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

ISIN

LU0536156861

Oyster Asset Management S.A.

Obiettivi e politica d'investimento
L'obiettivo del fondo è di offrire un rendimento assoluto, poco
legato all'andamento dei mercati azionari, tramite investimenti
diversificati in titoli azionari, obbligazionari e disponibilità
liquide. La ripartizione degli investimenti tra questi diversi tipi di
prodotti sarà decisa in base alle valutazioni personali del gestore
e/o alle tendenze del mercato. In misura minore, questi
investimenti potranno anche essere effettuati indirettamente,
attraverso organismi di investimento collettivo (fondi). Gli
investimenti saranno effettuati principalmente in EUR e/o
saranno coperti dal rischio di cambio.

La gestione sarà di tipo discrezionale per quanto riguarda la
scelta delle attività; non si farà riferimento a un indice o a un
altro indicatore.
Gli investitori potranno chiedere il riscatto delle loro quote nel
fondo in qualsiasi giorno di negoziazione, a condizione che il loro
ordine sia trasmesso prima dell'ora di chiusura. I giorni di
negoziazione sono:
ogni giorno lavorativo in Lussemburgo, a eccezione del 24
dicembre.
L'ora di chiusura corrisponde alle : 12:00 ora del Lussemburgo
la data di negoziazione.
Gli utili non sono distribuiti, ma vengono mantenuti nel Fondo ai
fini della capitalizzazione.
Raccomandazione: questo fondo potrebbe non essere indicato
per gli investitori che prevedono di ritirare il proprio capitale
entro 3 anni.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più
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più elevati
5
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Questo indicatore stabilisce il grado di rischio del portafoglio,
utilizzando una scala compresa tra 1 e 7, sulla base delle
variazioni settimanali del portafoglio nel corso degli ultimi 5
anni, in aumento così come in ribasso. Il grado 1 della scala non
significa tuttavia che il portafoglio è totalmente esente da rischi.
Questo indicatore si basa su dati storici e non può essere quindi
considerato una garanzia del livello di rischio futuro del fondo.
Il livello di rischio non costituisce neppure un obiettivo di
gestione del fondo e, di conseguenza, può variare con il
tempo.
Il livello 3 equivale a una variazione media della quota compresa
tra il 2% e il 5%, secondo il metodo di calcolo descritto sopra.
Il livello di rischio del fondo si spiega principalmente nel modo
seguente:
● Investimenti in titoli azionari e/o fondi che investono a loro
volta in titoli azionari caratterizzati da una notevole volatilità e
dalla possibilità che sui mercati finanziari si verifichi un ribasso
improvviso o prolungato.
● Investimenti in titoli obbligazionari e in altri strumenti di
credito il cui valore e rendimento sono sensibili alle flutuazioni
dei tassi di interesse e alla percezione che il mercato ha della
solvabilità dell'emittente.
● La diversità delle classi di attività a disposizione del gestore.

Questo indicatore non tiene conto, in particolare, dei rischi di
seguento elencati:
● Rischio di credito: rischio che, alla scadenza stabilita,
l'emittente non sia in grado di far fronte ai suoi obblighi nei
confronti del fondo.
● Rischio di liquidità: rischio legato alla difficoltà di vendere sul
mercato un titolo detenuto in portafoglio che impedisce di
negoziarlo alle condizioni migliori.
● Rischio di controparte: rischio che la controparte non sia in
grado di adempiere ai suoi obblighi finanziari secondo i termini
stabiliti dal contratto (per esempio i depositi a termine) o dalla
transazione (per esempio prodotti finanziari derivati trattati
OTC) a cui partecipa.
● Rischio operativo: rischio che il fondo subisca perdite a causa
di un errore umano o tecnico o imputabile all'inadeguatezza
delle procedure interne o dei sistemi di controllo.
● Rischi specifici legati al possibile utilizzo di prodotti derivati
(strumenti finanziari la cui valutazione si basa sul valore di un
altro strumento).
Per avere maggiori informazioni sui rischi associati, vi invitiamo
cortesemente a consultare il prospetto completo disponibile
presso la sede legale della SICAV.

Il presente fondo è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier. Oyster Asset Management
SA è autorizzata in Lussemburgo e regolamentata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 01-07-2012.
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Spese
Le spese pagate coprono le spese di funzionamento del fondo,
ivi compresi i costi di commercializzazione e distribuzione delle
quote. Queste spese riducono la crescita potenziale degli
investimenti.
Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento:
Spesa di sottoscrizione
5.00%
Spesa di rimborso
3.00%
Spese prelevate dal fondo in un anno :
Spese correnti

1.40%

Spese prelevate dal fondo a determinate
specifiche :
Commissioni legate al rendimento

condizioni
20.00%

Le spese di sottoscrizione e di rimborso indicate corrispondono
ai tassi massimi prelevabili al momento della sottoscrizione e/
o del rimborso. È quindi possibile che, in determinati casi,
l'investitore paghi spese inferiori rispetto ai tassi indicati.
L'investitore potrà chiedere e ottenere dal consulente o dal
distributore la comunicazione dell'importo effettivo delle spese
di sottoscrizione e di rimborso.
Il tasso relativo alle spese correnti si basa sulle spese
sostenute dal fondo durante l'esercizio concluso a dicembre
2011.
La percentuale indicata per le commissioni legate al
rendimento si applica alla outperformance netta annua
registrata rispetto all'indice di riferimento seguente: Libor 1M
EUR + 2%
La percentuale prelevata per l'esercizio precedente è stata del
0.00 %.
Per qualsiasi informazione supplementare sulle spese, vi
invitiamo cortesemente a leggere la sezione "Oneri e spese"
del
prospetto,
consultabile
sul
sito
Internet
www.oysterfunds.com

Risultati ottenuti nel passato ( Divisa per il calcolo delle performance : EUR )
Si precisa che i risultati ottenuti nel passato non costituiscono
garanzia di risultati attuali o futuri.

0,8

I risultati indicati sono calcolati al netto di tutte le spese, con
esclusione dei costi di sottoscrizione o di rimborso
eventualmente pagati dall'investitore.
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Informazioni pratiche
Depositario:
RBC Dexia Investor Services Bank SA è depositaria del fondo.
Ulteriori informazioni:
Rivogendosi presso la sede legale della Sicav o presso la
società di gestione, è possibile ottenere gratuitamente
maggiori informazioni sul prospetto, la relazione annuale, la
relazione semestrale e lo statuto. Le stesse informazioni sono
disponibili in diverse lingue.
Si richiama l'attenzione degli investitori sul fatto che le
sottoscrizioni del presente fondo possono essere soggette a
restrizioni; ulteriori informazioni su tali restrizioni sono
disponibili gratuitamente rivolgendosi alla società di
gestione.
Gli azionisti del presente comparto possono chiedere la
conversione delle loro quote in quote di un altro comparto
della Sicav. Gli investitori possono rivolgersi alla società di
gestione per ricevere tutte le informazioni pratiche riguardanti
tali conversioni.
Informazioni pratiche:
Qualsiasi altra informazione riguardante il fondo, nonché gli
ultimi prezzi delle quote, sono disponibili gratuitamente
rivolgendosi alla società di gestione.

Dichiarazione di responsabilità:
Oyster Asset Management SA può essere ritenuta
responsabile
esclusivamente
qualora
le
dichiarazioni
contenute nel presente documento risultassero fuorvianti,
inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del
prospetto della Sicav.
Informazioni sul fondo:
Il presente documento, che contiene informazioni chiave per
gli investitori, descrive un comparto - denominato in
precedenza "il fondo" - della Sicav a comparti multipli OYSTER.
Il prospetto e le relazioni periodiche sono definite per l'insieme
della Sicav. A tale riguardo, occorre tenere presente che le
attività e le passività di ciascun comparto della Sicav sono
segregate. Gli azionisti di un comparto, di conseguenza, non
godranno di diritti né dovranno adempiere a obblighi
concernenti altri comparti.
Coordinate: Sicav: Oyster Sicav - 69, rte d'Esch - L-1470
Lussemburgo.
Società di gestione: Oyster Asset Management SA - 74 Grand
Rue - L 1660 Luxembourg / info@oysterfunds.com

Legislazione fiscale:
Poiché il fondo è domiciliato in Lussemburgo, la legislazione
locale può influire sulla situazione fiscale personale
dell'investitore.

Il presente fondo è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier. Oyster Asset Management
SA è autorizzata in Lussemburgo e regolamentata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 01-07-2012.

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

World Opportunities USD
World Opportunities è un comparto di Oyster Sicav
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LU0069163508

Oyster Asset Management S.A.

Obiettivi e politica d'investimento
L’obiettivo del fondo è di offrire plusvalenze di capitale
principalmente tramite investimenti in titoli azionari senza
limitazioni geografiche.

La gestione sarà di tipo discrezionale per quanto riguarda la
scelta delle attività; non si farà riferimento a un indice o a un
altro indicatore.

Il gestore potrà utilizzare tecniche di copertura in grado di
ridurre, in parte o totalmente, l'esposizione del fondo verso le
valute diverse da quella di base.

Gli investitori potranno chiedere il riscatto delle loro quote nel
fondo in qualsiasi giorno di negoziazione, a condizione che il loro
ordine sia trasmesso prima dell'ora di chiusura. I giorni di
negoziazione sono:
ogni giorno lavorativo in Lussemburgo, a eccezione del 24
dicembre.
L'ora di chiusura corrisponde alle : 12:00 ora del Lussemburgo
la data di negoziazione.
Gli utili non sono distribuiti, ma vengono mantenuti nel Fondo ai
fini della capitalizzazione.
Raccomandazione: questo fondo potrebbe non essere indicato
per gli investitori che prevedono di ritirare il proprio capitale
entro 5 anni.
Poiché questa classe di titoli non è espressa nella valuta di
riferimento del fondo, il gestore potrà procedere a operazioni di
copertura per ridurre il rischio di cambio.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più
basso
Rendimenti tipicamente
inferiori
1
2
3

Rischio più
elevato

4

Rendimenti tipicamente
più elevati
5
6
7

Questo indicatore stabilisce il grado di rischio del portafoglio,
utilizzando una scala compresa tra 1 e 7, sulla base delle
variazioni settimanali del portafoglio nel corso degli ultimi 5
anni, in aumento così come in ribasso. Il grado 1 della scala non
significa tuttavia che il portafoglio è totalmente esente da rischi.
Questo indicatore si basa su dati storici e non può essere quindi
considerato una garanzia del livello di rischio futuro del fondo.
Il livello di rischio non costituisce neppure un obiettivo di
gestione del fondo e, di conseguenza, può variare con il
tempo.

Questo indicatore non tiene conto, in particolare, dei rischi di
seguento elencati:
● Rischio di liquidità: rischio legato alla difficoltà di vendere sul
mercato un titolo detenuto in portafoglio che impedisce di
negoziarlo alle condizioni migliori.
● Rischio operativo: rischio che il fondo subisca perdite a causa
di un errore umano o tecnico o imputabile all'inadeguatezza
delle procedure interne o dei sistemi di controllo.
Questa classe di titoli è coperta dal rischio di cambio rispetto alla
valuta del portafoglio. La copertura può essere imperfetta.
Per avere maggiori informazioni sui rischi associati, vi invitiamo
cortesemente a consultare il prospetto completo disponibile
presso la sede legale della SICAV.

Il livello 6 equivale a una variazione media della quota compresa
tra il 15% e il 25%, secondo il metodo di calcolo descritto
sopra.
Il livello di rischio del fondo si spiega principalmente nel modo
seguente:
● Investimenti in titoli azionari caratterizzati da una notevole
volatilità e dalla possibilità che sui mercati finanziari si verifichi
un ribasso improvviso o prolungato.

Il presente fondo è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier. Oyster Asset Management
SA è autorizzata in Lussemburgo e regolamentata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 01-07-2012.

World Opportunities USD
World Opportunities è un comparto di Oyster Sicav

Spese
Le spese pagate coprono le spese di funzionamento del fondo,
ivi compresi i costi di commercializzazione e distribuzione delle
quote. Queste spese riducono la crescita potenziale degli
investimenti.
Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento:
Spesa di sottoscrizione
5.00%
Spesa di rimborso
3.00%
Spese prelevate dal fondo in un anno :
Spese correnti

2.33%

Spese prelevate dal fondo a determinate
specifiche :
Commissioni legate al rendimento

condizioni
10.00%

Le spese di sottoscrizione e di rimborso indicate corrispondono
ai tassi massimi prelevabili al momento della sottoscrizione e/
o del rimborso. È quindi possibile che, in determinati casi,
l'investitore paghi spese inferiori rispetto ai tassi indicati.
L'investitore potrà chiedere e ottenere dal consulente o dal
distributore la comunicazione dell'importo effettivo delle spese
di sottoscrizione e di rimborso.
Il tasso relativo alle spese correnti si basa sulle spese
sostenute dal fondo durante l'esercizio concluso a dicembre
2011.
La percentuale indicata per le commissioni legate al
rendimento si applica alla performance netta annua.
La percentuale prelevata per l'esercizio precedente è stata del
0.01 %.
Per qualsiasi informazione supplementare sulle spese, vi
invitiamo cortesemente a leggere la sezione "Oneri e spese"
del
prospetto,
consultabile
sul
sito
Internet
www.oysterfunds.com

Risultati ottenuti nel passato ( Divisa per il calcolo delle performance : USD )
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Si precisa che i risultati ottenuti nel passato non costituiscono
garanzia di risultati attuali o futuri.
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I risultati indicati sono calcolati al netto di tutte le spese, con
esclusione dei costi di sottoscrizione o di rimborso
eventualmente pagati dall'investitore.
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Cambiamenti delle caratteristiche alla data sotto
indicata. Maggiori informazioni sono disponibili presso
la società di gestione:
17-11-2008

Informazioni pratiche
Depositario:
RBC Dexia Investor Services Bank SA è depositaria del fondo.
Ulteriori informazioni:
Rivogendosi presso la sede legale della Sicav o presso la
società di gestione, è possibile ottenere gratuitamente
maggiori informazioni sul prospetto, la relazione annuale, la
relazione semestrale e lo statuto. Le stesse informazioni sono
disponibili in diverse lingue.
Si richiama l'attenzione degli investitori sul fatto che le
sottoscrizioni del presente fondo possono essere soggette a
restrizioni; ulteriori informazioni su tali restrizioni sono
disponibili gratuitamente rivolgendosi alla società di
gestione.
Gli azionisti del presente comparto possono chiedere la
conversione delle loro quote in quote di un altro comparto
della Sicav. Gli investitori possono rivolgersi alla società di
gestione per ricevere tutte le informazioni pratiche riguardanti
tali conversioni.
Informazioni pratiche:
Qualsiasi altra informazione riguardante il fondo, nonché gli
ultimi prezzi delle quote, sono disponibili gratuitamente
rivolgendosi alla società di gestione.

Dichiarazione di responsabilità:
Oyster Asset Management SA può essere ritenuta
responsabile
esclusivamente
qualora
le
dichiarazioni
contenute nel presente documento risultassero fuorvianti,
inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del
prospetto della Sicav.
Informazioni sul fondo:
Il presente documento, che contiene informazioni chiave per
gli investitori, descrive un comparto - denominato in
precedenza "il fondo" - della Sicav a comparti multipli OYSTER.
Il prospetto e le relazioni periodiche sono definite per l'insieme
della Sicav. A tale riguardo, occorre tenere presente che le
attività e le passività di ciascun comparto della Sicav sono
segregate. Gli azionisti di un comparto, di conseguenza, non
godranno di diritti né dovranno adempiere a obblighi
concernenti altri comparti.
Coordinate: Sicav: Oyster Sicav - 69, rte d'Esch - L-1470
Lussemburgo.
Società di gestione: Oyster Asset Management SA - 74 Grand
Rue - L 1660 Luxembourg / info@oysterfunds.com

Legislazione fiscale:
Poiché il fondo è domiciliato in Lussemburgo, la legislazione
locale può influire sulla situazione fiscale personale
dell'investitore.

Il presente fondo è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier. Oyster Asset Management
SA è autorizzata in Lussemburgo e regolamentata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 01-07-2012.

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

World Opportunities EUR
World Opportunities è un comparto di Oyster Sicav
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Oyster Asset Management S.A.

Obiettivi e politica d'investimento
L’obiettivo del fondo è di offrire plusvalenze di capitale
principalmente tramite investimenti in titoli azionari senza
limitazioni geografiche.

La gestione sarà di tipo discrezionale per quanto riguarda la
scelta delle attività; non si farà riferimento a un indice o a un
altro indicatore.

Il gestore potrà utilizzare tecniche di copertura in grado di
ridurre, in parte o totalmente, l'esposizione del fondo verso le
valute diverse da quella di base.

Gli investitori potranno chiedere il riscatto delle loro quote nel
fondo in qualsiasi giorno di negoziazione, a condizione che il loro
ordine sia trasmesso prima dell'ora di chiusura. I giorni di
negoziazione sono:
ogni giorno lavorativo in Lussemburgo, a eccezione del 24
dicembre.
L'ora di chiusura corrisponde alle : 12:00 ora del Lussemburgo
la data di negoziazione.
Gli utili non sono distribuiti, ma vengono mantenuti nel Fondo ai
fini della capitalizzazione.
Raccomandazione: questo fondo potrebbe non essere indicato
per gli investitori che prevedono di ritirare il proprio capitale
entro 5 anni.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più
basso
Rendimenti tipicamente
inferiori
1
2
3

Rischio più
elevato

4

Rendimenti tipicamente
più elevati
5
6
7

Questo indicatore stabilisce il grado di rischio del portafoglio,
utilizzando una scala compresa tra 1 e 7, sulla base delle
variazioni settimanali del portafoglio nel corso degli ultimi 5
anni, in aumento così come in ribasso. Il grado 1 della scala non
significa tuttavia che il portafoglio è totalmente esente da rischi.
Questo indicatore si basa su dati storici e non può essere quindi
considerato una garanzia del livello di rischio futuro del fondo.
Il livello di rischio non costituisce neppure un obiettivo di
gestione del fondo e, di conseguenza, può variare con il
tempo.

Questo indicatore non tiene conto, in particolare, dei rischi di
seguento elencati:
● Rischio di liquidità: rischio legato alla difficoltà di vendere sul
mercato un titolo detenuto in portafoglio che impedisce di
negoziarlo alle condizioni migliori.
● Rischio operativo: rischio che il fondo subisca perdite a causa
di un errore umano o tecnico o imputabile all'inadeguatezza
delle procedure interne o dei sistemi di controllo.
Per avere maggiori informazioni sui rischi associati, vi invitiamo
cortesemente a consultare il prospetto completo disponibile
presso la sede legale della SICAV.

Il livello 6 equivale a una variazione media della quota compresa
tra il 15% e il 25%, secondo il metodo di calcolo descritto
sopra.
Il livello di rischio del fondo si spiega principalmente nel modo
seguente:
● Investimenti in titoli azionari caratterizzati da una notevole
volatilità e dalla possibilità che sui mercati finanziari si verifichi
un ribasso improvviso o prolungato.

Il presente fondo è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier. Oyster Asset Management
SA è autorizzata in Lussemburgo e regolamentata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 01-07-2012.

World Opportunities EUR
World Opportunities è un comparto di Oyster Sicav

Spese
Le spese pagate coprono le spese di funzionamento del fondo,
ivi compresi i costi di commercializzazione e distribuzione delle
quote. Queste spese riducono la crescita potenziale degli
investimenti.
Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento:
Spesa di sottoscrizione
5.00%
Spesa di rimborso
3.00%
Spese prelevate dal fondo in un anno :
Spese correnti

2.33%

Spese prelevate dal fondo a determinate
specifiche :
Commissioni legate al rendimento

condizioni
10.00%

Le spese di sottoscrizione e di rimborso indicate corrispondono
ai tassi massimi prelevabili al momento della sottoscrizione e/
o del rimborso. È quindi possibile che, in determinati casi,
l'investitore paghi spese inferiori rispetto ai tassi indicati.
L'investitore potrà chiedere e ottenere dal consulente o dal
distributore la comunicazione dell'importo effettivo delle spese
di sottoscrizione e di rimborso.
Il tasso relativo alle spese correnti si basa sulle spese
sostenute dal fondo durante l'esercizio concluso a dicembre
2011.
La percentuale indicata per le commissioni legate al
rendimento si applica alla performance netta annua.
La percentuale prelevata per l'esercizio precedente è stata del
0.00 %.
Per qualsiasi informazione supplementare sulle spese, vi
invitiamo cortesemente a leggere la sezione "Oneri e spese"
del
prospetto,
consultabile
sul
sito
Internet
www.oysterfunds.com

Risultati ottenuti nel passato ( Divisa per il calcolo delle performance : EUR )
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Si precisa che i risultati ottenuti nel passato non costituiscono
garanzia di risultati attuali o futuri.
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I risultati indicati sono calcolati al netto di tutte le spese, con
esclusione dei costi di sottoscrizione o di rimborso
eventualmente pagati dall'investitore.
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Cambiamenti delle caratteristiche alla data sotto
indicata. Maggiori informazioni sono disponibili presso
la società di gestione:
17-11-2008

Informazioni pratiche
Depositario:
RBC Dexia Investor Services Bank SA è depositaria del fondo.
Ulteriori informazioni:
Rivogendosi presso la sede legale della Sicav o presso la
società di gestione, è possibile ottenere gratuitamente
maggiori informazioni sul prospetto, la relazione annuale, la
relazione semestrale e lo statuto. Le stesse informazioni sono
disponibili in diverse lingue.
Si richiama l'attenzione degli investitori sul fatto che le
sottoscrizioni del presente fondo possono essere soggette a
restrizioni; ulteriori informazioni su tali restrizioni sono
disponibili gratuitamente rivolgendosi alla società di
gestione.
Gli azionisti del presente comparto possono chiedere la
conversione delle loro quote in quote di un altro comparto
della Sicav. Gli investitori possono rivolgersi alla società di
gestione per ricevere tutte le informazioni pratiche riguardanti
tali conversioni.
Informazioni pratiche:
Qualsiasi altra informazione riguardante il fondo, nonché gli
ultimi prezzi delle quote, sono disponibili gratuitamente
rivolgendosi alla società di gestione.

Dichiarazione di responsabilità:
Oyster Asset Management SA può essere ritenuta
responsabile
esclusivamente
qualora
le
dichiarazioni
contenute nel presente documento risultassero fuorvianti,
inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del
prospetto della Sicav.
Informazioni sul fondo:
Il presente documento, che contiene informazioni chiave per
gli investitori, descrive un comparto - denominato in
precedenza "il fondo" - della Sicav a comparti multipli OYSTER.
Il prospetto e le relazioni periodiche sono definite per l'insieme
della Sicav. A tale riguardo, occorre tenere presente che le
attività e le passività di ciascun comparto della Sicav sono
segregate. Gli azionisti di un comparto, di conseguenza, non
godranno di diritti né dovranno adempiere a obblighi
concernenti altri comparti.
Coordinate: Sicav: Oyster Sicav - 69, rte d'Esch - L-1470
Lussemburgo.
Società di gestione: Oyster Asset Management SA - 74 Grand
Rue - L 1660 Luxembourg / info@oysterfunds.com

Legislazione fiscale:
Poiché il fondo è domiciliato in Lussemburgo, la legislazione
locale può influire sulla situazione fiscale personale
dell'investitore.

Il presente fondo è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier. Oyster Asset Management
SA è autorizzata in Lussemburgo e regolamentata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 01-07-2012.

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

ISIN

US Value USD2

LU0507010188

Oyster Asset Management S.A.

US Value è un comparto di Oyster Sicav

Obiettivi e politica d'investimento
L’obiettivo del fondo è di offrire plusvalenze di capitale
principalmente tramite investimenti in titoli azionari di società
americane che il gestore considera sottovalutate dai mercati
rispetto al loro valore reale.
Il gestore potrà utilizzare tecniche di copertura in grado di
ridurre, in parte o totalmente, l'esposizione del fondo verso le
valute diverse da quella di base.

La gestione sarà di tipo discrezionale per quanto riguarda la
scelta delle attività; non si farà riferimento a un indice o a un
altro indicatore.
Gli investitori potranno chiedere il riscatto delle loro quote nel
fondo in qualsiasi giorno di negoziazione, a condizione che il loro
ordine sia trasmesso prima dell'ora di chiusura. I giorni di
negoziazione sono:
ogni giorno lavorativo in Lussemburgo, a eccezione del 24
dicembre.
L'ora di chiusura corrisponde alle : 12:00 ora del Lussemburgo
la data di negoziazione.
Gli utili non sono distribuiti, ma vengono mantenuti nel Fondo ai
fini della capitalizzazione.
Raccomandazione: questo fondo potrebbe non essere indicato
per gli investitori che prevedono di ritirare il proprio capitale
entro 5 anni.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più
basso
Rendimenti tipicamente
inferiori
1
2
3

Rischio più
elevato

4

Rendimenti tipicamente
più elevati
5
6
7

Questo indicatore stabilisce il grado di rischio del portafoglio,
utilizzando una scala compresa tra 1 e 7, sulla base delle
variazioni settimanali del portafoglio nel corso degli ultimi 5
anni, in aumento così come in ribasso. Il grado 1 della scala non
significa tuttavia che il portafoglio è totalmente esente da rischi.
Questo indicatore si basa su dati storici e non può essere quindi
considerato una garanzia del livello di rischio futuro del fondo.
Il livello di rischio non costituisce neppure un obiettivo di
gestione del fondo e, di conseguenza, può variare con il
tempo.

Questo indicatore non tiene conto, in particolare, dei rischi di
seguento elencati:
● Rischio di liquidità: rischio legato alla difficoltà di vendere sul
mercato un titolo detenuto in portafoglio che impedisce di
negoziarlo alle condizioni migliori.
● Rischio operativo: rischio che il fondo subisca perdite a causa
di un errore umano o tecnico o imputabile all'inadeguatezza
delle procedure interne o dei sistemi di controllo.
Per avere maggiori informazioni sui rischi associati, vi invitiamo
cortesemente a consultare il prospetto completo disponibile
presso la sede legale della SICAV.

Il livello 6 equivale a una variazione media della quota compresa
tra il 15% e il 25%, secondo il metodo di calcolo descritto
sopra.
Il livello di rischio del fondo si spiega principalmente nel modo
seguente:
● Investimenti in titoli azionari caratterizzati da una notevole
volatilità e dalla possibilità che sui mercati finanziari si verifichi
un ribasso improvviso o prolungato.
● Investimenti in società di dimensioni piccole e/o medie che
possono generare maggiore volatilità e un aumento del rischio
di liquidità del portafoglio.
● Concentrazione su una zona geografica determinata.

Il presente fondo è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier. Oyster Asset Management
SA è autorizzata in Lussemburgo e regolamentata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 01-07-2012.

US Value USD2

US Value è un comparto di Oyster Sicav

Spese
Le spese pagate coprono le spese di funzionamento del fondo,
ivi compresi i costi di commercializzazione e distribuzione delle
quote. Queste spese riducono la crescita potenziale degli
investimenti.
Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento:
Spesa di sottoscrizione
5.00%
Spesa di rimborso
3.00%
Spese prelevate dal fondo in un anno :
Spese correnti

2.24%

Spese prelevate dal fondo a determinate
specifiche :
Commissioni legate al rendimento

condizioni
10.00%

Le spese di sottoscrizione e di rimborso indicate corrispondono
ai tassi massimi prelevabili al momento della sottoscrizione e/
o del rimborso. È quindi possibile che, in determinati casi,
l'investitore paghi spese inferiori rispetto ai tassi indicati.
L'investitore potrà chiedere e ottenere dal consulente o dal
distributore la comunicazione dell'importo effettivo delle spese
di sottoscrizione e di rimborso.
Il tasso relativo alle spese correnti si basa sulle spese
sostenute dal fondo durante l'esercizio concluso a dicembre
2011.
La percentuale indicata per le commissioni legate al
rendimento si applica alla outperformance netta annua
registrata rispetto all'indice di riferimento seguente: S&P 500
Net TR
La percentuale prelevata per l'esercizio precedente è stata del
0.00 %.
Per qualsiasi informazione supplementare sulle spese, vi
invitiamo cortesemente a leggere la sezione "Oneri e spese"
del
prospetto,
consultabile
sul
sito
Internet
www.oysterfunds.com

Risultati ottenuti nel passato ( Divisa per il calcolo delle performance : USD )
Si precisa che i risultati ottenuti nel passato non costituiscono
garanzia di risultati attuali o futuri.

1

I risultati indicati sono calcolati al netto di tutte le spese, con
esclusione dei costi di sottoscrizione o di rimborso
eventualmente pagati dall'investitore.
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Data di lancio :
28-06-2010

-8
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Informazioni pratiche
Depositario:
RBC Dexia Investor Services Bank SA è depositaria del fondo.
Ulteriori informazioni:
Rivogendosi presso la sede legale della Sicav o presso la
società di gestione, è possibile ottenere gratuitamente
maggiori informazioni sul prospetto, la relazione annuale, la
relazione semestrale e lo statuto. Le stesse informazioni sono
disponibili in diverse lingue.
Si richiama l'attenzione degli investitori sul fatto che le
sottoscrizioni del presente fondo possono essere soggette a
restrizioni; ulteriori informazioni su tali restrizioni sono
disponibili gratuitamente rivolgendosi alla società di
gestione.
Gli azionisti del presente comparto possono chiedere la
conversione delle loro quote in quote di un altro comparto
della Sicav. Gli investitori possono rivolgersi alla società di
gestione per ricevere tutte le informazioni pratiche riguardanti
tali conversioni.
Informazioni pratiche:
Qualsiasi altra informazione riguardante il fondo, nonché gli
ultimi prezzi delle quote, sono disponibili gratuitamente
rivolgendosi alla società di gestione.

Dichiarazione di responsabilità:
Oyster Asset Management SA può essere ritenuta
responsabile
esclusivamente
qualora
le
dichiarazioni
contenute nel presente documento risultassero fuorvianti,
inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del
prospetto della Sicav.
Informazioni sul fondo:
Il presente documento, che contiene informazioni chiave per
gli investitori, descrive un comparto - denominato in
precedenza "il fondo" - della Sicav a comparti multipli OYSTER.
Il prospetto e le relazioni periodiche sono definite per l'insieme
della Sicav. A tale riguardo, occorre tenere presente che le
attività e le passività di ciascun comparto della Sicav sono
segregate. Gli azionisti di un comparto, di conseguenza, non
godranno di diritti né dovranno adempiere a obblighi
concernenti altri comparti.
Coordinate: Sicav: Oyster Sicav - 69, rte d'Esch - L-1470
Lussemburgo.
Società di gestione: Oyster Asset Management SA - 74 Grand
Rue - L 1660 Luxembourg / info@oysterfunds.com

Legislazione fiscale:
Poiché il fondo è domiciliato in Lussemburgo, la legislazione
locale può influire sulla situazione fiscale personale
dell'investitore.

Il presente fondo è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier. Oyster Asset Management
SA è autorizzata in Lussemburgo e regolamentata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 01-07-2012.

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

ISIN

US Value EUR2

LU0362174053

Oyster Asset Management S.A.

US Value è un comparto di Oyster Sicav

Obiettivi e politica d'investimento
L’obiettivo del fondo è di offrire plusvalenze di capitale
principalmente tramite investimenti in titoli azionari di società
americane che il gestore considera sottovalutate dai mercati
rispetto al loro valore reale.
Il gestore potrà utilizzare tecniche di copertura in grado di
ridurre, in parte o totalmente, l'esposizione del fondo verso le
valute diverse da quella di base.

La gestione sarà di tipo discrezionale per quanto riguarda la
scelta delle attività; non si farà riferimento a un indice o a un
altro indicatore.
Gli investitori potranno chiedere il riscatto delle loro quote nel
fondo in qualsiasi giorno di negoziazione, a condizione che il loro
ordine sia trasmesso prima dell'ora di chiusura. I giorni di
negoziazione sono:
ogni giorno lavorativo in Lussemburgo, a eccezione del 24
dicembre.
L'ora di chiusura corrisponde alle : 12:00 ora del Lussemburgo
la data di negoziazione.
Gli utili non sono distribuiti, ma vengono mantenuti nel Fondo ai
fini della capitalizzazione.
Raccomandazione: questo fondo potrebbe non essere indicato
per gli investitori che prevedono di ritirare il proprio capitale
entro 5 anni.
Poiché questa classe di titoli non è espressa nella valuta di
riferimento del fondo, il gestore potrà procedere a operazioni di
copertura per ridurre il rischio di cambio.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più
basso
Rendimenti tipicamente
inferiori
1
2
3

Rischio più
elevato

4

Rendimenti tipicamente
più elevati
5
6
7

Questo indicatore stabilisce il grado di rischio del portafoglio,
utilizzando una scala compresa tra 1 e 7, sulla base delle
variazioni settimanali del portafoglio nel corso degli ultimi 5
anni, in aumento così come in ribasso. Il grado 1 della scala non
significa tuttavia che il portafoglio è totalmente esente da rischi.
Questo indicatore si basa su dati storici e non può essere quindi
considerato una garanzia del livello di rischio futuro del fondo.
Il livello di rischio non costituisce neppure un obiettivo di
gestione del fondo e, di conseguenza, può variare con il
tempo.

