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.

Swiss Franc Bond
ISIN
classe di quote
valuta

LU0035736726
A
CHF

un comparto di Vontobel Fund
Questo fondo è gestito da Vontobel Asset Management S.A., che
appartiene al Gruppo Vontobel.
Questo fondo è autorizzato in Lussemburgo ed è regolamentato
dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).

Obiettivi e politica d'investimento
La politica d'investimento di questo comparto a gestione attiva ha
per obiettivo conseguire un reddito costante e utili di capitale.
4 Il comparto investe prevalentemente in titoli fruttiferi, fino al 7%
del proprio patrimonio in contingent convertible bond (CoCo
bond) e fino al 5% in asset-backed securities e mortgagebacked securities. Inoltre il comparto può detenere mezzi liquidi.
4 Il comparto investe principalmente in titoli di emittenti di diritto
pubblico e/o privato denominati in CHF.
4 Il comparto può utilizzare strumenti derivati al fine di
raggiungere l'obiettivo d'investimento e a scopo di copertura.
4 Il gestore del portafoglio può eseguire investimenti per il
comparto a sua discrezione, nel rispetto delle restrizioni
d'investimento previste.
4 I proventi possono essere distribuiti annualmente.
4 Le spese di sottoscrizione e rimborso di titoli sono a carico del
comparto. Esse si aggiungono alle commissioni riportate alla
voce “Spese” e riducono il rendimento del comparto.
4 Le quote del comparto possono essere rimborsate nei giorni
lavorativi in cui le banche in Lussemburgo sono aperte per le
normali attività (ovvero esclusi sabati, domeniche, Venerdì Santo,
24 dicembre, 31 dicembre e giorni festivi). Fanno eccezione i
giorni in cui le borse o i mercati sui quali viene negoziata una
porzione significativa del portafoglio del comparto sono chiusi.
Profilo di rischio e di rendimento
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L'indicatore di cui sopra non quantifica il rischio di un'eventuale
perdita di capitale, ma esprime le oscillazioni di valore passate del
comparto.
4 La classe di quote è stata assegnata a questa categoria poiché,
in ragione della politica d'investimento adottata, il prezzo delle
quote può subire oscillazioni modeste.
4 I dati storici utilizzati per il calcolo dell'indicatore non possono
essere ritenuti affidabili per una stima del profilo di rischio futuro
del comparto.
4 La categoria di rischio assegnata non è garantita e può variare
nel tempo.
4 La categoria di rischio più bassa non implica che si tratti di
investimenti del tutto privi di rischi.
Nell'assegnare la classe di quote del comparto a una categoria di
rischio può accadere che non tutti i rischi vengano presi in
considerazione. Ciò riguarda ad es. rischi relativi a eventi di
mercato straordinari, errori operativi o anche eventi giuridici e
politici. Per una descrizione dettagliata dei rischi si rimanda alla
sezione “Notice regarding special risks” nella parte generale del
prospetto di vendita. I seguenti rischi non influiscono direttamente
sulla classificazione, ma possono comunque rivestire una notevole
importanza:

4 Il comparto investe in titoli la cui qualità creditizia può
peggiorare. Vi è quindi il rischio che l'emittente dei titoli non
adempia ai propri obblighi. In caso di declassamento del rating
di un emittente il valore dell'investimento può diminuire.
4 L'utilizzo di strumenti derivati comporta rischi di controparte.
4 L'utilizzo di strumenti derivati comporta in genere un effetto leva,
a cui sono inoltre legati rischi di valutazione e rischi operativi.
4 Spesso gli asset-backed securities e i mortgage-backed
securities, nonché i loro crediti sottostanti, non sono trasparenti.
Inoltre, il comparto può essere esposto a un rischio di credito e/
o di pagamento anticipato più elevato.
4 I CoCo bond comportano rischi significativi, tra cui il rischio di
cancellazione delle cedole, il rischio di inversione della struttura
del capitale, il rischio di proroga.

Spese
Le commissioni versate dall'investitore sono usate per coprire le
spese correnti del fondo, compresi i costi legati alla gestione, alla
commercializzazione e alla distribuzione del fondo, e riducono i
proventi.
SPESE UNA TANTUM ADDEBITATE PRIMA O DOPO L'INVESTIMENTO

Spesa di sottoscrizione

5.00%

Spesa di rimborso

0.30%

Commissione di conversione
1.00%
Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro
capitale prima che venga investito / prima che il rendimento
dell’investimento venga distribuito.

Le spese una tantum corrispondono alla percentuale massima. In
alcuni casi è possibile che l'investitore esborsi un importo inferiore.
Per ulteriori precisazioni rivolgersi al proprio consulente
finanziario.
L'importo delle spese correnti qui riportato si basa sugli ultimi
dodici mesi, al 29 febbraio 2020. Tale cifra può variare da un anno
all'altro. Tali spese escludono:
4 Costi di transazione del fondo, esclusi quelli versati dal fondo
per l'acquisto o la vendita di quote di altri investimenti collettivi.
Per maggiori informazioni sulle spese si rimanda alla sezione “Fees
and expenses” della parte generale del prospetto di vendita,
disponibile al sito www.vontobel.com/AM.

SPESE ADDEBITATE AL FONDO NELL'ARCO DI UN ANNO

Spese correnti

0.92%

SPESE ADDEBITATE AL FONDO IN CIRCOSTANZE PARTICOLARI

Commissioni legate al rendimento
non vengono prelevate
Risultati ottenuti nel passato

rendimento %

Il grafico illustra i risultati passati sulla base di anni civili interi. Le
spese una tantum non rientrano nel calcolo dei risultati.
4 I risultati passati non costituiscono una garanzia dei risultati
futuri.
4 I risultati annuali della classe di quote escludono tutte le spese
correnti tranne le spese una tantum.
4 Per questa classe di quote le prime quote sono state emesse
nel 1991.
4 I risultati passati sono espressi nella valuta della classe di quote
(CHF).

fondo

Informazioni pratiche
4 La banca depositaria del fondo è RBC Investor Services Bank S.
A.
4 Il prospetto di vendita, le ultime relazioni annuali e semestrali e i
prezzi delle quote nonché altre informazioni pratiche sono
disponibili gratuitamente, in tedesco e inglese, al sito
www.vontobel.com/AM.
4 Per richiedere la documentazione rivolgersi a Vontobel Asset
Management S.A., 18, rue Erasme, L-1468 Lussemburgo.
4 Il fondo è soggetto alla legislazione fiscale del Lussemburgo. A
seconda del paese di residenza dell'investitore, ciò può avere un
impatto sul suo investimento nel fondo. Per ulteriori precisazioni
rivolgersi al proprio consulente fiscale.
4 Le informazioni relative alle presenti politiche di remunerazione,
inclusa la descrizione delle modalità di calcolo di tali
remunerazioni e benefici e l'identità delle persone responsabili
della relativa assegnazione, sono disponibili al sito
www.vontobel.com/AM/remuneration-policy.pdf. Inoltre, tali

informazioni sono disponibili gratuitamente in forma cartacea
previa richiesta.
4 Questo comparto fa parte di un fondo a ombrello. I vari comparti
non si garantiscono reciprocamente, ovvero per gli investitori di
questo comparto sono rilevanti solo ed esclusivamente gli utili e
le perdite di tale comparto. Ogni detentore di quote può,
conformemente alla sezione “Conversion of shares”, richiedere
lo scambio di tutte o di una parte delle sue quote, purché non
diversamente stipulato nella parte speciale del prospetto di
vendita.
4 Vontobel Asset Management S.A. può essere ritenuta
responsabile unicamente sulla base delle affermazioni contenute
nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o
incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto del
fondo.

Questo fondo è autorizzato in Lussemburgo ed è regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).
Vontobel Asset Management S.A. è autorizzata in Lussemburgo ed è regolamentata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 13/07/2020.

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.

Swiss Franc Bond
ISIN
classe di quote
valuta

LU0035738771
B
CHF

un comparto di Vontobel Fund
Questo fondo è gestito da Vontobel Asset Management S.A., che
appartiene al Gruppo Vontobel.
Questo fondo è autorizzato in Lussemburgo ed è regolamentato
dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).

Obiettivi e politica d'investimento
La politica d'investimento di questo comparto a gestione attiva ha
per obiettivo conseguire un reddito costante e utili di capitale.
4 Il comparto investe prevalentemente in titoli fruttiferi, fino al 7%
del proprio patrimonio in contingent convertible bond (CoCo
bond) e fino al 5% in asset-backed securities e mortgagebacked securities. Inoltre il comparto può detenere mezzi liquidi.
4 Il comparto investe principalmente in titoli di emittenti di diritto
pubblico e/o privato denominati in CHF.
4 Il comparto può utilizzare strumenti derivati al fine di
raggiungere l'obiettivo d'investimento e a scopo di copertura.
4 Il gestore del portafoglio può eseguire investimenti per il
comparto a sua discrezione, nel rispetto delle restrizioni
d'investimento previste.
4 I proventi non vengono distribuiti ma reinvestiti.
4 Le spese di sottoscrizione e rimborso di titoli sono a carico del
comparto. Esse si aggiungono alle commissioni riportate alla
voce “Spese” e riducono il rendimento del comparto.
4 Le quote del comparto possono essere rimborsate nei giorni
lavorativi in cui le banche in Lussemburgo sono aperte per le
normali attività (ovvero esclusi sabati, domeniche, Venerdì Santo,
24 dicembre, 31 dicembre e giorni festivi). Fanno eccezione i
giorni in cui le borse o i mercati sui quali viene negoziata una
porzione significativa del portafoglio del comparto sono chiusi.
Profilo di rischio e di rendimento
Rischio minore

Rischio maggiore
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L'indicatore di cui sopra non quantifica il rischio di un'eventuale
perdita di capitale, ma esprime le oscillazioni di valore passate del
comparto.
4 La classe di quote è stata assegnata a questa categoria poiché,
in ragione della politica d'investimento adottata, il prezzo delle
quote può subire oscillazioni modeste.
4 I dati storici utilizzati per il calcolo dell'indicatore non possono
essere ritenuti affidabili per una stima del profilo di rischio futuro
del comparto.
4 La categoria di rischio assegnata non è garantita e può variare
nel tempo.
4 La categoria di rischio più bassa non implica che si tratti di
investimenti del tutto privi di rischi.
Nell'assegnare la classe di quote del comparto a una categoria di
rischio può accadere che non tutti i rischi vengano presi in
considerazione. Ciò riguarda ad es. rischi relativi a eventi di
mercato straordinari, errori operativi o anche eventi giuridici e
politici. Per una descrizione dettagliata dei rischi si rimanda alla
sezione “Notice regarding special risks” nella parte generale del
prospetto di vendita. I seguenti rischi non influiscono direttamente
sulla classificazione, ma possono comunque rivestire una notevole
importanza:

4 Il comparto investe in titoli la cui qualità creditizia può
peggiorare. Vi è quindi il rischio che l'emittente dei titoli non
adempia ai propri obblighi. In caso di declassamento del rating
di un emittente il valore dell'investimento può diminuire.
4 L'utilizzo di strumenti derivati comporta rischi di controparte.
4 L'utilizzo di strumenti derivati comporta in genere un effetto leva,
a cui sono inoltre legati rischi di valutazione e rischi operativi.
4 Spesso gli asset-backed securities e i mortgage-backed
securities, nonché i loro crediti sottostanti, non sono trasparenti.
Inoltre, il comparto può essere esposto a un rischio di credito e/
o di pagamento anticipato più elevato.
4 I CoCo bond comportano rischi significativi, tra cui il rischio di
cancellazione delle cedole, il rischio di inversione della struttura
del capitale, il rischio di proroga.

Spese
Le commissioni versate dall'investitore sono usate per coprire le
spese correnti del fondo, compresi i costi legati alla gestione, alla
commercializzazione e alla distribuzione del fondo, e riducono i
proventi.
SPESE UNA TANTUM ADDEBITATE PRIMA O DOPO L'INVESTIMENTO

Spesa di sottoscrizione

5.00%

Spesa di rimborso

0.30%

Commissione di conversione
1.00%
Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro
capitale prima che venga investito / prima che il rendimento
dell’investimento venga distribuito.

Le spese una tantum corrispondono alla percentuale massima. In
alcuni casi è possibile che l'investitore esborsi un importo inferiore.
Per ulteriori precisazioni rivolgersi al proprio consulente
finanziario.
L'importo delle spese correnti qui riportato si basa sugli ultimi
dodici mesi, al 29 febbraio 2020. Tale cifra può variare da un anno
all'altro. Tali spese escludono:
4 Costi di transazione del fondo, esclusi quelli versati dal fondo
per l'acquisto o la vendita di quote di altri investimenti collettivi.
Per maggiori informazioni sulle spese si rimanda alla sezione “Fees
and expenses” della parte generale del prospetto di vendita,
disponibile al sito www.vontobel.com/AM.

