le informazioni 
sui criteri di calcolo delle commissioni di performance, si prega di fare 
riferimento alla Parte I, Sezione “Oneri, commissioni e regime fiscale” del 
Prospetto della SICAV, disponibile sul sito internet www.pramericasgr.it. 
 

 
 

 

 

  
Alla data del presente documento non vi sono dati sufficienti a fornire un’indicazione 
utile circa i rendimenti passati del Comparto. 
I dati di rendimento forniti nel grafico non costituiscono un’indicazione attendibile sui 
rendimenti futuri. 
I rendimenti tengono conto di tutti i costi e le spese, ad eccezione delle commissioni di 
sottoscrizione e di rimborso. 
I rendimenti del Comparto sono calcolati in Euro. 
Data di costituzione della SICAV: 27 marzo 1991. 
Data di lancio del Comparto: 24 febbraio 2020. 
Data di lancio della classe di azioni: 24 febbraio 2020. 
A causa dello stile di investimento dinamico, il Comparto non ha un benchmark. 

 
 
 

Il presente documento contiene le Informazioni chiave per gli Investitori 
relativamente al Comparto Pramerica Sicav – Absolute Return Moderate ESG 
Classe Primaclasse. 
Depositario della SICAV: RBC Investor Services Bank S.A.  
Copie in italiano e in inglese del Prospetto della SICAV e dell’ultima relazione 
annuale e semestrale sono disponibili gratuitamente in qualsiasi momento presso la 
sede legale della SICAV, della Società di Gestione e presso le sedi dei distributori 
delle azioni del Comparto. I dettagli relativi alla Politica Retributiva, ivi inclusi i 
soggetti incaricati della determinazione delle remunerazioni fisse e variabili del 
personale, una descrizione degli elementi chiave della retribuzione e una panoramica 
delle modalità di calcolo delle retribuzioni sono disponibili al seguente indirizzo 
web www.pramericasgr.it. Una copia cartacea della sintesi della Politica Retributiva 
può essere richiesta gratuitamente dagli investitori. L’ultimo prezzo delle azioni è 
pubblicato dalla Società di Gestione ogni giorno lavorativo per le banche in 
Lussemburgo e presso le sedi dei distributori delle azioni del Comparto e sul sito 

internet www.pramericasgr.it. La SICAV ha una struttura multicomparto. Il 
patrimonio di ogni comparto è tenuto separato da quello degli altri comparti della 
SICAV. 
Non è possibile convertire le azioni del Comparto in azioni di un’altra classe di un 
altro comparto, tuttavia è possibile convertire le azioni in azioni della stessa classe di 
un altro comparto. 
Il Prospetto riguarda tutti i comparti della SICAV. La SICAV e Pramerica 
Management Company S.A. possono essere ritenute responsabili esclusivamente 
sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento che risultino 
fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del Prospetto della 
SICAV. La SICAV è soggetta alla legislazione fiscale lussemburghese. Tale 
legislazione può avere un impatto sulla posizione fiscale personale dell’investitore. 
Il Comparto può emettere altre classi di azioni per le categorie di investitori definite 
nel Prospetto.
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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 ed i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta 
informata in merito all’opportunità di investire. 

 

Pramerica Sicav – Absolute Return Moderate ESG 
Comparto di Pramerica Sicav (la “SICAV”), Classe R (a Capitalizzazione) ISIN LU2104939561 

Società di Gestione: Pramerica Management Company S.A., appartenente al Gruppo bancario Intesa Sanpaolo 
Gestore per gli Investimenti: Pramerica SGR S.p.A. 

 
 
 

Il Comparto è un comparto flessibile che mira a ottenere una crescita 
del capitale nel lungo termine. La strategia “absolute return” del Comparto si 
fonda su criteri ESG, come di seguito definiti, e punta ad un approccio 
moderato soprattutto in termini di attività di rischio. Il Comparto investirà 
prevalentemente in strumenti obbligazionari e monetari a tasso fisso e 
variabile, emessi o garantiti da governi, società, agenzie regionali, enti 
sovranazionali o altre entità, prendendo in considerazione i criteri ESG, come 
di seguito definiti. Gli  strumenti obbligazionari e monetari a tasso fisso e 
variabile, emessi o garantiti da governi, società, agenzie regionali, enti 
sovranazionali o altre entità. Il Comparto può investire fino al 30% delle 
attività nette in obbligazioni a tasso fisso e variabile con rating “sub-investment 
grade” e obbligazioni prive di rating. Il Comparto non investirà in titoli di 
società in crisi o in default. Il Comparto può investire fino al 25% delle attività 
nette in titoli azionari su mercati regolamentati senza restrizioni in termini di 
area geografica e/o settore di attività dell’emittente, denominati in qualsiasi 
valuta. Il Comparto può investire fino al 20% delle attività nette in depositi 
bancari e/o strumenti del mercato monetario e in particolari condizioni di 
mercato,  per raggiungere l’obiettivo di contenimento dei rischi, potrebbe 
essere necessario investire tutte le attività nette del Comparto in strumenti del 
mercato monetario. Nel caso in cui la totalità o la maggior parte delle attività 
nette del Comparto sia investita in strumenti del mercato monetario, tale 
investimento sarà di natura eccezionale e temporaneo al fine di non rientrare 
nell’ambito di applicazione del Regolamento (UE) 2017/1131 sui fondi del 
mercato monetario. Gli investimenti del Comparto sono denominati in qualsiasi 
valuta (con un 30% di esposizione massima delle attività nette a valute diverse 
dall’Euro), senza restrizioni in termini di area geografica e/o settore di attività 
degli emittenti.  Il rischio valutario sarà attivamente gestito. 
Il Comparto investe nei Mercati Emergenti fino al 20% delle attività nette, ivi 
incluso fino al 5% delle attività nette in azioni China A-shares. I rischi 
specifici delle azioni China A-shares sono descritti nel dettaglio nel Prospetto 
della SICAV (Parte III, Capitolo II). 
Nell’ambito delle scelte di portafoglio, il gestore considererà, in aggiunta ai 
criteri di investimento tradizionali, anche i criteri ambientali, sociali e di 
governance (ESG) degli emittenti selezionati. La valutazione ESG è un’analisi 

interna fondamentale - condotta dal Gestore per gli Investimenti - dei dati 
ESG relativi a società riguardanti il loro profilo in termini di business, 
comportamento e responsabilità sociale. I dati sono forniti da database esterni, 
ricerche di broker e altre informazioni pubblicamente disponibili e sono 
raccolti dal Gestore per gli Investimenti per valutare la qualifica ESG delle 
società. 
Il Comparto promuove le caratteristiche ambientali, sociali e di governance ai 
sensi dell'articolo 8 del Regolamento (UE) 2019/2088. Per ulteriori dettagli si 
prega di fare riferimento al Prospetto della SICAV (Parte II) disponibile sul 
nostro sito web www.pramericasgr.it e presso gli uffici dei distributori. 
Il Comparto può investire in strumenti finanziari derivati negoziati in mercati 
regolamentati o over-the-counter (OTC) compresi, a titolo non esaustivo, 
futures, opzioni, swap, compresi TRS unfunded e contratti a termine senza 
limiti in termini di attività sottostanti (ad eccezione di quanto stabilito nei limiti 
di investimento di cui alla Parte III, Paragrafo III, del Prospetto), area 
geografica o valuta per finalità di copertura dei rischi, gestione efficiente degli 
investimenti o finalità di investimento.  
Il Comparto può altresì utilizzare contratti di riporto (repo), riporto (repo) 
inverso, prestito titoli per finalità di gestione efficiente, entro i limiti e alle 
condizioni descritti nella “Sezione IV – Tecniche e strumenti finanziari” del 
Prospetto. Il Comparto non investirà complessivamente oltre il 10% delle 
attività nette in quote di altri OICVM o OICR. Il Comparto può altresì investire 
in obbligazioni contingent convertible (cd. “CoCo bond”) fino al 10% del 
proprio valore patrimoniale netto; l’investimento in CoCo bond sarà in linea 
con il profilo di liquidità del Comparto. A causa dello stile di investimento 
dinamico, il Comparto non ha un benchmark. 
Questa è una classe a capitalizzazione. 
Il rimborso delle Azioni può avvenire in ogni giorno lavorativo per le banche 
in Lussemburgo. 
Raccomandazione: il presente Comparto può non essere indicato per gli 
investitori che prevedono di ritirare il proprio capitale entro 5 anni. 

 
 

Rischio minore 

 

Rischio maggiore
Rendimento 
potenzialmente 
inferiore 

Rendimento 
potenzialmente 

maggiore
 

 1  2  3  4  5  6  7  

 
L’indicatore sintetico classifica il Comparto su una scala da 1 a 7 in base alla sua 
volatilità storica. 
La scala consiste in una sequenza di categorie rappresentate da numeri interi da 1 a 7 
disposti in ordine crescente da sinistra verso destra, rappresentativi di livelli di 
rischio e rendimento, dal più basso al più alto. 
I dati storici, quali quelli utilizzati per calcolare l’indicatore sintetico di rischio e di 
rendimento potrebbero non costituire un’indicazione affidabile circa il futuro profilo 
di rischio del Comparto. 
Il Comparto è classificato nella categoria di rischio e di rendimento 3 poiché la 
variabilità dei rendimenti settimanali ottenuti negli ultimi 5 anni è compresa tra 2% e 
5% (dati stimati per comparti con una storia inferiore a 5 anni). 

La categoria di rischio/rendimento indicata potrebbe non rimanere invariata e la 
classificazione del Comparto potrebbe cambiare nel tempo. 

La categoria di rischio più bassa non indica un investimento “esente da rischi”. 
I SEGUENTI RISCHI NON SONO ADEGUATAMENTE RAPPRESENTATI 
DALL’INDICATORE SINTETICO DI RISCHIO E RENDIMENTO:  

Rischio di credito: il Comparto investe in titoli il cui profilo creditizio può 
peggiorare con conseguente aumento del rischio di inadempimento dei propri 
obblighi da parte dell’emittente e impatto negativo sui prezzi dei titoli. 
Rischio di liquidità: il Comparto investe in mercati che possono essere 
caratterizzati da una ridotta possibilità di negoziazione dei titoli senza un impatto 
negativo sui prezzi.  

PROFILO DI RISCHIO E DI RENDIMENTO 

OBIETTIVI E POLITICA DI INVESTIMENTO 



     

Il Comparto è autorizzato nel Granducato di Lussemburgo ed è regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). 
Pramerica Management Company S.A. è autorizzata in Lussemburgo ed è regolamentata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). 
Le presenti Informazioni chiave per gli Investitori sono aggiornate al 10/03/2021. 
 

 

Rischio associato alle azioni China A-Shares: lo Stock Connect è assoggettato 
a limitazioni di quota che possono limitare la capacità del Comparto di investire 
tempestivamente in azioni China A-Shares. Inoltre lo Stock Connect è un sistema 
nuovo, i regolamenti pertinenti non sono testati e non vi è certezza sulle loro 

modalità di applicazione e ciò potrebbe incidere sulla capacità del Comparto di 
far valere i propri diritti e interessi sulle azioni China A-Shares. 
 
 

 
Le seguenti spese coprono i costi operativi del Comparto, inclusi i costi della commercializzazione e della distribuzione e riducono la crescita 
potenziale dell’investimento. 
 

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento  
Commissione di 

sottoscrizione massimo 4% 

Commissione di 
rimborso non prevista 

Questa è la spesa massima che potrebbe essere prelevata sull’importo della 
sottoscrizione prima dell’investimento o sul provento del rimborso prima della 
corresponsione. 

Spese prelevate dal Comparto nel corso dell’anno   

Spese correnti  1,60% 

Spese prelevate dal Comparto a determinate condizioni 

Commissione di 
performance 

15% della sovraperformance con HWM. L’importo 
delle Commissioni di performance prelevate nel 
corso dell'ultimo esercizio è pari allo 0,09% del 
patrimonio netto medio. 

 

Le spese di sottoscrizione e di rimborso sono indicate nella misura 
massima, tuttavia è possibile che venga addebitato un importo 
inferiore. L’investitore può informarsi di tale possibilità presso il suo 
consulente finanziario o il suo distributore. Non sono previste 
commissioni di conversione.  
Il dato relativo alle spese correnti costituisce una stima basata 
sull'importo totale atteso delle spese. Tale dato può variare di anno in 
anno e non include: 

- le commissioni di performance; 
- i costi di transazione del portafoglio, eccetto il caso in cui il 

Comparto paghi una spesa di sottoscrizione/rimborso per 
l'acquisto o la vendita di azioni di altri organismi di 
investimento collettivo.  

Per ulteriori informazioni sulle commissioni e le spese, incluse le 
informazioni sui criteri di calcolo delle commissioni di 
performance, si prega di fare riferimento alla Parte I, Sezione 
“Oneri, commissioni e regime fiscale” del Prospetto della SICAV, 
disponibile sul sito internet www.pramericasgr.it. 

 
 

 
 

 

  
Alla data del presente documento non vi sono dati sufficienti a 
fornire un’indicazione utile circa i rendimenti passati del 
Comparto. 
I dati di rendimento forniti nel grafico non costituiscono 
un’indicazione attendibile sui rendimenti futuri. 
I rendimenti tengono conto di tutti i costi e le spese, ad eccezione 
delle commissioni di sottoscrizione e di rimborso. 
I rendimenti del Comparto sono calcolati in Euro. 
Data di costituzione della SICAV: 27 marzo 1991. 
Data di lancio del Comparto: 24 febbraio 2020. 
Data di lancio della classe di azioni: 24 febbraio 2020. 
A causa dello stile di investimento dinamico, il Comparto non ha 
un benchmark. 

 
 
 

Il presente documento contiene le Informazioni chiave per gli Investitori 
relativamente al Comparto Pramerica Sicav – Absolute Return Moderate ESG 
Classe R. 
Depositario della SICAV: RBC Investor Services Bank S.A.  
Copie in italiano e in inglese del Prospetto della SICAV e dell’ultima relazione 
annuale e semestrale sono disponibili gratuitamente in qualsiasi momento 
presso la sede legale della SICAV, della Società di Gestione e presso le sedi 
dei distributori delle azioni del Comparto. I dettagli relativi alla Politica 
Retributiva, ivi inclusi i soggetti incaricati della determinazione delle 
remunerazioni fisse e variabili del personale, una descrizione degli elementi 
chiave della retribuzione e una panoramica delle modalità di calcolo delle 
retribuzioni sono disponibili al seguente indirizzo wewww.pramericasgr.it. Una 
copia cartacea della sintesi della Politica Retributiva può essere richiesta 
gratuitamente dagli investitori. L’ultimo prezzo delle azioni è pubblicato dalla 
Società di Gestione ogni giorno lavorativo per le banche in Lussemburgo e 
presso le sedi dei distributori delle azioni del Comparto e sul sito internet 

www.pramericasgr.it. La SICAV ha una struttura multicomparto. Il 
patrimonio di ogni comparto è tenuto separato da quello degli altri comparti 
della SICAV. È possibile convertire le azioni del Comparto in azioni di un altro 
comparto a patto che siano soddisfatte le condizioni per l’accesso alle azioni 
della classe pertinente. Per informazioni sulla procedura di conversione, si 
invita a fare riferimento alla Parte I, Sezione “Sottoscrizioni, Rimborsi e 
Conversioni” del Prospetto della SICAV. 
Il Prospetto riguarda tutti i comparti della SICAV. La SICAV e Pramerica 
Management Company S.A. possono essere ritenute responsabili 
esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento 
che risultino fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti 
del Prospetto della SICAV. La SICAV è soggetta alla legislazione fiscale 
lussemburghese. Tale legislazione può avere un impatto sulla posizione fiscale 
personale dell’investitore. Il Comparto può emettere altre classi di azioni per le 
categorie di investitori definite nel Prospetto.

 

SPESE 

RENDIMENTI PASSATI 

INFORMAZIONI PRATICHE 



     

 

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 ed i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito 
all’opportunità di investire. 

 

Pramerica Sicav – Absolute Return Moderate ESG 
Comparto di Pramerica Sicav (la “SICAV”), Classe U (a Capitalizzazione) ISIN LU2104939645 

Società di Gestione: Pramerica Management Company S.A., appartenente al Gruppo bancario Intesa Sanpaolo 
Gestore per gli Investimenti: Pramerica SGR S.p.A. 

 
 

Il Comparto è un comparto flessibile che mira a ottenere una crescita del capitale nel 
lungo termine. La strategia “absolute return” del Comparto si fonda su criteri ESG, 
come di seguito definiti, e punta ad un approccio moderato soprattutto in termini di 
attività di rischio. Il Comparto investirà prevalentemente in strumenti obbligazionari 
e monetari a tasso fisso e variabile, emessi o garantiti da governi, società, agenzie 
regionali, enti sovranazionali o altre entità, prendendo in considerazione i criteri 
ESG, come di seguito definiti. Gli  strumenti obbligazionari e monetari a tasso fisso 
e variabile, emessi o garantiti da governi, società, agenzie regionali, enti 
sovranazionali o altre entità. Il Comparto può investire fino al 30% delle attività 
nette in obbligazioni a tasso fisso e variabile con rating “sub-investment grade” e 
obbligazioni prive di rating. Il Comparto non investirà in titoli di società in crisi o in 
default. Il Comparto può investire fino al 25% delle attività nette in titoli azionari su 
mercati regolamentati senza restrizioni in termini di area geografica e/o settore di 
attività dell’emittente, denominati in qualsiasi valuta. Il Comparto può investire fino 
al 20% delle attività nette in depositi bancari e/o strumenti del mercato monetario e 
in particolari condizioni di mercato,  per raggiungere l’obiettivo di contenimento dei 
rischi, potrebbe essere necessario investire tutte le attività nette del Comparto in 
strumenti del mercato monetario. Nel caso in cui la totalità o la maggior parte delle 
attività nette del Comparto sia investita in strumenti del mercato monetario, tale 
investimento sarà di natura eccezionale e temporaneo al fine di non rientrare 
nell’ambito di applicazione del Regolamento (UE) 2017/1131 sui fondi del mercato 
monetario. Gli investimenti del Comparto sono denominati in qualsiasi valuta (con 
un 30% di esposizione massima delle attività nette a valute diverse dall’Euro), senza 
restrizioni in termini di area geografica e/o settore di attività degli emittenti.  Il 
rischio valutario sarà attivamente gestito. 
Il Comparto investe nei Mercati Emergenti fino al 20% delle attività nette, ivi 
incluso fino al 5% delle attività nette in azioni China A-shares. I rischi specifici 
delle azioni China A-shares sono descritti nel dettaglio nel Prospetto della SICAV 
(Parte III, Capitolo II). 
Nell’ambito delle scelte di portafoglio, il gestore considererà, in aggiunta ai criteri 
di investimento tradizionali, anche i criteri ambientali, sociali e di governance 

(ESG) degli emittenti selezionati. La valutazione ESG è un’analisi interna 
fondamentale - condotta dal Gestore per gli Investimenti - dei dati ESG relativi a 
società riguardanti il loro profilo in termini di business, comportamento e 
responsabilità sociale. I dati sono forniti da database esterni, ricerche di broker e 
altre informazioni pubblicamente disponibili e sono raccolti dal Gestore per gli 
Investimenti per valutare la qualifica ESG delle società. 
Il Comparto promuove le caratteristiche ambientali, sociali e di governance ai sensi 
dell'articolo 8 del Regolamento (UE) 2019/2088. Per ulteriori dettagli si prega di 
fare riferimento al Prospetto della SICAV (Parte II) disponibile sul nostro sito web 
www.pramericasgr.it e presso gli uffici dei distributori. 
Il Comparto può investire in strumenti finanziari derivati negoziati in mercati 
regolamentati o over-the-counter (OTC) compresi, a titolo non esaustivo, futures, 
opzioni, swap, compresi TRS unfunded e contratti a termine senza limiti in termini 
di attività sottostanti (ad eccezione di quanto stabilito nei limiti di investimento di 
cui alla Parte III, Paragrafo III, del Prospetto), area geografica o valuta per finalità di 
copertura dei rischi, gestione efficiente degli investimenti o finalità di investimento.  
Il Comparto può altresì utilizzare contratti di riporto (repo), riporto (repo) inverso, 
prestito titoli per finalità di gestione efficiente, entro i limiti e alle condizioni 
descritti nella “Sezione IV – Tecniche e strumenti finanziari” del Prospetto. Il 
Comparto non investirà complessivamente oltre il 10% delle attività nette in quote di 
altri OICVM o OICR. Il Comparto può altresì investire in obbligazioni contingent 
convertible (cd. “CoCo bond”) fino al 10% del proprio valore patrimoniale netto; 
l’investimento in CoCo bond sarà in linea con il profilo di liquidità del Comparto. A 
causa dello stile di investimento dinamico, il Comparto non ha un benchmark. 
Questa è una classe a capitalizzazione. 
Il rimborso delle Azioni può avvenire in ogni giorno lavorativo per le banche in 
Lussemburgo. 
Raccomandazione: il presente Comparto può non essere indicato per gli investitori 
che prevedono di ritirare il proprio capitale entro 5 anni.  

 
 

Rischio minore 

 
Rischio maggiore

Rendimento 
potenzialmente inferiore 

Rendimento 
potenzialmente maggiore

 

 1  2  3  4  5  6  7  

 
 L’indicatore sintetico classifica il Comparto su una scala da 1 a 7 in base alla 

sua volatilità storica. 
 La scala consiste in una sequenza di categorie rappresentate da numeri interi da 

1 a 7 disposti in ordine crescente da sinistra verso destra, rappresentativi di 
livelli di rischio e rendimento, dal più basso al più alto. 

 I dati storici, quali quelli utilizzati per calcolare l’indicatore sintetico di rischio e 
di rendimento potrebbero non costituire un’indicazione affidabile circa il futuro 
profilo di rischio del Comparto. 

 Il Comparto è classificato nella categoria di rischio e di rendimento 3 poiché la 
variabilità dei rendimenti settimanali ottenuti negli ultimi 5 anni è compresa tra 
2% e 5% (dati stimati per comparti con una storia inferiore a 5 anni). 

 La categoria di rischio/rendimento indicata potrebbe non rimanere invariata e la 
classificazione del Comparto potrebbe cambiare nel tempo. 

 La categoria di rischio più bassa non indica un investimento “esente da rischi”. 
 

I SEGUENTI RISCHI NON SONO ADEGUATAMENTE RAPPRESENTATI 
DALL’INDICATORE SINTETICO DI RISCHIO E RENDIMENTO:  
Rischio di credito: il Comparto investe in titoli il cui profilo creditizio può 
peggiorare con conseguente aumento del rischio di inadempimento dei propri 
obblighi da parte dell’emittente e impatto negativo sui prezzi dei titoli. 
Rischio di liquidità: il Comparto investe in mercati che possono essere 
caratterizzati da una ridotta possibilità di negoziazione dei titoli senza un impatto 
negativo sui prezzi.  
Rischio associato alle azioni China A-Shares: lo Stock Connect è assoggettato a 
limitazioni di quota che possono limitare la capacità del Comparto di investire 
tempestivamente in azioni China A-Shares. Inoltre lo Stock Connect è un sistema 
nuovo, i regolamenti pertinenti non sono testati e non vi è certezza sulle loro 
modalità di applicazione e ciò potrebbe incidere sulla capacità del Comparto di far 
valere i propri diritti e interessi sulle azioni China A-Shares. 
 

 
 

PROFILO DI RISCHIO E DI RENDIMENTO 

OBIETTIVI E POLITICA DI INVESTIMENTO 



     

Il Comparto è autorizzato nel Granducato di Lussemburgo ed è regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). 
Pramerica Management Company S.A. è autorizzata in Lussemburgo ed è regolamentata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). 
Le presenti Informazioni chiave per gli Investitori sono aggiornate al 10/03/2021. 
 

 
 
Le seguenti spese coprono i costi operativi del Comparto, inclusi i costi della commercializzazione e della distribuzione e riducono la crescita potenziale 
dell’investimento. 
 

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento  
Commissione di 

sottoscrizione non prevista 

Commissione di 
rimborso  

Nei primi quattro (4) anni dopo ogni sottoscrizione, è 
prevista una commissione di rimborso decrescente a 
favore della classe di azioni. Tale commissione di 
rimborso sarà prelevata dal controvalore rimborsato e 
applicata al numero di azioni rimborsate, moltiplicata 
per il rispettivo valore di sottoscrizione iniziale. Il 
comparto procederà al rimborso delle azioni in base 
all’ordine in cui le stesse sono state sottoscritte (secondo 
il metodo FIFO). Il tasso della commissione di rimborso 
da applicare alle azioni rimborsate, che si baserà sulla 
durata dell’investimento, sarà determinato nel modo 
seguente:   
Tasso della commissione di rimborso =  
(GIORNI TOTALI - GIORNI TRASCORSI) * (2,60% /  
GIORNI TOTALI) 
dove: 
- GIORNI_TRASCORSI è il numero di giorni 
di calendario trascorsi tra la sottoscrizione delle azioni e 
la data di calcolo del valore della quota utilizzato per 
calcolare l’importo del rimborso; 
- GIORNI_TOTALI è il numero di giorni di 
calendario compresi nel periodo di quattro anni 
successivo alla sottoscrizione, vale a dire il tempo 
previsto per l’ammortamento della commissione di 
collocamento. 

Questa è la spesa massima che potrebbe essere prelevata sull’importo della 
sottoscrizione prima dell’investimento o sul provento del rimborso prima della 
corresponsione. 

Spese prelevate dal Comparto nel corso dell’anno   

Spese correnti  1,63% 

Spese prelevate dal Comparto a determinate condizioni 

Commissione di 
Performance 

15% della sovraperformance con HWM. L’importo 
delle Commissioni di performance prelevate nel 
corso dell'ultimo esercizio è pari allo 0,46% del 
patrimonio netto medio. 

 

Le spese di sottoscrizione e di rimborso sono indicate nella misura massima, 
tuttavia è possibile che venga addebitato un importo inferiore. L’investitore può 
informarsi di tale possibilità presso il suo consulente finanziario o il suo 
distributore. Non sono previste commissioni di conversione.  
Il dato relativo alle spese correnti (compresa la commissione di collocamento) 
costituisce una stima basata sull’importo totale atteso delle spese. Tale dato può 
variare di anno in anno e non include: 

- le commissioni di performance; 
- i costi di transazione del portafoglio, eccetto il caso in cui il Comparto 

paghi una spesa di sottoscrizione/rimborso per l’acquisto o la vendita di 
azioni di altri organismi di investimento collettivo.  

Per ulteriori informazioni sulle commissioni e le spese, incluse le informazioni 
sui criteri di calcolo delle commissioni di performance, si prega di fare 
riferimento alla Parte I, Sezione “Oneri, commissioni e regime fiscale” del 
Prospetto della SICAV, disponibile sul sito internet www.pramericasgr.it. 

 
 

 
 

 

  
Alla data del presente documento non vi sono dati sufficienti a fornire 
un’indicazione utile circa i rendimenti passati del Comparto. 
I dati di rendimento forniti nel grafico non costituiscono un’indicazione 
attendibile sui rendimenti futuri. 
I rendimenti tengono conto di tutti i costi e le spese, ad eccezione delle 
commissioni di sottoscrizione e di rimborso. 
I rendimenti del Comparto sono calcolati in Euro. 
Data di costituzione della SICAV: 27 marzo 1991. 
Data di lancio del Comparto: 24 febbraio 2020. 
Data di lancio della classe di azioni: 24 febbraio 2020. 
A causa dello stile di investimento dinamico, il Comparto non ha un 
benchmark. 

 
 
 

Il presente documento contiene le Informazioni chiave per gli Investitori 
relativamente al Comparto Pramerica Sicav – Absolute Return Moderate ESG 
Classe U. 
Depositario della SICAV: RBC Investor Services Bank S.A.  
Copie in italiano e in inglese del Prospetto della SICAV e dell’ultima relazione 
annuale e semestrale sono disponibili gratuitamente in qualsiasi momento 
presso la sede legale della SICAV, della Società di Gestione e presso le sedi 
dei distributori delle azioni del Comparto. I dettagli relativi alla Politica 
Retributiva, ivi inclusi i soggetti incaricati della determinazione delle 
remunerazioni fisse e variabili del personale, una descrizione degli elementi 
chiave della retribuzione e una panoramica delle modalità di calcolo delle 
retribuzioni sono disponibili al seguente indirizzo web www.pramericasgr.it. 
Una copia cartacea della sintesi della Politica Retributiva può essere richiesta 
gratuitamente dagli investitori. L’ultimo prezzo delle azioni è pubblicato dalla 
Società di Gestione ogni giorno lavorativo per le banche in Lussemburgo e 

presso le sedi dei distributori delle azioni del Comparto e sul sito internet 
www.pramericasgr.it. La SICAV ha una struttura multicomparto. Il 
patrimonio di ogni comparto è tenuto separato da quello degli altri comparti 
della SICAV.  
Non è possibile convertire le azioni del Comparto in un’altra classe di azioni di 
un altro comparto.  
Il Prospetto riguarda tutti i comparti della SICAV. La SICAV e Pramerica 
Management Company S.A. possono essere ritenute responsabili 
esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento 
che risultino fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti 
del Prospetto della SICAV. La SICAV è soggetta alla legislazione fiscale 
lussemburghese. Tale legislazione può avere un impatto sulla posizione fiscale 
personale dell’investitore. Il Comparto può emettere altre classi di azioni per le 
categorie di investitori definite nel Prospetto.

 

SPESE 

RENDIMENTI PASSATI 

INFORMAZIONI PRATICHE 



     

 

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 ed i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta 
informata in merito all’opportunità di investire. 

 

Pramerica Sicav – Emerging Stars 
Comparto di Pramerica Sicav (la “SICAV”), Classe D (a Capitalizzazione) ISIN LU2161829366  

Società di Gestione: Pramerica Management Company S.A., appartenente al Gruppo bancario Intesa Sanpaolo 
Gestore per gli Investimenti: Pramerica SGR S.p.A. 

 
 

 
Il Comparto ha una strategia “total return” di tipo flessibile che punta ad 
una crescita del capitale a lungo termine selezionando titoli, quali quelli di 
seguito descritti, considerati dal gestore per gli investimenti i titoli 
migliori del settore di riferimento. 
Il Comparto investe, direttamente o indirettamente, in strumenti finanziari, 
con un focus sui mercati emergenti, senza limiti in termini di paesi 
specifici, aree di investimento e valute (principalmente tramite OICVM 
(fondi comuni compresi ETF (conformi alla direttiva sugli OICVM)). 
L’obiettivo di investimento sarà conseguito prevalentemente attraverso 
i. l’investimento diretto o indiretto in strumenti monetari e obbligazionari 
per l’intero portafoglio di investimento (principalmente tramite OICVM 
(fondi comuni compresi ETF (conformi alla direttiva sugli OICVM)). Fino 
al 100% del patrimonio netto totale potrà essere investito in strumenti 
monetari. Tale investimento sarà di natura eccezionale e temporanea al 
fine di non rientrare nell’ambito di applicazione del regolamento (UE) 
2017/1131 sui fondi del mercato monetario; 
ii. l’investimento diretto o indiretto in titoli azionari fino ad un massimo 
del 50% del patrimonio netto totale (principalmente tramite OICVM 
(fondi comuni compresi ETF (conformi alla direttiva sugli OICVM)); 
iii. OICVM bilanciati e flessibili (fondi comuni compresi ETF) fino ad un 
massimo del 50% del patrimonio netto totale; 
iv. Exchange Traded Commodities (ETC), certificati quotati o OICVM 
(fondi comuni compresi ETF) specializzati in valute, immobili (attraverso 
futures su indici e OICVM che replicano gli indici di riferimento del 
mercato immobiliare), commodities, volatility, variance swap, correlation 
swap e dividendi (conformi alla direttiva sugli OICVM) fino al 10 % del 
patrimonio netto totale. 
L’investimento in OICVM (fondi comuni, compresi ETF) con un focus sui 
mercati emergenti, sarà per almeno il 51% del patrimonio netto totale.  
Il Comparto investe in titoli denominati in qualsiasi valuta, comprese 
valute dei mercati emergenti, senza restrizioni in termini di area 
geografica. Il rischio valutario sarà attivamente gestito. 
 

Il Comparto potrà investire direttamente in obbligazioni con rating 
investment grade e non investirà direttamente in obbligazioni con rating 
inferiore a investment grade. 
Il Comparto non investirà direttamente in titoli di società in crisi, in 
default o privi di rating e non investirà in Cina o in Russia sebbene 
l’investimento in OCVM possa dar luogo ad un’esposizione indiretta.  
Il Comparto potrà altresì utilizzare contratti di riacquisto, di prestito titoli 
quali tecniche finanziarie finalizzate a coprire i rischi e il possibile 
sfruttamento di opportunità di mercato associate agli strumenti finanziari 
sopra menzionati, nei limiti e alle condizioni descritti nel prospetto nella 
“Sezione IV – Tecniche e strumenti Finanziari”. 
Il Comparto può investire in strumenti finanziari derivati negoziati su 
mercati regolamentati o OTC (over-the-counter) quali, a titolo meramente 
esemplificativo, futures, opzioni, swap, contratti a termine su indici 
finanziari, tassi di interesse, crediti e tassi di cambio quali sottostanti. 
Il Comparto può altresì investire in titoli con un’esposizione ai tassi di 
interesse – contratti futures su obbligazioni governative del Tesoro 
statunitense e non statunitensi, swap e futures su tassi di interesse 
statunitensi e non statunitensi (vale a dire Eurodollari, Fondi federali), 
contratti a termine e opzioni su valuta estera. Gli strumenti finanziari 
derivati sono utilizzati per finalità di copertura dei rischi o raggiungimento 
degli obiettivi di investimento. L’uso dei derivati sarà conforme agli 
obiettivi di investimento e non altererà il profilo di rischio del Comparto. 
Il Comparto potrà altresì investire in CoCo bond fino al 10% del valore 
patrimoniale netto; l’investimento in CoCo bond sarà conforme al profilo 
di liquidità del Comparto.  
A causa dello stile di investimento dinamico, il Comparto non ha un 
benchmark. 
Il Comparto è attivamente gestito. 
Questa è una classe a capitalizzazione. 
Il rimborso delle Azioni può avvenire in ogni giorno lavorativo per le 
banche in Lussemburgo. 
Raccomandazione: il presente Comparto può non essere indicato per gli 
investitori che prevedono di ritirare il proprio capitale entro 5 anni.

 
 

 
Rischio minore 

 

Rischio maggiore 
Rendimento 
potenzialmente 
inferiore 

Rendimento 
potenzialmente 

maggiore 
 

 1  2  3  4  5  6  7  

 
L’indicatore sintetico classifica il Comparto su una scala da 1 a 7 in 
base alla sua volatilità storica. 
La scala consiste in una sequenza di categorie rappresentate da numeri 
interi da 1 a 7 disposti in ordine crescente da sinistra verso destra, 
rappresentativi di livelli di rischio e rendimento, dal più basso al più 
alto. 

I dati storici, quali quelli utilizzati per calcolare l’indicatore sintetico 
di rischio e di rendimento potrebbero non costituire un’indicazione 
affidabile circa il futuro profilo di rischio del Comparto. 
Il Comparto è classificato nella categoria di rischio e di rendimento 4 
poiché la variabilità dei rendimenti settimanali ottenuti negli ultimi 5 
anni è compresa tra 5% e 10% (dati stimati per comparti con una 
storia inferiore a 5 anni). 

PROFILO DI RISCHIO E DI RENDIMENTO 

OBIETTIVI E POLITICA DI INVESTIMENTO 



     

Il Comparto è autorizzato nel Granducato di Lussemburgo ed è regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). 
Pramerica Management Company S.A. è autorizzata in Lussemburgo ed è regolamentata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). 
Le presenti Informazioni chiave per gli Investitori sono aggiornate al 26/03/2021. 
 

 

La categoria di rischio/rendimento indicata potrebbe non rimanere 
invariata e la classificazione del Comparto potrebbe cambiare nel 
tempo. 
La categoria di rischio più bassa non indica un investimento “esente 
da rischi”. 

 
 
 
 

 
 
Le seguenti spese coprono i costi operativi del Comparto, inclusi i costi della commercializzazione e della distribuzione e riducono la crescita 
potenziale dell’investimento. 
 

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento  
Commissione di 

sottoscrizione massimo 4% 

Commissione di 
rimborso  non prevista 

Questa è la spesa massima che potrebbe essere prelevata sull’importo della 
sottoscrizione prima dell’investimento o sul provento del rimborso prima della 
corresponsione. 

Spese prelevate dal Comparto nel corso dell’anno   

Spese correnti  3.11% 

Spese prelevate dal Comparto a determinate condizioni 

Commissione di 
Performance 

25% della sovraperformance del comparto relativa 
all’ultimo giorno del precedente anno solare rispetto 
all’indice Euribor 3M index + 2,00% p.a.. L’importo delle 
Commissioni di performance prelevate nel corso dell'ultimo 
esercizio è pari allo 0,26% del patrimonio netto medio. 

 
Le spese di sottoscrizione e di rimborso sono indicate nella misura 
massima, tuttavia è possibile che venga addebitato un importo inferiore. 
L’investitore può informarsi di tale possibilità presso il suo consulente 
finanziario o il suo distributore. Non sono previste commissioni di 
conversione.  
Il dato relativo alle spese correnti costituisce una stima basata 
sull'importo totale atteso delle spese. Tale dato può variare di anno in 
anno e non include: 

- le commissioni di performance; 
- i costi di transazione del portafoglio, eccetto il caso in cui il 

Comparto paghi una spesa di sottoscrizione/rimborso per 
l'acquisto o la vendita di azioni di altri organismi di 
investimento collettivo.  

Per ulteriori informazioni sulle commissioni e le spese, incluse le 
informazioni sui criteri di calcolo delle commissioni di performance, 
si prega di fare riferimento alla Parte I, Sezione “Oneri, commissioni 
e regime fiscale” del Prospetto della SICAV, disponibile sul sito 
internet www.pramericasgr.it. 
 

 
 

 

 

  
Alla data del presente documento non vi sono dati sufficienti a fornire 
un’indicazione utile circa i rendimenti passati del Comparto. 
I dati di rendimento forniti nel grafico non costituiscono un’indicazione 
attendibile sui rendimenti futuri. 
I rendimenti tengono conto di tutti i costi e le spese, ad eccezione delle 
commissioni di sottoscrizione e di rimborso. 
I rendimenti del Comparto sono calcolati in Euro. 
Data di costituzione della SICAV: 27 marzo 1991. 
Data di lancio del Comparto: 16 novembre 2020. 
Data di lancio della classe di azioni: 16 novembre 2020. 
A causa dello stile di investimento dinamico, il Comparto non ha un 
benchmark. 
 

 
 

Il presente documento contiene le Informazioni chiave per gli Investitori 
relativamente al Comparto Pramerica Sicav – Emerging Stars Classe D. 
Depositario della SICAV: RBC Investor Services Bank S.A.  
Copie in italiano e in inglese del Prospetto della SICAV e dell’ultima 
relazione annuale e semestrale sono disponibili gratuitamente in qualsiasi 
momento presso la sede legale della SICAV, della Società di Gestione e 
presso le sedi dei distributori delle azioni del Comparto. I dettagli relativi 
alla Politica Retributiva, ivi inclusi i soggetti incaricati della 
determinazione delle remunerazioni fisse e variabili del personale, una 
descrizione degli elementi chiave della retribuzione e una panoramica 
delle modalità di calcolo delle retribuzioni sono disponibili al seguente 
indirizzo web www.pramericasgr.it. Una copia cartacea della sintesi della 
Politica Retributiva può essere richiesta gratuitamente dagli investitori. 
L’ultimo prezzo delle azioni è pubblicato dalla Società di Gestione ogni 
giorno lavorativo per le banche in Lussemburgo e presso le sedi dei 
distributori delle azioni del Comparto e sul sito internet 
www.pramericasgr.it. La SICAV ha una struttura multicomparto. Il 

patrimonio di ogni comparto è tenuto separato da quello degli altri 
comparti della SICAV.  
È possibile convertire le azioni del Comparto in azioni di un altro 
comparto a patto che siano soddisfatte le condizioni per l’accesso alle 
azioni della classe pertinente. Per informazioni sulla procedura di 
conversione, si invita a fare riferimento alla Parte I, Sezione 
“Sottoscrizioni, Rimborsi e Conversioni” del Prospetto della SICAV. 
Il Prospetto riguarda tutti i comparti della SICAV. La SICAV e Pramerica 
Management Company S.A. possono essere ritenute responsabili 
esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente 
documento che risultino fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle 
corrispondenti parti del Prospetto della SICAV. La SICAV è soggetta alla 
legislazione fiscale lussemburghese. Tale legislazione può avere un 
impatto sulla posizione fiscale personale dell’investitore. Il Comparto può 
emettere altre classi di azioni per le categorie di investitori definite nel 
Prospetto.

 

SPESE 

RENDIMENTI PASSATI 

INFORMAZIONI PRATICHE 



 
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 ed i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta 

informata in merito all’opportunità di investire. 

