
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo Comparto. Non si tratta di
un documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la
natura di questo Comparto e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito
all’opportunità di investire.

Obiettivi e politica d’investimento
Obiettivo Aumentare il valoredel vostro investimentonelmedio-lungo
periodo.

Titoli in portafoglio In condizioni normali, il Comparto investe
prevalentementeinazionidi societàdiqualsiasipartedelmondo,compresi
i mercati emergenti. Il Comparto può investire anche in obbligazioni.

Il Comparto può ricorrere a derivati per ridurre la sua esposizione a
vari rischi d'investimento (copertura) e ai fini di una gestione efficiente
del portafoglio, ma non per perseguire direttamente un guadagno
dall'investimento.

Processo di investimento Il gestore degli investimenti ricorre a dati
economici per stabilire quanto investire in ciascuna società, cercando
prevalentementediindividuareazionidisocietàcheappaionocaratterizzate
da un potenziale di crescita.

Destinato a Investitori checomprendono i rischi del fondoechehanno
un orizzonte d'investimento di almeno 5 anni.

Valuta di riferimento del Comparto EUR

Gli ordini di acquistoevenditadi azioni sonoevasi ogni giorno lavorativo
in Lussemburgo.

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

Termini da capire
Obbligazioni Titoli che rappresentano un obbligo di rimborsare un
debito unitamente agli interessi.

Derivati Strumenti finanziari il cui valore è legato a uno o più tassi,
indici, prezzi di azioni o altri parametri.

Mercati emergenti Mercati di paesimenosviluppati economicamente,
come alcuni paesi di Asia, Africa, Europa orientale e America Latina.

Azioni Titoli che rappresentano una quota dei risultati economici di
una società.

Profilo di rischio e di rendimento

1 2 3 4 5 6 7

Rischio/rendimento
potenzialmente più basso

Rischio/rendimento
potenzialmente più elevato

Non esente da rischi.

Il valore di un investimento nel Comparto può aumentare e diminuire.
Al momento della vendita, le vostre azioni possono avere un valore
inferiore a quello pagato. Se la vostra valuta di investitore è diversa
daquelladi sottoscrizionedelComparto, leoscillazioninei tassi di cambio
potrebberoridurreglieventualiguadagnioaumentare leeventualiperdite
derivanti dall'investimento.

Il rating di rischio/rendimento di cui sopra si basa su una volatilità a
medio termine (variazioni effettive o stimate nel prezzo dell'azione
delComparto inunperiododicinqueanni). In futuro, lavolatilitàeffettiva
del Comparto potrebbe essere maggiore o minore e la valutazione del
suo livello di rischio/rendimento potrebbe cambiare.

Il livello di rischio del Comparto riflette i seguenti fattori:

• Il Comparto investe in un insieme di diverse tipologie di titoli e ciò
contribuisce a moderare i rischi dell'investimento.

• Il Comparto investe fino a una determinata misura nei mercati
emergenti, che sono generalmente più volatili rispetto ai mercati di
paesi più sviluppati.

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

Rischio di controparte Il Comparto potrebbe perdere il capitale se
un'entitàcon laqualeoperanonfossepiù ingradodiodispostaarispettare
i propri impegni verso il Comparto.

Rischio di insolvenza Un'obbligazionepotrebbeperdereparzialmente
o totalmente il proprio valore qualora l'emittente non fosse in grado
di pagare gli interessi o di rimborsare il capitale alla scadenza.

Rischiodegli strumenti derivati Alcuniderivatipotrebberoaccrescere
la volatilità del Comparto o esporlo a perdite superiori al costo degli
strumenti derivati stessi.

Rischiodi liquidità Alcuni titolipotrebberodiventaredifficilidavalutare
o da vendere nel momento e al prezzo desiderati.

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

Rischio operativo In qualsiasimercato,ma in particolare neimercati
emergenti, il fondopotrebbeperdere alcuni o tutti i propri investimenti
a causa di frode, corruzione, interventi politici o militari, confisca del
patrimonio o altri eventi irregolari.
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Spese
Le spese corrispostedall'investitorenel Comparto sonousateper coprire
i costi operativi del Comparto, compresi i costi legati alla
commercializzazioneealladistribuzione.Tali speseriducono il rendimento
del vostro investimento.

Per le spesedi sottoscrizioneedi rimborso, èpossibile chevi sia richiesto
unimporto inferiorerispettoallepercentualimassimeindicate.Rivolgetevi
al vostro consulente finanziario.

Le spese correnti si basano sulle spese dell’anno conclusosi a dicembre
2015. Le spese correnti non comprendono le commissioni legate al
rendimento e il costo delle operazioni di portafoglio, ad eccezionedelle
spesedi sottoscrizione/rimborso corrispostedal Compartoper l'acquisto
o la vendita di quote di un altro fondo comune.

Perulteriori informazioni sulle spese, si rimandaalla sezione“Charges”
del prospetto del Fondo, disponibile sul sito Internet
http://funds.degroof.lu.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento

Spesa di sottoscrizione 0,00% Percentuale massima che può essere
prelevata dal vostro capitale dovuta
agli agenti di vendita.Spesa di rimborso 0,00%

Spese prelevate dal Comparto in un anno

Spese correnti 3,83%

Spese prelevate dal Comparto a determinate condizioni
specifiche

Commissioni legate al
rendimento

10%delrendimentopositivotrimestrale
del Valore Patrimoniale Netto per
Azione. La commissione legata al
rendimento per i Comparti lo scorso
esercizio è stata pari a 2,35%.

Risultati ottenuti nel passato
I risultati ottenuti nel passato non sono garanzia di rendimenti futuri.
Lapercentuale riferita aundatoannomostra l'aumentoo ladiminuzione
di valore del Comparto durante lo stesso anno.Questi risultati riflettono
le spese correnti prelevate dal Comparto, ma non tengono conto di
eventuali spese di sottoscrizione e rimborso che potrebbero applicarsi.

Lancio del Comparto: 2006

Lancio della Categoria: 2006

Global Opportunities Fund Categoria R in EUR
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Informazioni pratiche
Depositario: Banque Degroof Luxembourg S.A.