SPESE ADDEBITATE AL FONDO NELL'ARCO DI UN ANNO

Spese correnti

0.92%

SPESE ADDEBITATE AL FONDO IN CIRCOSTANZE PARTICOLARI

Commissioni legate al rendimento
non vengono prelevate
Risultati ottenuti nel passato

rendimento %

Il grafico illustra i risultati passati sulla base di anni civili interi. Le
spese una tantum non rientrano nel calcolo dei risultati.
4 I risultati passati non costituiscono una garanzia dei risultati
futuri.
4 I risultati annuali della classe di quote escludono tutte le spese
correnti tranne le spese una tantum.
4 Per questa classe di quote le prime quote sono state emesse
nel 1991.
4 I risultati passati sono espressi nella valuta della classe di quote
(CHF).

fondo

Informazioni pratiche
4 La banca depositaria del fondo è RBC Investor Services Bank S.
A.
4 Il prospetto di vendita, le ultime relazioni annuali e semestrali e i
prezzi delle quote nonché altre informazioni pratiche sono
disponibili gratuitamente, in tedesco e inglese, al sito
www.vontobel.com/AM.
4 Per richiedere la documentazione rivolgersi a Vontobel Asset
Management S.A., 18, rue Erasme, L-1468 Lussemburgo.
4 Il fondo è soggetto alla legislazione fiscale del Lussemburgo. A
seconda del paese di residenza dell'investitore, ciò può avere un
impatto sul suo investimento nel fondo. Per ulteriori precisazioni
rivolgersi al proprio consulente fiscale.
4 Le informazioni relative alle presenti politiche di remunerazione,
inclusa la descrizione delle modalità di calcolo di tali
remunerazioni e benefici e l'identità delle persone responsabili
della relativa assegnazione, sono disponibili al sito
www.vontobel.com/AM/remuneration-policy.pdf. Inoltre, tali

informazioni sono disponibili gratuitamente in forma cartacea
previa richiesta.
4 Questo comparto fa parte di un fondo a ombrello. I vari comparti
non si garantiscono reciprocamente, ovvero per gli investitori di
questo comparto sono rilevanti solo ed esclusivamente gli utili e
le perdite di tale comparto. Ogni detentore di quote può,
conformemente alla sezione “Conversion of shares”, richiedere
lo scambio di tutte o di una parte delle sue quote, purché non
diversamente stipulato nella parte speciale del prospetto di
vendita.
4 Vontobel Asset Management S.A. può essere ritenuta
responsabile unicamente sulla base delle affermazioni contenute
nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o
incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto del
fondo.

Questo fondo è autorizzato in Lussemburgo ed è regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).
Vontobel Asset Management S.A. è autorizzata in Lussemburgo ed è regolamentata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 13/07/2020.

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.

Euro Bond
ISIN
classe di quote
valuta

LU0035744233
A
EUR

un comparto di Vontobel Fund
Questo fondo è gestito da Vontobel Asset Management S.A., che
appartiene al Gruppo Vontobel.
Questo fondo è autorizzato in Lussemburgo ed è regolamentato
dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).

Obiettivi e politica d'investimento
La politica d'investimento di questo comparto a gestione attiva ha
per obiettivo conseguire un reddito costante e utili di capitale.
4 Il comparto investe prevalentemente in titoli fruttiferi. Il comparto
può anche investire il 10% del suo patrimonio in asset-backed
securities o mortgage-backed securities. Il comparto può anche
detenere attività liquide.
4 Il comparto investe principalmente in titoli di emittenti di diritto
pubblico e/o privato denominati in EUR.
4 Il comparto può utilizzare strumenti derivati al fine di
raggiungere l'obiettivo d'investimento e a scopo di copertura.
4 Il gestore del portafoglio può eseguire investimenti per il
comparto a sua discrezione, nel rispetto delle restrizioni
d'investimento previste.
4 I proventi possono essere distribuiti annualmente.
4 Le spese di sottoscrizione e rimborso di titoli sono a carico del
comparto. Esse si aggiungono alle commissioni riportate alla
voce “Spese” e riducono il rendimento del comparto.
4 Le quote del comparto possono essere rimborsate nei giorni
lavorativi in cui le banche in Lussemburgo sono aperte per le
normali attività (ovvero esclusi sabati, domeniche, Venerdì Santo,
24 dicembre, 31 dicembre e giorni festivi). Fanno eccezione i
giorni in cui le borse o i mercati sui quali viene negoziata una
porzione significativa del portafoglio del comparto sono chiusi.
Profilo di rischio e di rendimento
Rischio minore

Rischio maggiore

Proventi tipicamente inferiori
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3

Proventi tipicamente superiori
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7

L'indicatore di cui sopra non quantifica il rischio di un'eventuale
perdita di capitale, ma esprime le oscillazioni di valore passate del
comparto.
4 La classe di quote è stata assegnata a questa categoria poiché,
in ragione della politica d'investimento adottata, il prezzo delle
quote può subire oscillazioni modeste.
4 I dati storici utilizzati per il calcolo dell'indicatore non possono
essere ritenuti affidabili per una stima del profilo di rischio futuro
del comparto.
4 La categoria di rischio assegnata non è garantita e può variare
nel tempo.
4 La categoria di rischio più bassa non implica che si tratti di
investimenti del tutto privi di rischi.
Nell'assegnare la classe di quote del comparto a una categoria di
rischio può accadere che non tutti i rischi vengano presi in
considerazione. Ciò riguarda ad es. rischi relativi a eventi di
mercato straordinari, errori operativi o anche eventi giuridici e
politici. Per una descrizione dettagliata dei rischi si rimanda alla
sezione “Notice regarding special risks” nella parte generale del
prospetto di vendita. I seguenti rischi non influiscono direttamente
sulla classificazione, ma possono comunque rivestire una notevole
importanza:

4 Il comparto investe in titoli la cui qualità creditizia può
peggiorare. Vi è quindi il rischio che l'emittente dei titoli non
adempia ai propri obblighi. In caso di declassamento del rating
di un emittente il valore dell'investimento può diminuire.
4 L'utilizzo di strumenti derivati comporta rischi di controparte.
4 L'utilizzo di strumenti derivati comporta in genere un effetto leva,
a cui sono inoltre legati rischi di valutazione e rischi operativi.
4 Spesso gli asset-backed securities e i mortgage-backed
securities, nonché i loro crediti sottostanti, non sono trasparenti.
Inoltre, il comparto può essere esposto a un rischio di credito e/
o di pagamento anticipato più elevato.

Spese
Le commissioni versate dall'investitore sono usate per coprire le
spese correnti del fondo, compresi i costi legati alla gestione, alla
commercializzazione e alla distribuzione del fondo, e riducono i
proventi.
SPESE UNA TANTUM ADDEBITATE PRIMA O DOPO L'INVESTIMENTO

Spesa di sottoscrizione

5.00%

Spesa di rimborso

0.30%

Commissione di conversione
1.00%
Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro
capitale prima che venga investito / prima che il rendimento
dell’investimento venga distribuito.

Le spese una tantum corrispondono alla percentuale massima. In
alcuni casi è possibile che l'investitore esborsi un importo inferiore.
Per ulteriori precisazioni rivolgersi al proprio consulente
finanziario.
L'importo delle spese correnti qui riportato si basa sugli ultimi
dodici mesi, al 29 febbraio 2020. Tale cifra può variare da un anno
all'altro. Tali spese escludono:
4 Costi di transazione del fondo, esclusi quelli versati dal fondo
per l'acquisto o la vendita di quote di altri investimenti collettivi.
Per maggiori informazioni sulle spese si rimanda alla sezione “Fees
and expenses” della parte generale del prospetto di vendita,
disponibile al sito www.vontobel.com/AM.

SPESE ADDEBITATE AL FONDO NELL'ARCO DI UN ANNO

Spese correnti

1.16%

SPESE ADDEBITATE AL FONDO IN CIRCOSTANZE PARTICOLARI

Commissioni legate al rendimento
non vengono prelevate
Risultati ottenuti nel passato

rendimento %

Il grafico illustra i risultati passati sulla base di anni civili interi. Le
spese una tantum non rientrano nel calcolo dei risultati.
4 I risultati passati non costituiscono una garanzia dei risultati
futuri.
4 I risultati annuali della classe di quote escludono tutte le spese
correnti tranne le spese una tantum.
4 Per questa classe di quote le prime quote sono state emesse
nel 1991.
4 I risultati passati sono espressi nella valuta della classe di quote
(EUR).

fondo

Informazioni pratiche
4 La banca depositaria del fondo è RBC Investor Services Bank S.
A.
4 Il prospetto di vendita, le ultime relazioni annuali e semestrali e i
prezzi delle quote nonché altre informazioni pratiche sono
disponibili gratuitamente, in tedesco e inglese, al sito
www.vontobel.com/AM.
4 Per richiedere la documentazione rivolgersi a Vontobel Asset
Management S.A., 18, rue Erasme, L-1468 Lussemburgo.
4 Il fondo è soggetto alla legislazione fiscale del Lussemburgo. A
seconda del paese di residenza dell'investitore, ciò può avere un
impatto sul suo investimento nel fondo. Per ulteriori precisazioni
rivolgersi al proprio consulente fiscale.
4 Le informazioni relative alle presenti politiche di remunerazione,
inclusa la descrizione delle modalità di calcolo di tali
remunerazioni e benefici e l'identità delle persone responsabili
della relativa assegnazione, sono disponibili al sito
www.vontobel.com/AM/remuneration-policy.pdf. Inoltre, tali

informazioni sono disponibili gratuitamente in forma cartacea
previa richiesta.
4 Questo comparto fa parte di un fondo a ombrello. I vari comparti
non si garantiscono reciprocamente, ovvero per gli investitori di
questo comparto sono rilevanti solo ed esclusivamente gli utili e
le perdite di tale comparto. Ogni detentore di quote può,
conformemente alla sezione “Conversion of shares”, richiedere
lo scambio di tutte o di una parte delle sue quote, purché non
diversamente stipulato nella parte speciale del prospetto di
vendita.
4 Vontobel Asset Management S.A. può essere ritenuta
responsabile unicamente sulla base delle affermazioni contenute
nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o
incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto del
fondo.

Questo fondo è autorizzato in Lussemburgo ed è regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).
Vontobel Asset Management S.A. è autorizzata in Lussemburgo ed è regolamentata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 13/07/2020.

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.

Bond Global Aggregate
ISIN
classe di quote
valuta

LU0035744662
AH (hedged)
USD

un comparto di Vontobel Fund
Questo fondo è gestito da Vontobel Asset Management S.A., che
appartiene al Gruppo Vontobel.
Questo fondo è autorizzato in Lussemburgo ed è regolamentato
dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).

Obiettivi e politica d'investimento
La politica d'investimento di questo comparto a gestione attiva ha
per obiettivo conseguire i rendimenti più elevati possibile.
4 Il comparto investe prevalentemente in titoli a tasso fisso e
variabile. Fino al 40% del patrimonio del comparto può essere
investito in titoli di paesi non appartenenti all'OCSE. Il comparto
può investire fino al 20% del proprio patrimonio in titoli garantiti
da crediti e ipoteche, fino al 15% in contingent convertible bond
(CoCo bond) e fino al 10% in titoli in sofferenza. Inoltre il
comparto può detenere mezzi liquidi.
4 Il comparto investe principalmente in titoli di emittenti di diritto
pubblico (nazionali e sovranazionali) e/o privato denominati in
EUR. Fino al 25% può essere investito in obbligazioni societarie
con qualità creditizia ridotta e carattere speculativo. Il 15% può
essere investito in obbligazioni convertibili.
4 Il comparto può utilizzare strumenti derivati al fine di
raggiungere l'obiettivo d'investimento e a scopo di copertura.
4 La valuta di questa classe viene costantemente coperta rispetto
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alla valuta principale del comparto. Questa copertura del rischio
valutario non è necessariamente integrale e genera costi che
riducono i proventi della classe di quote.
Il comparto non viene gestito con riferimento a un benchmark,
ma utilizza lo Barclays Global Aggregate Index Hedged EUR
come hurdle rate per il calcolo della commissione legata al
rendimento. Il gestore del portafoglio può eseguire investimenti
per il comparto a sua discrezione, nel rispetto delle restrizioni
d'investimento previste.
I proventi possono essere distribuiti annualmente.
Le spese di sottoscrizione e rimborso di titoli sono a carico del
comparto. Esse si aggiungono alle commissioni riportate alla
voce “Spese” e riducono il rendimento del comparto.
Le quote del comparto possono essere rimborsate nei giorni
lavorativi in cui le banche in Lussemburgo sono aperte per le
normali attività (ovvero esclusi sabati, domeniche, Venerdì Santo,
24 dicembre, 31 dicembre e giorni festivi). Fanno eccezione i
giorni in cui le borse o i mercati sui quali viene negoziata una
porzione significativa del portafoglio del comparto sono chiusi.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio minore

Rischio maggiore

Proventi tipicamente inferiori
1

2

3

Proventi tipicamente superiori
4

5

6

7

L'indicatore di cui sopra non quantifica il rischio di un'eventuale
perdita di capitale, ma esprime le oscillazioni di valore passate del
comparto.
4 La classe di quote è stata assegnata a questa categoria poiché,
in ragione della politica d'investimento adottata, il prezzo delle
quote può subire oscillazioni significative.
4 I dati storici utilizzati per il calcolo dell'indicatore non possono
essere ritenuti affidabili per una stima del profilo di rischio futuro
del comparto.
4 La categoria di rischio assegnata non è garantita e può variare
nel tempo.
4 La categoria di rischio più bassa non implica che si tratti di
investimenti del tutto privi di rischi.
Nell'assegnare la classe di quote del comparto a una categoria di
rischio può accadere che non tutti i rischi vengano presi in
considerazione. Ciò riguarda ad es. rischi relativi a eventi di
mercato straordinari, errori operativi o anche eventi giuridici e
politici. Per una descrizione dettagliata dei rischi si rimanda alla
sezione “Notice regarding special risks” nella parte generale del
prospetto di vendita. I seguenti rischi non influiscono direttamente
sulla classificazione, ma possono comunque rivestire una notevole
importanza:

4 Il comparto investe in titoli con qualità creditizia ridotta. Vi è
quindi un maggior rischio che l'emittente dei titoli non adempia
ai propri obblighi. In caso di declassamento del rating di un
emittente il valore dell'investimento può diminuire.
4 L'utilizzo di strumenti derivati over the counter (negoziati fuori
borsa) comporta rischi di controparte.
4 Il comparto presuppone un elevato rischio di liquidità nella
misura in cui volumi ridotti delle negoziazioni sui mercati dei
capitali possono far sì che i titoli non possano più essere venduti
o possano esserlo solo a condizioni meno vantaggiose.
4 L'utilizzo di strumenti derivati comporta un sostanziale effetto
leva a cui sono inoltre legati rischi di valutazione e rischi
operativi.
4 Spesso gli asset-backed securities e i mortgage-backed
securities, nonché i loro crediti sottostanti, non sono trasparenti.
Inoltre, il comparto può essere esposto a un rischio di credito e/
o di pagamento anticipato più elevato.
4 I CoCo bond comportano rischi significativi, tra cui il rischio di
cancellazione delle cedole, il rischio di inversione della struttura
del capitale, il rischio di proroga.
4 I titoli in sofferenza presentano un rischio di credito e di liquidità
elevato nonché un rischio legale. In casi estremi può anche
verificarsi una perdita totale.