Pramerica Sicav – Emerging Stars 
Comparto di Pramerica Sicav (la “SICAV”), Classe F (a Capitalizzazione) ISIN LU2161829440 

Società di Gestione: Pramerica Management Company S.A., appartenente al Gruppo bancario Intesa Sanpaolo 
Gestore per gli Investimenti: Pramerica SGR S.p.A. 

 
 
 
Il Comparto ha una strategia “total return” di tipo flessibile che punta ad 
una crescita del capitale a lungo termine selezionando titoli, quali quelli di 
seguito descritti, considerati dal gestore per gli investimenti i titoli migliori 
del settore di riferimento. 
Il Comparto investe, direttamente o indirettamente, in strumenti finanziari, 
con un focus sui mercati emergenti, senza limiti in termini di paesi 
specifici, aree di investimento e valute (principalmente tramite OICVM 
(fondi comuni compresi ETF (conformi alla direttiva sugli OICVM)). 
L’obiettivo di investimento sarà conseguito prevalentemente attraverso 
i. l’investimento diretto o indiretto in strumenti monetari e obbligazionari 
per l’intero portafoglio di investimento (principalmente tramite OICVM 
(fondi comuni compresi ETF (conformi alla direttiva sugli OICVM)). Fino 
al 100% del patrimonio netto totale potrà essere investito in strumenti 
monetari. Tale investimento sarà di natura eccezionale e temporanea al fine 
di non rientrare nell’ambito di applicazione del regolamento (UE) 
2017/1131 sui fondi del mercato monetario; 
ii. l’investimento diretto o indiretto in titoli azionari fino ad un massimo 
del 50% del patrimonio netto totale (principalmente tramite OICVM (fondi 
comuni compresi ETF (conformi alla direttiva sugli OICVM)); 
iii. OICVM bilanciati e flessibili (fondi comuni compresi ETF) fino ad un 
massimo del 50% del patrimonio netto totale; 
iv. Exchange Traded Commodities (ETC), certificati quotati o OICVM 
(fondi comuni compresi ETF) specializzati in valute, immobili (attraverso 
futures su indici e OICVM che replicano gli indici di riferimento del 
mercato immobiliare), commodities, volatility, variance swap, correlation 
swap e dividendi (conformi alla direttiva sugli OICVM) fino al 10 % del 
patrimonio netto totale. 
L’investimento in OICVM (fondi comuni, compresi ETF) con un focus sui 
mercati emergenti, sarà per almeno il 51% del patrimonio netto totale.  
Il Comparto investe in titoli denominati in qualsiasi valuta, comprese 
valute dei mercati emergenti, senza restrizioni in termini di area 
geografica. Il rischio valutario sarà attivamente gestito. 

Il Comparto potrà investire direttamente in obbligazioni con rating 
investment grade e non investirà direttamente in obbligazioni con rating 
inferiore a investment grade. 
Il Comparto non investirà direttamente in titoli di società in crisi, in default 
o privi di rating e non investirà in Cina o in Russia sebbene l’investimento 
in OCVM possa dar luogo ad un’esposizione indiretta.  
Il Comparto potrà altresì utilizzare contratti di riacquisto, di prestito titoli 
quali tecniche finanziarie finalizzate a coprire i rischi e il possibile 
sfruttamento di opportunità di mercato associate agli strumenti finanziari 
sopra menzionati, nei limiti e alle condizioni descritti nel prospetto nella 
“Sezione IV – Tecniche e strumenti Finanziari”. 
Il Comparto può investire in strumenti finanziari derivati negoziati su 
mercati regolamentati o OTC (over-the-counter) quali, a titolo meramente 
esemplificativo, futures, opzioni, swap, contratti a termine su indici 
finanziari, tassi di interesse, crediti e tassi di cambio quali sottostanti. 
Il Comparto può altresì investire in titoli con un’esposizione ai tassi di 
interesse – contratti futures su obbligazioni governative del Tesoro 
statunitense e non statunitensi, swap e futures su tassi di interesse 
statunitensi e non statunitensi (vale a dire Eurodollari, Fondi federali), 
contratti a termine e opzioni su valuta estera. Gli strumenti finanziari 
derivati sono utilizzati per finalità di copertura dei rischi o raggiungimento 
degli obiettivi di investimento. L’uso dei derivati sarà conforme agli 
obiettivi di investimento e non altererà il profilo di rischio del Comparto. Il 
Comparto potrà altresì investire in CoCo bond fino al 10% del valore 
patrimoniale netto; l’investimento in CoCo bond sarà conforme al profilo 
di liquidità del Comparto.  
A causa dello stile di investimento dinamico, il Comparto non ha un 
benchmark. 
Il Comparto è attivamente gestito. 
Questa è una classe a capitalizzazione. 
Il rimborso delle Azioni può avvenire in ogni giorno lavorativo per le 
banche in Lussemburgo. 
Raccomandazione: il presente Comparto può non essere indicato per gli 
investitori che prevedono di ritirare il proprio capitale entro 5 anni.  
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L’indicatore sintetico classifica il Comparto su una scala da 1 a 7 in 
base alla sua volatilità storica. La scala consiste in una sequenza di 
categorie rappresentate da numeri interi da 1 a 7 disposti in ordine 
crescente da sinistra verso destra, rappresentativi di livelli di rischio e 
rendimento, dal più basso al più alto. 
I dati storici, quali quelli utilizzati per calcolare l’indicatore sintetico di 
rischio e di rendimento potrebbero non costituire un’indicazione 
affidabile circa il futuro profilo di rischio del Comparto. 
Il Comparto è classificato nella categoria di rischio e di rendimento 4 
poiché la variabilità dei rendimenti settimanali ottenuti negli ultimi 5 

anni è compresa tra 5% e 10% (dati stimati per comparti con una storia 
inferiore a 5 anni). 
La categoria di rischio/rendimento indicata potrebbe non rimanere 
invariata e la classificazione del Comparto potrebbe cambiare nel 
tempo. 
La categoria di rischio più bassa non indica un investimento “esente da 
rischi”. 
 

PROFILO DI RISCHIO E DI RENDIMENTO 

OBIETTIVI E POLITICA DI INVESTIMENTO 



     

Il Comparto è autorizzato nel Granducato di Lussemburgo ed è disciplinato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). 
Pramerica Management Company S.A. è autorizzata in Lussemburgo ed è disciplinata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).  
Le presenti Informazioni chiave per gli Investitori sono aggiornate al 26/03/2021. 

 

 
 
Le seguenti spese coprono i costi operativi del Comparto, inclusi i costi della commercializzazione e della distribuzione e riducono la crescita 
potenziale dell’investimento. 
 

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento  
Commissione di 

sottoscrizione non prevista 

Commissione di 
rimborso 

Nei primi quattro (4) anni dopo ogni sottoscrizione, è 
prevista una commissione di rimborso decrescente a favore 
della classe di azioni. Tale commissione di rimborso sarà 
prelevata dal controvalore rimborsato e applicata al numero 
di azioni rimborsate, moltiplicata per il rispettivo valore di 
sottoscrizione iniziale. Il comparto procederà al rimborso 
delle azioni in base all’ordine in cui le stesse sono state 
sottoscritte (secondo il metodo FIFO). Il tasso della 
commissione di rimborso da applicare alle azioni 
rimborsate, che si baserà sulla durata dell’investimento, sarà 
determinato nel modo seguente:   
Tasso della commissione di rimborso =  
(GIORNI TOTALI - GIORNI TRASCORSI) * (4,00% /  
GIORNI TOTALI) 
dove: 
- GIORNI_TRASCORSI è il numero di giorni di 
calendario trascorsi tra la sottoscrizione delle azioni e la 
data di calcolo del valore della quota utilizzato per calcolare 
l’importo del rimborso; 
- GIORNI_TOTALI è il numero di giorni di 
calendario compresi nel periodo di quattro anni successivo 
alla sottoscrizione, vale a dire il tempo previsto per 
l’ammortamento della commissione di collocamento. 

Questa è la spesa massima che potrebbe essere prelevata sull’importo della 
sottoscrizione prima dell’investimento o sul provento del rimborso prima della 
corresponsione. 

Spese prelevate dal Comparto nel corso dell’anno   

Spese correnti  3.24% 

Spese prelevate dal Comparto a determinate condizioni 

Commissione di 
Performance 

25% della sovraperformance del Comparto relativa 
all’ultimo giorno del precedente anno solare rispetto 
all’indice Euribor 3M index + 2,00% p.a.. L’importo delle 
Commissioni di performance prelevate nel corso dell'ultimo 
esercizio è pari allo 0,14% del patrimonio netto medio. 

 

Le spese di sottoscrizione e di rimborso sono indicate nella misura massima, 
tuttavia è possibile che venga addebitato un importo inferiore. L’investitore 
può informarsi di tale possibilità presso il suo consulente finanziario o il suo 
distributore. Non sono previste commissioni di conversione.  
Il dato relativo alle spese correnti (compresa la commissione di collocamento) 
costituisce una stima basata sull’importo totale atteso delle spese. Tale dato 
può variare di anno in anno e non include: 

- le commissioni di performance; 
- i costi di transazione del portafoglio, eccetto il caso in cui il 

Comparto paghi una spesa di sottoscrizione/rimborso per l’acquisto 
o la vendita di azioni di altri organismi di investimento collettivo.  

Per ulteriori informazioni sulle commissioni e le spese, incluse le 
informazioni sui criteri di calcolo delle commissioni di performance, si 
prega di fare riferimento alla Parte I, Sezione “Oneri, commissioni e 
regime fiscale” del Prospetto della SICAV, disponibile sul sito internet 
www.pramericasgr.it. 

 
 

 

 

  
Alla data del presente documento non vi sono dati sufficienti a 
fornire un’indicazione utile circa i rendimenti passati del Comparto. 
I dati di rendimento forniti nel grafico non costituiscono 
un’indicazione attendibile sui rendimenti futuri. 
I rendimenti tengono conto di tutti i costi e le spese, ad eccezione 
delle commissioni di sottoscrizione e di rimborso. 
I rendimenti del Comparto sono calcolati in Euro. 
Data di costituzione della SICAV: 27 marzo 1991. 
Data di lancio del Comparto: 16 novembre 2020. 
Data di lancio della classe di azioni: 16 novembre 2020. 
A causa dello stile di investimento dinamico, il Comparto non ha un 
benchmark. 

 
 

Il presente documento contiene le Informazioni chiave per gli Investitori 
relativamente al Comparto Pramerica Sicav – Emerging Stars Classe F. 
Depositario della SICAV: RBC Investor Services Bank S.A.  
Copie in italiano e in inglese del Prospetto della SICAV e dell’ultima relazione 
annuale e semestrale sono disponibili gratuitamente in qualsiasi momento 
presso la sede legale della SICAV, della Società di Gestione e presso le sedi 
dei distributori delle azioni del Comparto. I dettagli relativi alla Politica 
Retributiva, ivi inclusi i soggetti incaricati della determinazione delle 
remunerazioni fisse e variabili del personale, una descrizione degli elementi 
chiave della retribuzione e una panoramica delle modalità di calcolo delle 
retribuzioni sono disponibili al seguente indirizzo web www.pramericasgr.it.  
Una copia cartacea della sintesi della Politica Retributiva può essere richiesta 
gratuitamente dagli investitori. L’ultimo prezzo delle azioni è pubblicato dalla 
Società di Gestione ogni giorno lavorativo per le banche in Lussemburgo e 

presso le sedi dei distributori delle azioni del Comparto e sul sito internet 
www.pramericasgr.it. La SICAV ha una struttura multicomparto. Il 
patrimonio di ogni comparto è tenuto separato da quello degli altri comparti 
della SICAV.   
Non è possibile convertire le azioni del Comparto in un’altra classe di azioni di 
un altro comparto.  
Il Prospetto riguarda tutti i comparti della SICAV. La SICAV e Pramerica 
Management Company S.A. possono essere ritenute responsabili 
esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento 
che risultino fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti 
del Prospetto della SICAV. La SICAV è soggetta alla legislazione fiscale 
lussemburghese. Tale legislazione può avere un impatto sulla posizione fiscale 
personale dell’investitore. Il Comparto può emettere altre classi di azioni per le 
categorie di investitori definite nel Prospetto.

 

SPESE 

RENDIMENTI PASSATI 

INFORMAZIONI PRATICHE 



[Digitare qui] 
 

 
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 ed i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta 

informata in merito all’opportunità di investire. 

Pramerica Sicav – Emerging Stars 
Comparto di Pramerica Sicav (la “SICAV”), Classe Primaclasse (a Distribuzione) ISIN LU2161829796 

Società di Gestione: Pramerica Management Company S.A., appartenente al Gruppo bancario Intesa Sanpaolo 
Gestore per gli Investimenti: Pramerica SGR S.p.A. 

 
 
 

Il Comparto ha una strategia “total return” di tipo flessibile che punta ad 
una crescita del capitale a lungo termine selezionando titoli, quali quelli di 
seguito descritti, considerati dal gestore per gli investimenti i titoli 
migliori del settore di riferimento. 
Il Comparto investe, direttamente o indirettamente, in strumenti finanziari, 
con un focus sui mercati emergenti, senza limiti in termini di paesi 
specifici, aree di investimento e valute (principalmente tramite OICVM 
(fondi comuni compresi ETF (conformi alla direttiva sugli OICVM)). 
L’obiettivo di investimento sarà conseguito prevalentemente attraverso 
i. l’investimento diretto o indiretto in strumenti monetari e obbligazionari 
per l’intero portafoglio di investimento (principalmente tramite OICVM 
(fondi comuni compresi ETF (conformi alla direttiva sugli OICVM)). Fino 
al 100% del patrimonio netto totale potrà essere investito in strumenti 
monetari. Tale investimento sarà di natura eccezionale e temporanea al 
fine di non rientrare nell’ambito di applicazione del regolamento (UE) 
2017/1131 sui fondi del mercato monetario; 
ii. l’investimento diretto o indiretto in titoli azionari fino ad un massimo 
del 50% del patrimonio netto totale (principalmente tramite OICVM 
(fondi comuni compresi ETF (conformi alla direttiva sugli OICVM)); 
iii. OICVM bilanciati e flessibili (fondi comuni compresi ETF) fino ad un 
massimo del 50% del patrimonio netto totale; 
iv. Exchange Traded Commodities (ETC), certificati quotati o OICVM 
(fondi comuni compresi ETF) specializzati in valute, immobili (attraverso 
futures su indici e OICVM che replicano gli indici di riferimento del 
mercato immobiliare), commodities, volatility, variance swap, correlation 
swap e dividendi (conformi alla direttiva sugli OICVM) fino al 10 % del 
patrimonio netto totale. 
L’investimento in OICVM (fondi comuni, compresi ETF) con un focus sui 
mercati emergenti, sarà per almeno il 51% del patrimonio netto totale.  
Il Comparto investe in titoli denominati in qualsiasi valuta, comprese 
valute dei mercati emergenti, senza restrizioni in termini di area 
geografica. Il rischio valutario sarà attivamente gestito. 
Il Comparto potrà investire direttamente in obbligazioni con rating 
investment grade e non investirà direttamente in obbligazioni con rating 
inferiore a investment grade. 

Il Comparto non investirà direttamente in titoli di società in crisi, in 
default o privi di rating e non investirà in Cina o in Russia sebbene 
l’investimento in OCVM possa dar luogo ad un’esposizione indiretta.  
Il Comparto potrà altresì utilizzare contratti di riacquisto, di prestito titoli 
quali tecniche finanziarie finalizzate a coprire i rischi e il possibile 
sfruttamento di opportunità di mercato associate agli strumenti finanziari 
sopra menzionati, nei limiti e alle condizioni descritti nel prospetto nella 
“Sezione IV – Tecniche e strumenti Finanziari”. 
Il Comparto può investire in strumenti finanziari derivati negoziati su 
mercati regolamentati o OTC (over-the-counter) quali, a titolo meramente 
esemplificativo, futures, opzioni, swap, contratti a termine su indici 
finanziari, tassi di interesse, crediti e tassi di cambio quali sottostanti. 
Il Comparto può altresì investire in titoli con un’esposizione ai tassi di 
interesse – contratti futures su obbligazioni governative del Tesoro 
statunitense e non statunitensi, swap e futures su tassi di interesse 
statunitensi e non statunitensi (vale a dire Eurodollari, Fondi federali), 
contratti a termine e opzioni su valuta estera. Gli strumenti finanziari 
derivati sono utilizzati per finalità di copertura dei rischi o raggiungimento 
degli obiettivi di investimento. L’uso dei derivati sarà conforme agli 
obiettivi di investimento e non altererà il profilo di rischio del Comparto. 
Il Comparto potrà altresì investire in CoCo bond fino al 10% del valore 
patrimoniale netto; l’investimento in CoCo bond sarà conforme al profilo 
di liquidità del Comparto.  
A causa dello stile di investimento dinamico, il Comparto non ha un 
benchmark. 
Il Comparto è attivamente gestito. 
Questa è una classe a distribuzione. 
Per maggiori informazioni sulle azioni a distribuzione e sul pagamento dei 
dividendi, si invita a fare riferimento alla Parte II (“Descrizione dei 
Comparti” – Supplemento del Comparto) e alla Parte III (“Informazioni 
aggiuntive” - XIII “Dividendi”) del Prospetto della SICAV. 
Il rimborso delle Azioni può avvenire in ogni giorno lavorativo per le 
banche in Lussemburgo. 
Raccomandazione: il presente Comparto può non essere indicato per gli 
investitori che prevedono di ritirare il proprio capitale entro 5 anni. 
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L'indicatore sintetico classifica il Comparto su una scala da 1 a 7 in base alla 
sua volatilità storica. 
La scala consiste in una sequenza di categorie rappresentate da numeri interi da 
1 a 7 disposti in ordine crescente da sinistra verso destra, rappresentativi di 
livelli di rischio e rendimento, dal più basso al più alto. 
I dati storici, quali quelli utilizzati per calcolare l'indicatore sintetico di rischio 
e di rendimento potrebbero non costituire un'indicazione affidabile circa il 
futuro profilo di rischio del Comparto. 

Il Comparto è classificato nella categoria di rischio e di rendimento 4 poiché la 
variabilità dei rendimenti settimanali ottenuti negli ultimi 5 anni è compresa tra 
5% e 10% (dati stimati per comparti con una storia inferiore a 5 anni). 
La categoria di rischio/rendimento indicata potrebbe non rimanere invariata e 
la classificazione del Comparto potrebbe cambiare nel tempo. 
La categoria di rischio più bassa non indica un investimento "esente da rischi". 
 
 

PROFILO DI RISCHIO E DI RENDIMENTO 

OBIETTIVI E POLITICA DI INVESTIMENTO 



     

Il Comparto è autorizzato nel Granducato di Lussemburgo ed è disciplinato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). 
Pramerica Management Company S.A. è autorizzata in Lussemburgo ed è disciplinata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).  
Le presenti Informazioni chiave per gli Investitori sono aggiornate al 26/03/2021. 
 

 

 

 
Le seguenti spese coprono i costi operativi del Comparto, inclusi i costi della commercializzazione e della distribuzione e riducono la crescita potenziale 
dell’investimento. 
 

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento  
Commissione di 

sottoscrizione  non prevista 

Commissione di 
rimborso 

Nei primi cinque (5) anni dalla sottoscrizione, è prevista una 
commissione di rimborso decrescente a favore della classe 
di azioni. Tale commissione di rimborso sarà prelevata dal 
controvalore rimborsato e applicata al numero di azioni 
rimborsate, moltiplicata per il rispettivo valore di 
sottoscrizione iniziale. Il comparto procederà al rimborso 
delle azioni in base all’ordine in cui le stesse sono state 
sottoscritte (secondo il metodo FIFO). Il tasso della 
commissione di rimborso da applicare alle azioni 
rimborsate, che si baserà sulla durata dell’investimento, sarà 
determinato nel modo seguente:   
Tasso della commissione di rimborso =  
(GIORNI_TOTALI – GIORNI_TRASCORSI) * (2,40% /  
GIORNI_TOTALI) 
dove: 
- GIORNI_TRASCORSI è il numero di giorni di 
calendario trascorsi tra la sottoscrizione delle azioni e la 
data di calcolo del valore della quota utilizzato per calcolare 
l’importo del rimborso; 
- GIORNI_TOTALI è il numero di giorni di 
calendario compresi nel periodo di cinque anni dopo la 
sottoscrizione, vale a dire il tempo previsto per 
l’ammortamento della commissione di collocamento. 

Questa è la spesa massima che potrebbe essere prelevata sull’importo della 
sottoscrizione prima dell’investimento o sul provento del rimborso prima della 
corresponsione. 

Spese prelevate dal Comparto nel corso dell’anno   

Spese correnti  2,28% 

Spese prelevate dal Comparto a determinate condizioni 

Commissione di 
Performance 

25% della sovraperformance del Comparto relativa 
all’ultimo giorno del precedente anno solare rispetto 
all’indice Euribor 3M index + 2,00% p.a.. L’importo delle 
Commissioni di performance prelevate nel corso dell'ultimo 
esercizio è pari allo 0,16% del patrimonio netto medio. 

 

Le spese di sottoscrizione e di rimborso sono indicate nella misura massima, 
tuttavia è possibile che venga addebitato un importo inferiore. L’investitore 
può informarsi di tale possibilità presso il suo consulente finanziario o il suo 
distributore. La commissione massima applicata alle conversioni (“switch”) è 
pari a 0,5% a beneficio dell’intermediario. 
Il dato relativo alle spese correnti (compresa la commissione di collocamento) 
costituisce una stima basata sull’importo totale atteso delle spese. Tale dato 
può variare di anno in anno e non include: 

- le commissioni di performance; 
- i costi di transazione del portafoglio, eccetto il caso in cui il 

Comparto paghi una spesa di sottoscrizione/rimborso per l’acquisto 
o la vendita di azioni di altri organismi di investimento collettivo.  

Per ulteriori informazioni sulle commissioni e le spese, incluse le 
informazioni sui criteri di calcolo delle commissioni di performance, si 
prega di fare riferimento alla Parte I, Sezione “Oneri, commissioni e 
regime fiscale” del Prospetto della SICAV, disponibile sul sito internet 
www.pramericasgr.it. 

 
 

 

  
Alla data del presente documento non vi sono dati sufficienti a fornire 
un’indicazione utile circa i rendimenti passati del Comparto. 
I dati di rendimento forniti nel grafico non costituiscono un’indicazione 
attendibile sui rendimenti futuri. 
I rendimenti tengono conto di tutti i costi e le spese, ad eccezione delle 
commissioni di sottoscrizione e di rimborso. 
I rendimenti del Comparto sono calcolati in Euro. 
Data di costituzione della SICAV: 27 marzo 1991. 
Data di lancio del Comparto: 16 novembre 2020. 
Data di lancio della classe di azioni: 16 novembre 2020. 
A causa dello stile di investimento dinamico, il Comparto non ha un 
benchmark. 

 
 
 

Il presente documento contiene le Informazioni chiave per gli Investitori 
relativamente al Comparto Pramerica Sicav – Emerging Stars Classe 
Primaclasse. Depositario della SICAV: RBC Investor Services Bank S.A.  
Copie in italiano e in inglese del Prospetto della SICAV e dell’ultima relazione 
annuale e semestrale sono disponibili gratuitamente in qualsiasi momento 
presso la sede legale della SICAV, della Società di Gestione e presso le sedi 
dei distributori delle azioni del Comparto. I dettagli relativi alla Politica 
Retributiva, ivi inclusi i soggetti incaricati della determinazione delle 
remunerazioni fisse e variabili del personale, una descrizione degli elementi 
chiave della retribuzione e una panoramica delle modalità di calcolo delle 
retribuzioni sono disponibili al seguente indirizzo web www.pramericasgr.it. 
Una copia cartacea della sintesi della Politica Retributiva può essere richiesta 
gratuitamente dagli investitori. L’ultimo prezzo delle azioni è pubblicato dalla 
Società di Gestione ogni giorno lavorativo per le banche in Lussemburgo e 

presso le sedi dei distributori delle azioni del Comparto e sul sito internet 
www.pramericasgr.it. La SICAV ha una struttura multicomparto. Il 
patrimonio di ogni comparto è tenuto separato da quello degli altri comparti 
della SICAV.  Non è possibile convertire le azioni del Comparto in azioni di 
un’altra classe di un altro comparto, tuttavia è possibile convertire le azioni in 
azioni della stessa classe di un altro comparto. Il Prospetto riguarda tutti i 
comparti della SICAV. La SICAV e Pramerica Management Company S.A. 
possono essere ritenute responsabili esclusivamente sulla base delle 
dichiarazioni contenute nel presente documento che risultino fuorvianti, 
inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del Prospetto della 
SICAV. La SICAV è soggetta alla legislazione fiscale lussemburghese. Tale 
legislazione può avere un impatto sulla posizione fiscale personale 
dell’investitore. Il Comparto può emettere altre classi di azioni per le categorie 
di investitori definite nel Prospetto.
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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 ed i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta 
informata in merito all’opportunità di investire. 

Pramerica Sicav – Emerging Stars 
Comparto di Pramerica Sicav (la “SICAV”), Classe R (a Capitalizzazione) ISIN LU2161829879  

Società di Gestione: Pramerica Management Company S.A., appartenente al Gruppo bancario Intesa Sanpaolo 
Gestore per gli Investimenti: Pramerica SGR S.p.A. 

 
 
 

Il Comparto ha una strategia “total return” di tipo flessibile che punta 
ad una crescita del capitale a lungo termine selezionando titoli, quali 
quelli di seguito descritti, considerati dal gestore per gli investimenti i 
titoli migliori del settore di riferimento. 
Il Comparto investe, direttamente o indirettamente, in strumenti 
finanziari, con un focus sui mercati emergenti, senza limiti in termini 
di paesi specifici, aree di investimento e valute (principalmente 
tramite OICVM (fondi comuni compresi ETF (conformi alla direttiva 
sugli OICVM)). 
L’obiettivo di investimento sarà conseguito prevalentemente 
attraverso 
i. l’investimento diretto o indiretto in strumenti monetari e 
obbligazionari per l’intero portafoglio di investimento (principalmente 
tramite OICVM (fondi comuni compresi ETF (conformi alla direttiva 
sugli OICVM)). Fino al 100% del patrimonio netto totale potrà essere 
investito in strumenti monetari. Tale investimento sarà di natura 
eccezionale e temporanea al fine di non rientrare nell’ambito di 
applicazione del regolamento (UE) 2017/1131 sui fondi del mercato 
monetario; 
ii. l’investimento diretto o indiretto in titoli azionari fino ad un 
massimo del 50% del patrimonio netto totale (principalmente tramite 
OICVM (fondi comuni compresi ETF (conformi alla direttiva sugli 
OICVM)); 
iii. OICVM bilanciati e flessibili (fondi comuni compresi ETF) fino ad 
un massimo del 50% del patrimonio netto totale; 
iv. Exchange Traded Commodities (ETC), certificati quotati o 
OICVM (fondi comuni compresi ETF) specializzati in valute, 
immobili (attraverso futures su indici e OICVM che replicano gli 
indici di riferimento del mercato immobiliare), commodities, volatility, 
variance swap, correlation swap e dividendi (conformi alla direttiva 
sugli OICVM) fino al 10 % del patrimonio netto totale. 
L’investimento in OICVM (fondi comuni, compresi ETF) con un 
focus sui mercati emergenti, sarà per almeno il 51% del patrimonio 
netto totale.  
Il Comparto investe in titoli denominati in qualsiasi valuta, comprese 
valute dei mercati emergenti, senza restrizioni in termini di area 
geografica. Il rischio valutario sarà attivamente gestito. 

Il Comparto potrà investire direttamente in obbligazioni con rating 
investment grade e non investirà direttamente in obbligazioni con 
rating inferiore a investment grade. 
Il Comparto non investirà direttamente in titoli di società in crisi, in 
default o privi di rating e non investirà in Cina o in Russia sebbene 
l’investimento in OCVM possa dar luogo ad un’esposizione indiretta.  
Il Comparto potrà altresì utilizzare contratti di riacquisto, di prestito 
titoli quali tecniche finanziarie finalizzate a coprire i rischi e il 
possibile sfruttamento di opportunità di mercato associate agli 
strumenti finanziari sopra menzionati, nei limiti e alle condizioni 
descritti nel prospetto nella “Sezione IV – Tecniche e strumenti 
Finanziari”. 
Il Comparto può investire in strumenti finanziari derivati negoziati su 
mercati regolamentati o OTC (over-the-counter) quali, a titolo 
meramente esemplificativo, futures, opzioni, swap, contratti a termine 
su indici finanziari, tassi di interesse, crediti e tassi di cambio quali 
sottostanti. 
Il Comparto può altresì investire in titoli con un’esposizione ai tassi di 
interesse – contratti futures su obbligazioni governative del Tesoro 
statunitense e non statunitensi, swap e futures su tassi di interesse 
statunitensi e non statunitensi (vale a dire Eurodollari, Fondi federali), 
contratti a termine e opzioni su valuta estera. Gli strumenti finanziari 
derivati sono utilizzati per finalità di copertura dei rischi o 
raggiungimento degli obiettivi di investimento. L’uso dei derivati sarà 
conforme agli obiettivi di investimento e non altererà il profilo di 
rischio del Comparto. Il Comparto potrà altresì investire in CoCo 
bond fino al 10% del valore patrimoniale netto; l’investimento in 
CoCo bond sarà conforme al profilo di liquidità del Comparto.  
A causa dello stile di investimento dinamico, il Comparto non ha un 
benchmark. 
Il Comparto è attivamente gestito. 
Questa è una classe a capitalizzazione. 
Il rimborso delle Azioni può avvenire in ogni giorno lavorativo per le 
banche in Lussemburgo. 
Raccomandazione: il presente Comparto può non essere indicato per 
gli investitori che prevedono di ritirare il proprio capitale entro 5 anni. 
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L’indicatore sintetico classifica il Comparto su una scala da 1 a 7 in 
base alla sua volatilità storica. 
La scala consiste in una sequenza di categorie rappresentate da numeri 
interi da 1 a 7 disposti in ordine crescente da sinistra verso destra, 

rappresentativi di livelli di rischio e rendimento, dal più basso al più 
alto. 

PROFILO DI RISCHIO E DI RENDIMENTO 

OBIETTIVI E POLITICA DI INVESTIMENTO 



     

Il Comparto è autorizzato nel Granducato di Lussemburgo ed è regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). 
Pramerica Management Company S.A. è autorizzata in Lussemburgo ed è regolamentata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). 
Le presenti Informazioni chiave per gli Investitori sono aggiornate al 26/03/2021. 
 

 

I dati storici, quali quelli utilizzati per calcolare l’indicatore sintetico 
di rischio e di rendimento potrebbero non costituire un’indicazione 
affidabile circa il futuro profilo di rischio del Comparto. 
Il Comparto è classificato nella categoria di rischio e di rendimento 4 
poiché la variabilità dei rendimenti settimanali ottenuti negli ultimi 5 
anni è compresa tra 5% e 10% (dati stimati per comparti con una 
storia inferiore a 5 anni). 

La categoria di rischio/rendimento indicata potrebbe non rimanere 
invariata e la classificazione del Comparto potrebbe cambiare nel 
tempo. 
La categoria di rischio più bassa non indica un investimento “esente 
da rischi”. 

 
Le seguenti spese coprono i costi operativi del Comparto, inclusi i costi della commercializzazione e della distribuzione e riducono la crescita 
potenziale dell’investimento. 
 

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento  
Commissione di 

sottoscrizione massimo 4% 

Commissione di 
rimborso Non prevista 

Questa è la spesa massima che potrebbe essere prelevata sull’importo della 
sottoscrizione prima dell’investimento o sul provento del rimborso prima della 
corresponsione. 

Spese prelevate dal Comparto nel corso dell’anno   

Spese correnti  2.44% 
Spese prelevate dal Comparto a determinate condizioni 

Commissione di 
Performance 

25% della sovraperformance del Comparto relativa 
all’ultimo giorno del precedente anno solare rispetto 
all’indice Euribor 3M index + 2,00% p.a.. L’importo delle 
Commissioni di performance prelevate nel corso dell'ultimo 
esercizio è pari allo 0,16% del patrimonio netto medio. 

 

Le spese di sottoscrizione e di rimborso sono indicate nella misura 
massima, tuttavia è possibile che venga addebitato un importo 
inferiore. L’investitore può informarsi di tale possibilità presso il suo 
consulente finanziario o il suo distributore. Non sono previste 
commissioni di conversione.  
Il dato relativo alle spese correnti costituisce una stima basata 
sull’importo totale atteso delle spese. Tale dato può variare di anno in 
anno e non include: 

- le commissioni di performance; 
- i costi di transazione del portafoglio, eccetto il caso in cui il 

Comparto paghi una spesa di sottoscrizione/rimborso per 
l’acquisto o la vendita di azioni di altri organismi di 
investimento collettivo.  

Per ulteriori informazioni sulle commissioni e le spese, incluse le 
informazioni sui criteri di calcolo delle commissioni di 
performance, si prega di fare riferimento alla Parte I, Sezione 
“Oneri, commissioni e regime fiscale” del Prospetto della SICAV, 
disponibile sul sito internet www.pramericasgr.it. 
 

 
 

 

 

  
Alla data del presente documento non vi sono dati sufficienti a 
fornire un’indicazione utile circa i rendimenti passati del Comparto. 
I dati di rendimento forniti nel grafico non costituiscono 
un’indicazione attendibile sui rendimenti futuri. 
I rendimenti tengono conto di tutti i costi e le spese, ad eccezione 
delle commissioni di sottoscrizione e di rimborso. 
I rendimenti del Comparto sono calcolati in Euro. 
Data di costituzione della SICAV: 27 marzo 1991. 
Data di lancio del Comparto: 16 novembre 2020. 
Data di lancio della classe di azioni: 16 novembre 2020. 
A causa dello stile di investimento dinamico, il Comparto non ha un 
benchmark. 
 

 
 

Il presente documento contiene le Informazioni chiave per gli Investitori 
relativamente al Comparto Pramerica Sicav – Emerging Stars Classe R. 
Depositario della SICAV: RBC Investor Services Bank S.A.  
Copie in italiano e in inglese del Prospetto della SICAV e dell’ultima 
relazione annuale e semestrale sono disponibili gratuitamente in qualsiasi 
momento presso la sede legale della SICAV, della Società di Gestione e 
presso le sedi dei distributori delle azioni del Comparto. I dettagli relativi 
alla Politica Retributiva, ivi inclusi i soggetti incaricati della 
determinazione delle remunerazioni fisse e variabili del personale, una 
descrizione degli elementi chiave della retribuzione e una panoramica 
delle modalità di calcolo delle retribuzioni sono disponibili al seguente 
indirizzo web www.pramericasgr.it. Una copia cartacea della sintesi della 
Politica Retributiva può essere richiesta gratuitamente dagli investitori. 
L’ultimo prezzo delle azioni è pubblicato dalla Società di Gestione ogni 
giorno lavorativo per le banche in Lussemburgo e presso le sedi dei 
distributori delle azioni del Comparto e sul sito internet 
www.pramericasgr.it. La SICAV ha una struttura multicomparto. Il 

patrimonio di ogni comparto è tenuto separato da quello degli altri 
comparti della SICAV.  
È possibile convertire le azioni del Comparto in azioni di un altro 
comparto a patto che siano soddisfatte le condizioni per l’accesso alle 
azioni della classe pertinente. Per informazioni sulla procedura di 
conversione, si invita a fare riferimento alla Parte I, Sezione 
“Sottoscrizioni, Rimborsi e Conversioni” del Prospetto della SICAV. 
Il Prospetto riguarda tutti i comparti della SICAV. La SICAV e Pramerica 
Management Company S.A. possono essere ritenute responsabili 
esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente 
documento che risultino fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle 
corrispondenti parti del Prospetto della SICAV. La SICAV è soggetta alla 
legislazione fiscale lussemburghese. Tale legislazione può avere un 
impatto sulla posizione fiscale personale dell’investitore. Il Comparto può 
emettere altre classi di azioni per le categorie di investitori definite nel 
Prospetto.

 

SPESE 

RENDIMENTI PASSATI 

INFORMAZIONI PRATICHE 



     

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 ed i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta 
informata in merito all’opportunità di investire. 

 

Pramerica Sicav – Emerging Stars 
Comparto di Pramerica Sicav (la “SICAV”), Classe U (a Capitalizzazione) ISIN LU2161829952  

Società di Gestione: Pramerica Management Company S.A., appartenente al Gruppo bancario Intesa Sanpaolo 
Gestore per gli Investimenti: Pramerica SGR S.p.A. 

 
 
 

 
Il Comparto ha una strategia “total return” di tipo flessibile che punta ad una 
crescita del capitale a lungo termine selezionando titoli, quali quelli di 
seguito descritti, considerati dal gestore per gli investimenti i titoli migliori 
del settore di riferimento. 
Il Comparto investe, direttamente o indirettamente, in strumenti finanziari, 
con un focus sui mercati emergenti, senza limiti in termini di paesi specifici, 
aree di investimento e valute (principalmente tramite OICVM (fondi comuni 
compresi ETF (conformi alla direttiva sugli OICVM)). 
L’obiettivo di investimento sarà conseguito prevalentemente attraverso 
i. l’investimento diretto o indiretto in strumenti monetari e obbligazionari per 
l’intero portafoglio di investimento (principalmente tramite OICVM (fondi 
comuni compresi ETF (conformi alla direttiva sugli OICVM)). Fino al 100% 
del patrimonio netto totale potrà essere investito in strumenti monetari. Tale 
investimento sarà di natura eccezionale e temporanea al fine di non rientrare 
nell’ambito di applicazione del regolamento (UE) 2017/1131 sui fondi del 
mercato monetario; 
ii. l’investimento diretto o indiretto in titoli azionari fino ad un massimo del 
50% del patrimonio netto totale (principalmente tramite OICVM (fondi 
comuni compresi ETF (conformi alla direttiva sugli OICVM)); 
iii. OICVM bilanciati e flessibili (fondi comuni compresi ETF) fino ad un 
massimo del 50% del patrimonio netto totale; 
iv. Exchange Traded Commodities (ETC), certificati quotati o OICVM (fondi 
comuni compresi ETF) specializzati in valute, immobili (attraverso futures su 
indici e OICVM che replicano gli indici di riferimento del mercato 
immobiliare), commodities, volatility, variance swap, correlation swap e 
dividendi (conformi alla direttiva sugli OICVM) fino al 10 % del patrimonio 
netto totale. 
L’investimento in OICVM (fondi comuni, compresi ETF) con un focus sui 
mercati emergenti, sarà per almeno il 51% del patrimonio netto totale.  
Il Comparto investe in titoli denominati in qualsiasi valuta, comprese valute 
dei mercati emergenti, senza restrizioni in termini di area geografica. Il 
rischio valutario sarà attivamente gestito. 
 

Il Comparto potrà investire direttamente in obbligazioni con rating 
investment grade e non investirà direttamente in obbligazioni con rating 
inferiore a investment grade. 
Il Comparto non investirà direttamente in titoli di società in crisi, in default o 
privi di rating e non investirà in Cina o in Russia sebbene l’investimento in 
OCVM possa dar luogo ad un’esposizione indiretta.  
Il Comparto potrà altresì utilizzare contratti di riacquisto, di prestito titoli 
quali tecniche finanziarie finalizzate a coprire i rischi e il possibile 
sfruttamento di opportunità di mercato associate agli strumenti finanziari 
sopra menzionati, nei limiti e alle condizioni descritti nel prospetto nella 
“Sezione IV – Tecniche e strumenti Finanziari”. 
Il Comparto può investire in strumenti finanziari derivati negoziati su mercati 
regolamentati o OTC (over-the-counter) quali, a titolo meramente 
esemplificativo, futures, opzioni, swap, contratti a termine su indici 
finanziari, tassi di interesse, crediti e tassi di cambio quali sottostanti. 
Il Comparto può altresì investire in titoli con un’esposizione ai tassi di 
interesse – contratti futures su obbligazioni governative del Tesoro 
statunitense e non statunitensi, swap e futures su tassi di interesse statunitensi 
e non statunitensi (vale a dire Eurodollari, Fondi federali), contratti a termine 
e opzioni su valuta estera. Gli strumenti finanziari derivati sono utilizzati per 
finalità di copertura dei rischi o raggiungimento degli obiettivi di 
investimento. L’uso dei derivati sarà conforme agli obiettivi di investimento 
e non altererà il profilo di rischio del Comparto. Il Comparto potrà altresì 
investire in CoCo bond fino al 10% del valore patrimoniale netto; 
l’investimento in CoCo bond sarà conforme al profilo di liquidità del 
Comparto.  
A causa dello stile di investimento dinamico, il Comparto non ha un 
benchmark. 
Il Comparto è attivamente gestito. 
Questa è una classe a capitalizzazione. 
Il rimborso delle Azioni può avvenire in ogni giorno lavorativo per le banche 
in Lussemburgo. 
Raccomandazione: il presente Comparto può non essere indicato per gli 
investitori che prevedono di ritirare il proprio capitale entro 5 anni.  
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L’indicatore sintetico classifica il Comparto su una scala da 1 a 7 in base 
alla sua volatilità storica. 
La scala consiste in una sequenza di categorie rappresentate da numeri interi 
da 1 a 7 disposti in ordine crescente da sinistra verso destra, rappresentativi 
di livelli di rischio e rendimento, dal più basso al più alto. 
I dati storici, quali quelli utilizzati per calcolare l’indicatore sintetico di 
rischio e di rendimento potrebbero non costituire un’indicazione affidabile 
circa il futuro profilo di rischio del Comparto. 

