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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 Fondo. Non si 
tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di 
aiutarvi a capire la natura e i rischi connessi a un investimento in questo Fondo. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da 
operare una scelta informata in merito all'opportunità di investire.

Willer Absolute Return, un comparto di WILLERFUNDS 
Classe: P  EUR (Capitalizzazione) LU0531091790 
Questo Fondo è gestito da Willerfunds Management Company S.A. 

Obiettivi e politica d'investimento

Il Fondo è un fondo di fondi. Il Fondo investe la totalità del suo Valore Netto d'Inventario in quote di OICVM e altri OIC conformi alle esigenze legali e 
che perseguono strategie di investimento finalizzate a una performance assoluta positiva. Il rischio di cambio fra gli investimenti sottostanti e la valuta 
del Comparto è coperto sistematicamente ("hedging monetario").
Il Fondo seleziona liberamente i propri investimenti nel settore definito e per il calcolo della performance fa riferimento all'EURIBOR a un mese, senza 
tuttavia imporsi un margine di variazione rispetto a tale riferimento.
Il Fondo può investire fino al 100% dei suoi attivi netti in quote o azioni di OICVM.
Il Fondo può essere investito interamente in Liquidità e Titoli equivalenti, qualora il Gestore degli investimenti ritenga che le circostanze di mercato lo 
esigono, al fine di tutelare gli interessi dei titolari di Quote.
L'investitore potrà ottenere un rimborso, previa semplice domanda, una volta alla settimana (di norma, il venerdì).
Questo Fondo è un Fondo di capitalizzazione che reinveste tutti i suoi redditi.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso, Rischio più elevato,

rendimento potenzialmente più basso rendimento potenzialmente più elevato

1 2 3 4 5 6 7

Tale indicatore rappresenta la volatilità storica annua del Fondo su un 
periodo di 5 anni.

La categoria di rischio 3 riflette un potenziale di utile e/o perdita limitato 
del  valore  del  portafoglio.  Ciò  è  dovuto  a  investimenti  in  obbligazioni  
straight denominate nelle principali valute europee.

I  dati  storici  come  quelli  utilizzati  per  calcolare  l’indicatore  sintetico  
potrebbero non offrire un’indicazione affidabile del futuro profilo di rischio 
del Fondo.
La categoria di rischio associata a questo Fondo non è garantita e potrà 
subire variazioni nel tempo.
La categoria più bassa non significa "senza rischio".

Il capitale inizialmente investito non è garantito.

Rischi importanti del Fondo non contemplati in tale indicatore: 

Rischio  operativo:  Rischio  di  perdita  risultante  da  errori  umani,  
inadeguatezza  o  malfunzionamento  dei  sistemi  interni,  procedure  o  
controlli o eventi esterni.



WILLERFUNDS

     
Spese
Le  spese  e  commissioni  corrisposte  servono  a  coprire  i  costi  di  gestione  del  Fondo,  compresi  i  costi  legati  alla  sua  
commercializzazione e alla distribuzione delle quote. Tali commissioni riducono la crescita potenziale degli investimenti.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l'investimento
Spesa di sottoscrizione 3,00%
Spesa di rimborso 1,00%
La  percentuale  indicata  è  la  percentuale  massima  che  può  essere  
prelevata dal vostro capitale. L’investitore può informarsi circa l’importo 
effettivo  delle  spese  di  sottoscrizione  e  di  rimborso  presso  il  suo  
consulente finanziario o distributore.
Spese prelevate dal Fondo in un anno
Spese correnti 3,34%
Spese prelevate dal Fondo a determinate condizioni
Commissioni legate al rendimento Nessuna  commissione  legata  al  

rendimento  per  l'esercizio  
precedente.

7,5% della performance, quando la performance a fine anno è positiva 
e supera il VNI più alto raggiunto (l'EURIBOR a un mese) alla fine di un 
esercizio precedente ("high watermark"). 

Le  spese  di  sottoscrizione  e  di  rimborso  indicate  sono  percentuali  
massime. In taluni casi, le commissioni pagate possono essere inferiori.

Le spese correnti si basano sulle spese dell’anno precedente, conclusosi 
il 31 dicembre 2016. Tale percentuale puo variare da un anno all'altro. e 
non  comprende  le  commissioni  di  sovraperformance  e  le  spese  
d'internediazione, a eccezione delle spese di sottoscrizione e rimborso 
pagate dal Fondo all'acquisto o alla vendita di quote di un altro Fondo.

Per  maggiori  informazioni  sulle  spese  del  Fondo,  fare  riferimento  al  
passaggio  intitolato  "Spese  e  commissioni"  del  prospetto  informativo,  
disponibile su richiesta all'indirizzo www.willerfunds.com.

Risultati ottenuti nel passato
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  Indice di riferimento

Le  performance  presentate  nel  diagramma  non  costituiscono  
un'indicazione affidabile delle performance future.

I rendimenti annualizzati sono calcolati al netto di tutte le spese prelevate 
dal Fondo.

Data di creazione del Fondo: 16 settembre 2010
Data di creazione della quota: 16 settembre 2010

Valuta di riferimento: Euro.

Indice di riferimento: EURIBOR a un mese.

Informazioni pratiche
Banca  depositaria  del  FCI  Willerfunds:  CACEIS  Bank,  Luxembourg  
Branch
Il  prospetto  informativo,  le  ultime  relazioni  annuale  e  semestrale  del  
Fondo e le altre informazioni relative al Fondo sono disponibili in lingua 
francese,  inglese  e  italiana  nel  sito  Internet  del  Fondo,  
www.willerfunds.com.  I  documenti  legali  possono  essere  ottenuti  
gratuitamente presso la sede di Willerfunds Management Company S.A., 
1, boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg.
Le  richieste  di  sottoscrizione  e  di  riscatto  sono  centralizzate  per  ogni  
giorno di calcolo e di pubblicazione del VNI (valore netto d’inventario), 
entro le ore 17:00 Tempo dell'Europa Centrale ed eseguite il primo giorno
lavorativo  successivo,  in  base  al  VNI  del  giorno  precedente.  Il  VNI  è  
disponibile  su  base  quotidiana  sul  sito  internet  del  Fondo,  
www.willlerfunds.com, nonché presso gli uffici del Soggetto Incaricato dei 
Pagamenti  in Italia,  State Street Bank, via Ferrante Aporti  10, I-20125 
Milano.
I dettagli  sulla politica per le remunerazioni aggiornata della Società di 
gestione sono reperibili presso la società di gestione.
Una  copia  cartacea  della  politica  per  le  remunerazioni  è  disponibile  
gratuitamente per gli azionisti su richiesta presso la società di gestione.

In base al vostro regime fiscale, eventuali plusvalenze e ricavi collegati al 
possesso di quote del Fondo possono essere soggetti  a tassazione. Il  
rappresentante del Fondo nel vostro paese o il vostro consulente fiscale 
vi fornirà informazioni a tale riguardo.

L'attivo  e  il  passivo  dei  vari  comparti  del  Fondo  sono  separati.  Di  
conseguenza, i diritti dei creditori relativi a un comparto sono limitati agli 
attivi di tale comparto.

Willerfunds Management Company S.A. può essere ritenuta responsabile
esclusivamente  sulla  base  delle  informazioni  contenute  nel  presente  
documento  che  risultino  fuorvianti,  inesatte  o  incoerenti  rispetto  alle  
corrispondenti parti del prospetto del Fondo.

Il Fondo non applica commissioni per passare da uno dei suoi comparti a 
un altro, come indicato nel suo prospetto informativo.
Il Fondo è costituito da vari comparti, che a loro volta possono includere 
varie classi di quote. Ulteriori informazioni su questo Fondo sono reperibili
nel prospetto informativo del Fondo.

Questo Fondo è autorizzato in Lussemburgo e monitorato dalla CSSF 
(Commission de Surveillance du Secteur Financier).
Willerfunds Management Company S.A., società anonima, è autorizzata 
e monitorata in Lussemburgo dalla CSSF.

Le informazioni contenute nel presente prospetto informativo sono esatte 
e aggiornate al 17 febbraio 2017.

Il codice ISIN LU0531091790 (P EUR) rappresenta le seguenti classi di 
azioni:

LU1155042317 (P CHF) LU1155042234 (P USD)

Per le classi di capitalizzazione, il dividendo viene reinvestito, per le classi
di distribuzione, il dividendo viene distribuito.
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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 Fondo. Non si 
tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di 
aiutarvi a capire la natura e i rischi connessi a un investimento in questo Fondo. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da 
operare una scelta informata in merito all'opportunità di investire.

Willerbond Capital $US, un comparto di WILLERFUNDS 
Classe: P  USD (Capitalizzazione) LU0006062516 
Questo Fondo è gestito da Willerfunds Management Company S.A. 

Obiettivi e politica d'investimento

Il Fondo è un veicolo di investimento obbligazionario. Investe gran parte del suo Valore Netto d'Inventario in obbligazioni straight denominate in dollari 
USA. Il Gestore degli investimenti è autorizzato a utilizzare strumenti finanziari derivati a scopi di investimento e di copertura dei rischi.
Il Fondo seleziona liberamente i suoi investimenti nel settore definito.
Al fine di esporre e/o coprire il portafoglio, il Fondo può utilizzare strumenti finanziari derivati (future e opzioni su azioni e su indici), negoziati su mercati
regolamentati. Il livello di investimento totale del Fondo non supererà il 100% dei suoi attivi: pertanto, il Fondo non crea alcun effetto leva.
Il Fondo può essere investito interamente in Liquidità e Titoli equivalenti, qualora il Gestore degli investimenti ritenga che le circostanze di mercato lo 
esigono, al fine di tutelare gli interessi dei titolari di Quote.
Raccomandazione: questo Fondo potrebbe non convenire agli investitori che prevedono di ritirare il proprio conferimento prima di 2 anni.
L'investitore potrà ottenere un rimborso, previa semplice domanda, ogni giorno lavorativo.
Questo Fondo è un Fondo di capitalizzazione che reinveste tutti i suoi redditi.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso, Rischio più elevato,

rendimento potenzialmente più basso rendimento potenzialmente più elevato

1 2 3 4 5 6 7

Tale indicatore rappresenta la volatilità storica annua del Fondo su un 
periodo di 5 anni.

La categoria di rischio 2 riflette un potenziale di utile e/o perdita ridotto del
valore  del  portafoglio.  Ciò  è  dovuto  a  investimenti  in  obbligazioni  
denominati in dollari USA.

I  dati  storici  come  quelli  utilizzati  per  calcolare  l’indicatore  sintetico  
potrebbero non offrire un’indicazione affidabile del futuro profilo di rischio 
del Fondo.
La categoria di rischio associata a questo Fondo non è garantita e potrà 
subire variazioni nel tempo.
La categoria più bassa non significa "senza rischio".

Il capitale inizialmente investito non è garantito.

Rischi importanti del Fondo non contemplati in tale indicatore: 

Rischio  operativo:  Rischio  di  perdita  risultante  da  errori  umani,  
inadeguatezza  o  malfunzionamento  dei  sistemi  interni,  procedure  o  
controlli o eventi esterni.

Rischio di credito: il Fondo, che investe in obbligazioni, titoli del mercato
monetario  o  altri  titoli  di  credito,  è  soggetto  al  rischio  d’inadempienza 
dell’emittente. La probabilità di una tale eventualità dipende dalla qualità 
dell’emittente. Il rischio d’inadempienza è solitamente più elevato nel caso
dei titoli a carattere speculativo.
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Spese
Le  spese  e  commissioni  corrisposte  servono  a  coprire  i  costi  di  gestione  del  Fondo,  compresi  i  costi  legati  alla  sua  
commercializzazione e alla distribuzione delle quote. Tali commissioni riducono la crescita potenziale degli investimenti.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l'investimento
Spesa di sottoscrizione 3,00%
Spesa di rimborso 1,00%
La  percentuale  indicata  è  la  percentuale  massima  che  può  essere  
prelevata dal vostro capitale. L’investitore può informarsi circa l’importo 
effettivo  delle  spese  di  sottoscrizione  e  di  rimborso  presso  il  suo  
consulente finanziario o distributore.
Spese prelevate dal Fondo in un anno
Spese correnti 0,92%
Spese prelevate dal Fondo a determinate condizioni
Commissioni legate al rendimento Nessuna   

Le  spese  di  sottoscrizione  e  di  rimborso  indicate  sono  percentuali  
massime. In taluni casi, le commissioni pagate possono essere inferiori.

Le spese correnti si basano sulle spese dell’anno precedente, conclusosi 
il 31 dicembre 2016. Tale percentuale puo variare da un anno all'altro. e 
non  comprende  le  commissioni  di  sovraperformance  e  le  spese  
d'internediazione, a eccezione delle spese di sottoscrizione e rimborso 
pagate dal Fondo all'acquisto o alla vendita di quote di un altro Fondo.

Per  maggiori  informazioni  sulle  spese  del  Fondo,  fare  riferimento  al  
passaggio  intitolato  "Spese  e  commissioni"  del  prospetto  informativo,  
disponibile su richiesta all'indirizzo www.willerfunds.com.

Risultati ottenuti nel passato
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  Willerbond Capital $US P  USD

Le  performance  presentate  nel  diagramma  non  costituiscono  
un'indicazione affidabile delle performance future.

I rendimenti annualizzati sono calcolati al netto di tutte le spese prelevate 
dal Fondo.