Questo indicatore non tiene conto, in particolare, dei rischi di
seguento elencati:
● Rischio di liquidità: rischio legato alla difficoltà di vendere sul
mercato un titolo detenuto in portafoglio che impedisce di
negoziarlo alle condizioni migliori.
● Rischio operativo: rischio che il fondo subisca perdite a causa
di un errore umano o tecnico o imputabile all'inadeguatezza
delle procedure interne o dei sistemi di controllo.
Questa classe di titoli è coperta dal rischio di cambio rispetto alla
valuta del portafoglio. La copertura può essere imperfetta.
Per avere maggiori informazioni sui rischi associati, vi invitiamo
cortesemente a consultare il prospetto completo disponibile
presso la sede legale della SICAV.

Il livello 6 equivale a una variazione media della quota compresa
tra il 15% e il 25%, secondo il metodo di calcolo descritto
sopra.
Il livello di rischio del fondo si spiega principalmente nel modo
seguente:
● Investimenti in titoli azionari caratterizzati da una notevole
volatilità e dalla possibilità che sui mercati finanziari si verifichi
un ribasso improvviso o prolungato.
● Investimenti in società di dimensioni piccole e/o medie che
possono generare maggiore volatilità e un aumento del rischio
di liquidità del portafoglio.
● Concentrazione su una zona geografica determinata.

Il presente fondo è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier. Oyster Asset Management
SA è autorizzata in Lussemburgo e regolamentata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 01-07-2012.

US Value EUR2

US Value è un comparto di Oyster Sicav

Spese
Le spese pagate coprono le spese di funzionamento del fondo,
ivi compresi i costi di commercializzazione e distribuzione delle
quote. Queste spese riducono la crescita potenziale degli
investimenti.
Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento:
Spesa di sottoscrizione
5.00%
Spesa di rimborso
3.00%
Spese prelevate dal fondo in un anno :
Spese correnti

2.32%

Spese prelevate dal fondo a determinate
specifiche :
Commissioni legate al rendimento

condizioni
10.00%

Le spese di sottoscrizione e di rimborso indicate corrispondono
ai tassi massimi prelevabili al momento della sottoscrizione e/
o del rimborso. È quindi possibile che, in determinati casi,
l'investitore paghi spese inferiori rispetto ai tassi indicati.
L'investitore potrà chiedere e ottenere dal consulente o dal
distributore la comunicazione dell'importo effettivo delle spese
di sottoscrizione e di rimborso.
Il tasso relativo alle spese correnti si basa sulle spese
sostenute dal fondo durante l'esercizio concluso a dicembre
2011.
La percentuale indicata per le commissioni legate al
rendimento si applica alla outperformance netta annua
registrata rispetto all'indice di riferimento seguente: S&P 500
Hedged EUR TR
La percentuale prelevata per l'esercizio precedente è stata del
0.33 %.
Per qualsiasi informazione supplementare sulle spese, vi
invitiamo cortesemente a leggere la sezione "Oneri e spese"
del
prospetto,
consultabile
sul
sito
Internet
www.oysterfunds.com

Risultati ottenuti nel passato ( Divisa per il calcolo delle performance : EUR )
33

Si precisa che i risultati ottenuti nel passato non costituiscono
garanzia di risultati attuali o futuri.

29,8%

23

I risultati indicati sono calcolati al netto di tutte le spese, con
esclusione dei costi di sottoscrizione o di rimborso
eventualmente pagati dall'investitore.

13,3%
13

Data di lancio :
26-05-2008
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Informazioni pratiche
Depositario:
RBC Dexia Investor Services Bank SA è depositaria del fondo.
Ulteriori informazioni:
Rivogendosi presso la sede legale della Sicav o presso la
società di gestione, è possibile ottenere gratuitamente
maggiori informazioni sul prospetto, la relazione annuale, la
relazione semestrale e lo statuto. Le stesse informazioni sono
disponibili in diverse lingue.
Si richiama l'attenzione degli investitori sul fatto che le
sottoscrizioni del presente fondo possono essere soggette a
restrizioni; ulteriori informazioni su tali restrizioni sono
disponibili gratuitamente rivolgendosi alla società di
gestione.
Gli azionisti del presente comparto possono chiedere la
conversione delle loro quote in quote di un altro comparto
della Sicav. Gli investitori possono rivolgersi alla società di
gestione per ricevere tutte le informazioni pratiche riguardanti
tali conversioni.
Informazioni pratiche:
Qualsiasi altra informazione riguardante il fondo, nonché gli
ultimi prezzi delle quote, sono disponibili gratuitamente
rivolgendosi alla società di gestione.

Dichiarazione di responsabilità:
Oyster Asset Management SA può essere ritenuta
responsabile
esclusivamente
qualora
le
dichiarazioni
contenute nel presente documento risultassero fuorvianti,
inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del
prospetto della Sicav.
Informazioni sul fondo:
Il presente documento, che contiene informazioni chiave per
gli investitori, descrive un comparto - denominato in
precedenza "il fondo" - della Sicav a comparti multipli OYSTER.
Il prospetto e le relazioni periodiche sono definite per l'insieme
della Sicav. A tale riguardo, occorre tenere presente che le
attività e le passività di ciascun comparto della Sicav sono
segregate. Gli azionisti di un comparto, di conseguenza, non
godranno di diritti né dovranno adempiere a obblighi
concernenti altri comparti.
Coordinate: Sicav: Oyster Sicav - 69, rte d'Esch - L-1470
Lussemburgo.
Società di gestione: Oyster Asset Management SA - 74 Grand
Rue - L 1660 Luxembourg / info@oysterfunds.com

Legislazione fiscale:
Poiché il fondo è domiciliato in Lussemburgo, la legislazione
locale può influire sulla situazione fiscale personale
dell'investitore.

Il presente fondo è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier. Oyster Asset Management
SA è autorizzata in Lussemburgo e regolamentata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 01-07-2012.

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

ISIN

US Small Cap USD

US Small Cap è un comparto di Oyster Sicav

LU0437141558

Oyster Asset Management S.A.

Obiettivi e politica d'investimento
L’obiettivo del fondo è di offrire plusvalenze di capitale
principalmente tramite investimenti in titoli azionari emessi da
società americane. Almeno due terzi degli investimenti saranno
effettuati in società il cui valore in Borsa è inferiore a 3,5 miliardi
di dollari statunitensi.
Il gestore potrà utilizzare tecniche di copertura in grado di
ridurre, in parte o totalmente, l'esposizione del fondo verso le
valute diverse da quella di base.

La gestione sarà di tipo discrezionale per quanto riguarda la
scelta delle attività; non si farà riferimento a un indice o a un
altro indicatore.
Gli investitori potranno chiedere il riscatto delle loro quote nel
fondo in qualsiasi giorno di negoziazione, a condizione che il loro
ordine sia trasmesso prima dell'ora di chiusura. I giorni di
negoziazione sono:
ogni giorno lavorativo in Lussemburgo, a eccezione del 24
dicembre.
L'ora di chiusura corrisponde alle : 12:00 ora del Lussemburgo
la data di negoziazione.
Gli utili non sono distribuiti, ma vengono mantenuti nel Fondo ai
fini della capitalizzazione.
Raccomandazione: questo fondo potrebbe non essere indicato
per gli investitori che prevedono di ritirare il proprio capitale
entro 5 anni.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più
basso
Rendimenti tipicamente
inferiori
1
2
3

Rischio più
elevato

4

Rendimenti tipicamente
più elevati
5
6
7

Questo indicatore stabilisce il grado di rischio del portafoglio,
utilizzando una scala compresa tra 1 e 7, sulla base delle
variazioni settimanali del portafoglio nel corso degli ultimi 5
anni, in aumento così come in ribasso. Il grado 1 della scala non
significa tuttavia che il portafoglio è totalmente esente da rischi.
Questo indicatore si basa su dati storici e non può essere quindi
considerato una garanzia del livello di rischio futuro del fondo.
Il livello di rischio non costituisce neppure un obiettivo di
gestione del fondo e, di conseguenza, può variare con il
tempo.

Questo indicatore non tiene conto, in particolare, dei rischi di
seguento elencati:
● Rischio di liquidità: rischio legato alla difficoltà di vendere sul
mercato un titolo detenuto in portafoglio che impedisce di
negoziarlo alle condizioni migliori.
● Rischio operativo: rischio che il fondo subisca perdite a causa
di un errore umano o tecnico o imputabile all'inadeguatezza
delle procedure interne o dei sistemi di controllo.
Per avere maggiori informazioni sui rischi associati, vi invitiamo
cortesemente a consultare il prospetto completo disponibile
presso la sede legale della SICAV.

Il livello 7 della scala indica il livello di rischio più elevato.
Equivale a una variazione media della quota superiore al 25%,
secondo il metodo di calcolo descritto sopra.
Il livello di rischio del fondo si spiega principalmente nel modo
seguente:
● Investimenti in titoli azionari caratterizzati da una notevole
volatilità e dalla possibilità che sui mercati finanziari si verifichi
un ribasso improvviso o prolungato.
● Investimenti in società di dimensioni piccole e/o medie che
possono generare maggiore volatilità e un aumento del rischio
di liquidità del portafoglio.
● Concentrazione su una zona geografica determinata.

Il presente fondo è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier. Oyster Asset Management
SA è autorizzata in Lussemburgo e regolamentata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 01-07-2012.

US Small Cap USD

US Small Cap è un comparto di Oyster Sicav

Spese
Le spese pagate coprono le spese di funzionamento del fondo,
ivi compresi i costi di commercializzazione e distribuzione delle
quote. Queste spese riducono la crescita potenziale degli
investimenti.
Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento:
Spesa di sottoscrizione
5.00%
Spesa di rimborso
3.00%
Spese prelevate dal fondo in un anno :
Spese correnti

2.44%

Spese prelevate dal fondo a determinate
specifiche :
Commissioni legate al rendimento

condizioni
10.00%

Le spese di sottoscrizione e di rimborso indicate corrispondono
ai tassi massimi prelevabili al momento della sottoscrizione e/
o del rimborso. È quindi possibile che, in determinati casi,
l'investitore paghi spese inferiori rispetto ai tassi indicati.
L'investitore potrà chiedere e ottenere dal consulente o dal
distributore la comunicazione dell'importo effettivo delle spese
di sottoscrizione e di rimborso.
Il tasso relativo alle spese correnti si basa sulle spese
sostenute dal fondo durante l'esercizio concluso a dicembre
2011.
La percentuale indicata per le commissioni legate al
rendimento si applica alla performance netta annua.
La percentuale prelevata per l'esercizio precedente è stata del
0.03 %.
Per qualsiasi informazione supplementare sulle spese, vi
invitiamo cortesemente a leggere la sezione "Oneri e spese"
del
prospetto,
consultabile
sul
sito
Internet
www.oysterfunds.com

Risultati ottenuti nel passato ( Divisa per il calcolo delle performance : USD )
Si precisa che i risultati ottenuti nel passato non costituiscono
garanzia di risultati attuali o futuri.

19,7%

20

I risultati indicati sono calcolati al netto di tutte le spese, con
esclusione dei costi di sottoscrizione o di rimborso
eventualmente pagati dall'investitore.

13

6

Data di lancio :
20-08-2009

-1
-4,3%

-8
2007

2008

2009

2010

2011

Informazioni pratiche
Depositario:
RBC Dexia Investor Services Bank SA è depositaria del fondo.
Ulteriori informazioni:
Rivogendosi presso la sede legale della Sicav o presso la
società di gestione, è possibile ottenere gratuitamente
maggiori informazioni sul prospetto, la relazione annuale, la
relazione semestrale e lo statuto. Le stesse informazioni sono
disponibili in diverse lingue.
Si richiama l'attenzione degli investitori sul fatto che le
sottoscrizioni del presente fondo possono essere soggette a
restrizioni; ulteriori informazioni su tali restrizioni sono
disponibili gratuitamente rivolgendosi alla società di
gestione.
Gli azionisti del presente comparto possono chiedere la
conversione delle loro quote in quote di un altro comparto
della Sicav. Gli investitori possono rivolgersi alla società di
gestione per ricevere tutte le informazioni pratiche riguardanti
tali conversioni.
Informazioni pratiche:
Qualsiasi altra informazione riguardante il fondo, nonché gli
ultimi prezzi delle quote, sono disponibili gratuitamente
rivolgendosi alla società di gestione.

Dichiarazione di responsabilità:
Oyster Asset Management SA può essere ritenuta
responsabile
esclusivamente
qualora
le
dichiarazioni
contenute nel presente documento risultassero fuorvianti,
inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del
prospetto della Sicav.
Informazioni sul fondo:
Il presente documento, che contiene informazioni chiave per
gli investitori, descrive un comparto - denominato in
precedenza "il fondo" - della Sicav a comparti multipli OYSTER.
Il prospetto e le relazioni periodiche sono definite per l'insieme
della Sicav. A tale riguardo, occorre tenere presente che le
attività e le passività di ciascun comparto della Sicav sono
segregate. Gli azionisti di un comparto, di conseguenza, non
godranno di diritti né dovranno adempiere a obblighi
concernenti altri comparti.
Coordinate: Sicav: Oyster Sicav - 69, rte d'Esch - L-1470
Lussemburgo.
Società di gestione: Oyster Asset Management SA - 74 Grand
Rue - L 1660 Luxembourg / info@oysterfunds.com

Legislazione fiscale:
Poiché il fondo è domiciliato in Lussemburgo, la legislazione
locale può influire sulla situazione fiscale personale
dell'investitore.

Il presente fondo è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier. Oyster Asset Management
SA è autorizzata in Lussemburgo e regolamentata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 01-07-2012.

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

ISIN

US Small Cap EUR

US Small Cap è un comparto di Oyster Sicav

LU0437141129

Oyster Asset Management S.A.

Obiettivi e politica d'investimento
L’obiettivo del fondo è di offrire plusvalenze di capitale
principalmente tramite investimenti in titoli azionari emessi da
società americane. Almeno due terzi degli investimenti saranno
effettuati in società il cui valore in Borsa è inferiore a 3,5 miliardi
di dollari statunitensi.
Il gestore potrà utilizzare tecniche di copertura in grado di
ridurre, in parte o totalmente, l'esposizione del fondo verso le
valute diverse da quella di base.

La gestione sarà di tipo discrezionale per quanto riguarda la
scelta delle attività; non si farà riferimento a un indice o a un
altro indicatore.
Gli investitori potranno chiedere il riscatto delle loro quote nel
fondo in qualsiasi giorno di negoziazione, a condizione che il loro
ordine sia trasmesso prima dell'ora di chiusura. I giorni di
negoziazione sono:
ogni giorno lavorativo in Lussemburgo, a eccezione del 24
dicembre.
L'ora di chiusura corrisponde alle : 12:00 ora del Lussemburgo
la data di negoziazione.
Gli utili non sono distribuiti, ma vengono mantenuti nel Fondo ai
fini della capitalizzazione.
Raccomandazione: questo fondo potrebbe non essere indicato
per gli investitori che prevedono di ritirare il proprio capitale
entro 5 anni.
Poiché questa classe di titoli non è espressa nella valuta di
riferimento del fondo, il gestore potrà procedere a operazioni di
copertura per ridurre il rischio di cambio.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più
basso
Rendimenti tipicamente
inferiori
1
2
3

Rischio più
elevato

4

Rendimenti tipicamente
più elevati
5
6
7

Questo indicatore stabilisce il grado di rischio del portafoglio,
utilizzando una scala compresa tra 1 e 7, sulla base delle
variazioni settimanali del portafoglio nel corso degli ultimi 5
anni, in aumento così come in ribasso. Il grado 1 della scala non
significa tuttavia che il portafoglio è totalmente esente da rischi.
Questo indicatore si basa su dati storici e non può essere quindi
considerato una garanzia del livello di rischio futuro del fondo.
Il livello di rischio non costituisce neppure un obiettivo di
gestione del fondo e, di conseguenza, può variare con il
tempo.

Questo indicatore non tiene conto, in particolare, dei rischi di
seguento elencati:
● Rischio di liquidità: rischio legato alla difficoltà di vendere sul
mercato un titolo detenuto in portafoglio che impedisce di
negoziarlo alle condizioni migliori.
● Rischio operativo: rischio che il fondo subisca perdite a causa
di un errore umano o tecnico o imputabile all'inadeguatezza
delle procedure interne o dei sistemi di controllo.
Questa classe di titoli è coperta dal rischio di cambio rispetto alla
valuta del portafoglio. La copertura può essere imperfetta.
Per avere maggiori informazioni sui rischi associati, vi invitiamo
cortesemente a consultare il prospetto completo disponibile
presso la sede legale della SICAV.

Il livello 7 della scala indica il livello di rischio più elevato.
Equivale a una variazione media della quota superiore al 25%,
secondo il metodo di calcolo descritto sopra.
Il livello di rischio del fondo si spiega principalmente nel modo
seguente:
● Investimenti in titoli azionari caratterizzati da una notevole
volatilità e dalla possibilità che sui mercati finanziari si verifichi
un ribasso improvviso o prolungato.
● Investimenti in società di dimensioni piccole e/o medie che
possono generare maggiore volatilità e un aumento del rischio
di liquidità del portafoglio.
● Concentrazione su una zona geografica determinata.

Il presente fondo è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier. Oyster Asset Management
SA è autorizzata in Lussemburgo e regolamentata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 01-07-2012.

US Small Cap EUR

US Small Cap è un comparto di Oyster Sicav

Spese
Le spese pagate coprono le spese di funzionamento del fondo,
ivi compresi i costi di commercializzazione e distribuzione delle
quote. Queste spese riducono la crescita potenziale degli
investimenti.
Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento:
Spesa di sottoscrizione
5.00%
Spesa di rimborso
3.00%
Spese prelevate dal fondo in un anno :
Spese correnti

2.43%

Spese prelevate dal fondo a determinate
specifiche :
Commissioni legate al rendimento

condizioni
10.00%

Le spese di sottoscrizione e di rimborso indicate corrispondono
ai tassi massimi prelevabili al momento della sottoscrizione e/
o del rimborso. È quindi possibile che, in determinati casi,
l'investitore paghi spese inferiori rispetto ai tassi indicati.
L'investitore potrà chiedere e ottenere dal consulente o dal
distributore la comunicazione dell'importo effettivo delle spese
di sottoscrizione e di rimborso.
Il tasso relativo alle spese correnti si basa sulle spese
sostenute dal fondo durante l'esercizio concluso a dicembre
2011.
La percentuale indicata per le commissioni legate al
rendimento si applica alla performance netta annua.
La percentuale prelevata per l'esercizio precedente è stata del
0.00 %.
Per qualsiasi informazione supplementare sulle spese, vi
invitiamo cortesemente a leggere la sezione "Oneri e spese"
del
prospetto,
consultabile
sul
sito
Internet
www.oysterfunds.com

Risultati ottenuti nel passato ( Divisa per il calcolo delle performance : EUR )
21

Si precisa che i risultati ottenuti nel passato non costituiscono
garanzia di risultati attuali o futuri.

18,9%

15

I risultati indicati sono calcolati al netto di tutte le spese, con
esclusione dei costi di sottoscrizione o di rimborso
eventualmente pagati dall'investitore.

9

Data di lancio :
20-08-2009

3
-3
-5,6%

-9
2007

2008

2009

2010

2011

Informazioni pratiche
Depositario:
RBC Dexia Investor Services Bank SA è depositaria del fondo.
Ulteriori informazioni:
Rivogendosi presso la sede legale della Sicav o presso la
società di gestione, è possibile ottenere gratuitamente
maggiori informazioni sul prospetto, la relazione annuale, la
relazione semestrale e lo statuto. Le stesse informazioni sono
disponibili in diverse lingue.
Si richiama l'attenzione degli investitori sul fatto che le
sottoscrizioni del presente fondo possono essere soggette a
restrizioni; ulteriori informazioni su tali restrizioni sono
disponibili gratuitamente rivolgendosi alla società di
gestione.
Gli azionisti del presente comparto possono chiedere la
conversione delle loro quote in quote di un altro comparto
della Sicav. Gli investitori possono rivolgersi alla società di
gestione per ricevere tutte le informazioni pratiche riguardanti
tali conversioni.
Informazioni pratiche:
Qualsiasi altra informazione riguardante il fondo, nonché gli
ultimi prezzi delle quote, sono disponibili gratuitamente
rivolgendosi alla società di gestione.

Dichiarazione di responsabilità:
Oyster Asset Management SA può essere ritenuta
responsabile
esclusivamente
qualora
le
dichiarazioni
contenute nel presente documento risultassero fuorvianti,
inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del
prospetto della Sicav.
Informazioni sul fondo:
Il presente documento, che contiene informazioni chiave per
gli investitori, descrive un comparto - denominato in
precedenza "il fondo" - della Sicav a comparti multipli OYSTER.
Il prospetto e le relazioni periodiche sono definite per l'insieme
della Sicav. A tale riguardo, occorre tenere presente che le
attività e le passività di ciascun comparto della Sicav sono
segregate. Gli azionisti di un comparto, di conseguenza, non
godranno di diritti né dovranno adempiere a obblighi
concernenti altri comparti.
Coordinate: Sicav: Oyster Sicav - 69, rte d'Esch - L-1470
Lussemburgo.
Società di gestione: Oyster Asset Management SA - 74 Grand
Rue - L 1660 Luxembourg / info@oysterfunds.com

Legislazione fiscale:
Poiché il fondo è domiciliato in Lussemburgo, la legislazione
locale può influire sulla situazione fiscale personale
dell'investitore.

Il presente fondo è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier. Oyster Asset Management
SA è autorizzata in Lussemburgo e regolamentata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 01-07-2012.

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

ISIN

US Dynamic USD

LU0303829781

Oyster Asset Management S.A.

US Dynamic è un comparto di Oyster Sicav

Obiettivi e politica d'investimento
L'obiettivo del fondo è di offrire plusvalenze di capitale
principalmente tramite investimenti in una selezione limitata di
titoli azionari emessi da società americane che, secondo il
gestore, evidenziano le potenzialità migliori.
Il gestore potrà utilizzare tecniche di copertura in grado di
ridurre, in parte o totalmente, l'esposizione del fondo verso le
valute diverse da quella di base.

La gestione sarà di tipo discrezionale per quanto riguarda la
scelta delle attività; non si farà riferimento a un indice o a un
altro indicatore.
Gli investitori potranno chiedere il riscatto delle loro quote nel
fondo in qualsiasi giorno di negoziazione, a condizione che il loro
ordine sia trasmesso prima dell'ora di chiusura. I giorni di
negoziazione sono:
ogni giorno lavorativo in Lussemburgo, a eccezione del 24
dicembre.
L'ora di chiusura corrisponde alle : 12:00 ora del Lussemburgo
la data di negoziazione.
Gli utili non sono distribuiti, ma vengono mantenuti nel Fondo ai
fini della capitalizzazione.
Raccomandazione: questo fondo potrebbe non essere indicato
per gli investitori che prevedono di ritirare il proprio capitale
entro 5 anni.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più
basso
Rendimenti tipicamente
inferiori
1
2
3

Rischio più
elevato

4

Rendimenti tipicamente
più elevati
5
6
7

Questo indicatore stabilisce il grado di rischio del portafoglio,
utilizzando una scala compresa tra 1 e 7, sulla base delle
variazioni settimanali del portafoglio nel corso degli ultimi 5
anni, in aumento così come in ribasso. Il grado 1 della scala non
significa tuttavia che il portafoglio è totalmente esente da rischi.
Questo indicatore si basa su dati storici e non può essere quindi
considerato una garanzia del livello di rischio futuro del fondo.
Il livello di rischio non costituisce neppure un obiettivo di
gestione del fondo e, di conseguenza, può variare con il
tempo.

Questo indicatore non tiene conto, in particolare, dei rischi di
seguento elencati:
● Rischio di liquidità: rischio legato alla difficoltà di vendere sul
mercato un titolo detenuto in portafoglio che impedisce di
negoziarlo alle condizioni migliori.
● Rischio operativo: rischio che il fondo subisca perdite a causa
di un errore umano o tecnico o imputabile all'inadeguatezza
delle procedure interne o dei sistemi di controllo.
Per avere maggiori informazioni sui rischi associati, vi invitiamo
cortesemente a consultare il prospetto completo disponibile
presso la sede legale della SICAV.

Il livello 6 equivale a una variazione media della quota compresa
tra il 15% e il 25%, secondo il metodo di calcolo descritto
sopra.
Il livello di rischio del fondo si spiega principalmente nel modo
seguente:
● Investimenti in titoli azionari caratterizzati da una notevole
volatilità e dalla possibilità che sui mercati finanziari si verifichi
un ribasso improvviso o prolungato.
● Concentrazione su una zona geografica determinata.

Il presente fondo è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier. Oyster Asset Management
SA è autorizzata in Lussemburgo e regolamentata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 01-07-2012.

US Dynamic USD

US Dynamic è un comparto di Oyster Sicav

Spese
Le spese pagate coprono le spese di funzionamento del fondo,
ivi compresi i costi di commercializzazione e distribuzione delle
quote. Queste spese riducono la crescita potenziale degli
investimenti.
Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento:
Spesa di sottoscrizione
5.00%
Spesa di rimborso
3.00%
Spese prelevate dal fondo in un anno :
Spese correnti

2.47%

Spese prelevate dal fondo a determinate
specifiche :
Commissioni legate al rendimento

condizioni
10.00%

Le spese di sottoscrizione e di rimborso indicate corrispondono
ai tassi massimi prelevabili al momento della sottoscrizione e/
o del rimborso. È quindi possibile che, in determinati casi,
l'investitore paghi spese inferiori rispetto ai tassi indicati.
L'investitore potrà chiedere e ottenere dal consulente o dal
distributore la comunicazione dell'importo effettivo delle spese
di sottoscrizione e di rimborso.
Il tasso relativo alle spese correnti si basa sulle spese
sostenute dal fondo durante l'esercizio concluso a dicembre
2011.
La percentuale indicata per le commissioni legate al
rendimento si applica alla performance netta annua.
La percentuale prelevata per l'esercizio precedente è stata del
0.44 %.
Per qualsiasi informazione supplementare sulle spese, vi
invitiamo cortesemente a leggere la sezione "Oneri e spese"
del
prospetto,
consultabile
sul
sito
Internet
www.oysterfunds.com

Risultati ottenuti nel passato ( Divisa per il calcolo delle performance : USD )
Si precisa che i risultati ottenuti nel passato non costituiscono
garanzia di risultati attuali o futuri.

35,5%

39
22

6,7%
5

1,8%

-12

I risultati indicati sono calcolati al netto di tutte le spese, con
esclusione dei costi di sottoscrizione o di rimborso
eventualmente pagati dall'investitore.
Data di lancio :
25-06-2007

-29
-46
-50,2%

-63
2007

2008

2009

2010

2011

Informazioni pratiche
Depositario:
RBC Dexia Investor Services Bank SA è depositaria del fondo.
Ulteriori informazioni:
Rivogendosi presso la sede legale della Sicav o presso la
società di gestione, è possibile ottenere gratuitamente
maggiori informazioni sul prospetto, la relazione annuale, la
relazione semestrale e lo statuto. Le stesse informazioni sono
disponibili in diverse lingue.
Si richiama l'attenzione degli investitori sul fatto che le
sottoscrizioni del presente fondo possono essere soggette a
restrizioni; ulteriori informazioni su tali restrizioni sono
disponibili gratuitamente rivolgendosi alla società di
gestione.
Gli azionisti del presente comparto possono chiedere la
conversione delle loro quote in quote di un altro comparto
della Sicav. Gli investitori possono rivolgersi alla società di
gestione per ricevere tutte le informazioni pratiche riguardanti
tali conversioni.
Informazioni pratiche:
Qualsiasi altra informazione riguardante il fondo, nonché gli
ultimi prezzi delle quote, sono disponibili gratuitamente
rivolgendosi alla società di gestione.

Dichiarazione di responsabilità:
Oyster Asset Management SA può essere ritenuta
responsabile
esclusivamente
qualora
le
dichiarazioni
contenute nel presente documento risultassero fuorvianti,
inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del
prospetto della Sicav.
Informazioni sul fondo:
Il presente documento, che contiene informazioni chiave per
gli investitori, descrive un comparto - denominato in
precedenza "il fondo" - della Sicav a comparti multipli OYSTER.
Il prospetto e le relazioni periodiche sono definite per l'insieme
della Sicav. A tale riguardo, occorre tenere presente che le
attività e le passività di ciascun comparto della Sicav sono
segregate. Gli azionisti di un comparto, di conseguenza, non
godranno di diritti né dovranno adempiere a obblighi
concernenti altri comparti.
Coordinate: Sicav: Oyster Sicav - 69, rte d'Esch - L-1470
Lussemburgo.
Società di gestione: Oyster Asset Management SA - 74 Grand
Rue - L 1660 Luxembourg / info@oysterfunds.com

Legislazione fiscale:
Poiché il fondo è domiciliato in Lussemburgo, la legislazione
locale può influire sulla situazione fiscale personale
dell'investitore.

Il presente fondo è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier. Oyster Asset Management
SA è autorizzata in Lussemburgo e regolamentata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 01-07-2012.

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

ISIN

US Dynamic EUR

LU0303829864

Oyster Asset Management S.A.

US Dynamic è un comparto di Oyster Sicav

Obiettivi e politica d'investimento
L'obiettivo del fondo è di offrire plusvalenze di capitale
principalmente tramite investimenti in una selezione limitata di
titoli azionari emessi da società americane che, secondo il
gestore, evidenziano le potenzialità migliori.
Il gestore potrà utilizzare tecniche di copertura in grado di
ridurre, in parte o totalmente, l'esposizione del fondo verso le
valute diverse da quella di base.

La gestione sarà di tipo discrezionale per quanto riguarda la
scelta delle attività; non si farà riferimento a un indice o a un
altro indicatore.
Gli investitori potranno chiedere il riscatto delle loro quote nel
fondo in qualsiasi giorno di negoziazione, a condizione che il loro
ordine sia trasmesso prima dell'ora di chiusura. I giorni di
negoziazione sono:
ogni giorno lavorativo in Lussemburgo, a eccezione del 24
dicembre.
L'ora di chiusura corrisponde alle : 12:00 ora del Lussemburgo
la data di negoziazione.
Gli utili non sono distribuiti, ma vengono mantenuti nel Fondo ai
fini della capitalizzazione.
Raccomandazione: questo fondo potrebbe non essere indicato
per gli investitori che prevedono di ritirare il proprio capitale
entro 5 anni.
Poiché questa classe di titoli non è espressa nella valuta di
riferimento del fondo, il gestore potrà procedere a operazioni di
copertura per ridurre il rischio di cambio.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più
basso
Rendimenti tipicamente
inferiori
1
2
3

Rischio più
elevato

4

Rendimenti tipicamente
più elevati
5
6
7

Questo indicatore stabilisce il grado di rischio del portafoglio,
utilizzando una scala compresa tra 1 e 7, sulla base delle
variazioni settimanali del portafoglio nel corso degli ultimi 5
anni, in aumento così come in ribasso. Il grado 1 della scala non
significa tuttavia che il portafoglio è totalmente esente da rischi.
Questo indicatore si basa su dati storici e non può essere quindi
considerato una garanzia del livello di rischio futuro del fondo.
Il livello di rischio non costituisce neppure un obiettivo di
gestione del fondo e, di conseguenza, può variare con il
tempo.

Questo indicatore non tiene conto, in particolare, dei rischi di
seguento elencati:
● Rischio di liquidità: rischio legato alla difficoltà di vendere sul
mercato un titolo detenuto in portafoglio che impedisce di
negoziarlo alle condizioni migliori.
● Rischio operativo: rischio che il fondo subisca perdite a causa
di un errore umano o tecnico o imputabile all'inadeguatezza
delle procedure interne o dei sistemi di controllo.
Questa classe di titoli è coperta dal rischio di cambio rispetto alla
valuta del portafoglio. La copertura può essere imperfetta.
Per avere maggiori informazioni sui rischi associati, vi invitiamo
cortesemente a consultare il prospetto completo disponibile
presso la sede legale della SICAV.

Il livello 6 equivale a una variazione media della quota compresa
tra il 15% e il 25%, secondo il metodo di calcolo descritto
sopra.
Il livello di rischio del fondo si spiega principalmente nel modo
seguente:
● Investimenti in titoli azionari caratterizzati da una notevole
volatilità e dalla possibilità che sui mercati finanziari si verifichi
un ribasso improvviso o prolungato.
● Concentrazione su una zona geografica determinata.

Il presente fondo è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier. Oyster Asset Management
SA è autorizzata in Lussemburgo e regolamentata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 01-07-2012.