Per ulteriori informazioni su Zenit Multistrategy SICAV (il «Fondo»),
su altre categorie di azioni del Comparto e su altri Comparti del
Fondo, o per ottenere gratuitamente una copia del prospetto del
Fondo in inglese, o l'ultima relazioneannualee semestrale in inglese,
rivolgersiallasedelegaledelFondoodiDegroofGestion Institutionnelle
– Luxembourg.

Il prospetto e le relazioni annuali e semestrali sono inoltre disponibili
su http://funds.degroof.lu o www.fundsquare.net.

I prezzi più recenti delle azioni saranno disponibili alla pagina
http://funds.degroof.lu, del sito Internet www.fundsquare.net o
scrivendoaBanqueDegroofLuxembourgS.A.,12 rueEugèneRuppert,
L-2453 Lussemburgo.

Il Fondo è soggetto alla legislazione e alle normative fiscali vigenti
in Lussemburgo. Il vostro paese di residenza potrebbe influire sulla
vostra posizione fiscale personale.

Degroof Gestion Institutionnelle − Luxembourg può essere ritenuta
responsabile esclusivamente sulla basedelle dichiarazioni contenute
nelpresentedocumentocherisultano fuorvianti, inesatteo incoerenti
rispetto alle corrispondenti parti del prospetto del Fondo.

Il Fondo potrebbe avere altri Comparti oltre a questo. Le attività
diciascunCompartosonoseparate,ovverociascunCompartoèprotetto
da eventuali perdite o rivendicazioni associate agli altri Comparti.

Gli investitori possono richiedere la conversione in azioni di un'altra
categoria del Comparto o di un altro Comparto del fondo, purché
sianosoddisfatti i requisitidi idoneitàprevisti.Perulteriori informazioni
si rimanda al Prospetto.

Il Comparto e Degroof Gestion Institutionnelle – Luxembourg sono
autorizzati in Lussemburgo e regolamentati dalla Commission de
Surveillance du Secteur Financier.

Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte
alla data del: 10 febbraio 2016.

ZENIT Multistrategy SICAV
12, rue Eugène Ruppert
L-2453 Lussemburgo
http://funds.degroof.lu
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Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo Comparto. Non si tratta di
un documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la
natura di questo Comparto e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito
all’opportunità di investire.

Obiettivi e politica d’investimento
Obiettivo Aumentare il valoredel vostro investimentonelmedio-lungo
periodo.

Titoli in portafoglio In condizioni normali, il Comparto investe per
acquisire un'esposizione a investimenti obbligazionari, e può investire
fino a metà del suo patrimonio per acquisire esposizione ad azioni e
altri investimentidi tipoazionario. IlCompartopuò investiredirettamente
in singoli titoli per acquisire un'esposizione agli investimenti, tuttavia
prevalentemente acquisisce l'esposizione investendo in altri fondi. Il
Comparto mantiene l'esposizione a un'ampia combinazione di tipi di
investimenti, senza restrizioni relative a valute, paesi, settori economici
e rating.

Il Comparto può anche ricorrere a derivati per ridurre la sua esposizione
a vari rischi d'investimento (copertura) e ai fini di una gestioneefficiente
del portafoglio, ma non per perseguire direttamente un guadagno
dall'investimento.

Processo di investimento Il gestore degli investimenti utilizza dati
economici e del mercato per stabilire quanto investire in ogni classe
di attività.

Destinato a Destinato a investitori che comprendono i rischi del fondo
e che hanno un orizzonte d'investimento di almeno 3 anni.

Valuta di riferimento del Comparto EUR

Gli ordini di acquistoevenditadi azioni sonoevasi ogni giorno lavorativo
in Lussemburgo.

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

Termini da capire
Obbligazioni Titoli che rappresentano un obbligo di rimborsare un
debito unitamente agli interessi.

Derivati Strumenti finanziari il cui valore è legato a uno o più tassi,
indici, prezzi di azioni o altri parametri.

Azioni Titoli che rappresentano una quota dei risultati economici di
una società.

Profilo di rischio e di rendimento

1 2 3 4 5 6 7

Rischio/rendimento
potenzialmente più basso

Rischio/rendimento
potenzialmente più elevato

Non esente da rischi.

Il valore di un investimento nel Comparto può aumentare e diminuire.
Al momento della vendita, le vostre azioni possono avere un valore
inferiore a quello pagato. Se la vostra valuta di investitore è diversa
daquelladi sottoscrizionedelComparto, leoscillazioninei tassi di cambio
potrebberoridurreglieventualiguadagnioaumentare leeventualiperdite
derivanti dall'investimento.

Il rating di rischio/rendimento di cui sopra si basa su una volatilità a
medio termine (variazioni effettive o stimate nel prezzo dell'azione
delComparto inunperiododicinqueanni). In futuro, lavolatilitàeffettiva
del Comparto potrebbe essere maggiore o minore e la valutazione del
suo livello di rischio/rendimento potrebbe cambiare.

Il livello di rischio del Comparto riflette i seguenti fattori:

• Come categoria, le azioni comportano rischi maggiori rispetto alle
obbligazioni o agli strumenti del mercato monetario.

• Gli investimenti in obbligazioni tendono a moderare i rischi
associati alle azioni.

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

Rischio di controparte Il Comparto potrebbe perdere il capitale se
un'entitàcon laqualeoperanonfossepiù ingradodiodispostaarispettare
i propri impegni verso il Comparto.

Rischio di insolvenza Un'obbligazionepotrebbeperdereparzialmente
o totalmente il proprio valore qualora l'emittente non fosse in grado
di pagare gli interessi o di rimborsare il capitale alla scadenza.

Rischiodegli strumenti derivati Alcuniderivatipotrebberoaccrescere
la volatilità del Comparto o esporlo a perdite superiori al costo degli
strumenti derivati stessi.

Rischiodi liquidità Alcuni titolipotrebberodiventaredifficilidavalutare
o da vendere nel momento e al prezzo desiderati.

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

Rischio operativo In qualsiasimercato,ma in particolare neimercati
emergenti, il fondopotrebbeperdere alcuni o tutti i propri investimenti
a causa di frode, corruzione, interventi politici o militari, confisca del
patrimonio o altri eventi irregolari.
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Spese
Le spese corrispostedall'investitorenel Comparto sonousateper coprire
i costi operativi del Comparto, compresi i costi legati alla
commercializzazioneealladistribuzione.Tali speseriducono il rendimento
del vostro investimento.