Spese
Le commissioni versate dall'investitore sono usate per coprire le
spese correnti del fondo, compresi i costi legati alla gestione, alla
commercializzazione e alla distribuzione del fondo, e riducono i
proventi.
SPESE UNA TANTUM ADDEBITATE PRIMA O DOPO L'INVESTIMENTO

Spesa di sottoscrizione

5.00%

Spesa di rimborso

0.30%

Commissione di conversione
1.00%
Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro
capitale prima che venga investito / prima che il rendimento
dell’investimento venga distribuito.

Le spese una tantum corrispondono alla percentuale massima. In
alcuni casi è possibile che l'investitore esborsi un importo inferiore.
Per ulteriori precisazioni rivolgersi al proprio consulente
finanziario.
L'importo delle spese correnti qui riportato si basa sugli ultimi
dodici mesi, al 29 febbraio 2020. Tale cifra può variare da un anno
all'altro. Tali spese escludono:
4 Commissioni legate al rendimento
4 Costi di transazione del fondo, esclusi quelli versati dal fondo
per l'acquisto o la vendita di quote di altri investimenti collettivi.
Per maggiori informazioni sulle spese si rimanda alla sezione “Fees
and expenses” della parte generale del prospetto di vendita,
disponibile al sito www.vontobel.com/AM.

SPESE ADDEBITATE AL FONDO NELL'ARCO DI UN ANNO

Spese correnti

1.17%

SPESE ADDEBITATE AL FONDO IN CIRCOSTANZE PARTICOLARI

Commissioni legate al rendimento
20.00% p.a. su ogni extra-rendimento conseguito dal fondo
rispetto all'indice di riferimento (Barclays Global Aggregate Index
Hedged EUR). Per l'ultimo esercizio è stato versato lo 0.35% del
valore netto d'inventario della classe di quote.
Risultati ottenuti nel passato

rendimento %

Il grafico illustra i risultati passati sulla base di anni civili interi. Le
spese una tantum non rientrano nel calcolo dei risultati.
4 I risultati passati non costituiscono una garanzia dei risultati
futuri.
4 I risultati annuali della classe di quote escludono tutte le spese
correnti tranne le spese una tantum.
4 Per questa classe di quote le prime quote sono state emesse
nel 1991.
4 In data 3 ottobre 2014 la politica d'investimento ha subito
significative modifiche. Le performance precedenti sono state
conseguite in condizioni attualmente non più valide.
4 Il comparto utilizza lo Barclays Global Aggregate Index Hedged
EUR come hurdle rate per il calcolo della commissione legata al
rendimento.
4 I risultati passati sono espressi nella valuta della classe di quote
(USD).

fondo
indice di riferimento

Informazioni pratiche
4 La banca depositaria del fondo è RBC Investor Services Bank S.
A.
4 Il prospetto di vendita, le ultime relazioni annuali e semestrali e i
prezzi delle quote nonché altre informazioni pratiche sono
disponibili gratuitamente, in tedesco e inglese, al sito
www.vontobel.com/AM.
4 Per richiedere la documentazione rivolgersi a Vontobel Asset
Management S.A., 18, rue Erasme, L-1468 Lussemburgo.
4 Il fondo è soggetto alla legislazione fiscale del Lussemburgo. A
seconda del paese di residenza dell'investitore, ciò può avere un
impatto sul suo investimento nel fondo. Per ulteriori precisazioni
rivolgersi al proprio consulente fiscale.
4 Le informazioni relative alle presenti politiche di remunerazione,
inclusa la descrizione delle modalità di calcolo di tali
remunerazioni e benefici e l'identità delle persone responsabili
della relativa assegnazione, sono disponibili al sito
www.vontobel.com/AM/remuneration-policy.pdf. Inoltre, tali

informazioni sono disponibili gratuitamente in forma cartacea
previa richiesta.
4 Questo comparto fa parte di un fondo a ombrello. I vari comparti
non si garantiscono reciprocamente, ovvero per gli investitori di
questo comparto sono rilevanti solo ed esclusivamente gli utili e
le perdite di tale comparto. Ogni detentore di quote può,
conformemente alla sezione “Conversion of shares”, richiedere
lo scambio di tutte o di una parte delle sue quote, purché non
diversamente stipulato nella parte speciale del prospetto di
vendita.
4 Vontobel Asset Management S.A. può essere ritenuta
responsabile unicamente sulla base delle affermazioni contenute
nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o
incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto del
fondo.

Questo fondo è autorizzato in Lussemburgo ed è regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).
Vontobel Asset Management S.A. è autorizzata in Lussemburgo ed è regolamentata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 13/07/2020.

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.

Euro Bond
ISIN
classe di quote
valuta

LU0035744829
B
EUR

un comparto di Vontobel Fund
Questo fondo è gestito da Vontobel Asset Management S.A., che
appartiene al Gruppo Vontobel.
Questo fondo è autorizzato in Lussemburgo ed è regolamentato
dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).

Obiettivi e politica d'investimento
La politica d'investimento di questo comparto a gestione attiva ha
per obiettivo conseguire un reddito costante e utili di capitale.
4 Il comparto investe prevalentemente in titoli fruttiferi. Il comparto
può anche investire il 10% del suo patrimonio in asset-backed
securities o mortgage-backed securities. Il comparto può anche
detenere attività liquide.
4 Il comparto investe principalmente in titoli di emittenti di diritto
pubblico e/o privato denominati in EUR.
4 Il comparto può utilizzare strumenti derivati al fine di
raggiungere l'obiettivo d'investimento e a scopo di copertura.
4 Il gestore del portafoglio può eseguire investimenti per il
comparto a sua discrezione, nel rispetto delle restrizioni
d'investimento previste.
4 I proventi non vengono distribuiti ma reinvestiti.
4 Le spese di sottoscrizione e rimborso di titoli sono a carico del
comparto. Esse si aggiungono alle commissioni riportate alla
voce “Spese” e riducono il rendimento del comparto.
4 Le quote del comparto possono essere rimborsate nei giorni
lavorativi in cui le banche in Lussemburgo sono aperte per le
normali attività (ovvero esclusi sabati, domeniche, Venerdì Santo,
24 dicembre, 31 dicembre e giorni festivi). Fanno eccezione i
giorni in cui le borse o i mercati sui quali viene negoziata una
porzione significativa del portafoglio del comparto sono chiusi.
Profilo di rischio e di rendimento
Rischio minore

Rischio maggiore

Proventi tipicamente inferiori
1

2

3

Proventi tipicamente superiori
4

5

6

7

L'indicatore di cui sopra non quantifica il rischio di un'eventuale
perdita di capitale, ma esprime le oscillazioni di valore passate del
comparto.
4 La classe di quote è stata assegnata a questa categoria poiché,
in ragione della politica d'investimento adottata, il prezzo delle
quote può subire oscillazioni modeste.
4 I dati storici utilizzati per il calcolo dell'indicatore non possono
essere ritenuti affidabili per una stima del profilo di rischio futuro
del comparto.
4 La categoria di rischio assegnata non è garantita e può variare
nel tempo.
4 La categoria di rischio più bassa non implica che si tratti di
investimenti del tutto privi di rischi.
Nell'assegnare la classe di quote del comparto a una categoria di
rischio può accadere che non tutti i rischi vengano presi in
considerazione. Ciò riguarda ad es. rischi relativi a eventi di
mercato straordinari, errori operativi o anche eventi giuridici e
politici. Per una descrizione dettagliata dei rischi si rimanda alla
sezione “Notice regarding special risks” nella parte generale del
prospetto di vendita. I seguenti rischi non influiscono direttamente
sulla classificazione, ma possono comunque rivestire una notevole
importanza:

4 Il comparto investe in titoli la cui qualità creditizia può
peggiorare. Vi è quindi il rischio che l'emittente dei titoli non
adempia ai propri obblighi. In caso di declassamento del rating
di un emittente il valore dell'investimento può diminuire.
4 L'utilizzo di strumenti derivati comporta rischi di controparte.
4 L'utilizzo di strumenti derivati comporta in genere un effetto leva,
a cui sono inoltre legati rischi di valutazione e rischi operativi.
4 Spesso gli asset-backed securities e i mortgage-backed
securities, nonché i loro crediti sottostanti, non sono trasparenti.
Inoltre, il comparto può essere esposto a un rischio di credito e/
o di pagamento anticipato più elevato.

Spese
Le commissioni versate dall'investitore sono usate per coprire le
spese correnti del fondo, compresi i costi legati alla gestione, alla
commercializzazione e alla distribuzione del fondo, e riducono i
proventi.
SPESE UNA TANTUM ADDEBITATE PRIMA O DOPO L'INVESTIMENTO

Spesa di sottoscrizione

5.00%

Spesa di rimborso

0.30%

Commissione di conversione
1.00%
Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro
capitale prima che venga investito / prima che il rendimento
dell’investimento venga distribuito.

Le spese una tantum corrispondono alla percentuale massima. In
alcuni casi è possibile che l'investitore esborsi un importo inferiore.
Per ulteriori precisazioni rivolgersi al proprio consulente
finanziario.
L'importo delle spese correnti qui riportato si basa sugli ultimi
dodici mesi, al 29 febbraio 2020. Tale cifra può variare da un anno
all'altro. Tali spese escludono:
4 Costi di transazione del fondo, esclusi quelli versati dal fondo
per l'acquisto o la vendita di quote di altri investimenti collettivi.
Per maggiori informazioni sulle spese si rimanda alla sezione “Fees
and expenses” della parte generale del prospetto di vendita,
disponibile al sito www.vontobel.com/AM.

SPESE ADDEBITATE AL FONDO NELL'ARCO DI UN ANNO

Spese correnti

1.16%

SPESE ADDEBITATE AL FONDO IN CIRCOSTANZE PARTICOLARI

Commissioni legate al rendimento
non vengono prelevate
Risultati ottenuti nel passato

rendimento %

Il grafico illustra i risultati passati sulla base di anni civili interi. Le
spese una tantum non rientrano nel calcolo dei risultati.
4 I risultati passati non costituiscono una garanzia dei risultati
futuri.
4 I risultati annuali della classe di quote escludono tutte le spese
correnti tranne le spese una tantum.
4 Per questa classe di quote le prime quote sono state emesse
nel 1991.
4 I risultati passati sono espressi nella valuta della classe di quote
(EUR).

fondo

Informazioni pratiche
4 La banca depositaria del fondo è RBC Investor Services Bank S.
A.
4 Il prospetto di vendita, le ultime relazioni annuali e semestrali e i
prezzi delle quote nonché altre informazioni pratiche sono
disponibili gratuitamente, in tedesco e inglese, al sito
www.vontobel.com/AM.
4 Per richiedere la documentazione rivolgersi a Vontobel Asset
Management S.A., 18, rue Erasme, L-1468 Lussemburgo.
4 Il fondo è soggetto alla legislazione fiscale del Lussemburgo. A
seconda del paese di residenza dell'investitore, ciò può avere un
impatto sul suo investimento nel fondo. Per ulteriori precisazioni
rivolgersi al proprio consulente fiscale.
4 Le informazioni relative alle presenti politiche di remunerazione,
inclusa la descrizione delle modalità di calcolo di tali
remunerazioni e benefici e l'identità delle persone responsabili
della relativa assegnazione, sono disponibili al sito
www.vontobel.com/AM/remuneration-policy.pdf. Inoltre, tali

informazioni sono disponibili gratuitamente in forma cartacea
previa richiesta.
4 Questo comparto fa parte di un fondo a ombrello. I vari comparti
non si garantiscono reciprocamente, ovvero per gli investitori di
questo comparto sono rilevanti solo ed esclusivamente gli utili e
le perdite di tale comparto. Ogni detentore di quote può,
conformemente alla sezione “Conversion of shares”, richiedere
lo scambio di tutte o di una parte delle sue quote, purché non
diversamente stipulato nella parte speciale del prospetto di
vendita.
4 Vontobel Asset Management S.A. può essere ritenuta
responsabile unicamente sulla base delle affermazioni contenute
nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o
incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto del
fondo.