Data di creazione del Fondo: 1 settembre 1985
Data di creazione della quota: 1 settembre 1985

Valuta di riferimento: Dollaro americano.

Informazioni pratiche
Banca  depositaria  del  FCI  Willerfunds:  CACEIS  Bank,  Luxembourg  
Branch
Il  prospetto  informativo,  le  ultime  relazioni  annuale  e  semestrale  del  
Fondo e le altre informazioni relative al Fondo sono disponibili in lingua 
francese,  inglese  e  italiana  nel  sito  Internet  del  Fondo,  
www.willerfunds.com.  I  documenti  legali  possono  essere  ottenuti  
gratuitamente presso la sede di Willerfunds Management Company S.A., 
1, boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg.
Le  richieste  di  sottoscrizione  e  di  riscatto  sono  centralizzate  per  ogni  
giorno di calcolo e di pubblicazione del VNI (valore netto d’inventario), 
entro le ore 17:00 Tempo dell'Europa Centrale ed eseguite il primo giorno
lavorativo  successivo,  in  base  al  VNI  del  giorno  precedente.  Il  VNI  è  
disponibile  su  base  quotidiana  sul  sito  internet  del  Fondo,  
www.willlerfunds.com, nonché presso gli uffici del Soggetto Incaricato dei 
Pagamenti  in Italia,  State Street Bank, via Ferrante Aporti  10, I-20125 
Milano.
I dettagli  sulla politica per le remunerazioni aggiornata della Società di 
gestione sono reperibili presso la società di gestione.
Una  copia  cartacea  della  politica  per  le  remunerazioni  è  disponibile  
gratuitamente per gli azionisti su richiesta presso la società di gestione.

In base al vostro regime fiscale, eventuali plusvalenze e ricavi collegati al 
possesso di quote del Fondo possono essere soggetti  a tassazione. Il  
rappresentante del Fondo nel vostro paese o il vostro consulente fiscale 
vi fornirà informazioni a tale riguardo.

L'attivo  e  il  passivo  dei  vari  comparti  del  Fondo  sono  separati.  Di  
conseguenza, i diritti dei creditori relativi a un comparto sono limitati agli 
attivi di tale comparto.

Willerfunds Management Company S.A. può essere ritenuta responsabile
esclusivamente  sulla  base  delle  informazioni  contenute  nel  presente  
documento  che  risultino  fuorvianti,  inesatte  o  incoerenti  rispetto  alle  
corrispondenti parti del prospetto del Fondo.

Il Fondo non applica commissioni per passare da uno dei suoi comparti a 
un altro, come indicato nel suo prospetto informativo.
Il Fondo è costituito da vari comparti, che a loro volta possono includere 
varie classi di quote. Ulteriori informazioni su questo Fondo sono reperibili
nel prospetto informativo del Fondo.

Questo Fondo è autorizzato in Lussemburgo e monitorato dalla CSSF 
(Commission de Surveillance du Secteur Financier).
Willerfunds Management Company S.A., società anonima, è autorizzata 
e monitorata in Lussemburgo dalla CSSF.

Le informazioni contenute nel presente prospetto informativo sono esatte 
e aggiornate al 17 febbraio 2017.

Il codice ISIN LU0006062516 (P USD) rappresenta le seguenti classi di 
azioni:

LU1155044107 (P EUR) LU1155044289 (P CHF)

Per le classi di capitalizzazione, il dividendo viene reinvestito, per le classi
di distribuzione, il dividendo viene distribuito.
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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 Fondo. Non si 
tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di 
aiutarvi a capire la natura e i rischi connessi a un investimento in questo Fondo. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da 
operare una scelta informata in merito all'opportunità di investire.

Willerbond European Currencies, un comparto di WILLERFUNDS 
Classe: P  EUR (Capitalizzazione) LU0038775150 
Questo Fondo è gestito da Willerfunds Management Company S.A. 

Obiettivi e politica d'investimento

Il Fondo è un veicolo di investimento obbligazionario. Investe gran parte del suo Valore Netto d'Inventario in obbligazioni straight denominate nelle 
principali valute europee. Il Gestore degli investimenti è autorizzato a utilizzare strumenti finanziari derivati a scopi di investimento e di copertura dei 
rischi.
Il Fondo seleziona liberamente i suoi investimenti nel settore definito.
Al fine di esporre e/o coprire il portafoglio, il Fondo può utilizzare strumenti finanziari derivati (future e opzioni su azioni e su indici), negoziati su mercati
regolamentati. Il livello di investimento totale del Fondo non supererà il 100% dei suoi attivi: pertanto, il Fondo non crea alcun effetto leva.
Il Fondo può essere investito interamente in Liquidità e Titoli equivalenti, qualora il Gestore degli investimenti ritenga che le circostanze di mercato lo 
esigono, al fine di tutelare gli interessi dei titolari di Quote.
Raccomandazione: questo Fondo potrebbe non convenire agli investitori che prevedono di ritirare il proprio conferimento prima di 2 anni.
L'investitore potrà ottenere un rimborso, previa semplice domanda, ogni giorno lavorativo.
Questo Fondo è un Fondo di capitalizzazione che reinveste tutti i suoi redditi.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso, Rischio più elevato,

rendimento potenzialmente più basso rendimento potenzialmente più elevato

1 2 3 4 5 6 7

Tale indicatore rappresenta la volatilità storica annua del Fondo su un 
periodo di 5 anni.

La categoria di rischio 3 riflette un potenziale di utile e/o perdita limitato 
del  valore  del  portafoglio.  Ciò  è  dovuto  a  investimenti  in  obbligazioni  
straight denominate nelle principali valute europee.

I  dati  storici  come  quelli  utilizzati  per  calcolare  l’indicatore  sintetico  
potrebbero non offrire un’indicazione affidabile del futuro profilo di rischio 
del Fondo.
La categoria di rischio associata a questo Fondo non è garantita e potrà 
subire variazioni nel tempo.
La categoria più bassa non significa "senza rischio".

Il capitale inizialmente investito non è garantito.

Rischi importanti del Fondo non contemplati in tale indicatore: 

Rischio  operativo:  Rischio  di  perdita  risultante  da  errori  umani,  
inadeguatezza  o  malfunzionamento  dei  sistemi  interni,  procedure  o  
controlli o eventi esterni.

Rischio di credito: il Fondo, che investe in obbligazioni, titoli del mercato
monetario  o  altri  titoli  di  credito,  è  soggetto  al  rischio  d’inadempienza 
dell’emittente. La probabilità di una tale eventualità dipende dalla qualità 
dell’emittente. Il rischio d’inadempienza è solitamente più elevato nel caso
dei titoli a carattere speculativo.
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Spese
Le  spese  e  commissioni  corrisposte  servono  a  coprire  i  costi  di  gestione  del  Fondo,  compresi  i  costi  legati  alla  sua  
commercializzazione e alla distribuzione delle quote. Tali commissioni riducono la crescita potenziale degli investimenti.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l'investimento
Spesa di sottoscrizione 3,00%
Spesa di rimborso 1,00%
La  percentuale  indicata  è  la  percentuale  massima  che  può  essere  
prelevata dal vostro capitale. L’investitore può informarsi circa l’importo 
effettivo  delle  spese  di  sottoscrizione  e  di  rimborso  presso  il  suo  
consulente finanziario o distributore.
Spese prelevate dal Fondo in un anno
Spese correnti 0,89%
Spese prelevate dal Fondo a determinate condizioni
Commissioni legate al rendimento Nessuna   

Le  spese  di  sottoscrizione  e  di  rimborso  indicate  sono  percentuali  
massime. In taluni casi, le commissioni pagate possono essere inferiori.

Le spese correnti si basano sulle spese dell’anno precedente, conclusosi 
il 31 dicembre 2016. Tale percentuale puo variare da un anno all'altro. e 
non  comprende  le  commissioni  di  sovraperformance  e  le  spese  
d'internediazione, a eccezione delle spese di sottoscrizione e rimborso 
pagate dal Fondo all'acquisto o alla vendita di quote di un altro Fondo.

Per  maggiori  informazioni  sulle  spese  del  Fondo,  fare  riferimento  al  
passaggio  intitolato  "Spese  e  commissioni"  del  prospetto  informativo,  
disponibile su richiesta all'indirizzo www.willerfunds.com.

Risultati ottenuti nel passato
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  Willerbond European Currencies P  EUR

Le  performance  presentate  nel  diagramma  non  costituiscono  
un'indicazione affidabile delle performance future.

I rendimenti annualizzati sono calcolati al netto di tutte le spese prelevate 
dal Fondo.

Data di creazione del Fondo: 1 luglio 1992
Data di creazione della quota: 1 luglio 1992

Valuta di riferimento: Euro.

Informazioni pratiche
Banca  depositaria  del  FCI  Willerfunds:  CACEIS  Bank,  Luxembourg  
Branch
Il  prospetto  informativo,  le  ultime  relazioni  annuale  e  semestrale  del  
Fondo e le altre informazioni relative al Fondo sono disponibili in lingua 
francese,  inglese  e  italiana  nel  sito  Internet  del  Fondo,  
www.willerfunds.com.  I  documenti  legali  possono  essere  ottenuti  
gratuitamente presso la sede di Willerfunds Management Company S.A., 
1, boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg.
Le  richieste  di  sottoscrizione  e  di  riscatto  sono  centralizzate  per  ogni  
giorno di calcolo e di pubblicazione del VNI (valore netto d’inventario), 
entro le ore 17:00 Tempo dell'Europa Centrale ed eseguite il primo giorno
lavorativo  successivo,  in  base  al  VNI  del  giorno  precedente.  Il  VNI  è  
disponibile  su  base  quotidiana  sul  sito  internet  del  Fondo,  
www.willlerfunds.com, nonché presso gli uffici del Soggetto Incaricato dei 
Pagamenti  in Italia,  State Street Bank, via Ferrante Aporti  10, I-20125 
Milano.
I dettagli  sulla politica per le remunerazioni aggiornata della Società di 
gestione sono reperibili presso la società di gestione.
Una  copia  cartacea  della  politica  per  le  remunerazioni  è  disponibile  
gratuitamente per gli azionisti su richiesta presso la società di gestione.

In base al vostro regime fiscale, eventuali plusvalenze e ricavi collegati al 
possesso di quote del Fondo possono essere soggetti  a tassazione. Il  
rappresentante del Fondo nel vostro paese o il vostro consulente fiscale 
vi fornirà informazioni a tale riguardo.

L'attivo  e  il  passivo  dei  vari  comparti  del  Fondo  sono  separati.  Di  
conseguenza, i diritti dei creditori relativi a un comparto sono limitati agli 
attivi di tale comparto.

Willerfunds Management Company S.A. può essere ritenuta responsabile
esclusivamente  sulla  base  delle  informazioni  contenute  nel  presente  
documento  che  risultino  fuorvianti,  inesatte  o  incoerenti  rispetto  alle  
corrispondenti parti del prospetto del Fondo.

Il Fondo non applica commissioni per passare da uno dei suoi comparti a 
un altro, come indicato nel suo prospetto informativo.
Il Fondo è costituito da vari comparti, che a loro volta possono includere 
varie classi di quote. Ulteriori informazioni su questo Fondo sono reperibili
nel prospetto informativo del Fondo.

Questo Fondo è autorizzato in Lussemburgo e monitorato dalla CSSF 
(Commission de Surveillance du Secteur Financier).
Willerfunds Management Company S.A., società anonima, è autorizzata 
e monitorata in Lussemburgo dalla CSSF.

Le informazioni contenute nel presente prospetto informativo sono esatte 
e aggiornate al 17 febbraio 2017.

Il codice ISIN LU0038775150 (P EUR) rappresenta le seguenti classi di 
azioni:

LU1155044446 (P CHF) LU1155044362 (P USD)

Per le classi di capitalizzazione, il dividendo viene reinvestito, per le classi
di distribuzione, il dividendo viene distribuito.
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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 Fondo. Non si 
tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di 
aiutarvi a capire la natura e i rischi connessi a un investimento in questo Fondo. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da 
operare una scelta informata in merito all'opportunità di investire.

Willerequity North America, un comparto di WILLERFUNDS 
Classe: P  USD (Capitalizzazione) LU0038775580 
Questo Fondo è gestito da Willerfunds Management Company S.A. 

Obiettivi e politica d'investimento

Il Fondo è un fondo azionario. L'obiettivo del Fondo consiste nell'essere esposto in maniera significativa ad azioni e altri diritti di partecipazione di 
società che hanno sede o svolgono una parte preponderante della loro attività economica in Nord America o detengono, in quanto società holding, 
partecipazioni preponderanti  in società aventi  sede in questa regione geografica. Il  Gestore degli  investimenti  è autorizzato a utilizzare strumenti 
finanziari derivati a scopi di investimento e di copertura dei rischi.
Il  Fondo seleziona liberamente i propri investimenti nel settore definito e per il  calcolo della performance fa riferimento all'indice S&P 500, senza 
tuttavia imporsi un margine di variazione rispetto a tale indice.
Al fine di esporre e/o coprire il portafoglio, il Fondo può utilizzare strumenti finanziari derivati (future e opzioni su azioni e su indici), negoziati su mercati
regolamentati. Il livello di investimento totale del Fondo non supererà il 100% dei suoi attivi: pertanto, il Fondo non crea alcun effetto leva.
Il Fondo può essere investito interamente in Liquidità e Titoli equivalenti, qualora il Gestore degli investimenti ritenga che le circostanze di mercato lo 
esigono, al fine di tutelare gli interessi dei titolari di Quote.
Raccomandazione: questo Fondo potrebbe non convenire agli investitori che prevedono di ritirare il proprio conferimento prima di 4 anni.
L'investitore potrà ottenere un rimborso, previa semplice domanda, ogni giorno lavorativo.
Questo Fondo è un Fondo di capitalizzazione che reinveste tutti i suoi redditi.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso, Rischio più elevato,

rendimento potenzialmente più basso rendimento potenzialmente più elevato

1 2 3 4 5 6 7

Tale indicatore rappresenta la volatilità storica annua del Fondo su un 
periodo di 5 anni.