Per le spesedi sottoscrizioneedi rimborso, èpossibile chevi sia richiesto
unimporto inferiorerispettoallepercentualimassimeindicate.Rivolgetevi
al vostro consulente finanziario.

Le spese correnti si basano sulle spese dell’anno conclusosi a dicembre
2015. Le spese correnti non comprendono le commissioni legate al
rendimento e il costo delle operazioni di portafoglio, ad eccezionedelle
spesedi sottoscrizione/rimborso corrispostedal Compartoper l'acquisto
o la vendita di quote di un altro fondo comune.

Perulteriori informazioni sulle spese, si rimandaalla sezione“Charges”
del prospetto del Fondo, disponibile sul sito Internet
http://funds.degroof.lu.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento

Spesa di sottoscrizione 0,00% Percentuale massima che può essere
prelevata dal vostro capitale dovuta
agli agenti di vendita.Spesa di rimborso 0,00%

Spese prelevate dal Comparto in un anno

Spese correnti 3,04%

Spese prelevate dal Comparto a determinate condizioni
specifiche

Commissioni legate al
rendimento

20% del rendimento del comparto
superiore al parametro di riferimento
Euribor 3 mesi + 3%. La commissione
legata al rendimento sarà addebitata
dall'1/1/2016.

Risultati ottenuti nel passato
I risultati ottenuti nel passato non sono garanzia di rendimenti futuri.
Lapercentuale riferita aundatoannomostra l'aumentoo ladiminuzione
di valore del Comparto durante lo stesso anno.Questi risultati riflettono
le spese correnti prelevate dal Comparto, ma non tengono conto di
eventuali spese di sottoscrizione e rimborso che potrebbero applicarsi.

Lancio del Comparto: 2015

Lancio della Categoria: 2015

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

Stability Categoria P in EUR
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Informazioni pratiche
Depositario: Banque Degroof Luxembourg S.A.

Per ulteriori informazioni su Zenit Multistrategy SICAV (il «Fondo»),
su altre categorie di azioni del Comparto e su altri Comparti del
Fondo, o per ottenere gratuitamente una copia del prospetto del
Fondo in inglese, o l'ultima relazioneannualee semestrale in inglese,
rivolgersiallasedelegaledelFondoodiDegroofGestion Institutionnelle
– Luxembourg.

Il prospetto e le relazioni annuali e semestrali sono inoltre disponibili
su http://funds.degroof.lu o www.fundsquare.net.

I prezzi più recenti delle azioni saranno disponibili alla pagina
http://funds.degroof.lu, del sito Internet www.fundsquare.net o
scrivendoaBanqueDegroofLuxembourgS.A.,12 rueEugèneRuppert,
L-2453 Lussemburgo.

Il Fondo è soggetto alla legislazione e alle normative fiscali vigenti
in Lussemburgo. Il vostro paese di residenza potrebbe influire sulla
vostra posizione fiscale personale.

Degroof Gestion Institutionnelle − Luxembourg può essere ritenuta
responsabile esclusivamente sulla basedelle dichiarazioni contenute
nelpresentedocumentocherisultano fuorvianti, inesatteo incoerenti
rispetto alle corrispondenti parti del prospetto del Fondo.

Il Fondo potrebbe avere altri Comparti oltre a questo. Le attività
diciascunCompartosonoseparate,ovverociascunCompartoèprotetto
da eventuali perdite o rivendicazioni associate agli altri Comparti.

Gli investitori possono richiedere la conversione in azioni di un'altra
categoria del Comparto o di un altro Comparto del fondo, purché
sianosoddisfatti i requisitidi idoneitàprevisti.Perulteriori informazioni
si rimanda al Prospetto.

Il Comparto e Degroof Gestion Institutionnelle – Luxembourg sono
autorizzati in Lussemburgo e regolamentati dalla Commission de
Surveillance du Secteur Financier.

Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte
alla data del: 10 febbraio 2016.

ZENIT Multistrategy SICAV
12, rue Eugène Ruppert
L-2453 Lussemburgo
http://funds.degroof.lu
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Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo Comparto. Non si tratta di
un documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la
natura di questo Comparto e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito
all’opportunità di investire.

Obiettivi e politica d’investimento
Obiettivo Aumentare il valoredel vostro investimentonelmedio-lungo
periodo.

Titoli in portafoglio In condizioni normali, il Comparto investe per
acquisire un'esposizione a investimenti obbligazionari, e può investire
fino a metà del suo patrimonio per acquisire esposizione ad azioni e
altri investimentidi tipoazionario. IlCompartopuò investiredirettamente
in singoli titoli per acquisire un'esposizione agli investimenti, tuttavia
prevalentemente acquisisce l'esposizione investendo in altri fondi. Il
Comparto mantiene l'esposizione a un'ampia combinazione di tipi di
investimenti, senza restrizioni relative a valute, paesi, settori economici
e rating.

Il Comparto può anche ricorrere a derivati per ridurre la sua esposizione
a vari rischi d'investimento (copertura) e ai fini di una gestioneefficiente
del portafoglio, ma non per perseguire direttamente un guadagno
dall'investimento.

Processo di investimento Il gestore degli investimenti utilizza dati
economici e del mercato per stabilire quanto investire in ogni classe
di attività.

Destinato a Destinato a investitori che comprendono i rischi del fondo
e che hanno un orizzonte d'investimento di almeno 3 anni.

Valuta di riferimento del Comparto EUR

Gli ordini di acquistoevenditadi azioni sonoevasi ogni giorno lavorativo
in Lussemburgo.

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

Termini da capire
Obbligazioni Titoli che rappresentano un obbligo di rimborsare un
debito unitamente agli interessi.

Derivati Strumenti finanziari il cui valore è legato a uno o più tassi,
indici, prezzi di azioni o altri parametri.

Azioni Titoli che rappresentano una quota dei risultati economici di
una società.

Profilo di rischio e di rendimento

1 2 3 4 5 6 7

Rischio/rendimento
potenzialmente più basso

Rischio/rendimento
potenzialmente più elevato

Non esente da rischi.