Questo fondo è autorizzato in Lussemburgo ed è regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).
Vontobel Asset Management S.A. è autorizzata in Lussemburgo ed è regolamentata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 13/07/2020.

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.

Bond Global Aggregate
ISIN
classe di quote
valuta

LU0035745552
H (hedged)
USD

un comparto di Vontobel Fund
Questo fondo è gestito da Vontobel Asset Management S.A., che
appartiene al Gruppo Vontobel.
Questo fondo è autorizzato in Lussemburgo ed è regolamentato
dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).

Obiettivi e politica d'investimento
La politica d'investimento di questo comparto a gestione attiva ha
per obiettivo conseguire i rendimenti più elevati possibile.
4 Il comparto investe prevalentemente in titoli a tasso fisso e
variabile. Fino al 40% del patrimonio del comparto può essere
investito in titoli di paesi non appartenenti all'OCSE. Il comparto
può investire fino al 20% del proprio patrimonio in titoli garantiti
da crediti e ipoteche, fino al 15% in contingent convertible bond
(CoCo bond) e fino al 10% in titoli in sofferenza. Inoltre il
comparto può detenere mezzi liquidi.
4 Il comparto investe principalmente in titoli di emittenti di diritto
pubblico (nazionali e sovranazionali) e/o privato denominati in
EUR. Fino al 25% può essere investito in obbligazioni societarie
con qualità creditizia ridotta e carattere speculativo. Il 15% può
essere investito in obbligazioni convertibili.
4 Il comparto può utilizzare strumenti derivati al fine di
raggiungere l'obiettivo d'investimento e a scopo di copertura.
4 La valuta di questa classe viene costantemente coperta rispetto
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alla valuta principale del comparto. Questa copertura del rischio
valutario non è necessariamente integrale e genera costi che
riducono i proventi della classe di quote.
Il comparto non viene gestito con riferimento a un benchmark,
ma utilizza lo Barclays Global Aggregate Index Hedged EUR
come hurdle rate per il calcolo della commissione legata al
rendimento. Il gestore del portafoglio può eseguire investimenti
per il comparto a sua discrezione, nel rispetto delle restrizioni
d'investimento previste.
I proventi non vengono distribuiti ma reinvestiti.
Le spese di sottoscrizione e rimborso di titoli sono a carico del
comparto. Esse si aggiungono alle commissioni riportate alla
voce “Spese” e riducono il rendimento del comparto.
Le quote del comparto possono essere rimborsate nei giorni
lavorativi in cui le banche in Lussemburgo sono aperte per le
normali attività (ovvero esclusi sabati, domeniche, Venerdì Santo,
24 dicembre, 31 dicembre e giorni festivi). Fanno eccezione i
giorni in cui le borse o i mercati sui quali viene negoziata una
porzione significativa del portafoglio del comparto sono chiusi.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio minore

Rischio maggiore

Proventi tipicamente inferiori
1

2

3

Proventi tipicamente superiori
4

5

6

7

L'indicatore di cui sopra non quantifica il rischio di un'eventuale
perdita di capitale, ma esprime le oscillazioni di valore passate del
comparto.
4 La classe di quote è stata assegnata a questa categoria poiché,
in ragione della politica d'investimento adottata, il prezzo delle
quote può subire oscillazioni significative.
4 I dati storici utilizzati per il calcolo dell'indicatore non possono
essere ritenuti affidabili per una stima del profilo di rischio futuro
del comparto.
4 La categoria di rischio assegnata non è garantita e può variare
nel tempo.
4 La categoria di rischio più bassa non implica che si tratti di
investimenti del tutto privi di rischi.
Nell'assegnare la classe di quote del comparto a una categoria di
rischio può accadere che non tutti i rischi vengano presi in
considerazione. Ciò riguarda ad es. rischi relativi a eventi di
mercato straordinari, errori operativi o anche eventi giuridici e
politici. Per una descrizione dettagliata dei rischi si rimanda alla
sezione “Notice regarding special risks” nella parte generale del
prospetto di vendita. I seguenti rischi non influiscono direttamente
sulla classificazione, ma possono comunque rivestire una notevole
importanza:

4 Il comparto investe in titoli con qualità creditizia ridotta. Vi è
quindi un maggior rischio che l'emittente dei titoli non adempia
ai propri obblighi. In caso di declassamento del rating di un
emittente il valore dell'investimento può diminuire.
4 L'utilizzo di strumenti derivati over the counter (negoziati fuori
borsa) comporta rischi di controparte.
4 Il comparto presuppone un elevato rischio di liquidità nella
misura in cui volumi ridotti delle negoziazioni sui mercati dei
capitali possono far sì che i titoli non possano più essere venduti
o possano esserlo solo a condizioni meno vantaggiose.
4 L'utilizzo di strumenti derivati comporta un sostanziale effetto
leva a cui sono inoltre legati rischi di valutazione e rischi
operativi.
4 Spesso gli asset-backed securities e i mortgage-backed
securities, nonché i loro crediti sottostanti, non sono trasparenti.
Inoltre, il comparto può essere esposto a un rischio di credito e/
o di pagamento anticipato più elevato.
4 I CoCo bond comportano rischi significativi, tra cui il rischio di
cancellazione delle cedole, il rischio di inversione della struttura
del capitale, il rischio di proroga.
4 I titoli in sofferenza presentano un rischio di credito e di liquidità
elevato nonché un rischio legale. In casi estremi può anche
verificarsi una perdita totale.

Spese
Le commissioni versate dall'investitore sono usate per coprire le
spese correnti del fondo, compresi i costi legati alla gestione, alla
commercializzazione e alla distribuzione del fondo, e riducono i
proventi.
SPESE UNA TANTUM ADDEBITATE PRIMA O DOPO L'INVESTIMENTO

Spesa di sottoscrizione

5.00%

Spesa di rimborso

0.30%

Commissione di conversione
1.00%
Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro
capitale prima che venga investito / prima che il rendimento
dell’investimento venga distribuito.

Le spese una tantum corrispondono alla percentuale massima. In
alcuni casi è possibile che l'investitore esborsi un importo inferiore.
Per ulteriori precisazioni rivolgersi al proprio consulente
finanziario.
L'importo delle spese correnti qui riportato si basa sugli ultimi
dodici mesi, al 29 febbraio 2020. Tale cifra può variare da un anno
all'altro. Tali spese escludono:
4 Commissioni legate al rendimento
4 Costi di transazione del fondo, esclusi quelli versati dal fondo
per l'acquisto o la vendita di quote di altri investimenti collettivi.
Per maggiori informazioni sulle spese si rimanda alla sezione “Fees
and expenses” della parte generale del prospetto di vendita,
disponibile al sito www.vontobel.com/AM.

SPESE ADDEBITATE AL FONDO NELL'ARCO DI UN ANNO

Spese correnti

1.17%

SPESE ADDEBITATE AL FONDO IN CIRCOSTANZE PARTICOLARI

Commissioni legate al rendimento
20.00% p.a. su ogni extra-rendimento conseguito dal fondo
rispetto all'indice di riferimento (Barclays Global Aggregate Index
Hedged EUR). Per l'ultimo esercizio è stato versato lo 0.37% del
valore netto d'inventario della classe di quote.
Risultati ottenuti nel passato

rendimento %

Il grafico illustra i risultati passati sulla base di anni civili interi. Le
spese una tantum non rientrano nel calcolo dei risultati.
4 I risultati passati non costituiscono una garanzia dei risultati
futuri.
4 I risultati annuali della classe di quote escludono tutte le spese
correnti tranne le spese una tantum.
4 Per questa classe di quote le prime quote sono state emesse
nel 1991.
4 In data 3 ottobre 2014 la politica d'investimento ha subito
significative modifiche. Le performance precedenti sono state
conseguite in condizioni attualmente non più valide.
4 Il comparto utilizza lo Barclays Global Aggregate Index Hedged
EUR come hurdle rate per il calcolo della commissione legata al
rendimento.
4 I risultati passati sono espressi nella valuta della classe di quote
(USD).

fondo
indice di riferimento

Informazioni pratiche
4 La banca depositaria del fondo è RBC Investor Services Bank S.
A.
4 Il prospetto di vendita, le ultime relazioni annuali e semestrali e i
prezzi delle quote nonché altre informazioni pratiche sono
disponibili gratuitamente, in tedesco e inglese, al sito
www.vontobel.com/AM.
4 Per richiedere la documentazione rivolgersi a Vontobel Asset
Management S.A., 18, rue Erasme, L-1468 Lussemburgo.
4 Il fondo è soggetto alla legislazione fiscale del Lussemburgo. A
seconda del paese di residenza dell'investitore, ciò può avere un
impatto sul suo investimento nel fondo. Per ulteriori precisazioni
rivolgersi al proprio consulente fiscale.
4 Le informazioni relative alle presenti politiche di remunerazione,
inclusa la descrizione delle modalità di calcolo di tali
remunerazioni e benefici e l'identità delle persone responsabili
della relativa assegnazione, sono disponibili al sito
www.vontobel.com/AM/remuneration-policy.pdf. Inoltre, tali

informazioni sono disponibili gratuitamente in forma cartacea
previa richiesta.
4 Questo comparto fa parte di un fondo a ombrello. I vari comparti
non si garantiscono reciprocamente, ovvero per gli investitori di
questo comparto sono rilevanti solo ed esclusivamente gli utili e
le perdite di tale comparto. Ogni detentore di quote può,
conformemente alla sezione “Conversion of shares”, richiedere
lo scambio di tutte o di una parte delle sue quote, purché non
diversamente stipulato nella parte speciale del prospetto di
vendita.
4 Vontobel Asset Management S.A. può essere ritenuta
responsabile unicamente sulla base delle affermazioni contenute
nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o
incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto del
fondo.

Questo fondo è autorizzato in Lussemburgo ed è regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).
Vontobel Asset Management S.A. è autorizzata in Lussemburgo ed è regolamentata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 13/07/2020.

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 Equity
ISIN
classe di quote
valuta

LU0035763456
A
USD

un comparto di Vontobel Fund
Questo fondo è gestito da Vontobel Asset Management S.A., che
appartiene al Gruppo Vontobel.
Questo fondo è autorizzato in Lussemburgo ed è regolamentato
dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).

La politica d'investimento di questo comparto a gestione attiva ha
per obiettivo il maggiore incremento del valore possibile.
4 Il comparto investe principalmente in azioni e titoli assimilabili. Il
comparto può anche detenere attività liquide.
4 Il comparto investe in un portafoglio di azioni di società con una
crescita degli utili e una redditività elevate, che hanno sede e/o
che svolgono prevalentemente la loro attività negli Stati Uniti
d'America.
4 Il comparto può utilizzare strumenti derivati per scopi di
copertura.
4 Il gestore del portafoglio può eseguire investimenti per il
comparto a sua discrezione, nel rispetto delle restrizioni
d'investimento previste.
4 I proventi possono essere distribuiti annualmente.
4 Le spese di sottoscrizione e rimborso di titoli sono a carico del
comparto. Esse si aggiungono alle commissioni riportate alla
voce “Spese” e riducono il rendimento del comparto.
4 Le quote del comparto possono essere rimborsate nei giorni
lavorativi in cui le banche in Lussemburgo sono aperte per le
normali attività (ovvero esclusi sabati, domeniche, Venerdì Santo,
24 dicembre, 31 dicembre e giorni festivi). Fanno eccezione i
giorni in cui le borse o i mercati sui quali viene negoziata una

porzione significativa del portafoglio del comparto sono chiusi.

Obiettivi e politica d'investimento

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio minore

Rischio maggiore

Proventi tipicamente inferiori
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3

Proventi tipicamente superiori
4

5
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7

L'indicatore di cui sopra non quantifica il rischio di un'eventuale
perdita di capitale, ma esprime le oscillazioni di valore passate del
comparto.
4 La classe di quote è stata assegnata a questa categoria poiché,
in ragione della politica d'investimento adottata, il prezzo delle
quote può subire oscillazioni significative.
4 I dati storici utilizzati per il calcolo dell'indicatore non possono
essere ritenuti affidabili per una stima del profilo di rischio futuro
del comparto.
4 La categoria di rischio assegnata non è garantita e può variare
nel tempo.
4 La categoria di rischio più bassa non implica che si tratti di
investimenti del tutto privi di rischi.
Nell'assegnare la classe di quote del comparto a una categoria di
rischio può accadere che non tutti i rischi vengano presi in
considerazione. Ciò riguarda ad es. rischi relativi a eventi di
mercato straordinari, errori operativi o anche eventi giuridici e
politici. Per una descrizione dettagliata dei rischi si rimanda alla
sezione “Notice regarding special risks” nella parte generale del
prospetto di vendita. I seguenti rischi non influiscono direttamente
sulla classificazione, ma possono comunque rivestire una notevole
importanza:

4 Concentrando gli investimenti su società che hanno sede e/o
che svolgono prevalentemente la loro attività negli USA si riduce
la diversificazione dei rischi del comparto.
4 Il comparto investe in azioni di società e il valore di queste azioni
può risentire negativamente di cambiamenti nell'azienda, nel suo
settore o nel suo contesto economico. Le azioni possono
perdere rapidamente valore e in genere sono più rischiose delle
obbligazioni e degli strumenti del mercato monetario.