US Dynamic EUR

US Dynamic è un comparto di Oyster Sicav

Spese
Le spese pagate coprono le spese di funzionamento del fondo,
ivi compresi i costi di commercializzazione e distribuzione delle
quote. Queste spese riducono la crescita potenziale degli
investimenti.
Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento:
Spesa di sottoscrizione
5.00%
Spesa di rimborso
3.00%
Spese prelevate dal fondo in un anno :
Spese correnti

2.45%

Spese prelevate dal fondo a determinate
specifiche :
Commissioni legate al rendimento

condizioni
10.00%

Le spese di sottoscrizione e di rimborso indicate corrispondono
ai tassi massimi prelevabili al momento della sottoscrizione e/
o del rimborso. È quindi possibile che, in determinati casi,
l'investitore paghi spese inferiori rispetto ai tassi indicati.
L'investitore potrà chiedere e ottenere dal consulente o dal
distributore la comunicazione dell'importo effettivo delle spese
di sottoscrizione e di rimborso.
Il tasso relativo alle spese correnti si basa sulle spese
sostenute dal fondo durante l'esercizio concluso a dicembre
2011.
La percentuale indicata per le commissioni legate al
rendimento si applica alla performance netta annua.
La percentuale prelevata per l'esercizio precedente è stata del
0.25 %.
Per qualsiasi informazione supplementare sulle spese, vi
invitiamo cortesemente a leggere la sezione "Oneri e spese"
del
prospetto,
consultabile
sul
sito
Internet
www.oysterfunds.com

Risultati ottenuti nel passato ( Divisa per il calcolo delle performance : EUR )
Si precisa che i risultati ottenuti nel passato non costituiscono
garanzia di risultati attuali o futuri.
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I risultati indicati sono calcolati al netto di tutte le spese, con
esclusione dei costi di sottoscrizione o di rimborso
eventualmente pagati dall'investitore.
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Informazioni pratiche
Depositario:
RBC Dexia Investor Services Bank SA è depositaria del fondo.
Ulteriori informazioni:
Rivogendosi presso la sede legale della Sicav o presso la
società di gestione, è possibile ottenere gratuitamente
maggiori informazioni sul prospetto, la relazione annuale, la
relazione semestrale e lo statuto. Le stesse informazioni sono
disponibili in diverse lingue.
Si richiama l'attenzione degli investitori sul fatto che le
sottoscrizioni del presente fondo possono essere soggette a
restrizioni; ulteriori informazioni su tali restrizioni sono
disponibili gratuitamente rivolgendosi alla società di
gestione.
Gli azionisti del presente comparto possono chiedere la
conversione delle loro quote in quote di un altro comparto
della Sicav. Gli investitori possono rivolgersi alla società di
gestione per ricevere tutte le informazioni pratiche riguardanti
tali conversioni.
Informazioni pratiche:
Qualsiasi altra informazione riguardante il fondo, nonché gli
ultimi prezzi delle quote, sono disponibili gratuitamente
rivolgendosi alla società di gestione.

Dichiarazione di responsabilità:
Oyster Asset Management SA può essere ritenuta
responsabile
esclusivamente
qualora
le
dichiarazioni
contenute nel presente documento risultassero fuorvianti,
inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del
prospetto della Sicav.
Informazioni sul fondo:
Il presente documento, che contiene informazioni chiave per
gli investitori, descrive un comparto - denominato in
precedenza "il fondo" - della Sicav a comparti multipli OYSTER.
Il prospetto e le relazioni periodiche sono definite per l'insieme
della Sicav. A tale riguardo, occorre tenere presente che le
attività e le passività di ciascun comparto della Sicav sono
segregate. Gli azionisti di un comparto, di conseguenza, non
godranno di diritti né dovranno adempiere a obblighi
concernenti altri comparti.
Coordinate: Sicav: Oyster Sicav - 69, rte d'Esch - L-1470
Lussemburgo.
Società di gestione: Oyster Asset Management SA - 74 Grand
Rue - L 1660 Luxembourg / info@oysterfunds.com

Legislazione fiscale:
Poiché il fondo è domiciliato in Lussemburgo, la legislazione
locale può influire sulla situazione fiscale personale
dell'investitore.

Il presente fondo è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier. Oyster Asset Management
SA è autorizzata in Lussemburgo e regolamentata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 01-07-2012.

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

US Dollar Bonds USD
US Dollar Bonds è un comparto di Oyster Sicav

ISIN

LU0069165115

Oyster Asset Management S.A.

Obiettivi e politica d'investimento
L'obiettivo del fondo è di offrire un aumento del capitale
investito tramite investimenti in titoli obbligazionari emessi in
dollari americani.

La gestione sarà di tipo discrezionale per quanto riguarda la
scelta delle attività; non si farà riferimento a un indice o a un
altro indicatore.

Il gestore potrà utilizzare tecniche di copertura in grado di
ridurre, in parte o totalmente, l'esposizione del fondo verso le
valute diverse da quella di base.

Gli investitori potranno chiedere il riscatto delle loro quote nel
fondo in qualsiasi giorno di negoziazione, a condizione che il loro
ordine sia trasmesso prima dell'ora di chiusura. I giorni di
negoziazione sono:
ogni giorno lavorativo in Lussemburgo, a eccezione del 24
dicembre.
L'ora di chiusura corrisponde alle : 12:00 ora del Lussemburgo
la data di negoziazione.
Gli utili non sono distribuiti, ma vengono mantenuti nel Fondo ai
fini della capitalizzazione.
Raccomandazione: questo fondo potrebbe non essere indicato
per gli investitori che prevedono di ritirare il proprio capitale
entro 3 anni.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più
basso
Rendimenti tipicamente
inferiori
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elevato
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Rendimenti tipicamente
più elevati
5
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Questo indicatore stabilisce il grado di rischio del portafoglio,
utilizzando una scala compresa tra 1 e 7, sulla base delle
variazioni settimanali del portafoglio nel corso degli ultimi 5
anni, in aumento così come in ribasso. Il grado 1 della scala non
significa tuttavia che il portafoglio è totalmente esente da rischi.
Questo indicatore si basa su dati storici e non può essere quindi
considerato una garanzia del livello di rischio futuro del fondo.
Il livello di rischio non costituisce neppure un obiettivo di
gestione del fondo e, di conseguenza, può variare con il
tempo.
Il livello 3 equivale a una variazione media della quota compresa
tra il 2% e il 5%, secondo il metodo di calcolo descritto sopra.
Il livello di rischio del fondo si spiega principalmente nel modo
seguente:

Questo indicatore non tiene conto, in particolare, dei rischi di
seguento elencati:
● Rischio di credito: rischio che, alla scadenza stabilita,
l'emittente non sia in grado di far fronte ai suoi obblighi nei
confronti del fondo.
● Rischio di liquidità: rischio legato alla difficoltà di vendere sul
mercato un titolo detenuto in portafoglio che impedisce di
negoziarlo alle condizioni migliori.
● Rischio di controparte: rischio che la controparte non sia in
grado di adempiere ai suoi obblighi finanziari secondo i termini
stabiliti dal contratto (per esempio i depositi a termine) o dalla
transazione (per esempio prodotti finanziari derivati trattati
OTC) a cui partecipa.
● Rischio operativo: rischio che il fondo subisca perdite a causa
di un errore umano o tecnico o imputabile all'inadeguatezza
delle procedure interne o dei sistemi di controllo.
Per avere maggiori informazioni sui rischi associati, vi invitiamo
cortesemente a consultare il prospetto completo disponibile
presso la sede legale della SICAV.

● Concentrazione su una zona geografica determinata.
● Investimenti in titoli obbligazionari e in altri strumenti di
credito il cui valore e rendimento sono sensibili alle flutuazioni
dei tassi di interesse e alla percezione che il mercato ha della
solvabilità dell'emittente.

Il presente fondo è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier. Oyster Asset Management
SA è autorizzata in Lussemburgo e regolamentata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 01-07-2012.

US Dollar Bonds USD
US Dollar Bonds è un comparto di Oyster Sicav

Spese
Le spese pagate coprono le spese di funzionamento del fondo,
ivi compresi i costi di commercializzazione e distribuzione delle
quote. Queste spese riducono la crescita potenziale degli
investimenti.
Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento:
Spesa di sottoscrizione
3.00%
Spesa di rimborso
3.00%
Spese prelevate dal fondo in un anno :
Spese correnti

1.54%

Spese prelevate dal fondo a determinate
specifiche :
Commissioni legate al rendimento

condizioni
-

Le spese di sottoscrizione e di rimborso indicate corrispondono
ai tassi massimi prelevabili al momento della sottoscrizione e/
o del rimborso. È quindi possibile che, in determinati casi,
l'investitore paghi spese inferiori rispetto ai tassi indicati.
L'investitore potrà chiedere e ottenere dal consulente o dal
distributore la comunicazione dell'importo effettivo delle spese
di sottoscrizione e di rimborso.
Il tasso relativo alle spese correnti si basa sulle spese
sostenute dal fondo durante l'esercizio concluso a dicembre
2011.
Per qualsiasi informazione supplementare sulle spese, vi
invitiamo cortesemente a leggere la sezione "Oneri e spese"
del
prospetto,
consultabile
sul
sito
Internet
www.oysterfunds.com

Risultati ottenuti nel passato ( Divisa per il calcolo delle performance : USD )
Si precisa che i risultati ottenuti nel passato non costituiscono
garanzia di risultati attuali o futuri.
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I risultati indicati sono calcolati al netto di tutte le spese, con
esclusione dei costi di sottoscrizione o di rimborso
eventualmente pagati dall'investitore.
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Informazioni pratiche
Depositario:
RBC Dexia Investor Services Bank SA è depositaria del fondo.
Ulteriori informazioni:
Rivogendosi presso la sede legale della Sicav o presso la
società di gestione, è possibile ottenere gratuitamente
maggiori informazioni sul prospetto, la relazione annuale, la
relazione semestrale e lo statuto. Le stesse informazioni sono
disponibili in diverse lingue.
Si richiama l'attenzione degli investitori sul fatto che le
sottoscrizioni del presente fondo possono essere soggette a
restrizioni; ulteriori informazioni su tali restrizioni sono
disponibili gratuitamente rivolgendosi alla società di
gestione.
Gli azionisti del presente comparto possono chiedere la
conversione delle loro quote in quote di un altro comparto
della Sicav. Gli investitori possono rivolgersi alla società di
gestione per ricevere tutte le informazioni pratiche riguardanti
tali conversioni.
Informazioni pratiche:
Qualsiasi altra informazione riguardante il fondo, nonché gli
ultimi prezzi delle quote, sono disponibili gratuitamente
rivolgendosi alla società di gestione.

Dichiarazione di responsabilità:
Oyster Asset Management SA può essere ritenuta
responsabile
esclusivamente
qualora
le
dichiarazioni
contenute nel presente documento risultassero fuorvianti,
inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del
prospetto della Sicav.
Informazioni sul fondo:
Il presente documento, che contiene informazioni chiave per
gli investitori, descrive un comparto - denominato in
precedenza "il fondo" - della Sicav a comparti multipli OYSTER.
Il prospetto e le relazioni periodiche sono definite per l'insieme
della Sicav. A tale riguardo, occorre tenere presente che le
attività e le passività di ciascun comparto della Sicav sono
segregate. Gli azionisti di un comparto, di conseguenza, non
godranno di diritti né dovranno adempiere a obblighi
concernenti altri comparti.
Coordinate: Sicav: Oyster Sicav - 69, rte d'Esch - L-1470
Lussemburgo.
Società di gestione: Oyster Asset Management SA - 74 Grand
Rue - L 1660 Luxembourg / info@oysterfunds.com

Legislazione fiscale:
Poiché il fondo è domiciliato in Lussemburgo, la legislazione
locale può influire sulla situazione fiscale personale
dell'investitore.

Il presente fondo è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier. Oyster Asset Management
SA è autorizzata in Lussemburgo e regolamentata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 01-07-2012.

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

ISIN

Market Neutral EUR

Market Neutral è un comparto di Oyster Sicav

LU0435361257

Oyster Asset Management S.A.

Obiettivi e politica d'investimento
L'obiettivo del fondo è di offrire plusvalenze mantenendo le
variazioni del suo valore a un livello inferiore rispetto alle
variazioni del mercato azionario. Il fondo potrà investire in titoli
azionari, obbligazionari e strumenti del mercato monetario
emessi da società e/o enti emittenti europei o statunitensi,
nonché in depositi a termine. La ripartizione tra questi diversi
tipi di prodotti avverrà senza limitazioni, basandosi sulle
valutazioni personali del gestore.
Il gestore potrà inoltre investire nei paesi o sui mercati scelti
dalla sua strategia di investimento tramite prodotti derivati quali
i futures su indici (acquisto o vendita di indici al prezzo
applicabile il giorno della stipula del contratto, con regolamento
in una data futura). Potrà ugualmente ricorrere a prodotti quali
i CFD - Contract For Difference (accordo concluso tramite
contratto tra due controparti per scambiarsi il flusso finanziario
derivante dal differenziale - guadagno o perdita - tra il prezzo di
un determinato strumento finanziario allapertura (stipulazione)
e alla chiusura (conclusione) del contratto ) - o gli Equity Swap
(scambio di unattività con unaltra alle condizioni applicabili al
momento in cui si realizza lo scambio di flussi finanziari).

La gestione sarà di tipo discrezionale per quanto riguarda la
scelta delle attività; non si farà riferimento a un indice o a un
altro indicatore.
Gli investitori potranno chiedere il riscatto delle loro quote nel
fondo in qualsiasi giorno di negoziazione, a condizione che il loro
ordine sia trasmesso prima dell'ora di chiusura. I giorni di
negoziazione sono:
ogni venerdì o il giorno lavorativo successivo, se il venerdì non
è un giorno lavorativo in Lussemburgo oppure se è il 24
dicembre.
L'ora di chiusura corrisponde alle : 12:00 ora del Lussemburgo
al più tardi 2 giorni lavorativi prima della data di negoziazione.
Gli utili non sono distribuiti, ma vengono mantenuti nel Fondo ai
fini della capitalizzazione.
Raccomandazione: questo fondo potrebbe non essere indicato
per gli investitori che prevedono di ritirare il proprio capitale
entro 5 anni.

Il gestore potrà utilizzare tecniche di copertura in grado di
ridurre, in parte o totalmente, l'esposizione del fondo verso le
valute diverse da quella di base.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più
basso
Rendimenti tipicamente
inferiori
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Rendimenti tipicamente
più elevati
5
6
7

Questo indicatore stabilisce il grado di rischio del portafoglio,
utilizzando una scala compresa tra 1 e 7, sulla base delle
variazioni settimanali del portafoglio nel corso degli ultimi 5
anni, in aumento così come in ribasso. Il grado 1 della scala non
significa tuttavia che il portafoglio è totalmente esente da rischi.
Questo indicatore si basa su dati storici e non può essere quindi
considerato una garanzia del livello di rischio futuro del fondo.
Il livello di rischio non costituisce neppure un obiettivo di
gestione del fondo e, di conseguenza, può variare con il
tempo.
Il livello 3 equivale a una variazione media della quota compresa
tra il 2% e il 5%, secondo il metodo di calcolo descritto sopra.
Il livello di rischio del fondo si spiega principalmente nel modo
seguente:
● Investimenti in titoli azionari caratterizzati da una notevole
volatilità e dalla possibilità che sui mercati finanziari si verifichi
un ribasso improvviso o prolungato.
● Utilizzo intenso di prodotti derivati negoziati su un mercato
ufficiale o OTC che possono amplificare, tramite un effetto leva,
le variazioni del valore di mercato del sottostante.
● La diversità delle classi di attività a disposizione del gestore.

Questo indicatore non tiene conto, in particolare, dei rischi di
seguento elencati:
● Rischio di credito: rischio che, alla scadenza stabilita,
l'emittente non sia in grado di far fronte ai suoi obblighi nei
confronti del fondo.
● Rischio di liquidità: rischio legato alla difficoltà di vendere sul
mercato un titolo detenuto in portafoglio che impedisce di
negoziarlo alle condizioni migliori.
● Rischio di controparte: rischio che la controparte non sia in
grado di adempiere ai suoi obblighi finanziari secondo i termini
stabiliti dal contratto (per esempio i depositi a termine) o dalla
transazione (per esempio prodotti finanziari derivati trattati
OTC) a cui partecipa.
● Rischio operativo: rischio che il fondo subisca perdite a causa
di un errore umano o tecnico o imputabile all'inadeguatezza
delle procedure interne o dei sistemi di controllo.
● Rischi specifici legati al possibile utilizzo di prodotti derivati
(strumenti finanziari la cui valutazione si basa sul valore di un
altro strumento).
Per avere maggiori informazioni sui rischi associati, vi invitiamo
cortesemente a consultare il prospetto completo disponibile
presso la sede legale della SICAV.

Il presente fondo è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier. Oyster Asset Management
SA è autorizzata in Lussemburgo e regolamentata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 01-07-2012.

Market Neutral EUR

Market Neutral è un comparto di Oyster Sicav

Spese
Le spese pagate coprono le spese di funzionamento del fondo,
ivi compresi i costi di commercializzazione e distribuzione delle
quote. Queste spese riducono la crescita potenziale degli
investimenti.
Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento:
Spesa di sottoscrizione
5.00%
Spesa di rimborso
3.00%
Spese prelevate dal fondo in un anno :
Spese correnti

2.09%

Spese prelevate dal fondo a determinate
specifiche :
Commissioni legate al rendimento

condizioni
15.00%

Le spese di sottoscrizione e di rimborso indicate corrispondono
ai tassi massimi prelevabili al momento della sottoscrizione e/
o del rimborso. È quindi possibile che, in determinati casi,
l'investitore paghi spese inferiori rispetto ai tassi indicati.
L'investitore potrà chiedere e ottenere dal consulente o dal
distributore la comunicazione dell'importo effettivo delle spese
di sottoscrizione e di rimborso.
Il tasso relativo alle spese correnti si basa sulle spese
sostenute dal fondo durante l'esercizio concluso a dicembre
2011.
La percentuale indicata per le commissioni legate al
rendimento si applica alla performance netta annua.
La percentuale prelevata per l'esercizio precedente è stata del
0.00 %.
Per qualsiasi informazione supplementare sulle spese, vi
invitiamo cortesemente a leggere la sezione "Oneri e spese"
del
prospetto,
consultabile
sul
sito
Internet
www.oysterfunds.com

Risultati ottenuti nel passato ( Divisa per il calcolo delle performance : EUR )
Si precisa che i risultati ottenuti nel passato non costituiscono
garanzia di risultati attuali o futuri.
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Informazioni pratiche
Depositario:
RBC Dexia Investor Services Bank SA è depositaria del fondo.
Ulteriori informazioni:
Rivogendosi presso la sede legale della Sicav o presso la
società di gestione, è possibile ottenere gratuitamente
maggiori informazioni sul prospetto, la relazione annuale, la
relazione semestrale e lo statuto. Le stesse informazioni sono
disponibili in diverse lingue.
Si richiama l'attenzione degli investitori sul fatto che le
sottoscrizioni del presente fondo possono essere soggette a
restrizioni; ulteriori informazioni su tali restrizioni sono
disponibili gratuitamente rivolgendosi alla società di
gestione.
Gli azionisti del presente comparto possono chiedere la
conversione delle loro quote in quote di un altro comparto
della Sicav. Gli investitori possono rivolgersi alla società di
gestione per ricevere tutte le informazioni pratiche riguardanti
tali conversioni.
Informazioni pratiche:
Qualsiasi altra informazione riguardante il fondo, nonché gli
ultimi prezzi delle quote, sono disponibili gratuitamente
rivolgendosi alla società di gestione.

Dichiarazione di responsabilità:
Oyster Asset Management SA può essere ritenuta
responsabile
esclusivamente
qualora
le
dichiarazioni
contenute nel presente documento risultassero fuorvianti,
inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del
prospetto della Sicav.
Informazioni sul fondo:
Il presente documento, che contiene informazioni chiave per
gli investitori, descrive un comparto - denominato in
precedenza "il fondo" - della Sicav a comparti multipli OYSTER.
Il prospetto e le relazioni periodiche sono definite per l'insieme
della Sicav. A tale riguardo, occorre tenere presente che le
attività e le passività di ciascun comparto della Sicav sono
segregate. Gli azionisti di un comparto, di conseguenza, non
godranno di diritti né dovranno adempiere a obblighi
concernenti altri comparti.
Coordinate: Sicav: Oyster Sicav - 69, rte d'Esch - L-1470
Lussemburgo.
Società di gestione: Oyster Asset Management SA - 74 Grand
Rue - L 1660 Luxembourg / info@oysterfunds.com

Legislazione fiscale:
Poiché il fondo è domiciliato in Lussemburgo, la legislazione
locale può influire sulla situazione fiscale personale
dell'investitore.

Il presente fondo è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier. Oyster Asset Management
SA è autorizzata in Lussemburgo e regolamentata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 01-07-2012.

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

LatAm Opportunities USD2
LatAm Opportunities è un comparto di Oyster Sicav

ISIN

LU0497641380

Oyster Asset Management S.A.

Obiettivi e politica d'investimento
L'obiettivo del fondo è di offrire plusvalenze di capitale
principalmente tramite investimenti in titoli azionari di società
con sede o che svolgono una parte importante della loro attività
economica in America Latina.
Nell'ambito della strategia di investimento sopra descritta, il
gestore potrà anche investire in prodotti derivati, quali i futures
su indici (acquisto o vendita di indici al prezzo applicabile il
giorno della stipula del contratto, con regolamento in una data
futura) e le opzioni (contratto che conferisce al fondo o alla
controparte la facoltà di acquistare o vendere un'attività a un
determinato prezzo in una data futura).

Il gestore potrà utilizzare tecniche di copertura in grado di
ridurre, in parte o totalmente, l'esposizione del fondo verso le
valute diverse da quella di base.

La gestione sarà di tipo discrezionale per quanto riguarda la
scelta delle attività; non si farà riferimento a un indice o a un
altro indicatore.
Gli investitori potranno chiedere il riscatto delle loro quote nel
fondo in qualsiasi giorno di negoziazione, a condizione che il loro
ordine sia trasmesso prima dell'ora di chiusura. I giorni di
negoziazione sono:
ogni giorno lavorativo in Lussemburgo, a eccezione del 24
dicembre.
L'ora di chiusura corrisponde alle : 12:00 ora del Lussemburgo
la data di negoziazione.
Gli utili non sono distribuiti, ma vengono mantenuti nel Fondo ai
fini della capitalizzazione.
Raccomandazione: questo fondo potrebbe non essere indicato
per gli investitori che prevedono di ritirare il proprio capitale
entro 7 anni.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più
basso
Rendimenti tipicamente
inferiori
1
2
3

Rischio più
elevato

4

Rendimenti tipicamente
più elevati
5
6
7

Questo indicatore stabilisce il grado di rischio del portafoglio,
utilizzando una scala compresa tra 1 e 7, sulla base delle
variazioni settimanali del portafoglio nel corso degli ultimi 5
anni, in aumento così come in ribasso. Il grado 1 della scala non
significa tuttavia che il portafoglio è totalmente esente da rischi.
Questo indicatore si basa su dati storici e non può essere quindi
considerato una garanzia del livello di rischio futuro del fondo.
Il livello di rischio non costituisce neppure un obiettivo di
gestione del fondo e, di conseguenza, può variare con il
tempo.

Questo indicatore non tiene conto, in particolare, dei rischi di
seguento elencati:
● Rischio di liquidità: rischio legato alla difficoltà di vendere sul
mercato un titolo detenuto in portafoglio che impedisce di
negoziarlo alle condizioni migliori.
● Rischio operativo: rischio che il fondo subisca perdite a causa
di un errore umano o tecnico o imputabile all'inadeguatezza
delle procedure interne o dei sistemi di controllo.
Per avere maggiori informazioni sui rischi associati, vi invitiamo
cortesemente a consultare il prospetto completo disponibile
presso la sede legale della SICAV.

Il livello 7 della scala indica il livello di rischio più elevato.
Equivale a una variazione media della quota superiore al 25%,
secondo il metodo di calcolo descritto sopra.
Il livello di rischio del fondo si spiega principalmente nel modo
seguente:
● Investimenti in titoli azionari caratterizzati da una notevole
volatilità e dalla possibilità che sui mercati finanziari si verifichi
un ribasso improvviso o prolungato.
● Concentrazione su una zona geografica determinata.
● Investimenti sui mercati emergenti che evidenziano un grado
di incertezza maggiore rispetto ai mercati dei paesi sviluppati
(rischi politici, controlli sui tassi di cambio e sui rimpatri di
capitali...).

Il presente fondo è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier. Oyster Asset Management
SA è autorizzata in Lussemburgo e regolamentata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 01-07-2012.

LatAm Opportunities USD2
LatAm Opportunities è un comparto di Oyster Sicav

Spese
Le spese pagate coprono le spese di funzionamento del fondo,
ivi compresi i costi di commercializzazione e distribuzione delle
quote. Queste spese riducono la crescita potenziale degli
investimenti.
Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento:
Spesa di sottoscrizione
5.00%
Spesa di rimborso
3.00%
Spese prelevate dal fondo in un anno :
Spese correnti

2.67%

Spese prelevate dal fondo a determinate
specifiche :
Commissioni legate al rendimento

condizioni
20.00%

Le spese di sottoscrizione e di rimborso indicate corrispondono
ai tassi massimi prelevabili al momento della sottoscrizione e/
o del rimborso. È quindi possibile che, in determinati casi,
l'investitore paghi spese inferiori rispetto ai tassi indicati.
L'investitore potrà chiedere e ottenere dal consulente o dal
distributore la comunicazione dell'importo effettivo delle spese
di sottoscrizione e di rimborso.
Il tasso relativo alle spese correnti si basa sulle spese
sostenute dal fondo durante l'esercizio concluso a dicembre
2011.
La percentuale indicata per le commissioni legate al
rendimento si applica alla outperformance netta annua
registrata rispetto all'indice di riferimento seguente: MSCI EM
Latin America 10/40 TR Net USD
La percentuale prelevata per l'esercizio precedente è stata del
0.00 %.
Per qualsiasi informazione supplementare sulle spese, vi
invitiamo cortesemente a leggere la sezione "Oneri e spese"
del
prospetto,
consultabile
sul
sito
Internet
www.oysterfunds.com

Risultati ottenuti nel passato ( Divisa per il calcolo delle performance : USD )
Si precisa che i risultati ottenuti nel passato non costituiscono
garanzia di risultati attuali o futuri.

-3

-13

I risultati indicati sono calcolati al netto di tutte le spese, con
esclusione dei costi di sottoscrizione o di rimborso
eventualmente pagati dall'investitore.
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Data di lancio :
19-07-2010
-28,5%
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Informazioni pratiche
Depositario:
RBC Dexia Investor Services Bank SA è depositaria del fondo.
Ulteriori informazioni:
Rivogendosi presso la sede legale della Sicav o presso la
società di gestione, è possibile ottenere gratuitamente
maggiori informazioni sul prospetto, la relazione annuale, la
relazione semestrale e lo statuto. Le stesse informazioni sono
disponibili in diverse lingue.
Si richiama l'attenzione degli investitori sul fatto che le
sottoscrizioni del presente fondo possono essere soggette a
restrizioni; ulteriori informazioni su tali restrizioni sono
disponibili gratuitamente rivolgendosi alla società di
gestione.
Gli azionisti del presente comparto possono chiedere la
conversione delle loro quote in quote di un altro comparto
della Sicav. Gli investitori possono rivolgersi alla società di
gestione per ricevere tutte le informazioni pratiche riguardanti
tali conversioni.
Informazioni pratiche:
Qualsiasi altra informazione riguardante il fondo, nonché gli
ultimi prezzi delle quote, sono disponibili gratuitamente
rivolgendosi alla società di gestione.

Dichiarazione di responsabilità:
Oyster Asset Management SA può essere ritenuta
responsabile
esclusivamente
qualora
le
dichiarazioni
contenute nel presente documento risultassero fuorvianti,
inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del
prospetto della Sicav.
Informazioni sul fondo:
Il presente documento, che contiene informazioni chiave per
gli investitori, descrive un comparto - denominato in
precedenza "il fondo" - della Sicav a comparti multipli OYSTER.
Il prospetto e le relazioni periodiche sono definite per l'insieme
della Sicav. A tale riguardo, occorre tenere presente che le
attività e le passività di ciascun comparto della Sicav sono
segregate. Gli azionisti di un comparto, di conseguenza, non
godranno di diritti né dovranno adempiere a obblighi
concernenti altri comparti.
Coordinate: Sicav: Oyster Sicav - 69, rte d'Esch - L-1470
Lussemburgo.
Società di gestione: Oyster Asset Management SA - 74 Grand
Rue - L 1660 Luxembourg / info@oysterfunds.com

Legislazione fiscale:
Poiché il fondo è domiciliato in Lussemburgo, la legislazione
locale può influire sulla situazione fiscale personale
dell'investitore.

Il presente fondo è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier. Oyster Asset Management
SA è autorizzata in Lussemburgo e regolamentata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 01-07-2012.

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

LatAm Opportunities EUR2
LatAm Opportunities è un comparto di Oyster Sicav

ISIN

LU0497641547

Oyster Asset Management S.A.

Obiettivi e politica d'investimento
L'obiettivo del fondo è di offrire plusvalenze di capitale
principalmente tramite investimenti in titoli azionari di società
con sede o che svolgono una parte importante della loro attività
economica in America Latina.
Nell'ambito della strategia di investimento sopra descritta, il
gestore potrà anche investire in prodotti derivati, quali i futures
su indici (acquisto o vendita di indici al prezzo applicabile il
giorno della stipula del contratto, con regolamento in una data
futura) e le opzioni (contratto che conferisce al fondo o alla
controparte la facoltà di acquistare o vendere un'attività a un
determinato prezzo in una data futura).

Il gestore potrà utilizzare tecniche di copertura in grado di
ridurre, in parte o totalmente, l'esposizione del fondo verso le
valute diverse da quella di base.

La gestione sarà di tipo discrezionale per quanto riguarda la
scelta delle attività; non si farà riferimento a un indice o a un
altro indicatore.
Gli investitori potranno chiedere il riscatto delle loro quote nel
fondo in qualsiasi giorno di negoziazione, a condizione che il loro
ordine sia trasmesso prima dell'ora di chiusura. I giorni di
negoziazione sono:
ogni giorno lavorativo in Lussemburgo, a eccezione del 24
dicembre.
L'ora di chiusura corrisponde alle : 12:00 ora del Lussemburgo
la data di negoziazione.
Gli utili non sono distribuiti, ma vengono mantenuti nel Fondo ai
fini della capitalizzazione.
Raccomandazione: questo fondo potrebbe non essere indicato
per gli investitori che prevedono di ritirare il proprio capitale
entro 7 anni.
Poiché questa classe di titoli non è espressa nella valuta di
riferimento del fondo, il gestore potrà procedere a operazioni di
copertura per ridurre il rischio di cambio.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più
basso
Rendimenti tipicamente
inferiori
1
2
3

Rischio più
elevato

4

Rendimenti tipicamente
più elevati
5
6
7

Questo indicatore stabilisce il grado di rischio del portafoglio,
utilizzando una scala compresa tra 1 e 7, sulla base delle
variazioni settimanali del portafoglio nel corso degli ultimi 5
anni, in aumento così come in ribasso. Il grado 1 della scala non
significa tuttavia che il portafoglio è totalmente esente da rischi.
Questo indicatore si basa su dati storici e non può essere quindi
considerato una garanzia del livello di rischio futuro del fondo.
Il livello di rischio non costituisce neppure un obiettivo di
gestione del fondo e, di conseguenza, può variare con il
tempo.

Questo indicatore non tiene conto, in particolare, dei rischi di
seguento elencati:
● Rischio di liquidità: rischio legato alla difficoltà di vendere sul
mercato un titolo detenuto in portafoglio che impedisce di
negoziarlo alle condizioni migliori.
● Rischio operativo: rischio che il fondo subisca perdite a causa
di un errore umano o tecnico o imputabile all'inadeguatezza
delle procedure interne o dei sistemi di controllo.
Questa classe di titoli è coperta dal rischio di cambio rispetto alla
valuta del portafoglio. La copertura può essere imperfetta.
Per avere maggiori informazioni sui rischi associati, vi invitiamo
cortesemente a consultare il prospetto completo disponibile
presso la sede legale della SICAV.

Il livello 7 della scala indica il livello di rischio più elevato.
Equivale a una variazione media della quota superiore al 25%,
secondo il metodo di calcolo descritto sopra.
Il livello di rischio del fondo si spiega principalmente nel modo
seguente:
● Investimenti in titoli azionari caratterizzati da una notevole
volatilità e dalla possibilità che sui mercati finanziari si verifichi
un ribasso improvviso o prolungato.
● Concentrazione su una zona geografica determinata.
● Investimenti sui mercati emergenti che evidenziano un grado
di incertezza maggiore rispetto ai mercati dei paesi sviluppati
(rischi politici, controlli sui tassi di cambio e sui rimpatri di
capitali...).

Il presente fondo è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier. Oyster Asset Management
SA è autorizzata in Lussemburgo e regolamentata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 01-07-2012.