Il valore di un investimento nel Comparto può aumentare e diminuire.
Al momento della vendita, le vostre azioni possono avere un valore
inferiore a quello pagato. Se la vostra valuta di investitore è diversa
daquelladi sottoscrizionedelComparto, leoscillazioninei tassi di cambio
potrebberoridurreglieventualiguadagnioaumentare leeventualiperdite
derivanti dall'investimento.

Il rating di rischio/rendimento di cui sopra si basa su una volatilità a
medio termine (variazioni effettive o stimate nel prezzo dell'azione
delComparto inunperiododicinqueanni). In futuro, lavolatilitàeffettiva
del Comparto potrebbe essere maggiore o minore e la valutazione del
suo livello di rischio/rendimento potrebbe cambiare.

Il livello di rischio del Comparto riflette i seguenti fattori:

• Come categoria, le azioni comportano rischi maggiori rispetto alle
obbligazioni o agli strumenti del mercato monetario.

• Gli investimenti in obbligazioni tendono a moderare i rischi
associati alle azioni.

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

Rischio di controparte Il Comparto potrebbe perdere il capitale se
un'entitàcon laqualeoperanonfossepiù ingradodiodispostaarispettare
i propri impegni verso il Comparto.

Rischio di insolvenza Un'obbligazionepotrebbeperdereparzialmente
o totalmente il proprio valore qualora l'emittente non fosse in grado
di pagare gli interessi o di rimborsare il capitale alla scadenza.

Rischiodegli strumenti derivati Alcuniderivatipotrebberoaccrescere
la volatilità del Comparto o esporlo a perdite superiori al costo degli
strumenti derivati stessi.

Rischiodi liquidità Alcuni titolipotrebberodiventaredifficilidavalutare
o da vendere nel momento e al prezzo desiderati.

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

Rischio operativo In qualsiasimercato,ma in particolare neimercati
emergenti, il fondopotrebbeperdere alcuni o tutti i propri investimenti
a causa di frode, corruzione, interventi politici o militari, confisca del
patrimonio o altri eventi irregolari.
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Spese
Le spese corrispostedall'investitorenel Comparto sonousateper coprire
i costi operativi del Comparto, compresi i costi legati alla
commercializzazioneealladistribuzione.Tali speseriducono il rendimento
del vostro investimento.

Per le spesedi sottoscrizioneedi rimborso, èpossibile chevi sia richiesto
unimporto inferiorerispettoallepercentualimassimeindicate.Rivolgetevi
al vostro consulente finanziario.

Le spese correnti si basano sulle spese dell’anno conclusosi a dicembre
2015. Le spese correnti non comprendono le commissioni legate al
rendimento e il costo delle operazioni di portafoglio, ad eccezionedelle
spesedi sottoscrizione/rimborso corrispostedal Compartoper l'acquisto
o la vendita di quote di un altro fondo comune.

Perulteriori informazioni sulle spese, si rimandaalla sezione“Charges”
del prospetto del Fondo, disponibile sul sito Internet
http://funds.degroof.lu.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento

Spesa di sottoscrizione 0,00% Percentuale massima che può essere
prelevata dal vostro capitale dovuta
agli agenti di vendita.Spesa di rimborso 0,00%

Spese prelevate dal Comparto in un anno

Spese correnti 3,53%

Spese prelevate dal Comparto a determinate condizioni
specifiche

Commissioni legate al
rendimento

20% del rendimento del comparto
superiore al parametro di riferimento
Euribor 3 mesi + 3%. La commissione
legata al rendimento sarà addebitata
dall'1/1/2016.

Risultati ottenuti nel passato
I risultati ottenuti nel passato non sono garanzia di rendimenti futuri.
Lapercentuale riferita aundatoannomostra l'aumentoo ladiminuzione
di valore del Comparto durante lo stesso anno.Questi risultati riflettono
le spese correnti prelevate dal Comparto, ma non tengono conto di
eventuali spese di sottoscrizione e rimborso che potrebbero applicarsi.

Lancio del Comparto: 2015

Lancio della Categoria: 2015

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

Stability Categoria R in EUR
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Informazioni pratiche
Depositario: Banque Degroof Luxembourg S.A.

Per ulteriori informazioni su Zenit Multistrategy SICAV (il «Fondo»),
su altre categorie di azioni del Comparto e su altri Comparti del
Fondo, o per ottenere gratuitamente una copia del prospetto del
Fondo in inglese, o l'ultima relazioneannualee semestrale in inglese,
rivolgersiallasedelegaledelFondoodiDegroofGestion Institutionnelle
– Luxembourg.

Il prospetto e le relazioni annuali e semestrali sono inoltre disponibili
su http://funds.degroof.lu o www.fundsquare.net.

I prezzi più recenti delle azioni saranno disponibili alla pagina
http://funds.degroof.lu, del sito Internet www.fundsquare.net o
scrivendoaBanqueDegroofLuxembourgS.A.,12 rueEugèneRuppert,
L-2453 Lussemburgo.

Il Fondo è soggetto alla legislazione e alle normative fiscali vigenti
in Lussemburgo. Il vostro paese di residenza potrebbe influire sulla
vostra posizione fiscale personale.

Degroof Gestion Institutionnelle − Luxembourg può essere ritenuta
responsabile esclusivamente sulla basedelle dichiarazioni contenute
nelpresentedocumentocherisultano fuorvianti, inesatteo incoerenti
rispetto alle corrispondenti parti del prospetto del Fondo.

Il Fondo potrebbe avere altri Comparti oltre a questo. Le attività
diciascunCompartosonoseparate,ovverociascunCompartoèprotetto
da eventuali perdite o rivendicazioni associate agli altri Comparti.

Gli investitori possono richiedere la conversione in azioni di un'altra
categoria del Comparto o di un altro Comparto del fondo, purché
sianosoddisfatti i requisitidi idoneitàprevisti.Perulteriori informazioni
si rimanda al Prospetto.

Il Comparto e Degroof Gestion Institutionnelle – Luxembourg sono
autorizzati in Lussemburgo e regolamentati dalla Commission de
Surveillance du Secteur Financier.

Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte
alla data del: 10 febbraio 2016.