La categoria di rischio 5 riflette un potenziale di utile e/o di perdita elevato
del  valore  del  portafoglio.  Ciò  è  dovuto  a  un'esposizione  ai  mercati  
azionari nordamericani.

I  dati  storici  come  quelli  utilizzati  per  calcolare  l’indicatore  sintetico  
potrebbero non offrire un’indicazione affidabile del futuro profilo di rischio 
del Fondo.
La categoria di rischio associata a questo Fondo non è garantita e potrà 
subire variazioni nel tempo.
La categoria più bassa non significa "senza rischio".

Il capitale inizialmente investito non è garantito.

Rischi importanti del Fondo non contemplati in tale indicatore: 

Rischio  operativo:  Rischio  di  perdita  risultante  da  errori  umani,  
inadeguatezza  o  malfunzionamento  dei  sistemi  interni,  procedure  o  
controlli o eventi esterni.
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Spese
Le  spese  e  commissioni  corrisposte  servono  a  coprire  i  costi  di  gestione  del  Fondo,  compresi  i  costi  legati  alla  sua  
commercializzazione e alla distribuzione delle quote. Tali commissioni riducono la crescita potenziale degli investimenti.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l'investimento
Spesa di sottoscrizione 3,00%
Spesa di rimborso 1,00%
La  percentuale  indicata  è  la  percentuale  massima  che  può  essere  
prelevata dal vostro capitale. L’investitore può informarsi circa l’importo 
effettivo  delle  spese  di  sottoscrizione  e  di  rimborso  presso  il  suo  
consulente finanziario o distributore.
Spese prelevate dal Fondo in un anno
Spese correnti 2,04%
Spese prelevate dal Fondo a determinate condizioni
Commissioni legate al rendimento 0,33%  all'ultima  chiusura  del  

Fondo
20%  della  sovraperformance,  quando  la  performance  è  positiva  e  
supera quella dell'indice di riferimento (S&P 500) dall'inizio dell'anno. 

Le  spese  di  sottoscrizione  e  di  rimborso  indicate  sono  percentuali  
massime. In taluni casi, le commissioni pagate possono essere inferiori.

Le spese correnti si basano sulle spese dell’anno precedente, conclusosi 
il 31 dicembre 2016. Tale percentuale puo variare da un anno all'altro. e 
non  comprende  le  commissioni  di  sovraperformance  e  le  spese  
d'internediazione, a eccezione delle spese di sottoscrizione e rimborso 
pagate dal Fondo all'acquisto o alla vendita di quote di un altro Fondo.

Per  maggiori  informazioni  sulle  spese  del  Fondo,  fare  riferimento  al  
passaggio  intitolato  "Spese  e  commissioni"  del  prospetto  informativo,  
disponibile su richiesta all'indirizzo www.willerfunds.com.

Risultati ottenuti nel passato
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Le  performance  presentate  nel  diagramma  non  costituiscono  
un'indicazione affidabile delle performance future.

I rendimenti annualizzati sono calcolati al netto di tutte le spese prelevate 
dal Fondo.

Data di creazione del Fondo: 1 luglio 1992
Data di creazione della quota: 1 luglio 1992

Valuta di riferimento: Dollaro americano.

Indice di riferimento: S&P 500 Index.

Informazioni pratiche
Banca  depositaria  del  FCI  Willerfunds:  CACEIS  Bank,  Luxembourg  
Branch
Il  prospetto  informativo,  le  ultime  relazioni  annuale  e  semestrale  del  
Fondo e le altre informazioni relative al Fondo sono disponibili in lingua 
francese,  inglese  e  italiana  nel  sito  Internet  del  Fondo,  
www.willerfunds.com.  I  documenti  legali  possono  essere  ottenuti  
gratuitamente presso la sede di Willerfunds Management Company S.A., 
1, boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg.
Le  richieste  di  sottoscrizione  e  di  riscatto  sono  centralizzate  per  ogni  
giorno di calcolo e di pubblicazione del VNI (valore netto d’inventario), 
entro le ore 17:00 Tempo dell'Europa Centrale ed eseguite il primo giorno
lavorativo  successivo,  in  base  al  VNI  del  giorno  precedente.  Il  VNI  è  
disponibile  su  base  quotidiana  sul  sito  internet  del  Fondo,  
www.willlerfunds.com, nonché presso gli uffici del Soggetto Incaricato dei 
Pagamenti  in Italia,  State Street Bank, via Ferrante Aporti  10, I-20125 
Milano.
I dettagli  sulla politica per le remunerazioni aggiornata della Società di 
gestione sono reperibili presso la società di gestione.
Una  copia  cartacea  della  politica  per  le  remunerazioni  è  disponibile  
gratuitamente per gli azionisti su richiesta presso la società di gestione.

In base al vostro regime fiscale, eventuali plusvalenze e ricavi collegati al 
possesso di quote del Fondo possono essere soggetti  a tassazione. Il  
rappresentante del Fondo nel vostro paese o il vostro consulente fiscale 
vi fornirà informazioni a tale riguardo.

L'attivo  e  il  passivo  dei  vari  comparti  del  Fondo  sono  separati.  Di  
conseguenza, i diritti dei creditori relativi a un comparto sono limitati agli 
attivi di tale comparto.

Willerfunds Management Company S.A. può essere ritenuta responsabile
esclusivamente  sulla  base  delle  informazioni  contenute  nel  presente  
documento  che  risultino  fuorvianti,  inesatte  o  incoerenti  rispetto  alle  
corrispondenti parti del prospetto del Fondo.

Il Fondo non applica commissioni per passare da uno dei suoi comparti a 
un altro, come indicato nel suo prospetto informativo.
Il Fondo è costituito da vari comparti, che a loro volta possono includere 
varie classi di quote. Ulteriori informazioni su questo Fondo sono reperibili
nel prospetto informativo del Fondo.

Questo Fondo è autorizzato in Lussemburgo e monitorato dalla CSSF 
(Commission de Surveillance du Secteur Financier).
Willerfunds Management Company S.A., società anonima, è autorizzata 
e monitorata in Lussemburgo dalla CSSF.

Le informazioni contenute nel presente prospetto informativo sono esatte 
e aggiornate al 17 febbraio 2017.

Il codice ISIN LU0038775580 (P USD) rappresenta le seguenti classi di 
azioni:

LU1155044529 (P EUR) LU1155044792 (P CHF)

Per le classi di capitalizzazione, il dividendo viene reinvestito, per le classi
di distribuzione, il dividendo viene distribuito.
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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 Fondo. Non si 
tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di 
aiutarvi a capire la natura e i rischi connessi a un investimento in questo Fondo. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da 
operare una scelta informata in merito all'opportunità di investire.

Willerequity Europe, un comparto di WILLERFUNDS 
Classe: P  EUR (Capitalizzazione) LU0038775747 
Questo Fondo è gestito da Willerfunds Management Company S.A. 

Obiettivi e politica d'investimento

Il Fondo è un fondo azionario. L'obiettivo del Fondo consiste nell'essere esposto in maniera significativa ad azioni e altri diritti di partecipazione di 
società che hanno sede o svolgono una parte preponderante della loro attività economica nei paesi membri dell'Unione europea, dell'Associazione 
Europea di Libero Scambio o detengono, in quanto società holding, partecipazioni preponderanti in società aventi sede in questa regione geografica. Il 
Gestore degli investimenti è autorizzato a utilizzare strumenti finanziari derivati a scopi di investimento e di copertura dei rischi.
Il Fondo seleziona liberamente i propri investimenti nel settore definito e per il calcolo della performance fa riferimento all'indice Stoxx Europe 50, 
senza tuttavia imporsi un margine di variazione rispetto a tale indice.
Al fine di esporre e/o coprire il portafoglio, il Fondo può utilizzare strumenti finanziari derivati (future e opzioni su azioni e su indici), negoziati su mercati
regolamentati. Il livello di investimento totale del Fondo non supererà il 100% dei suoi attivi: pertanto, il Fondo non crea alcun effetto leva.
Il Fondo può essere investito interamente in Liquidità e Titoli equivalenti, qualora il Gestore degli investimenti ritenga che le circostanze di mercato lo 
esigono, al fine di tutelare gli interessi dei titolari di Quote.
Raccomandazione: questo Fondo potrebbe non convenire agli investitori che prevedono di ritirare il proprio conferimento prima di 4 anni.
L'investitore potrà ottenere un rimborso, previa semplice domanda, ogni giorno lavorativo.
Questo Fondo è un Fondo di capitalizzazione che reinveste tutti i suoi redditi.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso, Rischio più elevato,

rendimento potenzialmente più basso rendimento potenzialmente più elevato

1 2 3 4 5 6 7

Tale indicatore rappresenta la volatilità storica annua del Fondo su un 
periodo di 5 anni.

La categoria di rischio 5 riflette un potenziale di utile e/o di perdita elevato
del  valore  del  portafoglio.  Ciò  è  dovuto  a  investimenti  in  azioni  sul  
mercato europeo.

I  dati  storici  come  quelli  utilizzati  per  calcolare  l’indicatore  sintetico  
potrebbero non offrire un’indicazione affidabile del futuro profilo di rischio 
del Fondo.
La categoria di rischio associata a questo Fondo non è garantita e potrà 
subire variazioni nel tempo.
La categoria più bassa non significa "senza rischio".

Il capitale inizialmente investito non è garantito.

Rischi importanti del Fondo non contemplati in tale indicatore: 

Rischio  operativo:  Rischio  di  perdita  risultante  da  errori  umani,  
inadeguatezza  o  malfunzionamento  dei  sistemi  interni,  procedure  o  
controlli o eventi esterni.
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Spese
Le  spese  e  commissioni  corrisposte  servono  a  coprire  i  costi  di  gestione  del  Fondo,  compresi  i  costi  legati  alla  sua  
commercializzazione e alla distribuzione delle quote. Tali commissioni riducono la crescita potenziale degli investimenti.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l'investimento
Spesa di sottoscrizione 3,00%
Spesa di rimborso 1,00%
La  percentuale  indicata  è  la  percentuale  massima  che  può  essere  
prelevata dal vostro capitale. L’investitore può informarsi circa l’importo 
effettivo  delle  spese  di  sottoscrizione  e  di  rimborso  presso  il  suo  
consulente finanziario o distributore.
Spese prelevate dal Fondo in un anno
Spese correnti 1,96%
Spese prelevate dal Fondo a determinate condizioni
Commissioni legate al rendimento Nessuna  commissione  legata  al  

rendimento  per  l'esercizio  
precedente.

20%  della  sovraperformance,  quando  la  performance  è  positiva  e  
supera  quella  dell'indice  di  riferimento  (Stoxx  Europe  50)  dall'inizio  
dell'anno. 

Le  spese  di  sottoscrizione  e  di  rimborso  indicate  sono  percentuali  
massime. In taluni casi, le commissioni pagate possono essere inferiori.

Le spese correnti si basano sulle spese dell’anno precedente, conclusosi 
il 31 dicembre 2016. Tale percentuale puo variare da un anno all'altro. e 
non  comprende  le  commissioni  di  sovraperformance  e  le  spese  
d'internediazione, a eccezione delle spese di sottoscrizione e rimborso 
pagate dal Fondo all'acquisto o alla vendita di quote di un altro Fondo.

Per  maggiori  informazioni  sulle  spese  del  Fondo,  fare  riferimento  al  
passaggio  intitolato  "Spese  e  commissioni"  del  prospetto  informativo,  
disponibile su richiesta all'indirizzo www.willerfunds.com.

Risultati ottenuti nel passato
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Le  performance  presentate  nel  diagramma  non  costituiscono  
un'indicazione affidabile delle performance future.

I rendimenti annualizzati sono calcolati al netto di tutte le spese prelevate 
dal Fondo.

Data di creazione del Fondo: 1 luglio 1992
Data di creazione della quota: 1 luglio 1992

Valuta di riferimento: Euro.

Indice di riferimento: Stoxx Europe 50.

Informazioni pratiche
Banca  depositaria  del  FCI  Willerfunds:  CACEIS  Bank,  Luxembourg  
Branch
Il  prospetto  informativo,  le  ultime  relazioni  annuale  e  semestrale  del  
Fondo e le altre informazioni relative al Fondo sono disponibili in lingua 
francese,  inglese  e  italiana  nel  sito  Internet  del  Fondo,  
www.willerfunds.com.  I  documenti  legali  possono  essere  ottenuti  
gratuitamente presso la sede di Willerfunds Management Company S.A., 
1, boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg.
Le  richieste  di  sottoscrizione  e  di  riscatto  sono  centralizzate  per  ogni  
giorno di calcolo e di pubblicazione del VNI (valore netto d’inventario), 
entro le ore 17:00 Tempo dell'Europa Centrale ed eseguite il primo giorno
lavorativo  successivo,  in  base  al  VNI  del  giorno  precedente.  Il  VNI  è  
disponibile  su  base  quotidiana  sul  sito  internet  del  Fondo,  
www.willlerfunds.com, nonché presso gli uffici del Soggetto Incaricato dei 
Pagamenti  in Italia,  State Street Bank, via Ferrante Aporti  10, I-20125 
Milano.
I dettagli  sulla politica per le remunerazioni aggiornata della Società di 
gestione sono reperibili presso la società di gestione.
Una  copia  cartacea  della  politica  per  le  remunerazioni  è  disponibile  
gratuitamente per gli azionisti su richiesta presso la società di gestione.