Il Comparto è classificato nella categoria di rischio e di rendimento 4 poiché 
la variabilità dei rendimenti settimanali ottenuti negli ultimi 5 anni è 
compresa tra 5% e 10% (dati stimati per comparti con una storia inferiore a 
5 anni). 
La categoria di rischio/rendimento indicata potrebbe non rimanere invariata 
e la classificazione del Comparto potrebbe cambiare nel tempo. 
La categoria di rischio più bassa non indica un investimento “esente da 
rischi”. 

PROFILO DI RISCHIO E DI RENDIMENTO 

OBIETTIVI E POLITICA DI INVESTIMENTO 



     

Il Comparto è autorizzato nel Granducato di Lussemburgo ed è disciplinato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). 
Pramerica Management Company S.A. è autorizzata in Lussemburgo ed è disciplinata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).  
Le presenti Informazioni chiave per gli Investitori sono aggiornate al 26/03/2021. 
 

 

 
 

 

 
 

Le seguenti spese coprono i costi operativi del Comparto, inclusi i costi della commercializzazione e della distribuzione e riducono la crescita potenziale 
dell’investimento. 
 

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento  
Commissione di 

sottoscrizione Non prevista 

Commissione di 
rimborso 

Nei primi quattro (4) anni dopo ogni sottoscrizione, è 
prevista una commissione di rimborso decrescente a favore 
della classe di azioni. Tale commissione di rimborso sarà 
prelevata dal controvalore rimborsato e applicata al numero 
di azioni rimborsate, moltiplicata per il rispettivo valore di 
sottoscrizione iniziale. Il comparto procederà al rimborso 
delle azioni in base all’ordine in cui le stesse sono state 
sottoscritte (secondo il metodo FIFO). Il tasso della 
commissione di rimborso da applicare alle azioni 
rimborsate, che si baserà sulla durata dell’investimento, sarà 
determinato nel modo seguente:   
Tasso della commissione di rimborso =  
(GIORNI TOTALI - GIORNI TRASCORSI) * (2,60% /  
GIORNI TOTALI) 
dove: 
- GIORNI_TRASCORSI è il numero di giorni di 
calendario trascorsi tra la sottoscrizione delle azioni e la 
data di calcolo del valore della quota utilizzato per calcolare 
l’importo del rimborso; 
- GIORNI_TOTALI è il numero di giorni di 
calendario compresi nel periodo di quattro anni successivo 
alla sottoscrizione, vale a dire il tempo previsto per 
l’ammortamento della commissione di collocamento. 

Questa è la spesa massima che potrebbe essere prelevata sull’importo della 
sottoscrizione prima dell’investimento o sul provento del rimborso prima della 
corresponsione. 

Spese prelevate dal Comparto nel corso dell’anno   

Spese correnti  2.42% 
Spese prelevate dal Comparto a determinate condizioni 

Commissione di 
Performance 

25% della sovraperformance del Comparto relativa 
all’ultimo giorno del precedente anno solare rispetto 
all’indice Euribor 3M index + 2,00% p.a.. L’importo delle 
Commissioni di performance prelevate nel corso dell'ultimo 
esercizio è pari allo 0,16% del patrimonio netto medio. 

 

Le spese di sottoscrizione e di rimborso sono indicate nella misura massima, 
tuttavia è possibile che venga addebitato un importo inferiore. L’investitore 
può informarsi di tale possibilità presso il suo consulente finanziario o il suo 
distributore. Non sono previste commissioni di conversione.  
Il dato relativo alle spese correnti (compresa la commissione di collocamento) 
costituisce una stima basata sull’importo totale atteso delle spese. Tale dato 
può variare di anno in anno e non include: 

- le commissioni di performance; 
- i costi di transazione del portafoglio, eccetto il caso in cui il 

Comparto paghi una spesa di sottoscrizione/rimborso per l’acquisto 
o la vendita di azioni di altri organismi di investimento collettivo.  

Per ulteriori informazioni sulle commissioni e le spese, incluse le 
informazioni sui criteri di calcolo delle commissioni di performance, si 
prega di fare riferimento alla Parte I, Sezione “Oneri, commissioni e 
regime fiscale” del Prospetto della SICAV, disponibile sul sito internet 
www.pramericasgr.it.

 
 

 

  
Alla data del presente documento non vi sono dati sufficienti a fornire 
un’indicazione utile circa i rendimenti passati del Comparto. 
I dati di rendimento forniti nel grafico non costituiscono un’indicazione 
attendibile sui rendimenti futuri. 
I rendimenti tengono conto di tutti i costi e le spese, ad eccezione delle 
commissioni di sottoscrizione e di rimborso. 
I rendimenti del Comparto sono calcolati in Euro. 
Data di costituzione della SICAV: 27 marzo 1991. 
Data di lancio del Comparto: 16 novembre 2020. 
Data di lancio della classe di azioni: 16 novembre 2020. 
A causa dello stile di investimento dinamico, il Comparto non ha un 
benchmark. 

 
 
 
Il presente documento contiene le Informazioni chiave per gli Investitori 
relativamente al Comparto Pramerica Sicav – Emerging Stars Classe U. 
Depositario della SICAV: RBC Investor Services Bank S.A.  
Copie in italiano e in inglese del Prospetto della SICAV e dell’ultima relazione 
annuale e semestrale sono disponibili gratuitamente in qualsiasi momento presso la 
sede legale della SICAV, della Società di Gestione e presso le sedi dei distributori 
delle azioni del Comparto. I dettagli relativi alla Politica Retributiva, ivi inclusi i 
soggetti incaricati della determinazione delle remunerazioni fisse e variabili del 
personale, una descrizione degli elementi chiave della retribuzione e una 
panoramica delle modalità di calcolo delle retribuzioni sono disponibili al seguente 
indirizzo web www.pramericasgr.it. Una copia cartacea della sintesi della Politica 
Retributiva può essere richiesta gratuitamente dagli investitori. L’ultimo prezzo 
delle azioni è pubblicato dalla Società di Gestione ogni giorno lavorativo per le 
banche in Lussemburgo e presso le sedi dei distributori delle azioni del Comparto e 

sul sito internet www.pramericasgr.it. La SICAV ha una struttura multicomparto. 
Il patrimonio di ogni comparto è tenuto separato da quello degli altri comparti della 
SICAV.  
Non è possibile convertire le azioni del Comparto in un’altra classe di azioni di un 
altro comparto.  
Il Prospetto riguarda tutti i comparti della SICAV. La SICAV e Pramerica 
Management Company S.A. possono essere ritenute responsabili esclusivamente 
sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento che risultino 
fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del Prospetto della 
SICAV. La SICAV è soggetta alla legislazione fiscale lussemburghese. Tale 
legislazione può avere un impatto sulla posizione fiscale personale dell’investitore. 
Il Comparto può emettere altre classi di azioni per le categorie di investitori 
definite nel Prospetto.
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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 ed i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta 
informata in merito all’opportunità di investire. 

 
 
 

Pramerica Sicav – Global Multistrategy 
Comparto di Pramerica Sicav (la “SICAV”), Classe F (a Distribuzione) ISIN LU2161830299  

Società di Gestione: Pramerica Management Company S.A., appartenente al Gruppo bancario Intesa Sanpaolo 
Gestore per gli Investimenti: Pramerica SGR S.p.A. 

 
 
 

Il Comparto ha una strategia flessibile che mira ad ottenere un reddito e 
una crescita del capitale a lungo termine. 
Il Comparto investirà in strumenti finanziari, prevalentemente OICVM 
(fondi comuni compresi ETF (conformi alla direttiva sugli OICVM)), 
senza limiti in termini di area geografica, aree di investimento e valute.  
L’obiettivo di investimento sarà prevalentemente conseguito attraverso 
i. l’investimento diretto o indiretto in strumenti monetari e obbligazionari 
fino a un massimo del 100% del patrimonio netto totale (principalmente 
tramite OICVM (fondi comuni compresi ETF (conformi alla direttiva 
sugli OICVM)). Fino al 100% del patrimonio netto totale potrà essere 
investito in strumenti monetari. Tale investimento sarà di natura 
eccezionale e temporanea al fine di non rientrare nell’ambito di 
applicazione del regolamento (UE) 2017/1131 sui fondi del mercato 
monetario; 
ii. l’investimento diretto o indiretto in titoli azionari fino ad un massimo 
del 70% del patrimonio netto totale (principalmente tramite OICVM 
(fondi comuni compresi ETF (conformi alla direttiva sugli OICVM));  
iii. OICVM bilanciati e flessibili (fondi comuni compresi ETF) fino ad un 
massimo del 50% del patrimonio netto totale;  
iv. OICR diversi dagli OICVM, fino al 10% del patrimonio netto totale.. 
Il Gestore per gli Investimenti può attuare una gestione e/o copertura 
dinamica del rischio di cambio.  
Il Comparto non investirà direttamente in titoli con rating non-investment 
grade, titoli di società in crisi, in default o privi di rating, ABS o MBS e 
non investirà in Cina o in Russia sebbene l’investimento in OCVM possa 
dar luogo ad un’esposizione indiretta. 
Il Comparto può altresì utilizzare contratti di riacquisto, di prestito titoli 
quali tecniche finanziarie finalizzate a coprire i rischi e il possibile 

sfruttamento di opportunità di mercato associate agli strumenti finanziari 
sopra menzionati, nei limiti e alle condizioni descritti nel prospetto nella 
“Sezione IV – Tecniche e strumenti Finanziari”. 
Il Comparto può altresì investire in strumenti finanziari derivati negoziati 
su mercati regolamentati o OTC (over-the-counter) quali, a titolo 
meramente esemplificativo, futures, opzioni, swap, contratti a termine 
compresi TRS unfunded, senza limiti in termini di attività sottostanti, 
compresi indici finanziari. L’investimento in strumenti finanziari derivati 
sarà effettuato per finalità di copertura o attuazione degli obiettivi di 
investimento. L’uso dei derivati sarà conforme agli obiettivi di 
investimento e non altererà il profilo di rischio del Comparto.  
Il Comparto potrà altresì investire in CoCo bond fino al 10% del valore 
patrimoniale netto; l’investimento in CoCo bond sarà conforme al profilo 
di liquidità del Comparto.  
A causa dello stile di investimento dinamico, il Comparto non ha un 
benchmark. 
Il Comparto è attivamente gestito. 
Questa è una classe a distribuzione. 
Per maggiori informazioni sulle azioni a distribuzione e sul pagamento dei 
dividendi, si invita a fare riferimento alla Parte II (“Descrizione dei 
Comparti” – Supplemento del Comparto) e alla Parte III (“Informazioni 
aggiuntive” - XIII “Dividendi”) del Prospetto della SICAV. 
Il rimborso delle Azioni può avvenire in ogni giorno lavorativo per le 
banche in Lussemburgo. 
Raccomandazione: il presente Comparto può non essere indicato per gli 
investitori che prevedono di ritirare il proprio capitale entro 5 anni. 
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L’indicatore sintetico classifica il Comparto su una scala da 1 a 7 in base alla 
sua volatilità storica. 
La scala consiste in una sequenza di categorie rappresentate da numeri interi da 
1 a 7 disposti in ordine crescente da sinistra verso destra, rappresentativi di 
livelli di rischio e rendimento, dal più basso al più alto. 
I dati storici, quali quelli utilizzati per calcolare l’indicatore sintetico di rischio 
e di rendimento potrebbero non costituire un’indicazione affidabile circa il 
futuro profilo di rischio del Comparto. 
Il Comparto è classificato nella categoria di rischio e di rendimento 4 poiché la 
variabilità dei rendimenti settimanali ottenuti negli ultimi 5 anni è compresa tra 
5% e 10% (dati stimati per comparti con una storia inferiore a 5 anni). 
La categoria di rischio/rendimento indicata potrebbe non rimanere invariata e 
la classificazione del Comparto potrebbe cambiare nel tempo. 
La categoria di rischio più bassa non indica un investimento “esente da rischi”. 
 

I SEGUENTI RISCHI NON SONO ADEGUATAMENTE 
RAPPRESENTATI DALL’INDICATORE SINTETICO DI RISCHIO E 
RENDIMENTO:  
Rischio di credito: il Comparto investe in titoli il cui profilo creditizio può 
peggiorare con conseguente aumento del rischio di inadempimento dei propri 
obblighi da parte dell’emittente e impatto negativo sui prezzi dei titoli. 
Rischio di liquidità: il Comparto investe in mercati che possono essere 
caratterizzati da una ridotta possibilità di negoziazione dei titoli senza un 
impatto negativo sui prezzi. 
 
 
 
 
 

PROFILO DI RISCHIO E DI RENDIMENTO 

OBIETTIVI E POLITICA DI INVESTIMENTO 



     

Il Comparto è autorizzato nel Granducato di Lussemburgo ed è regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). 
Pramerica Management Company S.A. è autorizzata in Lussemburgo ed è regolamentata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). 
Le presenti Informazioni chiave per gli Investitori sono aggiornate al 26/03/2021. 
 

 

 
 

 
Le seguenti spese coprono i costi operativi del Comparto, inclusi i costi della commercializzazione e della distribuzione e riducono la crescita 
potenziale dell’investimento. 
 

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento  
Commissione di 

sottoscrizione Non prevista 

Commissione di 
rimborso 

Nei primi quattro (4) anni dopo ogni sottoscrizione, è 
prevista una commissione di rimborso decrescente a favore 
della classe di azioni. Tale commissione di rimborso sarà 
prelevata dal controvalore rimborsato e applicata al numero 
di azioni rimborsate, moltiplicata per il rispettivo valore di 
sottoscrizione iniziale. Il comparto procederà al rimborso 
delle azioni in base all’ordine in cui le stesse sono state 
sottoscritte (secondo il metodo FIFO). Il tasso della 
commissione di rimborso da applicare alle azioni 
rimborsate, che si baserà sulla durata dell’investimento, sarà 
determinato nel modo seguente:   
Tasso della commissione di rimborso =  
(GIORNI TOTALI - GIORNI TRASCORSI) * (4,00% /  
GIORNI TOTALI) 
dove: 
- GIORNI_TRASCORSI è il numero di giorni di 
calendario trascorsi tra la sottoscrizione delle azioni e la 
data di calcolo del valore della quota utilizzato per calcolare 
l’importo del rimborso; 
- GIORNI_TOTALI è il numero di giorni di 
calendario compresi nel periodo di quattro anni successivo 
alla sottoscrizione, vale a dire il tempo previsto per 
l’ammortamento della commissione di collocamento. 

Questa è la spesa massima che potrebbe essere prelevata sull’importo della 
sottoscrizione prima dell’investimento o sul provento del rimborso prima della 
corresponsione. 

Spese prelevate dal Comparto nel corso dell’anno   

Spese correnti  3.08% 

Spese prelevate dal Comparto a determinate condizioni 

Commissione di 
Performance 

15% della sovraperformace con HWM. L’importo delle 
Commissioni di performance prelevate nel corso dell'ultimo 
esercizio è pari allo 0,23% del patrimonio netto medio. 

 

Le spese di sottoscrizione e di rimborso sono indicate nella misura massima, 
tuttavia è possibile che venga addebitato un importo inferiore. L’investitore 
può informarsi di tale possibilità presso il suo consulente finanziario o il suo 
distributore. Non sono previste commissioni di conversione.  
Il dato relativo alle spese correnti (compresa la commissione di collocamento) 
costituisce una stima basata sull’importo totale atteso delle spese. Tale dato 
può variare di anno in anno e non include: 

- le commissioni di performance; 
- i costi di transazione del portafoglio, eccetto il caso in cui il 

Comparto paghi una spesa di sottoscrizione/rimborso per l’acquisto 
o la vendita di azioni di altri organismi di investimento collettivo.  

Per ulteriori informazioni sulle commissioni e le spese, incluse le 
informazioni sui criteri di calcolo delle commissioni di performance, si 
prega di fare riferimento alla Parte I, Sezione “Oneri, commissioni e 
regime fiscale” del Prospetto della SICAV, disponibile sul sito internet 
www.pramericasgr.it.

 
 

 

 

  
Alla data del presente documento non vi sono dati sufficienti a fornire 
un’indicazione utile circa i rendimenti passati del Comparto. 
I dati di rendimento forniti nel grafico non costituiscono un’indicazione attendibile 
sui rendimenti futuri. 
I rendimenti tengono conto di tutti i costi e le spese, ad eccezione delle 
commissioni di sottoscrizione e di rimborso. 
I rendimenti del Comparto sono calcolati in Euro. 
Data di costituzione della SICAV: 27 marzo 1991. 
Data di lancio del Comparto: 14 settembre 2020. 
Data di lancio della classe di azioni: 14 settembre 2020. 
A causa dello stile di investimento dinamico, il Comparto non ha un benchmark. 

 
 
 

Il presente documento contiene le Informazioni chiave per gli Investitori 
relativamente al Comparto Pramerica Sicav – Global Multistrategy Classe F. 
Depositario della SICAV: RBC Investor Services Bank S.A. Copie in italiano e in 
inglese del Prospetto della SICAV e dell’ultima relazione annuale e semestrale 
sono disponibili gratuitamente in qualsiasi momento presso la sede legale della 
SICAV, della Società di Gestione e presso le sedi dei distributori delle azioni del 
Comparto. I dettagli relativi alla Politica Retributiva, ivi inclusi i soggetti 
incaricati della determinazione delle remunerazioni fisse e variabili del personale, 
una descrizione degli elementi chiave della retribuzione e una panoramica delle 
modalità di calcolo delle retribuzioni sono disponibili al seguente indirizzo web 
www.pramericasgr.it. Una copia cartacea della sintesi della Politica Retributiva 
può essere richiesta gratuitamente dagli investitori. L’ultimo prezzo delle azioni è 
pubblicato dalla Società di Gestione ogni giorno lavorativo per le banche in 

Lussemburgo e presso le sedi dei distributori delle azioni del Comparto e sul sito 
internet www.pramericasgr.it. La SICAV ha una struttura multicomparto. Il 
patrimonio di ogni comparto è tenuto separato da quello degli altri comparti della 
SICAV.  Non è possibile convertire le azioni del Comparto in un’altra classe di 
azioni di un altro comparto. 
Il Prospetto riguarda tutti i comparti della SICAV. La SICAV e Pramerica 
Management Company S.A. possono essere ritenute responsabili esclusivamente 
sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento che risultino 
fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del Prospetto 
della SICAV. La SICAV è soggetta alla legislazione fiscale lussemburghese. Tale 
legislazione può avere un impatto sulla posizione fiscale personale 
dell’investitore. Il Comparto può emettere altre classi di azioni per le categorie di 
investitori definite nel Prospetto.

 

SPESE 

RENDIMENTI PASSATI 

INFORMAZIONI PRATICHE 



     

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 ed i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta 
informata in merito all’opportunità di investire. 

 

Pramerica Sicav – Global Multistrategy 
Comparto di Pramerica Sicav (la “SICAV”), Classe R (a Distribuzione) ISIN LU2161830612  

Società di Gestione: Pramerica Management Company S.A., appartenente al Gruppo bancario Intesa Sanpaolo 
Gestore per gli Investimenti: Pramerica SGR S.p.A. 

 
 
 

Il Comparto ha una strategia flessibile che mira ad ottenere un reddito 
e una crescita del capitale a lungo termine. 
Il Comparto investirà in strumenti finanziari, prevalentemente 
OICVM (fondi comuni compresi ETF (conformi alla direttiva sugli 
OICVM)), senza limiti in termini di area geografica, aree di 
investimento e valute.  
L’obiettivo di investimento sarà prevalentemente conseguito 
attraverso 
i. l’investimento diretto o indiretto in strumenti monetari e 
obbligazionari fino a un massimo del 100% del patrimonio netto totale 
(principalmente tramite OICVM (fondi comuni compresi ETF 
(conformi alla direttiva sugli OICVM)). Fino al 100% del patrimonio 
netto totale potrà essere investito in strumenti monetari. Tale 
investimento sarà di natura eccezionale e temporanea al fine di non 
rientrare nell’ambito di applicazione del regolamento (UE) 2017/1131 
sui fondi del mercato monetario; 
ii. l’investimento diretto o indiretto in titoli azionari fino ad un 
massimo del 70% del patrimonio netto totale (principalmente tramite 
OICVM (fondi comuni compresi ETF (conformi alla direttiva sugli 
OICVM));  
iii. OICVM bilanciati e flessibili (fondi comuni compresi ETF) fino ad 
un massimo del 50% del patrimonio netto totale;  
iv. OICR diversi dagli OICVM, fino al 10% del patrimonio netto 
totale.. 
Il Gestore per gli Investimenti può attuare una gestione e/o copertura 
dinamica del rischio di cambio.  
Il Comparto non investirà direttamente in titoli con rating non-
investment grade, titoli di società in crisi, in default o privi di rating, 
ABS o MBS e non investirà in Cina o in Russia sebbene 
l’investimento in OCVM possa dar luogo ad un’esposizione indiretta. 

Il Comparto può altresì utilizzare contratti di riacquisto, di prestito 
titoli quali tecniche finanziarie finalizzate a coprire i rischi e il 
possibile sfruttamento di opportunità di mercato associate agli 
strumenti finanziari sopra menzionati, nei limiti e alle condizioni 
descritti nel prospetto nella “Sezione IV – Tecniche e strumenti 
Finanziari”. 
Il Comparto può altresì investire in strumenti finanziari derivati 
negoziati su mercati regolamentati o OTC (over-the-counter) quali, a 
titolo meramente esemplificativo, futures, opzioni, swap, contratti a 
termine compresi TRS unfunded, senza limiti in termini di attività 
sottostanti, compresi indici finanziari. L’investimento in strumenti 
finanziari derivati sarà effettuato per finalità di copertura o attuazione 
degli obiettivi di investimento. L’uso dei derivati sarà conforme agli 
obiettivi di investimento e non altererà il profilo di rischio del 
Comparto.  
Il Comparto potrà altresì investire in CoCo bond fino al 10% del 
valore patrimoniale netto; l’investimento in CoCo bond sarà conforme 
al profilo di liquidità del Comparto.  
A causa dello stile di investimento dinamico, il Comparto non ha un 
benchmark. 
Il Comparto è attivamente gestito. 
Questa è una classe a distribuzione. 
Per maggiori informazioni sulle azioni a distribuzione e sul 
pagamento dei dividendi, si invita a fare riferimento alla Parte II 
(“Descrizione dei Comparti” – Supplemento del Comparto) e alla 
Parte III (“Informazioni aggiuntive” - XIII “Dividendi”) del Prospetto 
della SICAV. 
Il rimborso delle Azioni può avvenire in ogni giorno lavorativo per le 
banche in Lussemburgo. 
Raccomandazione: il presente Comparto può non essere indicato per 
gli investitori che prevedono di ritirare il proprio capitale entro 5 anni. 

 
 

 
Rischio minore 

 

Rischio maggiore 
Rendimento 
potenzialmente 
inferiore 

Rendimento 
potenzialmente 

maggiore 
 

 1  2  3  4  5  6  7  

 
 L’indicatore sintetico classifica il Comparto su una scala da 1 a 7 

in base alla sua volatilità storica. 
 La scala consiste in una sequenza di categorie rappresentate da 

numeri interi da 1 a 7 disposti in ordine crescente da sinistra verso 
destra, rappresentativi di livelli di rischio e rendimento, dal più 
basso al più alto. 

 I dati storici, quali quelli utilizzati per calcolare l’indicatore 
sintetico di rischio e di rendimento potrebbero non costituire 
un’indicazione affidabile circa il futuro profilo di rischio del 
Comparto. 

 Il Comparto è classificato nella categoria di rischio e di 
rendimento 4 poiché la variabilità dei rendimenti settimanali 
ottenuti negli ultimi 5 anni è compresa tra 5% e 10% (dati stimati 
per comparti con una storia inferiore a 5 anni). 

 La categoria di rischio/rendimento indicata potrebbe non rimanere 
invariata e la classificazione del Comparto potrebbe cambiare nel 
tempo. 

 La categoria di rischio più bassa non indica un investimento 
“esente da rischi”. 

PROFILO DI RISCHIO E DI RENDIMENTO 

OBIETTIVI E POLITICA DI INVESTIMENTO 



     

Il Comparto è autorizzato nel Granducato di Lussemburgo ed è regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). 
Pramerica Management Company S.A. è autorizzata in Lussemburgo ed è regolamentata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). 
Le presenti Informazioni chiave per gli Investitori sono aggiornate al 26/03/2021. 
 

I SEGUENTI RISCHI NON SONO ADEGUATAMENTE 
RAPPRESENTATI DALL’INDICATORE SINTETICO DI 
RISCHIO E RENDIMENTO: 
Rischio di credito: il Comparto investe in titoli il cui profilo creditizio 
può peggiorare con conseguente aumento del rischio di inadempimento 
dei propri obblighi da parte dell’emittente e impatto negativo sui prezzi 
dei titoli. 

Rischio di liquidità: il Comparto investe in mercati che 
possono essere caratterizzati da una ridotta possibilità di 
negoziazione dei titoli senza un impatto negativo sui prezzi. 
 
 
 
 
 

Le seguenti spese coprono i costi operativi del Comparto, inclusi i costi della commercializzazione e della distribuzione e riducono la crescita 
potenziale dell’investimento. 
 

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento  
Commissione di 

sottoscrizione massimo 4% 

Commissione di 
rimborso non prevista 

Questa è la spesa massima che potrebbe essere prelevata sull’importo della 
sottoscrizione prima dell’investimento o sul provento del rimborso prima della 
corresponsione. 

Spese prelevate dal Comparto nel corso dell’anno   

Spese correnti  2.13% 

Spese prelevate dal Comparto a determinate condizioni 

Commissione di 
Performance 

15% della sovraperformance con HWM. L’importo 
delle Commissioni di performance prelevate nel 
corso dell'ultimo esercizio è pari allo 0,42% del 
patrimonio netto medio. 

 

Le spese di sottoscrizione e di rimborso sono indicate nella misura 
massima, tuttavia è possibile che venga addebitato un importo 
inferiore. L’investitore può informarsi di tale possibilità presso il suo 
consulente finanziario o il suo distributore. Non sono previste 
commissioni di conversione.  
Il dato relativo alle spese correnti costituisce una stima basata 
sull'importo totale atteso delle spese. Tale dato può variare di anno in 
anno e non include: 

- le commissioni di performance; 
- i costi di transazione del portafoglio, eccetto il caso in cui il 

Comparto paghi una spesa di sottoscrizione/rimborso per 
l'acquisto o la vendita di azioni di altri organismi di 
investimento collettivo.  

Per ulteriori informazioni sulle commissioni e le spese, incluse le 
informazioni sui criteri di calcolo delle commissioni di 
performance, si prega di fare riferimento alla Parte I, Sezione 
“Oneri, commissioni e regime fiscale” del Prospetto della SICAV, 
disponibile sul sito internet www.pramericasgr.it.

 
 

 

 

  
Alla data del presente documento non vi sono dati sufficienti a 
fornire un’indicazione utile circa i rendimenti passati del 
Comparto. 
I dati di rendimento forniti nel grafico non costituiscono 
un’indicazione attendibile sui rendimenti futuri. 
I rendimenti tengono conto di tutti i costi e le spese, ad eccezione 
delle commissioni di sottoscrizione e di rimborso. 
I rendimenti del Comparto sono calcolati in Euro. 
Data di costituzione della SICAV: 27 marzo 1991. 
Data di lancio del Comparto: 14 settembre 2020. 
Data di lancio della classe di azioni: 14 settembre 2020. 
A causa dello stile di investimento dinamico, il Comparto non ha 
un benchmark. 
 

 
 
 

Il presente documento contiene le Informazioni chiave per gli Investitori 
relativamente al Comparto Pramerica Sicav – Global Multistrategy Classe 
R. 
Depositario della SICAV: RBC Investor Services Bank S.A.  
Copie in italiano e in inglese del Prospetto della SICAV e dell’ultima 
relazione annuale e semestrale sono disponibili gratuitamente in qualsiasi 
momento presso la sede legale della SICAV, della Società di Gestione e 
presso le sedi dei distributori delle azioni del Comparto. I dettagli relativi 
alla Politica Retributiva, ivi inclusi i soggetti incaricati della 
determinazione delle remunerazioni fisse e variabili del personale, una 
descrizione degli elementi chiave della retribuzione e una panoramica 
delle modalità di calcolo delle retribuzioni sono disponibili al seguente 
indirizzo web www.pramericasgr.it. Una copia cartacea della sintesi della 
Politica Retributiva può essere richiesta gratuitamente dagli investitori. 
L’ultimo prezzo delle azioni è pubblicato dalla Società di Gestione ogni 
giorno lavorativo per le banche in Lussemburgo e presso le sedi dei 
distributori delle azioni del Comparto e sul sito internet 

www.pramericasgr.it. La SICAV ha una struttura multicomparto. Il 
patrimonio di ogni comparto è tenuto separato da quello degli altri 
comparti della SICAV.  
È possibile convertire le azioni del Comparto in azioni di un altro 
comparto a patto che siano soddisfatte le condizioni per l’accesso alle 
azioni della classe pertinente. Per informazioni sulla procedura di 
conversione, si invita a fare riferimento alla Parte I, Sezione 
“Sottoscrizioni, Rimborsi e Conversioni” del Prospetto della SICAV. 
Il Prospetto riguarda tutti i comparti della SICAV. La SICAV e Pramerica 
Management Company S.A. possono essere ritenute responsabili 
esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente 
documento che risultino fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle 
corrispondenti parti del Prospetto della SICAV. La SICAV è soggetta alla 
legislazione fiscale lussemburghese. Tale legislazione può avere un 
impatto sulla posizione fiscale personale dell’investitore. Il Comparto può 
emettere altre classi di azioni per le categorie di investitori definite nel 
Prospetto.

 

SPESE 

RENDIMENTI PASSATI 

INFORMAZIONI PRATICHE 



     

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 ed i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta 
informata in merito all’opportunità di investire. 

 
 

Pramerica Sicav – Global Multistrategy 
Comparto di Pramerica Sicav (la “SICAV”), Classe U (a Distribuzione) ISIN LU2161830703 

Società di Gestione: Pramerica Management Company S.A., appartenente al Gruppo bancario Intesa Sanpaolo 
Gestore per gli Investimenti: Pramerica SGR S.p.A. 

 
 

Il Comparto ha una strategia flessibile che mira ad ottenere un reddito e una 
crescita del capitale a lungo termine. 
Il Comparto investirà in strumenti finanziari, prevalentemente OICVM (fondi 
comuni compresi ETF (conformi alla direttiva sugli OICVM)), senza limiti in 
termini di area geografica, aree di investimento e valute.  
L’obiettivo di investimento sarà prevalentemente conseguito attraverso 
i. l’investimento diretto o indiretto in strumenti monetari e obbligazionari 
fino a un massimo del 100% del patrimonio netto totale (principalmente 
tramite OICVM (fondi comuni compresi ETF (conformi alla direttiva sugli 
OICVM)). Fino al 100% del patrimonio netto totale potrà essere investito in 
strumenti monetari. Tale investimento sarà di natura eccezionale e 
temporanea al fine di non rientrare nell’ambito di applicazione del 
regolamento (UE) 2017/1131 sui fondi del mercato monetario; 
ii. l’investimento diretto o indiretto in titoli azionari fino ad un massimo del 
70% del patrimonio netto totale (principalmente tramite OICVM (fondi 
comuni compresi ETF (conformi alla direttiva sugli OICVM));  
iii. OICVM bilanciati e flessibili (fondi comuni compresi ETF) fino ad un 
massimo del 50% del patrimonio netto totale;  
iv. OICR diversi dagli OICVM, fino al 10% del patrimonio netto totale.. 
Il Gestore per gli Investimenti può attuare una gestione e/o copertura 
dinamica del rischio di cambio.  
Il Comparto non investirà direttamente in titoli con rating non-investment 
grade, titoli di società in crisi, in default o privi di rating, ABS o MBS e non 
investirà in Cina o in Russia sebbene l’investimento in OCVM possa dar 
luogo ad un’esposizione indiretta. 
Il Comparto può altresì utilizzare contratti di riacquisto, di prestito titoli quali 
tecniche finanziarie finalizzate a coprire i rischi e il possibile sfruttamento di 

opportunità di mercato associate agli strumenti finanziari sopra menzionati, 
nei limiti e alle condizioni descritti nel prospetto nella “Sezione IV – 
Tecniche e strumenti Finanziari”. 
Il Comparto può altresì investire in strumenti finanziari derivati negoziati su 
mercati regolamentati o OTC (over-the-counter) quali, a titolo meramente 
esemplificativo, futures, opzioni, swap, contratti a termine compresi TRS 
unfunded, senza limiti in termini di attività sottostanti, compresi indici 
finanziari. L’investimento in strumenti finanziari derivati sarà effettuato per 
finalità di copertura o attuazione degli obiettivi di investimento. L’uso dei 
derivati sarà conforme agli obiettivi di investimento e non altererà il profilo 
di rischio del Comparto.  
Il Comparto potrà altresì investire in CoCo bond fino al 10% del valore 
patrimoniale netto; l’investimento in CoCo bond sarà conforme al profilo di 
liquidità del Comparto.  
A causa dello stile di investimento dinamico, il Comparto non ha un 
benchmark. 
Il Comparto è attivamente gestito. 
Questa è una classe a distribuzione. 
Per maggiori informazioni sulle azioni a distribuzione e sul pagamento dei 
dividendi, si invita a fare riferimento alla Parte II (“Descrizione dei 
Comparti” – Supplemento del Comparto) e alla Parte III (“Informazioni 
aggiuntive” - XIII “Dividendi”) del Prospetto della SICAV. 
Il rimborso delle Azioni può avvenire in ogni giorno lavorativo per le banche 
in Lussemburgo. 
Raccomandazione: il presente Comparto può non essere indicato per gli 
investitori che prevedono di ritirare il proprio capitale entro 5 anni.

 
 

Rischio minore 

 

Rischio maggiore 
Rendimento 
potenzialmente 
inferiore 

Rendimento 
potenzialmente 

maggiore 
 

 1  2  3  4  5  6  7  

 
L’indicatore sintetico classifica il Comparto su una scala da 1 a 7 in base alla 
sua volatilità storica. 
La scala consiste in una sequenza di categorie rappresentate da numeri interi 
da 1 a 7 disposti in ordine crescente da sinistra verso destra, rappresentativi di 
livelli di rischio e rendimento, dal più basso al più alto. 
I dati storici, quali quelli utilizzati per calcolare l’indicatore sintetico di 
rischio e di rendimento potrebbero non costituire un’indicazione affidabile 
circa il futuro profilo di rischio del Comparto. 
Il Comparto è classificato nella categoria di rischio e di rendimento 4 poiché 
la variabilità dei rendimenti settimanali ottenuti negli ultimi 5 anni è 
compresa tra 5% e 10% (dati stimati per comparti con una storia inferiore a 5 
anni). 
La categoria di rischio/rendimento indicata potrebbe non rimanere invariata e 
la classificazione del Comparto potrebbe cambiare nel tempo. 
La categoria di rischio più bassa non indica un investimento “esente da 
rischi”. 

I SEGUENTI RISCHI NON SONO ADEGUATAMENTE 
RAPPRESENTATI DALL’INDICATORE SINTETICO DI RISCHIO E 
RENDIMENTO:  
 
Rischio di credito: il Comparto investe in titoli il cui profilo creditizio può 
peggiorare con conseguente aumento del rischio di inadempimento dei propri 
obblighi da parte dell’emittente e impatto negativo sui prezzi dei titoli. 
Rischio di liquidità: il Comparto investe in mercati che possono essere 
caratterizzati da una ridotta possibilità di negoziazione dei titoli senza un 
impatto negativo sui prezzi. 
 
 
 
 
 
 

PROFILO DI RISCHIO E DI RENDIMENTO 

OBIETTIVI E POLITICA DI INVESTIMENTO 



     

Il Comparto è autorizzato nel Granducato di Lussemburgo ed è regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). 
Pramerica Management Company S.A. è autorizzata in Lussemburgo ed è regolamentata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). 
Le presenti Informazioni chiave per gli Investitori sono aggiornate al 26/03/2021. 
 

 

 
 

 
Le seguenti spese coprono i costi operativi del Comparto, inclusi i costi della commercializzazione e della distribuzione e riducono la crescita potenziale 
dell’investimento. 
 

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento  
Commissione di 

sottoscrizione Non prevista 

Commissione di 
rimborso 

Nei primi quattro (4) anni dopo ogni sottoscrizione, è 
prevista una commissione di rimborso decrescente a favore 
della classe di azioni. Tale commissione di rimborso sarà 
prelevata dal controvalore rimborsato e applicata al numero 
di azioni rimborsate, moltiplicata per il rispettivo valore di 
sottoscrizione iniziale. Il comparto procederà al rimborso 
delle azioni in base all’ordine in cui le stesse sono state 
sottoscritte (secondo il metodo FIFO). Il tasso della 
commissione di rimborso da applicare alle azioni 
rimborsate, che si baserà sulla durata dell’investimento, sarà 
determinato nel modo seguente:   
Tasso della commissione di rimborso =  
(GIORNI TOTALI - GIORNI TRASCORSI) * (2,60% /  
GIORNI TOTALI) 
dove: 
- GIORNI_TRASCORSI è il numero di giorni di 
calendario trascorsi tra la sottoscrizione delle azioni e la 
data di calcolo del valore della quota utilizzato per calcolare 
l’importo del rimborso; 
- GIORNI_TOTALI è il numero di giorni di 
calendario compresi nel periodo di quattro anni successivo 
alla sottoscrizione, vale a dire il tempo previsto per 
l’ammortamento della commissione di collocamento. 

Questa è la spesa massima che potrebbe essere prelevata sull’importo della 
sottoscrizione prima dell’investimento o sul provento del rimborso prima della 
corresponsione. 

Spese prelevate dal Comparto nel corso dell’anno   

Spese correnti  2.12% 

Spese prelevate dal Comparto a determinate condizioni 

Commissione di 
Performance 

15% della sovraperformance con HWM. L’importo delle 
Commissioni di performance prelevate nel corso dell'ultimo 
esercizio è pari allo 0,43% del patrimonio netto medio. 

 

Le spese di sottoscrizione e di rimborso sono indicate nella misura massima, 
tuttavia è possibile che venga addebitato un importo inferiore. L’investitore 
può informarsi di tale possibilità presso il suo consulente finanziario o il suo 
distributore. Non sono previste commissioni di conversione.  
Il dato relativo alle spese correnti (compresa la commissione di collocamento) 
costituisce una stima basata sull’importo totale atteso delle spese. Tale dato 
può variare di anno in anno e non include: 

- le commissioni di performance; 
- i costi di transazione del portafoglio, eccetto il caso in cui il 

Comparto paghi una spesa di sottoscrizione/rimborso per l’acquisto 
o la vendita di azioni di altri organismi di investimento collettivo.  

Per ulteriori informazioni sulle commissioni e le spese, incluse le 
informazioni sui criteri di calcolo delle commissioni di performance, si 
prega di fare riferimento alla Parte I, Sezione “Oneri, commissioni e 
regime fiscale” del Prospetto della SICAV, disponibile sul sito internet 
www.pramericasgr.it

 
 

 

 

  
Alla data del presente documento non vi sono dati sufficienti a 
fornire un’indicazione utile circa i rendimenti passati del Comparto. 
I dati di rendimento forniti nel grafico non costituiscono 
un’indicazione attendibile sui rendimenti futuri. 
I rendimenti tengono conto di tutti i costi e le spese, ad eccezione 
delle commissioni di sottoscrizione e di rimborso. 
I rendimenti del Comparto sono calcolati in Euro. 
Data di costituzione della SICAV: 27 marzo 1991. 
Data di lancio del Comparto: 14 settembre 2020. 
Data di lancio della classe di azioni: 14 settembre 2020. 
A causa dello stile di investimento dinamico, il Comparto non ha un 
benchmark. 
 