ZENIT Multistrategy SICAV
12, rue Eugène Ruppert
L-2453 Lussemburgo
http://funds.degroof.lu
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Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo Comparto. Non si tratta di
un documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la
natura di questo Comparto e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito
all’opportunità di investire.

Obiettivi e politica d’investimento
Obiettivo Aumentare il valoredel vostro investimentonelmedio-lungo
periodo.

Titoli in portafoglio In condizioni normali, il Comparto investe
prevalentemente in azioni di società europee, in particolare in società
italiane di piccole emedie dimensioni. Il Comparto può investire anche
in obbligazioni.

Il Comparto può ricorrere a derivati per ridurre la sua esposizione a
vari rischi d'investimento (copertura) e ai fini di una gestione efficiente
del portafoglio, ma non per perseguire direttamente un guadagno
dall'investimento.

Processo di investimento Il gestore degli investimenti ricorre a dati
economici per stabilire quanto investire in ciascuna società, cercando
prevalentementediindividuareazionidisocietàcheappaionocaratterizzate
da un potenziale di crescita.

Destinato a Investitori checomprendono i rischi del fondoechehanno
un orizzonte d'investimento di almeno 7 anni.

Valuta di riferimento del Comparto EUR

Gli ordini di acquistoevenditadi azioni sonoevasi ogni giorno lavorativo
in Lussemburgo.

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

Termini da capire
Obbligazioni Titoli che rappresentano un obbligo di rimborsare un
debito unitamente agli interessi.

Derivati Strumenti finanziari il cui valore è legato a uno o più tassi,
indici, prezzi di azioni o altri parametri.

Azioni Titoli che rappresentano una quota dei risultati economici di
una società.

Profilo di rischio e di rendimento

1 2 3 4 5 6 7

Rischio/rendimento
potenzialmente più basso

Rischio/rendimento
potenzialmente più elevato

Non esente da rischi.

Il valore di un investimento nel Comparto può aumentare e diminuire.
Al momento della vendita, le vostre azioni possono avere un valore
inferiore a quello pagato. Se la vostra valuta di investitore è diversa
daquelladi sottoscrizionedelComparto, leoscillazioninei tassi di cambio
potrebberoridurreglieventualiguadagnioaumentare leeventualiperdite
derivanti dall'investimento.

Il rating di rischio/rendimento di cui sopra si basa su una volatilità a
medio termine (variazioni effettive o stimate nel prezzo dell'azione
delComparto inunperiododicinqueanni). In futuro, lavolatilitàeffettiva
del Comparto potrebbe essere maggiore o minore e la valutazione del
suo livello di rischio/rendimento potrebbe cambiare.

Il livello di rischio del Comparto riflette i seguenti fattori:

• Come categoria, le azioni comportano rischi maggiori rispetto alle
obbligazioni o agli strumenti del mercato monetario.

• Le azioni di società di piccole e medie dimensioni sono
generalmente più volatili rispetto a quelle di società più grandi.

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

Rischio di controparte Il Comparto potrebbe perdere il capitale se
un'entitàcon laqualeoperanonfossepiù ingradodiodispostaarispettare
i propri impegni verso il Comparto.

Rischio di insolvenza Un'obbligazionepotrebbeperdereparzialmente
o totalmente il proprio valore qualora l'emittente non fosse in grado
di pagare gli interessi o di rimborsare il capitale alla scadenza.

Rischiodegli strumenti derivati Alcuniderivatipotrebberoaccrescere
la volatilità del Comparto o esporlo a perdite superiori al costo degli
strumenti derivati stessi.

Rischio di concentrazione Nella misura in cui il Comparto investa
pesantemente in società, settori o paesi duramente colpiti da unevento
sfavorevole, il valore del vostro investimento potrebbe diminuire.

Rischiodi liquidità Alcuni titolipotrebberodiventaredifficilidavalutare
o da vendere nel momento e al prezzo desiderati.

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

Informazioni chiave per gli investitori 10 febbraio 2016

Stock-Picking
Un Comparto di Zenit Multistrategy SICAV Categoria P LU0366472560
Comparto gestito da: Degroof Gestion Institutionnelle − Luxembourg
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Spese
Le spese corrispostedall'investitorenel Comparto sonousateper coprire
i costi operativi del Comparto, compresi i costi legati alla
commercializzazioneealladistribuzione.Tali speseriducono il rendimento
del vostro investimento.

Per le spesedi sottoscrizioneedi rimborso, èpossibile chevi sia richiesto
unimporto inferiorerispettoallepercentualimassimeindicate.Rivolgetevi
al vostro consulente finanziario.

Le spese correnti si basano sulle spese dell’anno conclusosi a dicembre
2015. Le spese correnti non comprendono le commissioni legate al
rendimento e il costo delle operazioni di portafoglio, ad eccezionedelle
spesedi sottoscrizione/rimborso corrispostedal Compartoper l'acquisto
o la vendita di quote di un altro fondo comune.

Perulteriori informazioni sulle spese, si rimandaalla sezione“Charges”
del prospetto del Fondo, disponibile sul sito Internet
http://funds.degroof.lu.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento

Spesa di sottoscrizione 0,00% Percentuale massima che può essere
prelevata dal vostro capitale dovuta
agli agenti di vendita.Spesa di rimborso 0,00%

Spese prelevate dal Comparto in un anno

Spese correnti 2,42%

Spese prelevate dal Comparto a determinate condizioni
specifiche

Commissioni legate al
rendimento

20% della sovraperformance del
comparto rispetto al parametro di
riferimento FTSE Italia All-Share. La
commissione legata al rendimentoper
i Comparti lo scorso esercizio è stata
pari a 0,45%.

Risultati ottenuti nel passato
I risultati ottenuti nel passato non sono garanzia di rendimenti futuri.
Lapercentuale riferita aundatoannomostra l'aumentoo ladiminuzione
di valore del Comparto durante lo stesso anno.Questi risultati riflettono
le spese correnti prelevate dal Comparto, ma non tengono conto di
eventuali spese di sottoscrizione e rimborso che potrebbero applicarsi.

Lancio del Comparto: 2008

Lancio della Categoria: 2008

Stock-Picking Categoria P in EUR
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Informazioni pratiche
Depositario: Banque Degroof Luxembourg S.A.