In base al vostro regime fiscale, eventuali plusvalenze e ricavi collegati al 
possesso di quote del Fondo possono essere soggetti  a tassazione. Il  
rappresentante del Fondo nel vostro paese o il vostro consulente fiscale 
vi fornirà informazioni a tale riguardo.

L'attivo  e  il  passivo  dei  vari  comparti  del  Fondo  sono  separati.  Di  
conseguenza, i diritti dei creditori relativi a un comparto sono limitati agli 
attivi di tale comparto.

Willerfunds Management Company S.A. può essere ritenuta responsabile
esclusivamente  sulla  base  delle  informazioni  contenute  nel  presente  
documento  che  risultino  fuorvianti,  inesatte  o  incoerenti  rispetto  alle  
corrispondenti parti del prospetto del Fondo.

Il Fondo non applica commissioni per passare da uno dei suoi comparti a 
un altro, come indicato nel suo prospetto informativo.
Il Fondo è costituito da vari comparti, che a loro volta possono includere 
varie classi di quote. Ulteriori informazioni su questo Fondo sono reperibili
nel prospetto informativo del Fondo.

Questo Fondo è autorizzato in Lussemburgo e monitorato dalla CSSF 
(Commission de Surveillance du Secteur Financier).
Willerfunds Management Company S.A., società anonima, è autorizzata 
e monitorata in Lussemburgo dalla CSSF.

Le informazioni contenute nel presente prospetto informativo sono esatte 
e aggiornate al 17 febbraio 2017.

Il codice ISIN LU0038775747 (P EUR) rappresenta le seguenti classi di 
azioni:

LU1155045096 (P USD) LU1155045179 (P CHF)

Per le classi di capitalizzazione, il dividendo viene reinvestito, per le classi
di distribuzione, il dividendo viene distribuito.
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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 Fondo. Non si 
tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di 
aiutarvi a capire la natura e i rischi connessi a un investimento in questo Fondo. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da 
operare una scelta informata in merito all'opportunità di investire.

Willerequity Japan, un comparto di WILLERFUNDS 
Classe: P  JPY (Capitalizzazione) LU0051287653 
Questo Fondo è gestito da Willerfunds Management Company S.A. 

Obiettivi e politica d'investimento

Il Fondo è un fondo azionario. L'obiettivo del Fondo consiste nell'essere esposto in maniera significativa ad azioni e altri diritti di partecipazione di 
società che hanno sede o svolgono una parte preponderante della loro attività economica in Giappone o detengono, in quanto società holding, 
partecipazioni preponderanti in società aventi sede in questo paese. Il Gestore degli investimenti è autorizzato a utilizzare strumenti finanziari derivati a
scopi di investimento e di copertura dei rischi.
Il Fondo seleziona liberamente i propri investimenti nel settore definito e per il calcolo della performance fa riferimento all'indice Topix, senza tuttavia 
imporsi un margine di variazione rispetto a tale indice.
Al fine di esporre e/o coprire il portafoglio, il Fondo può utilizzare strumenti finanziari derivati (future e opzioni su azioni e su indici), negoziati su mercati
regolamentati. Il livello di investimento totale del Fondo non supererà il 100% dei suoi attivi: pertanto, il Fondo non crea alcun effetto leva.
Il Fondo può essere investito interamente in Liquidità e Titoli equivalenti, qualora il Gestore degli investimenti ritenga che le circostanze di mercato lo 
esigono, al fine di tutelare gli interessi dei titolari di Quote.
Raccomandazione: questo Fondo potrebbe non convenire agli investitori che prevedono di ritirare il proprio conferimento prima di 4 anni.
L'investitore potrà ottenere un rimborso, previa semplice domanda, ogni giorno lavorativo.
Questo Fondo è un Fondo di capitalizzazione che reinveste tutti i suoi redditi.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso, Rischio più elevato,

rendimento potenzialmente più basso rendimento potenzialmente più elevato

1 2 3 4 5 6 7

Tale indicatore rappresenta la volatilità storica annua del Fondo su un 
periodo di 5 anni.

La categoria di rischio 6 riflette un potenziale di utile e/o di perdita molto 
elevato  del  valore  del  portafoglio.  Ciò  è  dovuto  a  un'esposizione  ai  
mercati azionari giapponesi.

I  dati  storici  come  quelli  utilizzati  per  calcolare  l’indicatore  sintetico  
potrebbero non offrire un’indicazione affidabile del futuro profilo di rischio 
del Fondo.
La categoria di rischio associata a questo Fondo non è garantita e potrà 
subire variazioni nel tempo.
La categoria più bassa non significa "senza rischio".

Il capitale inizialmente investito non è garantito.

Rischi importanti del Fondo non contemplati in tale indicatore: 

Rischio  operativo:  Rischio  di  perdita  risultante  da  errori  umani,  
inadeguatezza  o  malfunzionamento  dei  sistemi  interni,  procedure  o  
controlli o eventi esterni.
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Spese
Le  spese  e  commissioni  corrisposte  servono  a  coprire  i  costi  di  gestione  del  Fondo,  compresi  i  costi  legati  alla  sua  
commercializzazione e alla distribuzione delle quote. Tali commissioni riducono la crescita potenziale degli investimenti.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l'investimento
Spesa di sottoscrizione 3,00%
Spesa di rimborso 1,00%
La  percentuale  indicata  è  la  percentuale  massima  che  può  essere  
prelevata dal vostro capitale. L’investitore può informarsi circa l’importo 
effettivo  delle  spese  di  sottoscrizione  e  di  rimborso  presso  il  suo  
consulente finanziario o distributore.
Spese prelevate dal Fondo in un anno
Spese correnti 1,97%
Spese prelevate dal Fondo a determinate condizioni
Commissioni legate al rendimento Nessuna  commissione  legata  al  

rendimento  per  l'esercizio  
precedente.

20%  della  sovraperformance,  quando  la  performance  è  positiva  e  
supera quella dell'indice di riferimento (Topix Index) dall'inizio dell'anno.

Le  spese  di  sottoscrizione  e  di  rimborso  indicate  sono  percentuali  
massime. In taluni casi, le commissioni pagate possono essere inferiori.

Le spese correnti si basano sulle spese dell’anno precedente, conclusosi 
il 31 dicembre 2016. Tale percentuale puo variare da un anno all'altro. e 
non  comprende  le  commissioni  di  sovraperformance  e  le  spese  
d'internediazione, a eccezione delle spese di sottoscrizione e rimborso 
pagate dal Fondo all'acquisto o alla vendita di quote di un altro Fondo.

Per  maggiori  informazioni  sulle  spese  del  Fondo,  fare  riferimento  al  
passaggio  intitolato  "Spese  e  commissioni"  del  prospetto  informativo,  
disponibile su richiesta all'indirizzo www.willerfunds.com.

Risultati ottenuti nel passato
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Le  performance  presentate  nel  diagramma  non  costituiscono  
un'indicazione affidabile delle performance future.

I rendimenti annualizzati sono calcolati al netto di tutte le spese prelevate 
dal Fondo.

Data di creazione del Fondo: 1 novembre 1990
Data di creazione della quota: 1 novembre 1990

Valuta di riferimento: Yen.

Indice di riferimento: Topix Index.

Informazioni pratiche
Banca  depositaria  del  FCI  Willerfunds:  CACEIS  Bank,  Luxembourg  
Branch
Il  prospetto  informativo,  le  ultime  relazioni  annuale  e  semestrale  del  
Fondo e le altre informazioni relative al Fondo sono disponibili in lingua 
francese,  inglese  e  italiana  nel  sito  Internet  del  Fondo,  
www.willerfunds.com.  I  documenti  legali  possono  essere  ottenuti  
gratuitamente presso la sede di Willerfunds Management Company S.A., 
1, boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg.
Le  richieste  di  sottoscrizione  e  di  riscatto  sono  centralizzate  per  ogni  
giorno di calcolo e di pubblicazione del VNI (valore netto d’inventario), 
entro le ore 17:00 Tempo dell'Europa Centrale ed eseguite il primo giorno
lavorativo  successivo,  in  base  al  VNI  del  giorno  precedente.  Il  VNI  è  
disponibile  su  base  quotidiana  sul  sito  internet  del  Fondo,  
www.willlerfunds.com, nonché presso gli uffici del Soggetto Incaricato dei 
Pagamenti  in Italia,  State Street Bank, via Ferrante Aporti  10, I-20125 
Milano.
I dettagli  sulla politica per le remunerazioni aggiornata della Società di 
gestione sono reperibili presso la società di gestione.
Una  copia  cartacea  della  politica  per  le  remunerazioni  è  disponibile  
gratuitamente per gli azionisti su richiesta presso la società di gestione.

In base al vostro regime fiscale, eventuali plusvalenze e ricavi collegati al 
possesso di quote del Fondo possono essere soggetti  a tassazione. Il  
rappresentante del Fondo nel vostro paese o il vostro consulente fiscale 
vi fornirà informazioni a tale riguardo.

L'attivo  e  il  passivo  dei  vari  comparti  del  Fondo  sono  separati.  Di  
conseguenza, i diritti dei creditori relativi a un comparto sono limitati agli 
attivi di tale comparto.

Willerfunds Management Company S.A. può essere ritenuta responsabile
esclusivamente  sulla  base  delle  informazioni  contenute  nel  presente  
documento  che  risultino  fuorvianti,  inesatte  o  incoerenti  rispetto  alle  
corrispondenti parti del prospetto del Fondo.

Il Fondo non applica commissioni per passare da uno dei suoi comparti a 
un altro, come indicato nel suo prospetto informativo.
Il Fondo è costituito da vari comparti, che a loro volta possono includere 
varie classi di quote. Ulteriori informazioni su questo Fondo sono reperibili
nel prospetto informativo del Fondo.

Questo Fondo è autorizzato in Lussemburgo e monitorato dalla CSSF 
(Commission de Surveillance du Secteur Financier).
Willerfunds Management Company S.A., società anonima, è autorizzata 
e monitorata in Lussemburgo dalla CSSF.

Le informazioni contenute nel presente prospetto informativo sono esatte 
e aggiornate al 17 febbraio 2017.

Il codice ISIN LU0051287653 (P JPY) rappresenta le seguenti classi di 
azioni:

LU1154999558 (P USD)
LU1154999715 (P CHF)

LU1154999392 (P EUR)

Per le classi di capitalizzazione, il dividendo viene reinvestito, per le classi
di distribuzione, il dividendo viene distribuito.
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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 Fondo. Non si 
tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di 
aiutarvi a capire la natura e i rischi connessi a un investimento in questo Fondo. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da 
operare una scelta informata in merito all'opportunità di investire.

Willerequity Latinamerica, un comparto di WILLERFUNDS 
Classe: P  USD (Capitalizzazione) LU0055633563 
Questo Fondo è gestito da Willerfunds Management Company S.A. 

Obiettivi e politica d'investimento

Il Fondo è un fondo azionario. L'obiettivo del Fondo consiste nell'essere esposto in maniera significativa ad azioni e altri diritti di partecipazione di 
società che hanno sede o svolgono una parte preponderante della loro attività economica nei paesi del Sudamerica e dell'America centrale (incluso il 
Messico) o detengono, in quanto società holding, partecipazioni preponderanti in società aventi sede in questa regione geografica. Il Gestore degli 
investimenti è autorizzato a utilizzare strumenti finanziari derivati a scopi di investimento e di copertura dei rischi.
Il  Fondo seleziona liberamente i  propri  investimenti  nel settore definito e per il  calcolo della performance fa riferimento all'indice MSCI EM Latin 
America, senza tuttavia imporsi un margine di variazione rispetto a tale indice.
Al fine di esporre e/o coprire il portafoglio, il Fondo può utilizzare strumenti finanziari derivati (future e opzioni su azioni e su indici), negoziati su mercati
regolamentati. Il livello di investimento totale del Fondo non supererà il 100% dei suoi attivi: pertanto, il Fondo non crea alcun effetto leva.
Il Fondo può essere investito interamente in Liquidità e Titoli equivalenti, qualora il Gestore degli investimenti ritenga che le circostanze di mercato lo 
esigono, al fine di tutelare gli interessi dei titolari di Quote.
Raccomandazione: Questo Fondo potrebbe non convenire agli investitori che prevedono di ritirare il proprio conferimento prima di 5-10 anni.
L'investitore potrà ottenere un rimborso, previa semplice domanda, ogni giorno lavorativo.
Questo Fondo è un Fondo di capitalizzazione che reinveste tutti i suoi redditi.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso, Rischio più elevato,

rendimento potenzialmente più basso rendimento potenzialmente più elevato

1 2 3 4 5 6 7

Tale indicatore rappresenta la volatilità storica annua del Fondo su un 
periodo di 5 anni.