 
 

Il presente documento contiene le Informazioni chiave per gli Investitori 
relativamente al Comparto Pramerica Sicav – Global Multistrategy Classe 
U. 
Depositario della SICAV: RBC Investor Services Bank S.A. Copie in 
italiano e in inglese del Prospetto della SICAV e dell’ultima relazione 
annuale e semestrale sono disponibili gratuitamente in qualsiasi momento 
presso la sede legale della SICAV, della Società di Gestione e presso le sedi 
dei distributori delle azioni del Comparto. I dettagli relativi alla Politica 
Retributiva, ivi inclusi i soggetti incaricati della determinazione delle 
remunerazioni fisse e variabili del personale, una descrizione degli elementi 
chiave della retribuzione e una panoramica delle modalità di calcolo delle 
retribuzioni sono disponibili al seguente indirizzo web www.pramericasgr.it. 
Una copia cartacea della sintesi della Politica Retributiva può essere 
richiesta gratuitamente dagli investitori. L’ultimo prezzo delle azioni è 
pubblicato dalla Società di Gestione ogni giorno lavorativo per le banche in 

Lussemburgo e presso le sedi dei distributori delle azioni del Comparto e sul 
sito internet www.pramericasgr.it. La SICAV ha una struttura 
multicomparto. Il patrimonio di ogni comparto è tenuto separato da quello 
degli altri comparti della SICAV.  
Non è possibile convertire le azioni del Comparto in un’altra classe di azioni 
di un altro comparto.  
Il Prospetto riguarda tutti i comparti della SICAV. La SICAV e Pramerica 
Management Company S.A. possono essere ritenute responsabili 
esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente 
documento che risultino fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle 
corrispondenti parti del Prospetto della SICAV. La SICAV è soggetta alla 
legislazione fiscale lussemburghese. Tale legislazione può avere un impatto 
sulla posizione fiscale personale dell’investitore. Il Comparto può emettere 
altre classi di azioni per le categorie di investitori definite nel Prospetto 
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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 ed i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta 

informata in merito all’opportunità di investire. 

Pramerica Sicav – Social 4 Children ESG 
Comparto di Pramerica Sicav (la “SICAV”), Classe D (a Capitalizzazione) ISIN LU2161830885  

Società di Gestione: Pramerica Management Company S.A., appartenente al Gruppo bancario Intesa Sanpaolo 
Gestore per gli Investimenti: Pramerica SGR S.p.A. 

 
 

Il Comparto mira a ottenere una composizione bilanciata di un portafoglio di 
strumenti di debito, strumenti del mercato monetario e titoli azionari. 
Nell’ambito delle scelte di investimento, il Gestore per gli Investimenti 
considererà, in aggiunta ai criteri di investimento tradizionali, anche i criteri 
ambientali, sociali e di governance (ESG) degli emittenti selezionati (la 
“valutazione ESG”). La valutazione ESG è un’analisi interna - condotta dal 
Gestore per gli Investimenti - dei dati ESG degli emittenti con riguardo 
all'impatto dei rischi e opportunità ESG sul loro business, comportamento e 
profilo di responsabilità aziendale. Tale analisi si basa su dati forniti da uno o 
più provider indipendenti, ricerche condotte esternamente o internamente o 
altre informazioni pubblicamente disponibili. Come approccio generale, il 
Gestore per gli Investimenti integrerà l'ESG e l'analisi fondamentale 
tradizionale nel processo decisionale e di gestione degli investimenti. 
L’obiettivo di investimento sarà conseguito attraverso investimenti nei seguenti 
strumenti finanziari: 
- azioni e altri titoli rappresentativi del capitale di rischio emessi da società 
considerate “idonee” secondo il metodo di valutazione del/i provider di dati 
utilizzato/i e inclusi nell’universo degli emittenti idonei considerati nella 
determinazione dell’indice MSCI World Impact ESG Select Children's Rights 
Index.  
La metodologia dell’indice ESG è disponibile all’indirizzo 
https://www.msci.com/eqb/methodology/meth_docs/MSCI_World_Impact_ES
G_Select_Childrens_Rights_Index_Final.pdf  
Si precisa che il Comparto potrà discostarsi dall’indice rimanendo tuttavia nel 
suo universo. 
L’esposizione azionaria complessiva del Comparto, ivi incluso l’investimento 
diretto nei titoli azionari elencati in precedenza, sarà inferiore al  
70% del patrimonio netto.  
- titoli di debito a tasso fisso e variabile, denominati in qualsiasi valuta, emessi 
sia da società che da governi e fino al 20% del patrimonio netto in strumenti 
del mercato monetario in generale, compresi "Green, Social and Sustainability 
Bond" (titoli di debito i cui proventi sono investiti in progetti climatici o di 
sostenibilità ambientale), anche per l’intero portafoglio di investimento. 
Il Comparto può investire fino al 10% del patrimonio netto in titoli di debito 
con rating "sub-investment grade" o obbligazioni prive di rating. 
Anche per la componente obbligazionaria, il Gestore per gli Investimenti 
tenderà a considerare, in aggiunta ai criteri di investimento tradizionali, anche i 
criteri ambientali, sociali e di governance (ESG) degli emittenti selezionati. Nel 
processo decisionale interno il Gestore per gli Investimenti, come obiettivo, 
presterà particolare attenzione ad uno screening positivo e quindi selezionerà 
emittenti che perseguano un solido successo economico e che dimostrino 
sensibilità e impegno in attività che possano contribuire a migliorare la qualità 
della vita sul pianeta, valutando parametri ottenuti da agenzie di ricerca e di 
analisi della sostenibilità sulla gestione dei rischi e delle opportunità ambientali 

e sociali, come l'attenzione alla salute e alla nutrizione, all'istruzione, alle 
condizioni di vita e di lavoro, al cambiamento climatico e alla sostenibilità 
ambientale e tenderà a escludere quale screening negativo, ad esempio, gli 
emittenti che hanno un coinvolgimento materiale nella produzione e nella 
distribuzione di armi convenzionali, controverse e nucleari, bombe a grappolo, 
mine antiuomo, gioco d'azzardo, intrattenimento per adulti, tabacco e nello 
sfruttamento del lavoro minorile nella loro catena di distribuzione. 
Il Comparto promuove le caratteristiche ambientali, sociali e di governance ai 
sensi dell'articolo 8 del Regolamento (UE) 2019/2088. Per ulteriori dettagli si 
prega di fare riferimento al Prospetto della SICAV (Parte II) disponibile sul 
nostro sito web www.pramericasgr.it e presso gli uffici dei distributori. 
Il Comparto investe in titoli denominati in qualsiasi valuta (con un’esposizione 
massima del 70% del patrimonio netto a valute diverse dall’Euro). Il rischio 
valutario sarà attivamente gestito.  
Il Comparto può altresì investire fino al 10% del patrimonio netto in Mercati 
Emergenti, nonché fino al 10% del patrimonio netto in Cina attraverso le azioni 
China A-Shares.  
Il Comparto può investire fino al 15% del patrimonio netto in titoli quotati o 
negoziati in Russia e che sono quotati o negoziati sulla Borsa di Mosca. 
Il Comparto non può investire più del 10% del patrimonio netto in quote di 
OICVM o OICR. Il Comparto può altresì investire in CoCo bond fino al 10% 
del suo valore patrimoniale netto; l’investimento in CoCo bond sarà conforme 
al profilo di liquidità del Comparto. Il Comparto non investirà in ABS, MBS o 
titoli di società in crisi o in default. 
Il Comparto può investire in strumenti finanziari derivati negoziati su mercati 
regolamentati o OTC (over-the-counter) quali, a titolo meramente 
esemplificativo, futures, opzioni, swap, compresi TRS funded o unfunded, 
contratti a termine, senza limiti in termine di attività sottostanti (compresi 
indici finanziari quali, a titolo non esaustivo, MSCI worlds e S&P500). Gli 
strumenti finanziari derivati sono utilizzati per finalità di gestione dei rischi, 
gestione efficiente del portafoglio o conseguimento degli obiettivi di 
investimento. L’uso dei derivati sarà conforme agli obiettivi di investimento e 
non altererà il profilo di rischio del Comparto. 
Il benchmark del Comparto è così composto: 50% MSCI World Impact ESG 
Select Children’s Rights Index, 45% ICE BofAML Euro Large Cap Corporate 
Index, 5% ICE BofAML Euro Treasury Bill Index. 
Il Comparto è attivamente gestito pertanto la composizione del portafoglio può 
differire da quella del benchmark. La performance del Comparto può differire 
da quella dell’indice. 
Questa è una classe a capitalizzazione. 
Il rimborso delle Azioni può avvenire in ogni giorno lavorativo per le banche 
in Lussemburgo. 
Raccomandazione: il presente Comparto può non essere indicato per gli 
investitori che prevedono di ritirare il proprio capitale entro 5 anni. 

 
 

Rischio minore 

 

Rischio maggiore 
Rendimento 
potenzialmente 
inferiore 

Rendimento 
potenzialmente 

maggiore 
 

 1  2  3  4  5  6  7  

 
L’indicatore sintetico classifica il Comparto su una scala da 1 a 7 in base 
alla sua volatilità storica. 
La scala consiste in una sequenza di categorie rappresentate da numeri 
interi da 1 a 7 disposti in ordine crescente da sinistra verso destra, 
rappresentativi di livelli di rischio e rendimento, dal più basso al più alto. 

I dati storici, quali quelli utilizzati per calcolare l’indicatore sintetico di 
rischio e di rendimento potrebbero non costituire un’indicazione affidabile 
circa il futuro profilo di rischio del Comparto. 
Il Comparto è classificato nella categoria di rischio e di rendimento 4 
poiché la variabilità dei rendimenti settimanali ottenuti negli ultimi 5 anni 
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Il Comparto è autorizzato nel Granducato di Lussemburgo ed è regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). 
Pramerica Management Company S.A. è autorizzata in Lussemburgo ed è regolamentata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). 
Le presenti Informazioni chiave per gli Investitori sono aggiornate al 10/03/2021. 
 

 

è compresa tra 5% e 10% (dati stimati per comparti con una storia 
inferiore a 5 anni). 
La categoria di rischio/rendimento indicata potrebbe non rimanere 
invariata e la classificazione del Comparto potrebbe cambiare nel tempo. 
La categoria di rischio più bassa non indica un investimento “esente da 
rischi”. 
I SEGUENTI RISCHI NON SONO ADEGUATAMENTE RAPPRESENTATI 
DALL’INDICATORE SINTETICO DI RISCHIO E RENDIMENTO:  

Rischio di credito: il Comparto investe in titoli il cui profilo creditizio 
può peggiorare con conseguente aumento del rischio di inadempimento 
dei propri obblighi da parte dell’emittente e impatto negativo sui prezzi 
dei titoli. 

Rischio di liquidità: il Comparto investe in mercati che possono essere 
caratterizzati da una ridotta possibilità di negoziazione dei titoli senza un 
impatto negativo sui prezzi. 
Rischio associato alle azioni China A-Shares: lo Stock Connect è 
assoggettato a limitazioni di quota che possono limitare la capacità del 
Comparto di investire tempestivamente in azioni China A-Shares. Inoltre 
lo Stock Connect è un sistema nuovo, i regolamenti pertinenti non sono 
testati e non vi è certezza sulle loro modalità di applicazione e ciò 
potrebbe incidere sulla capacità del Comparto di far valere i propri diritti 
e interessi sulle azioni China A-Shares. 
 
 
 

 
Le seguenti spese coprono i costi operativi del Comparto, inclusi i costi della commercializzazione e della distribuzione e riducono la crescita potenziale dell’investimento. 
 

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento  
Commissione di 

sottoscrizione massimo 4% 

Commissione di 
rimborso non prevista 

Questa è la spesa massima che potrebbe essere prelevata sull’importo della 
sottoscrizione prima dell’investimento o sul provento del rimborso prima della 
corresponsione. 

Spese prelevate dal Comparto nel corso dell’anno   

Spese correnti  2,71% 

Spese prelevate dal Comparto a determinate condizioni 

Commissione di 
Performance 

25% della sovraperformance conseguita nell’Anno di Calcolo 
che si chiude l’ultimo Giorno di Valorizzazione di Ottobre di 
ogni anno rispetto ad un benchmark così composto: 50% 
MSCI World Impact ESG Select Children’s Rights Index, 
45% ICE BofAML Euro Large Cap Corporate Index, 5% ICE 
BofAML Euro Treasury Bill Index. 

 

Le spese di sottoscrizione e di rimborso sono indicate nella misura 
massima, tuttavia è possibile che venga addebitato un importo inferiore. 
L’investitore può informarsi di tale possibilità presso il suo consulente 
finanziario o il suo distributore. Non sono previste commissioni di 
conversione.  
Il dato relativo alle spese correnti costituisce una stima basata 
sull'importo totale atteso delle spese. Tale dato può variare di anno in 
anno e non include: 

- le commissioni di performance; 
- i costi di transazione del portafoglio, eccetto il caso in cui il 

Comparto paghi una spesa di sottoscrizione/rimborso per 
l'acquisto o la vendita di azioni di altri organismi di 
investimento collettivo.  

Per ulteriori informazioni sulle commissioni e le spese, incluse le 
informazioni sui criteri di calcolo delle commissioni di performance, 
si prega di fare riferimento alla Parte I, Sezione “Oneri, commissioni 
e regime fiscale” del Prospetto della SICAV, disponibile sul sito 
internet www.pramericasgr.it. 
 

 
 

 

  
Alla data del presente documento non vi sono dati sufficienti a fornire 
un’indicazione utile circa i rendimenti passati del Comparto. 
I dati di rendimento forniti nel grafico non costituiscono un’indicazione 
attendibile sui rendimenti futuri. 
I rendimenti tengono conto di tutti i costi e le spese, ad eccezione delle 
commissioni di sottoscrizione e di rimborso. 
I rendimenti del Comparto sono calcolati in Euro. 
Data di costituzione della SICAV: 27 marzo 1991. 
Data di lancio del Comparto: 12 ottobre 2020. 
Data di lancio della classe di azioni: 12 ottobre 2020. 
 

 
 

Il presente documento contiene le Informazioni chiave per gli Investitori 
relativamente al Comparto Pramerica Sicav – Social 4 Children ESG Classe D. 
Depositario della SICAV: RBC Investor Services Bank S.A. Copie in italiano e 
in inglese del Prospetto della SICAV e dell’ultima relazione annuale e 
semestrale sono disponibili gratuitamente in qualsiasi momento presso la sede 
legale della SICAV, della Società di Gestione e presso le sedi dei distributori 
delle azioni del Comparto. I dettagli relativi alla Politica Retributiva, ivi inclusi 
i soggetti incaricati della determinazione delle remunerazioni fisse e variabili 
del personale, una descrizione degli elementi chiave della retribuzione e una 
panoramica delle modalità di calcolo delle retribuzioni sono disponibili al 
seguente indirizzo web www.pramericasgr.it. Una copia cartacea della sintesi 
della Politica Retributiva può essere richiesta gratuitamente dagli investitori. 
L’ultimo prezzo delle azioni è pubblicato dalla Società di Gestione ogni giorno 
lavorativo per le banche in Lussemburgo e presso le sedi dei distributori delle 
azioni del Comparto e sul sito internet www.pramericasgr.it. La SICAV ha 

una struttura multicomparto. Il patrimonio di ogni comparto è tenuto separato 
da quello degli altri comparti della SICAV. È possibile convertire le azioni del 
Comparto in azioni di un altro comparto a patto che siano soddisfatte le 
condizioni per l’accesso alle azioni della classe pertinente. Per informazioni 
sulla procedura di conversione, si invita a fare riferimento alla Parte I, Sezione 
“Sottoscrizioni, Rimborsi e Conversioni” del Prospetto della SICAV.Il 
Prospetto riguarda tutti i comparti della SICAV. La SICAV e Pramerica 
Management Company S.A. possono essere ritenute responsabili 
esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento 
che risultino fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti 
del Prospetto della SICAV. La SICAV è soggetta alla legislazione fiscale 
lussemburghese. Tale legislazione può avere un impatto sulla posizione fiscale 
personale dell’investitore. Il Comparto può emettere altre classi di azioni per le 
categorie di investitori definite nel Prospetto.
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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 ed i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta 
informata in merito all’opportunità di investire. 

Pramerica Sicav – Social 4 Children ESG 
Comparto di Pramerica Sicav (la “SICAV”), Classe F (a Capitalizzazione) ISIN LU2161830968  

Società di Gestione: Pramerica Management Company S.A., appartenente al Gruppo bancario Intesa Sanpaolo 
Gestore per gli Investimenti: Pramerica SGR S.p.A. 

 

 
Il Comparto mira a ottenere una composizione bilanciata di un portafoglio di 
strumenti di debito, strumenti del mercato monetario e titoli azionari. Nell’ambito 
delle scelte di investimento, il Gestore per gli Investimenti considererà, in aggiunta 
ai criteri di investimento tradizionali, anche i criteri ambientali, sociali e di 
governance (ESG) degli emittenti selezionati (la “valutazione ESG”). La 
valutazione ESG è un’analisi interna - condotta dal Gestore per gli Investimenti - 
dei dati ESG degli emittenti con riguardo all'impatto dei rischi e opportunità ESG 
sul loro business, comportamento e profilo di responsabilità aziendale. Tale analisi 
si basa su dati forniti da uno o più provider indipendenti, ricerche condotte 
esternamente o internamente o altre informazioni pubblicamente disponibili. Come 
approccio generale, il Gestore per gli Investimenti integrerà l'ESG e l'analisi 
fondamentale tradizionale nel processo decisionale e di gestione degli investimenti. 
L’obiettivo di investimento sarà conseguito attraverso investimenti nei seguenti 
strumenti finanziari: 
- azioni e altri titoli rappresentativi del capitale di rischio emessi da società 
considerate “idonee” secondo il metodo di valutazione del/i provider di dati 
utilizzato/i e inclusi nell’universo degli emittenti idonei considerati nella 
determinazione dell’indice MSCI World Impact ESG Select Children's Rights 
Index.  
La metodologia dell’indice ESG è disponibile all’indirizzo 
https://www.msci.com/eqb/methodology/meth_docs/MSCI_World_Impact_ESG_S
elect_Childrens_Rights_Index_Final.pdf 
Si precisa che il Comparto potrà discostarsi dall’indice rimanendo tuttavia nel suo 
universo. 
L’esposizione azionaria complessiva del Comparto, ivi incluso l’investimento 
diretto nei titoli azionari elencati in precedenza, sarà inferiore al  
70% del patrimonio netto.  
- titoli di debito a tasso fisso e variabile, denominati in qualsiasi valuta, emessi sia 
da società che da governi e fino al 20% del patrimonio netto in strumenti del 
mercato monetario in generale, compresi "Green, Social and Sustainability Bond" 
(titoli di debito i cui proventi sono investiti in progetti climatici o di sostenibilità 
ambientale), anche per l’intero portafoglio di investimento. 
Il Comparto può investire fino al 10% del patrimonio netto in titoli di debito con 
rating "sub-investment grade" o obbligazioni prive di rating. 
tenderà a considerare, in aggiunta ai criteri di investimento tradizionali, anche i 
criteri ambientali, sociali e di governance (ESG) degli emittenti selezionati. Nel 
processo decisionale interno il Gestore per gli Investimenti, come obiettivo, 
presterà particolare attenzione ad uno screening positivo e quindi selezionerà 
emittenti che perseguano un solido successo economico e che dimostrino 
sensibilità e impegno in attività che possano contribuire a migliorare la qualità 
della vita sul pianeta, valutando parametri ottenuti da agenzie di ricerca e di analisi 
della sostenibilità sulla gestione dei rischi e delle opportunità ambientali e sociali, 
come l'attenzione alla salute e alla nutrizione, all'istruzione, alle condizioni di vita e 

di lavoro, al cambiamento climatico e alla sostenibilità ambientale e tenderà a 
escludere quale screening negativo, ad esempio, gli emittenti che hanno un 
coinvolgimento materiale nella produzione e nella distribuzione di armi 
convenzionali, controverse e nucleari, bombe a grappolo, mine antiuomo, gioco 
d'azzardo, intrattenimento per adulti, tabacco e nello sfruttamento del lavoro 
minorile nella loro catena di distribuzione. 
Il Comparto promuove le caratteristiche ambientali, sociali e di governance ai sensi 
dell'articolo 8 del Regolamento (UE) 2019/2088. Per ulteriori dettagli si prega di 
fare riferimento al Prospetto della SICAV (Parte II) disponibile sul nostro sito web 
www.pramericasgr.it e presso gli uffici dei distributori. 
Il Comparto investe in titoli denominati in qualsiasi valuta (con un’esposizione 
massima del 70% del patrimonio netto a valute diverse dall’Euro). Il rischio 
valutario sarà attivamente gestito.  
Il Comparto può altresì investire fino al 10% del patrimonio netto in Mercati 
Emergenti, nonché fino al 10% del patrimonio netto in Cina attraverso le azioni 
China A-Shares.  
Il Comparto può investire fino al 15% del patrimonio netto in titoli quotati o 
negoziati in Russia e che sono quotati o negoziati sulla Borsa di Mosca. 
Il Comparto non può investire più del 10% del patrimonio netto in quote di 
OICVM o OICR. Il Comparto può altresì investire in CoCo bond fino al 10% del 
suo valore patrimoniale netto; l’investimento in CoCo bond sarà conforme al 
profilo di liquidità del Comparto. Il Comparto non investirà in ABS, MBS o titoli 
di società in crisi o in default. 
Il Comparto può investire in strumenti finanziari derivati negoziati su mercati 
regolamentati o OTC (over-the-counter) quali, a titolo meramente esemplificativo, 
futures, opzioni, swap, compresi TRS funded o unfunded, contratti a termine, senza 
limiti in termine di attività sottostanti (compresi indici finanziari quali, a titolo non 
esaustivo, MSCI worlds e S&P500). Gli strumenti finanziari derivati sono utilizzati 
per finalità di gestione dei rischi, gestione efficiente del portafoglio o 
conseguimento degli obiettivi di investimento. L’uso dei derivati sarà conforme 
agli obiettivi di investimento e non altererà il profilo di rischio del Comparto. 
Il benchmark del Comparto è così composto: 50% MSCI World Impact ESG Select 
Children’s Rights Index, 45% ICE BofAML Euro Corporate Large Cap Index, 5% 
ICE BofAML Euro Treasury Bill Index. 
Il Comparto è attivamente gestito pertanto la composizione del portafoglio può 
differire da quella del benchmark. La performance del Comparto può differire da 
quella dell’indice. 
Questa è una classe a capitalizzazione. 
Il rimborso delle Azioni può avvenire in ogni giorno lavorativo per le banche in 
Lussemburgo. 
Raccomandazione: il presente Comparto può non essere indicato per gli investitori 
che prevedono di ritirare il proprio capitale entro 5 anni.
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L’indicatore sintetico classifica il Comparto su una scala da 1 a 7 in base alla 
sua volatilità storica. 
La scala consiste in una sequenza di categorie rappresentate da numeri interi da 
1 a 7 disposti in ordine crescente da sinistra verso destra, rappresentativi di 
livelli di rischio e rendimento, dal più basso al più alto. 
I dati storici, quali quelli utilizzati per calcolare l’indicatore sintetico di rischio 
e di rendimento potrebbero non costituire un’indicazione affidabile circa il 
futuro profilo di rischio del Comparto. 
Il Comparto è classificato nella categoria di rischio e di rendimento 4 poiché la 
variabilità dei rendimenti settimanali ottenuti negli ultimi 5 anni è compresa tra 
5% e 10% (dati stimati per comparti con una storia inferiore a 5 anni). 

La categoria di rischio/rendimento indicata potrebbe non rimanere invariata e la 
classificazione del Comparto potrebbe cambiare nel tempo. 
La categoria di rischio più bassa non indica un investimento “esente da rischi”. 
I SEGUENTI RISCHI NON SONO ADEGUATAMENTE 
RAPPRESENTATI DALL’INDICATORE SINTETICO DI RISCHIO E 
RENDIMENTO:  
Rischio di credito: il Comparto investe in titoli il cui profilo creditizio può 
peggiorare con conseguente aumento del rischio di inadempimento dei propri 
obblighi da parte dell’emittente e impatto negativo sui prezzi dei titoli. 

PROFILO DI RISCHIO E DI RENDIMENTO 

OBIETTIVI E POLITICA DI INVESTIMENTO 



Il Comparto è autorizzato nel Granducato di Lussemburgo ed è regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). 
Pramerica Management Company S.A. è autorizzata in Lussemburgo ed è regolamentata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). 
Le presenti Informazioni chiave per gli Investitori sono aggiornate al 10/03/2021. 
 

 

Rischio di liquidità: il Comparto investe in mercati che possono essere 
caratterizzati da una ridotta possibilità di negoziazione dei titoli senza un 
impatto negativo sui prezzi. 
Rischio associato alle azioni China A-Shares: lo Stock Connect è 
assoggettato a limitazioni di quota che possono limitare la capacità del 

Comparto di investire tempestivamente in azioni China A-Shares. Inoltre lo 
Stock Connect è un sistema nuovo, i regolamenti pertinenti non sono testati e 
non vi è certezza sulle loro modalità di applicazione e ciò potrebbe incidere 
sulla capacità del Comparto di far valere i propri diritti e interessi sulle azioni 
China A-Shares. 

 
 
Le seguenti spese coprono i costi operativi del Comparto, inclusi i costi della commercializzazione e della distribuzione e riducono la crescita potenziale 
dell’investimento. 
 

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento  
Commissione di 

sottoscrizione 
Non prevista 

Commissione di 
rimborso 

Nei primi quattro (4) anni dopo ogni sottoscrizione, è 
prevista una commissione di rimborso decrescente a favore 
della classe di azioni. Tale commissione di rimborso sarà 
prelevata dal controvalore rimborsato e applicata al numero 
di azioni rimborsate, moltiplicata per il rispettivo valore di 
sottoscrizione iniziale. Il comparto procederà al rimborso 
delle azioni in base all’ordine in cui le stesse sono state 
sottoscritte (secondo il metodo FIFO). Il tasso della 
commissione di rimborso da applicare alle azioni 
rimborsate, che si baserà sulla durata dell’investimento, sarà 
determinato nel modo seguente:   
Tasso della commissione di rimborso =  
(GIORNI TOTALI - GIORNI TRASCORSI) * (4,00% /  
GIORNI TOTALI) dove: 
- GIORNI_TRASCORSI è il numero di giorni di 
calendario trascorsi tra la sottoscrizione delle azioni e la 
data di calcolo del valore della quota utilizzato per calcolare 
l’importo del rimborso; 
- GIORNI_TOTALI è il numero di giorni di 
calendario compresi nel periodo di quattro anni successivo 
alla sottoscrizione, vale a dire il tempo previsto per 
l’ammortamento della commissione di collocamento. 

Questa è la spesa massima che potrebbe essere prelevata sull’importo della 
sottoscrizione prima dell’investimento o sul provento del rimborso prima della 
corresponsione. 

Spese prelevate dal Comparto nel corso dell’anno   

Spese correnti  2,47% 

Spese prelevate dal Comparto a determinate condizioni 

Commissione di 
Performance 

25% della sovraperformance conseguita nell’Anno di Calcolo che si 
chiude l’ultimo Giorno di Valorizzazione di Ottobre di ogni anno 
rispetto ad un benchmark così composto: 50% MSCI World Impact 
ESG Select Children’s Rights Index, 45% ICE BofAML Euro Large 
Cap Corporate Index, 5% ICE BofAML Euro Treasury Bill Index. 

 
Le spese di sottoscrizione e di rimborso sono indicate nella misura massima, 
tuttavia è possibile che venga addebitato un importo inferiore. L’investitore può 
informarsi di tale possibilità presso il suo consulente finanziario o il suo 
distributore. Non sono previste commissioni di conversione.  
Il dato relativo alle spese correnti (compresa la commissione di collocamento) 
costituisce una stima basata sull’importo totale atteso delle spese. Tale dato può 
variare di anno in anno e non include: 

- le commissioni di performance; 
- i costi di transazione del portafoglio, eccetto il caso in cui il 

Comparto paghi una spesa di sottoscrizione/rimborso per l’acquisto 
o la vendita di azioni di altri organismi di investimento collettivo.  

Per ulteriori informazioni sulle commissioni e le spese, incluse le 
informazioni sui criteri di calcolo delle commissioni di performance, si 
prega di fare riferimento alla Parte I, Sezione “Oneri, commissioni e 
regime fiscale” del Prospetto della SICAV, disponibile sul sito internet 
www.pramericasgr.it.

 
 

 

  
Alla data del presente documento non vi sono dati sufficienti a fornire 
un’indicazione utile circa i rendimenti passati del Comparto. 
I dati di rendimento forniti nel grafico non costituiscono un’indicazione 
attendibile sui rendimenti futuri. 
I rendimenti tengono conto di tutti i costi e le spese, ad eccezione delle 
commissioni di sottoscrizione e di rimborso. 
I rendimenti del Comparto sono calcolati in Euro. 
Data di costituzione della SICAV: 27 marzo 1991. 
Data di lancio del Comparto: 12 ottobre 2020. 
Data di lancio della classe di azioni: 12 ottobre 2020. 

 
Il presente documento contiene le Informazioni chiave per gli Investitori 
relativamente al Comparto Pramerica Sicav – Social 4 Children ESG Classe F. 
Depositario della SICAV: RBC Investor Services Bank S.A.  
Copie in italiano e in inglese del Prospetto della SICAV e dell’ultima relazione 
annuale e semestrale sono disponibili gratuitamente in qualsiasi momento 
presso la sede legale della SICAV, della Società di Gestione e presso le sedi 
dei distributori delle azioni del Comparto. I dettagli relativi alla Politica 
Retributiva, ivi inclusi i soggetti incaricati della determinazione delle 
remunerazioni fisse e variabili del personale, una descrizione degli elementi 
chiave della retribuzione e una panoramica delle modalità di calcolo delle 
retribuzioni sono disponibili al seguente indirizzo web www.pramericasgr.it. 
Una copia cartacea della sintesi della Politica Retributiva può essere richiesta 
gratuitamente dagli investitori. L’ultimo prezzo delle azioni è pubblicato dalla 

Società di Gestione ogni giorno lavorativo per le banche in Lussemburgo e 
presso le sedi dei distributori delle azioni del Comparto e sul sito internet 
www.pramericasgr.it. La SICAV ha una struttura multicomparto. Il 
patrimonio di ogni comparto è tenuto separato da quello degli altri comparti 
della SICAV.  Non è possibile convertire le azioni del Comparto in un’altra 
classe di azioni di un altro comparto. Il Prospetto riguarda tutti i comparti della 
SICAV. La SICAV e Pramerica Management Company S.A. possono essere 
ritenute responsabili esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute 
nel presente documento che risultino fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto 
alle corrispondenti parti del Prospetto della SICAV. La SICAV è soggetta alla 
legislazione fiscale lussemburghese. Tale legislazione può avere un impatto 
sulla posizione fiscale personale dell’investitore. Il Comparto può emettere 
altre classi di azioni per le categorie di investitori definite nel Prospetto.

 

SPESE 

RENDIMENTI PASSATI 

INFORMAZIONI PRATICHE 



     

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 ed i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta 

informata in merito all’opportunità di investire. 
 

Pramerica Sicav – Social 4 Children ESG 
Comparto di Pramerica Sicav (la “SICAV”), Classe Primaclasse (a Distribuzione) ISIN LU2161831180  

Società di Gestione: Pramerica Management Company S.A., appartenente al Gruppo bancario Intesa Sanpaolo 
Gestore per gli Investimenti: Pramerica SGR S.p.A. 

 
 

Il Comparto mira a ottenere una composizione bilanciata di un portafoglio di 
strumenti di debito, strumenti del mercato monetario e titoli azionari. 
Nell’ambito delle scelte di investimento, il Gestore per gli Investimenti 
considererà, in aggiunta ai criteri di investimento tradizionali, anche i criteri 
ambientali, sociali e di governance (ESG) degli emittenti selezionati (la 
“valutazione ESG”). La valutazione ESG è un’analisi interna - condotta dal 
Gestore per gli Investimenti - dei dati ESG degli emittenti con riguardo 
all'impatto dei rischi e opportunità ESG sul loro business, comportamento e 
profilo di responsabilità aziendale. Tale analisi si basa su dati forniti da uno o 
più provider indipendenti, ricerche condotte esternamente o internamente o 
altre informazioni pubblicamente disponibili. Come approccio generale, il 
Gestore per gli Investimenti integrerà l'ESG e l'analisi fondamentale 
tradizionale nel processo decisionale e di gestione degli investimenti. 
L’obiettivo di investimento sarà conseguito attraverso investimenti nei seguenti 
strumenti finanziari: 
- azioni e altri titoli rappresentativi del capitale di rischio emessi da società 
considerate “idonee” secondo il metodo di valutazione del/i provider di dati 
utilizzato/i e inclusi nell’universo degli emittenti idonei considerati nella 
determinazione dell’indice MSCI World Impact ESG Select Children's Rights 
Index.  
La metodologia dell’indice ESG è disponibile all’indirizzo 
https://www.msci.com/eqb/methodology/meth_docs/MSCI_World_Impact_ES
G_Select_Childrens_Rights_Index_Final.pdf 
Si precisa che il Comparto potrà discostarsi dall’indice rimanendo tuttavia nel 
suo universo. 
L’esposizione azionaria complessiva del Comparto, ivi incluso l’investimento 
diretto nei titoli azionari elencati in precedenza, sarà inferiore al  
70% del patrimonio netto.  
- titoli di debito a tasso fisso e variabile, denominati in qualsiasi valuta, emessi 
sia da società che da governi e fino al 20% del patrimonio netto in strumenti 
del mercato monetario in generale, compresi "Green, Social and Sustainability 
Bond" (titoli di debito i cui proventi sono investiti in progetti climatici o di 
sostenibilità ambientale), anche per l’intero portafoglio di investimento. 
Il Comparto può investire fino al 10% del patrimonio netto in titoli di debito 
con rating "sub-investment grade" o obbligazioni prive di rating. 
tenderà a considerare, in aggiunta ai criteri di investimento tradizionali, anche i 
criteri ambientali, sociali e di governance (ESG) degli emittenti selezionati. Nel 
processo decisionale interno il Gestore per gli Investimenti, come obiettivo, 
presterà particolare attenzione ad uno screening positivo e quindi selezionerà 
emittenti che perseguano un solido successo economico e che dimostrino 
sensibilità e impegno in attività che possano contribuire a migliorare la qualità 
della vita sul pianeta, valutando parametri ottenuti da agenzie di ricerca e di 
analisi della sostenibilità sulla gestione dei rischi e delle opportunità ambientali 
e sociali, come l'attenzione alla salute e alla nutrizione, all'istruzione, alle 
condizioni di vita e di lavoro, al cambiamento climatico e alla sostenibilità 
ambientale e tenderà a escludere quale screening negativo, ad esempio, gli 

emittenti che hanno un coinvolgimento materiale nella produzione e nella 
distribuzione di armi convenzionali, controverse e nucleari, bombe a grappolo, 
mine antiuomo, gioco d'azzardo, intrattenimento per adulti, tabacco e nello 
sfruttamento del lavoro minorile nella loro catena di distribuzione. 
Il Comparto promuove le caratteristiche ambientali, sociali e di governance ai 
sensi dell'articolo 8 del Regolamento (UE) 2019/2088. Per ulteriori dettagli si 
prega di fare riferimento al Prospetto della SICAV (Parte II) disponibile sul 
nostro sito web www.pramericasgr.it e presso gli uffici dei distributori. 
Il Comparto investe in titoli denominati in qualsiasi valuta (con un’esposizione 
massima del 70% del patrimonio netto a valute diverse dall’Euro). Il rischio 
valutario sarà attivamente gestito.  
Il Comparto può altresì investire fino al 10% del patrimonio netto in Mercati 
Emergenti, nonché fino al 10% del patrimonio netto in Cina attraverso le azioni 
China A-Shares.  
Il Comparto può investire fino al 15% del patrimonio netto in titoli quotati o 
negoziati in Russia e che sono quotati o negoziati sulla Borsa di Mosca. 
Il Comparto non può investire più del 10% del patrimonio netto in quote di 
OICVM o OICR. Il Comparto può altresì investire in CoCo bond fino al 10% 
del suo valore patrimoniale netto; l’investimento in CoCo bond sarà conforme 
al profilo di liquidità del Comparto. Il Comparto non investirà in ABS, MBS o 
titoli di società in crisi o in default. 
Il Comparto può investire in strumenti finanziari derivati negoziati su mercati 
regolamentati o OTC (over-the-counter) quali, a titolo meramente 
esemplificativo, futures, opzioni, swap, compresi TRS funded o unfunded, 
contratti a termine, senza limiti in termine di attività sottostanti (compresi 
indici finanziari quali, a titolo non esaustivo, MSCI worlds e S&P500). Gli 
strumenti finanziari derivati sono utilizzati per finalità di gestione dei rischi, 
gestione efficiente del portafoglio o conseguimento degli obiettivi di 
investimento. L’uso dei derivati sarà conforme agli obiettivi di investimento e 
non altererà il profilo di rischio del Comparto. 
Il benchmark del Comparto è così composto: 50% MSCI World Impact ESG 
Select Children’s Rights Index, 45% ICE BofAML Euro Corporate Large Cap 
Index, 5% ICE BofAML Euro Treasury Bill Index. 
Il Comparto è attivamente gestito pertanto la composizione del portafoglio può 
differire da quella del benchmark. La performance del Comparto può differire 
da quella dell’indice. 
Questa è una classe a distribuzione. 
Per maggiori informazioni sulle azioni a distribuzione e sul pagamento dei 
dividendi, si invita a fare riferimento alla Parte II (“Descrizione dei Comparti” 
– Supplemento del Comparto) e alla Parte III (“Informazioni aggiuntive” - XIII 
“Dividendi”) del Prospetto della SICAV. 
Il rimborso delle Azioni può avvenire in ogni giorno lavorativo per le banche 
in Lussemburgo. 
Raccomandazione: il presente Comparto può non essere indicato per gli 
investitori che prevedono di ritirare il proprio capitale entro 5 anni.  

 
 

Rischio minore 

 

Rischio maggiore 
Rendimento 
potenzialmente 
inferiore 

Rendimento 
potenzialmente 

maggiore 
 

 1  2  3  4  5  6  7  

L'indicatore sintetico classifica il Comparto su una scala da 1 a 7 in base alla 
sua volatilità storica. 
La scala consiste in una sequenza di categorie rappresentate da numeri interi da 
1 a 7 disposti in ordine crescente da sinistra verso destra, rappresentativi di 
livelli di rischio e rendimento, dal più basso al più alto. 

I dati storici, quali quelli utilizzati per calcolare l'indicatore sintetico di rischio 
e di rendimento potrebbero non costituire un'indicazione affidabile circa il 
futuro profilo di rischio del Comparto. 
Il Comparto è classificato nella categoria di rischio e di rendimento 4 poiché la 
variabilità dei rendimenti settimanali ottenuti negli ultimi 5 anni è compresa tra 
5% e 10% (dati stimati per comparti con una storia inferiore a 5 anni). 

PROFILO DI RISCHIO E DI RENDIMENTO 

OBIETTIVI E POLITICA DI INVESTIMENTO 



     

Il Comparto è autorizzato nel Granducato di Lussemburgo ed è regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). 
Pramerica Management Company S.A. è autorizzata in Lussemburgo ed è regolamentata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). 
Le presenti Informazioni chiave per gli Investitori sono aggiornate al 10/03/2021. 
 

 

La categoria di rischio/rendimento indicata potrebbe non rimanere invariata e 
la classificazione del Comparto potrebbe cambiare nel tempo. 
La categoria di rischio più bassa non indica un investimento "esente da rischi". 
I SEGUENTI RISCHI NON SONO ADEGUATAMENTE RAPPRESENTATI 
DALL’INDICATORE SINTETICO DI RISCHIO E RENDIMENTO:  
Rischio di credito: il Comparto investe in titoli il cui profilo creditizio può peggiorare 
con conseguente aumento del rischio di inadempimento dei propri obblighi da parte 
dell’emittente e impatto negativo sui prezzi dei titoli. 

Rischio di liquidità: il Comparto investe in mercati che possono essere caratterizzati da 
una ridotta possibilità di negoziazione dei titoli senza un impatto negativo sui prezzi. 
Rischio associato alle azioni China A-Shares: lo Stock Connect è assoggettato a 
limitazioni di quota che possono limitare la capacità del Comparto di investire 
tempestivamente in azioni China A-Shares. Inoltre lo Stock Connect è un sistema nuovo, i 
regolamenti pertinenti non sono testati e non vi è certezza sulle loro modalità di 
applicazione e ciò potrebbe incidere sulla capacità del Comparto di far valere i propri 
diritti e interessi sulle azioni China A-Shares. 

SPESE 
Le seguenti spese coprono i costi operativi del Comparto, inclusi i costi della commercializzazione e della distribuzione e riducono la crescita 
potenziale dell’investimento. 