Per ulteriori informazioni su Zenit Multistrategy SICAV (il «Fondo»),
su altre categorie di azioni del Comparto e su altri Comparti del
Fondo, o per ottenere gratuitamente una copia del prospetto del
Fondo in inglese, o l'ultima relazioneannualee semestrale in inglese,
rivolgersiallasedelegaledelFondoodiDegroofGestion Institutionnelle
– Luxembourg.

Il prospetto e le relazioni annuali e semestrali sono inoltre disponibili
su http://funds.degroof.lu o www.fundsquare.net.

I prezzi più recenti delle azioni saranno disponibili alla pagina
http://funds.degroof.lu, del sito Internet www.fundsquare.net o
scrivendoaBanqueDegroofLuxembourgS.A.,12 rueEugèneRuppert,
L-2453 Lussemburgo.

Il Fondo è soggetto alla legislazione e alle normative fiscali vigenti
in Lussemburgo. Il vostro paese di residenza potrebbe influire sulla
vostra posizione fiscale personale.

Degroof Gestion Institutionnelle − Luxembourg può essere ritenuta
responsabile esclusivamente sulla basedelle dichiarazioni contenute
nelpresentedocumentocherisultano fuorvianti, inesatteo incoerenti
rispetto alle corrispondenti parti del prospetto del Fondo.

Il Fondo potrebbe avere altri Comparti oltre a questo. Le attività
diciascunCompartosonoseparate,ovverociascunCompartoèprotetto
da eventuali perdite o rivendicazioni associate agli altri Comparti.

Gli investitori possono richiedere la conversione in azioni di un'altra
categoria del Comparto o di un altro Comparto del fondo, purché
sianosoddisfatti i requisitidi idoneitàprevisti.Perulteriori informazioni
si rimanda al Prospetto.

Il Comparto e Degroof Gestion Institutionnelle – Luxembourg sono
autorizzati in Lussemburgo e regolamentati dalla Commission de
Surveillance du Secteur Financier.

Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte
alla data del: 10 febbraio 2016.

ZENIT Multistrategy SICAV
12, rue Eugène Ruppert
L-2453 Lussemburgo
http://funds.degroof.lu
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Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo Comparto. Non si tratta di
un documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la
natura di questo Comparto e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito
all’opportunità di investire.

Obiettivi e politica d’investimento
Obiettivo Aumentare il valoredel vostro investimentonelmedio-lungo
periodo.

Titoli in portafoglio In condizioni normali, il Comparto investe
prevalentemente in azioni di società europee, in particolare in società
italiane di piccole emedie dimensioni. Il Comparto può investire anche
in obbligazioni.

Il Comparto può ricorrere a derivati per ridurre la sua esposizione a
vari rischi d'investimento (copertura) e ai fini di una gestione efficiente
del portafoglio, ma non per perseguire direttamente un guadagno
dall'investimento.

Processo di investimento Il gestore degli investimenti ricorre a dati
economici per stabilire quanto investire in ciascuna società, cercando
prevalentementediindividuareazionidisocietàcheappaionocaratterizzate
da un potenziale di crescita.

Destinato a Investitori checomprendono i rischi del fondoechehanno
un orizzonte d'investimento di almeno 7 anni.

Valuta di riferimento del Comparto EUR

Gli ordini di acquistoevenditadi azioni sonoevasi ogni giorno lavorativo
in Lussemburgo.

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

Termini da capire
Obbligazioni Titoli che rappresentano un obbligo di rimborsare un
debito unitamente agli interessi.

Derivati Strumenti finanziari il cui valore è legato a uno o più tassi,
indici, prezzi di azioni o altri parametri.

Azioni Titoli che rappresentano una quota dei risultati economici di
una società.

Profilo di rischio e di rendimento

1 2 3 4 5 6 7

Rischio/rendimento
potenzialmente più basso

Rischio/rendimento
potenzialmente più elevato

Non esente da rischi.

Il valore di un investimento nel Comparto può aumentare e diminuire.
Al momento della vendita, le vostre azioni possono avere un valore
inferiore a quello pagato. Se la vostra valuta di investitore è diversa
daquelladi sottoscrizionedelComparto, leoscillazioninei tassi di cambio
potrebberoridurreglieventualiguadagnioaumentare leeventualiperdite
derivanti dall'investimento.

Il rating di rischio/rendimento di cui sopra si basa su una volatilità a
medio termine (variazioni effettive o stimate nel prezzo dell'azione
delComparto inunperiododicinqueanni). In futuro, lavolatilitàeffettiva
del Comparto potrebbe essere maggiore o minore e la valutazione del
suo livello di rischio/rendimento potrebbe cambiare.

Il livello di rischio del Comparto riflette i seguenti fattori:

• Come categoria, le azioni comportano rischi maggiori rispetto alle
obbligazioni o agli strumenti del mercato monetario.

• Le azioni di società di piccole e medie dimensioni sono
generalmente più volatili rispetto a quelle di società più grandi.

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

Rischio di controparte Il Comparto potrebbe perdere il capitale se
un'entitàcon laqualeoperanonfossepiù ingradodiodispostaarispettare
i propri impegni verso il Comparto.

Rischio di insolvenza Un'obbligazionepotrebbeperdereparzialmente
o totalmente il proprio valore qualora l'emittente non fosse in grado
di pagare gli interessi o di rimborsare il capitale alla scadenza.

Rischiodegli strumenti derivati Alcuniderivatipotrebberoaccrescere
la volatilità del Comparto o esporlo a perdite superiori al costo degli
strumenti derivati stessi.

Rischio di concentrazione Nella misura in cui il Comparto investa
pesantemente in società, settori o paesi duramente colpiti da unevento
sfavorevole, il valore del vostro investimento potrebbe diminuire.

Rischiodi liquidità Alcuni titolipotrebberodiventaredifficilidavalutare
o da vendere nel momento e al prezzo desiderati.

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

Informazioni chiave per gli investitori 10 febbraio 2016

Stock-Picking
Un Comparto di Zenit Multistrategy SICAV Categoria R LU0366472214
Comparto gestito da: Degroof Gestion Institutionnelle − Luxembourg
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Spese
Le spese corrispostedall'investitorenel Comparto sonousateper coprire
i costi operativi del Comparto, compresi i costi legati alla
commercializzazioneealladistribuzione.Tali speseriducono il rendimento
del vostro investimento.