La categoria di rischio 6 riflette un potenziale di utile e/o di perdita molto 
elevato  del  valore  del  portafoglio.  Ciò  è  dovuto  a  un'esposizione  ai  
mercati azionari emergenti.

I  dati  storici  come  quelli  utilizzati  per  calcolare  l’indicatore  sintetico  
potrebbero non offrire un’indicazione affidabile del futuro profilo di rischio 
del Fondo.
La categoria di rischio associata a questo Fondo non è garantita e potrà 
subire variazioni nel tempo.
La categoria più bassa non significa "senza rischio".

Il capitale inizialmente investito non è garantito.

Rischi importanti del Fondo non contemplati in tale indicatore: 

Rischio  di  liquidità:  è  presente  un  rischio  di  liquidità  allorquando  
specifici investimenti siano difficili da acquistare o vendere. I rendimenti 
del  Fondo  potrebbero  di  conseguenza  subire  una  riduzione  in  caso  
d’impossibilità di concludere operazioni a condizioni favorevoli.

Rischio  operativo:  Rischio  di  perdita  risultante  da  errori  umani,  
inadeguatezza  o  malfunzionamento  dei  sistemi  interni,  procedure  o  
controlli o eventi esterni.
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Spese
Le  spese  e  commissioni  corrisposte  servono  a  coprire  i  costi  di  gestione  del  Fondo,  compresi  i  costi  legati  alla  sua  
commercializzazione e alla distribuzione delle quote. Tali commissioni riducono la crescita potenziale degli investimenti.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l'investimento
Spesa di sottoscrizione 3,00%
Spesa di rimborso 1,00%
La  percentuale  indicata  è  la  percentuale  massima  che  può  essere  
prelevata dal vostro capitale. L’investitore può informarsi circa l’importo 
effettivo  delle  spese  di  sottoscrizione  e  di  rimborso  presso  il  suo  
consulente finanziario o distributore.
Spese prelevate dal Fondo in un anno
Spese correnti 3,07%
Spese prelevate dal Fondo a determinate condizioni
Commissioni legate al rendimento Nessuna  commissione  legata  al  

rendimento  per  l'esercizio  
precedente.

20%  della  sovraperformance,  quando  la  performance  è  positiva  e  
supera quella dell'indice di riferimento (MSCI EM Latin America Index) 
dall'inizio dell'anno. 

Le  spese  di  sottoscrizione  e  di  rimborso  indicate  sono  percentuali  
massime. In taluni casi, le commissioni pagate possono essere inferiori.

Le spese correnti si basano sulle spese dell’anno precedente, conclusosi 
il 31 dicembre 2016. Tale percentuale puo variare da un anno all'altro. e 
non  comprende  le  commissioni  di  sovraperformance  e  le  spese  
d'internediazione, a eccezione delle spese di sottoscrizione e rimborso 
pagate dal Fondo all'acquisto o alla vendita di quote di un altro Fondo.

Per  maggiori  informazioni  sulle  spese  del  Fondo,  fare  riferimento  al  
passaggio  intitolato  "Spese  e  commissioni"  del  prospetto  informativo,  
disponibile su richiesta all'indirizzo www.willerfunds.com.

Risultati ottenuti nel passato
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Le  performance  presentate  nel  diagramma  non  costituiscono  
un'indicazione affidabile delle performance future.

I rendimenti annualizzati sono calcolati al netto di tutte le spese prelevate 
dal Fondo.

Data di creazione del Fondo: 1 marzo 1995
Data di creazione della quota: 1 marzo 1995

Valuta di riferimento: Dollaro americano.

Indice di riferimento: MSCI EM Latin America Index.

Informazioni pratiche
Banca  depositaria  del  FCI  Willerfunds:  CACEIS  Bank,  Luxembourg  
Branch
Il  prospetto  informativo,  le  ultime  relazioni  annuale  e  semestrale  del  
Fondo e le altre informazioni relative al Fondo sono disponibili in lingua 
francese,  inglese  e  italiana  nel  sito  Internet  del  Fondo,  
www.willerfunds.com.  I  documenti  legali  possono  essere  ottenuti  
gratuitamente presso la sede di Willerfunds Management Company S.A., 
1, boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg.
Le  richieste  di  sottoscrizione  e  di  riscatto  sono  centralizzate  per  ogni  
giorno di calcolo e di pubblicazione del VNI (valore netto d’inventario), 
entro le ore 17:00 Tempo dell'Europa Centrale ed eseguite il primo giorno
lavorativo  successivo,  in  base  al  VNI  del  giorno  precedente.  Il  VNI  è  
disponibile  su  base  quotidiana  sul  sito  internet  del  Fondo,  
www.willlerfunds.com, nonché presso gli uffici del Soggetto Incaricato dei 
Pagamenti  in Italia,  State Street Bank, via Ferrante Aporti  10, I-20125 
Milano.
I dettagli  sulla politica per le remunerazioni aggiornata della Società di 
gestione sono reperibili presso la società di gestione.
Una  copia  cartacea  della  politica  per  le  remunerazioni  è  disponibile  
gratuitamente per gli azionisti su richiesta presso la società di gestione.

In base al vostro regime fiscale, eventuali plusvalenze e ricavi collegati al 
possesso di quote del Fondo possono essere soggetti  a tassazione. Il  
rappresentante del Fondo nel vostro paese o il vostro consulente fiscale 
vi fornirà informazioni a tale riguardo.

L'attivo  e  il  passivo  dei  vari  comparti  del  Fondo  sono  separati.  Di  
conseguenza, i diritti dei creditori relativi a un comparto sono limitati agli 
attivi di tale comparto.

Willerfunds Management Company S.A. può essere ritenuta responsabile
esclusivamente  sulla  base  delle  informazioni  contenute  nel  presente  
documento  che  risultino  fuorvianti,  inesatte  o  incoerenti  rispetto  alle  
corrispondenti parti del prospetto del Fondo.

Il Fondo non applica commissioni per passare da uno dei suoi comparti a 
un altro, come indicato nel suo prospetto informativo.
Il Fondo è costituito da vari comparti, che a loro volta possono includere 
varie classi di quote. Ulteriori informazioni su questo Fondo sono reperibili
nel prospetto informativo del Fondo.

Questo Fondo è autorizzato in Lussemburgo e monitorato dalla CSSF 
(Commission de Surveillance du Secteur Financier).
Willerfunds Management Company S.A., società anonima, è autorizzata 
e monitorata in Lussemburgo dalla CSSF.

Le informazioni contenute nel presente prospetto informativo sono esatte 
e aggiornate al 17 febbraio 2017.

Il codice ISIN LU0055633563 (P USD) rappresenta le seguenti classi di 
azioni:

LU1155000828 (P EUR) LU1155001123 (P CHF)

Per le classi di capitalizzazione, il dividendo viene reinvestito, per le classi
di distribuzione, il dividendo viene distribuito.
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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 Fondo. Non si 
tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di 
aiutarvi a capire la natura e i rischi connessi a un investimento in questo Fondo. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da 
operare una scelta informata in merito all'opportunità di investire.

Willerequity Russia and Eastern Europe, un comparto di WILLERFUNDS 
Classe: P  USD (Capitalizzazione) LU0074014696 
Questo Fondo è gestito da Willerfunds Management Company S.A. 

Obiettivi e politica d'investimento

Il Fondo è un fondo azionario. L'obiettivo del Fondo consiste nell'essere esposto in maniera significativa ad azioni e altri diritti di partecipazione di 
società che hanno sede o svolgono una parte preponderante della loro attività in Russia e nell'Europa dell'Est, regione che include le repubbliche 
baltiche, Polonia, Repubblica ceca, Slovacchia, Ungheria, Romania, Bulgaria, Ucraina, i paesi membri dell'ex Iugoslavia e Turchia, o detengono, in 
quanto società holding, partecipazioni preponderanti in società aventi sede in questa regione geografica. Il Gestore degli investimenti è autorizzato a 
utilizzare strumenti finanziari derivati a scopi di investimento e di copertura dei rischi.
Il Fondo seleziona liberamente i propri investimenti nel settore definito e per il calcolo della performance fa riferimento all'indice MSCI EM Eastern 
Europe, senza tuttavia imporsi un margine di variazione rispetto a tale indice.
Al fine di esporre e/o coprire il portafoglio, il Fondo può utilizzare strumenti finanziari derivati (future e opzioni su azioni e su indici), negoziati su mercati
regolamentati. Il livello di investimento totale del Fondo non supererà il 100% dei suoi attivi: pertanto, il Fondo non crea alcun effetto leva.
Il Fondo può essere investito interamente in Liquidità e Titoli equivalenti, qualora il Gestore degli investimenti ritenga che le circostanze di mercato lo 
esigono, al fine di tutelare gli interessi dei titolari di Quote.
Raccomandazione: Questo Fondo potrebbe non convenire agli investitori che prevedono di ritirare il proprio conferimento prima di 5-10 anni.
L'investitore potrà ottenere un rimborso, previa semplice domanda, ogni giorno lavorativo.
Questo Fondo è un Fondo di capitalizzazione che reinveste tutti i suoi redditi.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso, Rischio più elevato,

rendimento potenzialmente più basso rendimento potenzialmente più elevato

1 2 3 4 5 6 7

Tale indicatore rappresenta la volatilità storica annua del Fondo su un 
periodo di 5 anni.

La categoria di rischio 6 riflette un potenziale di utile e/o di perdita molto 
elevato del valore del portafoglio. Ciò è dovuto a investimenti in azioni nel
mercato russo e nei mercati dell'Europa dell'est.

I  dati  storici  come  quelli  utilizzati  per  calcolare  l’indicatore  sintetico  
potrebbero non offrire un’indicazione affidabile del futuro profilo di rischio 
del Fondo.
La categoria di rischio associata a questo Fondo non è garantita e potrà 
subire variazioni nel tempo.
La categoria più bassa non significa "senza rischio".

Il capitale inizialmente investito non è garantito.

Rischi importanti del Fondo non contemplati in tale indicatore: 

Rischio  di  liquidità:  è  presente  un  rischio  di  liquidità  allorquando  
specifici investimenti siano difficili da acquistare o vendere. I rendimenti 
del  Fondo  potrebbero  di  conseguenza  subire  una  riduzione  in  caso  
d’impossibilità di concludere operazioni a condizioni favorevoli.

Rischio  operativo:  Rischio  di  perdita  risultante  da  errori  umani,  
inadeguatezza  o  malfunzionamento  dei  sistemi  interni,  procedure  o  
controlli o eventi esterni.
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Spese
Le  spese  e  commissioni  corrisposte  servono  a  coprire  i  costi  di  gestione  del  Fondo,  compresi  i  costi  legati  alla  sua  
commercializzazione e alla distribuzione delle quote. Tali commissioni riducono la crescita potenziale degli investimenti.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l'investimento
Spesa di sottoscrizione 3,00%
Spesa di rimborso 1,00%
La  percentuale  indicata  è  la  percentuale  massima  che  può  essere  
prelevata dal vostro capitale. L’investitore può informarsi circa l’importo 
effettivo  delle  spese  di  sottoscrizione  e  di  rimborso  presso  il  suo  
consulente finanziario o distributore.
Spese prelevate dal Fondo in un anno
Spese correnti 2,60%
Spese prelevate dal Fondo a determinate condizioni
Commissioni legate al rendimento Nessuna  commissione  legata  al  

rendimento  per  l'esercizio  
precedente.

20%  della  sovraperformance,  quando  la  performance  è  positiva  e  
supera quella dell'indice di riferimento (MSCI EM Eastern Europe Index)
dall'inizio dell'anno. 

Le  spese  di  sottoscrizione  e  di  rimborso  indicate  sono  percentuali  
massime. In taluni casi, le commissioni pagate possono essere inferiori.

Le spese correnti si basano sulle spese dell’anno precedente, conclusosi 
il 31 dicembre 2016. Tale percentuale puo variare da un anno all'altro. e 
non  comprende  le  commissioni  di  sovraperformance  e  le  spese  
d'internediazione, a eccezione delle spese di sottoscrizione e rimborso 
pagate dal Fondo all'acquisto o alla vendita di quote di un altro Fondo.

Per  maggiori  informazioni  sulle  spese  del  Fondo,  fare  riferimento  al  
passaggio  intitolato  "Spese  e  commissioni"  del  prospetto  informativo,  
disponibile su richiesta all'indirizzo www.willerfunds.com.

Risultati ottenuti nel passato
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Le  performance  presentate  nel  diagramma  non  costituiscono  
un'indicazione affidabile delle performance future.

I rendimenti annualizzati sono calcolati al netto di tutte le spese prelevate 
dal Fondo.

Data di creazione del Fondo: 24 febbraio 1997
Data di creazione della quota: 24 febbraio 1997

Valuta di riferimento: Dollaro americano.

Indice di riferimento: MSCI EM Eastern Europe Index.