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento  

Commissione di 
sottoscrizione non prevista 

Commissione di 
rimborso 

Nei primi cinque (5) anni dalla sottoscrizione, è prevista una 
commissione di rimborso decrescente a favore della classe 
di azioni. Tale commissione di rimborso sarà prelevata dal 
controvalore rimborsato e applicata al numero di azioni 
rimborsate, moltiplicata per il rispettivo valore di 
sottoscrizione iniziale. Il comparto procederà al rimborso 
delle azioni in base all’ordine in cui le stesse sono state 
sottoscritte (secondo il metodo FIFO). Il tasso della 
commissione di rimborso da applicare alle azioni 
rimborsate, che si baserà sulla durata dell’investimento, sarà 
determinato nel modo seguente:   
Tasso della commissione di rimborso =  
(GIORNI_TOTALI – GIORNI_TRASCORSI) * (2,40% / 
GIORNI_TOTALI) dove: 
- GIORNI_TRASCORSI è il numero di giorni di 
calendario trascorsi tra la sottoscrizione delle azioni e la 
data di calcolo del valore della quota utilizzato per calcolare 
l’importo del rimborso; 
- GIORNI_TOTALI è il numero di giorni di 
calendario compresi nel periodo di cinque anni dopo la 
sottoscrizione, vale a dire il tempo previsto per 
l’ammortamento della commissione di collocamento. 

Questa è la spesa massima che potrebbe essere prelevata sull’importo della 
sottoscrizione prima dell’investimento o sul provento del rimborso prima della 
corresponsione. 

Spese prelevate dal Comparto nel corso dell’anno   

Spese correnti  1,73% 

Spese prelevate dal Comparto a determinate condizioni 

Commissione di 
Performance 

25% della sovraperformance conseguita nell’Anno di Calcolo che si 
chiude l’ultimo Giorno di Valorizzazione di Ottobre di ogni anno 
rispetto ad un benchmark così composto: 50% MSCI World Impact 
ESG Select Children’s Rights Index, 45% ICE BofAML Euro Large 
Cap Corporate Index, 5% ICE BofAML Euro Treasury Bill Index. 

Le spese di sottoscrizione e di rimborso sono indicate nella misura massima, 
tuttavia è possibile che venga addebitato un importo inferiore. L’investitore 
può informarsi di tale possibilità presso il suo consulente finanziario o il suo 
distributore. La commissione massima applicata alle conversioni (“switch”) è 
pari a 0,5% a beneficio dell’intermediario. 
Il dato relativo alle spese correnti (compresa la commissione di collocamento) 
costituisce una stima basata sull’importo totale atteso delle spese. Tale dato 
può variare di anno in anno e non include: 

- le commissioni di performance; 
- i costi di transazione del portafoglio, eccetto il caso in cui il 

Comparto paghi una spesa di sottoscrizione/rimborso per l’acquisto 
o la vendita di azioni di altri organismi di investimento collettivo.  

Per ulteriori informazioni sulle commissioni e le spese, incluse le 
informazioni sui criteri di calcolo delle commissioni di performance, si 
prega di fare riferimento alla Parte I, Sezione “Oneri, commissioni e 
regime fiscale” del Prospetto della SICAV, disponibile sul sito internet 
www.pramericasgr.it. 

 
 

 

  
Alla data del presente documento non vi sono dati sufficienti a fornire 
un’indicazione utile circa i rendimenti passati del Comparto. 
I dati di rendimento forniti nel grafico non costituiscono un’indicazione 
attendibile sui rendimenti futuri. 
I rendimenti tengono conto di tutti i costi e le spese, ad eccezione delle 
commissioni di sottoscrizione e di rimborso. 
I rendimenti del Comparto sono calcolati in Euro. 
Data di costituzione della SICAV: 27 marzo 1991. 
Data di lancio del Comparto: 12 ottobre 2020. 
Data di lancio della classe di azioni: 12 ottobre 2020. 

 
 
 
Il presente documento contiene le Informazioni chiave per gli Investitori relativamente al 
Comparto Pramerica Sicav – Social 4 Children ESG Classe Primaclasse. Depositario 
della SICAV: RBC Investor Services Bank S.A. Copie in italiano e in inglese del 
Prospetto della SICAV e dell’ultima relazione annuale e semestrale sono disponibili 
gratuitamente in qualsiasi momento presso la sede legale della SICAV, della Società di 
Gestione e presso le sedi dei distributori delle azioni del Comparto. I dettagli relativi alla 
Politica Retributiva, ivi inclusi i soggetti incaricati della determinazione delle 
remunerazioni fisse e variabili del personale, una descrizione degli elementi chiave della 
retribuzione e una panoramica delle modalità di calcolo delle retribuzioni sono 
disponibili al seguente indirizzo web www.pramericasgr.it. Una copia cartacea della 
sintesi della Politica Retributiva può essere richiesta gratuitamente dagli investitori. 
L’ultimo prezzo delle azioni è pubblicato dalla Società di Gestione ogni giorno 
lavorativo per le banche in Lussemburgo e presso le sedi dei distributori delle azioni del 

Comparto e sul sito internet www.pramericasgr.it.  La SICAV ha una struttura 
multicomparto. Il patrimonio di ogni comparto è tenuto separato da quello degli altri 
comparti della SICAV. Non è possibile convertire le azioni del Comparto in azioni di 
un’altra classe di un altro comparto, tuttavia è possibile convertire le azioni in azioni 
della stessa classe di un altro comparto. Il Prospetto riguarda tutti i comparti della 
SICAV. La SICAV e Pramerica Management Company S.A. possono essere ritenute 
responsabili esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente 
documento che risultino fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti 
del Prospetto della SICAV. La SICAV è soggetta alla legislazione fiscale 
lussemburghese. Tale legislazione può avere un impatto sulla posizione fiscale personale 
dell’investitore. Il Comparto può emettere altre classi di azioni per le categorie di 
investitori definite nel Prospetto. 

 

RENDIMENTI PASSATI 

INFORMAZIONI PRATICHE 



     

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 ed i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta 
informata in merito all’opportunità di investire. 

 

Pramerica Sicav – Social 4 Children ESG 
Comparto di Pramerica Sicav (la “SICAV”), Classe R (a Capitalizzazione) ISIN LU2161831263  

Società di Gestione: Pramerica Management Company S.A., appartenente al Gruppo bancario Intesa Sanpaolo 
Gestore per gli Investimenti: Pramerica SGR S.p.A. 

 
Il Comparto mira a ottenere una composizione bilanciata di un portafoglio di 
strumenti di debito, strumenti del mercato monetario e titoli azionari. 
Nell’ambito delle scelte di investimento, il Gestore per gli Investimenti 
considererà, in aggiunta ai criteri di investimento tradizionali, anche i criteri 
ambientali, sociali e di governance (ESG) degli emittenti selezionati (la 
“valutazione ESG”). La valutazione ESG è un’analisi interna - condotta dal 
Gestore per gli Investimenti - dei dati ESG degli emittenti con riguardo 
all'impatto dei rischi e opportunità ESG sul loro business, comportamento e 
profilo di responsabilità aziendale. Tale analisi si basa su dati forniti da uno o più 
provider indipendenti, ricerche condotte esternamente o internamente o altre 
informazioni pubblicamente disponibili. Come approccio generale, il Gestore per 
gli Investimenti integrerà l'ESG e l'analisi fondamentale tradizionale nel processo 
decisionale e di gestione degli investimenti. 
L’obiettivo di investimento sarà conseguito attraverso investimenti nei seguenti 
strumenti finanziari: 
- azioni e altri titoli rappresentativi del capitale di rischio emessi da società 
considerate “idonee” secondo il metodo di valutazione del/i provider di dati 
utilizzato/i e inclusi nell’universo degli emittenti idonei considerati nella 
determinazione dell’indice MSCI World Impact ESG Select Children's Rights 
Index.  
La metodologia dell’indice ESG è disponibile all’indirizzo 
https://www.msci.com/eqb/methodology/meth_docs/MSCI_World_Impact_ESG
_Select_Childrens_Rights_Index_Final.pdf 
Si precisa che il Comparto potrà discostarsi dall’indice rimanendo tuttavia nel 
suo universo. 
L’esposizione azionaria complessiva del Comparto, ivi incluso l’investimento 
diretto nei titoli azionari elencati in precedenza, sarà inferiore al  
70% del patrimonio netto.  
- titoli di debito a tasso fisso e variabile, denominati in qualsiasi valuta, emessi 
sia da società che da governi e fino al 20% del patrimonio netto in strumenti del 
mercato monetario in generale, compresi "Green, Social and Sustainability 
Bond" (titoli di debito i cui proventi sono investiti in progetti climatici o di 
sostenibilità ambientale), anche per l’intero portafoglio di investimento. 
Il Comparto può investire fino al 10% del patrimonio netto in titoli di debito con 
rating "sub-investment grade" o obbligazioni prive di rating. 
tenderà a considerare, in aggiunta ai criteri di investimento tradizionali, anche i 
criteri ambientali, sociali e di governance (ESG) degli emittenti selezionati. Nel 
processo decisionale interno il Gestore per gli Investimenti, come obiettivo, 
presterà particolare attenzione ad uno screening positivo e quindi selezionerà 
emittenti che perseguano un solido successo economico e che dimostrino 
sensibilità e impegno in attività che possano contribuire a migliorare la qualità 
della vita sul pianeta, valutando parametri ottenuti da agenzie di ricerca e di 
analisi della sostenibilità sulla gestione dei rischi e delle opportunità ambientali e 
sociali, come l'attenzione alla salute e alla nutrizione, all'istruzione, alle 

condizioni di vita e di lavoro, al cambiamento climatico e alla sostenibilità 
ambientale e tenderà a escludere quale screening negativo, ad esempio, gli 
emittenti che hanno un coinvolgimento materiale nella produzione e nella 
distribuzione di armi convenzionali, controverse e nucleari, bombe a grappolo, 
mine antiuomo, gioco d'azzardo, intrattenimento per adulti, tabacco e nello 
sfruttamento del lavoro minorile nella loro catena di distribuzione. 
Il Comparto promuove le caratteristiche ambientali, sociali e di governance ai 
sensi dell'articolo 8 del Regolamento (UE) 2019/2088. Per ulteriori dettagli si 
prega di fare riferimento al Prospetto della SICAV (Parte II) disponibile sul 
nostro sito web www.pramericasgr.it e presso gli uffici dei distributori. 
Il Comparto investe in titoli denominati in qualsiasi valuta (con un’esposizione 
massima del 70% del patrimonio netto a valute diverse dall’Euro). Il rischio 
valutario sarà attivamente gestito.  
Il Comparto può altresì investire fino al 10% del patrimonio netto in Mercati 
Emergenti, nonché fino al 10% del patrimonio netto in Cina attraverso le azioni 
China A-Shares.  
Il Comparto può investire fino al 15% del patrimonio netto in titoli quotati o 
negoziati in Russia e che sono quotati o negoziati sulla Borsa di Mosca. 
Il Comparto non può investire più del 10% del patrimonio netto in quote di 
OICVM o OICR. Il Comparto può altresì investire in CoCo bond fino al 10% del 
suo valore patrimoniale netto; l’investimento in CoCo bond sarà conforme al 
profilo di liquidità del Comparto. Il Comparto non investirà in ABS, MBS o titoli 
di società in crisi o in default. 
Il Comparto può investire in strumenti finanziari derivati negoziati su mercati 
regolamentati o OTC (over-the-counter) quali, a titolo meramente 
esemplificativo, futures, opzioni, swap, compresi TRS funded o unfunded, 
contratti a termine, senza limiti in termine di attività sottostanti (compresi indici 
finanziari quali, a titolo non esaustivo, MSCI worlds e S&P500). Gli strumenti 
finanziari derivati sono utilizzati per finalità di gestione dei rischi, gestione 
efficiente del portafoglio o conseguimento degli obiettivi di investimento. L’uso 
dei derivati sarà conforme agli obiettivi di investimento e non altererà il profilo 
di rischio del Comparto. 
Il benchmark del Comparto è così composto: 50% MSCI World Impact ESG 
Select Children’s Rights Index, 45% ICE BofAML Euro Corporate Large Cap 
Index, 5% ICE BofAML Euro Treasury Bill Index. 
Il Comparto è attivamente gestito pertanto la composizione del portafoglio può 
differire da quella del benchmark. La performance del Comparto può differire da 
quella dell’indice. 
Questa è una classe a capitalizzazione. 
Il rimborso delle Azioni può avvenire in ogni giorno lavorativo per le banche in 
Lussemburgo. 
Raccomandazione: il presente Comparto può non essere indicato per gli 
investitori che prevedono di ritirare il proprio capitale entro 5 anni.  
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L’indicatore sintetico classifica il Comparto su una scala da 1 a 7 in base 
alla sua volatilità storica. 
La scala consiste in una sequenza di categorie rappresentate da numeri interi 
da 1 a 7 disposti in ordine crescente da sinistra verso destra, rappresentativi 
di livelli di rischio e rendimento, dal più basso al più alto. 

I dati storici, quali quelli utilizzati per calcolare l’indicatore sintetico di 
rischio e di rendimento potrebbero non costituire un’indicazione affidabile 
circa il futuro profilo di rischio del Comparto. 
Il Comparto è classificato nella categoria di rischio e di rendimento 4 poiché 
la variabilità dei rendimenti settimanali ottenuti negli ultimi 5 anni è 

PROFILO DI RISCHIO E DI RENDIMENTO 

OBIETTIVI E POLITICA DI INVESTIMENTO 



     

Il Comparto è autorizzato nel Granducato di Lussemburgo ed è regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). 
Pramerica Management Company S.A. è autorizzata in Lussemburgo ed è regolamentata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). 
Le presenti Informazioni chiave per gli Investitori sono aggiornate al 10/03/2021. 
 

 

compresa tra 5% e 10% (dati stimati per comparti con una storia inferiore a 
5 anni). 
La categoria di rischio/rendimento indicata potrebbe non rimanere invariata 
e la classificazione del Comparto potrebbe cambiare nel tempo. 
La categoria di rischio più bassa non indica un investimento “esente da 
rischi”. 
I SEGUENTI RISCHI NON SONO ADEGUATAMENTE 
RAPPRESENTATI DALL’INDICATORE SINTETICO DI RISCHIO 
E RENDIMENTO:  
Rischio di credito: il Comparto investe in titoli il cui profilo creditizio può 
peggiorare con conseguente aumento del rischio di inadempimento dei 

propri obblighi da parte dell’emittente e impatto negativo sui prezzi dei 
titoli. 
Rischio di liquidità: il Comparto investe in mercati che possono essere 
caratterizzati da una ridotta possibilità di negoziazione dei titoli senza un 
impatto negativo sui prezzi. 
Rischio associato alle azioni China A-Shares: lo Stock Connect è 
assoggettato a limitazioni di quota che possono limitare la capacità del 
Comparto di investire tempestivamente in azioni China A-Shares. Inoltre lo 
Stock Connect è un sistema nuovo, i regolamenti pertinenti non sono testati 
e non vi è certezza sulle loro modalità di applicazione e ciò potrebbe 
incidere sulla capacità del Comparto di far valere i propri diritti e interessi 
sulle azioni China A-Shares. 
 

Le seguenti spese coprono i costi operativi del Comparto, inclusi i costi della commercializzazione e della distribuzione e riducono la crescita potenziale 
dell’investimento. 
 

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento  
Commissione di 

sottoscrizione massimo 4% 

Commissione di 
rimborso non prevista 

Questa è la spesa massima che potrebbe essere prelevata sull’importo della sottoscrizione 
prima dell’investimento o sul provento del rimborso prima della corresponsione. 

Spese prelevate dal Comparto nel corso dell’anno   

Spese correnti  1,85% 
Spese prelevate dal Comparto a determinate condizioni 

Commissione di 
Performance 

25% della sovraperformance conseguita nell’Anno di 
Calcolo che si chiude l’ultimo Giorno di Valorizzazione di 
Ottobre di ogni anno rispetto ad un benchmark così 
composto: 50% MSCI World Impact ESG Select Children’s 
Rights Index, 45% ICE BofAML Euro Large Cap Corporate 
Index, 5% ICE BofAML Euro Treasury Bill Index. 

 

Le spese di sottoscrizione e di rimborso sono indicate nella misura 
massima, tuttavia è possibile che venga addebitato un importo 
inferiore. L’investitore può informarsi di tale possibilità presso il suo 
consulente finanziario o il suo distributore. Non sono previste 
commissioni di conversione.  
Il dato relativo alle spese correnti costituisce una stima basata 
sull’importo totale atteso delle spese. Tale dato può variare di anno in 
anno e non include: 

- le commissioni di performance; 
- i costi di transazione del portafoglio, eccetto il caso in cui il 

Comparto paghi una spesa di sottoscrizione/rimborso per 
l’acquisto o la vendita di azioni di altri organismi di 
investimento collettivo.  

Per ulteriori informazioni sulle commissioni e le spese, incluse le 
informazioni sui criteri di calcolo delle commissioni di 
performance, si prega di fare riferimento alla Parte I, Sezione 
“Oneri, commissioni e regime fiscale” del Prospetto della SICAV, 
disponibile sul sito internet www.pramericasgr.it. 
 

 
 

 

  
Alla data del presente documento non vi sono dati sufficienti a fornire 
un’indicazione utile circa i rendimenti passati del Comparto. 
I dati di rendimento forniti nel grafico non costituiscono un’indicazione 
attendibile sui rendimenti futuri. 
I rendimenti tengono conto di tutti i costi e le spese, ad eccezione delle 
commissioni di sottoscrizione e di rimborso. 
I rendimenti del Comparto sono calcolati in Euro. 
Data di costituzione della SICAV: 27 marzo 1991. 
Data di lancio del Comparto: 12 ottobre 2020. 
Data di lancio della classe di azioni: 12 ottobre 2020. 
 

 
 
Il presente documento contiene le Informazioni chiave per gli Investitori 
relativamente al Comparto Pramerica Sicav – Social 4 Children ESG 
Classe R. 
Depositario della SICAV: RBC Investor Services Bank S.A. 
Copie in italiano e in inglese del Prospetto della SICAV e dell’ultima 
relazione annuale e semestrale sono disponibili gratuitamente in qualsiasi 
momento presso la sede legale della SICAV, della Società di Gestione e 
presso le sedi dei distributori delle azioni del Comparto. I dettagli relativi 
alla Politica Retributiva, ivi inclusi i soggetti incaricati della 
determinazione delle remunerazioni fisse e variabili del personale, una 
descrizione degli elementi chiave della retribuzione e una panoramica 
delle modalità di calcolo delle retribuzioni sono disponibili al seguente 
indirizzo web www.pramericasgr.it. Una copia cartacea della sintesi della 
Politica Retributiva può essere richiesta gratuitamente dagli investitori. 
L’ultimo prezzo delle azioni è pubblicato dalla Società di Gestione ogni 
giorno lavorativo per le banche in Lussemburgo e presso le sedi dei 
distributori delle azioni del Comparto e sul sito internet 

www.pramericasgr.it. La SICAV ha una struttura multicomparto. Il 
patrimonio di ogni comparto è tenuto separato da quello degli altri 
comparti della SICAV. 
È possibile convertire le azioni del Comparto in azioni di un altro 
comparto a patto che siano soddisfatte le condizioni per l’accesso alle 
azioni della classe pertinente. Per informazioni sulla procedura di 
conversione, si invita a fare riferimento alla Parte I, Sezione 
“Sottoscrizioni, Rimborsi e Conversioni” del Prospetto della SICAV. 
Il Prospetto riguarda tutti i comparti della SICAV. La SICAV e Pramerica 
Management Company S.A. possono essere ritenute responsabili 
esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente 
documento che risultino fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle 
corrispondenti parti del Prospetto della SICAV. La SICAV è soggetta alla 
legislazione fiscale lussemburghese. Tale legislazione può avere un 
impatto sulla posizione fiscale personale dell’investitore. Il Comparto può 
emettere altre classi di azioni per le categorie di investitori definite nel 
Prospetto.
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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 ed i rischi ad esso 
connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di investire. 

Pramerica Sicav – Social 4 Children ESG 
Comparto di Pramerica Sicav (la “SICAV”), Classe U (a Capitalizzazione) ISIN LU2161831420  

Società di Gestione: Pramerica Management Company S.A., appartenente al Gruppo bancario Intesa Sanpaolo 

Gestore per gli Investimenti: Pramerica SGR S.p.A. 
 

Il Comparto mira a ottenere una composizione bilanciata di un portafoglio di 
strumenti di debito, strumenti del mercato monetario e titoli azionari. 
Nell’ambito delle scelte di investimento, il Gestore per gli Investimenti 
considererà, in aggiunta ai criteri di investimento tradizionali, anche i criteri 
ambientali, sociali e di governance (ESG) degli emittenti selezionati (la 
“valutazione ESG”). La valutazione ESG è un’analisi interna - condotta dal 
Gestore per gli Investimenti - dei dati ESG degli emittenti con riguardo 
all'impatto dei rischi e opportunità ESG sul loro business, comportamento e 
profilo di responsabilità aziendale. Tale analisi si basa su dati forniti da uno o 
più provider indipendenti, ricerche condotte esternamente o internamente o 
altre informazioni pubblicamente disponibili. Come approccio generale, il 
Gestore per gli Investimenti integrerà l'ESG e l'analisi fondamentale 
tradizionale nel processo decisionale e di gestione degli investimenti. 
L’obiettivo di investimento sarà conseguito attraverso investimenti nei seguenti 
strumenti finanziari: 
- azioni e altri titoli rappresentativi del capitale di rischio emessi da società 
considerate “idonee” secondo il metodo di valutazione del/i provider di dati 
utilizzato/i e inclusi nell’universo degli emittenti idonei considerati nella 
determinazione dell’indice MSCI World Impact ESG Select Children's Rights 
Index.  
La metodologia dell’indice ESG è disponibile all’indirizzo 
https://www.msci.com/eqb/methodology/meth_docs/MSCI_World_Impact_ES
G_Select_Childrens_Rights_Index_Final.pdf 
Si precisa che il Comparto potrà discostarsi dall’indice rimanendo tuttavia nel 
suo universo. 
L’esposizione azionaria complessiva del Comparto, ivi incluso l’investimento 
diretto nei titoli azionari elencati in precedenza, sarà inferiore al  
70% del patrimonio netto.  
- titoli di debito a tasso fisso e variabile, denominati in qualsiasi valuta, emessi 
sia da società che da governi e fino al 20% del patrimonio netto in strumenti 
del mercato monetario in generale, compresi "Green, Social and Sustainability 
Bond" (titoli di debito i cui proventi sono investiti in progetti climatici o di 
sostenibilità ambientale), anche per l’intero portafoglio di investimento. 
Il Comparto può investire fino al 10% del patrimonio netto in titoli di debito 
con rating "sub-investment grade" o obbligazioni prive di rating. 
tenderà a considerare, in aggiunta ai criteri di investimento tradizionali, anche i 
criteri ambientali, sociali e di governance (ESG) degli emittenti selezionati. Nel 
processo decisionale interno il Gestore per gli Investimenti, come obiettivo, 
presterà particolare attenzione ad uno screening positivo e quindi selezionerà 
emittenti che perseguano un solido successo economico e che dimostrino 
sensibilità e impegno in attività che possano contribuire a migliorare la qualità 
della vita sul pianeta, valutando parametri ottenuti da agenzie di ricerca e di 
analisi della sostenibilità sulla gestione dei rischi e delle opportunità ambientali 
e sociali, come l'attenzione alla salute e alla nutrizione, all'istruzione, alle 

condizioni di vita e di lavoro, al cambiamento climatico e alla sostenibilità 
ambientale e tenderà a escludere quale screening negativo, ad esempio, gli 
emittenti che hanno un coinvolgimento materiale nella produzione e nella 
distribuzione di armi convenzionali, controverse e nucleari, bombe a grappolo, 
mine antiuomo, gioco d'azzardo, intrattenimento per adulti, tabacco e nello 
sfruttamento del lavoro minorile nella loro catena di distribuzione. 
Il Comparto promuove le caratteristiche ambientali, sociali e di governance ai 
sensi dell'articolo 8 del Regolamento (UE) 2019/2088. Per ulteriori dettagli si 
prega di fare riferimento al Prospetto della SICAV (Parte II) disponibile sul 
nostro sito web www.pramericasgr.it e presso gli uffici dei distributori. 
Il Comparto investe in titoli denominati in qualsiasi valuta (con un’esposizione 
massima del 70% del patrimonio netto a valute diverse dall’Euro). Il rischio 
valutario sarà attivamente gestito.  
Il Comparto può altresì investire fino al 10% del patrimonio netto in Mercati 
Emergenti, nonché fino al 10% del patrimonio netto in Cina attraverso le azioni 
China A-Shares.  
Il Comparto può investire fino al 15% del patrimonio netto in titoli quotati o 
negoziati in Russia e che sono quotati o negoziati sulla Borsa di Mosca. 
Il Comparto non può investire più del 10% del patrimonio netto in quote di 
OICVM o OICR. Il Comparto può altresì investire in CoCo bond fino al 10% 
del suo valore patrimoniale netto; l’investimento in CoCo bond sarà conforme 
al profilo di liquidità del Comparto. Il Comparto non investirà in ABS, MBS o 
titoli di società in crisi o in default. 
Il Comparto può investire in strumenti finanziari derivati negoziati su mercati 
regolamentati o OTC (over-the-counter) quali, a titolo meramente 
esemplificativo, futures, opzioni, swap, compresi TRS funded o unfunded, 
contratti a termine, senza limiti in termine di attività sottostanti (compresi 
indici finanziari quali, a titolo non esaustivo, MSCI worlds e S&P500). Gli 
strumenti finanziari derivati sono utilizzati per finalità di gestione dei rischi, 
gestione efficiente del portafoglio o conseguimento degli obiettivi di 
investimento. L’uso dei derivati sarà conforme agli obiettivi di investimento e 
non altererà il profilo di rischio del Comparto. 
Il benchmark del Comparto è così composto: 50% MSCI World Impact ESG 
Select Children’s Rights Index, 45% ICE BofAML Euro Corporate Large Cap 
Index, 5% ICE BofAML Euro Treasury Bill Index. 
Il Comparto è attivamente gestito pertanto la composizione del portafoglio può 
differire da quella del benchmark. La performance del Comparto può differire 
da quella dell’indice. 
Questa è una classe a capitalizzazione. 
Il rimborso delle Azioni può avvenire in ogni giorno lavorativo per le banche 
in Lussemburgo. 
Raccomandazione: il presente Comparto può non essere indicato per gli 
investitori che prevedono di ritirare il proprio capitale entro 5 anni.  
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L’indicatore sintetico classifica il Comparto su una scala da 1 a 7 in base alla 
sua volatilità storica. 
La scala consiste in una sequenza di categorie rappresentate da numeri interi da 
1 a 7 disposti in ordine crescente da sinistra verso destra, rappresentativi di 
livelli di rischio e rendimento, dal più basso al più alto. 
I dati storici, quali quelli utilizzati per calcolare l’indicatore sintetico di rischio 
e di rendimento potrebbero non costituire un’indicazione affidabile circa il 
futuro profilo di rischio del Comparto. 
Il Comparto è classificato nella categoria di rischio e di rendimento 4 poiché la 
variabilità dei rendimenti settimanali ottenuti negli ultimi 5 anni è compresa tra 
5% e 10% (dati stimati per comparti con una storia inferiore a 5 anni). 

La categoria di rischio/rendimento indicata potrebbe non rimanere invariata e 
la classificazione del Comparto potrebbe cambiare nel tempo. 
La categoria di rischio più bassa non indica un investimento “esente da rischi”. 
I SEGUENTI RISCHI NON SONO ADEGUATAMENTE 
RAPPRESENTATI DALL’INDICATORE SINTETICO DI RISCHIO E 
RENDIMENTO:  
Rischio di credito: il Comparto investe in titoli il cui profilo creditizio può 
peggiorare con conseguente aumento del rischio di inadempimento dei propri 
obblighi da parte dell’emittente e impatto negativo sui prezzi dei titoli. 

PROFILO DI RISCHIO E DI RENDIMENTO 

OBIETTIVI E POLITICA DI INVESTIMENTO 



     

Il Comparto è autorizzato nel Granducato di Lussemburgo ed è regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). 
Pramerica Management Company S.A. è autorizzata in Lussemburgo ed è regolamentata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). 
Le presenti Informazioni chiave per gli Investitori sono aggiornate al 10/03/2021. 
 

 

Rischio di liquidità: il Comparto investe in mercati che possono essere 
caratterizzati da una ridotta possibilità di negoziazione dei titoli senza un 
impatto negativo sui prezzi. 
Rischio associato alle azioni China A-Shares: lo Stock Connect è 
assoggettato a limitazioni di quota che possono limitare la capacità del 
Comparto di investire tempestivamente in azioni China A-Shares. Inoltre lo 
Stock Connect è un sistema nuovo, i regolamenti pertinenti non sono testati e 

non vi è certezza sulle loro modalità di applicazione e ciò potrebbe incidere 
sulla capacità del Comparto di far valere i propri diritti e interessi sulle azioni 
China A-Shares. 
 
 

 
 
Le seguenti spese coprono i costi operativi del Comparto, inclusi i costi della commercializzazione e della distribuzione e riducono la crescita potenziale 
dell’investimento. 

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento  
Commissione di 

sottoscrizione non prevista 

Commissione di 
rimborso 

Nei primi quattro (4) anni dopo ogni sottoscrizione, è 
prevista una commissione di rimborso decrescente a favore 
della classe di azioni. Tale commissione di rimborso sarà 
prelevata dal controvalore rimborsato e applicata al numero 
di azioni rimborsate, moltiplicata per il rispettivo valore di 
sottoscrizione iniziale. Il comparto procederà al rimborso 
delle azioni in base all’ordine in cui le stesse sono state 
sottoscritte (secondo il metodo FIFO). Il tasso della 
commissione di rimborso da applicare alle azioni 
rimborsate, che si baserà sulla durata dell’investimento, sarà 
determinato nel modo seguente:   
Tasso della commissione di rimborso =  
(GIORNI TOTALI - GIORNI TRASCORSI) * (2,60% /  
GIORNI TOTALI) dove: 
- GIORNI_TRASCORSI è il numero di giorni di 
calendario trascorsi tra la sottoscrizione delle azioni e la 
data di calcolo del valore della quota utilizzato per calcolare 
l’importo del rimborso; 
- GIORNI_TOTALI è il numero di giorni di 
calendario compresi nel periodo di quattro anni successivo 
alla sottoscrizione, vale a dire il tempo previsto per 
l’ammortamento della commissione di collocamento. 

Spese prelevate dal Comparto nel corso dell’anno   

Spese correnti  1,84% 

Spese prelevate dal Comparto a determinate condizioni 

Commissione di 
Performance 

25% della sovraperformance conseguita nell’Anno di 
Calcolo che si chiude l’ultimo Giorno di Valorizzazione di 
Ottobre di ogni anno rispetto ad un benchmark così 
composto: 50% MSCI World Impact ESG Select Children’s 
Rights Index, 45% ICE BofAML Euro Large Cap Corporate 
Index, 5% ICE BofAML Euro Treasury Bill Index. 

 

Le spese di sottoscrizione e di rimborso sono indicate nella misura massima, 
tuttavia è possibile che venga addebitato un importo inferiore. L’investitore 
può informarsi di tale possibilità presso il suo consulente finanziario o il suo 
distributore. Non sono previste commissioni di conversione.  
Il dato relativo alle spese correnti (compresa la commissione di collocamento) 
costituisce una stima basata sull’importo totale atteso delle spese. Tale dato 
può variare di anno in anno e non include: 

- le commissioni di performance; 
- i costi di transazione del portafoglio, eccetto il caso in cui il 

Comparto paghi una spesa di sottoscrizione/rimborso per l’acquisto 
o la vendita di azioni di altri organismi di investimento collettivo.  

Per ulteriori informazioni sulle commissioni e le spese, incluse le 
informazioni sui criteri di calcolo delle commissioni di performance, si 
prega di fare riferimento alla Parte I, Sezione “Oneri, commissioni e 
regime fiscale” del Prospetto della SICAV, disponibile sul sito internet 
www.pramericasgr.it. 

 
 

 

  
Alla data del presente documento non vi sono dati sufficienti a 
fornire un’indicazione utile circa i rendimenti passati del Comparto. 
I dati di rendimento forniti nel grafico non costituiscono 
un’indicazione attendibile sui rendimenti futuri. 
I rendimenti tengono conto di tutti i costi e le spese, ad eccezione 
delle commissioni di sottoscrizione e di rimborso. 
I rendimenti del Comparto sono calcolati in Euro. 
Data di costituzione della SICAV: 27 marzo 1991. 
Data di lancio del Comparto: 12 ottobre 2020. 
Data di lancio della classe di azioni: 12 ottobre 2020. 
 

 
 
Il presente documento contiene le Informazioni chiave per gli Investitori 
relativamente al Comparto Pramerica Sicav – Social 4 Children ESG Classe U. 
Depositario della SICAV: RBC Investor Services Bank S.A. Copie in italiano e 
in inglese del Prospetto della SICAV e dell’ultima relazione annuale e 
semestrale sono disponibili gratuitamente in qualsiasi momento presso la sede 
legale della SICAV, della Società di Gestione e presso le sedi dei distributori 
delle azioni del Comparto. I dettagli relativi alla Politica Retributiva, ivi inclusi 
i soggetti incaricati della determinazione delle remunerazioni fisse e variabili 
del personale, una descrizione degli elementi chiave della retribuzione e una 
panoramica delle modalità di calcolo delle retribuzioni sono disponibili al 
seguente indirizzo web www.pramericasgr.it. Una copia cartacea della sintesi 
della Politica Retributiva può essere richiesta gratuitamente dagli investitori. 
L’ultimo prezzo delle azioni è pubblicato dalla Società di Gestione ogni giorno 

lavorativo per le banche in Lussemburgo e presso le sedi dei distributori delle 
azioni del Comparto e sul sito internet www.pramericasgr.it. La SICAV ha 
una struttura multicomparto. Il patrimonio di ogni comparto è tenuto separato 
da quello degli altri comparti della SICAV. Non è possibile convertire le azioni 
del Comparto in un’altra classe di azioni di un altro comparto. Il Prospetto 
riguarda tutti i comparti della SICAV. La SICAV e Pramerica Management 
Company S.A. possono essere ritenute responsabili esclusivamente sulla base 
delle dichiarazioni contenute nel presente documento che risultino fuorvianti, 
inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del Prospetto della 
SICAV. La SICAV è soggetta alla legislazione fiscale lussemburghese. Tale 
legislazione può avere un impatto sulla posizione fiscale personale 
dell’investitore. Il Comparto può emettere altre classi di azioni per le categorie 
di investitori definite nel Prospetto. 

 

SPESE 

RENDIMENTI PASSATI 

INFORMAZIONI PRATICHE 



     

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 ed i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta 
informata in merito all’opportunità di investire. 

 

Pramerica Sicav – Global Multistrategy 
Comparto di Pramerica Sicav (la “SICAV”), Classe D (a Distribuzione) ISIN LU2161830026  

Società di Gestione: Pramerica Management Company S.A., appartenente al Gruppo bancario Intesa Sanpaolo 
Gestore per gli Investimenti: Pramerica SGR S.p.A. 

 
 

Il Comparto ha una strategia flessibile che mira ad ottenere un reddito 
e una crescita del capitale a lungo termine. 
Il Comparto investirà in strumenti finanziari, prevalentemente 
OICVM (fondi comuni compresi ETF (conformi alla direttiva sugli 
OICVM)), senza limiti in termini di area geografica, aree di 
investimento e valute.  
L’obiettivo di investimento sarà prevalentemente conseguito 
attraverso 
i. l’investimento diretto o indiretto in strumenti monetari e 
obbligazionari fino a un massimo del 100% del patrimonio netto totale 
(principalmente tramite OICVM (fondi comuni compresi ETF 
(conformi alla direttiva sugli OICVM)). Fino al 100% del patrimonio 
netto totale potrà essere investito in strumenti monetari. Tale 
investimento sarà di natura eccezionale e temporanea al fine di non 
rientrare nell’ambito di applicazione del regolamento (UE) 2017/1131 
sui fondi del mercato monetario; 
ii. l’investimento diretto o indiretto in titoli azionari fino ad un 
massimo del 70% del patrimonio netto totale (principalmente tramite 
OICVM (fondi comuni compresi ETF (conformi alla direttiva sugli 
OICVM));  
iii. OICVM bilanciati e flessibili (fondi comuni compresi ETF) fino ad 
un massimo del 50% del patrimonio netto totale;  
iv. OICR diversi dagli OICVM, fino al 10% del patrimonio netto 
totale. 
Il Gestore per gli Investimenti può attuare una gestione e/o copertura 
dinamica del rischio di cambio.  
Il Comparto non investirà direttamente in titoli con rating non-
investment grade, titoli di società in crisi, in default o privi di rating, 
ABS o MBS e non investirà in Cina o in Russia sebbene 
l’investimento in OCVM possa dar luogo ad un’esposizione indiretta. 
Il Comparto può altresì utilizzare contratti di riacquisto, di prestito 
titoli quali tecniche finanziarie finalizzate a coprire i rischi e il 

possibile sfruttamento di opportunità di mercato associate agli 
strumenti finanziari sopra menzionati, nei limiti e alle condizioni 
descritti nel prospetto nella “Sezione IV – Tecniche e strumenti 
Finanziari”. 
Il Comparto può altresì investire in strumenti finanziari derivati 
negoziati su mercati regolamentati o OTC (over-the-counter) quali, a 
titolo meramente esemplificativo, futures, opzioni, swap, contratti a 
termine compresi TRS unfunded, senza limiti in termini di attività 
sottostanti, compresi indici finanziari. L’investimento in strumenti 
finanziari derivati sarà effettuato per finalità di copertura o attuazione 
degli obiettivi di investimento. L’uso dei derivati sarà conforme agli 
obiettivi di investimento e non altererà il profilo di rischio del 
Comparto.  
Il Comparto potrà altresì investire in CoCo bond fino al 10% del 
valore patrimoniale netto; l’investimento in CoCo bond sarà conforme 
al profilo di liquidità del Comparto.  
A causa dello stile di investimento dinamico, il Comparto non ha un 
benchmark. 
Il Comparto è attivamente gestito. 
Questa è una classe a distribuzione. 
Per maggiori informazioni sulle azioni a distribuzione e sul 
pagamento dei dividendi, si invita a fare riferimento alla Parte II 
(“Descrizione dei Comparti” – Supplemento del Comparto) e alla 
Parte III (“Informazioni aggiuntive” - XIII “Dividendi”) del Prospetto 
della SICAV. 
Il rimborso delle Azioni può avvenire in ogni giorno lavorativo per le 
banche in Lussemburgo. 
Raccomandazione: il presente Comparto può non essere indicato per 
gli investitori che prevedono di ritirare il proprio capitale entro 5 
anni.  

 
 

 
Rischio minore 

 

Rischio maggiore 
Rendimento 
potenzialmente 
inferiore 

Rendimento 
potenzialmente 

maggiore 
 

 1  2  3  4  5  6  7  

 
 L’indicatore sintetico classifica il Comparto su una scala da 1 a 7 

in base alla sua volatilità storica. 
 La scala consiste in una sequenza di categorie rappresentate da 

numeri interi da 1 a 7 disposti in ordine crescente da sinistra verso 
destra, rappresentativi di livelli di rischio e rendimento, dal più 
basso al più alto. 

 I dati storici, quali quelli utilizzati per calcolare l’indicatore 
sintetico di rischio e di rendimento potrebbero non costituire 
un’indicazione affidabile circa il futuro profilo di rischio del 
Comparto. 

 Il Comparto è classificato nella categoria di rischio e di 
rendimento 4 poiché la variabilità dei rendimenti settimanali 
ottenuti negli ultimi 5 anni è compresa tra 5% e 10% (dati stimati 
per comparti con una storia inferiore a 5 anni). 

 La categoria di rischio/rendimento indicata potrebbe non rimanere 
invariata e la classificazione del Comparto potrebbe cambiare nel 
tempo. 

 La categoria di rischio più bassa non indica un investimento 
“esente da rischi”. 

PROFILO DI RISCHIO E DI RENDIMENTO 

OBIETTIVI E POLITICA DI INVESTIMENTO 



     

Il Comparto è autorizzato nel Granducato di Lussemburgo ed è regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). 
Pramerica Management Company S.A. è autorizzata in Lussemburgo ed è regolamentata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). 
Le presenti Informazioni chiave per gli Investitori sono aggiornate al 31/12/2020. 
 

 

I SEGUENTI RISCHI NON SONO ADEGUATAMENTE 
RAPPRESENTATI DALL’INDICATORE SINTETICO DI 
RISCHIO E RENDIMENTO:  
Rischio di credito: il Comparto investe in titoli il cui profilo 
creditizio può peggiorare con conseguente aumento del rischio di 

inadempimento dei propri obblighi da parte dell’emittente e impatto 
negativo sui prezzi dei titoli. 
Rischio di liquidità: il Comparto investe in mercati che possono 
essere caratterizzati da una ridotta possibilità di negoziazione dei titoli 
senza un impatto negativo sui prezzi. 

 
 
Le seguenti spese coprono i costi operativi del Comparto, inclusi i costi della commercializzazione e della distribuzione e riducono la crescita 
potenziale dell’investimento. 
 

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento  
Commissione di 

sottoscrizione massimo 4% 

Commissione di 
rimborso non prevista 

Questa è la spesa massima che potrebbe essere prelevata sull’importo della 
sottoscrizione prima dell’investimento o sul provento del rimborso prima della 
corresponsione. 