Per le spesedi sottoscrizioneedi rimborso, èpossibile chevi sia richiesto
unimporto inferiorerispettoallepercentualimassimeindicate.Rivolgetevi
al vostro consulente finanziario.

Le spese correnti si basano sulle spese dell’anno conclusosi a dicembre
2015. Le spese correnti non comprendono le commissioni legate al
rendimento e il costo delle operazioni di portafoglio, ad eccezionedelle
spesedi sottoscrizione/rimborso corrispostedal Compartoper l'acquisto
o la vendita di quote di un altro fondo comune.

Perulteriori informazioni sulle spese, si rimandaalla sezione“Charges”
del prospetto del Fondo, disponibile sul sito Internet
http://funds.degroof.lu.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento

Spesa di sottoscrizione 0,00% Percentuale massima che può essere
prelevata dal vostro capitale dovuta
agli agenti di vendita.Spesa di rimborso 0,00%

Spese prelevate dal Comparto in un anno

Spese correnti 3,07%

Spese prelevate dal Comparto a determinate condizioni
specifiche

Commissioni legate al
rendimento

20% della sovraperformance del
comparto rispetto al parametro di
riferimento FTSE Italia All-Share. La
commissione legata al rendimentoper
i Comparti lo scorso esercizio è stata
pari a 0,34%.

Risultati ottenuti nel passato
I risultati ottenuti nel passato non sono garanzia di rendimenti futuri.
Lapercentuale riferita aundatoannomostra l'aumentoo ladiminuzione
di valore del Comparto durante lo stesso anno.Questi risultati riflettono
le spese correnti prelevate dal Comparto, ma non tengono conto di
eventuali spese di sottoscrizione e rimborso che potrebbero applicarsi.

Lancio del Comparto: 2008

Lancio della Categoria: 2008

Stock-Picking Categoria R in EUR
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Informazioni pratiche
Depositario: Banque Degroof Luxembourg S.A.

Per ulteriori informazioni su Zenit Multistrategy SICAV (il «Fondo»),
su altre categorie di azioni del Comparto e su altri Comparti del
Fondo, o per ottenere gratuitamente una copia del prospetto del
Fondo in inglese, o l'ultima relazioneannualee semestrale in inglese,
rivolgersiallasedelegaledelFondoodiDegroofGestion Institutionnelle
– Luxembourg.

Il prospetto e le relazioni annuali e semestrali sono inoltre disponibili
su http://funds.degroof.lu o www.fundsquare.net.

I prezzi più recenti delle azioni saranno disponibili alla pagina
http://funds.degroof.lu, del sito Internet www.fundsquare.net o
scrivendoaBanqueDegroofLuxembourgS.A.,12 rueEugèneRuppert,
L-2453 Lussemburgo.

Il Fondo è soggetto alla legislazione e alle normative fiscali vigenti
in Lussemburgo. Il vostro paese di residenza potrebbe influire sulla
vostra posizione fiscale personale.

Degroof Gestion Institutionnelle − Luxembourg può essere ritenuta
responsabile esclusivamente sulla basedelle dichiarazioni contenute
nelpresentedocumentocherisultano fuorvianti, inesatteo incoerenti
rispetto alle corrispondenti parti del prospetto del Fondo.

Il Fondo potrebbe avere altri Comparti oltre a questo. Le attività
diciascunCompartosonoseparate,ovverociascunCompartoèprotetto
da eventuali perdite o rivendicazioni associate agli altri Comparti.

Gli investitori possono richiedere la conversione in azioni di un'altra
categoria del Comparto o di un altro Comparto del fondo, purché
sianosoddisfatti i requisitidi idoneitàprevisti.Perulteriori informazioni
si rimanda al Prospetto.

Il Comparto e Degroof Gestion Institutionnelle – Luxembourg sono
autorizzati in Lussemburgo e regolamentati dalla Commission de
Surveillance du Secteur Financier.

Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte
alla data del: 10 febbraio 2016.

ZENIT Multistrategy SICAV
12, rue Eugène Ruppert
L-2453 Lussemburgo
http://funds.degroof.lu
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Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo Comparto. Non si tratta di
un documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la
natura di questo Comparto e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito
all’opportunità di investire.

Obiettivi e politica d’investimento
Obiettivo Aumentare il valoredel vostro investimentonelmedio-lungo
periodo.

Titoli in portafoglio In condizioni normali, il Comparto investe
prevalentementeinazionidi societàdiqualsiasipartedelmondo,compresi
i mercati emergenti. Il Comparto può investire anche in obbligazioni.

Il Comparto può ricorrere a derivati per ridurre la sua esposizione a
vari rischi d'investimento (copertura) e ai fini di una gestione efficiente
del portafoglio, ma non per perseguire direttamente un guadagno
dall'investimento.

Processo di investimento Il gestore degli investimenti ricorre a dati
economici per stabilire quanto investire in ciascuna società, cercando
prevalentementediindividuareazionidisocietàcheappaionocaratterizzate
da un potenziale di crescita.

Destinato a Investitori checomprendono i rischi del fondoechehanno
un orizzonte d'investimento di almeno 5 anni.

Valuta di riferimento del Comparto EUR

Gli ordini di acquistoevenditadi azioni sonoevasi ogni giorno lavorativo
in Lussemburgo.

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

Termini da capire
Obbligazioni Titoli che rappresentano un obbligo di rimborsare un
debito unitamente agli interessi.

Derivati Strumenti finanziari il cui valore è legato a uno o più tassi,
indici, prezzi di azioni o altri parametri.

Mercati emergenti Mercati di paesimenosviluppati economicamente,
come alcuni paesi di Asia, Africa, Europa orientale e America Latina.

Azioni Titoli che rappresentano una quota dei risultati economici di
una società.

Profilo di rischio e di rendimento

1 2 3 4 5 6 7

Rischio/rendimento
potenzialmente più basso

Rischio/rendimento
potenzialmente più elevato

Non esente da rischi.