Spese
Le commissioni versate dall'investitore sono usate per coprire le
spese correnti del fondo, compresi i costi legati alla gestione, alla
commercializzazione e alla distribuzione del fondo, e riducono i
proventi.
SPESE UNA TANTUM ADDEBITATE PRIMA O DOPO L'INVESTIMENTO

Spesa di sottoscrizione

5.00%

Spesa di rimborso

0.30%

Commissione di conversione
1.00%
Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro
capitale prima che venga investito / prima che il rendimento
dell’investimento venga distribuito.
SPESE ADDEBITATE AL FONDO NELL'ARCO DI UN ANNO

Spese correnti

1.97%

Le spese una tantum corrispondono alla percentuale massima. In
alcuni casi è possibile che l'investitore esborsi un importo inferiore.
Per ulteriori precisazioni rivolgersi al proprio consulente
finanziario.
L'importo delle spese correnti qui riportato è indicativo in quanto
per la presente classe di quote non sono ancora disponibili dati
significativi. Ciò può essere dovuto al suo lancio recente o a un
cambiamento delle commissioni sottostanti. Il rendiconto
finanziario del fondo comprenderà informazioni dettagliate sul
calcolo dei costi. Tali spese escludono:
4 Costi di transazione del fondo, esclusi quelli versati dal fondo
per l'acquisto o la vendita di quote di altri investimenti collettivi.
Per maggiori informazioni sulle spese si rimanda alla sezione “Fees
and expenses” della parte generale del prospetto di vendita,
disponibile al sito www.vontobel.com/AM.

SPESE ADDEBITATE AL FONDO IN CIRCOSTANZE PARTICOLARI

Commissioni legate al rendimento
non vengono prelevate
Risultati ottenuti nel passato

rendimento %

Il grafico illustra i risultati passati sulla base di anni civili interi. Le
spese una tantum non rientrano nel calcolo dei risultati.
4 I risultati passati non costituiscono una garanzia dei risultati
futuri.
4 I risultati annuali della classe di quote escludono tutte le spese
correnti tranne le spese una tantum.
4 Per questa classe di quote le prime quote sono state emesse
nel 1991.
4 I risultati passati sono espressi nella valuta della classe di quote
(USD).

fondo

Informazioni pratiche
4 La banca depositaria del fondo è RBC Investor Services Bank S.
A.
4 Il prospetto di vendita, le ultime relazioni annuali e semestrali e i
prezzi delle quote nonché altre informazioni pratiche sono
disponibili gratuitamente, in tedesco e inglese, al sito
www.vontobel.com/AM.
4 Per richiedere la documentazione rivolgersi a Vontobel Asset
Management S.A., 18, rue Erasme, L-1468 Lussemburgo.
4 Il fondo è soggetto alla legislazione fiscale del Lussemburgo. A
seconda del paese di residenza dell'investitore, ciò può avere un
impatto sul suo investimento nel fondo. Per ulteriori precisazioni
rivolgersi al proprio consulente fiscale.
4 Le informazioni relative alle presenti politiche di remunerazione,
inclusa la descrizione delle modalità di calcolo di tali
remunerazioni e benefici e l'identità delle persone responsabili
della relativa assegnazione, sono disponibili al sito
www.vontobel.com/AM/remuneration-policy.pdf. Inoltre, tali

informazioni sono disponibili gratuitamente in forma cartacea
previa richiesta.
4 Questo comparto fa parte di un fondo a ombrello. I vari comparti
non si garantiscono reciprocamente, ovvero per gli investitori di
questo comparto sono rilevanti solo ed esclusivamente gli utili e
le perdite di tale comparto. Ogni detentore di quote può,
conformemente alla sezione “Conversion of shares”, richiedere
lo scambio di tutte o di una parte delle sue quote, purché non
diversamente stipulato nella parte speciale del prospetto di
vendita.
4 Vontobel Asset Management S.A. può essere ritenuta
responsabile unicamente sulla base delle affermazioni contenute
nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o
incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto del
fondo.

Questo fondo è autorizzato in Lussemburgo ed è regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).
Vontobel Asset Management S.A. è autorizzata in Lussemburgo ed è regolamentata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 03/08/2020.

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 Equity
ISIN
classe di quote
valuta

LU0035765741
B
USD

un comparto di Vontobel Fund
Questo fondo è gestito da Vontobel Asset Management S.A., che
appartiene al Gruppo Vontobel.
Questo fondo è autorizzato in Lussemburgo ed è regolamentato
dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).

La politica d'investimento di questo comparto a gestione attiva ha
per obiettivo il maggiore incremento del valore possibile.
4 Il comparto investe principalmente in azioni e titoli assimilabili. Il
comparto può anche detenere attività liquide.
4 Il comparto investe in un portafoglio di azioni di società con una
crescita degli utili e una redditività elevate, che hanno sede e/o
che svolgono prevalentemente la loro attività negli Stati Uniti
d'America.
4 Il comparto può utilizzare strumenti derivati per scopi di
copertura.
4 Il gestore del portafoglio può eseguire investimenti per il
comparto a sua discrezione, nel rispetto delle restrizioni
d'investimento previste.
4 I proventi non vengono distribuiti ma reinvestiti.
4 Le spese di sottoscrizione e rimborso di titoli sono a carico del
comparto. Esse si aggiungono alle commissioni riportate alla
voce “Spese” e riducono il rendimento del comparto.
4 Le quote del comparto possono essere rimborsate nei giorni
lavorativi in cui le banche in Lussemburgo sono aperte per le
normali attività (ovvero esclusi sabati, domeniche, Venerdì Santo,
24 dicembre, 31 dicembre e giorni festivi). Fanno eccezione i
giorni in cui le borse o i mercati sui quali viene negoziata una

porzione significativa del portafoglio del comparto sono chiusi.

Obiettivi e politica d'investimento

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio minore

Rischio maggiore

Proventi tipicamente inferiori
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Proventi tipicamente superiori
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L'indicatore di cui sopra non quantifica il rischio di un'eventuale
perdita di capitale, ma esprime le oscillazioni di valore passate del
comparto.
4 La classe di quote è stata assegnata a questa categoria poiché,
in ragione della politica d'investimento adottata, il prezzo delle
quote può subire oscillazioni significative.
4 I dati storici utilizzati per il calcolo dell'indicatore non possono
essere ritenuti affidabili per una stima del profilo di rischio futuro
del comparto.
4 La categoria di rischio assegnata non è garantita e può variare
nel tempo.
4 La categoria di rischio più bassa non implica che si tratti di
investimenti del tutto privi di rischi.
Nell'assegnare la classe di quote del comparto a una categoria di
rischio può accadere che non tutti i rischi vengano presi in
considerazione. Ciò riguarda ad es. rischi relativi a eventi di
mercato straordinari, errori operativi o anche eventi giuridici e
politici. Per una descrizione dettagliata dei rischi si rimanda alla
sezione “Notice regarding special risks” nella parte generale del
prospetto di vendita. I seguenti rischi non influiscono direttamente
sulla classificazione, ma possono comunque rivestire una notevole
importanza:

4 Concentrando gli investimenti su società che hanno sede e/o
che svolgono prevalentemente la loro attività negli USA si riduce
la diversificazione dei rischi del comparto.
4 Il comparto investe in azioni di società e il valore di queste azioni
può risentire negativamente di cambiamenti nell'azienda, nel suo
settore o nel suo contesto economico. Le azioni possono
perdere rapidamente valore e in genere sono più rischiose delle
obbligazioni e degli strumenti del mercato monetario.

Spese
Le commissioni versate dall'investitore sono usate per coprire le
spese correnti del fondo, compresi i costi legati alla gestione, alla
commercializzazione e alla distribuzione del fondo, e riducono i
proventi.
SPESE UNA TANTUM ADDEBITATE PRIMA O DOPO L'INVESTIMENTO

Spesa di sottoscrizione

5.00%

Spesa di rimborso

0.30%

Commissione di conversione
1.00%
Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro
capitale prima che venga investito / prima che il rendimento
dell’investimento venga distribuito.
SPESE ADDEBITATE AL FONDO NELL'ARCO DI UN ANNO

Spese correnti

1.97%

Le spese una tantum corrispondono alla percentuale massima. In
alcuni casi è possibile che l'investitore esborsi un importo inferiore.
Per ulteriori precisazioni rivolgersi al proprio consulente
finanziario.
L'importo delle spese correnti qui riportato è indicativo in quanto
per la presente classe di quote non sono ancora disponibili dati
significativi. Ciò può essere dovuto al suo lancio recente o a un
cambiamento delle commissioni sottostanti. Il rendiconto
finanziario del fondo comprenderà informazioni dettagliate sul
calcolo dei costi. Tali spese escludono:
4 Costi di transazione del fondo, esclusi quelli versati dal fondo
per l'acquisto o la vendita di quote di altri investimenti collettivi.
Per maggiori informazioni sulle spese si rimanda alla sezione “Fees
and expenses” della parte generale del prospetto di vendita,
disponibile al sito www.vontobel.com/AM.

SPESE ADDEBITATE AL FONDO IN CIRCOSTANZE PARTICOLARI

Commissioni legate al rendimento
non vengono prelevate
Risultati ottenuti nel passato

rendimento %

Il grafico illustra i risultati passati sulla base di anni civili interi. Le
spese una tantum non rientrano nel calcolo dei risultati.
4 I risultati passati non costituiscono una garanzia dei risultati
futuri.
4 I risultati annuali della classe di quote escludono tutte le spese
correnti tranne le spese una tantum.
4 Per questa classe di quote le prime quote sono state emesse
nel 1991.
4 I risultati passati sono espressi nella valuta della classe di quote
(USD).

fondo

Informazioni pratiche
4 La banca depositaria del fondo è RBC Investor Services Bank S.
A.
4 Il prospetto di vendita, le ultime relazioni annuali e semestrali e i
prezzi delle quote nonché altre informazioni pratiche sono
disponibili gratuitamente, in tedesco e inglese, al sito
www.vontobel.com/AM.
4 Per richiedere la documentazione rivolgersi a Vontobel Asset
Management S.A., 18, rue Erasme, L-1468 Lussemburgo.
4 Il fondo è soggetto alla legislazione fiscale del Lussemburgo. A
seconda del paese di residenza dell'investitore, ciò può avere un
impatto sul suo investimento nel fondo. Per ulteriori precisazioni
rivolgersi al proprio consulente fiscale.
4 Le informazioni relative alle presenti politiche di remunerazione,
inclusa la descrizione delle modalità di calcolo di tali
remunerazioni e benefici e l'identità delle persone responsabili
della relativa assegnazione, sono disponibili al sito
www.vontobel.com/AM/remuneration-policy.pdf. Inoltre, tali

informazioni sono disponibili gratuitamente in forma cartacea
previa richiesta.
4 Questo comparto fa parte di un fondo a ombrello. I vari comparti
non si garantiscono reciprocamente, ovvero per gli investitori di
questo comparto sono rilevanti solo ed esclusivamente gli utili e
le perdite di tale comparto. Ogni detentore di quote può,
conformemente alla sezione “Conversion of shares”, richiedere
lo scambio di tutte o di una parte delle sue quote, purché non
diversamente stipulato nella parte speciale del prospetto di
vendita.
4 Vontobel Asset Management S.A. può essere ritenuta
responsabile unicamente sulla base delle affermazioni contenute
nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o
incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto del
fondo.

Questo fondo è autorizzato in Lussemburgo ed è regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).
Vontobel Asset Management S.A. è autorizzata in Lussemburgo ed è regolamentata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 03/08/2020.

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 Equity
ISIN
classe di quote
valuta

LU0040506734
A
USD

un comparto di Vontobel Fund
Questo fondo è gestito da Vontobel Asset Management S.A., che
appartiene al Gruppo Vontobel.
Questo fondo è autorizzato in Lussemburgo ed è regolamentato
dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).

Obiettivi e politica d'investimento
La politica d'investimento del comparto ha per obiettivo il
maggiore incremento del valore possibile.
4 Il comparto investe principalmente in azioni e titoli assimilabili. Il
comparto può anche detenere attività liquide.
4 Il comparto investe in un portafoglio di azioni di società con una
crescita degli utili e una redditività elevate che hanno sede e/o
che svolgono prevalentemente la loro attività in paesi emergenti.
4 Il comparto può utilizzare strumenti derivati per scopi di
copertura.
4 Il gestore del portafoglio può eseguire investimenti per il
comparto a sua discrezione, nel rispetto delle restrizioni
d'investimento previste.
4 I proventi possono essere distribuiti annualmente.
4 Le spese di sottoscrizione e rimborso di titoli sono a carico del
comparto. Esse si aggiungono alle commissioni riportate alla
voce “Spese” e riducono il rendimento del comparto.
4 Le quote del comparto possono essere rimborsate nei giorni
lavorativi in cui le banche in Lussemburgo sono aperte per le
normali attività (ovvero esclusi sabati, domeniche, Venerdì Santo,
24 dicembre, 31 dicembre e giorni festivi). Fanno eccezione i
giorni in cui le borse o i mercati sui quali viene negoziata una
porzione significativa del portafoglio del comparto sono chiusi.
Profilo di rischio e di rendimento
Rischio minore

Rischio maggiore

Proventi tipicamente inferiori
1

2

3

Proventi tipicamente superiori
4

5

6

7

L'indicatore di cui sopra non quantifica il rischio di un'eventuale
perdita di capitale, ma esprime le oscillazioni di valore passate del
comparto.
4 La classe di quote è stata assegnata a questa categoria poiché,
in ragione della politica d'investimento adottata, il prezzo delle
quote può subire oscillazioni significative.
4 I dati storici utilizzati per il calcolo dell'indicatore non possono
essere ritenuti affidabili per una stima del profilo di rischio futuro
del comparto.
4 La categoria di rischio assegnata non è garantita e può variare
nel tempo.
4 La categoria di rischio più bassa non implica che si tratti di
investimenti del tutto privi di rischi.
Nell'assegnare la classe di quote del comparto a una categoria di
rischio può accadere che non tutti i rischi vengano presi in
considerazione. Ciò riguarda ad es. rischi relativi a eventi di
mercato straordinari, errori operativi o anche eventi giuridici e
politici. Per una descrizione dettagliata dei rischi si rimanda alla
sezione “Notice regarding special risks” nella parte generale del
prospetto di vendita. I seguenti rischi non influiscono direttamente
sulla classificazione, ma possono comunque rivestire una notevole
importanza:

4 Il comparto investe in azioni di società e il valore di queste azioni
può risentire negativamente di cambiamenti nell'azienda, nel suo
settore o nel suo contesto economico. Le azioni possono
perdere rapidamente valore e in genere sono più rischiose delle
obbligazioni e degli strumenti del mercato monetario.
4 Il comparto presuppone un rischio di liquidità e un rischio
operativo elevati nella misura in cui investe in mercati che
possono essere penalizzati da sviluppi politici e/o cambiamenti
legislativi e da misure di controllo fiscale e sulle divise.