Informazioni pratiche
Banca  depositaria  del  FCI  Willerfunds:  CACEIS  Bank,  Luxembourg  
Branch
Il  prospetto  informativo,  le  ultime  relazioni  annuale  e  semestrale  del  
Fondo e le altre informazioni relative al Fondo sono disponibili in lingua 
francese,  inglese  e  italiana  nel  sito  Internet  del  Fondo,  
www.willerfunds.com.  I  documenti  legali  possono  essere  ottenuti  
gratuitamente presso la sede di Willerfunds Management Company S.A., 
1, boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg.
Le  richieste  di  sottoscrizione  e  di  riscatto  sono  centralizzate  per  ogni  
giorno di calcolo e di pubblicazione del VNI (valore netto d’inventario), 
entro le ore 17:00 Tempo dell'Europa Centrale ed eseguite il primo giorno
lavorativo  successivo,  in  base  al  VNI  del  giorno  precedente.  Il  VNI  è  
disponibile  su  base  quotidiana  sul  sito  internet  del  Fondo,  
www.willlerfunds.com, nonché presso gli uffici del Soggetto Incaricato dei 
Pagamenti  in Italia,  State Street Bank, via Ferrante Aporti  10, I-20125 
Milano.
I dettagli  sulla politica per le remunerazioni aggiornata della Società di 
gestione sono reperibili presso la società di gestione.
Una  copia  cartacea  della  politica  per  le  remunerazioni  è  disponibile  
gratuitamente per gli azionisti su richiesta presso la società di gestione.

In base al vostro regime fiscale, eventuali plusvalenze e ricavi collegati al 
possesso di quote del Fondo possono essere soggetti  a tassazione. Il  
rappresentante del Fondo nel vostro paese o il vostro consulente fiscale 
vi fornirà informazioni a tale riguardo.

L'attivo  e  il  passivo  dei  vari  comparti  del  Fondo  sono  separati.  Di  
conseguenza, i diritti dei creditori relativi a un comparto sono limitati agli 
attivi di tale comparto.

Willerfunds Management Company S.A. può essere ritenuta responsabile
esclusivamente  sulla  base  delle  informazioni  contenute  nel  presente  
documento  che  risultino  fuorvianti,  inesatte  o  incoerenti  rispetto  alle  
corrispondenti parti del prospetto del Fondo.

Il Fondo non applica commissioni per passare da uno dei suoi comparti a 
un altro, come indicato nel suo prospetto informativo.
Il Fondo è costituito da vari comparti, che a loro volta possono includere 
varie classi di quote. Ulteriori informazioni su questo Fondo sono reperibili
nel prospetto informativo del Fondo.

Questo Fondo è autorizzato in Lussemburgo e monitorato dalla CSSF 
(Commission de Surveillance du Secteur Financier).
Willerfunds Management Company S.A., società anonima, è autorizzata 
e monitorata in Lussemburgo dalla CSSF.

Le informazioni contenute nel presente prospetto informativo sono esatte 
e aggiornate al 17 febbraio 2017.

Il codice ISIN LU0074014696 (P USD) rappresenta le seguenti classi di 
azioni:

LU1183585386 (P EUR) LU1183587911 (P CHF)

Per le classi di capitalizzazione, il dividendo viene reinvestito, per le classi
di distribuzione, il dividendo viene distribuito.
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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 Fondo. Non si 
tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di 
aiutarvi a capire la natura e i rischi connessi a un investimento in questo Fondo. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da 
operare una scelta informata in merito all'opportunità di investire.

Willerequity Italy, un comparto di WILLERFUNDS 
Classe: P  EUR (Capitalizzazione) LU0102190435 
Questo Fondo è gestito da Willerfunds Management Company S.A. 

Obiettivi e politica d'investimento

Il Fondo è un fondo azionario. L'obiettivo del Fondo consiste nell'essere esposto in maniera significativa ad azioni e altri diritti di partecipazione di 
società  che  hanno sede o  svolgono una parte  preponderante  della  loro  attività  in  Italia  o  detengono,  in  quanto  società  holding,  partecipazioni  
preponderanti in società aventi sede in questo paese. Il Gestore degli investimenti è autorizzato a utilizzare strumenti finanziari derivati a scopi di 
investimento e di copertura dei rischi.
Il Fondo seleziona liberamente i propri investimenti nel settore definito e per il calcolo della performance fa riferimento all'indice MSCI Italy, senza 
tuttavia imporsi un margine di variazione rispetto a tale indice.
Al fine di esporre e/o coprire il portafoglio, il Fondo può utilizzare strumenti finanziari derivati (future e opzioni su azioni e su indici), negoziati su mercati
regolamentati. Il livello di investimento totale del Fondo non supererà il 100% dei suoi attivi: pertanto, il Fondo non crea alcun effetto leva.
Il Fondo può essere investito interamente in Liquidità e Titoli equivalenti, qualora il Gestore degli investimenti ritenga che le circostanze di mercato lo 
esigono, al fine di tutelare gli interessi dei titolari di Quote.
Raccomandazione: questo Fondo potrebbe non convenire agli investitori che prevedono di ritirare il proprio conferimento prima di 4 anni.
L'investitore potrà ottenere un rimborso, previa semplice domanda, ogni giorno lavorativo.
Questo Fondo è un Fondo di capitalizzazione che reinveste tutti i suoi redditi.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso, Rischio più elevato,

rendimento potenzialmente più basso rendimento potenzialmente più elevato

1 2 3 4 5 6 7

Tale indicatore rappresenta la volatilità storica annua del Fondo su un 
periodo di 5 anni.

La categoria di rischio 6 riflette un potenziale di utile e/o di perdita molto 
elevato  del  valore  del  portafoglio.  Ciò  è  dovuto  a  un'esposizione  ai  
mercati azionari italiani.

I  dati  storici  come  quelli  utilizzati  per  calcolare  l’indicatore  sintetico  
potrebbero non offrire un’indicazione affidabile del futuro profilo di rischio 
del Fondo.
La categoria di rischio associata a questo Fondo non è garantita e potrà 
subire variazioni nel tempo.
La categoria più bassa non significa "senza rischio".

Il capitale inizialmente investito non è garantito.

Rischi importanti del Fondo non contemplati in tale indicatore: 

Rischio  operativo:  Rischio  di  perdita  risultante  da  errori  umani,  
inadeguatezza  o  malfunzionamento  dei  sistemi  interni,  procedure  o  
controlli o eventi esterni.
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Spese
Le  spese  e  commissioni  corrisposte  servono  a  coprire  i  costi  di  gestione  del  Fondo,  compresi  i  costi  legati  alla  sua  
commercializzazione e alla distribuzione delle quote. Tali commissioni riducono la crescita potenziale degli investimenti.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l'investimento
Spesa di sottoscrizione 3,00%
Spesa di rimborso 1,00%
La  percentuale  indicata  è  la  percentuale  massima  che  può  essere  
prelevata dal vostro capitale. L’investitore può informarsi circa l’importo 
effettivo  delle  spese  di  sottoscrizione  e  di  rimborso  presso  il  suo  
consulente finanziario o distributore.
Spese prelevate dal Fondo in un anno
Spese correnti 2,09%
Spese prelevate dal Fondo a determinate condizioni
Commissioni legate al rendimento Nessuna  commissione  legata  al  

rendimento  per  l'esercizio  
precedente.

20%  della  sovraperformance,  quando  la  performance  è  positiva  e  
supera  quella  dell'indice  di  riferimento  (MSCI  Italy  Index)  dall'inizio  
dell'anno. 

Le  spese  di  sottoscrizione  e  di  rimborso  indicate  sono  percentuali  
massime. In taluni casi, le commissioni pagate possono essere inferiori.

Le spese correnti si basano sulle spese dell’anno precedente, conclusosi 
il 31 dicembre 2016. Tale percentuale puo variare da un anno all'altro. e 
non  comprende  le  commissioni  di  sovraperformance  e  le  spese  
d'internediazione, a eccezione delle spese di sottoscrizione e rimborso 
pagate dal Fondo all'acquisto o alla vendita di quote di un altro Fondo.

Per  maggiori  informazioni  sulle  spese  del  Fondo,  fare  riferimento  al  
passaggio  intitolato  "Spese  e  commissioni"  del  prospetto  informativo,  
disponibile su richiesta all'indirizzo www.willerfunds.com.

Risultati ottenuti nel passato
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Le  performance  presentate  nel  diagramma  non  costituiscono  
un'indicazione affidabile delle performance future.

I rendimenti annualizzati sono calcolati al netto di tutte le spese prelevate 
dal Fondo.

Data di creazione del Fondo: 4 novembre 1999
Data di creazione della quota: 4 novembre 1999

Valuta di riferimento: Euro.

Indice di riferimento: MSCI Italy Index.

Informazioni pratiche
Banca  depositaria  del  FCI  Willerfunds:  CACEIS  Bank,  Luxembourg  
Branch
Il  prospetto  informativo,  le  ultime  relazioni  annuale  e  semestrale  del  
Fondo e le altre informazioni relative al Fondo sono disponibili in lingua 
francese,  inglese  e  italiana  nel  sito  Internet  del  Fondo,  
www.willerfunds.com.  I  documenti  legali  possono  essere  ottenuti  
gratuitamente presso la sede di Willerfunds Management Company S.A., 
1, boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg.
Le  richieste  di  sottoscrizione  e  di  riscatto  sono  centralizzate  per  ogni  
giorno di calcolo e di pubblicazione del VNI (valore netto d’inventario), 
entro le ore 17:00 Tempo dell'Europa Centrale ed eseguite il primo giorno
lavorativo  successivo,  in  base  al  VNI  del  giorno  precedente.  Il  VNI  è  
disponibile  su  base  quotidiana  sul  sito  internet  del  Fondo,  
www.willlerfunds.com, nonché presso gli uffici del Soggetto Incaricato dei 
Pagamenti  in Italia,  State Street Bank, via Ferrante Aporti  10, I-20125 
Milano.
I dettagli  sulla politica per le remunerazioni aggiornata della Società di 
gestione sono reperibili presso la società di gestione.
Una  copia  cartacea  della  politica  per  le  remunerazioni  è  disponibile  
gratuitamente per gli azionisti su richiesta presso la società di gestione.

In base al vostro regime fiscale, eventuali plusvalenze e ricavi collegati al 
possesso di quote del Fondo possono essere soggetti  a tassazione. Il  
rappresentante del Fondo nel vostro paese o il vostro consulente fiscale 
vi fornirà informazioni a tale riguardo.

L'attivo  e  il  passivo  dei  vari  comparti  del  Fondo  sono  separati.  Di  
conseguenza, i diritti dei creditori relativi a un comparto sono limitati agli 
attivi di tale comparto.

Willerfunds Management Company S.A. può essere ritenuta responsabile
esclusivamente  sulla  base  delle  informazioni  contenute  nel  presente  
documento  che  risultino  fuorvianti,  inesatte  o  incoerenti  rispetto  alle  
corrispondenti parti del prospetto del Fondo.

Il Fondo non applica commissioni per passare da uno dei suoi comparti a 
un altro, come indicato nel suo prospetto informativo.
Il Fondo è costituito da vari comparti, che a loro volta possono includere 
varie classi di quote. Ulteriori informazioni su questo Fondo sono reperibili
nel prospetto informativo del Fondo.

Questo Fondo è autorizzato in Lussemburgo e monitorato dalla CSSF 
(Commission de Surveillance du Secteur Financier).
Willerfunds Management Company S.A., società anonima, è autorizzata 
e monitorata in Lussemburgo dalla CSSF.

Le informazioni contenute nel presente prospetto informativo sono esatte 
e aggiornate al 17 febbraio 2017.

Il codice ISIN LU0102190435 (P EUR) rappresenta le seguenti classi di 
azioni:

LU1155041772 (P USD) LU1155041855 (P CHF)

Per le classi di capitalizzazione, il dividendo viene reinvestito, per le classi
di distribuzione, il dividendo viene distribuito.
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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 Fondo. Non si 
tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di 
aiutarvi a capire la natura e i rischi connessi a un investimento in questo Fondo. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da 
operare una scelta informata in merito all'opportunità di investire.

Willerequity Asia ex-Japan, un comparto di WILLERFUNDS 
Classe: P  USD (Capitalizzazione) LU0051288545 
Questo Fondo è gestito da Willerfunds Management Company S.A. 

Obiettivi e politica d'investimento

Il Fondo è un fondo azionario. L'obiettivo del Fondo consiste nell'essere esposto in maniera significativa ad azioni e altri diritti di partecipazione di 
società che hanno sede o svolgono una parte preponderante della loro attività economica nei paesi del Sud-est asiatico (regione che include i paesi 
membri dell'ASEAN, la Repubblica popolare cinese, Hong Kong, Taiwan, India e Corea del Sud) o detengono, in quanto società holding, partecipazioni
preponderanti in società aventi sede in questi territori. Il Gestore degli investimenti è autorizzato a utilizzare strumenti finanziari derivati a scopi di 
investimento e di copertura dei rischi.
Il Fondo seleziona liberamente i propri investimenti nel settore definito e per il calcolo della performance fa riferimento all'indice MSCI AC Asia ex 
Japan, senza tuttavia imporsi un margine di variazione rispetto a tale indice.
Al fine di esporre e/o coprire il portafoglio, il Fondo può utilizzare strumenti finanziari derivati (future e opzioni su azioni e su indici), negoziati su mercati
regolamentati. Il livello di investimento totale del Fondo non supererà il 100% dei suoi attivi: pertanto, il Fondo non crea alcun effetto leva.
Il Fondo può essere investito interamente in Liquidità e Titoli equivalenti, qualora il Gestore degli investimenti ritenga che le circostanze di mercato lo 
esigono, al fine di tutelare gli interessi dei titolari di Quote.
Raccomandazione: questo Fondo potrebbe non convenire agli investitori che prevedono di ritirare il proprio conferimento prima di 4 anni.
L'investitore potrà ottenere un rimborso, previa semplice domanda, ogni giorno lavorativo.
Questo Fondo è un Fondo di capitalizzazione che reinveste tutti i suoi redditi.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso, Rischio più elevato,

rendimento potenzialmente più basso rendimento potenzialmente più elevato

1 2 3 4 5 6 7

Tale indicatore rappresenta la volatilità storica annua del Fondo su un 
periodo di 5 anni.