Spese prelevate dal Comparto nel corso dell’anno   

Spese correnti  2,84% 

Spese prelevate dal Comparto a determinate condizioni 

Commissione di 
Performance 15% della sovraperformance con HWM. 

 

Le spese di sottoscrizione e di rimborso sono indicate nella misura 
massima, tuttavia è possibile che venga addebitato un importo 
inferiore. L’investitore può informarsi di tale possibilità presso il suo 
consulente finanziario o il suo distributore. Non sono previste 
commissioni di conversione.  
Il dato relativo alle spese correnti costituisce una stima basata 
sull'importo totale atteso delle spese. Tale dato può variare di anno in 
anno e non include: 

- le commissioni di performance; 
- i costi di transazione del portafoglio, eccetto il caso in cui il 

Comparto paghi una spesa di sottoscrizione/rimborso per 
l'acquisto o la vendita di azioni di altri organismi di 
investimento collettivo.  

Per ulteriori informazioni sulle commissioni e le spese, incluse le 
informazioni sui criteri di calcolo delle commissioni di 
performance, si prega di fare riferimento alla Parte I, Sezione 
“Oneri, commissioni e regime fiscale” del Prospetto della SICAV, 
disponibile sul sito internet www.pramericasgr.it. 
 
 

 
 

 

  
Alla data del presente documento non vi sono dati sufficienti a 
fornire un’indicazione utile circa i rendimenti passati del 
Comparto. 
I dati di rendimento forniti nel grafico non costituiscono 
un’indicazione attendibile sui rendimenti futuri. 
I rendimenti tengono conto di tutti i costi e le spese, ad eccezione 
delle commissioni di sottoscrizione e di rimborso. 
I rendimenti del Comparto sono calcolati in Euro. 
Data di costituzione della SICAV: 27 marzo 1991. 
Data di lancio del Comparto: 14 settembre 2020. 
Data di lancio della classe di azioni: 14 settembre 2020. 
A causa dello stile di investimento dinamico, il Comparto non ha 
un benchmark. 
 
 

 
 
 

Il presente documento contiene le Informazioni chiave per gli 
Investitori relativamente al Comparto Pramerica Sicav – Global 
Multistrategy Classe D. 
Depositario della SICAV: RBC Investor Services Bank S.A.  
Copie in italiano e in inglese del Prospetto della SICAV e dell’ultima 
relazione annuale e semestrale sono disponibili gratuitamente in 
qualsiasi momento presso la sede legale della SICAV, della Società di 
Gestione e presso le sedi dei distributori delle azioni del Comparto. I 
dettagli relativi alla Politica Retributiva, ivi inclusi i soggetti incaricati 
della determinazione delle remunerazioni fisse e variabili del 
personale, una descrizione degli elementi chiave della retribuzione e 
una panoramica delle modalità di calcolo delle retribuzioni sono 
disponibili al seguente indirizzo web www.pramericasgr.it. Una copia 
cartacea della sintesi della Politica Retributiva può essere richiesta 
gratuitamente dagli investitori. L’ultimo prezzo delle azioni è 
pubblicato dalla Società di Gestione ogni giorno lavorativo per le 
banche in Lussemburgo e presso le sedi dei distributori delle azioni 

del Comparto e sul sito internet www.pramericasgr.it. La SICAV ha 
una struttura multicomparto. Il patrimonio di ogni comparto è tenuto 
separato da quello degli altri comparti della SICAV.  
È possibile convertire le azioni del Comparto in azioni di un altro 
comparto a patto che siano soddisfatte le condizioni per l’accesso alle 
azioni della classe pertinente. Per informazioni sulla procedura di 
conversione, si invita a fare riferimento alla Parte I, Sezione 
“Sottoscrizioni, Rimborsi e Conversioni” del Prospetto della SICAV. 
Il Prospetto riguarda tutti i comparti della SICAV. La SICAV e 
Pramerica Management Company S.A. possono essere ritenute 
responsabili esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute 
nel presente documento che risultino fuorvianti, inesatte o incoerenti 
rispetto alle corrispondenti parti del Prospetto della SICAV. La 
SICAV è soggetta alla legislazione fiscale lussemburghese. Tale 
legislazione può avere un impatto sulla posizione fiscale personale 
dell’investitore. Il Comparto può emettere altre classi di azioni per le 
categorie di investitori definite nel Prospetto.
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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 ed i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta 
informata in merito all’opportunità di investire. 
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Il Comparto ha una strategia flessibile che mira ad ottenere un reddito 
e una crescita del capitale a lungo termine. 
Il Comparto investirà in strumenti finanziari, prevalentemente 
OICVM (fondi comuni compresi ETF (conformi alla direttiva sugli 
OICVM)), senza limiti in termini di area geografica, aree di 
investimento e valute.  
L’obiettivo di investimento sarà prevalentemente conseguito 
attraverso 
i. l’investimento diretto o indiretto in strumenti monetari e 
obbligazionari fino a un massimo del 100% del patrimonio netto totale 
(principalmente tramite OICVM (fondi comuni compresi ETF 
(conformi alla direttiva sugli OICVM)). Fino al 100% del patrimonio 
netto totale potrà essere investito in strumenti monetari. Tale 
investimento sarà di natura eccezionale e temporanea al fine di non 
rientrare nell’ambito di applicazione del regolamento (UE) 2017/1131 
sui fondi del mercato monetario; 
ii. l’investimento diretto o indiretto in titoli azionari fino ad un 
massimo del 70% del patrimonio netto totale (principalmente tramite 
OICVM (fondi comuni compresi ETF (conformi alla direttiva sugli 
OICVM));  
iii. OICVM bilanciati e flessibili (fondi comuni compresi ETF) fino ad 
un massimo del 50% del patrimonio netto totale;  
iv. OICR diversi dagli OICVM, fino al 10% del patrimonio netto 
totale. 
Il Gestore per gli Investimenti può attuare una gestione e/o copertura 
dinamica del rischio di cambio.  
Il Comparto non investirà direttamente in titoli con rating non-
investment grade, titoli di società in crisi, in default o privi di rating, 
ABS o MBS e non investirà in Cina o in Russia sebbene 
l’investimento in OCVM possa dar luogo ad un’esposizione indiretta. 
Il Comparto può altresì utilizzare contratti di riacquisto, di prestito 
titoli quali tecniche finanziarie finalizzate a coprire i rischi e il 

possibile sfruttamento di opportunità di mercato associate agli 
strumenti finanziari sopra menzionati, nei limiti e alle condizioni 
descritti nel prospetto nella “Sezione IV – Tecniche e strumenti 
Finanziari”. 
Il Comparto può altresì investire in strumenti finanziari derivati 
negoziati su mercati regolamentati o OTC (over-the-counter) quali, a 
titolo meramente esemplificativo, futures, opzioni, swap, contratti a 
termine compresi TRS unfunded, senza limiti in termini di attività 
sottostanti, compresi indici finanziari. L’investimento in strumenti 
finanziari derivati sarà effettuato per finalità di copertura o attuazione 
degli obiettivi di investimento. L’uso dei derivati sarà conforme agli 
obiettivi di investimento e non altererà il profilo di rischio del 
Comparto.  
Il Comparto potrà altresì investire in CoCo bond fino al 10% del 
valore patrimoniale netto; l’investimento in CoCo bond sarà conforme 
al profilo di liquidità del Comparto.  
A causa dello stile di investimento dinamico, il Comparto non ha un 
benchmark. 
Il Comparto è attivamente gestito. 
Questa è una classe a distribuzione. 
Per maggiori informazioni sulle azioni a distribuzione e sul 
pagamento dei dividendi, si invita a fare riferimento alla Parte II 
(“Descrizione dei Comparti” – Supplemento del Comparto) e alla 
Parte III (“Informazioni aggiuntive” - XIII “Dividendi”) del Prospetto 
della SICAV. 
Il rimborso delle Azioni può avvenire in ogni giorno lavorativo per le 
banche in Lussemburgo. 
Raccomandazione: il presente Comparto può non essere indicato per 
gli investitori che prevedono di ritirare il proprio capitale entro 5 
anni.  

 
 

 
Rischio minore 

 

Rischio maggiore 
Rendimento 
potenzialmente 
inferiore 

Rendimento 
potenzialmente 

maggiore 
 

 1  2  3  4  5  6  7  

 
L’indicatore sintetico classifica il Comparto su una scala da 1 a 7 in base 
alla sua volatilità storica. 
La scala consiste in una sequenza di categorie rappresentate da numeri 
interi da 1 a 7 disposti in ordine crescente da sinistra verso destra, 
rappresentativi di livelli di rischio e rendimento, dal più basso al più alto. 
I dati storici, quali quelli utilizzati per calcolare l’indicatore sintetico di 
rischio e di rendimento potrebbero non costituire un’indicazione affidabile 
circa il futuro profilo di rischio del Comparto. 

Il Comparto è classificato nella categoria di rischio e di rendimento 4 
poiché la variabilità dei rendimenti settimanali ottenuti negli ultimi 5 anni 
è compresa tra 5% e 10% (dati stimati per comparti con una storia 
inferiore a 5 anni). 
La categoria di rischio/rendimento indicata potrebbe non rimanere 
invariata e la classificazione del Comparto potrebbe cambiare nel tempo. 
La categoria di rischio più bassa non indica un investimento “esente da 
rischi”. 

PROFILO DI RISCHIO E DI RENDIMENTO 

OBIETTIVI E POLITICA DI INVESTIMENTO 



     

Il Comparto è autorizzato nel Granducato di Lussemburgo ed è regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). 
Pramerica Management Company S.A. è autorizzata in Lussemburgo ed è regolamentata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). 
Le presenti Informazioni chiave per gli Investitori sono aggiornate al 19/02/2021. 
 

 

I SEGUENTI RISCHI NON SONO ADEGUATAMENTE RAPPRESENTATI 
DALL’INDICATORE SINTETICO DI RISCHIO E RENDIMENTO:  

Rischio di credito: il Comparto investe in titoli il cui profilo creditizio 
può peggiorare con conseguente aumento del rischio di inadempimento 

dei propri obblighi da parte dell’emittente e impatto negativo sui prezzi 
dei titoli. 
Rischio di liquidità: il Comparto investe in mercati che possono essere 
caratterizzati da una ridotta possibilità di negoziazione dei titoli senza un 
impatto negativo sui prezzi. 

 
 
Le seguenti spese coprono i costi operativi del Comparto, inclusi i costi della commercializzazione e della distribuzione e riducono la crescita 
potenziale dell’investimento. 
 

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento  
Commissione di 

sottoscrizione massimo 4% 

Commissione di 
rimborso non prevista 

Questa è la spesa massima che potrebbe essere prelevata sull’importo della 
sottoscrizione prima dell’investimento o sul provento del rimborso prima della 
corresponsione. 

Spese prelevate dal Comparto nel corso dell’anno   

Spese correnti  2,84% 

Spese prelevate dal Comparto a determinate condizioni 

Commissione di 
Performance 15% della sovraperformance con HWM. 

 

Le spese di sottoscrizione e di rimborso sono indicate nella misura 
massima, tuttavia è possibile che venga addebitato un importo 

inferiore. L’investitore può informarsi di tale possibilità presso il suo 
consulente finanziario o il suo distributore. Non sono previste 
commissioni di conversione.  
Il dato relativo alle spese correnti costituisce una stima basata 
sull'importo totale atteso delle spese. Tale dato può variare di anno in 
anno e non include: 

- le commissioni di performance; 
- i costi di transazione del portafoglio, eccetto il caso in cui il 

Comparto paghi una spesa di sottoscrizione/rimborso per 
l'acquisto o la vendita di azioni di altri organismi di 
investimento collettivo.  

Per ulteriori informazioni sulle commissioni e le spese, incluse le 
informazioni sui criteri di calcolo delle commissioni di 
performance, si prega di fare riferimento alla Parte I, Sezione 
“Oneri, commissioni e regime fiscale” del Prospetto della SICAV, 
disponibile sul sito internet www.pramericasgr.it. 
 
 

 
 

 

  
Alla data del presente documento non vi sono dati sufficienti a 
fornire un’indicazione utile circa i rendimenti passati del Comparto. 
I dati di rendimento forniti nel grafico non costituiscono 
un’indicazione attendibile sui rendimenti futuri. 
I rendimenti tengono conto di tutti i costi e le spese, ad eccezione 
delle commissioni di sottoscrizione e di rimborso. 
I rendimenti del Comparto sono calcolati in Euro. 
Data di costituzione della SICAV: 27 marzo 1991. 
Data di lancio del Comparto: 14 settembre 2020. 
Data di lancio della classe di azioni: 14 settembre 2020. 
A causa dello stile di investimento dinamico, il Comparto non ha un 
benchmark. 
 
 

 
 
 

Il presente documento contiene le Informazioni chiave per gli 
Investitori relativamente al Comparto Pramerica Sicav – Global 
Multistrategy Classe D. 
Depositario della SICAV: RBC Investor Services Bank S.A.  
Copie in italiano e in inglese del Prospetto della SICAV e dell’ultima 
relazione annuale e semestrale sono disponibili gratuitamente in 
qualsiasi momento presso la sede legale della SICAV, della Società di 
Gestione e presso le sedi dei distributori delle azioni del Comparto. I 
dettagli relativi alla Politica Retributiva, ivi inclusi i soggetti incaricati 
della determinazione delle remunerazioni fisse e variabili del 
personale, una descrizione degli elementi chiave della retribuzione e 
una panoramica delle modalità di calcolo delle retribuzioni sono 
disponibili al seguente indirizzo web www.pramericasgr.it. Una copia 
cartacea della sintesi della Politica Retributiva può essere richiesta 
gratuitamente dagli investitori. L’ultimo prezzo delle azioni è 
pubblicato dalla Società di Gestione ogni giorno lavorativo per le 
banche in Lussemburgo e presso le sedi dei distributori delle azioni 

del Comparto e sul sito internet www.pramericasgr.it. La SICAV ha 
una struttura multicomparto. Il patrimonio di ogni comparto è tenuto 
separato da quello degli altri comparti della SICAV.  
È possibile convertire le azioni del Comparto in azioni di un altro 
comparto a patto che siano soddisfatte le condizioni per l’accesso alle 
azioni della classe pertinente. Per informazioni sulla procedura di 
conversione, si invita a fare riferimento alla Parte I, Sezione 
“Sottoscrizioni, Rimborsi e Conversioni” del Prospetto della SICAV. 
Il Prospetto riguarda tutti i comparti della SICAV. La SICAV e 
Pramerica Management Company S.A. possono essere ritenute 
responsabili esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute 
nel presente documento che risultino fuorvianti, inesatte o incoerenti 
rispetto alle corrispondenti parti del Prospetto della SICAV. La 
SICAV è soggetta alla legislazione fiscale lussemburghese. Tale 
legislazione può avere un impatto sulla posizione fiscale personale 
dell’investitore. Il Comparto può emettere altre classi di azioni per le 
categorie di investitori definite nel Prospetto.

 

SPESE 

RENDIMENTI PASSATI 

INFORMAZIONI PRATICHE 



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 ed i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta 

informata in merito all’opportunità di investire. 

Pramerica Sicav – Global Multistrategy 
Comparto di Pramerica Sicav (la “SICAV”), Classe F (a Distribuzione) ISIN LU2161830299  

Società di Gestione: Pramerica Management Company S.A., appartenente al Gruppo bancario Intesa Sanpaolo 
Gestore per gli Investimenti: Pramerica SGR S.p.A. 

Il Comparto ha una strategia flessibile che mira ad ottenere un reddito e 
una crescita del capitale a lungo termine. 
Il Comparto investirà in strumenti finanziari, prevalentemente OICVM 
(fondi comuni compresi ETF (conformi alla direttiva sugli OICVM)), 
senza limiti in termini di area geografica, aree di investimento e valute. 
L’obiettivo di investimento sarà prevalentemente conseguito attraverso 
i. l’investimento diretto o indiretto in strumenti monetari e obbligazionari 
fino a un massimo del 100% del patrimonio netto totale (principalmente 
tramite OICVM (fondi comuni compresi ETF (conformi alla direttiva 
sugli OICVM)). Fino al 100% del patrimonio netto totale potrà essere 
investito in strumenti monetari. Tale investimento sarà di natura 
eccezionale e temporanea al fine di non rientrare nell’ambito di 
applicazione del regolamento (UE) 2017/1131 sui fondi del mercato 
monetario; 
ii. l’investimento diretto o indiretto in titoli azionari fino ad un massimo 
del 70% del patrimonio netto totale (principalmente tramite OICVM 
(fondi comuni compresi ETF (conformi alla direttiva sugli OICVM));  
iii. OICVM bilanciati e flessibili (fondi comuni compresi ETF) fino ad un 
massimo del 50% del patrimonio netto totale;  
iv. OICR diversi dagli OICVM, fino al 10% del patrimonio netto totale.. 
Il Gestore per gli Investimenti può attuare una gestione e/o copertura 
dinamica del rischio di cambio.  
Il Comparto non investirà direttamente in titoli con rating non-investment 
grade, titoli di società in crisi, in default o privi di rating, ABS o MBS e 
non investirà in Cina o in Russia sebbene l’investimento in OCVM possa 
dar luogo ad un’esposizione indiretta.
Il Comparto può altresì utilizzare contratti di riacquisto, di prestito titoli 
quali tecniche finanziarie finalizzate a coprire i rischi e il possibile 

sfruttamento di opportunità di mercato associate agli strumenti finanziari 
sopra menzionati, nei limiti e alle condizioni descritti nel prospetto nella 
“Sezione IV – Tecniche e strumenti Finanziari”. 
Il Comparto può altresì investire in strumenti finanziari derivati negoziati 
su mercati regolamentati o OTC (over-the-counter) quali, a titolo 
meramente esemplificativo, futures, opzioni, swap, contratti a termine 
compresi TRS unfunded, senza limiti in termini di attività sottostanti, 
compresi indici finanziari. L’investimento in strumenti finanziari derivati 
sarà effettuato per finalità di copertura o attuazione degli obiettivi di 
investimento. L’uso dei derivati sarà conforme agli obiettivi di 
investimento e non altererà il profilo di rischio del Comparto.
Il Comparto potrà altresì investire in CoCo bond fino al 10% del valore 
patrimoniale netto; l’investimento in CoCo bond sarà conforme al profilo 
di liquidità del Comparto.
A causa dello stile di investimento dinamico, il Comparto non ha un 
benchmark. 
Il Comparto è attivamente gestito. 
Questa è una classe a distribuzione. 
Per maggiori informazioni sulle azioni a distribuzione e sul pagamento dei 
dividendi, si invita a fare riferimento alla Parte II (“Descrizione dei 
Comparti” – Supplemento del Comparto) e alla Parte III (“Informazioni 
aggiuntive” - XIII “Dividendi”) del Prospetto della SICAV. 
Il rimborso delle Azioni può avvenire in ogni giorno lavorativo per le 
banche in Lussemburgo. 
Raccomandazione: il presente Comparto può non essere indicato per gli 
investitori che prevedono di ritirare il proprio capitale entro 5 anni. 

Rischio minore Rischio maggiore
Rendimento 
potenzialmente 
inferiore

Rendimento 
potenzialmente 

maggiore

1 2 3 4 5 6 7 

• L’indicatore sintetico classifica il Comparto su una scala da 1 a 7 in base 
alla sua volatilità storica.

• La scala consiste in una sequenza di categorie rappresentate da numeri 
interi da 1 a 7 disposti in ordine crescente da sinistra verso destra, 
rappresentativi di livelli di rischio e rendimento, dal più basso al più alto.

• I dati storici, quali quelli utilizzati per calcolare l’indicatore sintetico di 
rischio e di rendimento potrebbero non costituire un’indicazione affidabile 
circa il futuro profilo di rischio del Comparto.

• Il Comparto è classificato nella categoria di rischio e di rendimento 4 
poiché la variabilità dei rendimenti settimanali ottenuti negli ultimi 5 anni 
è compresa tra 5% e 10% (dati stimati per comparti con una storia inferiore 
a 5 anni). 

• La categoria di rischio/rendimento indicata potrebbe non rimanere 
invariata e la classificazione del Comparto potrebbe cambiare nel tempo. 

• La categoria di rischio più bassa non indica un investimento “esente da 
rischi”. 

I SEGUENTI RISCHI NON SONO ADEGUATAMENTE 
RAPPRESENTATI DALL’INDICATORE SINTETICO DI RISCHIO E 
RENDIMENTO:  
Rischio di credito: il Comparto investe in titoli il cui profilo creditizio può 
peggiorare con conseguente aumento del rischio di inadempimento dei propri 
obblighi da parte dell’emittente e impatto negativo sui prezzi dei titoli. 
Rischio di liquidità: il Comparto investe in mercati che possono essere 
caratterizzati da una ridotta possibilità di negoziazione dei titoli senza un 
impatto negativo sui prezzi. 

PROFILO DI RISCHIO E DI RENDIMENTO

OBIETTIVI E POLITICA DI INVESTIMENTO



Il Comparto è autorizzato nel Granducato di Lussemburgo ed è regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).
Pramerica Management Company S.A. è autorizzata in Lussemburgo ed è regolamentata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).
Le presenti Informazioni chiave per gli Investitori sono aggiornate al 31/12/2020.

Le seguenti spese coprono i costi operativi del Comparto, inclusi i costi della commercializzazione e della distribuzione e riducono la crescita 
potenziale dell’investimento. 

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento

Commissione di 
sottoscrizione Non prevista

Commissione di 
rimborso

Nei primi quattro (4) anni dopo ogni sottoscrizione, è 
prevista una commissione di rimborso decrescente a favore 
della classe di azioni. Tale commissione di rimborso sarà 
prelevata dal controvalore rimborsato e applicata al numero 
di azioni rimborsate, moltiplicata per il rispettivo valore di 
sottoscrizione iniziale. Il comparto procederà al rimborso 
delle azioni in base all’ordine in cui le stesse sono state 
sottoscritte (secondo il metodo FIFO). Il tasso della 
commissione di rimborso da applicare alle azioni 
rimborsate, che si baserà sulla durata dell’investimento, sarà 
determinato nel modo seguente:   
Tasso della commissione di rimborso =  
(GIORNI TOTALI - GIORNI TRASCORSI) * (4,00% /  
GIORNI TOTALI) 
dove: 
- GIORNI_TRASCORSI è il numero di giorni di 
calendario trascorsi tra la sottoscrizione delle azioni e la 
data di calcolo del valore della quota utilizzato per calcolare 
l’importo del rimborso; 
- GIORNI_TOTALI è il numero di giorni di 
calendario compresi nel periodo di quattro anni successivo 
alla sottoscrizione, vale a dire il tempo previsto per 
l’ammortamento della commissione di collocamento. 

Questa è la spesa massima che potrebbe essere prelevata sull’importo della 
sottoscrizione prima dell’investimento o sul provento del rimborso prima della 
corresponsione.

Spese prelevate dal Comparto nel corso dell’anno  

Spese correnti 2,84%

Spese prelevate dal Comparto a determinate condizioni

Commissione di 
Performance 15% della sovraperformace con HWM.

Le spese di sottoscrizione e di rimborso sono indicate nella misura massima, 
tuttavia è possibile che venga addebitato un importo inferiore. L’investitore 
può informarsi di tale possibilità presso il suo consulente finanziario o il suo 
distributore. Non sono previste commissioni di conversione.  
Il dato relativo alle spese correnti (compresa la commissione di collocamento) 
costituisce una stima basata sull’importo totale atteso delle spese. Tale dato 
può variare di anno in anno e non include: 

- le commissioni di performance; 
- i costi di transazione del portafoglio, eccetto il caso in cui il 

Comparto paghi una spesa di sottoscrizione/rimborso per l’acquisto 
o la vendita di azioni di altri organismi di investimento collettivo.  

Per ulteriori informazioni sulle commissioni e le spese, incluse le 
informazioni sui criteri di calcolo delle commissioni di performance, si 
prega di fare riferimento alla Parte I, Sezione “Oneri, commissioni e 
regime fiscale” del Prospetto della SICAV, disponibile sul sito internet 
www.pramericasgr.it.

Alla data del presente documento non vi sono dati sufficienti a 
fornire un’indicazione utile circa i rendimenti passati del 
Comparto. 
I dati di rendimento forniti nel grafico non costituiscono 
un’indicazione attendibile sui rendimenti futuri. 
I rendimenti tengono conto di tutti i costi e le spese, ad eccezione 
delle commissioni di sottoscrizione e di rimborso. 
I rendimenti del Comparto sono calcolati in Euro. 
Data di costituzione della SICAV: 27 marzo 1991. 
Data di lancio del Comparto: 14 settembre 2020. 
Data di lancio della classe di azioni: 14 settembre 2020. 
A causa dello stile di investimento dinamico, il Comparto non ha 
un benchmark.

Il presente documento contiene le Informazioni chiave per gli Investitori 
relativamente al Comparto Pramerica Sicav – Global Multistrategy Classe 
F. 
Depositario della SICAV: RBC Investor Services Bank S.A.  
Copie in italiano e in inglese del Prospetto della SICAV e dell’ultima 
relazione annuale e semestrale sono disponibili gratuitamente in qualsiasi 
momento presso la sede legale della SICAV, della Società di Gestione e 
presso le sedi dei distributori delle azioni del Comparto. I dettagli relativi 
alla Politica Retributiva, ivi inclusi i soggetti incaricati della 
determinazione delle remunerazioni fisse e variabili del personale, una 
descrizione degli elementi chiave della retribuzione e una panoramica 
delle modalità di calcolo delle retribuzioni sono disponibili al seguente 
indirizzo web www.pramericasgr.it. Una copia cartacea della sintesi della 
Politica Retributiva può essere richiesta gratuitamente dagli investitori. 
L’ultimo prezzo delle azioni è pubblicato dalla Società di Gestione ogni 
giorno lavorativo per le banche in Lussemburgo e presso le sedi dei 

distributori delle azioni del Comparto e sul sito internet 
www.pramericasgr.it. La SICAV ha una struttura multicomparto. Il 
patrimonio di ogni comparto è tenuto separato da quello degli altri 
comparti della SICAV.   
Non è possibile convertire le azioni del Comparto in un’altra classe di 
azioni di un altro comparto. 
Il Prospetto riguarda tutti i comparti della SICAV. La SICAV e Pramerica 
Management Company S.A. possono essere ritenute responsabili 
esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente 
documento che risultino fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle 
corrispondenti parti del Prospetto della SICAV. La SICAV è soggetta alla 
legislazione fiscale lussemburghese. Tale legislazione può avere un 
impatto sulla posizione fiscale personale dell’investitore. Il Comparto può 
emettere altre classi di azioni per le categorie di investitori definite nel 
Prospetto.

SPESE

RENDIMENTI PASSATI

INFORMAZIONI PRATICHE



     

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 ed i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta 
informata in merito all’opportunità di investire. 

 
 

Pramerica Sicav – Global Multistrategy 
Comparto di Pramerica Sicav (la “SICAV”), Classe Primaclasse (a Distribuzione) ISIN LU2161830539  

Società di Gestione: Pramerica Management Company S.A., appartenente al Gruppo bancario Intesa Sanpaolo 
Gestore per gli Investimenti: Pramerica SGR S.p.A. 

 
 
 

Il Comparto ha una strategia flessibile che mira ad ottenere un reddito e 
una crescita del capitale a lungo termine. 
Il Comparto investirà in strumenti finanziari, prevalentemente OICVM 
(fondi comuni compresi ETF (conformi alla direttiva sugli OICVM)), 
senza limiti in termini di area geografica, aree di investimento e valute.  
L’obiettivo di investimento sarà prevalentemente conseguito attraverso 
i. l’investimento diretto o indiretto in strumenti monetari e obbligazionari 
fino a un massimo del 100% del patrimonio netto totale (principalmente 
tramite OICVM (fondi comuni compresi ETF (conformi alla direttiva 
sugli OICVM)). Fino al 100% del patrimonio netto totale potrà essere 
investito in strumenti monetari. Tale investimento sarà di natura 
eccezionale e temporanea al fine di non rientrare nell’ambito di 
applicazione del regolamento (UE) 2017/1131 sui fondi del mercato 
monetario; 
ii. l’investimento diretto o indiretto in titoli azionari fino ad un massimo 
del 70% del patrimonio netto totale (principalmente tramite OICVM 
(fondi comuni compresi ETF (conformi alla direttiva sugli OICVM));  
iii. OICVM bilanciati e flessibili (fondi comuni compresi ETF) fino ad un 
massimo del 50% del patrimonio netto totale;  
iv. OICR diversi dagli OICVM, fino al 10% del patrimonio netto totale.. 
Il Gestore per gli Investimenti può attuare una gestione e/o copertura 
dinamica del rischio di cambio.  
Il Comparto non investirà direttamente in titoli con rating non-investment 
grade, titoli di società in crisi, in default o privi di rating, ABS o MBS e 
non investirà in Cina o in Russia sebbene l’investimento in OCVM possa 
dar luogo ad un’esposizione indiretta. 
Il Comparto può altresì utilizzare contratti di riacquisto, di prestito titoli 
quali tecniche finanziarie finalizzate a coprire i rischi e il possibile 

sfruttamento di opportunità di mercato associate agli strumenti finanziari 
sopra menzionati, nei limiti e alle condizioni descritti nel prospetto nella 
“Sezione IV – Tecniche e strumenti Finanziari”. 
Il Comparto può altresì investire in strumenti finanziari derivati negoziati 
su mercati regolamentati o OTC (over-the-counter) quali, a titolo 
meramente esemplificativo, futures, opzioni, swap, contratti a termine 
compresi TRS unfunded, senza limiti in termini di attività sottostanti, 
compresi indici finanziari. L’investimento in strumenti finanziari derivati 
sarà effettuato per finalità di copertura o attuazione degli obiettivi di 
investimento. L’uso dei derivati sarà conforme agli obiettivi di 
investimento e non altererà il profilo di rischio del Comparto.  
Il Comparto potrà altresì investire in CoCo bond fino al 10% del valore 
patrimoniale netto; l’investimento in CoCo bond sarà conforme al profilo 
di liquidità del Comparto.  
A causa dello stile di investimento dinamico, il Comparto non ha un 
benchmark. 
Il Comparto è attivamente gestito. 
Questa è una classe a distribuzione. 
Per maggiori informazioni sulle azioni a distribuzione e sul pagamento dei 
dividendi, si invita a fare riferimento alla Parte II (“Descrizione dei 
Comparti” – Supplemento del Comparto) e alla Parte III (“Informazioni 
aggiuntive” - XIII “Dividendi”) del Prospetto della SICAV. 
Il rimborso delle Azioni può avvenire in ogni giorno lavorativo per le 
banche in Lussemburgo. 
Raccomandazione: il presente Comparto può non essere indicato per gli 
investitori che prevedono di ritirare il proprio capitale entro 5 anni.

 
 

Rischio minore 

 

Rischio maggiore 
Rendimento 
potenzialmente 
inferiore 

Rendimento 
potenzialmente 

maggiore 
 

 1  2  3  4  5  6  7  

 
 L’indicatore sintetico classifica il Comparto su una scala da 1 a 7 in 

base alla sua volatilità storica. 
 La scala consiste in una sequenza di categorie rappresentate da numeri 

interi da 1 a 7 disposti in ordine crescente da sinistra verso destra, 
rappresentativi di livelli di rischio e rendimento, dal più basso al più 
alto. 

 I dati storici, quali quelli utilizzati per calcolare l’indicatore sintetico 
di rischio e di rendimento potrebbero non costituire un’indicazione 
affidabile circa il futuro profilo di rischio del Comparto. 

 Il Comparto è classificato nella categoria di rischio e di rendimento 4 
poiché la variabilità dei rendimenti settimanali ottenuti negli ultimi 5 
anni è compresa tra 5% e 10% (dati stimati per comparti con una storia 
inferiore a 5 anni). 

 La categoria di rischio/rendimento indicata potrebbe non rimanere 
invariata e la classificazione del Comparto potrebbe cambiare nel 
tempo. 

 La categoria di rischio più bassa non indica un investimento “esente da 
rischi”. 

I SEGUENTI RISCHI NON SONO ADEGUATAMENTE 
RAPPRESENTATI DALL’INDICATORE SINTETICO DI RISCHIO 
E RENDIMENTO:  
Rischio di credito: il Comparto investe in titoli il cui profilo creditizio 
può peggiorare con conseguente aumento del rischio di inadempimento 
dei propri obblighi da parte dell’emittente e impatto negativo sui prezzi 
dei titoli. 
Rischio di liquidità: il Comparto investe in mercati che possono essere 
caratterizzati da una ridotta possibilità di negoziazione dei titoli senza un 
impatto negativo sui prezzi. 

PROFILO DI RISCHIO E DI RENDIMENTO 

OBIETTIVI E POLITICA DI INVESTIMENTO 



     

Il Comparto è autorizzato nel Granducato di Lussemburgo ed è regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). 
Pramerica Management Company S.A. è autorizzata in Lussemburgo ed è regolamentata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). 
Le presenti Informazioni chiave per gli Investitori sono aggiornate al 26/03/2021. 
 

 

 

 
Le seguenti spese coprono i costi operativi del Comparto, inclusi i costi della commercializzazione e della distribuzione e riducono la crescita 
potenziale dell’investimento. 
 

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento  
Commissione di 

sottoscrizione Non prevista 

Commissione di 
rimborso 

Nei primi cinque (5) anni dalla sottoscrizione, è prevista una 
commissione di rimborso decrescente a favore della classe 
di azioni. Tale commissione di rimborso sarà prelevata dal 
controvalore rimborsato e applicata al numero di azioni 
rimborsate, moltiplicata per il rispettivo valore di 
sottoscrizione iniziale. Il comparto procederà al rimborso 
delle azioni in base all’ordine in cui le stesse sono state 
sottoscritte (secondo il metodo FIFO). Il tasso della 
commissione di rimborso da applicare alle azioni 
rimborsate, che si baserà sulla durata dell’investimento, sarà 
determinato nel modo seguente:   
Tasso della commissione di rimborso =  
(GIORNI_TOTALI – GIORNI_TRASCORSI) * (2,40% /  
GIORNI_TOTALI) 
dove: 
- GIORNI_TRASCORSI è il numero di giorni di 
calendario trascorsi tra la sottoscrizione delle azioni e la 
data di calcolo del valore della quota utilizzato per calcolare 
l’importo del rimborso; 
- GIORNI_TOTALI è il numero di giorni di 
calendario compresi nel periodo di cinque anni dopo la 
sottoscrizione, vale a dire il tempo previsto per 
l’ammortamento della commissione di collocamento. 

Questa è la spesa massima che potrebbe essere prelevata sull’importo della 
sottoscrizione prima dell’investimento o sul provento del rimborso prima della 
corresponsione. 

Spese prelevate dal Comparto nel corso dell’anno   

Spese correnti  2.09% 

Spese prelevate dal Comparto a determinate condizioni 

Commissione di 
Performance 

15% della sovraperformance con HWM. L’importo delle 
Commissioni di performance prelevate nel corso dell'ultimo 
esercizio è pari allo 0,41% del patrimonio netto medio. 

 

Le spese di sottoscrizione e di rimborso sono indicate nella misura massima, 
tuttavia è possibile che venga addebitato un importo inferiore. L’investitore 
può informarsi di tale possibilità presso il suo consulente finanziario o il suo 
distributore. La commissione massima applicata alle conversioni (“switch”) è 
pari a 0,5% a beneficio dell’intermediario. 
Il dato relativo alle spese correnti (compresa la commissione di collocamento) 
costituisce una stima basata sull’importo totale atteso delle spese. Tale dato 
può variare di anno in anno e non include: 

- le commissioni di performance; 
- i costi di transazione del portafoglio, eccetto il caso in cui il 

Comparto paghi una spesa di sottoscrizione/rimborso per l’acquisto 
o la vendita di azioni di altri organismi di investimento collettivo.  

Per ulteriori informazioni sulle commissioni e le spese, incluse le 
informazioni sui criteri di calcolo delle commissioni di performance, si 
prega di fare riferimento alla Parte I, Sezione “Oneri, commissioni e 
regime fiscale” del Prospetto della SICAV, disponibile sul sito internet 
www.pramericasgr.it

 
 

 
  

Alla data del presente documento non vi sono dati sufficienti a fornire 
un’indicazione utile circa i rendimenti passati del Comparto. 
I dati di rendimento forniti nel grafico non costituiscono un’indicazione 
attendibile sui rendimenti futuri. 
I rendimenti tengono conto di tutti i costi e le spese, ad eccezione delle 
commissioni di sottoscrizione e di rimborso. 
I rendimenti del Comparto sono calcolati in Euro. 
Data di costituzione della SICAV: 27 marzo 1991. 
Data di lancio del Comparto: 14 settembre 2020. 
Data di lancio della classe di azioni: 14 settembre 2020. 
A causa dello stile di investimento dinamico, il Comparto non ha un 
benchmark. 
 
 
 

 
 

Il presente documento contiene le Informazioni chiave per gli Investitori 
relativamente al Comparto Pramerica Sicav – Global Multistrategy Classe 
Primaclasse. 
Depositario della SICAV: RBC Investor Services Bank S.A.  
Copie in italiano e in inglese del Prospetto della SICAV e dell’ultima 
relazione annuale e semestrale sono disponibili gratuitamente in qualsiasi 
momento presso la sede legale della SICAV, della Società di Gestione e 
presso le sedi dei distributori delle azioni del Comparto. I dettagli relativi 
alla Politica Retributiva, ivi inclusi i soggetti incaricati della 
determinazione delle remunerazioni fisse e variabili del personale, una 
descrizione degli elementi chiave della retribuzione e una panoramica 
delle modalità di calcolo delle retribuzioni sono disponibili al seguente 
indirizzo web www.pramericasgr.it. Una copia cartacea della sintesi della 
Politica Retributiva può essere richiesta gratuitamente dagli investitori. 
L’ultimo prezzo delle azioni è pubblicato dalla Società di Gestione ogni 
giorno lavorativo per le banche in Lussemburgo e presso le sedi dei 

distributori delle azioni del Comparto e sul sito internet 
www.pramericasgr.it. La SICAV ha una struttura multicomparto. Il 
patrimonio di ogni comparto è tenuto separato da quello degli altri 
comparti della SICAV.  
Non è possibile convertire le azioni del Comparto in azioni di un’altra 
classe di un altro comparto, tuttavia è possibile convertire le azioni in 
azioni della stessa classe di un altro comparto. 
Il Prospetto riguarda tutti i comparti della SICAV. La SICAV e Pramerica 
Management Company S.A. possono essere ritenute responsabili 
esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente 
documento che risultino fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle 
corrispondenti parti del Prospetto della SICAV. La SICAV è soggetta alla 
legislazione fiscale lussemburghese. Tale legislazione può avere un 
impatto sulla posizione fiscale personale dell’investitore. Il Comparto può 
emettere altre classi di azioni per le categorie di investitori definite nel 
Prospetto.

 

SPESE 

RENDIMENTI PASSATI 

INFORMAZIONI PRATICHE 



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 ed i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta 

informata in merito all’opportunità di investire. 

Pramerica Sicav – Global Multistrategy 
Comparto di Pramerica Sicav (la “SICAV”), Classe R (a Distribuzione) ISIN LU2161830612  

Società di Gestione: Pramerica Management Company S.A., appartenente al Gruppo bancario Intesa Sanpaolo 
Gestore per gli Investimenti: Pramerica SGR S.p.A. 

Il Comparto ha una strategia flessibile che mira ad ottenere un reddito 
e una crescita del capitale a lungo termine. 
Il Comparto investirà in strumenti finanziari, prevalentemente 
OICVM (fondi comuni compresi ETF (conformi alla direttiva sugli 
OICVM)), senza limiti in termini di area geografica, aree di 
investimento e valute. 
L’obiettivo di investimento sarà prevalentemente conseguito 
attraverso 
i. l’investimento diretto o indiretto in strumenti monetari e 
obbligazionari fino a un massimo del 100% del patrimonio netto totale 
(principalmente tramite OICVM (fondi comuni compresi ETF 
(conformi alla direttiva sugli OICVM)). Fino al 100% del patrimonio 
netto totale potrà essere investito in strumenti monetari. Tale 
investimento sarà di natura eccezionale e temporanea al fine di non 
rientrare nell’ambito di applicazione del regolamento (UE) 2017/1131 
sui fondi del mercato monetario; 
ii. l’investimento diretto o indiretto in titoli azionari fino ad un 
massimo del 70% del patrimonio netto totale (principalmente tramite 
OICVM (fondi comuni compresi ETF (conformi alla direttiva sugli 
OICVM));  
iii. OICVM bilanciati e flessibili (fondi comuni compresi ETF) fino ad 
un massimo del 50% del patrimonio netto totale;  
iv. OICR diversi dagli OICVM, fino al 10% del patrimonio netto 
totale.. 
Il Gestore per gli Investimenti può attuare una gestione e/o copertura 
dinamica del rischio di cambio.  
Il Comparto non investirà direttamente in titoli con rating non-
investment grade, titoli di società in crisi, in default o privi di rating, 
ABS o MBS e non investirà in Cina o in Russia sebbene 
l’investimento in OCVM possa dar luogo ad un’esposizione indiretta.