LatAm Opportunities EUR2
LatAm Opportunities è un comparto di Oyster Sicav

Spese
Le spese pagate coprono le spese di funzionamento del fondo,
ivi compresi i costi di commercializzazione e distribuzione delle
quote. Queste spese riducono la crescita potenziale degli
investimenti.
Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento:
Spesa di sottoscrizione
5.00%
Spesa di rimborso
3.00%
Spese prelevate dal fondo in un anno :
Spese correnti

2.69%

Spese prelevate dal fondo a determinate
specifiche :
Commissioni legate al rendimento

condizioni
20.00%

Le spese di sottoscrizione e di rimborso indicate corrispondono
ai tassi massimi prelevabili al momento della sottoscrizione e/
o del rimborso. È quindi possibile che, in determinati casi,
l'investitore paghi spese inferiori rispetto ai tassi indicati.
L'investitore potrà chiedere e ottenere dal consulente o dal
distributore la comunicazione dell'importo effettivo delle spese
di sottoscrizione e di rimborso.
Il tasso relativo alle spese correnti si basa sulle spese
sostenute dal fondo durante l'esercizio concluso a dicembre
2011.
La percentuale indicata per le commissioni legate al
rendimento si applica alla outperformance netta annua
registrata rispetto all'indice di riferimento seguente: MSCI EM
Latin America 10/40 NR Net USD
La percentuale prelevata per l'esercizio precedente è stata del
0.00 %.
Per qualsiasi informazione supplementare sulle spese, vi
invitiamo cortesemente a leggere la sezione "Oneri e spese"
del
prospetto,
consultabile
sul
sito
Internet
www.oysterfunds.com

Risultati ottenuti nel passato ( Divisa per il calcolo delle performance : EUR )
Si precisa che i risultati ottenuti nel passato non costituiscono
garanzia di risultati attuali o futuri.
-4

I risultati indicati sono calcolati al netto di tutte le spese, con
esclusione dei costi di sottoscrizione o di rimborso
eventualmente pagati dall'investitore.
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Informazioni pratiche
Depositario:
RBC Dexia Investor Services Bank SA è depositaria del fondo.
Ulteriori informazioni:
Rivogendosi presso la sede legale della Sicav o presso la
società di gestione, è possibile ottenere gratuitamente
maggiori informazioni sul prospetto, la relazione annuale, la
relazione semestrale e lo statuto. Le stesse informazioni sono
disponibili in diverse lingue.
Si richiama l'attenzione degli investitori sul fatto che le
sottoscrizioni del presente fondo possono essere soggette a
restrizioni; ulteriori informazioni su tali restrizioni sono
disponibili gratuitamente rivolgendosi alla società di
gestione.
Gli azionisti del presente comparto possono chiedere la
conversione delle loro quote in quote di un altro comparto
della Sicav. Gli investitori possono rivolgersi alla società di
gestione per ricevere tutte le informazioni pratiche riguardanti
tali conversioni.
Informazioni pratiche:
Qualsiasi altra informazione riguardante il fondo, nonché gli
ultimi prezzi delle quote, sono disponibili gratuitamente
rivolgendosi alla società di gestione.

Dichiarazione di responsabilità:
Oyster Asset Management SA può essere ritenuta
responsabile
esclusivamente
qualora
le
dichiarazioni
contenute nel presente documento risultassero fuorvianti,
inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del
prospetto della Sicav.
Informazioni sul fondo:
Il presente documento, che contiene informazioni chiave per
gli investitori, descrive un comparto - denominato in
precedenza "il fondo" - della Sicav a comparti multipli OYSTER.
Il prospetto e le relazioni periodiche sono definite per l'insieme
della Sicav. A tale riguardo, occorre tenere presente che le
attività e le passività di ciascun comparto della Sicav sono
segregate. Gli azionisti di un comparto, di conseguenza, non
godranno di diritti né dovranno adempiere a obblighi
concernenti altri comparti.
Coordinate: Sicav: Oyster Sicav - 69, rte d'Esch - L-1470
Lussemburgo.
Società di gestione: Oyster Asset Management SA - 74 Grand
Rue - L 1660 Luxembourg / info@oysterfunds.com

Legislazione fiscale:
Poiché il fondo è domiciliato in Lussemburgo, la legislazione
locale può influire sulla situazione fiscale personale
dell'investitore.

Il presente fondo è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier. Oyster Asset Management
SA è autorizzata in Lussemburgo e regolamentata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 01-07-2012.

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

Japan Opportunities JPY
Japan Opportunities è un comparto di Oyster Sicav

ISIN

LU0204987902

Oyster Asset Management S.A.

Obiettivi e politica d'investimento
L’obiettivo del fondo è di offrire plusvalenze di capitale
principalmente tramite investimenti in titoli azionari emessi da
società giapponesi.

La gestione sarà di tipo discrezionale per quanto riguarda la
scelta delle attività; non si farà riferimento a un indice o a un
altro indicatore.

Il gestore potrà utilizzare tecniche di copertura in grado di
ridurre, in parte o totalmente, l'esposizione del fondo verso le
valute diverse da quella di base.

Gli investitori potranno chiedere il riscatto delle loro quote nel
fondo in qualsiasi giorno di negoziazione, a condizione che il loro
ordine sia trasmesso prima dell'ora di chiusura. I giorni di
negoziazione sono:
ogni giorno lavorativo in Lussemburgo, a eccezione del 24
dicembre.
L'ora di chiusura corrisponde alle : 06:00 ora del Lussemburgo
la data di negoziazione.
Gli utili non sono distribuiti, ma vengono mantenuti nel Fondo ai
fini della capitalizzazione.
Raccomandazione: questo fondo potrebbe non essere indicato
per gli investitori che prevedono di ritirare il proprio capitale
entro 5 anni.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più
basso
Rendimenti tipicamente
inferiori
1
2
3

Rischio più
elevato

4

Rendimenti tipicamente
più elevati
5
6
7

Questo indicatore stabilisce il grado di rischio del portafoglio,
utilizzando una scala compresa tra 1 e 7, sulla base delle
variazioni settimanali del portafoglio nel corso degli ultimi 5
anni, in aumento così come in ribasso. Il grado 1 della scala non
significa tuttavia che il portafoglio è totalmente esente da rischi.
Questo indicatore si basa su dati storici e non può essere quindi
considerato una garanzia del livello di rischio futuro del fondo.
Il livello di rischio non costituisce neppure un obiettivo di
gestione del fondo e, di conseguenza, può variare con il
tempo.

Questo indicatore non tiene conto, in particolare, dei rischi di
seguento elencati:
● Rischio di liquidità: rischio legato alla difficoltà di vendere sul
mercato un titolo detenuto in portafoglio che impedisce di
negoziarlo alle condizioni migliori.
● Rischio operativo: rischio che il fondo subisca perdite a causa
di un errore umano o tecnico o imputabile all'inadeguatezza
delle procedure interne o dei sistemi di controllo.
Per avere maggiori informazioni sui rischi associati, vi invitiamo
cortesemente a consultare il prospetto completo disponibile
presso la sede legale della SICAV.

Il livello 6 equivale a una variazione media della quota compresa
tra il 15% e il 25%, secondo il metodo di calcolo descritto
sopra.
Il livello di rischio del fondo si spiega principalmente nel modo
seguente:
● Investimenti in titoli azionari caratterizzati da una notevole
volatilità e dalla possibilità che sui mercati finanziari si verifichi
un ribasso improvviso o prolungato.
● Investimenti in società di dimensioni piccole e/o medie che
possono generare maggiore volatilità e un aumento del rischio
di liquidità del portafoglio.
● Concentrazione su una zona geografica determinata.

Il presente fondo è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier. Oyster Asset Management
SA è autorizzata in Lussemburgo e regolamentata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 01-07-2012.

Japan Opportunities JPY
Japan Opportunities è un comparto di Oyster Sicav

Spese
Le spese pagate coprono le spese di funzionamento del fondo,
ivi compresi i costi di commercializzazione e distribuzione delle
quote. Queste spese riducono la crescita potenziale degli
investimenti.
Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento:
Spesa di sottoscrizione
5.00%
Spesa di rimborso
3.00%
Spese prelevate dal fondo in un anno :
Spese correnti

2.31%

Spese prelevate dal fondo a determinate
specifiche :
Commissioni legate al rendimento

condizioni
10.00%

Le spese di sottoscrizione e di rimborso indicate corrispondono
ai tassi massimi prelevabili al momento della sottoscrizione e/
o del rimborso. È quindi possibile che, in determinati casi,
l'investitore paghi spese inferiori rispetto ai tassi indicati.
L'investitore potrà chiedere e ottenere dal consulente o dal
distributore la comunicazione dell'importo effettivo delle spese
di sottoscrizione e di rimborso.
Il tasso relativo alle spese correnti si basa sulle spese
sostenute dal fondo durante l'esercizio concluso a dicembre
2011.
La percentuale indicata per le commissioni legate al
rendimento si applica alla performance netta annua.
La percentuale prelevata per l'esercizio precedente è stata del
0.16 %.
Per qualsiasi informazione supplementare sulle spese, vi
invitiamo cortesemente a leggere la sezione "Oneri e spese"
del
prospetto,
consultabile
sul
sito
Internet
www.oysterfunds.com

Risultati ottenuti nel passato ( Divisa per il calcolo delle performance : JPY )
Si precisa che i risultati ottenuti nel passato non costituiscono
garanzia di risultati attuali o futuri.

9,6%
6

-4

I risultati indicati sono calcolati al netto di tutte le spese, con
esclusione dei costi di sottoscrizione o di rimborso
eventualmente pagati dall'investitore.

-1,6%

-1,7%

-14
-13,9%

-15,9%

Data di lancio :
31-03-2005

-24
-28,3%

-34
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Informazioni pratiche
Depositario:
RBC Dexia Investor Services Bank SA è depositaria del fondo.
Ulteriori informazioni:
Rivogendosi presso la sede legale della Sicav o presso la
società di gestione, è possibile ottenere gratuitamente
maggiori informazioni sul prospetto, la relazione annuale, la
relazione semestrale e lo statuto. Le stesse informazioni sono
disponibili in diverse lingue.
Si richiama l'attenzione degli investitori sul fatto che le
sottoscrizioni del presente fondo possono essere soggette a
restrizioni; ulteriori informazioni su tali restrizioni sono
disponibili gratuitamente rivolgendosi alla società di
gestione.
Gli azionisti del presente comparto possono chiedere la
conversione delle loro quote in quote di un altro comparto
della Sicav. Gli investitori possono rivolgersi alla società di
gestione per ricevere tutte le informazioni pratiche riguardanti
tali conversioni.
Informazioni pratiche:
Qualsiasi altra informazione riguardante il fondo, nonché gli
ultimi prezzi delle quote, sono disponibili gratuitamente
rivolgendosi alla società di gestione.

Dichiarazione di responsabilità:
Oyster Asset Management SA può essere ritenuta
responsabile
esclusivamente
qualora
le
dichiarazioni
contenute nel presente documento risultassero fuorvianti,
inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del
prospetto della Sicav.
Informazioni sul fondo:
Il presente documento, che contiene informazioni chiave per
gli investitori, descrive un comparto - denominato in
precedenza "il fondo" - della Sicav a comparti multipli OYSTER.
Il prospetto e le relazioni periodiche sono definite per l'insieme
della Sicav. A tale riguardo, occorre tenere presente che le
attività e le passività di ciascun comparto della Sicav sono
segregate. Gli azionisti di un comparto, di conseguenza, non
godranno di diritti né dovranno adempiere a obblighi
concernenti altri comparti.
Coordinate: Sicav: Oyster Sicav - 69, rte d'Esch - L-1470
Lussemburgo.
Società di gestione: Oyster Asset Management SA - 74 Grand
Rue - L 1660 Luxembourg / info@oysterfunds.com

Legislazione fiscale:
Poiché il fondo è domiciliato in Lussemburgo, la legislazione
locale può influire sulla situazione fiscale personale
dell'investitore.

Il presente fondo è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier. Oyster Asset Management
SA è autorizzata in Lussemburgo e regolamentata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 01-07-2012.

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

Japan Opportunities EUR
Japan Opportunities è un comparto di Oyster Sicav

ISIN

LU0204988207

Oyster Asset Management S.A.

Obiettivi e politica d'investimento
L’obiettivo del fondo è di offrire plusvalenze di capitale
principalmente tramite investimenti in titoli azionari emessi da
società giapponesi.

La gestione sarà di tipo discrezionale per quanto riguarda la
scelta delle attività; non si farà riferimento a un indice o a un
altro indicatore.

Il gestore potrà utilizzare tecniche di copertura in grado di
ridurre, in parte o totalmente, l'esposizione del fondo verso le
valute diverse da quella di base.

Gli investitori potranno chiedere il riscatto delle loro quote nel
fondo in qualsiasi giorno di negoziazione, a condizione che il loro
ordine sia trasmesso prima dell'ora di chiusura. I giorni di
negoziazione sono:
ogni giorno lavorativo in Lussemburgo, a eccezione del 24
dicembre.
L'ora di chiusura corrisponde alle : 06:00 ora del Lussemburgo
la data di negoziazione.
Gli utili non sono distribuiti, ma vengono mantenuti nel Fondo ai
fini della capitalizzazione.
Raccomandazione: questo fondo potrebbe non essere indicato
per gli investitori che prevedono di ritirare il proprio capitale
entro 5 anni.
Poiché questa classe di titoli non è espressa nella valuta di
riferimento del fondo, il gestore potrà procedere a operazioni di
copertura per ridurre il rischio di cambio.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più
basso
Rendimenti tipicamente
inferiori
1
2
3

Rischio più
elevato

4

Rendimenti tipicamente
più elevati
5
6
7

Questo indicatore stabilisce il grado di rischio del portafoglio,
utilizzando una scala compresa tra 1 e 7, sulla base delle
variazioni settimanali del portafoglio nel corso degli ultimi 5
anni, in aumento così come in ribasso. Il grado 1 della scala non
significa tuttavia che il portafoglio è totalmente esente da rischi.
Questo indicatore si basa su dati storici e non può essere quindi
considerato una garanzia del livello di rischio futuro del fondo.
Il livello di rischio non costituisce neppure un obiettivo di
gestione del fondo e, di conseguenza, può variare con il
tempo.

Questo indicatore non tiene conto, in particolare, dei rischi di
seguento elencati:
● Rischio di liquidità: rischio legato alla difficoltà di vendere sul
mercato un titolo detenuto in portafoglio che impedisce di
negoziarlo alle condizioni migliori.
● Rischio operativo: rischio che il fondo subisca perdite a causa
di un errore umano o tecnico o imputabile all'inadeguatezza
delle procedure interne o dei sistemi di controllo.
Questa classe di titoli è coperta dal rischio di cambio rispetto alla
valuta del portafoglio. La copertura può essere imperfetta.
Per avere maggiori informazioni sui rischi associati, vi invitiamo
cortesemente a consultare il prospetto completo disponibile
presso la sede legale della SICAV.

Il livello 6 equivale a una variazione media della quota compresa
tra il 15% e il 25%, secondo il metodo di calcolo descritto
sopra.
Il livello di rischio del fondo si spiega principalmente nel modo
seguente:
● Investimenti in titoli azionari caratterizzati da una notevole
volatilità e dalla possibilità che sui mercati finanziari si verifichi
un ribasso improvviso o prolungato.
● Investimenti in società di dimensioni piccole e/o medie che
possono generare maggiore volatilità e un aumento del rischio
di liquidità del portafoglio.
● Concentrazione su una zona geografica determinata.

Il presente fondo è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier. Oyster Asset Management
SA è autorizzata in Lussemburgo e regolamentata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 01-07-2012.

Japan Opportunities EUR
Japan Opportunities è un comparto di Oyster Sicav

Spese
Le spese pagate coprono le spese di funzionamento del fondo,
ivi compresi i costi di commercializzazione e distribuzione delle
quote. Queste spese riducono la crescita potenziale degli
investimenti.
Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento:
Spesa di sottoscrizione
5.00%
Spesa di rimborso
3.00%
Spese prelevate dal fondo in un anno :
Spese correnti

2.27%

Spese prelevate dal fondo a determinate
specifiche :
Commissioni legate al rendimento

condizioni
10.00%

Le spese di sottoscrizione e di rimborso indicate corrispondono
ai tassi massimi prelevabili al momento della sottoscrizione e/
o del rimborso. È quindi possibile che, in determinati casi,
l'investitore paghi spese inferiori rispetto ai tassi indicati.
L'investitore potrà chiedere e ottenere dal consulente o dal
distributore la comunicazione dell'importo effettivo delle spese
di sottoscrizione e di rimborso.
Il tasso relativo alle spese correnti si basa sulle spese
sostenute dal fondo durante l'esercizio concluso a dicembre
2011.
La percentuale indicata per le commissioni legate al
rendimento si applica alla performance netta annua.
La percentuale prelevata per l'esercizio precedente è stata del
0.01 %.
Per qualsiasi informazione supplementare sulle spese, vi
invitiamo cortesemente a leggere la sezione "Oneri e spese"
del
prospetto,
consultabile
sul
sito
Internet
www.oysterfunds.com

Risultati ottenuti nel passato ( Divisa per il calcolo delle performance : EUR )
13

Si precisa che i risultati ottenuti nel passato non costituiscono
garanzia di risultati attuali o futuri.

7,9%

4
-0,5%

-5
-14

I risultati indicati sono calcolati al netto di tutte le spese, con
esclusione dei costi di sottoscrizione o di rimborso
eventualmente pagati dall'investitore.

-0,9%
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-16,0%

Data di lancio :
04-04-2005

-23
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Informazioni pratiche
Depositario:
RBC Dexia Investor Services Bank SA è depositaria del fondo.
Ulteriori informazioni:
Rivogendosi presso la sede legale della Sicav o presso la
società di gestione, è possibile ottenere gratuitamente
maggiori informazioni sul prospetto, la relazione annuale, la
relazione semestrale e lo statuto. Le stesse informazioni sono
disponibili in diverse lingue.
Si richiama l'attenzione degli investitori sul fatto che le
sottoscrizioni del presente fondo possono essere soggette a
restrizioni; ulteriori informazioni su tali restrizioni sono
disponibili gratuitamente rivolgendosi alla società di
gestione.
Gli azionisti del presente comparto possono chiedere la
conversione delle loro quote in quote di un altro comparto
della Sicav. Gli investitori possono rivolgersi alla società di
gestione per ricevere tutte le informazioni pratiche riguardanti
tali conversioni.
Informazioni pratiche:
Qualsiasi altra informazione riguardante il fondo, nonché gli
ultimi prezzi delle quote, sono disponibili gratuitamente
rivolgendosi alla società di gestione.

Dichiarazione di responsabilità:
Oyster Asset Management SA può essere ritenuta
responsabile
esclusivamente
qualora
le
dichiarazioni
contenute nel presente documento risultassero fuorvianti,
inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del
prospetto della Sicav.
Informazioni sul fondo:
Il presente documento, che contiene informazioni chiave per
gli investitori, descrive un comparto - denominato in
precedenza "il fondo" - della Sicav a comparti multipli OYSTER.
Il prospetto e le relazioni periodiche sono definite per l'insieme
della Sicav. A tale riguardo, occorre tenere presente che le
attività e le passività di ciascun comparto della Sicav sono
segregate. Gli azionisti di un comparto, di conseguenza, non
godranno di diritti né dovranno adempiere a obblighi
concernenti altri comparti.
Coordinate: Sicav: Oyster Sicav - 69, rte d'Esch - L-1470
Lussemburgo.
Società di gestione: Oyster Asset Management SA - 74 Grand
Rue - L 1660 Luxembourg / info@oysterfunds.com

Legislazione fiscale:
Poiché il fondo è domiciliato in Lussemburgo, la legislazione
locale può influire sulla situazione fiscale personale
dell'investitore.

Il presente fondo è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier. Oyster Asset Management
SA è autorizzata in Lussemburgo e regolamentata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 01-07-2012.

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

ISIN

Italian Value EUR

LU0096450399

Oyster Asset Management S.A.

Italian Value è un comparto di Oyster Sicav

Obiettivi e politica d'investimento
L’obiettivo del fondo è di offrire plusvalenze di capitale
principalmente tramite investimenti in titoli azionari emessi da
società italiane. Almeno la metà degli investimenti sarà
effettuato in società il cui valore in Borsa è inferiore a 3 miliardi
di euro.
Nell'ambito della strategia di investimento sopra descritta, il
gestore potrà anche investire in prodotti derivati, quali i futures
su indici (acquisto o vendita di indici al prezzo applicabile il
giorno della stipula del contratto, con regolamento in una data
futura) e le opzioni (contratto che conferisce al fondo o alla
controparte la facoltà di acquistare o vendere un'attività a un
determinato prezzo in una data futura).

La gestione sarà di tipo discrezionale per quanto riguarda la
scelta delle attività; non si farà riferimento a un indice o a un
altro indicatore.
Gli investitori potranno chiedere il riscatto delle loro quote nel
fondo in qualsiasi giorno di negoziazione, a condizione che il loro
ordine sia trasmesso prima dell'ora di chiusura. I giorni di
negoziazione sono:
ogni giorno lavorativo in Lussemburgo, a eccezione del 24
dicembre.
L'ora di chiusura corrisponde alle : 12:00 ora del Lussemburgo
la data di negoziazione.
Gli utili non sono distribuiti, ma vengono mantenuti nel Fondo ai
fini della capitalizzazione.

Il gestore potrà utilizzare tecniche di copertura in grado di
ridurre, in parte o totalmente, l'esposizione del fondo verso le
valute diverse da quella di base.

Raccomandazione: questo fondo potrebbe non essere indicato
per gli investitori che prevedono di ritirare il proprio capitale
entro 5 anni.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più
basso
Rendimenti tipicamente
inferiori
1
2
3

Rischio più
elevato

4

Rendimenti tipicamente
più elevati
5
6
7

Questo indicatore stabilisce il grado di rischio del portafoglio,
utilizzando una scala compresa tra 1 e 7, sulla base delle
variazioni settimanali del portafoglio nel corso degli ultimi 5
anni, in aumento così come in ribasso. Il grado 1 della scala non
significa tuttavia che il portafoglio è totalmente esente da rischi.
Questo indicatore si basa su dati storici e non può essere quindi
considerato una garanzia del livello di rischio futuro del fondo.
Il livello di rischio non costituisce neppure un obiettivo di
gestione del fondo e, di conseguenza, può variare con il
tempo.

Questo indicatore non tiene conto, in particolare, dei rischi di
seguento elencati:
● Rischio di liquidità: rischio legato alla difficoltà di vendere sul
mercato un titolo detenuto in portafoglio che impedisce di
negoziarlo alle condizioni migliori.
● Rischio operativo: rischio che il fondo subisca perdite a causa
di un errore umano o tecnico o imputabile all'inadeguatezza
delle procedure interne o dei sistemi di controllo.
Per avere maggiori informazioni sui rischi associati, vi invitiamo
cortesemente a consultare il prospetto completo disponibile
presso la sede legale della SICAV.

Il livello 6 equivale a una variazione media della quota compresa
tra il 15% e il 25%, secondo il metodo di calcolo descritto
sopra.
Il livello di rischio del fondo si spiega principalmente nel modo
seguente:
● Investimenti in titoli azionari caratterizzati da una notevole
volatilità e dalla possibilità che sui mercati finanziari si verifichi
un ribasso improvviso o prolungato.
● Investimenti in società di dimensioni piccole e/o medie che
possono generare maggiore volatilità e un aumento del rischio
di liquidità del portafoglio.
● Concentrazione su una zona geografica determinata.

Il presente fondo è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier. Oyster Asset Management
SA è autorizzata in Lussemburgo e regolamentata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 01-07-2012.

Italian Value EUR

Italian Value è un comparto di Oyster Sicav

Spese
Le spese pagate coprono le spese di funzionamento del fondo,
ivi compresi i costi di commercializzazione e distribuzione delle
quote. Queste spese riducono la crescita potenziale degli
investimenti.
Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento:
Spesa di sottoscrizione
5.00%
Spesa di rimborso
3.00%
Spese prelevate dal fondo in un anno :
Spese correnti

2.58%

Spese prelevate dal fondo a determinate
specifiche :
Commissioni legate al rendimento

condizioni
10.00%

Le spese di sottoscrizione e di rimborso indicate corrispondono
ai tassi massimi prelevabili al momento della sottoscrizione e/
o del rimborso. È quindi possibile che, in determinati casi,
l'investitore paghi spese inferiori rispetto ai tassi indicati.
L'investitore potrà chiedere e ottenere dal consulente o dal
distributore la comunicazione dell'importo effettivo delle spese
di sottoscrizione e di rimborso.
Il tasso relativo alle spese correnti si basa sulle spese
sostenute dal fondo durante l'esercizio concluso a dicembre
2011.
La percentuale indicata per le commissioni legate al
rendimento si applica alla performance netta annua.
La percentuale prelevata per l'esercizio precedente è stata del
0.04 %.
Per qualsiasi informazione supplementare sulle spese, vi
invitiamo cortesemente a leggere la sezione "Oneri e spese"
del
prospetto,
consultabile
sul
sito
Internet
www.oysterfunds.com

Risultati ottenuti nel passato ( Divisa per il calcolo delle performance : EUR )
26,8%
23

16,3%

Si precisa che i risultati ottenuti nel passato non costituiscono
garanzia di risultati attuali o futuri.

22,0%
15,7%

9,5%

4,1%

6

I risultati indicati sono calcolati al netto di tutte le spese, con
esclusione dei costi di sottoscrizione o di rimborso
eventualmente pagati dall'investitore.

2,7%
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-24,0%
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Informazioni pratiche
Depositario:
RBC Dexia Investor Services Bank SA è depositaria del fondo.
Ulteriori informazioni:
Rivogendosi presso la sede legale della Sicav o presso la
società di gestione, è possibile ottenere gratuitamente
maggiori informazioni sul prospetto, la relazione annuale, la
relazione semestrale e lo statuto. Le stesse informazioni sono
disponibili in diverse lingue.
Si richiama l'attenzione degli investitori sul fatto che le
sottoscrizioni del presente fondo possono essere soggette a
restrizioni; ulteriori informazioni su tali restrizioni sono
disponibili gratuitamente rivolgendosi alla società di
gestione.
Gli azionisti del presente comparto possono chiedere la
conversione delle loro quote in quote di un altro comparto
della Sicav. Gli investitori possono rivolgersi alla società di
gestione per ricevere tutte le informazioni pratiche riguardanti
tali conversioni.
Informazioni pratiche:
Qualsiasi altra informazione riguardante il fondo, nonché gli
ultimi prezzi delle quote, sono disponibili gratuitamente
rivolgendosi alla società di gestione.

Dichiarazione di responsabilità:
Oyster Asset Management SA può essere ritenuta
responsabile
esclusivamente
qualora
le
dichiarazioni
contenute nel presente documento risultassero fuorvianti,
inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del
prospetto della Sicav.
Informazioni sul fondo:
Il presente documento, che contiene informazioni chiave per
gli investitori, descrive un comparto - denominato in
precedenza "il fondo" - della Sicav a comparti multipli OYSTER.
Il prospetto e le relazioni periodiche sono definite per l'insieme
della Sicav. A tale riguardo, occorre tenere presente che le
attività e le passività di ciascun comparto della Sicav sono
segregate. Gli azionisti di un comparto, di conseguenza, non
godranno di diritti né dovranno adempiere a obblighi
concernenti altri comparti.
Coordinate: Sicav: Oyster Sicav - 69, rte d'Esch - L-1470
Lussemburgo.
Società di gestione: Oyster Asset Management SA - 74 Grand
Rue - L 1660 Luxembourg / info@oysterfunds.com

Legislazione fiscale:
Poiché il fondo è domiciliato in Lussemburgo, la legislazione
locale può influire sulla situazione fiscale personale
dell'investitore.

Il presente fondo è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier. Oyster Asset Management
SA è autorizzata in Lussemburgo e regolamentata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 01-07-2012.

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

Italian Opportunities EUR
Italian Opportunities è un comparto di Oyster Sicav

ISIN

LU0069164738

Oyster Asset Management S.A.

Obiettivi e politica d'investimento
L’obiettivo del fondo è di offrire plusvalenze di capitale
principalmente tramite investimenti in titoli azionari emessi da
società italiane.

La gestione sarà di tipo discrezionale per quanto riguarda la
scelta delle attività; non si farà riferimento a un indice o a un
altro indicatore.

Nell'ambito della strategia di investimento sopra descritta, il
gestore potrà anche investire in prodotti derivati, quali i futures
su indici (acquisto o vendita di indici al prezzo applicabile il
giorno della stipula del contratto, con regolamento in una data
futura) e le opzioni (contratto che conferisce al fondo o alla
controparte la facoltà di acquistare o vendere un'attività a un
determinato prezzo in una data futura).

Gli investitori potranno chiedere il riscatto delle loro quote nel
fondo in qualsiasi giorno di negoziazione, a condizione che il loro
ordine sia trasmesso prima dell'ora di chiusura. I giorni di
negoziazione sono:
ogni giorno lavorativo in Lussemburgo, a eccezione del 24
dicembre.
L'ora di chiusura corrisponde alle : 12:00 ora del Lussemburgo
la data di negoziazione.

Il gestore potrà utilizzare tecniche di copertura in grado di
ridurre, in parte o totalmente, l'esposizione del fondo verso le
valute diverse da quella di base.

Gli utili non sono distribuiti, ma vengono mantenuti nel Fondo ai
fini della capitalizzazione.
Raccomandazione: questo fondo potrebbe non essere indicato
per gli investitori che prevedono di ritirare il proprio capitale
entro 5 anni.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più
basso
Rendimenti tipicamente
inferiori
1
2
3

Rischio più
elevato

4

Rendimenti tipicamente
più elevati
5
6
7

Questo indicatore stabilisce il grado di rischio del portafoglio,
utilizzando una scala compresa tra 1 e 7, sulla base delle
variazioni settimanali del portafoglio nel corso degli ultimi 5
anni, in aumento così come in ribasso. Il grado 1 della scala non
significa tuttavia che il portafoglio è totalmente esente da rischi.
Questo indicatore si basa su dati storici e non può essere quindi
considerato una garanzia del livello di rischio futuro del fondo.
Il livello di rischio non costituisce neppure un obiettivo di
gestione del fondo e, di conseguenza, può variare con il
tempo.

Questo indicatore non tiene conto, in particolare, dei rischi di
seguento elencati:
● Rischio di liquidità: rischio legato alla difficoltà di vendere sul
mercato un titolo detenuto in portafoglio che impedisce di
negoziarlo alle condizioni migliori.
● Rischio operativo: rischio che il fondo subisca perdite a causa
di un errore umano o tecnico o imputabile all'inadeguatezza
delle procedure interne o dei sistemi di controllo.
Per avere maggiori informazioni sui rischi associati, vi invitiamo
cortesemente a consultare il prospetto completo disponibile
presso la sede legale della SICAV.

Il livello 6 equivale a una variazione media della quota compresa
tra il 15% e il 25%, secondo il metodo di calcolo descritto
sopra.
Il livello di rischio del fondo si spiega principalmente nel modo
seguente:
● Investimenti in titoli azionari caratterizzati da una notevole
volatilità e dalla possibilità che sui mercati finanziari si verifichi
un ribasso improvviso o prolungato.
● Concentrazione su una zona geografica determinata.

Il presente fondo è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier. Oyster Asset Management
SA è autorizzata in Lussemburgo e regolamentata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 01-07-2012.

Italian Opportunities EUR
Italian Opportunities è un comparto di Oyster Sicav

Spese
Le spese pagate coprono le spese di funzionamento del fondo,
ivi compresi i costi di commercializzazione e distribuzione delle
quote. Queste spese riducono la crescita potenziale degli
investimenti.
Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento:
Spesa di sottoscrizione
5.00%
Spesa di rimborso
3.00%
Spese prelevate dal fondo in un anno :
Spese correnti

2.35%

Spese prelevate dal fondo a determinate
specifiche :
Commissioni legate al rendimento

condizioni
10.00%

Le spese di sottoscrizione e di rimborso indicate corrispondono
ai tassi massimi prelevabili al momento della sottoscrizione e/
o del rimborso. È quindi possibile che, in determinati casi,
l'investitore paghi spese inferiori rispetto ai tassi indicati.
L'investitore potrà chiedere e ottenere dal consulente o dal
distributore la comunicazione dell'importo effettivo delle spese
di sottoscrizione e di rimborso.
Il tasso relativo alle spese correnti si basa sulle spese
sostenute dal fondo durante l'esercizio concluso a dicembre
2011.
La percentuale indicata per le commissioni legate al
rendimento si applica alla performance netta annua.
La percentuale prelevata per l'esercizio precedente è stata del
0.06 %.
Per qualsiasi informazione supplementare sulle spese, vi
invitiamo cortesemente a leggere la sezione "Oneri e spese"
del
prospetto,
consultabile
sul
sito
Internet
www.oysterfunds.com

Risultati ottenuti nel passato ( Divisa per il calcolo delle performance : EUR )
20,3%

23

19,7%

Si precisa che i risultati ottenuti nel passato non costituiscono
garanzia di risultati attuali o futuri.

26,5%

23,3%

13,4%

I risultati indicati sono calcolati al netto di tutte le spese, con
esclusione dei costi di sottoscrizione o di rimborso
eventualmente pagati dall'investitore.
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Data di lancio :
16-09-1996
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Informazioni pratiche
Depositario:
RBC Dexia Investor Services Bank SA è depositaria del fondo.
Ulteriori informazioni:
Rivogendosi presso la sede legale della Sicav o presso la
società di gestione, è possibile ottenere gratuitamente
maggiori informazioni sul prospetto, la relazione annuale, la
relazione semestrale e lo statuto. Le stesse informazioni sono
disponibili in diverse lingue.
Si richiama l'attenzione degli investitori sul fatto che le
sottoscrizioni del presente fondo possono essere soggette a
restrizioni; ulteriori informazioni su tali restrizioni sono
disponibili gratuitamente rivolgendosi alla società di
gestione.
Gli azionisti del presente comparto possono chiedere la
conversione delle loro quote in quote di un altro comparto
della Sicav. Gli investitori possono rivolgersi alla società di
gestione per ricevere tutte le informazioni pratiche riguardanti
tali conversioni.
Informazioni pratiche:
Qualsiasi altra informazione riguardante il fondo, nonché gli
ultimi prezzi delle quote, sono disponibili gratuitamente
rivolgendosi alla società di gestione.