La categoria di rischio 5 riflette un potenziale di utile e/o di perdita elevato
del  valore  del  portafoglio.  Ciò  è  dovuto  a  un'esposizione  ai  mercati  
azionari emergenti.

I  dati  storici  come  quelli  utilizzati  per  calcolare  l’indicatore  sintetico  
potrebbero non offrire un’indicazione affidabile del futuro profilo di rischio 
del Fondo.
La categoria di rischio associata a questo Fondo non è garantita e potrà 
subire variazioni nel tempo.
La categoria più bassa non significa "senza rischio".

Il capitale inizialmente investito non è garantito.

Rischi importanti del Fondo non contemplati in tale indicatore: 

Rischio  di  liquidità:  è  presente  un  rischio  di  liquidità  allorquando  
specifici investimenti siano difficili da acquistare o vendere. I rendimenti 
del  Fondo  potrebbero  di  conseguenza  subire  una  riduzione  in  caso  
d’impossibilità di concludere operazioni a condizioni favorevoli.

Rischio  operativo:  Rischio  di  perdita  risultante  da  errori  umani,  
inadeguatezza  o  malfunzionamento  dei  sistemi  interni,  procedure  o  
controlli o eventi esterni.
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Spese
Le  spese  e  commissioni  corrisposte  servono  a  coprire  i  costi  di  gestione  del  Fondo,  compresi  i  costi  legati  alla  sua  
commercializzazione e alla distribuzione delle quote. Tali commissioni riducono la crescita potenziale degli investimenti.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l'investimento
Spesa di sottoscrizione 3,00%
Spesa di rimborso 1,00%
La  percentuale  indicata  è  la  percentuale  massima  che  può  essere  
prelevata dal vostro capitale. L’investitore può informarsi circa l’importo 
effettivo  delle  spese  di  sottoscrizione  e  di  rimborso  presso  il  suo  
consulente finanziario o distributore.
Spese prelevate dal Fondo in un anno
Spese correnti 2,05%
Spese prelevate dal Fondo a determinate condizioni
Commissioni legate al rendimento Nessuna  commissione  legata  al  

rendimento  per  l'esercizio  
precedente.

20%  della  sovraperformance,  quando  la  performance  è  positiva  e  
supera quella dell'indice di riferimento (MSCI AC Asia ex-Japan Index) 
dall'inizio dell'anno. 

Le  spese  di  sottoscrizione  e  di  rimborso  indicate  sono  percentuali  
massime. In taluni casi, le commissioni pagate possono essere inferiori.

Le spese correnti si basano sulle spese dell’anno precedente, conclusosi 
il 31 dicembre 2016. Tale percentuale puo variare da un anno all'altro. e 
non  comprende  le  commissioni  di  sovraperformance  e  le  spese  
d'internediazione, a eccezione delle spese di sottoscrizione e rimborso 
pagate dal Fondo all'acquisto o alla vendita di quote di un altro Fondo.

Per  maggiori  informazioni  sulle  spese  del  Fondo,  fare  riferimento  al  
passaggio  intitolato  "Spese  e  commissioni"  del  prospetto  informativo,  
disponibile su richiesta all'indirizzo www.willerfunds.com.

Risultati ottenuti nel passato
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Le  performance  presentate  nel  diagramma  non  costituiscono  
un'indicazione affidabile delle performance future.

I rendimenti annualizzati sono calcolati al netto di tutte le spese prelevate 
dal Fondo.

Data di creazione del Fondo: 1 novembre 1990
Data di creazione della quota: 1 novembre 1990

Valuta di riferimento: Dollaro americano.

Indice di riferimento: MSCI AC Asia ex-Japan Index.

Informazioni pratiche
Banca  depositaria  del  FCI  Willerfunds:  CACEIS  Bank,  Luxembourg  
Branch
Il  prospetto  informativo,  le  ultime  relazioni  annuale  e  semestrale  del  
Fondo e le altre informazioni relative al Fondo sono disponibili in lingua 
francese,  inglese  e  italiana  nel  sito  Internet  del  Fondo,  
www.willerfunds.com.  I  documenti  legali  possono  essere  ottenuti  
gratuitamente presso la sede di Willerfunds Management Company S.A., 
1, boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg.
Le  richieste  di  sottoscrizione  e  di  riscatto  sono  centralizzate  per  ogni  
giorno di calcolo e di pubblicazione del VNI (valore netto d’inventario), 
entro le ore 17:00 Tempo dell'Europa Centrale ed eseguite il primo giorno
lavorativo  successivo,  in  base  al  VNI  del  giorno  precedente.  Il  VNI  è  
disponibile  su  base  quotidiana  sul  sito  internet  del  Fondo,  
www.willlerfunds.com, nonché presso gli uffici del Soggetto Incaricato dei 
Pagamenti  in Italia,  State Street Bank, via Ferrante Aporti  10, I-20125 
Milano.
I dettagli  sulla politica per le remunerazioni aggiornata della Società di 
gestione sono reperibili presso la società di gestione.
Una  copia  cartacea  della  politica  per  le  remunerazioni  è  disponibile  
gratuitamente per gli azionisti su richiesta presso la società di gestione.

In base al vostro regime fiscale, eventuali plusvalenze e ricavi collegati al 
possesso di quote del Fondo possono essere soggetti  a tassazione. Il  
rappresentante del Fondo nel vostro paese o il vostro consulente fiscale 
vi fornirà informazioni a tale riguardo.

L'attivo  e  il  passivo  dei  vari  comparti  del  Fondo  sono  separati.  Di  
conseguenza, i diritti dei creditori relativi a un comparto sono limitati agli 
attivi di tale comparto.

Willerfunds Management Company S.A. può essere ritenuta responsabile
esclusivamente  sulla  base  delle  informazioni  contenute  nel  presente  
documento  che  risultino  fuorvianti,  inesatte  o  incoerenti  rispetto  alle  
corrispondenti parti del prospetto del Fondo.

Il Fondo non applica commissioni per passare da uno dei suoi comparti a 
un altro, come indicato nel suo prospetto informativo.
Il Fondo è costituito da vari comparti, che a loro volta possono includere 
varie classi di quote. Ulteriori informazioni su questo Fondo sono reperibili
nel prospetto informativo del Fondo.

Questo Fondo è autorizzato in Lussemburgo e monitorato dalla CSSF 
(Commission de Surveillance du Secteur Financier).
Willerfunds Management Company S.A., società anonima, è autorizzata 
e monitorata in Lussemburgo dalla CSSF.

Le informazioni contenute nel presente prospetto informativo sono esatte 
e aggiornate al 17 febbraio 2017.

Il codice ISIN LU0051288545 (P USD) rappresenta le seguenti classi di 
azioni:

LU1154999988 (P EUR) LU1155000158 (P CHF)

Per le classi di capitalizzazione, il dividendo viene reinvestito, per le classi
di distribuzione, il dividendo viene distribuito.
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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 Fondo. Non si 
tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di 
aiutarvi a capire la natura e i rischi connessi a un investimento in questo Fondo. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da 
operare una scelta informata in merito all'opportunità di investire.

Willerequity Switzerland, un comparto di WILLERFUNDS 
Classe: P  CHF (Capitalizzazione) LU1155042663 
Questo Fondo è gestito da Willerfunds Management Company S.A. 

Obiettivi e politica d'investimento

Il Fondo è un fondo azionario. L'obiettivo del Fondo consiste nell'essere esposto in maniera significativa ad azioni e altri diritti di partecipazione di 
società che hanno sede o svolgono una parte preponderante della loro attività in Svizzera o detengono, in quanto società holding, partecipazioni 
preponderanti in società aventi sede in questo paese. A tal fine, il Gestore degli investimenti è autorizzato a investire direttamente in tali titoli o in 
strumenti finanziari derivati o in quote/azioni di organismi di investimento collettivo che si espongono a questo tipo di attivi o a indici composti di questo 
tipo di attivi. Gli strumenti finanziari derivati possono essere utilizzati a fini di copertura e/o investimento.
In ogni caso, gli investimenti in altri organismi di investimento collettivo in valori mobiliari o altri organismi di investimento collettivo saranno limitati al 
10% del Valore Netto d'Inventario.
Il Fondo seleziona liberamente i propri investimenti nel settore definito e per il calcolo della performance fa riferimento all'indice MSCI Switzerland 
10/40 Net Return, senza tuttavia imporsi un margine di variazione rispetto a tale indice.
Al fine di esporre e/o coprire il portafoglio, il Fondo può utilizzare strumenti finanziari derivati (future e opzioni su azioni e su indici), negoziati su mercati
regolamentati. Il livello di investimento totale del Fondo non supererà il 100% dei suoi attivi: pertanto, il Fondo non crea alcun effetto leva.
Il Fondo può essere investito interamente in Liquidità e Titoli equivalenti, qualora il Gestore degli investimenti ritenga che le circostanze di mercato lo 
esigono, al fine di tutelare gli interessi dei titolari di Quote.
Raccomandazione: questo Fondo potrebbe non convenire agli investitori che prevedono di ritirare il proprio conferimento prima di 4 anni.
L'investitore potrà ottenere un rimborso, previa semplice domanda, ogni giorno lavorativo.
Questo Fondo è un Fondo di capitalizzazione che reinveste tutti i suoi redditi.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso, Rischio più elevato,

rendimento potenzialmente più basso rendimento potenzialmente più elevato

1 2 3 4 5 6 7

Tale indicatore rappresenta la volatilità storica annua del Fondo su un 
periodo di 5 anni.

In mancanza di uno storico sufficiente, l'indicatore di rischio incorpora dati
simulati partendo da un portafoglio di riferimento. La categoria di rischio 5
riflette  un  potenziale  di  utile  e/o  di  perdita  elevato  del  valore  del  
portafoglio. Ciò è dovuto a investimenti in azioni sul mercato svizzero.

I  dati  storici  come  quelli  utilizzati  per  calcolare  l’indicatore  sintetico  
potrebbero non offrire un’indicazione affidabile del futuro profilo di rischio 
del Fondo.
La categoria di rischio associata a questo Fondo non è garantita e potrà 
subire variazioni nel tempo.
La categoria più bassa non significa "senza rischio".

Il capitale inizialmente investito non è garantito.

Rischi importanti del Fondo non contemplati in tale indicatore: 

Rischio  operativo:  Rischio  di  perdita  risultante  da  errori  umani,  
inadeguatezza  o  malfunzionamento  dei  sistemi  interni,  procedure  o  
controlli o eventi esterni.
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Spese
Le  spese  e  commissioni  corrisposte  servono  a  coprire  i  costi  di  gestione  del  Fondo,  compresi  i  costi  legati  alla  sua  
commercializzazione e alla distribuzione delle quote. Tali commissioni riducono la crescita potenziale degli investimenti.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l'investimento
Spesa di sottoscrizione 3,00%
Spesa di rimborso 1,00%
La  percentuale  indicata  è  la  percentuale  massima  che  può  essere  
prelevata dal vostro capitale. L’investitore può informarsi circa l’importo 
effettivo  delle  spese  di  sottoscrizione  e  di  rimborso  presso  il  suo  
consulente finanziario o distributore.
Spese prelevate dal Fondo in un anno
Spese correnti 2,76%
Spese prelevate dal Fondo a determinate condizioni
Commissioni legate al rendimento 0,52%  all'ultima  chiusura  del  

Fondo
20%  della  sovraperformance,  quando  la  performance  è  positiva  e  
supera quella  dell'indice di  riferimento (MSCI Switzerland 10/40 NR 
Index) dall'inizio dell'anno. 

Le  spese  di  sottoscrizione  e  di  rimborso  indicate  sono  percentuali  
massime. In taluni casi, le commissioni pagate possono essere inferiori.

Le spese correnti si basano sulle spese dell’anno precedente, conclusosi 
il 31 dicembre 2016. Tale percentuale puo variare da un anno all'altro. e 
non  comprende  le  commissioni  di  sovraperformance  e  le  spese  
d'internediazione, a eccezione delle spese di sottoscrizione e rimborso 
pagate dal Fondo all'acquisto o alla vendita di quote di un altro Fondo.

Per  maggiori  informazioni  sulle  spese  del  Fondo,  fare  riferimento  al  
passaggio  intitolato  "Spese  e  commissioni"  del  prospetto  informativo,  
disponibile su richiesta all'indirizzo www.willerfunds.com.

Risultati ottenuti nel passato
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  Indice di riferimento

Le  performance  presentate  nel  diagramma  non  costituiscono  
un'indicazione affidabile delle performance future.

I rendimenti annualizzati sono calcolati al netto di tutte le spese prelevate 
dal Fondo.

Data di creazione del Fondo: 1 settembre 2015
Data di creazione della quota: 1 settembre 2015

Valuta di riferimento: Franco svizzero.

Indice di riferimento: MSCI SWITZERLAND 10/40 NR.