Il Comparto può altresì utilizzare contratti di riacquisto, di prestito 
titoli quali tecniche finanziarie finalizzate a coprire i rischi e il 
possibile sfruttamento di opportunità di mercato associate agli 
strumenti finanziari sopra menzionati, nei limiti e alle condizioni 
descritti nel prospetto nella “Sezione IV – Tecniche e strumenti 
Finanziari”. 
Il Comparto può altresì investire in strumenti finanziari derivati 
negoziati su mercati regolamentati o OTC (over-the-counter) quali, a 
titolo meramente esemplificativo, futures, opzioni, swap, contratti a 
termine compresi TRS unfunded, senza limiti in termini di attività 
sottostanti, compresi indici finanziari. L’investimento in strumenti 
finanziari derivati sarà effettuato per finalità di copertura o attuazione 
degli obiettivi di investimento. L’uso dei derivati sarà conforme agli 
obiettivi di investimento e non altererà il profilo di rischio del 
Comparto.
Il Comparto potrà altresì investire in CoCo bond fino al 10% del 
valore patrimoniale netto; l’investimento in CoCo bond sarà conforme 
al profilo di liquidità del Comparto.
A causa dello stile di investimento dinamico, il Comparto non ha un 
benchmark. 
Il Comparto è attivamente gestito. 
Questa è una classe a distribuzione. 
Per maggiori informazioni sulle azioni a distribuzione e sul 
pagamento dei dividendi, si invita a fare riferimento alla Parte II 
(“Descrizione dei Comparti” – Supplemento del Comparto) e alla 
Parte III (“Informazioni aggiuntive” - XIII “Dividendi”) del Prospetto 
della SICAV. 
Il rimborso delle Azioni può avvenire in ogni giorno lavorativo per le 
banche in Lussemburgo. 
Raccomandazione: il presente Comparto può non essere indicato per 
gli investitori che prevedono di ritirare il proprio capitale entro 5 anni. 

Rischio minore Rischio maggiore
Rendimento 
potenzialmente 
inferiore

Rendimento 
potenzialmente 

maggiore

1 2 3 4 5 6 7 

• L’indicatore sintetico classifica il Comparto su una scala da 1 a 7 
in base alla sua volatilità storica.

• La scala consiste in una sequenza di categorie rappresentate da 
numeri interi da 1 a 7 disposti in ordine crescente da sinistra verso 
destra, rappresentativi di livelli di rischio e rendimento, dal più 
basso al più alto.

• I dati storici, quali quelli utilizzati per calcolare l’indicatore 
sintetico di rischio e di rendimento potrebbero non costituire 
un’indicazione affidabile circa il futuro profilo di rischio del 
Comparto.

• Il Comparto è classificato nella categoria di rischio e di 
rendimento 4 poiché la variabilità dei rendimenti settimanali 
ottenuti negli ultimi 5 anni è compresa tra 5% e 10% (dati stimati 
per comparti con una storia inferiore a 5 anni).

• La categoria di rischio/rendimento indicata potrebbe non rimanere 
invariata e la classificazione del Comparto potrebbe cambiare nel 
tempo. 

• La categoria di rischio più bassa non indica un investimento 
“esente da rischi”. 

PROFILO DI RISCHIO E DI RENDIMENTO

OBIETTIVI E POLITICA DI INVESTIMENTO



Il Comparto è autorizzato nel Granducato di Lussemburgo ed è regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).
Pramerica Management Company S.A. è autorizzata in Lussemburgo ed è regolamentata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).
Le presenti Informazioni chiave per gli Investitori sono aggiornate al 31/12/2020.

I SEGUENTI RISCHI NON SONO ADEGUATAMENTE 
RAPPRESENTATI DALL’INDICATORE SINTETICO DI 
RISCHIO E RENDIMENTO: 
Rischio di credito: il Comparto investe in titoli il cui profilo creditizio 
può peggiorare con conseguente aumento del rischio di inadempimento 
dei propri obblighi da parte dell’emittente e impatto negativo sui prezzi 
dei titoli.

Rischio di liquidità: il Comparto investe in mercati che 
possono essere caratterizzati da una ridotta possibilità di 
negoziazione dei titoli senza un impatto negativo sui prezzi. 

Le seguenti spese coprono i costi operativi del Comparto, inclusi i costi della commercializzazione e della distribuzione e riducono la crescita 
potenziale dell’investimento

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento

Commissione di 
sottoscrizione massimo 4%

Commissione di 
rimborso non prevista 

Questa è la spesa massima che potrebbe essere prelevata sull’importo della 
sottoscrizione prima dell’investimento o sul provento del rimborso prima della 
corresponsione.

Spese prelevate dal Comparto nel corso dell’anno  

Spese correnti 2,09%

Spese prelevate dal Comparto a determinate condizioni

Commissione di 
Performance 15% della sovraperformance con HWM.

Le spese di sottoscrizione e di rimborso sono indicate nella misura 
massima, tuttavia è possibile che venga addebitato un importo 
inferiore. L’investitore può informarsi di tale possibilità presso il suo 
consulente finanziario o il suo distributore. Non sono previste 
commissioni di conversione.  
Il dato relativo alle spese correnti costituisce una stima basata 
sull'importo totale atteso delle spese. Tale dato può variare di anno in 
anno e non include: 

- le commissioni di performance; 
- i costi di transazione del portafoglio, eccetto il caso in cui il 

Comparto paghi una spesa di sottoscrizione/rimborso per 
l'acquisto o la vendita di azioni di altri organismi di 
investimento collettivo.  

Per ulteriori informazioni sulle commissioni e le spese, incluse le 
informazioni sui criteri di calcolo delle commissioni di 
performance, si prega di fare riferimento alla Parte I, Sezione 
“Oneri, commissioni e regime fiscale” del Prospetto della SICAV, 
disponibile sul sito internet www.pramericasgr.it.

Alla data del presente documento non vi sono dati sufficienti a 
fornire un’indicazione utile circa i rendimenti passati del 
Comparto. 
I dati di rendimento forniti nel grafico non costituiscono 
un’indicazione attendibile sui rendimenti futuri. 
I rendimenti tengono conto di tutti i costi e le spese, ad eccezione 
delle commissioni di sottoscrizione e di rimborso. 
I rendimenti del Comparto sono calcolati in Euro. 
Data di costituzione della SICAV: 27 marzo 1991. 
Data di lancio del Comparto: 14 settembre 2020. 
Data di lancio della classe di azioni: 14 settembre 2020. 
A causa dello stile di investimento dinamico, il Comparto non ha 
un benchmark. 

Il presente documento contiene le Informazioni chiave per gli Investitori 
relativamente al Comparto Pramerica Sicav – Global Multistrategy Classe 
R. 
Depositario della SICAV: RBC Investor Services Bank S.A.  
Copie in italiano e in inglese del Prospetto della SICAV e dell’ultima 
relazione annuale e semestrale sono disponibili gratuitamente in qualsiasi 
momento presso la sede legale della SICAV, della Società di Gestione e 
presso le sedi dei distributori delle azioni del Comparto. I dettagli relativi 
alla Politica Retributiva, ivi inclusi i soggetti incaricati della 
determinazione delle remunerazioni fisse e variabili del personale, una 
descrizione degli elementi chiave della retribuzione e una panoramica 
delle modalità di calcolo delle retribuzioni sono disponibili al seguente 
indirizzo web www.pramericasgr.it. Una copia cartacea della sintesi della 
Politica Retributiva può essere richiesta gratuitamente dagli investitori. 
L’ultimo prezzo delle azioni è pubblicato dalla Società di Gestione ogni 
giorno lavorativo per le banche in Lussemburgo e presso le sedi dei 
distributori delle azioni del Comparto e sul sito internet 

www.pramericasgr.it. La SICAV ha una struttura multicomparto. Il 
patrimonio di ogni comparto è tenuto separato da quello degli altri 
comparti della SICAV.  
È possibile convertire le azioni del Comparto in azioni di un altro 
comparto a patto che siano soddisfatte le condizioni per l’accesso alle 
azioni della classe pertinente. Per informazioni sulla procedura di 
conversione, si invita a fare riferimento alla Parte I, Sezione 
“Sottoscrizioni, Rimborsi e Conversioni” del Prospetto della SICAV. 
Il Prospetto riguarda tutti i comparti della SICAV. La SICAV e Pramerica 
Management Company S.A. possono essere ritenute responsabili 
esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente 
documento che risultino fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle 
corrispondenti parti del Prospetto della SICAV. La SICAV è soggetta alla 
legislazione fiscale lussemburghese. Tale legislazione può avere un 
impatto sulla posizione fiscale personale dell’investitore. Il Comparto può 
emettere altre classi di azioni per le categorie di investitori definite nel 
Prospetto.

SPESE

RENDIMENTI PASSATI

INFORMAZIONI PRATICHE



     

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 ed i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta 
informata in merito all’opportunità di investire. 

 
 

Pramerica Sicav – Global Multistrategy 
Comparto di Pramerica Sicav (la “SICAV”), Classe U (a Distribuzione) ISIN LU2161830703 

Società di Gestione: Pramerica Management Company S.A., appartenente al Gruppo bancario Intesa Sanpaolo 
Gestore per gli Investimenti: Pramerica SGR S.p.A. 

 
 

Il Comparto ha una strategia flessibile che mira ad ottenere un reddito e 
una crescita del capitale a lungo termine. 
Il Comparto investirà in strumenti finanziari, prevalentemente OICVM 
(fondi comuni compresi ETF (conformi alla direttiva sugli OICVM)), 
senza limiti in termini di area geografica, aree di investimento e valute.  
L’obiettivo di investimento sarà prevalentemente conseguito attraverso 
i. l’investimento diretto o indiretto in strumenti monetari e obbligazionari 
fino a un massimo del 100% del patrimonio netto totale (principalmente 
tramite OICVM (fondi comuni compresi ETF (conformi alla direttiva 
sugli OICVM)). Fino al 100% del patrimonio netto totale potrà essere 
investito in strumenti monetari. Tale investimento sarà di natura 
eccezionale e temporanea al fine di non rientrare nell’ambito di 
applicazione del regolamento (UE) 2017/1131 sui fondi del mercato 
monetario; 
ii. l’investimento diretto o indiretto in titoli azionari fino ad un massimo 
del 70% del patrimonio netto totale (principalmente tramite OICVM 
(fondi comuni compresi ETF (conformi alla direttiva sugli OICVM));  
iii. OICVM bilanciati e flessibili (fondi comuni compresi ETF) fino ad un 
massimo del 50% del patrimonio netto totale;  
iv. OICR diversi dagli OICVM, fino al 10% del patrimonio netto totale.. 
Il Gestore per gli Investimenti può attuare una gestione e/o copertura 
dinamica del rischio di cambio.  
Il Comparto non investirà direttamente in titoli con rating non-investment 
grade, titoli di società in crisi, in default o privi di rating, ABS o MBS e 
non investirà in Cina o in Russia sebbene l’investimento in OCVM possa 
dar luogo ad un’esposizione indiretta. 
Il Comparto può altresì utilizzare contratti di riacquisto, di prestito titoli 
quali tecniche finanziarie finalizzate a coprire i rischi e il possibile 

sfruttamento di opportunità di mercato associate agli strumenti finanziari 
sopra menzionati, nei limiti e alle condizioni descritti nel prospetto nella 
“Sezione IV – Tecniche e strumenti Finanziari”. 
Il Comparto può altresì investire in strumenti finanziari derivati negoziati 
su mercati regolamentati o OTC (over-the-counter) quali, a titolo 
meramente esemplificativo, futures, opzioni, swap, contratti a termine 
compresi TRS unfunded, senza limiti in termini di attività sottostanti, 
compresi indici finanziari. L’investimento in strumenti finanziari derivati 
sarà effettuato per finalità di copertura o attuazione degli obiettivi di 
investimento. L’uso dei derivati sarà conforme agli obiettivi di 
investimento e non altererà il profilo di rischio del Comparto.  
Il Comparto potrà altresì investire in CoCo bond fino al 10% del valore 
patrimoniale netto; l’investimento in CoCo bond sarà conforme al profilo 
di liquidità del Comparto.  
A causa dello stile di investimento dinamico, il Comparto non ha un 
benchmark. 
Il Comparto è attivamente gestito. 
Questa è una classe a distribuzione. 
Per maggiori informazioni sulle azioni a distribuzione e sul pagamento dei 
dividendi, si invita a fare riferimento alla Parte II (“Descrizione dei 
Comparti” – Supplemento del Comparto) e alla Parte III (“Informazioni 
aggiuntive” - XIII “Dividendi”) del Prospetto della SICAV. 
Il rimborso delle Azioni può avvenire in ogni giorno lavorativo per le 
banche in Lussemburgo. 
Raccomandazione: il presente Comparto può non essere indicato per gli 
investitori che prevedono di ritirare il proprio capitale entro 5 anni.

 
 

Rischio minore 

 

Rischio maggiore 
Rendimento 
potenzialmente 
inferiore 

Rendimento 
potenzialmente 

maggiore 
 

 1  2  3  4  5  6  7  

 
 L’indicatore sintetico classifica il Comparto su una scala da 1 a 7 in 

base alla sua volatilità storica. 
 La scala consiste in una sequenza di categorie rappresentate da numeri 

interi da 1 a 7 disposti in ordine crescente da sinistra verso destra, 
rappresentativi di livelli di rischio e rendimento, dal più basso al più 
alto. 

 I dati storici, quali quelli utilizzati per calcolare l’indicatore sintetico 
di rischio e di rendimento potrebbero non costituire un’indicazione 
affidabile circa il futuro profilo di rischio del Comparto. 

 Il Comparto è classificato nella categoria di rischio e di rendimento 4 
poiché la variabilità dei rendimenti settimanali ottenuti negli ultimi 5 
anni è compresa tra 5% e 10% (dati stimati per comparti con una storia 
inferiore a 5 anni). 

 La categoria di rischio/rendimento indicata potrebbe non rimanere 
invariata e la classificazione del Comparto potrebbe cambiare nel 
tempo. 

 La categoria di rischio più bassa non indica un investimento “esente da 
rischi”. 

I SEGUENTI RISCHI NON SONO ADEGUATAMENTE 
RAPPRESENTATI DALL’INDICATORE SINTETICO DI RISCHIO 
E RENDIMENTO:  
Rischio di credito: il Comparto investe in titoli il cui profilo creditizio può 
peggiorare con conseguente aumento del rischio di inadempimento dei 
propri obblighi da parte dell’emittente e impatto negativo sui prezzi dei 
titoli. 
Rischio di liquidità: il Comparto investe in mercati che possono essere 
caratterizzati da una ridotta possibilità di negoziazione dei titoli senza un 
impatto negativo sui prezzi. 

PROFILO DI RISCHIO E DI RENDIMENTO 

OBIETTIVI E POLITICA DI INVESTIMENTO 



     

Il Comparto è autorizzato nel Granducato di Lussemburgo ed è regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). 
Pramerica Management Company S.A. è autorizzata in Lussemburgo ed è regolamentata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). 
Le presenti Informazioni chiave per gli Investitori sono aggiornate al 31/12/2020. 
 

 

 
 

 
Le seguenti spese coprono i costi operativi del Comparto, inclusi i costi della commercializzazione e della distribuzione e riducono la crescita potenziale 
dell’investimento. 
 

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento  
Commissione di 

sottoscrizione Non prevista 

Commissione di 
rimborso 

Nei primi quattro (4) anni dopo ogni sottoscrizione, è 
prevista una commissione di rimborso decrescente a favore 
della classe di azioni. Tale commissione di rimborso sarà 
prelevata dal controvalore rimborsato e applicata al numero 
di azioni rimborsate, moltiplicata per il rispettivo valore di 
sottoscrizione iniziale. Il comparto procederà al rimborso 
delle azioni in base all’ordine in cui le stesse sono state 
sottoscritte (secondo il metodo FIFO). Il tasso della 
commissione di rimborso da applicare alle azioni 
rimborsate, che si baserà sulla durata dell’investimento, sarà 
determinato nel modo seguente:   
Tasso della commissione di rimborso =  
(GIORNI TOTALI - GIORNI TRASCORSI) * (2,60% /  
GIORNI TOTALI) 
dove: 
- GIORNI_TRASCORSI è il numero di giorni di 
calendario trascorsi tra la sottoscrizione delle azioni e la 
data di calcolo del valore della quota utilizzato per calcolare 
l’importo del rimborso; 
- GIORNI_TOTALI è il numero di giorni di 
calendario compresi nel periodo di quattro anni successivo 
alla sottoscrizione, vale a dire il tempo previsto per 
l’ammortamento della commissione di collocamento. 

Questa è la spesa massima che potrebbe essere prelevata sull’importo della 
sottoscrizione prima dell’investimento o sul provento del rimborso prima della 

corresponsione. 

Spese prelevate dal Comparto nel corso dell’anno   

Spese correnti  2,09% 

Spese prelevate dal Comparto a determinate condizioni 
Commissione di 

Performance 15% della sovraperformance con HWM. 

 

Le spese di sottoscrizione e di rimborso sono indicate nella misura massima, 
tuttavia è possibile che venga addebitato un importo inferiore. L’investitore 
può informarsi di tale possibilità presso il suo consulente finanziario o il suo 
distributore. Non sono previste commissioni di conversione.  
Il dato relativo alle spese correnti (compresa la commissione di collocamento) 
costituisce una stima basata sull’importo totale atteso delle spese. Tale dato 
può variare di anno in anno e non include: 

- le commissioni di performance; 
- i costi di transazione del portafoglio, eccetto il caso in cui il 

Comparto paghi una spesa di sottoscrizione/rimborso per l’acquisto 
o la vendita di azioni di altri organismi di investimento collettivo.  

Per ulteriori informazioni sulle commissioni e le spese, incluse le 
informazioni sui criteri di calcolo delle commissioni di performance, si 
prega di fare riferimento alla Parte I, Sezione “Oneri, commissioni e 
regime fiscale” del Prospetto della SICAV, disponibile sul sito internet 
www.pramericasgr.it

 
 

   
Alla data del presente documento non vi sono dati sufficienti a 
fornire un’indicazione utile circa i rendimenti passati del 
Comparto. 
I dati di rendimento forniti nel grafico non costituiscono 
un’indicazione attendibile sui rendimenti futuri. 
I rendimenti tengono conto di tutti i costi e le spese, ad eccezione 
delle commissioni di sottoscrizione e di rimborso. 
I rendimenti del Comparto sono calcolati in Euro. 
Data di costituzione della SICAV: 27 marzo 1991. 
Data di lancio del Comparto: 14 settembre 2020. 
Data di lancio della classe di azioni: 14 settembre 2020. 
A causa dello stile di investimento dinamico, il Comparto non ha 
un benchmark. 
 

 
 

Il presente documento contiene le Informazioni chiave per gli Investitori 
relativamente al Comparto Pramerica Sicav – Global Multistrategy Classe 
U. 
Depositario della SICAV: RBC Investor Services Bank S.A. Copie in 
italiano e in inglese del Prospetto della SICAV e dell’ultima relazione 
annuale e semestrale sono disponibili gratuitamente in qualsiasi momento 
presso la sede legale della SICAV, della Società di Gestione e presso le 
sedi dei distributori delle azioni del Comparto. I dettagli relativi alla 
Politica Retributiva, ivi inclusi i soggetti incaricati della determinazione 
delle remunerazioni fisse e variabili del personale, una descrizione degli 
elementi chiave della retribuzione e una panoramica delle modalità di 
calcolo delle retribuzioni sono disponibili al seguente indirizzo web 
www.pramericasgr.it. Una copia cartacea della sintesi della Politica 
Retributiva può essere richiesta gratuitamente dagli investitori. L’ultimo 
prezzo delle azioni è pubblicato dalla Società di Gestione ogni giorno 

lavorativo per le banche in Lussemburgo e presso le sedi dei distributori 
delle azioni del Comparto e sul sito internet www.pramericasgr.it. La 
SICAV ha una struttura multicomparto. Il patrimonio di ogni comparto è 
tenuto separato da quello degli altri comparti della SICAV.  
Non è possibile convertire le azioni del Comparto in un’altra classe di 
azioni di un altro comparto.  
Il Prospetto riguarda tutti i comparti della SICAV. La SICAV e Pramerica 
Management Company S.A. possono essere ritenute responsabili 
esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente 
documento che risultino fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle 
corrispondenti parti del Prospetto della SICAV. La SICAV è soggetta alla 
legislazione fiscale lussemburghese. Tale legislazione può avere un 
impatto sulla posizione fiscale personale dell’investitore. Il Comparto può 
emettere altre classi di azioni per le categorie di investitori definite nel 
Prospetto.

 

SPESE 

RENDIMENTI PASSATI 

INFORMAZIONI PRATICHE 



     
 

 

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 ed i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta 

informata in merito all’opportunità di investire. 

Pramerica Sicav – Emerging Markets Bond 
Comparto di Pramerica Sicav (la “SICAV”), Classe R (a Capitalizzazione) ISIN LU0614216298 

Società di Gestione: Pramerica Management Company S.A., appartenente al Gruppo bancario Intesa Sanpaolo 

Gestore per gli Investimenti: Pramerica SGR S.p.A. 

 

 

 

 
Il Comparto mira ad ottenere un rendimento combinando il reddito 

corrente con un apprezzamento del capitale. Il Comparto cerca di 

raggiungere l’obiettivo di investimento investendo almeno l’80% 

degli attivi investibili in valute e in titoli a reddito fisso denominati in 

valute locali di paesi in mercati emergenti. Il Comparto può investire 

in strumenti derivati quali contratti forward, d’opzione, futures o 

swap, denominati in qualsiasi valuta. Tali investimenti sono compresi 

nell’80% della politica di investimento indicata in precedenza se 

l’attivo sottostante di tale derivato è una valuta o uno strumento a 

reddito fisso denominato nella valuta di un paese in un mercato 

emergente. I titoli a reddito fisso  del Comparto possono comprendere 

obbligazioni, titoli di debito e altri strumenti simili emessi da diverse 

entità pubbliche o private statunitensi e non statunitensi. Il Comparto 

può investire il proprio patrimonio in un numero minore di emittenti 

rispetto ad un comparto diversificato. 

Il Comparto non investirà più del 10% del proprio patrimonio netto in 

altri OICR o OICVM.  

Il benchmark del Comparto è 100% JPM GBI-EM Global Diversified 

Index. Il comparto è gestito attivamente e quindi la composizione del 

portafoglio può variare rispetto al benchmark. 

In relazione al benchmark, il grado discrezionale circa gli specifici 

investimenti che verranno realizzati è di tipo rilevante. Questo è un 

Comparto a capitalizzazione. 

Il rimborso delle Azioni può avvenire in ogni giorno lavorativo per le 

banche in Lussemburgo.  

Raccomandazione: il presente Comparto può non essere indicato per 

gli investitori che prevedono di ritirare il proprio capitale entro 4 anni. 

  

 

 

 
Rischio minore 

 

Rischio maggiore 

Rendimento 

potenzialmente 

inferiore 

Rendimento 

potenzialmente 

maggiore 

 

 
1  2  3  4  5  6  7 

 

• L’indicatore sintetico classifica il Comparto su una scala da 1 a 7 

sulla base dei suoi risultati passati in termini di volatilità. 

• La scala si presenta come una sequenza di categorie identificate da 

numeri interi da 1 a 7, in ordine ascendente e da sinistra a destra, 

che rappresentano i livelli di rischio e di rendimento, dal più basso 

al più elevato. 

• I dati storici, utilizzati per calcolare l'indicatore sintetico di rischio 

potrebbero non costituire un’indicazione affidabile circa il futuro 

profilo di rischio del Comparto. 

• Il Comparto è classificato nella categoria di rischio e di 

rendimento 4 in quanto la variabilità dei rendimenti settimanali 

conseguiti negli ultimi 5 anni è compresa tra 5% e 10% (dato 

stimato per i comparti con una storia inferiore a 5 anni). 

• La categoria di rischio/rendimento indicata potrebbe non rimanere 

invariata e potrebbe cambiare nel tempo. 

• La categoria di rischio più bassa non indica un investimento 

“esente da rischi”.  
 

I SEGUENTI RISCHI NON SONO ADEGUATAMENTE 

RAPPRESENTATI DALL’INDICATORE SINTETICO DI 

RISCHIO: 

 

Rischio di credito: il Comparto investe in titoli il cui profilo 

creditizio possa peggiorare con conseguente aumento del rischio di 

inadempimento dei propri obblighi da parte dell’emittente e impatto 

negativo sui prezzi dei titoli. 

 

Rischio di liquidità: il Comparto investe in mercati che possono 

essere caratterizzati da una ridotta possibilità di scambiare titoli senza 

impattare negativamente sui prezzi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROFILO DI RISCHIO E DI RENDIMENTO 

 

OBIETTIVI E POLITICA DI INVESTIMENTO 

 



     

Il Comparto è autorizzato nel Granducato di Lussemburgo ed è disciplinato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). 

Pramerica Management Company S.A. è autorizzata in Lussemburgo ed è disciplinata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).  

Le presenti Informazioni chiave per gli Investitori sono aggiornate al 25/05/2021. 
 

 

 
 

Le seguenti spese coprono i costi operativi del Comparto, inclusi i costi della commercializzazione e della distribuzione e riducono la crescita potenziale dell’investimento. 

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento 

Entry fee     maximum 4%  

Exit fee     maximum 3%  

Questa è la spesa massima che potrebbe essere prelevata sull’importo della 
sottoscrizione prima dell’investimento o sul provento del rimborso prima della 

corresponsione. 

Spese prelevate dal Comparto nel corso dell’anno 

Spese correnti    1,67 %  

Spese prelevate dal Comparto a determinate condizioni 

Commissioni di 

Performance 

20% della sovraperformance calcolata 

quotidianamente sui 90 giorni precedenti rispetto ad un 

benchmark così composto: 100% JPM GBI-EM 

Global Diversified Index.. L’importo delle 

Commissioni di performance prelevato nel corso 

dell'ultimo esercizio è pari allo 0,20% del patrimonio 
netto medio. L’indice azionario utilizzato per il calcolo 

delle commissioni di incentivo viene calcolato senza 

ipotizzare il reinvestimento di dividendi (“price 
index”). Tale modalità di calcolo aumenta le possibilità 

del gestore di ottenere una performance superiore 

all’indice di riferimento sopra descritto. 
 

 

Le spese di sottoscrizione e di rimborso sono indicate nella misura 

massima, tuttavia è possibile che venga addebitato un importo 

inferiore. L’investitore può informarsi di tale possibilità presso il suo 

consulente finanziario o il suo distributore.  Non sono previste 

commissioni di conversione. 

Il dato relativo alle spese correnti si basa sulle spese per l’esercizio 

chiuso al 31/12/2020. Tale dato può variare di anno in anno e non 

include: 

- le commissioni di performance e 

- i costi di transazione del portafoglio, eccetto il caso in cui il 

Comparto paghi una spesa di sottoscrizione/rimborso per 

l’acquisto o la vendita di quote di altri organismi di 

investimento collettivo.  

Per ulteriori informazioni sulle commissioni e le spese, incluse le 

informazioni sui criteri di calcolo delle commissioni di 

performance, si prega di fare riferimento alla Parte I, Sezione 

“Oneri, commissioni e regime fiscale” del Prospetto della SICAV, 

disponibile sul sito internet www.pramericasgr.it. 

 
 

 

    

 I dati sui rendimenti illustrati nel grafico non sono indicativi dei 

rendimenti futuri. 

I rendimenti passati indicati nel presente documento tengono 

conto di tutti i costi e le spese, ad esclusione delle spese di 

sottoscrizione, rimborso e conversione. 

I rendimenti passati del Comparto sono calcolati in Euro. 

Data di costituzione della SICAV: 27 marzo 1991. 

Data di lancio del Comparto: 18 aprile 2011.  

Data di lancio della classe di azioni: 18 aprile 2011. 

 
 

Il presente documento contiene le Informazioni chiave per gli Investitori 

relativamente al Comparto Pramerica Sicav – Emerging Markets Bond 

Classe R. 

Depositario della SICAV: RBC Investor Services Bank S.A.  

Copie in italiano e in inglese del Prospetto della SICAV e dell’ultima 

relazione annuale e semestrale sono disponibili gratuitamente in 

qualsiasi momento presso la sede legale della SICAV, della Società di 

Gestione e presso le sedi dei distributori delle azioni del Comparto. 

I dettagli relativi alla Politica Retributiva, ivi inclusi i soggetti incaricati 

della determinazione delle remunerazioni fisse e variabili del personale, 

una descrizione degli elementi chiave della retribuzione e una 

panoramica delle modalità di calcolo delle retribuzioni sono disponibili 

al seguente indirizzo web www.pramericasgr.it. Una copia cartacea 

della sintesi della Politica Retributiva può essere richiesta gratuitamente 

dagli investitori. 

L’ultimo prezzo delle azioni è pubblicato dalla Società di Gestione ogni 

giorno lavorativo per le banche in Lussemburgo e presso le sedi dei 

distributori delle azioni del Comparto, e sul sito internet 

www.pramericasgr.it. 

La SICAV ha una struttura multicomparto. Il patrimonio di ogni 

comparto è tenuto separato da quello degli altri comparti della SICAV. 

Il Prospetto riguarda tutti i comparti della SICAV.  

È ammessa la conversione delle azioni del Comparto in azioni di un 

altro comparto a patto che siano soddisfatte le condizioni per accedere 

alle azioni della classe pertinente. Le informazioni sulla procedura di 

conversione sono riportate nella Parte I del Prospetto della SICAV, nella 

Sezione intitolata “Sottoscrizioni, Rimborsi e Conversioni”. 

Pramerica Management Company S.A. e la SICAV possono essere 

ritenute responsabili esclusivamente sulla base delle dichiarazioni 

contenute nel presente documento che risultino fuorvianti, inesatte o 

incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del Prospetto della SICAV. 

La SICAV è soggetta alla legislazione fiscale lussemburghese. Tale 

legislazione può avere un impatto sulla posizione fiscale personale 

dell’investitore. 

Il Comparto può emettere altre classi di azioni per le categorie di 

investitori definite nel Prospetto. 

SPESE 

 

RENDIMENTI PASSATI 

 

INFORMAZIONI PRATICHE 

 

http://www.pramericasgr.it/
http://www.pramericasgr.it/


     

 

 

 
 

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 ed i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta 

informata in merito all’opportunità di investire. 

 
 

Pramerica Sicav – Emerging Markets Bond 
Comparto di Pramerica Sicav (la “SICAV”), Classe D (a Capitalizzazione) ISIN LU0882570905 

Società di Gestione: Pramerica Management Company S.A., appartenente al Gruppo bancario Intesa Sanpaolo  

Gestore per gli Investimenti: Pramerica SGR S.p.A 

 

 

 
Il Comparto mira ad ottenere un rendimento combinando il reddito 

corrente con un apprezzamento del capitale. Il Comparto investirà 

almeno l’80% del suo patrimonio netto in valute di, e in titoli a reddito 

fisso denominati in valute locali di, mercati emergenti. Il Comparto 

può investire in derivati, quali contratti forward, d’opzione, futures o 

swap, denominati in qualsiasi valuta. Tali investimenti saranno 

compresi nell’80% indicato in precedenza nel caso in cui il sottostante 

di tale derivato sia una valuta o uno strumento a reddito fisso 

denominato nella valuta di un paese emergente. Gli strumenti a 

reddito fisso del Comparto possono comprendere obbligazioni, titoli 

di debito e altri strumenti simili emessi da diverse entità pubbliche o 

private statunitensi e non statunitensi. Il Comparto può investire il 

proprio patrimonio in un numero minore di emittenti rispetto ad un 

comparto diversificato. 

Il Comparto non investirà più del 10% del proprio patrimonio netto in 

altri OICR o OICVM.  

Il benchmark del Comparto è 100% JPM GBI-EM Global Diversified 

Index. Il Comparto è attivamente gestito, pertanto la composizione del 

portafoglio può differire dal benchmark. 

In relazione al benchmark, il grado discrezionale circa gli specifici 

investimenti che verranno realizzati è di tipo rilevante. Questo è un 

Comparto a capitalizzazione. 

Il rimborso delle Azioni può avvenire in ogni giorno lavorativo per le 

banche in Lussemburgo. 

Raccomandazione: il presente Comparto può non essere indicato per 

gli investitori che prevedono di ritirare il proprio capitale entro 4 anni. 

  

 

 

 
Rischio minore 

 

Rischio maggiore 

Rendimento 

potenzialmente 

inferiore 

Rendimento 

potenzialmente 

maggiore 

 

 
1  2  3  4  5  6  7 

 

 

• L’indicatore sintetico classifica il Comparto su una scala da 1 a 7 

in base alla sua volatilità storica. 
• La scala consiste in una sequenza di categorie rappresentate da 

numeri interi da 1 a 7 disposti in ordine crescente da sinistra verso 

destra, rappresentativi di livelli di rischio e rendimento, dal più 

basso al più alto. 
• I dati storici, quali quelli utilizzati per calcolare l’indicatore 

sintetico di rischio e di rendimento potrebbero non costituire 

un’indicazione affidabile circa il futuro profilo di rischio del 

Comparto. 
• Il Comparto è classificato nella categoria di rischio e di 

rendimento 4 poiché la variabilità dei rendimenti settimanali 

ottenuti negli ultimi 5 anni è compresa tra 5% e 10% (dati stimati 

per comparti con una storia inferiore a 5 anni). 

• La categoria di rischio/rendimento indicata potrebbe non rimanere 

invariata e la classificazione del Comparto potrebbe cambiare nel 

tempo. 

• La categoria di rischio più bassa non indica un investimento 

“esente da rischi”. 

 

I SEGUENTI RISCHI NON SONO ADEGUATAMENTE 

RAPPRESENTATI DALL’INDICATORE SINTETICO DI RISCHIO 

E RENDIMENTO: 

Rischio di credito: il Comparto investe in titoli il cui profilo 

creditizio può peggiorare con conseguente aumento del rischio di 

inadempimento dei propri obblighi da parte dell’emittente e impatto 

negativo sui prezzi dei titoli. 

Rischio di liquidità: il Comparto investe in mercati che possono 

essere caratterizzati da una ridotta possibilità di scambiare titoli senza 

impattare negativamente sui prezzi.  

 

PROFILO DI RISCHIO E DI RENDIMENTO 

OBIETTIVI E POLITICA DI INVESTIMENTO 

 



     

Il Comparto è autorizzato nel Granducato di Lussemburgo ed è disciplinato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). 

Pramerica Management Company S.A. è autorizzata in Lussemburgo ed è disciplinata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). 

Le presenti Informazioni chiave per gli Investitori sono aggiornate al 25/05/2021. 
 

 
 

Le seguenti spese coprono i costi operativi del Comparto, inclusi i costi della commercializzazione e della distribuzione e riducono la crescita potenziale dell’investimento. 
 

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento  

Spesa di 

sottoscrizione    massimo 4%  

Spesa di rimborso    nessuna  

Questa è la spesa massima che potrebbe essere prelevata sull’importo della 

sottoscrizione prima dell’investimento o sul provento del rimborso prima della 
corresponsione. 

Spese prelevate dal Comparto nel corso dell’anno 

Spese correnti    2,42%  

Spese prelevate dal Comparto a determinate condizioni 

Commissioni di 

Performance 

20% della sovraperformance calcolata 

quotidianamente sui 90 giorni precedenti rispetto ad 

un benchmark così composto: 100% JPM GBI-EM 

Global Diversified Index. L’importo delle 

Commissioni di performance prelevate nel corso 

dell'ultimo esercizio è pari allo 0,20% del patrimonio 
netto medio. Per il calcolo della commissione di 

performance, gli indici azionari utilizzati sono 

calcolati senza ipotizzare il reinvestimento di 
dividendi (“price index”). Questo metodo di calcolo 

aumenta la possibilità che il gestore degli investimenti 
consegua un rendimento rispetto al citato benchmark. 

 

Le spese di sottoscrizione e di rimborso sono indicate nella misura 

massima, tuttavia è possibile che venga addebitato un importo 

inferiore. L’investitore può informarsi di tale possibilità presso il suo 

consulente finanziario o il suo distributore. Non sono previste 

commissioni di conversione.  

Il dato relativo alle spese correnti si basa sulle spese per l’esercizio 

chiuso al 31/12/2020. Tale dato può variare di anno in anno e non 

include: 

- le commissioni di performance; 

- i costi di transazione del portafoglio, eccetto il caso in cui il 

Comparto paghi una spesa di sottoscrizione/rimborso per 

l’acquisto o la vendita di azioni di altri organismi di 

investimento collettivo.  

Per ulteriori informazioni sulle commissioni e le spese, incluse le 

informazioni sui criteri di calcolo delle commissioni di 

performance, si prega di fare riferimento alla Parte I, Sezione 

“Oneri, commissioni e regime fiscale” del Prospetto della SICAV, 

disponibile sul sito internet www.pramericasgr.it. 

 

 

 
 

 

  

I dati sui rendimenti illustrati nel grafico non sono indicativi dei 

rendimenti futuri. 

I rendimenti passati del Comparto sono calcolati in Euro. 

I rendimenti passati indicati nel presente documento tengono conto di 

tutti i costi e le spese, ad esclusione delle spese di sottoscrizione, 

rimborso e conversione. 

Data di costituzione della SICAV: 27 marzo 1991. 

Data di lancio del Comparto: 27 aprile 2011.  

Data di lancio della classe di azioni: 10 maggio 2013.  

 

 

 

 
 

Il presente documento contiene le Informazioni chiave per gli 

Investitori relativamente al Comparto Pramerica Sicav – Emerging 

Markets Bond Classe D. 

Depositario della SICAV: RBC Investor Services Bank S.A..  

Copie in italiano e in inglese del Prospetto della SICAV e dell’ultima 

relazione annuale e semestrale sono disponibili gratuitamente in 

qualsiasi momento presso la sede legale della SICAV, della Società di 

Gestione e presso le sedi dei distributori delle azioni del Comparto.  

I dettagli relativi alla Politica Retributiva, ivi inclusi i soggetti 

incaricati della determinazione delle remunerazioni fisse e variabili 

del personale, una descrizione degli elementi chiave della retribuzione 

e una panoramica delle modalità di calcolo delle retribuzioni sono 

disponibili al seguente indirizzo web www.pramericasgr.it. Una copia 

cartacea della sintesi della Politica Retributiva può essere richiesta 

gratuitamente dagli investitori.  

L’ultimo prezzo delle azioni è pubblicato dalla Società di Gestione 

ogni giorno lavorativo per le banche in Lussemburgo e presso le sedi 

dei distributori delle azioni del Comparto, e sul sito internet 

www.pramericasgr.it. 

La SICAV ha una struttura multicomparto. Il patrimonio di ogni 

comparto è tenuto separato da quello degli altri comparti della 

SICAV. Il Prospetto riguarda tutti i comparti della SICAV.  

È possibile convertire le azioni del Comparto in azioni di un altro 

comparto a patto che siano rispettate le condizioni per l’accesso alle 

azioni della classe pertinente. Le informazioni riguardanti il diritto di 

conversione sono contenute nella Parte I, Sezione “Sottoscrizioni, 

Rimborsi e Conversioni” del Prospetto della SICAV. 

La SICAV e Pramerica Management Company S.A. possono essere 

ritenute responsabili esclusivamente sulla base delle dichiarazioni 

contenute nel presente documento che risultino fuorvianti, inesatte o 

incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del Prospetto della SICAV. 

La SICAV è soggetta alla legislazione fiscale lussemburghese. Tale 

legislazione può avere un impatto sulla posizione fiscale personale 

dell’investitore. 

Il Comparto può emettere altre classi di azioni per le categorie di 

investitori definite nel Prospetto. 

 

 

SPESE 

RENDIMENTI PASSATI 

INFORMAZIONI PRATICHE 

http://www.pramericasgr.it/
http://www.ubibanca.it/contenuti/RigAlle/Report%20on%20remuneration1.pdf
http://www.pramericasgr.it/


     

 

 

 

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 ed i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta 

informata in merito all’opportunità di investire. 

 
 

Pramerica Sicav – Emerging Markets Bond 
Comparto di Pramerica Sicav (la “SICAV”), Classe C (a Distribuzione) ISIN LU1238256751 

Società di Gestione: Pramerica Management Company S.A., appartenente al Gruppo bancario Intesa Sanpaolo 

Gestore per gli Investimenti: Pramerica SGR S.p.A. 

 

 

 
Il Comparto mira ad ottenere un rendimento combinando il reddito 

corrente con un apprezzamento del capitale. Il Comparto investirà 

almeno l’80% del proprio patrimonio netto in valute e in titoli a 

reddito fisso denominati in valute locali di paesi in mercati emergenti. 