Dichiarazione di responsabilità:
Oyster Asset Management SA può essere ritenuta
responsabile
esclusivamente
qualora
le
dichiarazioni
contenute nel presente documento risultassero fuorvianti,
inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del
prospetto della Sicav.
Informazioni sul fondo:
Il presente documento, che contiene informazioni chiave per
gli investitori, descrive un comparto - denominato in
precedenza "il fondo" - della Sicav a comparti multipli OYSTER.
Il prospetto e le relazioni periodiche sono definite per l'insieme
della Sicav. A tale riguardo, occorre tenere presente che le
attività e le passività di ciascun comparto della Sicav sono
segregate. Gli azionisti di un comparto, di conseguenza, non
godranno di diritti né dovranno adempiere a obblighi
concernenti altri comparti.
Coordinate: Sicav: Oyster Sicav - 69, rte d'Esch - L-1470
Lussemburgo.
Società di gestione: Oyster Asset Management SA - 74 Grand
Rue - L 1660 Luxembourg / info@oysterfunds.com

Legislazione fiscale:
Poiché il fondo è domiciliato in Lussemburgo, la legislazione
locale può influire sulla situazione fiscale personale
dell'investitore.

Il presente fondo è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier. Oyster Asset Management
SA è autorizzata in Lussemburgo e regolamentata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 01-07-2012.

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

Global Convertibles USD2
Global Convertibles è un comparto di Oyster Sicav

ISIN

LU0418547153

Oyster Asset Management S.A.

Obiettivi e politica d'investimento
L'obiettivo del fondo è di reicercare un incremento del capitale
a lungo termine in euro tramite investimenti in titoli
obbligazionari convertibili in azioni emessi da società private. Il
fondo potrà anche investire, in misura residuale, in altri titoli a
reddito fisso.
Il gestore potrà utilizzare tecniche di copertura in grado di
ridurre, in parte o totalmente, l'esposizione del fondo verso le
valute diverse da quella di base.

La gestione sarà di tipo discrezionale per quanto riguarda la
scelta delle attività; non si farà riferimento a un indice o a un
altro indicatore.
Gli investitori potranno chiedere il riscatto delle loro quote nel
fondo in qualsiasi giorno di negoziazione, a condizione che il loro
ordine sia trasmesso prima dell'ora di chiusura. I giorni di
negoziazione sono:
ogni giorno lavorativo in Lussemburgo, a eccezione del 24
dicembre.
L'ora di chiusura corrisponde alle : 12:00 ora del Lussemburgo
la data di negoziazione.
Gli utili non sono distribuiti, ma vengono mantenuti nel Fondo ai
fini della capitalizzazione.
Raccomandazione: questo fondo potrebbe non essere indicato
per gli investitori che prevedono di ritirare il proprio capitale
entro 4 anni.
Poiché questa classe di titoli non è espressa nella valuta di
riferimento del fondo, il gestore potrà procedere a operazioni di
copertura per ridurre il rischio di cambio.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più
basso
Rendimenti tipicamente
inferiori
1
2
3

Rischio più
elevato

4

Rendimenti tipicamente
più elevati
5
6
7

Questo indicatore stabilisce il grado di rischio del portafoglio,
utilizzando una scala compresa tra 1 e 7, sulla base delle
variazioni settimanali del portafoglio nel corso degli ultimi 5
anni, in aumento così come in ribasso. Il grado 1 della scala non
significa tuttavia che il portafoglio è totalmente esente da rischi.
Questo indicatore si basa su dati storici e non può essere quindi
considerato una garanzia del livello di rischio futuro del fondo.
Il livello di rischio non costituisce neppure un obiettivo di
gestione del fondo e, di conseguenza, può variare con il
tempo.
Il livello 5 equivale a una variazione media della quota compresa
tra il 10% e il 15%, secondo il metodo di calcolo descritto
sopra.

Questo indicatore non tiene conto, in particolare, dei rischi di
seguento elencati:
● Rischio di credito: rischio che, alla scadenza stabilita,
l'emittente non sia in grado di far fronte ai suoi obblighi nei
confronti del fondo.
● Rischio di liquidità: rischio legato alla difficoltà di vendere sul
mercato un titolo detenuto in portafoglio che impedisce di
negoziarlo alle condizioni migliori.
● Rischio operativo: rischio che il fondo subisca perdite a causa
di un errore umano o tecnico o imputabile all'inadeguatezza
delle procedure interne o dei sistemi di controllo.
Questa classe di titoli è coperta dal rischio di cambio rispetto alla
valuta del portafoglio. La copertura può essere imperfetta.
Per avere maggiori informazioni sui rischi associati, vi invitiamo
cortesemente a consultare il prospetto completo disponibile
presso la sede legale della SICAV.

Il livello di rischio del fondo si spiega principalmente nel modo
seguente:
● Investimenti in titoli obbligazionari e in altri strumenti di
credito il cui valore e rendimento sono sensibili alle flutuazioni
dei tassi di interesse e alla percezione che il mercato ha della
solvabilità dell'emittente.
● Investimenti in titoli obbligazionari convertibili che possono
esporre ugualmente il portafoglio ai rischi legati ai titoli azionari
(possibili ribassi imprevisti e prolungati del prezzo dei titoli).

Il presente fondo è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier. Oyster Asset Management
SA è autorizzata in Lussemburgo e regolamentata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 01-07-2012.

Global Convertibles USD2
Global Convertibles è un comparto di Oyster Sicav

Spese
Le spese pagate coprono le spese di funzionamento del fondo,
ivi compresi i costi di commercializzazione e distribuzione delle
quote. Queste spese riducono la crescita potenziale degli
investimenti.
Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento:
Spesa di sottoscrizione
3.00%
Spesa di rimborso
3.00%
Spese prelevate dal fondo in un anno :
Spese correnti

1.94%

Spese prelevate dal fondo a determinate
specifiche :
Commissioni legate al rendimento

condizioni
20.00%

Le spese di sottoscrizione e di rimborso indicate corrispondono
ai tassi massimi prelevabili al momento della sottoscrizione e/
o del rimborso. È quindi possibile che, in determinati casi,
l'investitore paghi spese inferiori rispetto ai tassi indicati.
L'investitore potrà chiedere e ottenere dal consulente o dal
distributore la comunicazione dell'importo effettivo delle spese
di sottoscrizione e di rimborso.
Il tasso relativo alle spese correnti si basa sulle spese
sostenute dal fondo durante l'esercizio concluso a dicembre
2011.
La percentuale indicata per le commissioni legate al
rendimento si applica alla outperformance netta annua
registrata rispetto all'indice di riferimento seguente: BarCap
Global Defensive Convertible Index Total Return Hedged in
EUR
La percentuale prelevata per l'esercizio precedente è stata del
0.00 %.
Per qualsiasi informazione supplementare sulle spese, vi
invitiamo cortesemente a leggere la sezione "Oneri e spese"
del
prospetto,
consultabile
sul
sito
Internet
www.oysterfunds.com

Risultati ottenuti nel passato ( Divisa per il calcolo delle performance : USD )
Si precisa che i risultati ottenuti nel passato non costituiscono
garanzia di risultati attuali o futuri.

6,2%

7
4

I risultati indicati sono calcolati al netto di tutte le spese, con
esclusione dei costi di sottoscrizione o di rimborso
eventualmente pagati dall'investitore.
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Informazioni pratiche
Depositario:
RBC Dexia Investor Services Bank SA è depositaria del fondo.
Ulteriori informazioni:
Rivogendosi presso la sede legale della Sicav o presso la
società di gestione, è possibile ottenere gratuitamente
maggiori informazioni sul prospetto, la relazione annuale, la
relazione semestrale e lo statuto. Le stesse informazioni sono
disponibili in diverse lingue.
Si richiama l'attenzione degli investitori sul fatto che le
sottoscrizioni del presente fondo possono essere soggette a
restrizioni; ulteriori informazioni su tali restrizioni sono
disponibili gratuitamente rivolgendosi alla società di
gestione.
Gli azionisti del presente comparto possono chiedere la
conversione delle loro quote in quote di un altro comparto
della Sicav. Gli investitori possono rivolgersi alla società di
gestione per ricevere tutte le informazioni pratiche riguardanti
tali conversioni.
Informazioni pratiche:
Qualsiasi altra informazione riguardante il fondo, nonché gli
ultimi prezzi delle quote, sono disponibili gratuitamente
rivolgendosi alla società di gestione.

Dichiarazione di responsabilità:
Oyster Asset Management SA può essere ritenuta
responsabile
esclusivamente
qualora
le
dichiarazioni
contenute nel presente documento risultassero fuorvianti,
inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del
prospetto della Sicav.
Informazioni sul fondo:
Il presente documento, che contiene informazioni chiave per
gli investitori, descrive un comparto - denominato in
precedenza "il fondo" - della Sicav a comparti multipli OYSTER.
Il prospetto e le relazioni periodiche sono definite per l'insieme
della Sicav. A tale riguardo, occorre tenere presente che le
attività e le passività di ciascun comparto della Sicav sono
segregate. Gli azionisti di un comparto, di conseguenza, non
godranno di diritti né dovranno adempiere a obblighi
concernenti altri comparti.
Coordinate: Sicav: Oyster Sicav - 69, rte d'Esch - L-1470
Lussemburgo.
Società di gestione: Oyster Asset Management SA - 74 Grand
Rue - L 1660 Luxembourg / info@oysterfunds.com

Legislazione fiscale:
Poiché il fondo è domiciliato in Lussemburgo, la legislazione
locale può influire sulla situazione fiscale personale
dell'investitore.

Il presente fondo è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier. Oyster Asset Management
SA è autorizzata in Lussemburgo e regolamentata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 01-07-2012.

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

Global Convertibles EUR2
Global Convertibles è un comparto di Oyster Sicav

ISIN

LU0418546858

Oyster Asset Management S.A.

Obiettivi e politica d'investimento
L'obiettivo del fondo è di reicercare un incremento del capitale
a lungo termine in euro tramite investimenti in titoli
obbligazionari convertibili in azioni emessi da società private. Il
fondo potrà anche investire, in misura residuale, in altri titoli a
reddito fisso.
Il gestore potrà utilizzare tecniche di copertura in grado di
ridurre, in parte o totalmente, l'esposizione del fondo verso le
valute diverse da quella di base.

La gestione sarà di tipo discrezionale per quanto riguarda la
scelta delle attività; non si farà riferimento a un indice o a un
altro indicatore.
Gli investitori potranno chiedere il riscatto delle loro quote nel
fondo in qualsiasi giorno di negoziazione, a condizione che il loro
ordine sia trasmesso prima dell'ora di chiusura. I giorni di
negoziazione sono:
ogni giorno lavorativo in Lussemburgo, a eccezione del 24
dicembre.
L'ora di chiusura corrisponde alle : 12:00 ora del Lussemburgo
la data di negoziazione.
Gli utili non sono distribuiti, ma vengono mantenuti nel Fondo ai
fini della capitalizzazione.
Raccomandazione: questo fondo potrebbe non essere indicato
per gli investitori che prevedono di ritirare il proprio capitale
entro 4 anni.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più
basso
Rendimenti tipicamente
inferiori
1
2
3

Rischio più
elevato

4

Rendimenti tipicamente
più elevati
5
6
7

Questo indicatore stabilisce il grado di rischio del portafoglio,
utilizzando una scala compresa tra 1 e 7, sulla base delle
variazioni settimanali del portafoglio nel corso degli ultimi 5
anni, in aumento così come in ribasso. Il grado 1 della scala non
significa tuttavia che il portafoglio è totalmente esente da rischi.
Questo indicatore si basa su dati storici e non può essere quindi
considerato una garanzia del livello di rischio futuro del fondo.
Il livello di rischio non costituisce neppure un obiettivo di
gestione del fondo e, di conseguenza, può variare con il
tempo.

Questo indicatore non tiene conto, in particolare, dei rischi di
seguento elencati:
● Rischio di credito: rischio che, alla scadenza stabilita,
l'emittente non sia in grado di far fronte ai suoi obblighi nei
confronti del fondo.
● Rischio di liquidità: rischio legato alla difficoltà di vendere sul
mercato un titolo detenuto in portafoglio che impedisce di
negoziarlo alle condizioni migliori.
● Rischio operativo: rischio che il fondo subisca perdite a causa
di un errore umano o tecnico o imputabile all'inadeguatezza
delle procedure interne o dei sistemi di controllo.
Per avere maggiori informazioni sui rischi associati, vi invitiamo
cortesemente a consultare il prospetto completo disponibile
presso la sede legale della SICAV.

Il livello 5 equivale a una variazione media della quota compresa
tra il 10% e il 15%, secondo il metodo di calcolo descritto
sopra.
Il livello di rischio del fondo si spiega principalmente nel modo
seguente:
● Investimenti in titoli obbligazionari e in altri strumenti di
credito il cui valore e rendimento sono sensibili alle flutuazioni
dei tassi di interesse e alla percezione che il mercato ha della
solvabilità dell'emittente.
● Investimenti in titoli obbligazionari convertibili che possono
esporre ugualmente il portafoglio ai rischi legati ai titoli azionari
(possibili ribassi imprevisti e prolungati del prezzo dei titoli).

Il presente fondo è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier. Oyster Asset Management
SA è autorizzata in Lussemburgo e regolamentata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 01-07-2012.

Global Convertibles EUR2
Global Convertibles è un comparto di Oyster Sicav

Spese
Le spese pagate coprono le spese di funzionamento del fondo,
ivi compresi i costi di commercializzazione e distribuzione delle
quote. Queste spese riducono la crescita potenziale degli
investimenti.
Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento:
Spesa di sottoscrizione
3.00%
Spesa di rimborso
3.00%
Spese prelevate dal fondo in un anno :
Spese correnti

1.98%

Spese prelevate dal fondo a determinate
specifiche :
Commissioni legate al rendimento

condizioni
20.00%

Le spese di sottoscrizione e di rimborso indicate corrispondono
ai tassi massimi prelevabili al momento della sottoscrizione e/
o del rimborso. È quindi possibile che, in determinati casi,
l'investitore paghi spese inferiori rispetto ai tassi indicati.
L'investitore potrà chiedere e ottenere dal consulente o dal
distributore la comunicazione dell'importo effettivo delle spese
di sottoscrizione e di rimborso.
Il tasso relativo alle spese correnti si basa sulle spese
sostenute dal fondo durante l'esercizio concluso a dicembre
2011.
La percentuale indicata per le commissioni legate al
rendimento si applica alla outperformance netta annua
registrata rispetto all'indice di riferimento seguente: BarCap
Global Defensive Convertible Index Total Return Hedged in
EUR
La percentuale prelevata per l'esercizio precedente è stata del
0.00 %.
Per qualsiasi informazione supplementare sulle spese, vi
invitiamo cortesemente a leggere la sezione "Oneri e spese"
del
prospetto,
consultabile
sul
sito
Internet
www.oysterfunds.com

Risultati ottenuti nel passato ( Divisa per il calcolo delle performance : EUR )
8

Si precisa che i risultati ottenuti nel passato non costituiscono
garanzia di risultati attuali o futuri.

6,4%

5

I risultati indicati sono calcolati al netto di tutte le spese, con
esclusione dei costi di sottoscrizione o di rimborso
eventualmente pagati dall'investitore.
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Informazioni pratiche
Depositario:
RBC Dexia Investor Services Bank SA è depositaria del fondo.
Ulteriori informazioni:
Rivogendosi presso la sede legale della Sicav o presso la
società di gestione, è possibile ottenere gratuitamente
maggiori informazioni sul prospetto, la relazione annuale, la
relazione semestrale e lo statuto. Le stesse informazioni sono
disponibili in diverse lingue.
Si richiama l'attenzione degli investitori sul fatto che le
sottoscrizioni del presente fondo possono essere soggette a
restrizioni; ulteriori informazioni su tali restrizioni sono
disponibili gratuitamente rivolgendosi alla società di
gestione.
Gli azionisti del presente comparto possono chiedere la
conversione delle loro quote in quote di un altro comparto
della Sicav. Gli investitori possono rivolgersi alla società di
gestione per ricevere tutte le informazioni pratiche riguardanti
tali conversioni.
Informazioni pratiche:
Qualsiasi altra informazione riguardante il fondo, nonché gli
ultimi prezzi delle quote, sono disponibili gratuitamente
rivolgendosi alla società di gestione.

Dichiarazione di responsabilità:
Oyster Asset Management SA può essere ritenuta
responsabile
esclusivamente
qualora
le
dichiarazioni
contenute nel presente documento risultassero fuorvianti,
inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del
prospetto della Sicav.
Informazioni sul fondo:
Il presente documento, che contiene informazioni chiave per
gli investitori, descrive un comparto - denominato in
precedenza "il fondo" - della Sicav a comparti multipli OYSTER.
Il prospetto e le relazioni periodiche sono definite per l'insieme
della Sicav. A tale riguardo, occorre tenere presente che le
attività e le passività di ciascun comparto della Sicav sono
segregate. Gli azionisti di un comparto, di conseguenza, non
godranno di diritti né dovranno adempiere a obblighi
concernenti altri comparti.
Coordinate: Sicav: Oyster Sicav - 69, rte d'Esch - L-1470
Lussemburgo.
Società di gestione: Oyster Asset Management SA - 74 Grand
Rue - L 1660 Luxembourg / info@oysterfunds.com

Legislazione fiscale:
Poiché il fondo è domiciliato in Lussemburgo, la legislazione
locale può influire sulla situazione fiscale personale
dell'investitore.

Il presente fondo è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier. Oyster Asset Management
SA è autorizzata in Lussemburgo e regolamentata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 01-07-2012.

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

ForExtra Yield (EUR) EUR
ForExtra Yield EUR è un comparto di Oyster Sicav

ISIN

LU0536156606

Oyster Asset Management S.A.

Obiettivi e politica d'investimento
L'obiettivo del fondo è di offrire plusvalenze di capitale tramite
un'esposizione verso le valute il cui rendimento potenziale è
ritenuto superiore rispetto all'euro dal sotto-gestore. Gli
investimenti riguarderanno depositi a termine, contratti di
cambio a termine (acquisto o vendita di una determinata valuta
contro una valuta convertibile, al tasso del giorno, con
regolamento dell'operazione in una data futura) o Non
Deliverable Forward (NDF - prodotto derivato che consente
un'operazione di cambio a termine per la quale non è prevista la
facoltà di consegna della valuta. Alla scadenza del contratto, il
prezzo del contratto viene confrontato con il tasso di cambio di
riferimento. La differenza viene liquidata, nella divisa
convertibile, dal venditore o dall'acquirente a seconda del segno
del differenziale e del senso della transazione).
Nell'ambito della sua strategia di investimento, il gestore potrà
anche investire in qualsiasi tipo di strumento derivato, in
particolare in futures su indici (acquisto o vendita di indici al
prezzo applicabile il giorno della stipula del contratto, con
regolamento in una data futura) e opzioni (contratto che
conferisce al fondo o alla controparte la facoltà di acquistare o
vendere una posizione a un determinato prezzo in una data
futura). Grazie a questo tipo di prodotti potrà assumere
posizioni allo scoperto (vendere posizioni che non detiene).

La gestione sarà di tipo discrezionale per quanto riguarda la
scelta delle attività; non si farà riferimento a un indice o a un
altro indicatore.
Gli investitori potranno chiedere il riscatto delle loro quote nel
fondo in qualsiasi giorno di negoziazione, a condizione che il loro
ordine sia trasmesso prima dell'ora di chiusura. I giorni di
negoziazione sono:
ogni venerdì o il giorno lavorativo successivo, se il venerdì non
è un giorno lavorativo in Lussemburgo oppure se è il 24
dicembre.
L'ora di chiusura corrisponde alle : 12:00 ora del Lussemburgo
al più tardi 4 giorni lavorativi prima della data di negoziazione
Gli utili non sono distribuiti, ma vengono mantenuti nel Fondo ai
fini della capitalizzazione.
Raccomandazione: questo fondo potrebbe non essere indicato
per gli investitori che prevedono di ritirare il proprio capitale
entro 5 anni.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più
basso
Rendimenti tipicamente
inferiori
1
2
3

Rischio più
elevato

4

Rendimenti tipicamente
più elevati
5
6
7

Questo indicatore stabilisce il grado di rischio del portafoglio,
utilizzando una scala compresa tra 1 e 7, sulla base delle
variazioni settimanali del portafoglio nel corso degli ultimi 5
anni, in aumento così come in ribasso. Il grado 1 della scala non
significa tuttavia che il portafoglio è totalmente esente da rischi.
Questo indicatore si basa su dati storici e non può essere quindi
considerato una garanzia del livello di rischio futuro del fondo.
Il livello di rischio non costituisce neppure un obiettivo di
gestione del fondo e, di conseguenza, può variare con il
tempo.
Il livello 3 equivale a una variazione media della quota compresa
tra il 2% e il 5%, secondo il metodo di calcolo descritto sopra.
Il livello di rischio del fondo si spiega principalmente nel modo
seguente:

Questo indicatore non tiene conto, in particolare, dei rischi di
seguento elencati:
● Rischio di liquidità: rischio legato alla difficoltà di vendere sul
mercato un titolo detenuto in portafoglio che impedisce di
negoziarlo alle condizioni migliori.
● Rischio di controparte: rischio che la controparte non sia in
grado di adempiere ai suoi obblighi finanziari secondo i termini
stabiliti dal contratto (per esempio i depositi a termine) o dalla
transazione (per esempio prodotti finanziari derivati trattati
OTC) a cui partecipa.
● Rischio operativo: rischio che il fondo subisca perdite a causa
di un errore umano o tecnico o imputabile all'inadeguatezza
delle procedure interne o dei sistemi di controllo.
● Rischi specifici legati al possibile utilizzo di prodotti derivati
(strumenti finanziari la cui valutazione si basa sul valore di un
altro strumento).
Per avere maggiori informazioni sui rischi associati, vi invitiamo
cortesemente a consultare il prospetto completo disponibile
presso la sede legale della SICAV.

● Utilizzo intenso di prodotti derivati negoziati su un mercato
ufficiale o OTC che possono amplificare, tramite un effetto leva,
le variazioni del valore di mercato del sottostante.
● Investimenti in valute estere che comportano un rischio di
cambio.

Il presente fondo è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier. Oyster Asset Management
SA è autorizzata in Lussemburgo e regolamentata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 01-07-2012.

ForExtra Yield (EUR) EUR
ForExtra Yield EUR è un comparto di Oyster Sicav

Spese
Le spese pagate coprono le spese di funzionamento del fondo,
ivi compresi i costi di commercializzazione e distribuzione delle
quote. Queste spese riducono la crescita potenziale degli
investimenti.
Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento:
Spesa di sottoscrizione
3.00%
Spesa di rimborso
3.00%
Spese prelevate dal fondo in un anno :
Spese correnti

1.84%

Spese prelevate dal fondo a determinate
specifiche :
Commissioni legate al rendimento

condizioni
-

Le spese di sottoscrizione e di rimborso indicate corrispondono
ai tassi massimi prelevabili al momento della sottoscrizione e/
o del rimborso. È quindi possibile che, in determinati casi,
l'investitore paghi spese inferiori rispetto ai tassi indicati.
L'investitore potrà chiedere e ottenere dal consulente o dal
distributore la comunicazione dell'importo effettivo delle spese
di sottoscrizione e di rimborso.
Il tasso relativo alle spese correnti si basa sulle spese
sostenute dal fondo durante l'esercizio concluso a dicembre
2011.
Per qualsiasi informazione supplementare sulle spese, vi
invitiamo cortesemente a leggere la sezione "Oneri e spese"
del
prospetto,
consultabile
sul
sito
Internet
www.oysterfunds.com

Risultati ottenuti nel passato ( Divisa per il calcolo delle performance : EUR )
Si precisa che i risultati ottenuti nel passato non costituiscono
garanzia di risultati attuali o futuri.

0

I risultati indicati sono calcolati al netto di tutte le spese, con
esclusione dei costi di sottoscrizione o di rimborso
eventualmente pagati dall'investitore.
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Informazioni pratiche
Depositario:
RBC Dexia Investor Services Bank SA è depositaria del fondo.
Ulteriori informazioni:
Rivogendosi presso la sede legale della Sicav o presso la
società di gestione, è possibile ottenere gratuitamente
maggiori informazioni sul prospetto, la relazione annuale, la
relazione semestrale e lo statuto. Le stesse informazioni sono
disponibili in diverse lingue.
Si richiama l'attenzione degli investitori sul fatto che le
sottoscrizioni del presente fondo possono essere soggette a
restrizioni; ulteriori informazioni su tali restrizioni sono
disponibili gratuitamente rivolgendosi alla società di
gestione.
Gli azionisti del presente comparto possono chiedere la
conversione delle loro quote in quote di un altro comparto
della Sicav. Gli investitori possono rivolgersi alla società di
gestione per ricevere tutte le informazioni pratiche riguardanti
tali conversioni.
Informazioni pratiche:
Qualsiasi altra informazione riguardante il fondo, nonché gli
ultimi prezzi delle quote, sono disponibili gratuitamente
rivolgendosi alla società di gestione.

Dichiarazione di responsabilità:
Oyster Asset Management SA può essere ritenuta
responsabile
esclusivamente
qualora
le
dichiarazioni
contenute nel presente documento risultassero fuorvianti,
inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del
prospetto della Sicav.
Informazioni sul fondo:
Il presente documento, che contiene informazioni chiave per
gli investitori, descrive un comparto - denominato in
precedenza "il fondo" - della Sicav a comparti multipli OYSTER.
Il prospetto e le relazioni periodiche sono definite per l'insieme
della Sicav. A tale riguardo, occorre tenere presente che le
attività e le passività di ciascun comparto della Sicav sono
segregate. Gli azionisti di un comparto, di conseguenza, non
godranno di diritti né dovranno adempiere a obblighi
concernenti altri comparti.
Coordinate: Sicav: Oyster Sicav - 69, rte d'Esch - L-1470
Lussemburgo.
Società di gestione: Oyster Asset Management SA - 74 Grand
Rue - L 1660 Luxembourg / info@oysterfunds.com

Legislazione fiscale:
Poiché il fondo è domiciliato in Lussemburgo, la legislazione
locale può influire sulla situazione fiscale personale
dell'investitore.

Il presente fondo è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier. Oyster Asset Management
SA è autorizzata in Lussemburgo e regolamentata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 01-07-2012.

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

European Small Cap EUR2
European Small Cap è un comparto di Oyster Sicav

ISIN

LU0178554332

Oyster Asset Management S.A.

Obiettivi e politica d'investimento
L’obiettivo del fondo è di offrire plusvalenze di capitale
principalmente tramite investimenti in titoli azionari emessi da
società europee. Almeno due terzi degli investimenti saranno
effettuati in società il cui valore in Borsa è inferiore a 5 miliardi
di euro.
Il gestore potrà utilizzare tecniche di copertura in grado di
ridurre, in parte o totalmente, l'esposizione del fondo verso le
valute diverse da quella di base.

La gestione sarà di tipo discrezionale per quanto riguarda la
scelta delle attività; non si farà riferimento a un indice o a un
altro indicatore.
Gli investitori potranno chiedere il riscatto delle loro quote nel
fondo in qualsiasi giorno di negoziazione, a condizione che il loro
ordine sia trasmesso prima dell'ora di chiusura. I giorni di
negoziazione sono:
ogni giorno lavorativo in Lussemburgo, a eccezione del 24
dicembre.
L'ora di chiusura corrisponde alle : 12:00 ora del Lussemburgo
la data di negoziazione.
Gli utili non sono distribuiti, ma vengono mantenuti nel Fondo ai
fini della capitalizzazione.
Raccomandazione: questo fondo potrebbe non essere indicato
per gli investitori che prevedono di ritirare il proprio capitale
entro 5 anni.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più
basso
Rendimenti tipicamente
inferiori
1
2
3

Rischio più
elevato

4

Rendimenti tipicamente
più elevati
5
6
7

Questo indicatore stabilisce il grado di rischio del portafoglio,
utilizzando una scala compresa tra 1 e 7, sulla base delle
variazioni settimanali del portafoglio nel corso degli ultimi 5
anni, in aumento così come in ribasso. Il grado 1 della scala non
significa tuttavia che il portafoglio è totalmente esente da rischi.
Questo indicatore si basa su dati storici e non può essere quindi
considerato una garanzia del livello di rischio futuro del fondo.
Il livello di rischio non costituisce neppure un obiettivo di
gestione del fondo e, di conseguenza, può variare con il
tempo.

Questo indicatore non tiene conto, in particolare, dei rischi di
seguento elencati:
● Rischio di liquidità: rischio legato alla difficoltà di vendere sul
mercato un titolo detenuto in portafoglio che impedisce di
negoziarlo alle condizioni migliori.
● Rischio operativo: rischio che il fondo subisca perdite a causa
di un errore umano o tecnico o imputabile all'inadeguatezza
delle procedure interne o dei sistemi di controllo.
Per avere maggiori informazioni sui rischi associati, vi invitiamo
cortesemente a consultare il prospetto completo disponibile
presso la sede legale della SICAV.

Il livello 7 della scala indica il livello di rischio più elevato.
Equivale a una variazione media della quota superiore al 25%,
secondo il metodo di calcolo descritto sopra.
Il livello di rischio del fondo si spiega principalmente nel modo
seguente:
● Investimenti in titoli azionari caratterizzati da una notevole
volatilità e dalla possibilità che sui mercati finanziari si verifichi
un ribasso improvviso o prolungato.
● Concentrazione su una zona geografica determinata.
● Investimenti in società di dimensioni piccole e/o medie che
possono generare maggiore volatilità e un aumento del rischio
di liquidità del portafoglio.

Il presente fondo è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier. Oyster Asset Management
SA è autorizzata in Lussemburgo e regolamentata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 01-07-2012.

European Small Cap EUR2
European Small Cap è un comparto di Oyster Sicav

Spese
Le spese pagate coprono le spese di funzionamento del fondo,
ivi compresi i costi di commercializzazione e distribuzione delle
quote. Queste spese riducono la crescita potenziale degli
investimenti.
Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento:
Spesa di sottoscrizione
5.00%
Spesa di rimborso
3.00%
Spese prelevate dal fondo in un anno :
Spese correnti

2.33%

Spese prelevate dal fondo a determinate
specifiche :
Commissioni legate al rendimento

condizioni
10.00%

Le spese di sottoscrizione e di rimborso indicate corrispondono
ai tassi massimi prelevabili al momento della sottoscrizione e/
o del rimborso. È quindi possibile che, in determinati casi,
l'investitore paghi spese inferiori rispetto ai tassi indicati.
L'investitore potrà chiedere e ottenere dal consulente o dal
distributore la comunicazione dell'importo effettivo delle spese
di sottoscrizione e di rimborso.
Il tasso relativo alle spese correnti si basa sulle spese
sostenute dal fondo durante l'esercizio concluso a dicembre
2011.
La percentuale indicata per le commissioni legate al
rendimento si applica alla outperformance netta annua
registrata rispetto all'indice di riferimento seguente: STOXX
Europe Small 200 EUR (net return)
La percentuale prelevata per l'esercizio precedente è stata del
0.01 %.
Per qualsiasi informazione supplementare sulle spese, vi
invitiamo cortesemente a leggere la sezione "Oneri e spese"
del
prospetto,
consultabile
sul
sito
Internet
www.oysterfunds.com

Risultati ottenuti nel passato ( Divisa per il calcolo delle performance : EUR )
Si precisa che i risultati ottenuti nel passato non costituiscono
garanzia di risultati attuali o futuri.
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I risultati indicati sono calcolati al netto di tutte le spese, con
esclusione dei costi di sottoscrizione o di rimborso
eventualmente pagati dall'investitore.

6,8%

4
-17
-21,4%

-38

Data di lancio :
17-11-2003

-59
-61,6%

-80
2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

Informazioni pratiche
Depositario:
RBC Dexia Investor Services Bank SA è depositaria del fondo.
Ulteriori informazioni:
Rivogendosi presso la sede legale della Sicav o presso la
società di gestione, è possibile ottenere gratuitamente
maggiori informazioni sul prospetto, la relazione annuale, la
relazione semestrale e lo statuto. Le stesse informazioni sono
disponibili in diverse lingue.
Si richiama l'attenzione degli investitori sul fatto che le
sottoscrizioni del presente fondo possono essere soggette a
restrizioni; ulteriori informazioni su tali restrizioni sono
disponibili gratuitamente rivolgendosi alla società di
gestione.
Gli azionisti del presente comparto possono chiedere la
conversione delle loro quote in quote di un altro comparto
della Sicav. Gli investitori possono rivolgersi alla società di
gestione per ricevere tutte le informazioni pratiche riguardanti
tali conversioni.
Informazioni pratiche:
Qualsiasi altra informazione riguardante il fondo, nonché gli
ultimi prezzi delle quote, sono disponibili gratuitamente
rivolgendosi alla società di gestione.

Dichiarazione di responsabilità:
Oyster Asset Management SA può essere ritenuta
responsabile
esclusivamente
qualora
le
dichiarazioni
contenute nel presente documento risultassero fuorvianti,
inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del
prospetto della Sicav.
Informazioni sul fondo:
Il presente documento, che contiene informazioni chiave per
gli investitori, descrive un comparto - denominato in
precedenza "il fondo" - della Sicav a comparti multipli OYSTER.
Il prospetto e le relazioni periodiche sono definite per l'insieme
della Sicav. A tale riguardo, occorre tenere presente che le
attività e le passività di ciascun comparto della Sicav sono
segregate. Gli azionisti di un comparto, di conseguenza, non
godranno di diritti né dovranno adempiere a obblighi
concernenti altri comparti.
Coordinate: Sicav: Oyster Sicav - 69, rte d'Esch - L-1470
Lussemburgo.
Società di gestione: Oyster Asset Management SA - 74 Grand
Rue - L 1660 Luxembourg / info@oysterfunds.com

Legislazione fiscale:
Poiché il fondo è domiciliato in Lussemburgo, la legislazione
locale può influire sulla situazione fiscale personale
dell'investitore.