Informazioni pratiche
Banca  depositaria  del  FCI  Willerfunds:  CACEIS  Bank,  Luxembourg  
Branch
Il  prospetto  informativo,  le  ultime  relazioni  annuale  e  semestrale  del  
Fondo e le altre informazioni relative al Fondo sono disponibili in lingua 
francese,  inglese  e  italiana  nel  sito  Internet  del  Fondo,  
www.willerfunds.com.  I  documenti  legali  possono  essere  ottenuti  
gratuitamente presso la sede di Willerfunds Management Company S.A., 
1, boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg.
Le  richieste  di  sottoscrizione  e  di  riscatto  sono  centralizzate  per  ogni  
giorno di calcolo e di pubblicazione del VNI (valore netto d’inventario), 
entro le ore 17:00 Tempo dell'Europa Centrale ed eseguite il primo giorno
lavorativo  successivo,  in  base  al  VNI  del  giorno  precedente.  Il  VNI  è  
disponibile  su  base  quotidiana  sul  sito  internet  del  Fondo,  
www.willlerfunds.com, nonché presso gli uffici del Soggetto Incaricato dei 
Pagamenti  in Italia,  State Street Bank, via Ferrante Aporti  10, I-20125 
Milano.
I dettagli  sulla politica per le remunerazioni aggiornata della Società di 
gestione sono reperibili presso la società di gestione.
Una  copia  cartacea  della  politica  per  le  remunerazioni  è  disponibile  
gratuitamente per gli azionisti su richiesta presso la società di gestione.

In base al vostro regime fiscale, eventuali plusvalenze e ricavi collegati al 
possesso di quote del Fondo possono essere soggetti  a tassazione. Il  
rappresentante del Fondo nel vostro paese o il vostro consulente fiscale 
vi fornirà informazioni a tale riguardo.

L'attivo  e  il  passivo  dei  vari  comparti  del  Fondo  sono  separati.  Di  
conseguenza, i diritti dei creditori relativi a un comparto sono limitati agli 
attivi di tale comparto.

Willerfunds Management Company S.A. può essere ritenuta responsabile
esclusivamente  sulla  base  delle  informazioni  contenute  nel  presente  
documento  che  risultino  fuorvianti,  inesatte  o  incoerenti  rispetto  alle  
corrispondenti parti del prospetto del Fondo.

Il Fondo non applica commissioni per passare da uno dei suoi comparti a 
un altro, come indicato nel suo prospetto informativo.
Il Fondo è costituito da vari comparti, che a loro volta possono includere 
varie classi di quote. Ulteriori informazioni su questo Fondo sono reperibili
nel prospetto informativo del Fondo.

Questo Fondo è autorizzato in Lussemburgo e monitorato dalla CSSF 
(Commission de Surveillance du Secteur Financier).
Willerfunds Management Company S.A., società anonima, è autorizzata 
e monitorata in Lussemburgo dalla CSSF.

Le informazioni contenute nel presente prospetto informativo sono esatte 
e aggiornate al 17 febbraio 2017.

Il codice ISIN LU1155042663 (P CHF) rappresenta le seguenti classi di 
azioni:

LU1155042820 (P USD) LU1155042747 (P EUR)

Per le classi di capitalizzazione, il dividendo viene reinvestito, per le classi
di distribuzione, il dividendo viene distribuito.
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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 Fondo. Non si 
tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di 
aiutarvi a capire la natura e i rischi connessi a un investimento in questo Fondo. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da 
operare una scelta informata in merito all'opportunità di investire.

Willer Flexible Allocation, un comparto di WILLERFUNDS 
Classe: P  EUR (Capitalizzazione) LU1155043554 
Questo Fondo è gestito da Willerfunds Management Company S.A. 

Obiettivi e politica d'investimento

Il  Fondo è un fondo di ripartizione degli attivi.  Il  Fondo investe direttamente o indirettamente (attraverso l'utilizzo di strumenti finanziari derivati  o 
organismi di investimento collettivo in valori mobiliari e altri organismi di investimento collettivo) in depositi bancari e/o strumenti del mercato monetario,
obbligazioni, altri  titoli  di credito a tasso fisso o variabile e titoli  di credito a breve termine emessi o garantiti  da emittenti sovrani o non sovrani, 
obbligazioni convertibili e azioni. Inoltre, il Fondo potrà essere esposto alle materie prime e alle valute attraverso investimenti in strumenti finanziari 
derivati o organismi di investimento collettivo in valori mobiliari e altri organismi di investimento collettivo che si espongono a indici.
Il Gestore degli investimenti attuerà la strategia di allocazione di attivi selezionando, a sua discrezione, gli strumenti finanziari derivati e le classi di attivi
sottostanti. Inoltre, il Gestore degli investimenti è autorizzato a utilizzare strumenti finanziari derivati a scopi di copertura dei rischi. Il Gestore degli 
investimenti  può  utilizzare  un'ampia  gamma di  strumenti  finanziari  derivati,  come opzioni,  future  e  swap,  al  fine  di  aumentare  o  ridurre  la  sua  
esposizione a classi di attivi, mercati (inclusi i mercati emergenti), titoli e valute specifici.
Il  Fondo è autorizzato a investire più del 10% del suo Valore Netto d'Inventario in quote o azioni di OICVM e/o altri OIC ammissibili  (inclusi altri 
Comparti del Fondo).
Al fine di esporre e/o coprire il portafoglio, il Fondo può utilizzare strumenti finanziari derivati (future e opzioni su azioni e su indici), negoziati su mercati
regolamentati. Il livello di investimento totale del Fondo non supererà il 100% dei suoi attivi: pertanto, il Fondo non crea alcun effetto leva.
Il Fondo può essere investito interamente in Liquidità e Titoli equivalenti, qualora il Gestore degli investimenti ritenga che le circostanze di mercato lo 
esigono, al fine di tutelare gli interessi dei titolari di Quote.
Raccomandazione: questo Fondo potrebbe non convenire agli investitori che prevedono di ritirare il proprio conferimento prima di 4 anni.
L'investitore potrà ottenere un rimborso, previa semplice domanda, ogni giorno lavorativo.
Questo Fondo è un Fondo di capitalizzazione che reinveste tutti i suoi redditi.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso, Rischio più elevato,

rendimento potenzialmente più basso rendimento potenzialmente più elevato

1 2 3 4 5 6 7

Tale indicatore rappresenta la volatilità storica annua del Fondo su un 
periodo di 5 anni.

In mancanza di uno storico sufficiente, l'indicatore di rischio incorpora dati
simulati partendo da un portafoglio di riferimento. La categoria di rischio 4
riflette  un  potenziale  di  utile  e/o  perdita  moderato  del  valore  del  
portafoglio.  Ciò  significa  investimenti  in  obbligazioni,  titoli  di  credito  e  
azioni di tutto il mondo.

I  dati  storici  come  quelli  utilizzati  per  calcolare  l’indicatore  sintetico  
potrebbero non offrire un’indicazione affidabile del futuro profilo di rischio 
del Fondo.
La categoria di rischio associata a questo Fondo non è garantita e potrà 
subire variazioni nel tempo.
La categoria più bassa non significa "senza rischio".

Il capitale inizialmente investito non è garantito.

Rischi importanti del Fondo non contemplati in tale indicatore: 

Rischio  operativo:  Rischio  di  perdita  risultante  da  errori  umani,  
inadeguatezza  o  malfunzionamento  dei  sistemi  interni,  procedure  o  
controlli o eventi esterni.

Rischio di credito: il Fondo, che investe in obbligazioni, titoli del mercato
monetario  o  altri  titoli  di  credito,  è  soggetto  al  rischio  d’inadempienza 
dell’emittente. La probabilità di una tale eventualità dipende dalla qualità 
dell’emittente. Il rischio d’inadempienza è solitamente più elevato nel caso
dei titoli a carattere speculativo.
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Spese
Le  spese  e  commissioni  corrisposte  servono  a  coprire  i  costi  di  gestione  del  Fondo,  compresi  i  costi  legati  alla  sua  
commercializzazione e alla distribuzione delle quote. Tali commissioni riducono la crescita potenziale degli investimenti.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l'investimento
Spesa di sottoscrizione 3,00%
Spesa di rimborso 1,00%
La  percentuale  indicata  è  la  percentuale  massima  che  può  essere  
prelevata dal vostro capitale. L’investitore può informarsi circa l’importo 
effettivo  delle  spese  di  sottoscrizione  e  di  rimborso  presso  il  suo  
consulente finanziario o distributore.
Spese prelevate dal Fondo in un anno
Spese correnti 2,13%
Spese prelevate dal Fondo a determinate condizioni
Commissioni legate al rendimento Nessuna  commissione  legata  al  

rendimento  per  l'esercizio  
precedente.

Il  7,5%  della  performance,  quando  la  performance  a  fine  anno  è  
positiva  e  supera  il  VNI  più  alto  raggiunto  alla  fine  di  un  esercizio  
precedente ("high watermark"). 

Le  spese  di  sottoscrizione  e  di  rimborso  indicate  sono  percentuali  
massime. In taluni casi, le commissioni pagate possono essere inferiori.

Le spese correnti  sono oggetto di  una stima basata sull'importo totale 
previsto delle spese per il primo esercizio. Tale percentuale puo variare 
da  un  anno  all'altro.  e  non  comprende  le  commissioni  di  
sovraperformance e le spese d'internediazione, a eccezione delle spese 
di sottoscrizione e rimborso pagate dal Fondo all'acquisto o alla vendita di
quote di un altro Fondo.

Per  maggiori  informazioni  sulle  spese  del  Fondo,  fare  riferimento  al  
passaggio  intitolato  "Spese  e  commissioni"  del  prospetto  informativo,  
disponibile su richiesta all'indirizzo www.willerfunds.com.

Risultati ottenuti nel passato
Le indicazioni utili sui risultati ottenuti nel passato saranno completate alla
scadenza del primo esercizio.
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Le  performance  presentate  nel  diagramma  non  costituiscono  
un'indicazione affidabile delle performance future.

Non  sono  disponibili  dati  sufficienti  per  poter  fornire  agli  investitori  
indicazioni utili in merito ai risultati ottenuti nel passato.

Data di creazione del Fondo: 4 luglio 2016
Data di creazione della quota: 4 luglio 2016

Valuta di riferimento: Euro.

Informazioni pratiche
Banca  depositaria  del  FCI  Willerfunds:  CACEIS  Bank,  Luxembourg  
Branch
Il  prospetto  informativo,  le  ultime  relazioni  annuale  e  semestrale  del  
Fondo e le altre informazioni relative al Fondo sono disponibili in lingua 
francese,  inglese  e  italiana  nel  sito  Internet  del  Fondo,  
www.willerfunds.com.  I  documenti  legali  possono  essere  ottenuti  
gratuitamente presso la sede di Willerfunds Management Company S.A., 
1, boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg.
Le  richieste  di  sottoscrizione  e  di  riscatto  sono  centralizzate  per  ogni  
giorno di calcolo e di pubblicazione del VNI (valore netto d’inventario), 
entro le ore 17:00 Tempo dell'Europa Centrale ed eseguite il primo giorno
lavorativo  successivo,  in  base  al  VNI  del  giorno  precedente.  Il  VNI  è  
disponibile  su  base  quotidiana  sul  sito  internet  del  Fondo,  
www.willlerfunds.com, nonché presso gli uffici del Soggetto Incaricato dei 
Pagamenti  in Italia,  State Street Bank, via Ferrante Aporti  10, I-20125 
Milano.
I dettagli  sulla politica per le remunerazioni aggiornata della Società di 
gestione sono reperibili presso la società di gestione.
Una  copia  cartacea  della  politica  per  le  remunerazioni  è  disponibile  
gratuitamente per gli azionisti su richiesta presso la società di gestione.

In base al vostro regime fiscale, eventuali plusvalenze e ricavi collegati al 
possesso di quote del Fondo possono essere soggetti  a tassazione. Il  
rappresentante del Fondo nel vostro paese o il vostro consulente fiscale 
vi fornirà informazioni a tale riguardo.

L'attivo  e  il  passivo  dei  vari  comparti  del  Fondo  sono  separati.  Di  
conseguenza, i diritti dei creditori relativi a un comparto sono limitati agli 
attivi di tale comparto.

Willerfunds Management Company S.A. può essere ritenuta responsabile
esclusivamente  sulla  base  delle  informazioni  contenute  nel  presente  
documento  che  risultino  fuorvianti,  inesatte  o  incoerenti  rispetto  alle  
corrispondenti parti del prospetto del Fondo.

Il Fondo non applica commissioni per passare da uno dei suoi comparti a 
un altro, come indicato nel suo prospetto informativo.
Il Fondo è costituito da vari comparti, che a loro volta possono includere 
varie classi di quote. Ulteriori informazioni su questo Fondo sono reperibili
nel prospetto informativo del Fondo.

Questo Fondo è autorizzato in Lussemburgo e monitorato dalla CSSF 
(Commission de Surveillance du Secteur Financier).
Willerfunds Management Company S.A., società anonima, è autorizzata 
e monitorata in Lussemburgo dalla CSSF.

Le informazioni contenute nel presente prospetto informativo sono esatte 
e aggiornate al 17 febbraio 2017.

Il codice ISIN LU1155043554 (P EUR) rappresenta le seguenti classi di 
azioni:

LU1155043471 (P CHF) LU1155043638 (P USD)

Per le classi di capitalizzazione, il dividendo viene reinvestito, per le classi
di distribuzione, il dividendo viene distribuito.
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