Spese
Le commissioni versate dall'investitore sono usate per coprire le
spese correnti del fondo, compresi i costi legati alla gestione, alla
commercializzazione e alla distribuzione del fondo, e riducono i
proventi.
SPESE UNA TANTUM ADDEBITATE PRIMA O DOPO L'INVESTIMENTO

Spesa di sottoscrizione

5.00%

Spesa di rimborso

0.30%

Commissione di conversione
1.00%
Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro
capitale prima che venga investito / prima che il rendimento
dell’investimento venga distribuito.
SPESE ADDEBITATE AL FONDO NELL'ARCO DI UN ANNO

Spese correnti

2.04%

Le spese una tantum corrispondono alla percentuale massima. In
alcuni casi è possibile che l'investitore esborsi un importo inferiore.
Per ulteriori precisazioni rivolgersi al proprio consulente
finanziario.
L'importo delle spese correnti qui riportato è indicativo in quanto
per la presente classe di quote non sono ancora disponibili dati
significativi. Ciò può essere dovuto al suo lancio recente o a un
cambiamento delle commissioni sottostanti. Il rendiconto
finanziario del fondo comprenderà informazioni dettagliate sul
calcolo dei costi. Tali spese escludono:
4 Costi di transazione del fondo, esclusi quelli versati dal fondo
per l'acquisto o la vendita di quote di altri investimenti collettivi.
Per maggiori informazioni sulle spese si rimanda alla sezione “Fees
and expenses” della parte generale del prospetto di vendita,
disponibile al sito www.vontobel.com/AM.

SPESE ADDEBITATE AL FONDO IN CIRCOSTANZE PARTICOLARI

Commissioni legate al rendimento
non vengono prelevate
Risultati ottenuti nel passato

rendimento %

Il grafico illustra i risultati passati sulla base di anni civili interi. Le
spese una tantum non rientrano nel calcolo dei risultati.
4 I risultati passati non costituiscono una garanzia dei risultati
futuri.
4 I risultati annuali della classe di quote escludono tutte le spese
correnti tranne le spese una tantum.
4 Per questa classe di quote le prime quote sono state emesse
nel 1992.
4 I risultati passati sono espressi nella valuta della classe di quote
(USD).

fondo

Informazioni pratiche
4 La banca depositaria del fondo è RBC Investor Services Bank S.
A.
4 Il prospetto di vendita, le ultime relazioni annuali e semestrali e i
prezzi delle quote nonché altre informazioni pratiche sono
disponibili gratuitamente, in tedesco e inglese, al sito
www.vontobel.com/AM.
4 Per richiedere la documentazione rivolgersi a Vontobel Asset
Management S.A., 18, rue Erasme, L-1468 Lussemburgo.
4 Il fondo è soggetto alla legislazione fiscale del Lussemburgo. A
seconda del paese di residenza dell'investitore, ciò può avere un
impatto sul suo investimento nel fondo. Per ulteriori precisazioni
rivolgersi al proprio consulente fiscale.
4 Le informazioni relative alle presenti politiche di remunerazione,
inclusa la descrizione delle modalità di calcolo di tali
remunerazioni e benefici e l'identità delle persone responsabili
della relativa assegnazione, sono disponibili al sito
www.vontobel.com/AM/remuneration-policy.pdf. Inoltre, tali

informazioni sono disponibili gratuitamente in forma cartacea
previa richiesta.
4 Questo comparto fa parte di un fondo a ombrello. I vari comparti
non si garantiscono reciprocamente, ovvero per gli investitori di
questo comparto sono rilevanti solo ed esclusivamente gli utili e
le perdite di tale comparto. Ogni detentore di quote può,
conformemente alla sezione “Conversion of shares”, richiedere
lo scambio di tutte o di una parte delle sue quote, purché non
diversamente stipulato nella parte speciale del prospetto di
vendita.
4 Vontobel Asset Management S.A. può essere ritenuta
responsabile unicamente sulla base delle affermazioni contenute
nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o
incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto del
fondo.

Questo fondo è autorizzato in Lussemburgo ed è regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).
Vontobel Asset Management S.A. è autorizzata in Lussemburgo ed è regolamentata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 13/07/2020.

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 Equity
ISIN
classe di quote
valuta

LU0040507039
B
USD

un comparto di Vontobel Fund
Questo fondo è gestito da Vontobel Asset Management S.A., che
appartiene al Gruppo Vontobel.
Questo fondo è autorizzato in Lussemburgo ed è regolamentato
dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).

Obiettivi e politica d'investimento
La politica d'investimento del comparto ha per obiettivo il
maggiore incremento del valore possibile.
4 Il comparto investe principalmente in azioni e titoli assimilabili. Il
comparto può anche detenere attività liquide.
4 Il comparto investe in un portafoglio di azioni di società con una
crescita degli utili e una redditività elevate che hanno sede e/o
che svolgono prevalentemente la loro attività in paesi emergenti.
4 Il comparto può utilizzare strumenti derivati per scopi di
copertura.
4 Il gestore del portafoglio può eseguire investimenti per il
comparto a sua discrezione, nel rispetto delle restrizioni
d'investimento previste.
4 I proventi non vengono distribuiti ma reinvestiti.
4 Le spese di sottoscrizione e rimborso di titoli sono a carico del
comparto. Esse si aggiungono alle commissioni riportate alla
voce “Spese” e riducono il rendimento del comparto.
4 Le quote del comparto possono essere rimborsate nei giorni
lavorativi in cui le banche in Lussemburgo sono aperte per le
normali attività (ovvero esclusi sabati, domeniche, Venerdì Santo,
24 dicembre, 31 dicembre e giorni festivi). Fanno eccezione i
giorni in cui le borse o i mercati sui quali viene negoziata una
porzione significativa del portafoglio del comparto sono chiusi.
Profilo di rischio e di rendimento
Rischio minore

Rischio maggiore

Proventi tipicamente inferiori
1

2

3

Proventi tipicamente superiori
4

5

6

7

L'indicatore di cui sopra non quantifica il rischio di un'eventuale
perdita di capitale, ma esprime le oscillazioni di valore passate del
comparto.
4 La classe di quote è stata assegnata a questa categoria poiché,
in ragione della politica d'investimento adottata, il prezzo delle
quote può subire oscillazioni significative.
4 I dati storici utilizzati per il calcolo dell'indicatore non possono
essere ritenuti affidabili per una stima del profilo di rischio futuro
del comparto.
4 La categoria di rischio assegnata non è garantita e può variare
nel tempo.
4 La categoria di rischio più bassa non implica che si tratti di
investimenti del tutto privi di rischi.
Nell'assegnare la classe di quote del comparto a una categoria di
rischio può accadere che non tutti i rischi vengano presi in
considerazione. Ciò riguarda ad es. rischi relativi a eventi di
mercato straordinari, errori operativi o anche eventi giuridici e
politici. Per una descrizione dettagliata dei rischi si rimanda alla
sezione “Notice regarding special risks” nella parte generale del
prospetto di vendita. I seguenti rischi non influiscono direttamente
sulla classificazione, ma possono comunque rivestire una notevole
importanza:

4 Il comparto investe in azioni di società e il valore di queste azioni
può risentire negativamente di cambiamenti nell'azienda, nel suo
settore o nel suo contesto economico. Le azioni possono
perdere rapidamente valore e in genere sono più rischiose delle
obbligazioni e degli strumenti del mercato monetario.
4 Il comparto presuppone un rischio di liquidità e un rischio
operativo elevati nella misura in cui investe in mercati che
possono essere penalizzati da sviluppi politici e/o cambiamenti
legislativi e da misure di controllo fiscale e sulle divise.

Spese
Le commissioni versate dall'investitore sono usate per coprire le
spese correnti del fondo, compresi i costi legati alla gestione, alla
commercializzazione e alla distribuzione del fondo, e riducono i
proventi.
SPESE UNA TANTUM ADDEBITATE PRIMA O DOPO L'INVESTIMENTO

Spesa di sottoscrizione

5.00%

Spesa di rimborso

0.30%

Commissione di conversione
1.00%
Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro
capitale prima che venga investito / prima che il rendimento
dell’investimento venga distribuito.
SPESE ADDEBITATE AL FONDO NELL'ARCO DI UN ANNO

Spese correnti

2.04%

Le spese una tantum corrispondono alla percentuale massima. In
alcuni casi è possibile che l'investitore esborsi un importo inferiore.
Per ulteriori precisazioni rivolgersi al proprio consulente
finanziario.
L'importo delle spese correnti qui riportato è indicativo in quanto
per la presente classe di quote non sono ancora disponibili dati
significativi. Ciò può essere dovuto al suo lancio recente o a un
cambiamento delle commissioni sottostanti. Il rendiconto
finanziario del fondo comprenderà informazioni dettagliate sul
calcolo dei costi. Tali spese escludono:
4 Costi di transazione del fondo, esclusi quelli versati dal fondo
per l'acquisto o la vendita di quote di altri investimenti collettivi.
Per maggiori informazioni sulle spese si rimanda alla sezione “Fees
and expenses” della parte generale del prospetto di vendita,
disponibile al sito www.vontobel.com/AM.

SPESE ADDEBITATE AL FONDO IN CIRCOSTANZE PARTICOLARI

Commissioni legate al rendimento
non vengono prelevate
Risultati ottenuti nel passato

rendimento %

Il grafico illustra i risultati passati sulla base di anni civili interi. Le
spese una tantum non rientrano nel calcolo dei risultati.
4 I risultati passati non costituiscono una garanzia dei risultati
futuri.
4 I risultati annuali della classe di quote escludono tutte le spese
correnti tranne le spese una tantum.
4 Per questa classe di quote le prime quote sono state emesse
nel 1992.
4 I risultati passati sono espressi nella valuta della classe di quote
(USD).

fondo

Informazioni pratiche
4 La banca depositaria del fondo è RBC Investor Services Bank S.
A.
4 Il prospetto di vendita, le ultime relazioni annuali e semestrali e i
prezzi delle quote nonché altre informazioni pratiche sono
disponibili gratuitamente, in tedesco e inglese, al sito
www.vontobel.com/AM.
4 Per richiedere la documentazione rivolgersi a Vontobel Asset
Management S.A., 18, rue Erasme, L-1468 Lussemburgo.
4 Il fondo è soggetto alla legislazione fiscale del Lussemburgo. A
seconda del paese di residenza dell'investitore, ciò può avere un
impatto sul suo investimento nel fondo. Per ulteriori precisazioni
rivolgersi al proprio consulente fiscale.
4 Le informazioni relative alle presenti politiche di remunerazione,
inclusa la descrizione delle modalità di calcolo di tali
remunerazioni e benefici e l'identità delle persone responsabili
della relativa assegnazione, sono disponibili al sito
www.vontobel.com/AM/remuneration-policy.pdf. Inoltre, tali

informazioni sono disponibili gratuitamente in forma cartacea
previa richiesta.
4 Questo comparto fa parte di un fondo a ombrello. I vari comparti
non si garantiscono reciprocamente, ovvero per gli investitori di
questo comparto sono rilevanti solo ed esclusivamente gli utili e
le perdite di tale comparto. Ogni detentore di quote può,
conformemente alla sezione “Conversion of shares”, richiedere
lo scambio di tutte o di una parte delle sue quote, purché non
diversamente stipulato nella parte speciale del prospetto di
vendita.
4 Vontobel Asset Management S.A. può essere ritenuta
responsabile unicamente sulla base delle affermazioni contenute
nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o
incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto del
fondo.

Questo fondo è autorizzato in Lussemburgo ed è regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).
Vontobel Asset Management S.A. è autorizzata in Lussemburgo ed è regolamentata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 13/07/2020.

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.

Eastern European Bond
ISIN
classe di quote
valuta

LU0080215030
A
EUR

un comparto di Vontobel Fund
Questo fondo è gestito da Vontobel Asset Management S.A., che
appartiene al Gruppo Vontobel.
Questo fondo è autorizzato in Lussemburgo ed è regolamentato
dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).