Il presente fondo è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier. Oyster Asset Management
SA è autorizzata in Lussemburgo e regolamentata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 01-07-2012.

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

European Opportunities EUR
European Opportunities è un comparto di Oyster Sicav

ISIN

LU0096450555

Oyster Asset Management S.A.

Obiettivi e politica d'investimento
L’obiettivo del fondo è di offrire plusvalenze di capitale
principalmente tramite investimenti in titoli azionari emessi da
società europee.

La gestione sarà di tipo discrezionale per quanto riguarda la
scelta delle attività; non si farà riferimento a un indice o a un
altro indicatore.

Nell'ambito della strategia di investimento sopra descritta, il
gestore potrà anche investire in prodotti derivati, quali i futures
su indici (acquisto o vendita di indici al prezzo applicabile il
giorno della stipula del contratto, con regolamento in una data
futura) e le opzioni (contratto che conferisce al fondo o alla
controparte la facoltà di acquistare o vendere un'attività a un
determinato prezzo in una data futura).

Gli investitori potranno chiedere il riscatto delle loro quote nel
fondo in qualsiasi giorno di negoziazione, a condizione che il loro
ordine sia trasmesso prima dell'ora di chiusura. I giorni di
negoziazione sono:
ogni giorno lavorativo in Lussemburgo, a eccezione del 24
dicembre.
L'ora di chiusura corrisponde alle : 12:00 ora del Lussemburgo
la data di negoziazione.

Il gestore potrà utilizzare tecniche di copertura in grado di
ridurre, in parte o totalmente, l'esposizione del fondo verso le
valute diverse da quella di base.

Gli utili non sono distribuiti, ma vengono mantenuti nel Fondo ai
fini della capitalizzazione.
Raccomandazione: questo fondo potrebbe non essere indicato
per gli investitori che prevedono di ritirare il proprio capitale
entro 5 anni.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più
basso
Rendimenti tipicamente
inferiori
1
2
3

Rischio più
elevato

4

Rendimenti tipicamente
più elevati
5
6
7

Questo indicatore stabilisce il grado di rischio del portafoglio,
utilizzando una scala compresa tra 1 e 7, sulla base delle
variazioni settimanali del portafoglio nel corso degli ultimi 5
anni, in aumento così come in ribasso. Il grado 1 della scala non
significa tuttavia che il portafoglio è totalmente esente da rischi.
Questo indicatore si basa su dati storici e non può essere quindi
considerato una garanzia del livello di rischio futuro del fondo.
Il livello di rischio non costituisce neppure un obiettivo di
gestione del fondo e, di conseguenza, può variare con il
tempo.

Questo indicatore non tiene conto, in particolare, dei rischi di
seguento elencati:
● Rischio di liquidità: rischio legato alla difficoltà di vendere sul
mercato un titolo detenuto in portafoglio che impedisce di
negoziarlo alle condizioni migliori.
● Rischio operativo: rischio che il fondo subisca perdite a causa
di un errore umano o tecnico o imputabile all'inadeguatezza
delle procedure interne o dei sistemi di controllo.
● Rischi specifici legati al possibile utilizzo di prodotti derivati
(strumenti finanziari la cui valutazione si basa sul valore di un
altro strumento).
Per avere maggiori informazioni sui rischi associati, vi invitiamo
cortesemente a consultare il prospetto completo disponibile
presso la sede legale della SICAV.

Il livello 6 equivale a una variazione media della quota compresa
tra il 15% e il 25%, secondo il metodo di calcolo descritto
sopra.
Il livello di rischio del fondo si spiega principalmente nel modo
seguente:
● Investimenti in titoli azionari caratterizzati da una notevole
volatilità e dalla possibilità che sui mercati finanziari si verifichi
un ribasso improvviso o prolungato.
● Concentrazione su una zona geografica determinata.

Il presente fondo è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier. Oyster Asset Management
SA è autorizzata in Lussemburgo e regolamentata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 01-07-2012.

European Opportunities EUR
European Opportunities è un comparto di Oyster Sicav

Spese
Le spese pagate coprono le spese di funzionamento del fondo,
ivi compresi i costi di commercializzazione e distribuzione delle
quote. Queste spese riducono la crescita potenziale degli
investimenti.
Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento:
Spesa di sottoscrizione
5.00%
Spesa di rimborso
3.00%
Spese prelevate dal fondo in un anno :
Spese correnti

2.33%

Spese prelevate dal fondo a determinate
specifiche :
Commissioni legate al rendimento

condizioni
10.00%

Le spese di sottoscrizione e di rimborso indicate corrispondono
ai tassi massimi prelevabili al momento della sottoscrizione e/
o del rimborso. È quindi possibile che, in determinati casi,
l'investitore paghi spese inferiori rispetto ai tassi indicati.
L'investitore potrà chiedere e ottenere dal consulente o dal
distributore la comunicazione dell'importo effettivo delle spese
di sottoscrizione e di rimborso.
Il tasso relativo alle spese correnti si basa sulle spese
sostenute dal fondo durante l'esercizio concluso a dicembre
2011.
La percentuale indicata per le commissioni legate al
rendimento si applica alla performance netta annua.
La percentuale prelevata per l'esercizio precedente è stata del
0.01 %.
Per qualsiasi informazione supplementare sulle spese, vi
invitiamo cortesemente a leggere la sezione "Oneri e spese"
del
prospetto,
consultabile
sul
sito
Internet
www.oysterfunds.com

Risultati ottenuti nel passato ( Divisa per il calcolo delle performance : EUR )
34,1%
33
18,7%
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Si precisa che i risultati ottenuti nel passato non costituiscono
garanzia di risultati attuali o futuri.

30,2%

25,6%

21,1%

16,1%

I risultati indicati sono calcolati al netto di tutte le spese, con
esclusione dei costi di sottoscrizione o di rimborso
eventualmente pagati dall'investitore.

3,2%

3
-12
-27

-15,2%
-26,0%

Data di lancio :
01-06-1999

-42
-45,1%

-57
2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

Informazioni pratiche
Depositario:
RBC Dexia Investor Services Bank SA è depositaria del fondo.
Ulteriori informazioni:
Rivogendosi presso la sede legale della Sicav o presso la
società di gestione, è possibile ottenere gratuitamente
maggiori informazioni sul prospetto, la relazione annuale, la
relazione semestrale e lo statuto. Le stesse informazioni sono
disponibili in diverse lingue.
Si richiama l'attenzione degli investitori sul fatto che le
sottoscrizioni del presente fondo possono essere soggette a
restrizioni; ulteriori informazioni su tali restrizioni sono
disponibili gratuitamente rivolgendosi alla società di
gestione.
Gli azionisti del presente comparto possono chiedere la
conversione delle loro quote in quote di un altro comparto
della Sicav. Gli investitori possono rivolgersi alla società di
gestione per ricevere tutte le informazioni pratiche riguardanti
tali conversioni.
Informazioni pratiche:
Qualsiasi altra informazione riguardante il fondo, nonché gli
ultimi prezzi delle quote, sono disponibili gratuitamente
rivolgendosi alla società di gestione.

Dichiarazione di responsabilità:
Oyster Asset Management SA può essere ritenuta
responsabile
esclusivamente
qualora
le
dichiarazioni
contenute nel presente documento risultassero fuorvianti,
inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del
prospetto della Sicav.
Informazioni sul fondo:
Il presente documento, che contiene informazioni chiave per
gli investitori, descrive un comparto - denominato in
precedenza "il fondo" - della Sicav a comparti multipli OYSTER.
Il prospetto e le relazioni periodiche sono definite per l'insieme
della Sicav. A tale riguardo, occorre tenere presente che le
attività e le passività di ciascun comparto della Sicav sono
segregate. Gli azionisti di un comparto, di conseguenza, non
godranno di diritti né dovranno adempiere a obblighi
concernenti altri comparti.
Coordinate: Sicav: Oyster Sicav - 69, rte d'Esch - L-1470
Lussemburgo.
Società di gestione: Oyster Asset Management SA - 74 Grand
Rue - L 1660 Luxembourg / info@oysterfunds.com

Legislazione fiscale:
Poiché il fondo è domiciliato in Lussemburgo, la legislazione
locale può influire sulla situazione fiscale personale
dell'investitore.

Il presente fondo è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier. Oyster Asset Management
SA è autorizzata in Lussemburgo e regolamentata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 01-07-2012.

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

European Fixed Income EUR
European Fixed Income è un comparto di Oyster Sicav

ISIN

LU0095343264

Oyster Asset Management S.A.

Obiettivi e politica d'investimento
L'obiettivo del fondo è beneficiare dell'andamento del mercato
dei titoli obbligazionari espressi in valute europee ed emessi da
società o enti emittenti europei pubblici o privati.

La gestione sarà di tipo discrezionale per quanto riguarda la
scelta delle attività; non si farà riferimento a un indice o a un
altro indicatore.

Il gestore potrà utilizzare tecniche di copertura in grado di
ridurre, in parte o totalmente, l'esposizione del fondo verso le
valute diverse da quella di base.

Gli investitori potranno chiedere il riscatto delle loro quote nel
fondo in qualsiasi giorno di negoziazione, a condizione che il loro
ordine sia trasmesso prima dell'ora di chiusura. I giorni di
negoziazione sono:
ogni giorno lavorativo in Lussemburgo, a eccezione del 24
dicembre.
L'ora di chiusura corrisponde alle : 12:00 ora del Lussemburgo
la data di negoziazione.
Gli utili non sono distribuiti, ma vengono mantenuti nel Fondo ai
fini della capitalizzazione.
Raccomandazione: questo fondo potrebbe non essere indicato
per gli investitori che prevedono di ritirare il proprio capitale
entro 3 anni.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più
basso
Rendimenti tipicamente
inferiori
1
2
3

Rischio più
elevato

4

Rendimenti tipicamente
più elevati
5
6
7

Questo indicatore stabilisce il grado di rischio del portafoglio,
utilizzando una scala compresa tra 1 e 7, sulla base delle
variazioni settimanali del portafoglio nel corso degli ultimi 5
anni, in aumento così come in ribasso. Il grado 1 della scala non
significa tuttavia che il portafoglio è totalmente esente da rischi.
Questo indicatore si basa su dati storici e non può essere quindi
considerato una garanzia del livello di rischio futuro del fondo.
Il livello di rischio non costituisce neppure un obiettivo di
gestione del fondo e, di conseguenza, può variare con il
tempo.
Il livello 3 equivale a una variazione media della quota compresa
tra il 2% e il 5%, secondo il metodo di calcolo descritto sopra.
Il livello di rischio del fondo si spiega principalmente nel modo
seguente:

Questo indicatore non tiene conto, in particolare, dei rischi di
seguento elencati:
● Rischio di credito: rischio che, alla scadenza stabilita,
l'emittente non sia in grado di far fronte ai suoi obblighi nei
confronti del fondo.
● Rischio di liquidità: rischio legato alla difficoltà di vendere sul
mercato un titolo detenuto in portafoglio che impedisce di
negoziarlo alle condizioni migliori.
● Rischio di controparte: rischio che la controparte non sia in
grado di adempiere ai suoi obblighi finanziari secondo i termini
stabiliti dal contratto (per esempio i depositi a termine) o dalla
transazione (per esempio prodotti finanziari derivati trattati
OTC) a cui partecipa.
● Rischio operativo: rischio che il fondo subisca perdite a causa
di un errore umano o tecnico o imputabile all'inadeguatezza
delle procedure interne o dei sistemi di controllo.
Per avere maggiori informazioni sui rischi associati, vi invitiamo
cortesemente a consultare il prospetto completo disponibile
presso la sede legale della SICAV.

● Concentrazione su una zona geografica determinata.
● Investimenti in titoli obbligazionari e in altri strumenti di
credito il cui valore e rendimento sono sensibili alle flutuazioni
dei tassi di interesse e alla percezione che il mercato ha della
solvabilità dell'emittente.

Il presente fondo è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier. Oyster Asset Management
SA è autorizzata in Lussemburgo e regolamentata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 01-07-2012.

European Fixed Income EUR
European Fixed Income è un comparto di Oyster Sicav

Spese
Le spese pagate coprono le spese di funzionamento del fondo,
ivi compresi i costi di commercializzazione e distribuzione delle
quote. Queste spese riducono la crescita potenziale degli
investimenti.
Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento:
Spesa di sottoscrizione
3.00%
Spesa di rimborso
3.00%
Spese prelevate dal fondo in un anno :
Spese correnti

1.46%

Spese prelevate dal fondo a determinate
specifiche :
Commissioni legate al rendimento

condizioni
-

Le spese di sottoscrizione e di rimborso indicate corrispondono
ai tassi massimi prelevabili al momento della sottoscrizione e/
o del rimborso. È quindi possibile che, in determinati casi,
l'investitore paghi spese inferiori rispetto ai tassi indicati.
L'investitore potrà chiedere e ottenere dal consulente o dal
distributore la comunicazione dell'importo effettivo delle spese
di sottoscrizione e di rimborso.
Il tasso relativo alle spese correnti si basa sulle spese
sostenute dal fondo durante l'esercizio concluso a dicembre
2011.
Per qualsiasi informazione supplementare sulle spese, vi
invitiamo cortesemente a leggere la sezione "Oneri e spese"
del
prospetto,
consultabile
sul
sito
Internet
www.oysterfunds.com

Risultati ottenuti nel passato ( Divisa per il calcolo delle performance : EUR )
Si precisa che i risultati ottenuti nel passato non costituiscono
garanzia di risultati attuali o futuri.
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I risultati indicati sono calcolati al netto di tutte le spese, con
esclusione dei costi di sottoscrizione o di rimborso
eventualmente pagati dall'investitore.
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Informazioni pratiche
Depositario:
RBC Dexia Investor Services Bank SA è depositaria del fondo.
Ulteriori informazioni:
Rivogendosi presso la sede legale della Sicav o presso la
società di gestione, è possibile ottenere gratuitamente
maggiori informazioni sul prospetto, la relazione annuale, la
relazione semestrale e lo statuto. Le stesse informazioni sono
disponibili in diverse lingue.
Si richiama l'attenzione degli investitori sul fatto che le
sottoscrizioni del presente fondo possono essere soggette a
restrizioni; ulteriori informazioni su tali restrizioni sono
disponibili gratuitamente rivolgendosi alla società di
gestione.
Gli azionisti del presente comparto possono chiedere la
conversione delle loro quote in quote di un altro comparto
della Sicav. Gli investitori possono rivolgersi alla società di
gestione per ricevere tutte le informazioni pratiche riguardanti
tali conversioni.
Informazioni pratiche:
Qualsiasi altra informazione riguardante il fondo, nonché gli
ultimi prezzi delle quote, sono disponibili gratuitamente
rivolgendosi alla società di gestione.

Dichiarazione di responsabilità:
Oyster Asset Management SA può essere ritenuta
responsabile
esclusivamente
qualora
le
dichiarazioni
contenute nel presente documento risultassero fuorvianti,
inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del
prospetto della Sicav.
Informazioni sul fondo:
Il presente documento, che contiene informazioni chiave per
gli investitori, descrive un comparto - denominato in
precedenza "il fondo" - della Sicav a comparti multipli OYSTER.
Il prospetto e le relazioni periodiche sono definite per l'insieme
della Sicav. A tale riguardo, occorre tenere presente che le
attività e le passività di ciascun comparto della Sicav sono
segregate. Gli azionisti di un comparto, di conseguenza, non
godranno di diritti né dovranno adempiere a obblighi
concernenti altri comparti.
Coordinate: Sicav: Oyster Sicav - 69, rte d'Esch - L-1470
Lussemburgo.
Società di gestione: Oyster Asset Management SA - 74 Grand
Rue - L 1660 Luxembourg / info@oysterfunds.com

Legislazione fiscale:
Poiché il fondo è domiciliato in Lussemburgo, la legislazione
locale può influire sulla situazione fiscale personale
dell'investitore.

Il presente fondo è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier. Oyster Asset Management
SA è autorizzata in Lussemburgo e regolamentata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 01-07-2012.

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

European Corporate Bonds EUR
European Corporate Bonds è un comparto di Oyster Sicav

ISIN

LU0167813129

Oyster Asset Management S.A.

Obiettivi e politica d'investimento
L'obiettivo del fondo è di offrire un aumento del capitale
investito tramite investimenti in titoli obbligazionari emessi da
società private europee.

La gestione sarà di tipo discrezionale per quanto riguarda la
scelta delle attività; non si farà riferimento a un indice o a un
altro indicatore.

Il gestore potrà utilizzare tecniche di copertura in grado di
ridurre, in parte o totalmente, l'esposizione del fondo verso le
valute diverse da quella di base.

Gli investitori potranno chiedere il riscatto delle loro quote nel
fondo in qualsiasi giorno di negoziazione, a condizione che il loro
ordine sia trasmesso prima dell'ora di chiusura. I giorni di
negoziazione sono:
ogni giorno lavorativo in Lussemburgo, a eccezione del 24
dicembre.
L'ora di chiusura corrisponde alle : 12:00 ora del Lussemburgo
la data di negoziazione.
Gli utili non sono distribuiti, ma vengono mantenuti nel Fondo ai
fini della capitalizzazione.
Raccomandazione: questo fondo potrebbe non essere indicato
per gli investitori che prevedono di ritirare il proprio capitale
entro 4 anni.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più
basso
Rendimenti tipicamente
inferiori
1
2
3

Rischio più
elevato

4

Rendimenti tipicamente
più elevati
5
6
7

Questo indicatore stabilisce il grado di rischio del portafoglio,
utilizzando una scala compresa tra 1 e 7, sulla base delle
variazioni settimanali del portafoglio nel corso degli ultimi 5
anni, in aumento così come in ribasso. Il grado 1 della scala non
significa tuttavia che il portafoglio è totalmente esente da rischi.
Questo indicatore si basa su dati storici e non può essere quindi
considerato una garanzia del livello di rischio futuro del fondo.
Il livello di rischio non costituisce neppure un obiettivo di
gestione del fondo e, di conseguenza, può variare con il
tempo.

Questo indicatore non tiene conto, in particolare, dei rischi di
seguento elencati:
● Rischio di credito: rischio che, alla scadenza stabilita,
l'emittente non sia in grado di far fronte ai suoi obblighi nei
confronti del fondo.
● Rischio di liquidità: rischio legato alla difficoltà di vendere sul
mercato un titolo detenuto in portafoglio che impedisce di
negoziarlo alle condizioni migliori.
● Rischio operativo: rischio che il fondo subisca perdite a causa
di un errore umano o tecnico o imputabile all'inadeguatezza
delle procedure interne o dei sistemi di controllo.
Per avere maggiori informazioni sui rischi associati, vi invitiamo
cortesemente a consultare il prospetto completo disponibile
presso la sede legale della SICAV.

Il livello 3 equivale a una variazione media della quota compresa
tra il 2% e il 5%, secondo il metodo di calcolo descritto sopra.
Il livello di rischio del fondo si spiega principalmente nel modo
seguente:
● Concentrazione su una zona geografica determinata.
● Investimenti in titoli obbligazionari e in altri strumenti di
credito il cui valore e rendimento sono sensibili alle flutuazioni
dei tassi di interesse e alla percezione che il mercato ha della
solvabilità dell'emittente.
● Investimenti in titoli obbligazionari emessi da aziende private,
generalmente più rischiosi rispetto ai titoli di stato.

Il presente fondo è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier. Oyster Asset Management
SA è autorizzata in Lussemburgo e regolamentata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 01-07-2012.

European Corporate Bonds EUR
European Corporate Bonds è un comparto di Oyster Sicav

Spese
Le spese pagate coprono le spese di funzionamento del fondo,
ivi compresi i costi di commercializzazione e distribuzione delle
quote. Queste spese riducono la crescita potenziale degli
investimenti.
Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento:
Spesa di sottoscrizione
3.00%
Spesa di rimborso
3.00%
Spese prelevate dal fondo in un anno :
Spese correnti

1.41%

Spese prelevate dal fondo a determinate
specifiche :
Commissioni legate al rendimento

condizioni
-

Le spese di sottoscrizione e di rimborso indicate corrispondono
ai tassi massimi prelevabili al momento della sottoscrizione e/
o del rimborso. È quindi possibile che, in determinati casi,
l'investitore paghi spese inferiori rispetto ai tassi indicati.
L'investitore potrà chiedere e ottenere dal consulente o dal
distributore la comunicazione dell'importo effettivo delle spese
di sottoscrizione e di rimborso.
Il tasso relativo alle spese correnti si basa sulle spese
sostenute dal fondo durante l'esercizio concluso a dicembre
2011.
Per qualsiasi informazione supplementare sulle spese, vi
invitiamo cortesemente a leggere la sezione "Oneri e spese"
del
prospetto,
consultabile
sul
sito
Internet
www.oysterfunds.com

Risultati ottenuti nel passato ( Divisa per il calcolo delle performance : EUR )
20

Si precisa che i risultati ottenuti nel passato non costituiscono
garanzia di risultati attuali o futuri.
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I risultati indicati sono calcolati al netto di tutte le spese, con
esclusione dei costi di sottoscrizione o di rimborso
eventualmente pagati dall'investitore.
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Informazioni pratiche
Depositario:
RBC Dexia Investor Services Bank SA è depositaria del fondo.
Ulteriori informazioni:
Rivogendosi presso la sede legale della Sicav o presso la
società di gestione, è possibile ottenere gratuitamente
maggiori informazioni sul prospetto, la relazione annuale, la
relazione semestrale e lo statuto. Le stesse informazioni sono
disponibili in diverse lingue.
Si richiama l'attenzione degli investitori sul fatto che le
sottoscrizioni del presente fondo possono essere soggette a
restrizioni; ulteriori informazioni su tali restrizioni sono
disponibili gratuitamente rivolgendosi alla società di
gestione.
Gli azionisti del presente comparto possono chiedere la
conversione delle loro quote in quote di un altro comparto
della Sicav. Gli investitori possono rivolgersi alla società di
gestione per ricevere tutte le informazioni pratiche riguardanti
tali conversioni.
Informazioni pratiche:
Qualsiasi altra informazione riguardante il fondo, nonché gli
ultimi prezzi delle quote, sono disponibili gratuitamente
rivolgendosi alla società di gestione.

Dichiarazione di responsabilità:
Oyster Asset Management SA può essere ritenuta
responsabile
esclusivamente
qualora
le
dichiarazioni
contenute nel presente documento risultassero fuorvianti,
inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del
prospetto della Sicav.
Informazioni sul fondo:
Il presente documento, che contiene informazioni chiave per
gli investitori, descrive un comparto - denominato in
precedenza "il fondo" - della Sicav a comparti multipli OYSTER.
Il prospetto e le relazioni periodiche sono definite per l'insieme
della Sicav. A tale riguardo, occorre tenere presente che le
attività e le passività di ciascun comparto della Sicav sono
segregate. Gli azionisti di un comparto, di conseguenza, non
godranno di diritti né dovranno adempiere a obblighi
concernenti altri comparti.
Coordinate: Sicav: Oyster Sicav - 69, rte d'Esch - L-1470
Lussemburgo.
Società di gestione: Oyster Asset Management SA - 74 Grand
Rue - L 1660 Luxembourg / info@oysterfunds.com

Legislazione fiscale:
Poiché il fondo è domiciliato in Lussemburgo, la legislazione
locale può influire sulla situazione fiscale personale
dell'investitore.

Il presente fondo è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier. Oyster Asset Management
SA è autorizzata in Lussemburgo e regolamentata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 01-07-2012.

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

ISIN

Euro Liquidity EUR

Euro Liquidity è un comparto di Oyster Sicav

LU0069165628

Oyster Asset Management S.A.

Obiettivi e politica d'investimento
L'obiettivo del fondo è di offrire un elevato grado di protezione
del capitale investito e rendimenti regolari in euro tramite
investimenti obbligazionari a breve termine (la scadenza residua
media del portafoglio è inferiore a 12 mesi e la scadenza di ogni
investimento, preso individualmente, non può superare i 3 anni)
a reddito fisso o variabile. Il fondo investirà almeno i due terzi
delle sue attività in titoli obbligazionari con un rating minimo di
A-/A3; ciò significa che la qualità delle società emittenti è da
considerarsi elevata.
Il gestore potrà utilizzare tecniche di copertura in grado di
ridurre, in parte o totalmente, l'esposizione del fondo verso le
valute diverse da quella di base.

La gestione sarà di tipo discrezionale per quanto riguarda la
scelta delle attività; non si farà riferimento a un indice o a un
altro indicatore.
Gli investitori potranno chiedere il riscatto delle loro quote nel
fondo in qualsiasi giorno di negoziazione, a condizione che il loro
ordine sia trasmesso prima dell'ora di chiusura. I giorni di
negoziazione sono:
ogni giorno lavorativo in Lussemburgo, a eccezione del 24
dicembre.
L'ora di chiusura corrisponde alle : 12:00 ora del Lussemburgo
la data di negoziazione.
Gli utili non sono distribuiti, ma vengono mantenuti nel Fondo ai
fini della capitalizzazione.
Raccomandazione: questo fondo potrebbe non essere indicato
per gli investitori che prevedono di ritirare il proprio capitale
entro 3 mesi.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più
basso
Rendimenti tipicamente
inferiori
1
2
3

Rischio più
elevato

4

Rendimenti tipicamente
più elevati
5
6
7

Questo indicatore stabilisce il grado di rischio del portafoglio,
utilizzando una scala compresa tra 1 e 7, sulla base delle
variazioni settimanali del portafoglio nel corso degli ultimi 5
anni, in aumento così come in ribasso. Il grado 1 della scala non
significa tuttavia che il portafoglio è totalmente esente da rischi.
Questo indicatore si basa su dati storici e non può essere quindi
considerato una garanzia del livello di rischio futuro del fondo.
Il livello di rischio non costituisce neppure un obiettivo di
gestione del fondo e, di conseguenza, può variare con il
tempo.

Questo indicatore non tiene conto, in particolare, dei rischi di
seguento elencati:
● Rischio di credito: rischio che, alla scadenza stabilita,
l'emittente non sia in grado di far fronte ai suoi obblighi nei
confronti del fondo.
● Rischio di liquidità: rischio legato alla difficoltà di vendere sul
mercato un titolo detenuto in portafoglio che impedisce di
negoziarlo alle condizioni migliori.
● Rischio operativo: rischio che il fondo subisca perdite a causa
di un errore umano o tecnico o imputabile all'inadeguatezza
delle procedure interne o dei sistemi di controllo.
Per avere maggiori informazioni sui rischi associati, vi invitiamo
cortesemente a consultare il prospetto completo disponibile
presso la sede legale della SICAV.

Il livello 1 indica il livello di rischio più basso. Equivale a una
variazione media della quota compresa tra il 0 e il 0,5%,
secondo il metodo di calcolo descritto sopra.
Il livello di rischio del fondo si spiega principalmente nel modo
seguente:
● Investimenti in titoli obbligazionari e in altri strumenti di
credito il cui valore e rendimento sono sensibili alle flutuazioni
dei tassi di interesse e alla percezione che il mercato ha della
solvabilità dell'emittente.
● Investimenti in titoli di qualità con durata relativamente breve.

Il presente fondo è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier. Oyster Asset Management
SA è autorizzata in Lussemburgo e regolamentata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 01-07-2012.

Euro Liquidity EUR

Euro Liquidity è un comparto di Oyster Sicav

Spese
Le spese pagate coprono le spese di funzionamento del fondo,
ivi compresi i costi di commercializzazione e distribuzione delle
quote. Queste spese riducono la crescita potenziale degli
investimenti.
Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento:
Spesa di sottoscrizione
3.00%
Spesa di rimborso
3.00%
Spese prelevate dal fondo in un anno :
Spese correnti

0.55%

Spese prelevate dal fondo a determinate
specifiche :
Commissioni legate al rendimento

condizioni
-

Le spese di sottoscrizione e di rimborso indicate corrispondono
ai tassi massimi prelevabili al momento della sottoscrizione e/
o del rimborso. È quindi possibile che, in determinati casi,
l'investitore paghi spese inferiori rispetto ai tassi indicati.
L'investitore potrà chiedere e ottenere dal consulente o dal
distributore la comunicazione dell'importo effettivo delle spese
di sottoscrizione e di rimborso.
Il tasso relativo alle spese correnti si basa sulle spese
sostenute dal fondo durante l'esercizio concluso a dicembre
2011.
Per qualsiasi informazione supplementare sulle spese, vi
invitiamo cortesemente a leggere la sezione "Oneri e spese"
del
prospetto,
consultabile
sul
sito
Internet
www.oysterfunds.com

Risultati ottenuti nel passato ( Divisa per il calcolo delle performance : EUR )
Si precisa che i risultati ottenuti nel passato non costituiscono
garanzia di risultati attuali o futuri.
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I risultati indicati sono calcolati al netto di tutte le spese, con
esclusione dei costi di sottoscrizione o di rimborso
eventualmente pagati dall'investitore.
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Cambiamenti delle caratteristiche alla data sotto
indicata. Maggiori informazioni sono disponibili presso
la società di gestione::
16-12-2004

Informazioni pratiche
Depositario:
RBC Dexia Investor Services Bank SA è depositaria del fondo.
Ulteriori informazioni:
Rivogendosi presso la sede legale della Sicav o presso la
società di gestione, è possibile ottenere gratuitamente
maggiori informazioni sul prospetto, la relazione annuale, la
relazione semestrale e lo statuto. Le stesse informazioni sono
disponibili in diverse lingue.
Si richiama l'attenzione degli investitori sul fatto che le
sottoscrizioni del presente fondo possono essere soggette a
restrizioni; ulteriori informazioni su tali restrizioni sono
disponibili gratuitamente rivolgendosi alla società di
gestione.
Gli azionisti del presente comparto possono chiedere la
conversione delle loro quote in quote di un altro comparto
della Sicav. Gli investitori possono rivolgersi alla società di
gestione per ricevere tutte le informazioni pratiche riguardanti
tali conversioni.
Informazioni pratiche:
Qualsiasi altra informazione riguardante il fondo, nonché gli
ultimi prezzi delle quote, sono disponibili gratuitamente
rivolgendosi alla società di gestione.

Dichiarazione di responsabilità:
Oyster Asset Management SA può essere ritenuta
responsabile
esclusivamente
qualora
le
dichiarazioni
contenute nel presente documento risultassero fuorvianti,
inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del
prospetto della Sicav.
Informazioni sul fondo:
Il presente documento, che contiene informazioni chiave per
gli investitori, descrive un comparto - denominato in
precedenza "il fondo" - della Sicav a comparti multipli OYSTER.
Il prospetto e le relazioni periodiche sono definite per l'insieme
della Sicav. A tale riguardo, occorre tenere presente che le
attività e le passività di ciascun comparto della Sicav sono
segregate. Gli azionisti di un comparto, di conseguenza, non
godranno di diritti né dovranno adempiere a obblighi
concernenti altri comparti.
Coordinate: Sicav: Oyster Sicav - 69, rte d'Esch - L-1470
Lussemburgo.
Società di gestione: Oyster Asset Management SA - 74 Grand
Rue - L 1660 Luxembourg / info@oysterfunds.com

Legislazione fiscale:
Poiché il fondo è domiciliato in Lussemburgo, la legislazione
locale può influire sulla situazione fiscale personale
dell'investitore.

Il presente fondo è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier. Oyster Asset Management
SA è autorizzata in Lussemburgo e regolamentata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 01-07-2012.

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

Emerging Markets Dynamic USD2
Emerging Markets Dynamic è un comparto di Oyster Sicav

ISIN

LU0335770367

Oyster Asset Management S.A.

Obiettivi e politica d'investimento
L’obiettivo del fondo è di offrire plusvalenze di capitale
principalmente tramite investimenti in titoli azionari di società
con sede o che svolgono una parte importante della loro attività
economica nei paesi emergenti (Asia, America Latina, Africa ed
Europa orientale) e che, secondo il gestore, evidenziano le
potenzialità migliori a livello di crescita a lungo termine.
Il gestore potrà utilizzare tecniche di copertura in grado di
ridurre, in parte o totalmente, l'esposizione del fondo verso le
valute diverse da quella di base.

La gestione sarà di tipo discrezionale per quanto riguarda la
scelta delle attività; non si farà riferimento a un indice o a un
altro indicatore.
Gli investitori potranno chiedere il riscatto delle loro quote nel
fondo in qualsiasi giorno di negoziazione, a condizione che il loro
ordine sia trasmesso prima dell'ora di chiusura. I giorni di
negoziazione sono:
ogni giorno lavorativo in Lussemburgo, a eccezione del 24
dicembre.
L'ora di chiusura corrisponde alle : 06:00 ora del Lussemburgo
la data di negoziazione.
Gli utili non sono distribuiti, ma vengono mantenuti nel Fondo ai
fini della capitalizzazione.
Raccomandazione: questo fondo potrebbe non essere indicato
per gli investitori che prevedono di ritirare il proprio capitale
entro 7 anni.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più
basso
Rendimenti tipicamente
inferiori
1
2
3

Rischio più
elevato

4

Rendimenti tipicamente
più elevati
5
6
7

Questo indicatore stabilisce il grado di rischio del portafoglio,
utilizzando una scala compresa tra 1 e 7, sulla base delle
variazioni settimanali del portafoglio nel corso degli ultimi 5
anni, in aumento così come in ribasso. Il grado 1 della scala non
significa tuttavia che il portafoglio è totalmente esente da rischi.
Questo indicatore si basa su dati storici e non può essere quindi
considerato una garanzia del livello di rischio futuro del fondo.
Il livello di rischio non costituisce neppure un obiettivo di
gestione del fondo e, di conseguenza, può variare con il
tempo.