Il Comparto può investire in strumenti derivati quali contratti a 

termine, opzioni, futures o swap, denominati in qualsiasi valuta. Tali 

investimenti saranno compresi nell’80% del patrimonio indicato in 

precedenza qualora il sottostante di tali derivati sia costituito da una 

valuta o da uno strumento a reddito fisso denominato nella valuta di 

un paese emergente. I titoli a reddito fisso del Comparto possono 

comprendere obbligazioni, titoli di debito e altri strumenti simili 

emessi da diversi enti pubblici o privati statunitensi e non statunitensi. 

Il Comparto può investire il proprio patrimonio in un numero minore 

di emittenti rispetto ad un comparto diversificato. 

Il Comparto non investirà più del 10% del proprio patrimonio netto in 

altri OICR o OICVM. 

Il benchmark del Comparto è 100% JPM GBI-EM Global Diversified 

Index. Il Comparto è attivamente gestito, pertanto la composizione del 

portafoglio può differire dal benchmark. 

In relazione al benchmark, il grado discrezionale circa gli specifici 

investimenti che verranno realizzati è di tipo rilevante.  
Questo è un Comparto a distribuzione. 

Per ulteriori informazioni sulle azioni a distribuzione e sul pagamento 

dei dividendi, si rimanda alla Parte II (“Descrizione dei comparti” – 

Supplemento del comparto) e alla Parte III (“Informazioni aggiuntive 

- XIII “Dividendi”) del Prospetto della SICAV. 

Il rimborso delle Azioni può avvenire in ogni giorno lavorativo per le 

banche in Lussemburgo. 

Raccomandazione: il presente Comparto può non essere indicato per 

gli investitori che prevedono di ritirare il proprio capitale entro 4 anni. 

 

 

 
Rischio minore 

 

Rischio maggiore 

Rendimento 

potenzialmente 

inferiore 

Rendimento 

potenzialmente 

maggiore 
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• L’indicatore sintetico classifica il Comparto su una scala da 1 a 7 

in base alla sua volatilità storica. 
• La scala consiste in una sequenza di categorie rappresentate da 

numeri interi da 1 a 7 disposti in ordine crescente da sinistra verso 

destra, rappresentativi di livelli di rischio e rendimento, dal più 

basso al più alto. 
• I dati storici, quali quelli utilizzati per calcolare l’indicatore 

sintetico di rischio e di rendimento potrebbero non costituire 

un’indicazione affidabile circa il futuro profilo di rischio del 

Comparto. 
• Il Comparto è classificato nella categoria di rischio e di 

rendimento 4 poiché la variabilità dei rendimenti settimanali 

ottenuti negli ultimi 5 anni è compresa tra 5% e 10% (dati stimati 

per comparti con una storia inferiore a 5 anni). 

• La categoria di rischio/rendimento indicata potrebbe non rimanere 

invariata e la classificazione del Comparto potrebbe cambiare nel 

tempo. 

• La categoria di rischio più bassa non indica un investimento 

“esente da rischi”. 

 

I SEGUENTI RISCHI NON SONO ADEGUATAMENTE 

RAPPRESENTATI DALL’INDICATORE SINTETICO DI RISCHIO 

E RENDIMENTO: 

Rischio di credito: il Comparto investe in titoli il cui profilo 

creditizio può peggiorare con conseguente aumento del rischio di 

inadempimento dei propri obblighi da parte dell’emittente e impatto 

negativo sui prezzi dei titoli. 

Rischio di liquidità: il Comparto investe in mercati che possono essere 

caratterizzati da una ridotta possibilità di scambiare titoli senza 

impattare negativamente sui prezzi.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROFILO DI RISCHIO E DI RENDIMENTO 

OBIETTIVI E POLITICA DI INVESTIMENTO 
 



     

Il Comparto è autorizzato nel Granducato di Lussemburgo ed è disciplinato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). 

Pramerica Management Company S.A. è autorizzata in Lussemburgo ed è disciplinata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). 

Le presenti Informazioni chiave per gli Investitori sono aggiornate al 25/05/2021. 
 

  

 
 

 
 

Le seguenti spese coprono i costi operativi del Comparto, inclusi i costi della commercializzazione e della distribuzione e riducono la crescita potenziale 
dell’investimento.  

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento  

Spesa di 

sottoscrizione     massimo 4%  

Spesa di rimborso  

Per le azioni di Classe C emesse fino al 31 luglio 

2019:massimo 3%  

Per le azioni di Classe C emesse a partire dal 1 
agosto 2019: nessuna 

Questa è la spesa massima che potrebbe essere prelevata sull’importo della 
sottoscrizione prima dell’investimento o sul provento del rimborso prima della 

corresponsione. 

Spese prelevate dal Comparto nel corso dell’anno 

Spese correnti    1,72%   

Spese prelevate dal Comparto a determinate condizioni 

Commissione di 

Performance  

20% della sovraperformance calcolata 

quotidianamente sui 90 giorni precedenti rispetto ad 
un benchmark così composto:100% JPM GBI-EM 

Global Diversified Index. L’importo delle 

commissioni di performance prelevate nel corso 
dell'ultimo esercizio è pari allo 0,19% del patrimonio 

netto medio. L’indice azionario utilizzato per il 

calcolo delle commissioni di incentivo viene calcolato 

senza ipotizzare il reinvestimento di dividendi (“price 
index”). Tale modalità di calcolo aumenta le 

possibilità del gestore di ottenere una performance 

superiore all’indice di riferimento sopra descritto.  
 

 

Le spese di sottoscrizione e di rimborso sono indicate nella misura 

massima, tuttavia è possibile che venga addebitato un importo 

inferiore. L’investitore può informarsi di tale possibilità presso il suo 

consulente finanziario o il suo distributore. Non sono previste 

commissioni di conversione.  

Il dato relativo alle spese correnti si basa sulle spese per l’esercizio 

chiuso al 31/12/2020. Tale dato può variare di anno in anno e non 

include: 

- le commissioni di performance; 

- i costi di transazione del portafoglio, eccetto il caso in cui il 

Comparto paghi una spesa di sottoscrizione/rimborso per 

l’acquisto o la vendita di azioni di altri organismi di 

investimento collettivo.  

Per ulteriori informazioni sulle commissioni e le spese, incluse le 

informazioni sui criteri di calcolo delle commissioni di 

performance, si prega di fare riferimento alla Parte I, Sezione 

“Oneri, commissioni e regime fiscale” del Prospetto della SICAV, 

disponibile sul sito internet www.pramericasgr.it. 

 

 
 

 

  

I dati di rendimento indicati nel grafico non sono indicativi dei 

rendimenti futuri. 

I rendimenti passati del Comparto sono calcolati in Euro. 

I rendimenti passati tengono conto di tutti i costi e spese, ad eccezione 

delle spese di sottoscrizione, rimborso e conversione. 

Data di costituzione della SICAV: 27 marzo 1991. 

Data di lancio del Comparto: 18 aprile 2011.  

Data di lancio della classe di azioni: Maggio 2015. 

 

 

 
 

Il presente documento contiene le Informazioni chiave per gli 

Investitori relativamente al Comparto Pramerica Sicav – Emerging 

Markets Bond Classe C. 

Depositario della SICAV: RBC Investor Services Bank S.A.  

Copie in italiano e in inglese del Prospetto della SICAV e dell’ultima 

relazione annuale e semestrale sono disponibili gratuitamente in 

qualsiasi momento presso la sede legale della SICAV, della Società di 

Gestione e presso le sedi dei distributori delle azioni del Comparto. 

I dettagli relativi alla Politica Retributiva, ivi inclusi i soggetti 

incaricati della determinazione delle remunerazioni fisse e variabili 

del personale, una descrizione degli elementi chiave della retribuzione 

e una panoramica delle modalità di calcolo delle retribuzioni sono 

disponibili al seguente indirizzo web www.pramericasgr.it. Una copia 

cartacea della sintesi della Politica Retributiva può essere richiesta 

gratuitamente dagli investitori. 

L’ultimo prezzo delle azioni è pubblicato dalla Società di Gestione 

ogni giorno lavorativo per le banche in Lussemburgo e presso le sedi 

dei distributori delle azioni del Comparto, e sul sito internet 

www.pramericasgr.it. 
La SICAV ha una struttura multicomparto. Il patrimonio di ogni 

comparto è tenuto separato da quello degli altri comparti della 

SICAV. Il Prospetto riguarda tutti i comparti della SICAV.  

È possibile convertire le azioni del Comparto in azioni di un altro 

comparto a patto che siano rispettate le condizioni per l’accesso alle 

azioni della classe pertinente. Le informazioni riguardanti il diritto di 

conversione sono contenute nella Parte I, Sezione “Sottoscrizioni, 

Rimborsi e Conversioni” del Prospetto della SICAV. 

La SICAV e Pramerica Management Company S.A. possono essere 

ritenute responsabili esclusivamente sulla base delle dichiarazioni 

contenute nel presente documento che risultino fuorvianti, inesatte o 

incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del Prospetto della SICAV. 

La SICAV è soggetta alla legislazione fiscale lussemburghese. Tale 

legislazione può avere un impatto sulla posizione fiscale personale 

dell’investitore. Il Comparto può emettere altre classi di azioni per le 

categorie di investitori definite nel Prospetto.  

 

SPESE 

 

RENDIMENTI PASSATI 

INFORMAZIONI PRATICHE 

http://www.pramericasgr.it/
http://www.ubibanca.it/contenuti/RigAlle/Report%20on%20remuneration1.pdf
http://www.pramericasgr.it/


     

 

 

 

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 ed i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta 

informata in merito all’opportunità di investire. 

 
 

Pramerica Sicav – Emerging Markets Bond 
Comparto di Pramerica Sicav (la “SICAV”), Classe U (a Capitalizzazione) ISIN LU1341361464 

Società di Gestione: Pramerica Management Company S.A., appartenente al Gruppo bancario Intesa Sanpaolo 

Gestore per gli Investimenti:  Pramerica SGR S.p.A. 

 

 

 

 
Il Comparto mira ad ottenere un rendimento combinando il reddito 

corrente con un apprezzamento del capitale. Il Comparto investirà 

almeno l’80% del patrimonio netto in valute e in titoli a reddito fisso 

denominati in valute locali di paesi in mercati emergenti. Il Comparto 

può investire in strumenti derivati quali contratti a termine, opzioni, 

futures o swap, denominati in qualsiasi valuta. Tali investimenti sono 

compresi nell’80% del patrimonio indicato in precedenza se il 

sottostante di tale derivato è costituito da una valuta o uno strumento a 

reddito fisso denominato nella valuta di un paese emergente. I titoli a 

reddito fisso del Comparto possono comprendere obbligazioni, titoli 

di debito e altri strumenti simili emessi da diversi istituti pubblici o 

privati statunitensi e non statunitensi. Il Comparto può investire i 

propri attivi in un numero minore di emittenti rispetto ad un comparto 

diversificato. 

Il Comparto non investirà più del 10% del proprio patrimonio netto in 

altri OICR o OICVM. Il benchmark del Comparto è 100% JPM GBI-

EM Global Diversified Index. Il Comparto è attivamente gestito 

pertanto la composizione del portafoglio può differire dal benchmark. 

In relazione al benchmark, il grado discrezionale circa gli specifici 

investimenti che verranno realizzati è di tipo rilevante. 

Questo è un Comparto a capitalizzazione. 

Il rimborso delle Azioni può avvenire in ogni giorno lavorativo per le 

banche in Lussemburgo. 

Raccomandazione: il presente Comparto può non essere indicato per 

gli investitori che prevedono di ritirare il proprio capitale entro 4 anni. 

  

 

 

 
Rischio minore 

 

Rischio maggiore 

Rendimento 

potenzialmente 

inferiore 

Rendimento 

potenzialmente 

maggiore 
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• L’indicatore sintetico classifica il Comparto su una scala da 1 a 7 

in base alla sua volatilità storica. 
• La scala consiste in una sequenza di categorie rappresentate da 

numeri interi da 1 a 7 disposti in ordine crescente da sinistra verso 

destra, rappresentativi di livelli di rischio e rendimento, dal più 

basso al più alto. 
• I dati storici, quali quelli utilizzati per calcolare l’indicatore 

sintetico di rischio e di rendimento potrebbero non costituire 

un’indicazione affidabile circa il futuro profilo di rischio del 

Comparto. 
• Il Comparto è classificato nella categoria di rischio e di 

rendimento 4 poiché la variabilità dei rendimenti settimanali 

ottenuti negli ultimi 5 anni è compresa tra 5% e 10% (dati stimati 

per comparti con una storia inferiore a 5 anni). 

• La categoria di rischio/rendimento indicata potrebbe non rimanere 

invariata e la classificazione del Comparto potrebbe cambiare nel 

tempo. 

• La categoria di rischio più bassa non indica un investimento 

“esente da rischi”. 

 

I SEGUENTI RISCHI NON SONO ADEGUATAMENTE 

RAPPRESENTATI DALL’INDICATORE SINTETICO DI 

RISCHIO E RENDIMENTO: 

Rischio di credito: il Comparto investe in titoli il cui profilo 

creditizio può peggiorare con conseguente aumento del rischio di 

inadempimento dei propri obblighi da parte dell’emittente e impatto 

negativo sui prezzi dei titoli. 

Rischio di liquidità: il Comparto investe in mercati che possono 

essere caratterizzati da una ridotta possibilità di scambiare titoli senza 

impattare negativamente sui prezzi.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROFILO DI RISCHIO E DI RENDIMENTO 

OBIETTIVI E POLITICA DI INVESTIMENTO 
 



     

Il Comparto è autorizzato nel Granducato di Lussemburgo ed è disciplinato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). 

Pramerica Management Company S.A. è autorizzata in Lussemburgo ed è disciplinata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). 

Le presenti Informazioni chiave per gli Investitori sono aggiornate al 25/05/2021. 
 

 

  
 

Le seguenti spese coprono i costi operativi del Comparto, inclusi i costi della commercializzazione e della distribuzione e riducono la crescita potenziale 

dell’investimento. 

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento 

Commissione di 

sottoscrizione    Nessuna  

Commissione di 

rimborso  

nei primi quattro (4) anni dopo ciascuna sottoscrizione, sarà 

applicata una commissione di rimborso decrescente a favore 

della classe di azioni. Tale commissione di rimborso sarà 
prelevata dal controvalore rimborsato e applicata al numero 

di azioni rimborsate, moltiplicata per il rispettivo valore di 

sottoscrizione iniziale. Il comparto procederà al rimborso 
delle azioni in base all’ordine in cui le stesse sono state 

sottoscritte (secondo il metodo FIFO). Il tasso della 

commissione di rimborso da applicare alle azioni 
rimborsate, che si baserà sulla durata dell’investimento, sarà 

determinato nel modo seguente:   

Tasso della commissione di rimborso =  

(GIORNI TOTALI - GIORNI TRASCORSI) * (2,60% / 

GIORNI TOTALI) 

dove: 

- GIORNI TRASCORSI è il numero di giorni 

trascorsi dalla sottoscrizione delle azioni alla data del valore 

delle azioni utilizzato per la valutazione del rimborso; 
- GIORNI TOTALI è il numero di giorni nel 

periodo di quattro anni successivo alla sottoscrizione, vale a 

dire il tempo fissato per ammortizzare la commissione di 
collocamento. 

Questa è la spesa massima che potrebbe essere prelevata sull’importo della 

sottoscrizione prima dell’investimento o sul provento del rimborso prima della 

corresponsione. 

Spese prelevate dal Comparto nel corso dell’anno   

Spese correnti     1,69% 

Spese prelevate dal Comparto a determinate condizioni 

Commissione di 

Performance 

20% della sovraperformance calcolata quotidianamente sui 

90 giorni precedenti rispetto ad un benchmark così 

composto: 100% JPM GBI-EM Global Diversified Index. 
L’importo delle commissioni di performance prelevate nel 

corso dell'ultimo esercizio è pari allo 0,20% del patrimonio 

netto medio.L’indice azionario utilizzato per il calcolo della 
commissione di performance è calcolato senza ipotizzare il 

reinvestimento di dividendi (“price index”). Tale metodo di 
calcolo aumenta la possibilità per il gestore degli 

investimenti di conseguire un rendimento rispetto al suddetto 

benchmark 

Le spese di sottoscrizione e di rimborso sono indicate nella misura 

massima, tuttavia è possibile che venga addebitato un importo 

inferiore. L’investitore può informarsi di tale possibilità presso il suo 

consulente finanziario o il suo distributore. Non sono previste 

commissioni di conversione. 

Il dato relativo alle spese correnti (compresa la commissione di 

collocamento) si basa sulle spese per l’esercizio chiuso al 31/12/2020. 

Tale dato può variare di anno in anno e non include: 

- le commissioni di performance; 

- i costi di transazione del portafoglio, eccetto il caso in cui il 

Comparto paghi una spesa di sottoscrizione/rimborso per 

l’acquisto o la vendita di azioni di altri organismi di 

investimento collettivo.  

Per ulteriori informazioni sulle commissioni e le spese, incluse le 

informazioni sui criteri di calcolo delle commissioni di 

performance, si prega di fare riferimento alla Parte I, Sezione 

“Oneri, commissioni e regime fiscale” del Prospetto della SICAV, 

disponibile sul sito internet www.pramericasgr.it. 

 

 

 I dati sui rendimenti illustrati nel grafico non sono indicativi dei 

rendimenti futuri. 
I rendimenti passati tengono conto di tutti i costi e le spese, ad 

eccezione delle commissioni di sottoscrizione e rimborso.  

I rendimenti passati del Comparto sono calcolati in Euro. 

Data di costituzione della SICAV: 27 marzo 1991. 

Data di lancio del Comparto: 18 aprile 2011.  

Data di lancio della classe di azioni: 3 febbraio 2016.  

 
 

Il presente documento contiene le Informazioni chiave per gli Investitori 

relativamente al Comparto Pramerica Sicav – Emerging Markets Bond 

Classe U. 

Depositario della SICAV: RBC Investor Services Bank S.A.  

Copie in italiano e in inglese del Prospetto della SICAV e dell’ultima 

relazione annuale e semestrale sono disponibili gratuitamente in qualsiasi 

momento presso la sede legale della SICAV, della Società di Gestione e 

presso le sedi dei distributori delle azioni del Comparto. 

I dettagli relativi alla Politica Retributiva, ivi inclusi i soggetti incaricati 

della determinazione delle remunerazioni fisse e variabili del personale, 

una descrizione degli elementi chiave della retribuzione e una panoramica 

delle modalità di calcolo delle retribuzioni sono disponibili al seguente 

indirizzo web www.pramericasgr.it. Una copia cartacea della sintesi della 

Politica Retributiva può essere richiesta gratuitamente dagli investitori. 

L’ultimo prezzo delle azioni è pubblicato dalla Società di Gestione ogni 

giorno lavorativo per le banche in Lussemburgo e presso le sedi dei 

distributori delle azioni del Comparto, e sul sito internet 

www.pramericasgr.it. 

La SICAV ha una struttura multicomparto. Il patrimonio di ogni comparto 

è tenuto separato da quello degli altri comparti della SICAV. Il Prospetto 

riguarda tutti i comparti della SICAV.  

Non è possibile convertire le azioni del Comparto in azioni di un’altra 

classe di un altro comparto.  

La SICAV e Pramerica Management Company S.A. possono essere 

ritenute responsabili esclusivamente sulla base delle dichiarazioni 

contenute nel presente documento che risultino fuorvianti, inesatte o 

incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del Prospetto della SICAV. 

La SICAV è soggetta alla legislazione fiscale lussemburghese. Tale 

legislazione può avere un impatto sulla posizione fiscale personale 

dell’investitore. Il Comparto può emettere altre classi di azioni per le 

categorie di investitori definite nel Prospetto. 

 

SPESE 

 

RENDIMENTI PASSATI 

 

INFORMAZIONI PRATICHE 

http://www.pramericasgr.it/
http://www.ubibanca.it/contenuti/RigAlle/Report%20on%20remuneration1.pdf
http://www.pramericasgr.it/


     

 

 

 
 

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 ed i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta 

informata in merito all’opportunità di investire. 

 
 

Pramerica Sicav – Emerging Markets Bond 
Comparto di Pramerica Sicav (la “SICAV”), Classe F (a Capitalizzazione) ISIN LU1373128088 

Società di Gestione: Pramerica Management Company S.A., appartenente al Gruppo bancario Intesa Sanpaolo 

Gestore per gli Investimenti:Pramerica SGR S.p.A. 

 

 

 Il Comparto mira ad ottenere un rendimento combinando il reddito 

corrente con un apprezzamento del capitale. Il Comparto investirà 

almeno l’80% del patrimonio netto in valute e in titoli a reddito fisso 

denominati in valute locali di paesi in mercati emergenti. Il Comparto 

può investire in strumenti derivati quali contratti a termine, opzioni, 

futures o swap, denominati in qualsiasi valuta. Tali investimenti sono 

compresi nell’80% del patrimonio indicato in precedenza se il 

sottostante di tale derivato è costituito da una valuta o uno strumento a 

reddito fisso denominato nella valuta di un paese emergente. I titoli a 

reddito fisso del Comparto possono comprendere obbligazioni, titoli 

di debito e altri strumenti simili emessi da diversi istituti pubblici o 

privati statunitensi e non statunitensi. Il Comparto può investire i 

propri attivi in un numero minore di emittenti rispetto ad un comparto 

diversificato. 

Il Comparto non investirà più del 10% del proprio patrimonio netto in 

altri OICR o OICVM. Il benchmark del Comparto è 100% JPM GBI-

EM Global Diversified Index. Il Comparto è attivamente gestito 

pertanto la composizione del portafoglio può differire dal benchmark. 

In relazione al benchmark, il grado discrezionale circa gli specifici 

investimenti che verranno realizzati è di tipo rilevante. 

Questo è un Comparto a capitalizzazione. 

Il rimborso delle Azioni può avvenire in ogni giorno lavorativo per le 

banche in Lussemburgo. 

Raccomandazione: il presente Comparto può non essere indicato per 

gli investitori che prevedono di ritirare il proprio capitale entro 4 anni. 

  

 

 

 Rischio minore 

 

Rischio maggiore 

Rendimento 

potenzialmente 

inferiore 

Rendimento 

potenzialmente 

maggiore 

 

 
1  2  3  4  5  6  7 

 

 

• L’indicatore sintetico classifica il Comparto su una scala da 1 a 7 

in base alla sua volatilità storica. 
• La scala consiste in una sequenza di categorie rappresentate da 

numeri interi da 1 a 7 disposti in ordine crescente da sinistra verso 

destra, rappresentativi di livelli di rischio e rendimento, dal più 

basso al più alto. 
• I dati storici, quali quelli utilizzati per calcolare l’indicatore 

sintetico di rischio e di rendimento potrebbero non costituire 

un’indicazione affidabile circa il futuro profilo di rischio del 

Comparto. 
• Il Comparto è classificato nella categoria di rischio e di 

rendimento 4 poiché la variabilità dei rendimenti settimanali 

ottenuti negli ultimi 5 anni è compresa tra 5% e 10% (dati stimati 

per comparti con una storia inferiore a 5 anni). 

• La categoria di rischio/rendimento indicata potrebbe non rimanere 

invariata e la classificazione del Comparto potrebbe cambiare nel 

tempo. 

• La categoria di rischio più bassa non indica un investimento 

“esente da rischi”. 

 

I SEGUENTI RISCHI NON SONO ADEGUATAMENTE 

RAPPRESENTATI DALL’INDICATORE SINTETICO DI 

RISCHIO E RENDIMENTO: 

Rischio di credito: il Comparto investe in titoli il cui profilo 

creditizio può peggiorare con conseguente aumento del rischio di 

inadempimento dei propri obblighi da parte dell’emittente e impatto 

negativo sui prezzi dei titoli. 

Rischio di liquidità: il Comparto investe in mercati che possono 

essere caratterizzati da una ridotta possibilità di scambiare titoli senza 

impattare negativamente sui prezzi.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROFILO DI RISCHIO E DI RENDIMENTO 

OBIETTIVI E POLITICA DI INVESTIMENTO 
 



     

Il Comparto è autorizzato nel Granducato di Lussemburgo ed è disciplinato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). 

Pramerica Management Company S.A. è autorizzata in Lussemburgo ed è disciplinata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). 

Le presenti Informazioni chiave per gli Investitori sono aggiornate al 25/05/2021. 
 

 

 
 

Le seguenti spese coprono i costi operativi del Comparto, inclusi i costi della commercializzazione e della distribuzione e riducono la crescita potenziale dell’investimento . 

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento 

Commissione di 

sottoscrizione 
   nessuna  

Commissione di 

rimborso  

nei primi quattro (4) anni dopo ciascuna sottoscrizione, sarà 

applicata una commissione di rimborso decrescente a favore 
della classe di azioni. Tale commissione di rimborso sarà 

prelevata dal controvalore rimborsato e applicata al numero 

di azioni rimborsate, moltiplicata per il rispettivo valore di 
sottoscrizione iniziale. Il comparto procederà al rimborso 

delle azioni in base all’ordine in cui le stesse sono state 

sottoscritte (secondo il metodo FIFO). Il tasso della 
commissione di rimborso da applicare alle azioni 

rimborsate, che si baserà sulla durata dell’investimento, sarà 

determinato nel modo seguente:   
Tasso della commissione di rimborso =  

(GIORNI TOTALI - GIORNI TRASCORSI) * (4,00% / 

GIORNI TOTALI) 
dove: 

- GIORNI TRASCORSI è il numero di giorni di 

calendario trascorsi dalla sottoscrizione delle azioni alla 
data del valore delle azioni utilizzato per la valutazione del 

rimborso; 

- GIORNI TOTALI è il numero di giorni di 
calendario nel periodo di quattro anni successivo alla 

sottoscrizione, vale a dire il tempo fissato per ammortizzare 
la commissione di collocamento. 

Questa è la spesa massima che potrebbe essere prelevata sull’importo della sottoscrizione 

prima dell’investimento o sul provento del rimborso prima della corresponsione. 

Spese prelevate dal Comparto nel corso dell’anno   

Spese correnti     2,48%  

Spese prelevate dal Comparto a determinate condizioni 

Commissione di 

Performance 

20% della sovraperformance calcolata quotidianamente sui 

90 giorni precedenti rispetto ad un benchmark così 
composto: 100% JPM GBI-EM Global Diversified Index. 

L’importo delle commissioni di performance prelevate nel 

corso dell'ultimo esercizio è pari allo 0,13% del patrimonio 
netto medio. L’indice azionario utilizzato per il calcolo della 

commissione di performance è calcolato senza ipotizzare il 

reinvestimento di dividendi (“price index”). Tale metodo di 
calcolo aumenta la possibilità per il gestore degli 

investimenti di conseguire un rendimento rispetto al suddetto 

benchmark. 

Le spese di sottoscrizione e di rimborso sono indicate nella misura 

massima, tuttavia è possibile che venga addebitato un importo 

inferiore. L’investitore può informarsi di tale possibilità presso il suo 

consulente finanziario o il suo distributore. Non sono previste 

commissioni di conversione.  

Il dato relativo alle spese correnti (compresa la commissione di 

collocamento) si basa sulle spese per l’esercizio chiuso al 31/12/2020. 

Tale dato può variare di anno in anno e non include: 

- le commissioni di performance; 

- i costi di transazione del portafoglio, eccetto il caso in cui il 

Comparto paghi una spesa di sottoscrizione/rimborso per 

l’acquisto o la vendita di azioni di altri organismi di 

investimento collettivo.  

Per ulteriori informazioni sulle commissioni e le spese, incluse le 

informazioni sui criteri di calcolo delle commissioni di 

performance, si prega di fare riferimento alla Parte I, Sezione 

“Oneri, commissioni e regime fiscale” del Prospetto della SICAV, 

disponibile sul sito internet www.pramericasgr.it. 

 
 

 

  

 

 

 

 

I dati sui rendimenti illustrati nel grafico non sono indicativi dei 

rendimenti futuri. 

I rendimenti passati tengono conto di tutti i costi e le spese, ad 

esclusione delle spese di sottoscrizione, rimborso e conversione. 

I rendimenti passati del Comparto sono calcolati in Euro. 

Data di costituzione della SICAV: 27 marzo 1991. 

Data di lancio del Comparto: 18 aprile 2011.  

Data di lancio della classe di azioni: Marzo 2016.  

 
 

Il presente documento contiene le Informazioni chiave per gli Investitori 

relativamente al Comparto Pramerica Sicav – Emerging Markets Bond 

Classe F.  

Depositario della SICAV: RBC Investor Services Bank S.A.  Copie in 

italiano e in inglese del Prospetto della SICAV e dell’ultima relazione 

annuale e semestrale sono disponibili gratuitamente in qualsiasi momento 

presso la sede legale della SICAV, della Società di Gestione e presso le 

sedi dei distributori delle azioni del Comparto. I dettagli relativi alla 

Politica Retributiva, ivi inclusi i soggetti incaricati della determinazione 

delle remunerazioni fisse e variabili del personale, una descrizione degli 

elementi chiave della retribuzione e una panoramica delle modalità di 

calcolo delle retribuzioni sono disponibili al seguente indirizzo web 

www.pramericasgr.it. Una copia cartacea della sintesi della Politica 

Retributiva può essere richiesta gratuitamente dagli investitori. L’ultimo 

prezzo delle azioni è pubblicato dalla Società di Gestione ogni giorno 

lavorativo per le banche in Lussemburgo e presso le sedi dei distributori 

delle azioni del Comparto, e sul sito internet www.pramericasgr.it. La 

SICAV ha una struttura multicomparto. Il patrimonio di ogni comparto è 

tenuto separato da quello degli altri comparti della SICAV. Il Prospetto 

riguarda tutti i comparti della SICAV.  Non è possibile convertire le azioni 

del Comparto in azioni di un’altra classe di un altro comparto.   

La SICAV e Pramerica Management Company S.A. possono essere 

ritenute responsabili esclusivamente sulla base delle dichiarazioni 

contenute nel presente documento che risultino fuorvianti, inesatte o 

incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del Prospetto della SICAV. La 

SICAV è soggetta alla legislazione fiscale lussemburghese. Tale 

legislazione può avere un impatto sulla posizione fiscale personale 

dell’investitore. Il Comparto può emettere altre classi di azioni per le 

categorie di investitori definite nel Prospetto. 

 

SPESE 

RENDIMENTI PASSATI 

INFORMAZIONI PRATICHE 

http://www.pramericasgr.it/
http://www.pramericasgr.it/
http://www.pramericasgr.it/


 

 
 

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 ed i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta 

informata in merito all’opportunità di investire. 
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Il Comparto mira ad ottenere un rendimento combinando il reddito 

corrente con un apprezzamento del capitale. Il Comparto investirà 

almeno l’80% del proprio patrimonio in valute e in titoli a reddito 

fisso denominati in valute locali di paesi in mercati emergenti. Il 

Comparto può investire in strumenti derivati quali contratti a termine, 

opzioni, futures o swap, denominati in qualsiasi valuta. Tali 

investimenti sono compresi nell’80% del patrimonio indicato in 

precedenza se il sottostante di tale derivato è costituito da una valuta o 

uno strumento a reddito fisso denominato nella valuta di un paese 

emergente. I titoli a reddito fisso del Comparto possono comprendere 

obbligazioni, titoli di debito e altri strumenti simili emessi da diversi 

enti pubblici o privati statunitensi e non statunitensi. Il Comparto può 

investire i propri attivi in un numero minore di emittenti rispetto ad un 

comparto diversificato. 

Il Comparto non investirà più del 10% del proprio patrimonio netto in 

altri OICR o OICVM. Il benchmark del Comparto è il seguente 100% 

JPM GBI-EM Global Diversified Index. Il Comparto è attivamente 

gestito pertanto la composizione del portafoglio può differire dal 

benchmark. 

In relazione al benchmark, il grado discrezionale circa gli specifici 

investimenti che verranno realizzati è di tipo rilevante. Questa è una 

classe a distribuzione. 

Per maggiori informazioni sulle azioni a distribuzione e il pagamento 

di dividendi, si invita a fare riferimento alla Parte II del Prospetto 

(“Descrizione dei comparti” – Supplemento relativo al Comparto) e 

alla Parte III (“Informazioni aggiuntive” - XIII “Dividendi”) del 

Prospetto della SICAV. 

Il rimborso delle Azioni può avvenire in ogni giorno lavorativo per le 

banche in Lussemburgo. 

Raccomandazione: il presente Comparto può non essere indicato per 

gli investitori che prevedono di ritirare il proprio capitale entro 4 anni. 

  

 

 

 

Rischio minore 

 

Rischio maggiore 

Rendimento 

potenzialmente 

inferiore 

Rendimento 

potenzialmente 

inferiore 
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• L’indicatore sintetico classifica il Comparto su una scala da 1 a 7 

in base alla sua volatilità storica. 
• La scala consiste in una sequenza di categorie rappresentate da 

numeri interi da 1 a 7 disposti in ordine crescente da sinistra verso 

destra, rappresentativi di livelli di rischio e rendimento, dal più 

basso al più alto. 
• I dati storici, quali quelli utilizzati per calcolare l’indicatore 

sintetico di rischio e di rendimento potrebbero non costituire 

un’indicazione affidabile circa il futuro profilo di rischio del 

Comparto. 
• Il Comparto è classificato nella categoria di rischio e di 

rendimento 4 poiché la variabilità dei rendimenti settimanali negli 

ultimi 5 anni è compresa tra 5% e 10% (dati stimati per comparti 

con storia inferiore a 5 anni). 

• La categoria di rischio/rendimento indicata potrebbe non rimanere 

invariata e la classificazione del Comparto potrebbe cambiare nel 

tempo. 

• La categoria di rischio più bassa non indica un investimento 

“esente da rischi”. 

 

 

 

 

I SEGUENTI RISCHI NON SONO ADEGUATAMENTE 

RAPPRESENTATI DALL’INDICATORE SINTETICO DI 

RISCHIO E RENDIMENTO:  

 

Rischio di credito: il Comparto investe in titoli il cui profilo 

creditizio può peggiorare con conseguente aumento del rischio di 

inadempimento dei propri obblighi da parte dell’emittente e impatto 

negativo sui prezzi dei titoli. 

 

Rischio di liquidità: il Comparto investe in mercati che possono 

essere caratterizzati da una ridotta possibilità di scambiare titoli senza 

impattare negativamente sui prezzi.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROFILO DI RISCHIO E DI RENDIMENTO 

 

OBIETTIVI E POLITICA DI INVESTIMENTO 
 



Il Comparto è autorizzato nel Granducato di Lussemburgo ed è regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). 

Pramerica Management Company S.A. è autorizzata in Lussemburgo ed è regolamentata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). 

Le presenti Informazioni chiave per gli Investitori sono aggiornate al 25/05/2021. 
 

  
Le seguenti spese coprono i costi operativi del Comparto, inclusi i costi della commercializzazione e della distribuzione e riducono la crescita potenziale 

dell’investimento. 
 

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento  

Commissione di 

sottoscrizione     Non prevista 

Commissione di 

rimborso 

Nei primi cinque (5) anni dalla sottoscrizione, è prevista una 

commissione di rimborso decrescente a favore della classe 

di azioni. Tale commissione di rimborso sarà prelevata dal 
controvalore rimborsato e applicata al numero di azioni 

rimborsate, moltiplicata per il rispettivo valore di 

sottoscrizione iniziale. Il comparto procederà al rimborso 
delle azioni in base all’ordine in cui le stesse sono state 

sottoscritte (secondo il metodo FIFO). Il tasso della 

commissione di rimborso da applicare alle azioni 
rimborsate, che si baserà sulla durata dell’investimento, sarà 

determinato nel modo seguente:   

Tasso della commissione di rimborso = (GIORNI 
TOTALI - GIORNI TRASCORSI) * (massimo 2,40% / 

GIORNI TOTALI) 

dove:  
- GIORNI_TRASCORSI è il numero dei giorni di 

calendario intercorsi tra la fine del Periodo di 

Sottoscrizione e la data di calcolo del valore della quota 
utilizzato per calcolare l’importo del rimborso 

- GIORNI TOTALI è il numero di giorni di calendario 

compresi nel periodo di cinque anni dopo la fine del 
Periodo di Sottoscrizione, vale a dire il tempo previsto 

per l’ammortamento della commissione di 
collocamento; 

 

Questa è la spesa massima che potrebbe essere prelevata sull’importo della 

sottoscrizione prima dell’investimento o sul provento del rimborso prima della 

corresponsione. 

Spese prelevate dal Comparto nel corso dell’anno     

Spese correnti     1,74% 

Spese prelevate dal Comparto a determinate condizioni  

Commissione di 

Performance     

20% della sovraperformance calcolata quotidianamente 

sui 90 giorni precedenti rispetto ad un benchmark così 

composto: 100% JPM GBI-EM Global Diversified 
Index. L’indice azionario utilizzato per il calcolo della 

commissione di performance è calcolato  senza 

ipotizzare il reinvestimento di dividendi (indice “price 
index”). Tale metodo di calcolo aumenta la possibilità 

per il gestore per gli investimenti di realizzare una 

performance rispetto al suddetto benchmark. L’importo 
delle commissioni di performance prelevate nel corso 

dell’ultimo esercizio è pari allo 0,21% del patrimonio 

netto medio. 
 

 

 

Le spese di sottoscrizione e di rimborso sono indicate nella misura massima, 

tuttavia è possibile che venga addebitato un importo inferiore. L’investitore 

può informarsi di tale possibilità presso il suo consulente finanziario o il suo 
distributore.  La commissione massima prevista per le conversioni (“switch”) è 

pari a 0,5% a favore degli intermediari. 

Il dato relativo alle spese correnti (compresa la commissione di collocamento) 

si basa sulle spese per l’esercizio chiuso al 31/12/2020. Tale dato può variare 

di anno in anno e non include: 

- le commissioni di performance; 
- i costi di transazione del portafoglio, eccetto il caso in cui il 

Comparto paghi una spesa di sottoscrizione/rimborso per l’acquisto 
o la vendita di azioni di altri organismi di investimento collettivo.  

Per ulteriori informazioni sulle commissioni e le spese, incluse le 

informazioni sui criteri di calcolo delle commissioni di performance, si 

prega di fare riferimento alla Parte I, Sezione “Oneri, commissioni e 

regime fiscale” del Prospetto della SICAV, disponibile sul sito internet 

www.pramericasgr.it. 

 
 

 

  

I dati di rendimento forniti nel grafico non costituiscono 

un’indicazione attendibile sui rendimenti futuri. 

I rendimenti passati tengono conto di tutti i costi e le spese, ad 

eccezione delle commissioni di sottoscrizione e rimborso. 

I rendimenti passati del Comparto sono calcolati in Euro. 

Data di costituzione della SICAV: 27 marzo 1991. 

Data di lancio del Comparto: 18 aprile 2011.  

Data di lancio della classe di azioni: 16 marzo 2018. 

 
 

Il presente documento contiene le Informazioni chiave per gli Investitori 

relativamente al Comparto Pramerica Sicav – Emerging Markets Bond Classe 
Primaclasse.  

Depositario della SICAV: RBC Investor Services Bank S.A.  Copie in italiano 

e in inglese del Prospetto della SICAV e dell’ultima relazione annuale e 
semestrale sono disponibili gratuitamente in qualsiasi momento presso la sede 

legale della SICAV, della Società di Gestione e presso le sedi dei distributori 

delle azioni del Comparto.  I dettagli relativi alla Politica Retributiva, ivi 
inclusi i soggetti incaricati della determinazione delle remunerazioni fisse e 

variabili del personale, una descrizione degli elementi chiave della retribuzione 

e una panoramica delle modalità di calcolo delle retribuzioni sono disponibili 
al seguente indirizzo web www.pramericasgr.it. Una copia cartacea della 

sintesi della Politica Retributiva può essere richiesta gratuitamente dagli 

investitori. L’ultimo prezzo delle azioni è pubblicato dalla Società di Gestione 

ogni giorno lavorativo per le banche in Lussemburgo e presso le sedi dei 

distributori delle azioni del Comparto e sul sito internet www.pramericasgr.it.  
La SICAV ha una struttura multicomparto. Il patrimonio di ogni comparto è 

tenuto separato da quello degli altri comparti della SICAV.  Non è possibile 

convertire le azioni del Comparto in azioni di un’altra classe di un altro 
comparto, tuttavia è possibile convertire le azioni nella stessa classe di azioni 

di un altro comparto. Il Prospetto riguarda tutti i comparti della SICAV.  

La SICAV e Pramerica Management Company S.A. possono essere ritenute 
responsabili esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel 

presente documento che risultino fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle 

corrispondenti parti del Prospetto della SICAV. La SICAV è soggetta alla 
legislazione fiscale lussemburghese. Tale legislazione può avere un impatto 

sulla posizione fiscale personale dell’investitore.  

Il Comparto può emettere altre classi di azioni per le categorie di investitori 
definite nel Prospetto. 

 

SPESE 

 

RENDIMENTI PASSATI 

 

INFORMAZIONI PRATICHE 

 

http://www.pramericasgr.it/
http://www.pramericasgr.it/
http://www.pramericasgr.it/
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