Obiettivi e politica d'investimento
La politica d'investimento di questo comparto a gestione attiva ha
per obiettivo conseguire un reddito costante e utili di capitale.
4 Il comparto investe prevalentemente in titoli fruttiferi. Inoltre il
comparto può investire il 10% del patrimonio netto in assetbacked e in morgage-backed securities. Inoltre il comparto può
detenere mezzi liquidi.
4 Il comparto investe principalmente in titoli di emittenti di diritto
pubblico e/o privato che hanno sede in Europa centrale e
orientale e/o in titoli denominati in valute dell'Europa centrale e
orientale.
4 Il comparto può utilizzare strumenti derivati al fine di
raggiungere l'obiettivo d'investimento e a scopo di copertura.
4 Il gestore del portafoglio può eseguire investimenti per il
comparto a sua discrezione, nel rispetto delle restrizioni
d'investimento previste.
4 I proventi possono essere distribuiti annualmente.
4 Le spese di sottoscrizione e rimborso di titoli sono a carico del
comparto. Esse si aggiungono alle commissioni riportate alla
voce “Spese” e riducono il rendimento del comparto.
4 Le quote del comparto possono essere rimborsate nei giorni
lavorativi in cui le banche in Lussemburgo sono aperte per le
normali attività (ovvero esclusi sabati, domeniche, Venerdì Santo,
24 dicembre, 31 dicembre e giorni festivi). Fanno eccezione i
giorni in cui le borse o i mercati sui quali viene negoziata una
porzione significativa del portafoglio del comparto sono chiusi.
Profilo di rischio e di rendimento
Rischio minore

Rischio maggiore

Proventi tipicamente inferiori
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Proventi tipicamente superiori
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L'indicatore di cui sopra non quantifica il rischio di un'eventuale
perdita di capitale, ma esprime le oscillazioni di valore passate del
comparto.
4 La classe di quote è stata assegnata a questa categoria poiché,
in ragione della politica d'investimento adottata, il prezzo delle
quote può subire oscillazioni modeste.
4 I dati storici utilizzati per il calcolo dell'indicatore non possono
essere ritenuti affidabili per una stima del profilo di rischio futuro
del comparto.
4 La categoria di rischio assegnata non è garantita e può variare
nel tempo.
4 La categoria di rischio più bassa non implica che si tratti di
investimenti del tutto privi di rischi.
Nell'assegnare la classe di quote del comparto a una categoria di
rischio può accadere che non tutti i rischi vengano presi in
considerazione. Ciò riguarda ad es. rischi relativi a eventi di
mercato straordinari, errori operativi o anche eventi giuridici e
politici. Per una descrizione dettagliata dei rischi si rimanda alla
sezione “Notice regarding special risks” nella parte generale del
prospetto di vendita. I seguenti rischi non influiscono direttamente
sulla classificazione, ma possono comunque rivestire una notevole
importanza:

4 Il comparto investe in titoli la cui qualità creditizia può
peggiorare. Vi è quindi il rischio che l'emittente dei titoli non
adempia ai propri obblighi. In caso di declassamento del rating
di un emittente il valore dell'investimento può diminuire.
4 L'utilizzo di strumenti derivati comporta rischi di controparte.
4 L'utilizzo di strumenti derivati comporta un sostanziale effetto
leva a cui sono inoltre legati rischi di valutazione e rischi
operativi.
4 Spesso gli asset-backed securities e i mortgage-backed
securities, nonché i loro crediti sottostanti, non sono trasparenti.
Inoltre, il comparto può essere esposto a un rischio di credito e/
o di pagamento anticipato più elevato.
4 Il comparto presuppone un rischio di liquidità e un rischio
operativo elevati nella misura in cui investe in mercati che
possono essere penalizzati da sviluppi politici e/o cambiamenti
legislativi e da misure di controllo fiscale e sulle divise.

Spese
Le commissioni versate dall'investitore sono usate per coprire le
spese correnti del fondo, compresi i costi legati alla gestione, alla
commercializzazione e alla distribuzione del fondo, e riducono i
proventi.
SPESE UNA TANTUM ADDEBITATE PRIMA O DOPO L'INVESTIMENTO

Spesa di sottoscrizione

5.00%

Spesa di rimborso

0.30%

Commissione di conversione
1.00%
Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro
capitale prima che venga investito / prima che il rendimento
dell’investimento venga distribuito.

Le spese una tantum corrispondono alla percentuale massima. In
alcuni casi è possibile che l'investitore esborsi un importo inferiore.
Per ulteriori precisazioni rivolgersi al proprio consulente
finanziario.
L'importo delle spese correnti qui riportato si basa sugli ultimi
dodici mesi, al 29 febbraio 2020. Tale cifra può variare da un anno
all'altro. Tali spese escludono:
4 Costi di transazione del fondo, esclusi quelli versati dal fondo
per l'acquisto o la vendita di quote di altri investimenti collettivi.
Per maggiori informazioni sulle spese si rimanda alla sezione “Fees
and expenses” della parte generale del prospetto di vendita,
disponibile al sito www.vontobel.com/AM.

SPESE ADDEBITATE AL FONDO NELL'ARCO DI UN ANNO

Spese correnti

1.41%

SPESE ADDEBITATE AL FONDO IN CIRCOSTANZE PARTICOLARI

Commissioni legate al rendimento
non vengono prelevate
Risultati ottenuti nel passato

rendimento %

Il grafico illustra i risultati passati sulla base di anni civili interi. Le
spese una tantum non rientrano nel calcolo dei risultati.
4 I risultati passati non costituiscono una garanzia dei risultati
futuri.
4 I risultati annuali della classe di quote escludono tutte le spese
correnti tranne le spese una tantum.
4 Per questa classe di quote le prime quote sono state emesse
nel 1997.
4 I risultati passati sono espressi nella valuta della classe di quote
(EUR).

fondo

Informazioni pratiche
4 La banca depositaria del fondo è RBC Investor Services Bank S.
A.
4 Il prospetto di vendita, le ultime relazioni annuali e semestrali e i
prezzi delle quote nonché altre informazioni pratiche sono
disponibili gratuitamente, in tedesco e inglese, al sito
www.vontobel.com/AM.
4 Per richiedere la documentazione rivolgersi a Vontobel Asset
Management S.A., 18, rue Erasme, L-1468 Lussemburgo.
4 Il fondo è soggetto alla legislazione fiscale del Lussemburgo. A
seconda del paese di residenza dell'investitore, ciò può avere un
impatto sul suo investimento nel fondo. Per ulteriori precisazioni
rivolgersi al proprio consulente fiscale.
4 Le informazioni relative alle presenti politiche di remunerazione,
inclusa la descrizione delle modalità di calcolo di tali
remunerazioni e benefici e l'identità delle persone responsabili
della relativa assegnazione, sono disponibili al sito
www.vontobel.com/AM/remuneration-policy.pdf. Inoltre, tali

informazioni sono disponibili gratuitamente in forma cartacea
previa richiesta.
4 Questo comparto fa parte di un fondo a ombrello. I vari comparti
non si garantiscono reciprocamente, ovvero per gli investitori di
questo comparto sono rilevanti solo ed esclusivamente gli utili e
le perdite di tale comparto. Ogni detentore di quote può,
conformemente alla sezione “Conversion of shares”, richiedere
lo scambio di tutte o di una parte delle sue quote, purché non
diversamente stipulato nella parte speciale del prospetto di
vendita.
4 Vontobel Asset Management S.A. può essere ritenuta
responsabile unicamente sulla base delle affermazioni contenute
nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o
incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto del
fondo.

Questo fondo è autorizzato in Lussemburgo ed è regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).
Vontobel Asset Management S.A. è autorizzata in Lussemburgo ed è regolamentata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 29/06/2020.

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.

Eastern European Bond
ISIN
classe di quote
valuta

LU0080215204
B
EUR

un comparto di Vontobel Fund
Questo fondo è gestito da Vontobel Asset Management S.A., che
appartiene al Gruppo Vontobel.
Questo fondo è autorizzato in Lussemburgo ed è regolamentato
dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).

Obiettivi e politica d'investimento
La politica d'investimento di questo comparto a gestione attiva ha
per obiettivo conseguire un reddito costante e utili di capitale.
4 Il comparto investe prevalentemente in titoli fruttiferi. Inoltre il
comparto può investire il 10% del patrimonio netto in assetbacked e in morgage-backed securities. Inoltre il comparto può
detenere mezzi liquidi.
4 Il comparto investe principalmente in titoli di emittenti di diritto
pubblico e/o privato che hanno sede in Europa centrale e
orientale e/o in titoli denominati in valute dell'Europa centrale e
orientale.
4 Il comparto può utilizzare strumenti derivati al fine di
raggiungere l'obiettivo d'investimento e a scopo di copertura.
4 Il gestore del portafoglio può eseguire investimenti per il
comparto a sua discrezione, nel rispetto delle restrizioni
d'investimento previste.
4 I proventi non vengono distribuiti ma reinvestiti.
4 Le spese di sottoscrizione e rimborso di titoli sono a carico del
comparto. Esse si aggiungono alle commissioni riportate alla
voce “Spese” e riducono il rendimento del comparto.
4 Le quote del comparto possono essere rimborsate nei giorni
lavorativi in cui le banche in Lussemburgo sono aperte per le
normali attività (ovvero esclusi sabati, domeniche, Venerdì Santo,
24 dicembre, 31 dicembre e giorni festivi). Fanno eccezione i
giorni in cui le borse o i mercati sui quali viene negoziata una
porzione significativa del portafoglio del comparto sono chiusi.
Profilo di rischio e di rendimento
Rischio minore

Rischio maggiore

Proventi tipicamente inferiori
1

2

3

Proventi tipicamente superiori
4

5

6

7

L'indicatore di cui sopra non quantifica il rischio di un'eventuale
perdita di capitale, ma esprime le oscillazioni di valore passate del
comparto.
4 La classe di quote è stata assegnata a questa categoria poiché,
in ragione della politica d'investimento adottata, il prezzo delle
quote può subire oscillazioni modeste.
4 I dati storici utilizzati per il calcolo dell'indicatore non possono
essere ritenuti affidabili per una stima del profilo di rischio futuro
del comparto.
4 La categoria di rischio assegnata non è garantita e può variare
nel tempo.
4 La categoria di rischio più bassa non implica che si tratti di
investimenti del tutto privi di rischi.
Nell'assegnare la classe di quote del comparto a una categoria di
rischio può accadere che non tutti i rischi vengano presi in
considerazione. Ciò riguarda ad es. rischi relativi a eventi di
mercato straordinari, errori operativi o anche eventi giuridici e
politici. Per una descrizione dettagliata dei rischi si rimanda alla
sezione “Notice regarding special risks” nella parte generale del
prospetto di vendita. I seguenti rischi non influiscono direttamente
sulla classificazione, ma possono comunque rivestire una notevole
importanza:

4 Il comparto investe in titoli la cui qualità creditizia può
peggiorare. Vi è quindi il rischio che l'emittente dei titoli non
adempia ai propri obblighi. In caso di declassamento del rating
di un emittente il valore dell'investimento può diminuire.
4 L'utilizzo di strumenti derivati comporta rischi di controparte.
4 L'utilizzo di strumenti derivati comporta un sostanziale effetto
leva a cui sono inoltre legati rischi di valutazione e rischi
operativi.
4 Spesso gli asset-backed securities e i mortgage-backed
securities, nonché i loro crediti sottostanti, non sono trasparenti.
Inoltre, il comparto può essere esposto a un rischio di credito e/
o di pagamento anticipato più elevato.
4 Il comparto presuppone un rischio di liquidità e un rischio
operativo elevati nella misura in cui investe in mercati che
possono essere penalizzati da sviluppi politici e/o cambiamenti
legislativi e da misure di controllo fiscale e sulle divise.

Spese
Le commissioni versate dall'investitore sono usate per coprire le
spese correnti del fondo, compresi i costi legati alla gestione, alla
commercializzazione e alla distribuzione del fondo, e riducono i
proventi.
SPESE UNA TANTUM ADDEBITATE PRIMA O DOPO L'INVESTIMENTO

Spesa di sottoscrizione

5.00%

Spesa di rimborso

0.30%

Commissione di conversione
1.00%
Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro
capitale prima che venga investito / prima che il rendimento
dell’investimento venga distribuito.

Le spese una tantum corrispondono alla percentuale massima. In
alcuni casi è possibile che l'investitore esborsi un importo inferiore.
Per ulteriori precisazioni rivolgersi al proprio consulente
finanziario.
L'importo delle spese correnti qui riportato si basa sugli ultimi
dodici mesi, al 29 febbraio 2020. Tale cifra può variare da un anno
all'altro. Tali spese escludono:
4 Costi di transazione del fondo, esclusi quelli versati dal fondo
per l'acquisto o la vendita di quote di altri investimenti collettivi.
Per maggiori informazioni sulle spese si rimanda alla sezione “Fees
and expenses” della parte generale del prospetto di vendita,
disponibile al sito www.vontobel.com/AM.