Questo indicatore non tiene conto, in particolare, dei rischi di
seguento elencati:
● Rischio di liquidità: rischio legato alla difficoltà di vendere sul
mercato un titolo detenuto in portafoglio che impedisce di
negoziarlo alle condizioni migliori.
● Rischio operativo: rischio che il fondo subisca perdite a causa
di un errore umano o tecnico o imputabile all'inadeguatezza
delle procedure interne o dei sistemi di controllo.
Per avere maggiori informazioni sui rischi associati, vi invitiamo
cortesemente a consultare il prospetto completo disponibile
presso la sede legale della SICAV.

Il livello 7 della scala indica il livello di rischio più elevato.
Equivale a una variazione media della quota superiore al 25%,
secondo il metodo di calcolo descritto sopra.
Il livello di rischio del fondo si spiega principalmente nel modo
seguente:
● Investimenti in titoli azionari caratterizzati da una notevole
volatilità e dalla possibilità che sui mercati finanziari si verifichi
un ribasso improvviso o prolungato.
● Investimenti sui mercati emergenti che evidenziano un grado
di incertezza maggiore rispetto ai mercati dei paesi sviluppati
(rischi politici, controlli sui tassi di cambio e sui rimpatri di
capitali...).
● Concentrazione su una zona geografica determinata.

Il presente fondo è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier. Oyster Asset Management
SA è autorizzata in Lussemburgo e regolamentata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 01-07-2012.

Emerging Markets Dynamic USD2
Emerging Markets Dynamic è un comparto di Oyster Sicav

Spese
Le spese pagate coprono le spese di funzionamento del fondo,
ivi compresi i costi di commercializzazione e distribuzione delle
quote. Queste spese riducono la crescita potenziale degli
investimenti.
Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento:
Spesa di sottoscrizione
5.00%
Spesa di rimborso
3.00%
Spese prelevate dal fondo in un anno :
Spese correnti

2.56%

Spese prelevate dal fondo a determinate
specifiche :
Commissioni legate al rendimento

condizioni
20.00%

Le spese di sottoscrizione e di rimborso indicate corrispondono
ai tassi massimi prelevabili al momento della sottoscrizione e/
o del rimborso. È quindi possibile che, in determinati casi,
l'investitore paghi spese inferiori rispetto ai tassi indicati.
L'investitore potrà chiedere e ottenere dal consulente o dal
distributore la comunicazione dell'importo effettivo delle spese
di sottoscrizione e di rimborso.
Il tasso relativo alle spese correnti si basa sulle spese
sostenute dal fondo durante l'esercizio concluso a dicembre
2011.
La percentuale indicata per le commissioni legate al
rendimento si applica alla outperformance netta annua
registrata rispetto all'indice di riferimento seguente: MSCI TR
net Emerging Markets USD
La percentuale prelevata per l'esercizio precedente è stata del
0.00 %.
Per qualsiasi informazione supplementare sulle spese, vi
invitiamo cortesemente a leggere la sezione "Oneri e spese"
del
prospetto,
consultabile
sul
sito
Internet
www.oysterfunds.com

Risultati ottenuti nel passato ( Divisa per il calcolo delle performance : USD )
Si precisa che i risultati ottenuti nel passato non costituiscono
garanzia di risultati attuali o futuri.
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I risultati indicati sono calcolati al netto di tutte le spese, con
esclusione dei costi di sottoscrizione o di rimborso
eventualmente pagati dall'investitore.
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Informazioni pratiche
Depositario:
RBC Dexia Investor Services Bank SA è depositaria del fondo.
Ulteriori informazioni:
Rivogendosi presso la sede legale della Sicav o presso la
società di gestione, è possibile ottenere gratuitamente
maggiori informazioni sul prospetto, la relazione annuale, la
relazione semestrale e lo statuto. Le stesse informazioni sono
disponibili in diverse lingue.
Si richiama l'attenzione degli investitori sul fatto che le
sottoscrizioni del presente fondo possono essere soggette a
restrizioni; ulteriori informazioni su tali restrizioni sono
disponibili gratuitamente rivolgendosi alla società di
gestione.
Gli azionisti del presente comparto possono chiedere la
conversione delle loro quote in quote di un altro comparto
della Sicav. Gli investitori possono rivolgersi alla società di
gestione per ricevere tutte le informazioni pratiche riguardanti
tali conversioni.
Informazioni pratiche:
Qualsiasi altra informazione riguardante il fondo, nonché gli
ultimi prezzi delle quote, sono disponibili gratuitamente
rivolgendosi alla società di gestione.

Dichiarazione di responsabilità:
Oyster Asset Management SA può essere ritenuta
responsabile
esclusivamente
qualora
le
dichiarazioni
contenute nel presente documento risultassero fuorvianti,
inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del
prospetto della Sicav.
Informazioni sul fondo:
Il presente documento, che contiene informazioni chiave per
gli investitori, descrive un comparto - denominato in
precedenza "il fondo" - della Sicav a comparti multipli OYSTER.
Il prospetto e le relazioni periodiche sono definite per l'insieme
della Sicav. A tale riguardo, occorre tenere presente che le
attività e le passività di ciascun comparto della Sicav sono
segregate. Gli azionisti di un comparto, di conseguenza, non
godranno di diritti né dovranno adempiere a obblighi
concernenti altri comparti.
Coordinate: Sicav: Oyster Sicav - 69, rte d'Esch - L-1470
Lussemburgo.
Società di gestione: Oyster Asset Management SA - 74 Grand
Rue - L 1660 Luxembourg / info@oysterfunds.com

Legislazione fiscale:
Poiché il fondo è domiciliato in Lussemburgo, la legislazione
locale può influire sulla situazione fiscale personale
dell'investitore.

Il presente fondo è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier. Oyster Asset Management
SA è autorizzata in Lussemburgo e regolamentata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 01-07-2012.

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

Emerging Markets Dynamic EUR2
Emerging Markets Dynamic è un comparto di Oyster Sicav

ISIN

LU0335770441

Oyster Asset Management S.A.

Obiettivi e politica d'investimento
L’obiettivo del fondo è di offrire plusvalenze di capitale
principalmente tramite investimenti in titoli azionari di società
con sede o che svolgono una parte importante della loro attività
economica nei paesi emergenti (Asia, America Latina, Africa ed
Europa orientale) e che, secondo il gestore, evidenziano le
potenzialità migliori a livello di crescita a lungo termine.
Il gestore potrà utilizzare tecniche di copertura in grado di
ridurre, in parte o totalmente, l'esposizione del fondo verso le
valute diverse da quella di base.

La gestione sarà di tipo discrezionale per quanto riguarda la
scelta delle attività; non si farà riferimento a un indice o a un
altro indicatore.
Gli investitori potranno chiedere il riscatto delle loro quote nel
fondo in qualsiasi giorno di negoziazione, a condizione che il loro
ordine sia trasmesso prima dell'ora di chiusura. I giorni di
negoziazione sono:
ogni giorno lavorativo in Lussemburgo, a eccezione del 24
dicembre.
L'ora di chiusura corrisponde alle : 06:00 ora del Lussemburgo
la data di negoziazione.
Gli utili non sono distribuiti, ma vengono mantenuti nel Fondo ai
fini della capitalizzazione.
Raccomandazione: questo fondo potrebbe non essere indicato
per gli investitori che prevedono di ritirare il proprio capitale
entro 7 anni.
Poiché questa classe di titoli non è espressa nella valuta di
riferimento del fondo, il gestore potrà procedere a operazioni di
copertura per ridurre il rischio di cambio.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più
basso
Rendimenti tipicamente
inferiori
1
2
3

Rischio più
elevato

4

Rendimenti tipicamente
più elevati
5
6
7

Questo indicatore stabilisce il grado di rischio del portafoglio,
utilizzando una scala compresa tra 1 e 7, sulla base delle
variazioni settimanali del portafoglio nel corso degli ultimi 5
anni, in aumento così come in ribasso. Il grado 1 della scala non
significa tuttavia che il portafoglio è totalmente esente da rischi.
Questo indicatore si basa su dati storici e non può essere quindi
considerato una garanzia del livello di rischio futuro del fondo.
Il livello di rischio non costituisce neppure un obiettivo di
gestione del fondo e, di conseguenza, può variare con il
tempo.

Questo indicatore non tiene conto, in particolare, dei rischi di
seguento elencati:
● Rischio di liquidità: rischio legato alla difficoltà di vendere sul
mercato un titolo detenuto in portafoglio che impedisce di
negoziarlo alle condizioni migliori.
● Rischio operativo: rischio che il fondo subisca perdite a causa
di un errore umano o tecnico o imputabile all'inadeguatezza
delle procedure interne o dei sistemi di controllo.
Questa classe di titoli è coperta dal rischio di cambio rispetto alla
valuta del portafoglio. La copertura può essere imperfetta.
Per avere maggiori informazioni sui rischi associati, vi invitiamo
cortesemente a consultare il prospetto completo disponibile
presso la sede legale della SICAV.

Il livello 7 della scala indica il livello di rischio più elevato.
Equivale a una variazione media della quota superiore al 25%,
secondo il metodo di calcolo descritto sopra.
Il livello di rischio del fondo si spiega principalmente nel modo
seguente:
● Investimenti in titoli azionari caratterizzati da una notevole
volatilità e dalla possibilità che sui mercati finanziari si verifichi
un ribasso improvviso o prolungato.
● Investimenti sui mercati emergenti che evidenziano un grado
di incertezza maggiore rispetto ai mercati dei paesi sviluppati
(rischi politici, controlli sui tassi di cambio e sui rimpatri di
capitali...).
● Concentrazione su una zona geografica determinata.

Il presente fondo è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier. Oyster Asset Management
SA è autorizzata in Lussemburgo e regolamentata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 01-07-2012.

Emerging Markets Dynamic EUR2
Emerging Markets Dynamic è un comparto di Oyster Sicav

Spese
Le spese pagate coprono le spese di funzionamento del fondo,
ivi compresi i costi di commercializzazione e distribuzione delle
quote. Queste spese riducono la crescita potenziale degli
investimenti.
Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento:
Spesa di sottoscrizione
5.00%
Spesa di rimborso
3.00%
Spese prelevate dal fondo in un anno :
Spese correnti

2.54%

Spese prelevate dal fondo a determinate
specifiche :
Commissioni legate al rendimento

condizioni
20.00%

Le spese di sottoscrizione e di rimborso indicate corrispondono
ai tassi massimi prelevabili al momento della sottoscrizione e/
o del rimborso. È quindi possibile che, in determinati casi,
l'investitore paghi spese inferiori rispetto ai tassi indicati.
L'investitore potrà chiedere e ottenere dal consulente o dal
distributore la comunicazione dell'importo effettivo delle spese
di sottoscrizione e di rimborso.
Il tasso relativo alle spese correnti si basa sulle spese
sostenute dal fondo durante l'esercizio concluso a dicembre
2011.
La percentuale indicata per le commissioni legate al
rendimento si applica alla outperformance netta annua
registrata rispetto all'indice di riferimento seguente: MSCI TR
net Emerging Markets USD
La percentuale prelevata per l'esercizio precedente è stata del
0.00 %.
Per qualsiasi informazione supplementare sulle spese, vi
invitiamo cortesemente a leggere la sezione "Oneri e spese"
del
prospetto,
consultabile
sul
sito
Internet
www.oysterfunds.com

Risultati ottenuti nel passato ( Divisa per il calcolo delle performance : EUR )
86

Si precisa che i risultati ottenuti nel passato non costituiscono
garanzia di risultati attuali o futuri.
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I risultati indicati sono calcolati al netto di tutte le spese, con
esclusione dei costi di sottoscrizione o di rimborso
eventualmente pagati dall'investitore.
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Informazioni pratiche
Depositario:
RBC Dexia Investor Services Bank SA è depositaria del fondo.
Ulteriori informazioni:
Rivogendosi presso la sede legale della Sicav o presso la
società di gestione, è possibile ottenere gratuitamente
maggiori informazioni sul prospetto, la relazione annuale, la
relazione semestrale e lo statuto. Le stesse informazioni sono
disponibili in diverse lingue.
Si richiama l'attenzione degli investitori sul fatto che le
sottoscrizioni del presente fondo possono essere soggette a
restrizioni; ulteriori informazioni su tali restrizioni sono
disponibili gratuitamente rivolgendosi alla società di
gestione.
Gli azionisti del presente comparto possono chiedere la
conversione delle loro quote in quote di un altro comparto
della Sicav. Gli investitori possono rivolgersi alla società di
gestione per ricevere tutte le informazioni pratiche riguardanti
tali conversioni.
Informazioni pratiche:
Qualsiasi altra informazione riguardante il fondo, nonché gli
ultimi prezzi delle quote, sono disponibili gratuitamente
rivolgendosi alla società di gestione.

Dichiarazione di responsabilità:
Oyster Asset Management SA può essere ritenuta
responsabile
esclusivamente
qualora
le
dichiarazioni
contenute nel presente documento risultassero fuorvianti,
inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del
prospetto della Sicav.
Informazioni sul fondo:
Il presente documento, che contiene informazioni chiave per
gli investitori, descrive un comparto - denominato in
precedenza "il fondo" - della Sicav a comparti multipli OYSTER.
Il prospetto e le relazioni periodiche sono definite per l'insieme
della Sicav. A tale riguardo, occorre tenere presente che le
attività e le passività di ciascun comparto della Sicav sono
segregate. Gli azionisti di un comparto, di conseguenza, non
godranno di diritti né dovranno adempiere a obblighi
concernenti altri comparti.
Coordinate: Sicav: Oyster Sicav - 69, rte d'Esch - L-1470
Lussemburgo.
Società di gestione: Oyster Asset Management SA - 74 Grand
Rue - L 1660 Luxembourg / info@oysterfunds.com

Legislazione fiscale:
Poiché il fondo è domiciliato in Lussemburgo, la legislazione
locale può influire sulla situazione fiscale personale
dell'investitore.

Il presente fondo è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier. Oyster Asset Management
SA è autorizzata in Lussemburgo e regolamentata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 01-07-2012.

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

Dynamic Allocation EUR
Dynamic Allocation è un comparto di Oyster Sicav

ISIN

LU0204990104

Oyster Asset Management S.A.

Obiettivi e politica d'investimento
L'obiettivo del fondo è di offrire un rendimento poco legato
all'andamento dei mercati azionari tramite investimenti
diversificati in titoli azionari di società prevalentemente
europee, titoli obbligazionari e disponibilità liquide. La
ripartizione degli investimenti tra questi diversi tipi di prodotti
sarà decisa in base alle valutazioni personali del gestore e/o alle
tendenze del mercato.
Nell'ambito della strategia di investimento sopra descritta, il
gestore potrà anche investire in prodotti derivati, quali i futures
su indici (acquisto o vendita di indici al prezzo applicabile il
giorno della stipula del contratto, con regolamento in una data
futura) e le opzioni (contratto che conferisce al fondo o alla
controparte la facoltà di acquistare o vendere un'attività a un
determinato prezzo in una data futura).

Il gestore potrà utilizzare tecniche di copertura in grado di
ridurre, in parte o totalmente, l'esposizione del fondo verso le
valute diverse da quella di base.

La gestione sarà di tipo discrezionale per quanto riguarda la
scelta delle attività; non si farà riferimento a un indice o a un
altro indicatore.
Gli investitori potranno chiedere il riscatto delle loro quote nel
fondo in qualsiasi giorno di negoziazione, a condizione che il loro
ordine sia trasmesso prima dell'ora di chiusura. I giorni di
negoziazione sono:
ogni giorno lavorativo in Lussemburgo, a eccezione del 24
dicembre.
L'ora di chiusura corrisponde alle : 12:00 ora del Lussemburgo
la data di negoziazione.
Gli utili non sono distribuiti, ma vengono mantenuti nel Fondo ai
fini della capitalizzazione.
Raccomandazione: questo fondo potrebbe non essere indicato
per gli investitori che prevedono di ritirare il proprio capitale
entro 4 anni.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più
basso
Rendimenti tipicamente
inferiori
1
2
3

Rischio più
elevato

4

Rendimenti tipicamente
più elevati
5
6
7

Questo indicatore stabilisce il grado di rischio del portafoglio,
utilizzando una scala compresa tra 1 e 7, sulla base delle
variazioni settimanali del portafoglio nel corso degli ultimi 5
anni, in aumento così come in ribasso. Il grado 1 della scala non
significa tuttavia che il portafoglio è totalmente esente da rischi.
Questo indicatore si basa su dati storici e non può essere quindi
considerato una garanzia del livello di rischio futuro del fondo.
Il livello di rischio non costituisce neppure un obiettivo di
gestione del fondo e, di conseguenza, può variare con il
tempo.
Il livello 5 equivale a una variazione media della quota compresa
tra il 10% e il 15%, secondo il metodo di calcolo descritto
sopra.
Il livello di rischio del fondo si spiega principalmente nel modo
seguente:

Questo indicatore non tiene conto, in particolare, dei rischi di
seguento elencati:
● Rischio di credito: rischio che, alla scadenza stabilita,
l'emittente non sia in grado di far fronte ai suoi obblighi nei
confronti del fondo.
● Rischio di liquidità: rischio legato alla difficoltà di vendere sul
mercato un titolo detenuto in portafoglio che impedisce di
negoziarlo alle condizioni migliori.
● Rischio di controparte: rischio che la controparte non sia in
grado di adempiere ai suoi obblighi finanziari secondo i termini
stabiliti dal contratto (per esempio i depositi a termine) o dalla
transazione (per esempio prodotti finanziari derivati trattati
OTC) a cui partecipa.
● Rischio operativo: rischio che il fondo subisca perdite a causa
di un errore umano o tecnico o imputabile all'inadeguatezza
delle procedure interne o dei sistemi di controllo.
Per avere maggiori informazioni sui rischi associati, vi invitiamo
cortesemente a consultare il prospetto completo disponibile
presso la sede legale della SICAV.

● Investimenti in titoli azionari caratterizzati da una notevole
volatilità e dalla possibilità che sui mercati finanziari si verifichi
un ribasso improvviso o prolungato.
● Investimenti in titoli obbligazionari e in altri strumenti di
credito il cui valore e rendimento sono sensibili alle flutuazioni
dei tassi di interesse e alla percezione che il mercato ha della
solvabilità dell'emittente.
● La diversità delle classi di attività a disposizione del gestore.

Il presente fondo è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier. Oyster Asset Management
SA è autorizzata in Lussemburgo e regolamentata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 01-07-2012.

Dynamic Allocation EUR
Dynamic Allocation è un comparto di Oyster Sicav

Spese
Le spese pagate coprono le spese di funzionamento del fondo,
ivi compresi i costi di commercializzazione e distribuzione delle
quote. Queste spese riducono la crescita potenziale degli
investimenti.
Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento:
Spesa di sottoscrizione
5.00%
Spesa di rimborso
3.00%
Spese prelevate dal fondo in un anno :
Spese correnti

2.16%

Spese prelevate dal fondo a determinate
specifiche :
Commissioni legate al rendimento

condizioni
10.00%

Le spese di sottoscrizione e di rimborso indicate corrispondono
ai tassi massimi prelevabili al momento della sottoscrizione e/
o del rimborso. È quindi possibile che, in determinati casi,
l'investitore paghi spese inferiori rispetto ai tassi indicati.
L'investitore potrà chiedere e ottenere dal consulente o dal
distributore la comunicazione dell'importo effettivo delle spese
di sottoscrizione e di rimborso.
Il tasso relativo alle spese correnti si basa sulle spese
sostenute dal fondo durante l'esercizio concluso a dicembre
2011.
La percentuale indicata per le commissioni legate al
rendimento si applica alla performance netta annua.
La percentuale prelevata per l'esercizio precedente è stata del
0.25 %.
Per qualsiasi informazione supplementare sulle spese, vi
invitiamo cortesemente a leggere la sezione "Oneri e spese"
del
prospetto,
consultabile
sul
sito
Internet
www.oysterfunds.com

Risultati ottenuti nel passato ( Divisa per il calcolo delle performance : EUR )
Si precisa che i risultati ottenuti nel passato non costituiscono
garanzia di risultati attuali o futuri.

11,9%

13
7

I risultati indicati sono calcolati al netto di tutte le spese, con
esclusione dei costi di sottoscrizione o di rimborso
eventualmente pagati dall'investitore.
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Informazioni pratiche
Depositario:
RBC Dexia Investor Services Bank SA è depositaria del fondo.
Ulteriori informazioni:
Rivogendosi presso la sede legale della Sicav o presso la
società di gestione, è possibile ottenere gratuitamente
maggiori informazioni sul prospetto, la relazione annuale, la
relazione semestrale e lo statuto. Le stesse informazioni sono
disponibili in diverse lingue.
Si richiama l'attenzione degli investitori sul fatto che le
sottoscrizioni del presente fondo possono essere soggette a
restrizioni; ulteriori informazioni su tali restrizioni sono
disponibili gratuitamente rivolgendosi alla società di
gestione.
Gli azionisti del presente comparto possono chiedere la
conversione delle loro quote in quote di un altro comparto
della Sicav. Gli investitori possono rivolgersi alla società di
gestione per ricevere tutte le informazioni pratiche riguardanti
tali conversioni.
Informazioni pratiche:
Qualsiasi altra informazione riguardante il fondo, nonché gli
ultimi prezzi delle quote, sono disponibili gratuitamente
rivolgendosi alla società di gestione.

Dichiarazione di responsabilità:
Oyster Asset Management SA può essere ritenuta
responsabile
esclusivamente
qualora
le
dichiarazioni
contenute nel presente documento risultassero fuorvianti,
inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del
prospetto della Sicav.
Informazioni sul fondo:
Il presente documento, che contiene informazioni chiave per
gli investitori, descrive un comparto - denominato in
precedenza "il fondo" - della Sicav a comparti multipli OYSTER.
Il prospetto e le relazioni periodiche sono definite per l'insieme
della Sicav. A tale riguardo, occorre tenere presente che le
attività e le passività di ciascun comparto della Sicav sono
segregate. Gli azionisti di un comparto, di conseguenza, non
godranno di diritti né dovranno adempiere a obblighi
concernenti altri comparti.
Coordinate: Sicav: Oyster Sicav - 69, rte d'Esch - L-1470
Lussemburgo.
Società di gestione: Oyster Asset Management SA - 74 Grand
Rue - L 1660 Luxembourg / info@oysterfunds.com

Legislazione fiscale:
Poiché il fondo è domiciliato in Lussemburgo, la legislazione
locale può influire sulla situazione fiscale personale
dell'investitore.

Il presente fondo è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier. Oyster Asset Management
SA è autorizzata in Lussemburgo e regolamentata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 01-07-2012.

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

Diversified No Load EUR
Diversified è un comparto di Oyster Sicav

ISIN

LU0133193242

Oyster Asset Management S.A.

Obiettivi e politica d'investimento
L'obiettivo del fondo è di offrire un aumento del valore del
capitale principalmente tramite investimenti in titoli azionari e
obbligazionari, indipendentemente dalle valute in cui tali titoli
sono espressi e dalla loro collocazione geografica. Questi
investimenti potranno anche essere effettuati indirettamente entro un limite massimo del 10% - tramite organismi di
investimento collettivo (fondi).
Nell'ambito della strategia di investimento sopra descritta, il
gestore potrà anche investire in prodotti derivati, quali i futures
su indici (acquisto o vendita di indici al prezzo applicabile il
giorno della stipula del contratto, con regolamento in una data
futura) e le opzioni (contratto che conferisce al fondo o alla
controparte la facoltà di acquistare o vendere un'attività a un
determinato prezzo in una data futura).

Il gestore potrà utilizzare tecniche di copertura in grado di
ridurre, in parte o totalmente, l'esposizione del fondo verso le
valute diverse da quella di base.

La gestione sarà di tipo discrezionale per quanto riguarda la
scelta delle attività; non si farà riferimento a un indice o a un
altro indicatore.
Gli investitori potranno chiedere il riscatto delle loro quote nel
fondo in qualsiasi giorno di negoziazione, a condizione che il loro
ordine sia trasmesso prima dell'ora di chiusura. I giorni di
negoziazione sono:
ogni giorno lavorativo in Lussemburgo, a eccezione del 24
dicembre.
L'ora di chiusura corrisponde alle : 12:00 ora del Lussemburgo
la data di negoziazione.
Gli utili non sono distribuiti, ma vengono mantenuti nel Fondo ai
fini della capitalizzazione.
Raccomandazione: questo fondo potrebbe non essere indicato
per gli investitori che prevedono di ritirare il proprio capitale
entro 4 anni.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più
basso
Rendimenti tipicamente
inferiori
1
2
3

Rischio più
elevato

4

Rendimenti tipicamente
più elevati
5
6
7

Questo indicatore stabilisce il grado di rischio del portafoglio,
utilizzando una scala compresa tra 1 e 7, sulla base delle
variazioni settimanali del portafoglio nel corso degli ultimi 5
anni, in aumento così come in ribasso. Il grado 1 della scala non
significa tuttavia che il portafoglio è totalmente esente da rischi.
Questo indicatore si basa su dati storici e non può essere quindi
considerato una garanzia del livello di rischio futuro del fondo.
Il livello di rischio non costituisce neppure un obiettivo di
gestione del fondo e, di conseguenza, può variare con il
tempo.
Il livello 4 equivale a una variazione media della quota compresa
tra il 5% e il 10%, secondo il metodo di calcolo descritto
sopra.
Il livello di rischio del fondo si spiega principalmente nel modo
seguente:
● Investimenti in titoli azionari caratterizzati da una notevole
volatilità e dalla possibilità che sui mercati finanziari si verifichi
un ribasso improvviso o prolungato.
● Investimenti in titoli obbligazionari e in altri strumenti di
credito il cui valore e rendimento sono sensibili alle flutuazioni
dei tassi di interesse e alla percezione che il mercato ha della
solvabilità dell'emittente.
● Investimenti in quote di fondi che possono investire a loro
volta in particolare in titoli azionari e/o obbligazionari e/o
prodotti derivati.

Questo indicatore non tiene conto, in particolare, dei rischi di
seguento elencati:
● Rischio di credito: rischio che, alla scadenza stabilita,
l'emittente non sia in grado di far fronte ai suoi obblighi nei
confronti del fondo.
● Rischio di liquidità: rischio legato alla difficoltà di vendere sul
mercato un titolo detenuto in portafoglio che impedisce di
negoziarlo alle condizioni migliori.
● Rischio di controparte: rischio che la controparte non sia in
grado di adempiere ai suoi obblighi finanziari secondo i termini
stabiliti dal contratto (per esempio i depositi a termine) o dalla
transazione (per esempio prodotti finanziari derivati trattati
OTC) a cui partecipa.
● Rischio operativo: rischio che il fondo subisca perdite a causa
di un errore umano o tecnico o imputabile all'inadeguatezza
delle procedure interne o dei sistemi di controllo.
● Rischi specifici legati al possibile utilizzo di prodotti derivati
(strumenti finanziari la cui valutazione si basa sul valore di un
altro strumento).
Per avere maggiori informazioni sui rischi associati, vi invitiamo
cortesemente a consultare il prospetto completo disponibile
presso la sede legale della SICAV.

Il presente fondo è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier. Oyster Asset Management
SA è autorizzata in Lussemburgo e regolamentata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 01-07-2012.

Diversified No Load EUR
Diversified è un comparto di Oyster Sicav

Spese
Le spese pagate coprono le spese di funzionamento del fondo,
ivi compresi i costi di commercializzazione e distribuzione delle
quote. Queste spese riducono la crescita potenziale degli
investimenti.
Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento:
Spesa di sottoscrizione
0.00%
Spesa di rimborso
3.00%
Spese prelevate dal fondo in un anno :
Spese correnti

2.82%

Spese prelevate dal fondo a determinate
specifiche :
Commissioni legate al rendimento

condizioni
10.00%

Le spese di sottoscrizione e di rimborso indicate corrispondono
ai tassi massimi prelevabili al momento della sottoscrizione e/
o del rimborso. È quindi possibile che, in determinati casi,
l'investitore paghi spese inferiori rispetto ai tassi indicati.
L'investitore potrà chiedere e ottenere dal consulente o dal
distributore la comunicazione dell'importo effettivo delle spese
di sottoscrizione e di rimborso.
Il tasso relativo alle spese correnti si basa sulle spese
sostenute dal fondo durante l'esercizio concluso a dicembre
2011.
La percentuale indicata per le commissioni legate al
rendimento si applica alla performance netta annua.
La percentuale prelevata per l'esercizio precedente è stata del
0.00 %.
Per qualsiasi informazione supplementare sulle spese, vi
invitiamo cortesemente a leggere la sezione "Oneri e spese"
del
prospetto,
consultabile
sul
sito
Internet
www.oysterfunds.com

Risultati ottenuti nel passato ( Divisa per il calcolo delle performance : EUR )
Si precisa che i risultati ottenuti nel passato non costituiscono
garanzia di risultati attuali o futuri.
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I risultati indicati sono calcolati al netto di tutte le spese, con
esclusione dei costi di sottoscrizione o di rimborso
eventualmente pagati dall'investitore.
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Informazioni pratiche
Depositario:
RBC Dexia Investor Services Bank SA è depositaria del fondo.
Ulteriori informazioni:
Rivogendosi presso la sede legale della Sicav o presso la
società di gestione, è possibile ottenere gratuitamente
maggiori informazioni sul prospetto, la relazione annuale, la
relazione semestrale e lo statuto. Le stesse informazioni sono
disponibili in diverse lingue.
Si richiama l'attenzione degli investitori sul fatto che le
sottoscrizioni del presente fondo possono essere soggette a
restrizioni; ulteriori informazioni su tali restrizioni sono
disponibili gratuitamente rivolgendosi alla società di
gestione.
Gli azionisti del presente comparto possono chiedere la
conversione delle loro quote in quote di un altro comparto
della Sicav. Gli investitori possono rivolgersi alla società di
gestione per ricevere tutte le informazioni pratiche riguardanti
tali conversioni.
Informazioni pratiche:
Qualsiasi altra informazione riguardante il fondo, nonché gli
ultimi prezzi delle quote, sono disponibili gratuitamente
rivolgendosi alla società di gestione.

Dichiarazione di responsabilità:
Oyster Asset Management SA può essere ritenuta
responsabile
esclusivamente
qualora
le
dichiarazioni
contenute nel presente documento risultassero fuorvianti,
inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del
prospetto della Sicav.
Informazioni sul fondo:
Il presente documento, che contiene informazioni chiave per
gli investitori, descrive un comparto - denominato in
precedenza "il fondo" - della Sicav a comparti multipli OYSTER.
Il prospetto e le relazioni periodiche sono definite per l'insieme
della Sicav. A tale riguardo, occorre tenere presente che le
attività e le passività di ciascun comparto della Sicav sono
segregate. Gli azionisti di un comparto, di conseguenza, non
godranno di diritti né dovranno adempiere a obblighi
concernenti altri comparti.
Coordinate: Sicav: Oyster Sicav - 69, rte d'Esch - L-1470
Lussemburgo.
Società di gestione: Oyster Asset Management SA - 74 Grand
Rue - L 1660 Luxembourg / info@oysterfunds.com

Legislazione fiscale:
Poiché il fondo è domiciliato in Lussemburgo, la legislazione
locale può influire sulla situazione fiscale personale
dell'investitore.

Il presente fondo è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier. Oyster Asset Management
SA è autorizzata in Lussemburgo e regolamentata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 01-07-2012.

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

ISIN

Diversified EUR

LU0095343421

Oyster Asset Management S.A.

Diversified è un comparto di Oyster Sicav

Obiettivi e politica d'investimento
L'obiettivo del fondo è di offrire un aumento del valore del
capitale principalmente tramite investimenti in titoli azionari e
obbligazionari, indipendentemente dalle valute in cui tali titoli
sono espressi e dalla loro collocazione geografica. Questi
investimenti potranno anche essere effettuati indirettamente entro un limite massimo del 10% - tramite organismi di
investimento collettivo (fondi).
Nell'ambito della strategia di investimento sopra descritta, il
gestore potrà anche investire in prodotti derivati, quali i futures
su indici (acquisto o vendita di indici al prezzo applicabile il
giorno della stipula del contratto, con regolamento in una data
futura) e le opzioni (contratto che conferisce al fondo o alla
controparte la facoltà di acquistare o vendere un'attività a un
determinato prezzo in una data futura).

Il gestore potrà utilizzare tecniche di copertura in grado di
ridurre, in parte o totalmente, l'esposizione del fondo verso le
valute diverse da quella di base.