Il valore di un investimento nel Comparto può aumentare e diminuire.
Al momento della vendita, le vostre azioni possono avere un valore
inferiore a quello pagato. Se la vostra valuta di investitore è diversa
daquelladi sottoscrizionedelComparto, leoscillazioninei tassi di cambio
potrebberoridurreglieventualiguadagnioaumentare leeventualiperdite
derivanti dall'investimento.

Il rating di rischio/rendimento di cui sopra si basa su una volatilità a
medio termine (variazioni effettive o stimate nel prezzo dell'azione
delComparto inunperiododicinqueanni). In futuro, lavolatilitàeffettiva
del Comparto potrebbe essere maggiore o minore e la valutazione del
suo livello di rischio/rendimento potrebbe cambiare.

Il livello di rischio del Comparto riflette i seguenti fattori:

• Il Comparto investe in un insieme di diverse tipologie di titoli e ciò
contribuisce a moderare i rischi dell'investimento.

• Il Comparto investe fino a una determinata misura nei mercati
emergenti, che sono generalmente più volatili rispetto ai mercati di
paesi più sviluppati.

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

Rischio di controparte Il Comparto potrebbe perdere il capitale se
un'entitàcon laqualeoperanonfossepiù ingradodiodispostaarispettare
i propri impegni verso il Comparto.

Rischio di insolvenza Un'obbligazionepotrebbeperdereparzialmente
o totalmente il proprio valore qualora l'emittente non fosse in grado
di pagare gli interessi o di rimborsare il capitale alla scadenza.

Rischiodegli strumenti derivati Alcuniderivatipotrebberoaccrescere
la volatilità del Comparto o esporlo a perdite superiori al costo degli
strumenti derivati stessi.

Rischiodi liquidità Alcuni titolipotrebberodiventaredifficilidavalutare
o da vendere nel momento e al prezzo desiderati.

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

Rischio operativo In qualsiasimercato,ma in particolare neimercati
emergenti, il fondopotrebbeperdere alcuni o tutti i propri investimenti
a causa di frode, corruzione, interventi politici o militari, confisca del
patrimonio o altri eventi irregolari.
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Spese
Le spese corrispostedall'investitorenel Comparto sonousateper coprire
i costi operativi del Comparto, compresi i costi legati alla
commercializzazioneealladistribuzione.Tali speseriducono il rendimento
del vostro investimento.

Per le spesedi sottoscrizioneedi rimborso, èpossibile chevi sia richiesto
unimporto inferiorerispettoallepercentualimassimeindicate.Rivolgetevi
al vostro consulente finanziario.

Le spese correnti si basano sulle spese dell’anno conclusosi a dicembre
2015. Le spese correnti non comprendono le commissioni legate al
rendimento e il costo delle operazioni di portafoglio, ad eccezionedelle
spesedi sottoscrizione/rimborso corrispostedal Compartoper l'acquisto
o la vendita di quote di un altro fondo comune.

Perulteriori informazioni sulle spese, si rimandaalla sezione“Charges”
del prospetto del Fondo, disponibile sul sito Internet
http://funds.degroof.lu.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento

Spesa di sottoscrizione 0,00% Percentuale massima che può essere
prelevata dal vostro capitale dovuta
agli agenti di vendita.Spesa di rimborso 0,00%

Spese prelevate dal Comparto in un anno

Spese correnti 3,03%

Spese prelevate dal Comparto a determinate condizioni
specifiche

Commissioni legate al
rendimento

10%delrendimentopositivotrimestrale
del Valore Patrimoniale Netto per
Azione. La commissione legata al
rendimento per i Comparti lo scorso
esercizio è stata pari a 2,53%.

Risultati ottenuti nel passato
I risultati ottenuti nel passato non sono garanzia di rendimenti futuri.
Lapercentuale riferita aundatoannomostra l'aumentoo ladiminuzione
di valore del Comparto durante lo stesso anno.Questi risultati riflettono
le spese correnti prelevate dal Comparto, ma non tengono conto di
eventuali spese di sottoscrizione e rimborso che potrebbero applicarsi.

Lancio del Comparto: 2006

Lancio della Categoria: 2006

Global Opportunities Fund Categoria P in EUR
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Informazioni pratiche
Depositario: Banque Degroof Luxembourg S.A.

Per ulteriori informazioni su Zenit Multistrategy SICAV (il «Fondo»),
su altre categorie di azioni del Comparto e su altri Comparti del
Fondo, o per ottenere gratuitamente una copia del prospetto del
Fondo in inglese, o l'ultima relazioneannualee semestrale in inglese,
rivolgersiallasedelegaledelFondoodiDegroofGestion Institutionnelle
– Luxembourg.

Il prospetto e le relazioni annuali e semestrali sono inoltre disponibili
su http://funds.degroof.lu o www.fundsquare.net.

I prezzi più recenti delle azioni saranno disponibili alla pagina
http://funds.degroof.lu, del sito Internet www.fundsquare.net o
scrivendoaBanqueDegroofLuxembourgS.A.,12 rueEugèneRuppert,
L-2453 Lussemburgo.

Il Fondo è soggetto alla legislazione e alle normative fiscali vigenti
in Lussemburgo. Il vostro paese di residenza potrebbe influire sulla
vostra posizione fiscale personale.

Degroof Gestion Institutionnelle − Luxembourg può essere ritenuta
responsabile esclusivamente sulla basedelle dichiarazioni contenute
nelpresentedocumentocherisultano fuorvianti, inesatteo incoerenti
rispetto alle corrispondenti parti del prospetto del Fondo.

Il Fondo potrebbe avere altri Comparti oltre a questo. Le attività
diciascunCompartosonoseparate,ovverociascunCompartoèprotetto
da eventuali perdite o rivendicazioni associate agli altri Comparti.

Gli investitori possono richiedere la conversione in azioni di un'altra
categoria del Comparto o di un altro Comparto del fondo, purché
sianosoddisfatti i requisitidi idoneitàprevisti.Perulteriori informazioni
si rimanda al Prospetto.

Il Comparto e Degroof Gestion Institutionnelle – Luxembourg sono
autorizzati in Lussemburgo e regolamentati dalla Commission de
Surveillance du Secteur Financier.

Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte
alla data del: 10 febbraio 2016.

ZENIT Multistrategy SICAV
12, rue Eugène Ruppert
L-2453 Lussemburgo
http://funds.degroof.lu
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