La gestione sarà di tipo discrezionale per quanto riguarda la
scelta delle attività; non si farà riferimento a un indice o a un
altro indicatore.
Gli investitori potranno chiedere il riscatto delle loro quote nel
fondo in qualsiasi giorno di negoziazione, a condizione che il loro
ordine sia trasmesso prima dell'ora di chiusura. I giorni di
negoziazione sono:
ogni giorno lavorativo in Lussemburgo, a eccezione del 24
dicembre.
L'ora di chiusura corrisponde alle : 12:00 ora del Lussemburgo
la data di negoziazione.
Gli utili non sono distribuiti, ma vengono mantenuti nel Fondo ai
fini della capitalizzazione.
Raccomandazione: questo fondo potrebbe non essere indicato
per gli investitori che prevedono di ritirare il proprio capitale
entro 4 anni.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più
basso
Rendimenti tipicamente
inferiori
1
2
3

Rischio più
elevato

4

Rendimenti tipicamente
più elevati
5
6
7

Questo indicatore stabilisce il grado di rischio del portafoglio,
utilizzando una scala compresa tra 1 e 7, sulla base delle
variazioni settimanali del portafoglio nel corso degli ultimi 5
anni, in aumento così come in ribasso. Il grado 1 della scala non
significa tuttavia che il portafoglio è totalmente esente da rischi.
Questo indicatore si basa su dati storici e non può essere quindi
considerato una garanzia del livello di rischio futuro del fondo.
Il livello di rischio non costituisce neppure un obiettivo di
gestione del fondo e, di conseguenza, può variare con il
tempo.
Il livello 4 equivale a una variazione media della quota compresa
tra il 5% e il 10%, secondo il metodo di calcolo descritto
sopra.
Il livello di rischio del fondo si spiega principalmente nel modo
seguente:
● Investimenti in titoli azionari caratterizzati da una notevole
volatilità e dalla possibilità che sui mercati finanziari si verifichi
un ribasso improvviso o prolungato.
● Investimenti in titoli obbligazionari e in altri strumenti di
credito il cui valore e rendimento sono sensibili alle flutuazioni
dei tassi di interesse e alla percezione che il mercato ha della
solvabilità dell'emittente.
● Investimenti in quote di fondi che possono investire a loro
volta in particolare in titoli azionari e/o obbligazionari e/o
prodotti derivati.

Questo indicatore non tiene conto, in particolare, dei rischi di
seguento elencati:
● Rischio di credito: rischio che, alla scadenza stabilita,
l'emittente non sia in grado di far fronte ai suoi obblighi nei
confronti del fondo.
● Rischio di liquidità: rischio legato alla difficoltà di vendere sul
mercato un titolo detenuto in portafoglio che impedisce di
negoziarlo alle condizioni migliori.
● Rischio di controparte: rischio che la controparte non sia in
grado di adempiere ai suoi obblighi finanziari secondo i termini
stabiliti dal contratto (per esempio i depositi a termine) o dalla
transazione (per esempio prodotti finanziari derivati trattati
OTC) a cui partecipa.
● Rischio operativo: rischio che il fondo subisca perdite a causa
di un errore umano o tecnico o imputabile all'inadeguatezza
delle procedure interne o dei sistemi di controllo.
● Rischi specifici legati al possibile utilizzo di prodotti derivati
(strumenti finanziari la cui valutazione si basa sul valore di un
altro strumento).
Per avere maggiori informazioni sui rischi associati, vi invitiamo
cortesemente a consultare il prospetto completo disponibile
presso la sede legale della SICAV.

Il presente fondo è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier. Oyster Asset Management
SA è autorizzata in Lussemburgo e regolamentata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 01-07-2012.

Diversified EUR

Diversified è un comparto di Oyster Sicav

Spese
Le spese pagate coprono le spese di funzionamento del fondo,
ivi compresi i costi di commercializzazione e distribuzione delle
quote. Queste spese riducono la crescita potenziale degli
investimenti.
Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento:
Spesa di sottoscrizione
5.00%
Spesa di rimborso
3.00%
Spese prelevate dal fondo in un anno :
Spese correnti

2.05%

Spese prelevate dal fondo a determinate
specifiche :
Commissioni legate al rendimento

condizioni
10.00%

Le spese di sottoscrizione e di rimborso indicate corrispondono
ai tassi massimi prelevabili al momento della sottoscrizione e/
o del rimborso. È quindi possibile che, in determinati casi,
l'investitore paghi spese inferiori rispetto ai tassi indicati.
L'investitore potrà chiedere e ottenere dal consulente o dal
distributore la comunicazione dell'importo effettivo delle spese
di sottoscrizione e di rimborso.
Il tasso relativo alle spese correnti si basa sulle spese
sostenute dal fondo durante l'esercizio concluso a dicembre
2011.
La percentuale indicata per le commissioni legate al
rendimento si applica alla performance netta annua.
La percentuale prelevata per l'esercizio precedente è stata del
0.00 %.
Per qualsiasi informazione supplementare sulle spese, vi
invitiamo cortesemente a leggere la sezione "Oneri e spese"
del
prospetto,
consultabile
sul
sito
Internet
www.oysterfunds.com

Risultati ottenuti nel passato ( Divisa per il calcolo delle performance : EUR )
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eventualmente pagati dall'investitore.
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Informazioni pratiche
Depositario:
RBC Dexia Investor Services Bank SA è depositaria del fondo.
Ulteriori informazioni:
Rivogendosi presso la sede legale della Sicav o presso la
società di gestione, è possibile ottenere gratuitamente
maggiori informazioni sul prospetto, la relazione annuale, la
relazione semestrale e lo statuto. Le stesse informazioni sono
disponibili in diverse lingue.
Si richiama l'attenzione degli investitori sul fatto che le
sottoscrizioni del presente fondo possono essere soggette a
restrizioni; ulteriori informazioni su tali restrizioni sono
disponibili gratuitamente rivolgendosi alla società di
gestione.
Gli azionisti del presente comparto possono chiedere la
conversione delle loro quote in quote di un altro comparto
della Sicav. Gli investitori possono rivolgersi alla società di
gestione per ricevere tutte le informazioni pratiche riguardanti
tali conversioni.
Informazioni pratiche:
Qualsiasi altra informazione riguardante il fondo, nonché gli
ultimi prezzi delle quote, sono disponibili gratuitamente
rivolgendosi alla società di gestione.

Dichiarazione di responsabilità:
Oyster Asset Management SA può essere ritenuta
responsabile
esclusivamente
qualora
le
dichiarazioni
contenute nel presente documento risultassero fuorvianti,
inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del
prospetto della Sicav.
Informazioni sul fondo:
Il presente documento, che contiene informazioni chiave per
gli investitori, descrive un comparto - denominato in
precedenza "il fondo" - della Sicav a comparti multipli OYSTER.
Il prospetto e le relazioni periodiche sono definite per l'insieme
della Sicav. A tale riguardo, occorre tenere presente che le
attività e le passività di ciascun comparto della Sicav sono
segregate. Gli azionisti di un comparto, di conseguenza, non
godranno di diritti né dovranno adempiere a obblighi
concernenti altri comparti.
Coordinate: Sicav: Oyster Sicav - 69, rte d'Esch - L-1470
Lussemburgo.
Società di gestione: Oyster Asset Management SA - 74 Grand
Rue - L 1660 Luxembourg / info@oysterfunds.com

Legislazione fiscale:
Poiché il fondo è domiciliato in Lussemburgo, la legislazione
locale può influire sulla situazione fiscale personale
dell'investitore.

Il presente fondo è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier. Oyster Asset Management
SA è autorizzata in Lussemburgo e regolamentata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 01-07-2012.

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

ISIN

Diversified CHF

LU0178555495

Oyster Asset Management S.A.

Diversified è un comparto di Oyster Sicav

Obiettivi e politica d'investimento
L'obiettivo del fondo è di offrire un aumento del valore del
capitale principalmente tramite investimenti in titoli azionari e
obbligazionari, indipendentemente dalle valute in cui tali titoli
sono espressi e dalla loro collocazione geografica. Questi
investimenti potranno anche essere effettuati indirettamente entro un limite massimo del 10% - tramite organismi di
investimento collettivo (fondi).
Nell'ambito della strategia di investimento sopra descritta, il
gestore potrà anche investire in prodotti derivati, quali i futures
su indici (acquisto o vendita di indici al prezzo applicabile il
giorno della stipula del contratto, con regolamento in una data
futura) e le opzioni (contratto che conferisce al fondo o alla
controparte la facoltà di acquistare o vendere un'attività a un
determinato prezzo in una data futura).

Il gestore potrà utilizzare tecniche di copertura in grado di
ridurre, in parte o totalmente, l'esposizione del fondo verso le
valute diverse da quella di base.

La gestione sarà di tipo discrezionale per quanto riguarda la
scelta delle attività; non si farà riferimento a un indice o a un
altro indicatore.
Gli investitori potranno chiedere il riscatto delle loro quote nel
fondo in qualsiasi giorno di negoziazione, a condizione che il loro
ordine sia trasmesso prima dell'ora di chiusura. I giorni di
negoziazione sono:
ogni giorno lavorativo in Lussemburgo, a eccezione del 24
dicembre.
L'ora di chiusura corrisponde alle : 12:00 ora del Lussemburgo
la data di negoziazione.
Gli utili non sono distribuiti, ma vengono mantenuti nel Fondo ai
fini della capitalizzazione.
Raccomandazione: questo fondo potrebbe non essere indicato
per gli investitori che prevedono di ritirare il proprio capitale
entro 4 anni.
Poiché questa classe di titoli non è espressa nella valuta di
riferimento del fondo, il gestore potrà procedere a operazioni di
copertura per ridurre il rischio di cambio.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più
basso
Rendimenti tipicamente
inferiori
1
2
3

Rischio più
elevato

4

Rendimenti tipicamente
più elevati
5
6
7

Questo indicatore stabilisce il grado di rischio del portafoglio,
utilizzando una scala compresa tra 1 e 7, sulla base delle
variazioni settimanali del portafoglio nel corso degli ultimi 5
anni, in aumento così come in ribasso. Il grado 1 della scala non
significa tuttavia che il portafoglio è totalmente esente da rischi.
Questo indicatore si basa su dati storici e non può essere quindi
considerato una garanzia del livello di rischio futuro del fondo.
Il livello di rischio non costituisce neppure un obiettivo di
gestione del fondo e, di conseguenza, può variare con il
tempo.
Il livello 4 equivale a una variazione media della quota compresa
tra il 5% e il 10%, secondo il metodo di calcolo descritto
sopra.
Il livello di rischio del fondo si spiega principalmente nel modo
seguente:
● Investimenti in titoli azionari caratterizzati da una notevole
volatilità e dalla possibilità che sui mercati finanziari si verifichi
un ribasso improvviso o prolungato.
● Investimenti in titoli obbligazionari e in altri strumenti di
credito il cui valore e rendimento sono sensibili alle flutuazioni
dei tassi di interesse e alla percezione che il mercato ha della
solvabilità dell'emittente.
● Investimenti in quote di fondi che possono investire a loro
volta in particolare in titoli azionari e/o obbligazionari e/o
prodotti derivati.

Questo indicatore non tiene conto, in particolare, dei rischi di
seguento elencati:
● Rischio di credito: rischio che, alla scadenza stabilita,
l'emittente non sia in grado di far fronte ai suoi obblighi nei
confronti del fondo.
● Rischio di liquidità: rischio legato alla difficoltà di vendere sul
mercato un titolo detenuto in portafoglio che impedisce di
negoziarlo alle condizioni migliori.
● Rischio di controparte: rischio che la controparte non sia in
grado di adempiere ai suoi obblighi finanziari secondo i termini
stabiliti dal contratto (per esempio i depositi a termine) o dalla
transazione (per esempio prodotti finanziari derivati trattati
OTC) a cui partecipa.
● Rischio operativo: rischio che il fondo subisca perdite a causa
di un errore umano o tecnico o imputabile all'inadeguatezza
delle procedure interne o dei sistemi di controllo.
● Rischi specifici legati al possibile utilizzo di prodotti derivati
(strumenti finanziari la cui valutazione si basa sul valore di un
altro strumento).
Questa classe di titoli è coperta dal rischio di cambio rispetto alla
valuta del portafoglio. La copertura può essere imperfetta.
Per avere maggiori informazioni sui rischi associati, vi invitiamo
cortesemente a consultare il prospetto completo disponibile
presso la sede legale della SICAV.

Il presente fondo è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier. Oyster Asset Management
SA è autorizzata in Lussemburgo e regolamentata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 01-07-2012.

Diversified CHF

Diversified è un comparto di Oyster Sicav

Spese
Le spese pagate coprono le spese di funzionamento del fondo,
ivi compresi i costi di commercializzazione e distribuzione delle
quote. Queste spese riducono la crescita potenziale degli
investimenti.
Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento:
Spesa di sottoscrizione
5.00%
Spesa di rimborso
3.00%
Spese prelevate dal fondo in un anno :
Spese correnti

2.05%

Spese prelevate dal fondo a determinate
specifiche :
Commissioni legate al rendimento

condizioni
10.00%

Le spese di sottoscrizione e di rimborso indicate corrispondono
ai tassi massimi prelevabili al momento della sottoscrizione e/
o del rimborso. È quindi possibile che, in determinati casi,
l'investitore paghi spese inferiori rispetto ai tassi indicati.
L'investitore potrà chiedere e ottenere dal consulente o dal
distributore la comunicazione dell'importo effettivo delle spese
di sottoscrizione e di rimborso.
Il tasso relativo alle spese correnti si basa sulle spese
sostenute dal fondo durante l'esercizio concluso a dicembre
2011.
La percentuale indicata per le commissioni legate al
rendimento si applica alla performance netta annua.
La percentuale prelevata per l'esercizio precedente è stata del
0.00 %.
Per qualsiasi informazione supplementare sulle spese, vi
invitiamo cortesemente a leggere la sezione "Oneri e spese"
del
prospetto,
consultabile
sul
sito
Internet
www.oysterfunds.com

Risultati ottenuti nel passato ( Divisa per il calcolo delle performance : CHF )
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Informazioni pratiche
Depositario:
RBC Dexia Investor Services Bank SA è depositaria del fondo.
Ulteriori informazioni:
Rivogendosi presso la sede legale della Sicav o presso la
società di gestione, è possibile ottenere gratuitamente
maggiori informazioni sul prospetto, la relazione annuale, la
relazione semestrale e lo statuto. Le stesse informazioni sono
disponibili in diverse lingue.
Si richiama l'attenzione degli investitori sul fatto che le
sottoscrizioni del presente fondo possono essere soggette a
restrizioni; ulteriori informazioni su tali restrizioni sono
disponibili gratuitamente rivolgendosi alla società di
gestione.
Gli azionisti del presente comparto possono chiedere la
conversione delle loro quote in quote di un altro comparto
della Sicav. Gli investitori possono rivolgersi alla società di
gestione per ricevere tutte le informazioni pratiche riguardanti
tali conversioni.
Informazioni pratiche:
Qualsiasi altra informazione riguardante il fondo, nonché gli
ultimi prezzi delle quote, sono disponibili gratuitamente
rivolgendosi alla società di gestione.

Dichiarazione di responsabilità:
Oyster Asset Management SA può essere ritenuta
responsabile
esclusivamente
qualora
le
dichiarazioni
contenute nel presente documento risultassero fuorvianti,
inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del
prospetto della Sicav.
Informazioni sul fondo:
Il presente documento, che contiene informazioni chiave per
gli investitori, descrive un comparto - denominato in
precedenza "il fondo" - della Sicav a comparti multipli OYSTER.
Il prospetto e le relazioni periodiche sono definite per l'insieme
della Sicav. A tale riguardo, occorre tenere presente che le
attività e le passività di ciascun comparto della Sicav sono
segregate. Gli azionisti di un comparto, di conseguenza, non
godranno di diritti né dovranno adempiere a obblighi
concernenti altri comparti.
Coordinate: Sicav: Oyster Sicav - 69, rte d'Esch - L-1470
Lussemburgo.
Società di gestione: Oyster Asset Management SA - 74 Grand
Rue - L 1660 Luxembourg / info@oysterfunds.com

Legislazione fiscale:
Poiché il fondo è domiciliato in Lussemburgo, la legislazione
locale può influire sulla situazione fiscale personale
dell'investitore.

Il presente fondo è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier. Oyster Asset Management
SA è autorizzata in Lussemburgo e regolamentata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 01-07-2012.

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

Credit Opportunities EUR2
Credit Opportunities è un comparto di Oyster Sicav

ISIN

LU0435360283

Oyster Asset Management S.A.

Obiettivi e politica d'investimento
L'obiettivo del fondo è beneficiare dell'andamento a lungo
termine del mercato creditizio investendo sia direttamente - in
titoli obbligazionari emessi da società o enti emittenti pubblici o
privati, in strumenti del mercato monetario (certificati, buoni di
cassa...) e in depositi a termine, senza limitazioni geografiche o
valutarie, - sia indirettamente in strumenti derivati e fino al
100% in CDS (Credit Default Swap, acquisto o vendita di
protezione che dà diritto alla parte acquirente, a fronte del
pagamento di un premio, di esigere dalla parte venditrice un
pagamento a compensazione in caso di insolvenza della società
emittente del credito sottostante), nonché in indici e/o sottoindici di CDS.
Nellambito della gestione, il gestore potrà utilizzare anche
qualsiasi tipo di strumento derivato, per esempio contratti
futures (acquisto o vendita di uno strumento con regolamento
in una data futura), opzioni (contratto che conferisce il diritto al
fondo o alla controparte del fondo di acquistare o vendere una
posizione al raggiungimento di un determinato valore soglia),
asset swaps (scambio di titoli a reddito fisso con titoli a
rendimento variabile che consente di creare unobbligazione a
tasso variabile sintetico), total return swaps (scambio del
rendimento e del rischio di unattività con unaltra attività) e
derivati di credito (CDS - scambio della protezione sul rischio di
credito di un emittente in cambio di versamenti periodici e
regolari).

La gestione sarà di tipo discrezionale per quanto riguarda la
scelta delle attività; non si farà riferimento a un indice o a un
altro indicatore.
Gli investitori potranno chiedere il riscatto delle loro quote nel
fondo in qualsiasi giorno di negoziazione, a condizione che il loro
ordine sia trasmesso prima dell'ora di chiusura. I giorni di
negoziazione sono:
ogni venerdì o il giorno lavorativo successivo, se il venerdì non
è un giorno lavorativo in Lussemburgo oppure se è il 24
dicembre.
L'ora di chiusura corrisponde alle : 12:00 ora del Lussemburgo
al più tardi 2 giorni lavorativi prima della data di negoziazione.
Gli utili non sono distribuiti, ma vengono mantenuti nel Fondo ai
fini della capitalizzazione.
Raccomandazione: questo fondo potrebbe non essere indicato
per gli investitori che prevedono di ritirare il proprio capitale
entro 3 anni.

Il gestore potrà utilizzare tecniche di copertura in grado di
ridurre, in parte o totalmente, l'esposizione del fondo verso le
valute diverse da quella di base.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più
basso
Rendimenti tipicamente
inferiori
1
2
3

Rischio più
elevato

4

Rendimenti tipicamente
più elevati
5
6
7

Questo indicatore stabilisce il grado di rischio del portafoglio,
utilizzando una scala compresa tra 1 e 7, sulla base delle
variazioni settimanali del portafoglio nel corso degli ultimi 5
anni, in aumento così come in ribasso. Il grado 1 della scala non
significa tuttavia che il portafoglio è totalmente esente da rischi.
Questo indicatore si basa su dati storici e non può essere quindi
considerato una garanzia del livello di rischio futuro del fondo.
Il livello di rischio non costituisce neppure un obiettivo di
gestione del fondo e, di conseguenza, può variare con il
tempo.
Il livello 3 equivale a una variazione media della quota compresa
tra il 2% e il 5%, secondo il metodo di calcolo descritto sopra.
Il livello di rischio del fondo si spiega principalmente nel modo
seguente:
● Investimenti in titoli obbligazionari e in altri strumenti di
credito il cui valore e rendimento sono sensibili alle flutuazioni
dei tassi di interesse e alla percezione che il mercato ha della
solvabilità dell'emittente.
● Utilizzo intenso di prodotti derivati negoziati su un mercato
ufficiale o OTC che possono amplificare, tramite un effetto leva,
le variazioni del valore di mercato del sottostante.

Questo indicatore non tiene conto, in particolare, dei rischi di
seguento elencati:
● Rischio di credito: rischio che, alla scadenza stabilita,
l'emittente non sia in grado di far fronte ai suoi obblighi nei
confronti del fondo.
● Rischio di liquidità: rischio legato alla difficoltà di vendere sul
mercato un titolo detenuto in portafoglio che impedisce di
negoziarlo alle condizioni migliori.
● Rischio di controparte: rischio che la controparte non sia in
grado di adempiere ai suoi obblighi finanziari secondo i termini
stabiliti dal contratto (per esempio i depositi a termine) o dalla
transazione (per esempio prodotti finanziari derivati trattati
OTC) a cui partecipa.
● Rischio operativo: rischio che il fondo subisca perdite a causa
di un errore umano o tecnico o imputabile all'inadeguatezza
delle procedure interne o dei sistemi di controllo.
● Rischi specifici legati al possibile utilizzo di prodotti derivati
(strumenti finanziari la cui valutazione si basa sul valore di un
altro strumento).
Per avere maggiori informazioni sui rischi associati, vi invitiamo
cortesemente a consultare il prospetto completo disponibile
presso la sede legale della SICAV.

Il presente fondo è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier. Oyster Asset Management
SA è autorizzata in Lussemburgo e regolamentata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 01-07-2012.

Credit Opportunities EUR2
Credit Opportunities è un comparto di Oyster Sicav

Spese
Le spese pagate coprono le spese di funzionamento del fondo,
ivi compresi i costi di commercializzazione e distribuzione delle
quote. Queste spese riducono la crescita potenziale degli
investimenti.
Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento:
Spesa di sottoscrizione
3.00%
Spesa di rimborso
3.00%
Spese prelevate dal fondo in un anno :
Spese correnti

2.31%

Spese prelevate dal fondo a determinate
specifiche :
Commissioni legate al rendimento

condizioni
10.00%

Le spese di sottoscrizione e di rimborso indicate corrispondono
ai tassi massimi prelevabili al momento della sottoscrizione e/
o del rimborso. È quindi possibile che, in determinati casi,
l'investitore paghi spese inferiori rispetto ai tassi indicati.
L'investitore potrà chiedere e ottenere dal consulente o dal
distributore la comunicazione dell'importo effettivo delle spese
di sottoscrizione e di rimborso.
Il tasso relativo alle spese correnti si basa sulle spese
sostenute dal fondo durante l'esercizio concluso a dicembre
2011.
La percentuale indicata per le commissioni legate al
rendimento si applica alla outperformance netta annua
registrata rispetto all'indice di riferimento seguente: Euribor
1M
La percentuale prelevata per l'esercizio precedente è stata del
0.01 %.
Per qualsiasi informazione supplementare sulle spese, vi
invitiamo cortesemente a leggere la sezione "Oneri e spese"
del
prospetto,
consultabile
sul
sito
Internet
www.oysterfunds.com

Risultati ottenuti nel passato ( Divisa per il calcolo delle performance : EUR )
Si precisa che i risultati ottenuti nel passato non costituiscono
garanzia di risultati attuali o futuri.

6
4,3%
4

I risultati indicati sono calcolati al netto di tutte le spese, con
esclusione dei costi di sottoscrizione o di rimborso
eventualmente pagati dall'investitore.

2

Data di lancio :
22-07-2009

0
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Informazioni pratiche
Depositario:
RBC Dexia Investor Services Bank SA è depositaria del fondo.
Ulteriori informazioni:
Rivogendosi presso la sede legale della Sicav o presso la
società di gestione, è possibile ottenere gratuitamente
maggiori informazioni sul prospetto, la relazione annuale, la
relazione semestrale e lo statuto. Le stesse informazioni sono
disponibili in diverse lingue.
Si richiama l'attenzione degli investitori sul fatto che le
sottoscrizioni del presente fondo possono essere soggette a
restrizioni; ulteriori informazioni su tali restrizioni sono
disponibili gratuitamente rivolgendosi alla società di
gestione.
Gli azionisti del presente comparto possono chiedere la
conversione delle loro quote in quote di un altro comparto
della Sicav. Gli investitori possono rivolgersi alla società di
gestione per ricevere tutte le informazioni pratiche riguardanti
tali conversioni.
Informazioni pratiche:
Qualsiasi altra informazione riguardante il fondo, nonché gli
ultimi prezzi delle quote, sono disponibili gratuitamente
rivolgendosi alla società di gestione.

Dichiarazione di responsabilità:
Oyster Asset Management SA può essere ritenuta
responsabile
esclusivamente
qualora
le
dichiarazioni
contenute nel presente documento risultassero fuorvianti,
inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del
prospetto della Sicav.
Informazioni sul fondo:
Il presente documento, che contiene informazioni chiave per
gli investitori, descrive un comparto - denominato in
precedenza "il fondo" - della Sicav a comparti multipli OYSTER.
Il prospetto e le relazioni periodiche sono definite per l'insieme
della Sicav. A tale riguardo, occorre tenere presente che le
attività e le passività di ciascun comparto della Sicav sono
segregate. Gli azionisti di un comparto, di conseguenza, non
godranno di diritti né dovranno adempiere a obblighi
concernenti altri comparti.
Coordinate: Sicav: Oyster Sicav - 69, rte d'Esch - L-1470
Lussemburgo.
Società di gestione: Oyster Asset Management SA - 74 Grand
Rue - L 1660 Luxembourg / info@oysterfunds.com

Legislazione fiscale:
Poiché il fondo è domiciliato in Lussemburgo, la legislazione
locale può influire sulla situazione fiscale personale
dell'investitore.

Il presente fondo è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier. Oyster Asset Management
SA è autorizzata in Lussemburgo e regolamentata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 01-07-2012.

INFORMAZIONI CHIAVE
PER GLI INVESTITORI

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

Oddo European Banks
(di seguito il “Fondo”)
Questo Fondo è gestito da Oddo Asset Management

CODICE ISIN:

Classe A - FR0010493957 - EUR – Capitalizzazione
DOCUMENTO DEPOSITATO IN CONSOB IL 20/09/2013

OBIETTIVI E POLITICA D’INVESTIMENTO
Il Fondo appartiene alla categoria: Azionari internazionali
Il Fondo punta a sovraperformare l’indice Stoxx Europe 600 Banks Net
Return in un orizzonte temporale di almeno 5 anni.
Il Fondo è un fondo di selezione dei titoli gestito in modo attivo e
discrezionale e investe esclusivamente in azioni del settore finanziario.
La selezione dei titoli è il risultato di un processo di investimento basato
sia su un approccio di tipo top-down, che analizza l’andamento della
congiuntura a livello nazionale e internazionale, le sfide politiche e la
regolamentazione bancaria e finanziaria, sia su un approccio di tipo
bottom-up. Quest’ultimo si fonda sull’analisi (i) dei criteri relativi alla
solidità finanziaria dell’impresa (i “fondamentali”), (ii) delle valutazioni
della società, (iii) dell’evoluzione attesa degli utili e dei dividendi.
Il Fondo investe costantemente almeno il 75% in azioni di emittenti
finanziari con qualsiasi capitalizzazione aventi sede legale in un paese
europeo membro dell’UE (Unione europea). Gli investimenti nelle azioni
di emittenti aventi sede legale in paesi del continente europeo non
appartenenti all’UE non supereranno il 25%. L’esposizione ai titoli del
settore assicurativo è limitata al 15% del patrimonio.

Il Fondo può utilizzare strumenti finanziari derivati negoziati su mercati
regolamentati francesi o di altri paesi (futures o opzioni su azioni o
indici azionari) con finalità di investimento o di copertura del portafoglio.
Il Fondo può altresì impiegare strumenti negoziati over-the-counter
quali contratti a termine su valute a fini di copertura del rischio di
cambio. L’esposizione massima connessa a questi strumenti è pari al
100% del portafoglio e non sarà ricercato alcun effetto leva.
Il Fondo può investire fino al 10% del proprio patrimonio in quote o
azioni di OICVM armonizzati o che soddisfano i quattro criteri
dell’articolo R.214-13 del Code monétaire et financier.
Le richieste di sottoscrizione e di rimborso vengono centralizzate
presso la Banca depositaria ogni giorno lavorativo della Borsa di Parigi
fino alle ore 11.15 (ora di Parigi CET/CEST) e vengono evase sulla
base del valore patrimoniale netto del giorno stesso.
La classe A capitalizza i proventi.
Durata d’investimento consigliata: 5 anni
Questo Fondo potrebbe non essere adatto agli investitori che
prevedono di ritirare il proprio investimento entro tale periodo.

PROFILO DI RISCHIO E DI RENDIMENTO
Rischio più basso
Rendimento potenzialmente più basso

Rischio più elevato
Rendimento potenzialmente più elevato

I dati storici, come quelli utilizzati per il calcolo dell’indicatore sintetico,
potrebbero non rappresentare un'indicazione attendibile del profilo di
rischio futuro del Fondo.
Il profilo di rischio non è costante e può cambiare nel tempo. La
categoria di rischio più bassa non indica un investimento esente da
rischi.
Il capitale inizialmente investito non è in alcun modo garantito.

Perché il Fondo è stato classificato nella categoria 7:
Il Fondo presenta un livello di rischio elevato in ragione della sua strategia d’investimento in azioni di qualsiasi capitalizzazione, comprese quelle
medio-basse, emesse da istituti bancari e compagnie assicurative dei paesi membri dell’Unione europea, per almeno il 75% del suo patrimonio, il
che conferisce al Fondo un marcato bias settoriale.
Rischi significativi per il Fondo non presi in considerazione dall’indicatore
Rischio connesso all’utilizzo di strumenti finanziari derivati: il Fondo può investire in strumenti derivati, che possono comportare un calo del valore
patrimoniale netto maggiore rispetto ai mercati e agli strumenti finanziari sottostanti a tali strumenti derivati.
Il verificarsi di uno di questi rischi può causare un ribasso del valore patrimoniale netto del Fondo.
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SPESE
Le spese e commissioni corrisposte sono impiegate per coprire i costi di commercializzazione e di distribuzione delle quote e tali spese riducono la
crescita potenziale dell’investimento.
Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spese di sottoscrizione
4,00%
Spese di rimborso
Nessuna
Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima che
venga investito e/o prima che il rendimento dell’investimento venga distribuito
e versato al distributore. In alcuni casi l’esborso per l’investitore potrebbe
essere inferiore.
Spese prelevate dal Fondo in un anno
Spese correnti

Le spese correnti si basano sui costi relativi all’ultimo esercizio
chiuso a giugno 2013.
Le spese effettive possono variare da un esercizio all’altro. Per
ogni esercizio, l’importo esatto delle spese sostenute è indicato
nel rendiconto annuale del Fondo.
Non comprendono le commissioni di performance e di
intermediazione, ad eccezione delle spese di sottoscrizione e/o
rimborso pagate dal Fondo per l’acquisto o la vendita di quote di
un altro organismo di investimento collettivo del risparmio.

3,44%

Spese prelevate dal Fondo a determinate condizioni specifiche
Commissione
20% tasse incluse della sovraperformance del
legata al
Fondo rispetto al benchmark (lo STOXX Europe
rendimento
600 Banks Net Return), in caso di performance
positiva del Fondo.
Importo della commissione di sovraperformance
prelevata nel corso dell’ultimo esercizio: 0,32%

Per ulteriori informazioni sulle spese, si rimanda alla sezione
“Spese e commissioni” del prospetto informativo, disponibile su
www.oddoam.com.

PERFORMANCE PASSATE
ODDO EUROPEAN BANKS
Classe A

60,00%
50,00%

I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri e possono
variare nel tempo.

Indice di riferimento

Le performance annualizzate presentate in questo grafico sono
calcolate previa deduzione di tutte le spese prelevate dal Fondo.
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Questo Fondo è stato istituito il 10/08/2007.
La valuta di riferimento è l’EUR.
(*) La strategia d’investimento del Fondo è stata modificata in data
07/12/2011. Le performance precedenti a tale data non sono
quindi rappresentative della gestione attualmente applicata. Fino
al 7/12/2011 il benchmark era il Dow Jones Stoxx 600. Dal
7/12/2011, l’indice di riferimento è lo STOXX Europe 600 Banks
(Net Return).
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-43,8%

-60,00%

INFORMAZIONI PRATICHE
Banca depositaria: Oddo & Cie
Informazioni più dettagliate sul Fondo, quali il prospetto informativo (in francese e inglese) e i documenti periodici (in francese e inglese) sono
disponibili su www.oddoam.com o possono essere richieste gratuitamente e in qualsiasi momento a Oddo Asset Management 12, boulevard de la
Madeleine 75009 PARIS o al responsabile della centralizzazione nel paese di collocamento.
Il valore patrimoniale netto del Fondo è disponibile sul sito internet della Società di gestione.
Per questo Fondo sono disponibili altre categorie di quote.
Oddo Asset Management può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento che
risultino fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto informativo del Fondo.
Regime fiscale
Il Fondo può fungere da supporto per contratti di assicurazione vita.
Il Fondo, in quanto tale, non è soggetto a imposte. Le plusvalenze e i redditi connessi al possesso di quote del Fondo possono essere tassati in
base al regime fiscale di ciascun investitore. In caso di dubbio, si consiglia di rivolgersi a un professionista.
Il presente Fondo è autorizzato in Francia e soggetto alla regolamentazione dell’Autorité des marchés financiers.
Oddo Asset Management è autorizzato in Francia e soggetto alla regolamentazione dell’Autorité des marchés financiers.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 20/09/2013.
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