SPESE ADDEBITATE AL FONDO NELL'ARCO DI UN ANNO

Spese correnti

1.41%

SPESE ADDEBITATE AL FONDO IN CIRCOSTANZE PARTICOLARI

Commissioni legate al rendimento
non vengono prelevate
Risultati ottenuti nel passato

rendimento %

Il grafico illustra i risultati passati sulla base di anni civili interi. Le
spese una tantum non rientrano nel calcolo dei risultati.
4 I risultati passati non costituiscono una garanzia dei risultati
futuri.
4 I risultati annuali della classe di quote escludono tutte le spese
correnti tranne le spese una tantum.
4 Per questa classe di quote le prime quote sono state emesse
nel 1997.
4 I risultati passati sono espressi nella valuta della classe di quote
(EUR).

fondo

Informazioni pratiche
4 La banca depositaria del fondo è RBC Investor Services Bank S.
A.
4 Il prospetto di vendita, le ultime relazioni annuali e semestrali e i
prezzi delle quote nonché altre informazioni pratiche sono
disponibili gratuitamente, in tedesco e inglese, al sito
www.vontobel.com/AM.
4 Per richiedere la documentazione rivolgersi a Vontobel Asset
Management S.A., 18, rue Erasme, L-1468 Lussemburgo.
4 Il fondo è soggetto alla legislazione fiscale del Lussemburgo. A
seconda del paese di residenza dell'investitore, ciò può avere un
impatto sul suo investimento nel fondo. Per ulteriori precisazioni
rivolgersi al proprio consulente fiscale.
4 Le informazioni relative alle presenti politiche di remunerazione,
inclusa la descrizione delle modalità di calcolo di tali
remunerazioni e benefici e l'identità delle persone responsabili
della relativa assegnazione, sono disponibili al sito
www.vontobel.com/AM/remuneration-policy.pdf. Inoltre, tali

informazioni sono disponibili gratuitamente in forma cartacea
previa richiesta.
4 Questo comparto fa parte di un fondo a ombrello. I vari comparti
non si garantiscono reciprocamente, ovvero per gli investitori di
questo comparto sono rilevanti solo ed esclusivamente gli utili e
le perdite di tale comparto. Ogni detentore di quote può,
conformemente alla sezione “Conversion of shares”, richiedere
lo scambio di tutte o di una parte delle sue quote, purché non
diversamente stipulato nella parte speciale del prospetto di
vendita.
4 Vontobel Asset Management S.A. può essere ritenuta
responsabile unicamente sulla base delle affermazioni contenute
nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o
incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto del
fondo.

Questo fondo è autorizzato in Lussemburgo ed è regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).
Vontobel Asset Management S.A. è autorizzata in Lussemburgo ed è regolamentata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 29/06/2020.

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.

Asia Pacific Equity
ISIN
classe di quote
valuta

LU0084408755
B
USD

un comparto di Vontobel Fund
Questo fondo è gestito da Vontobel Asset Management S.A., che
appartiene al Gruppo Vontobel.
Questo fondo è autorizzato in Lussemburgo ed è regolamentato
dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).

La politica d'investimento del comparto ha per obiettivo il
maggiore incremento del valore possibile.
4 Il comparto investe principalmente in azioni e titoli assimilabili. Il
comparto può anche detenere attività liquide.
4 Il comparto investe in un portafoglio di azioni di società con una
crescita degli utili e una redditività elevate che hanno sede e/o
che svolgono prevalentemente la loro attività in Estremo Oriente
e/o in Oceania (Giappone escluso).
4 Il comparto può utilizzare strumenti derivati per scopi di
copertura.
4 Il gestore del portafoglio può eseguire investimenti per il
comparto a sua discrezione, nel rispetto delle restrizioni
d'investimento previste.
4 I proventi non vengono distribuiti ma reinvestiti.
4 Le spese di sottoscrizione e rimborso di titoli sono a carico del
comparto. Esse si aggiungono alle commissioni riportate alla
voce “Spese” e riducono il rendimento del comparto.
4 Le quote del comparto possono essere rimborsate nei giorni
lavorativi in cui le banche in Lussemburgo sono aperte per le
normali attività (ovvero esclusi sabati, domeniche, Venerdì Santo,
24 dicembre, 31 dicembre e giorni festivi). Fanno eccezione i

giorni in cui le borse o i mercati sui quali viene negoziata una
porzione significativa del portafoglio del comparto sono chiusi.

Obiettivi e politica d'investimento

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio minore

Rischio maggiore

Proventi tipicamente inferiori
1

2

3

Proventi tipicamente superiori
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7

L'indicatore di cui sopra non quantifica il rischio di un'eventuale
perdita di capitale, ma esprime le oscillazioni di valore passate del
comparto.
4 La classe di quote è stata assegnata a questa categoria poiché,
in ragione della politica d'investimento adottata, il prezzo delle
quote può subire oscillazioni significative.
4 I dati storici utilizzati per il calcolo dell'indicatore non possono
essere ritenuti affidabili per una stima del profilo di rischio futuro
del comparto.
4 La categoria di rischio assegnata non è garantita e può variare
nel tempo.
4 La categoria di rischio più bassa non implica che si tratti di
investimenti del tutto privi di rischi.
Nell'assegnare la classe di quote del comparto a una categoria di
rischio può accadere che non tutti i rischi vengano presi in
considerazione. Ciò riguarda ad es. rischi relativi a eventi di
mercato straordinari, errori operativi o anche eventi giuridici e
politici. Per una descrizione dettagliata dei rischi si rimanda alla
sezione “Notice regarding special risks” nella parte generale del
prospetto di vendita. I seguenti rischi non influiscono direttamente
sulla classificazione, ma possono comunque rivestire una notevole
importanza:

4 Il comparto investe in azioni di società e il valore di queste azioni
può risentire negativamente di cambiamenti nell'azienda, nel suo
settore o nel suo contesto economico. Le azioni possono
perdere rapidamente valore e in genere sono più rischiose delle
obbligazioni e degli strumenti del mercato monetario.
4 Il comparto presuppone un rischio di liquidità e un rischio
operativo elevati nella misura in cui investe in mercati che
possono essere penalizzati da sviluppi politici e/o cambiamenti
legislativi e da misure di controllo fiscale e sulle divise.

Spese
Le commissioni versate dall'investitore sono usate per coprire le
spese correnti del fondo, compresi i costi legati alla gestione, alla
commercializzazione e alla distribuzione del fondo, e riducono i
proventi.
SPESE UNA TANTUM ADDEBITATE PRIMA O DOPO L'INVESTIMENTO

Spesa di sottoscrizione

5.00%

Spesa di rimborso

0.30%

Commissione di conversione
1.00%
Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro
capitale prima che venga investito / prima che il rendimento
dell’investimento venga distribuito.
SPESE ADDEBITATE AL FONDO NELL'ARCO DI UN ANNO

Spese correnti

2.00%

Le spese una tantum corrispondono alla percentuale massima. In
alcuni casi è possibile che l'investitore esborsi un importo inferiore.
Per ulteriori precisazioni rivolgersi al proprio consulente
finanziario.
L'importo delle spese correnti qui riportato è indicativo in quanto
per la presente classe di quote non sono ancora disponibili dati
significativi. Ciò può essere dovuto al suo lancio recente o a un
cambiamento delle commissioni sottostanti. Il rendiconto
finanziario del fondo comprenderà informazioni dettagliate sul
calcolo dei costi. Tali spese escludono:
4 Costi di transazione del fondo, esclusi quelli versati dal fondo
per l'acquisto o la vendita di quote di altri investimenti collettivi.
Per maggiori informazioni sulle spese si rimanda alla sezione “Fees
and expenses” della parte generale del prospetto di vendita,
disponibile al sito www.vontobel.com/AM.

SPESE ADDEBITATE AL FONDO IN CIRCOSTANZE PARTICOLARI

Commissioni legate al rendimento
non vengono prelevate
Risultati ottenuti nel passato

rendimento %

Il grafico illustra i risultati passati sulla base di anni civili interi. Le
spese una tantum non rientrano nel calcolo dei risultati.
4 I risultati passati non costituiscono una garanzia dei risultati
futuri.
4 I risultati annuali della classe di quote escludono tutte le spese
correnti tranne le spese una tantum.
4 Per questa classe di quote le prime quote sono state emesse
nel 1998.
4 I risultati passati sono espressi nella valuta della classe di quote
(USD).

fondo

Informazioni pratiche
4 La banca depositaria del fondo è RBC Investor Services Bank S.
A.
4 Il prospetto di vendita, le ultime relazioni annuali e semestrali e i
prezzi delle quote nonché altre informazioni pratiche sono
disponibili gratuitamente, in tedesco e inglese, al sito
www.vontobel.com/AM.
4 Per richiedere la documentazione rivolgersi a Vontobel Asset
Management S.A., 18, rue Erasme, L-1468 Lussemburgo.
4 Il fondo è soggetto alla legislazione fiscale del Lussemburgo. A
seconda del paese di residenza dell'investitore, ciò può avere un
impatto sul suo investimento nel fondo. Per ulteriori precisazioni
rivolgersi al proprio consulente fiscale.
4 Le informazioni relative alle presenti politiche di remunerazione,
inclusa la descrizione delle modalità di calcolo di tali
remunerazioni e benefici e l'identità delle persone responsabili
della relativa assegnazione, sono disponibili al sito
www.vontobel.com/AM/remuneration-policy.pdf. Inoltre, tali

informazioni sono disponibili gratuitamente in forma cartacea
previa richiesta.
4 Questo comparto fa parte di un fondo a ombrello. I vari comparti
non si garantiscono reciprocamente, ovvero per gli investitori di
questo comparto sono rilevanti solo ed esclusivamente gli utili e
le perdite di tale comparto. Ogni detentore di quote può,
conformemente alla sezione “Conversion of shares”, richiedere
lo scambio di tutte o di una parte delle sue quote, purché non
diversamente stipulato nella parte speciale del prospetto di
vendita.
4 Vontobel Asset Management S.A. può essere ritenuta
responsabile unicamente sulla base delle affermazioni contenute
nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o
incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto del
fondo.

Questo fondo è autorizzato in Lussemburgo ed è regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).
Vontobel Asset Management S.A. è autorizzata in Lussemburgo ed è regolamentata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 29/06/2020.

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.

Asia Pacific Equity
ISIN
classe di quote
valuta

LU0084450369
A
USD

un comparto di Vontobel Fund
Questo fondo è gestito da Vontobel Asset Management S.A., che
appartiene al Gruppo Vontobel.
Questo fondo è autorizzato in Lussemburgo ed è regolamentato
dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).

La politica d'investimento del comparto ha per obiettivo il
maggiore incremento del valore possibile.
4 Il comparto investe principalmente in azioni e titoli assimilabili. Il
comparto può anche detenere attività liquide.
4 Il comparto investe in un portafoglio di azioni di società con una
crescita degli utili e una redditività elevate che hanno sede e/o
che svolgono prevalentemente la loro attività in Estremo Oriente
e/o in Oceania (Giappone escluso).
4 Il comparto può utilizzare strumenti derivati per scopi di
copertura.
4 Il gestore del portafoglio può eseguire investimenti per il
comparto a sua discrezione, nel rispetto delle restrizioni
d'investimento previste.
4 I proventi possono essere distribuiti annualmente.
4 Le spese di sottoscrizione e rimborso di titoli sono a carico del
comparto. Esse si aggiungono alle commissioni riportate alla
voce “Spese” e riducono il rendimento del comparto.
4 Le quote del comparto possono essere rimborsate nei giorni
lavorativi in cui le banche in Lussemburgo sono aperte per le
normali attività (ovvero esclusi sabati, domeniche, Venerdì Santo,
24 dicembre, 31 dicembre e giorni festivi). Fanno eccezione i

giorni in cui le borse o i mercati sui quali viene negoziata una
porzione significativa del portafoglio del comparto sono chiusi.

Obiettivi e politica d'investimento

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio minore

Rischio maggiore

Proventi tipicamente inferiori
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Proventi tipicamente superiori
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L'indicatore di cui sopra non quantifica il rischio di un'eventuale
perdita di capitale, ma esprime le oscillazioni di valore passate del
comparto.
4 La classe di quote è stata assegnata a questa categoria poiché,
in ragione della politica d'investimento adottata, il prezzo delle
quote può subire oscillazioni significative.
4 I dati storici utilizzati per il calcolo dell'indicatore non possono
essere ritenuti affidabili per una stima del profilo di rischio futuro
del comparto.
4 La categoria di rischio assegnata non è garantita e può variare
nel tempo.
4 La categoria di rischio più bassa non implica che si tratti di
investimenti del tutto privi di rischi.
Nell'assegnare la classe di quote del comparto a una categoria di
rischio può accadere che non tutti i rischi vengano presi in
considerazione. Ciò riguarda ad es. rischi relativi a eventi di
mercato straordinari, errori operativi o anche eventi giuridici e
politici. Per una descrizione dettagliata dei rischi si rimanda alla
sezione “Notice regarding special risks” nella parte generale del
prospetto di vendita. I seguenti rischi non influiscono direttamente
sulla classificazione, ma possono comunque rivestire una notevole
importanza:

4 Il comparto investe in azioni di società e il valore di queste azioni
può risentire negativamente di cambiamenti nell'azienda, nel suo
settore o nel suo contesto economico. Le azioni possono
perdere rapidamente valore e in genere sono più rischiose delle
obbligazioni e degli strumenti del mercato monetario.
4 Il comparto presuppone un rischio di liquidità e un rischio
operativo elevati nella misura in cui investe in mercati che
possono essere penalizzati da sviluppi politici e/o cambiamenti
legislativi e da misure di controllo fiscale e sulle divise.

Spese
Le commissioni versate dall'investitore sono usate per coprire le
spese correnti del fondo, compresi i costi legati alla gestione, alla
commercializzazione e alla distribuzione del fondo, e riducono i
proventi.
SPESE UNA TANTUM ADDEBITATE PRIMA O DOPO L'INVESTIMENTO

Spesa di sottoscrizione

5.00%

Spesa di rimborso

0.30%

Commissione di conversione
1.00%
Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro
capitale prima che venga investito / prima che il rendimento
dell’investimento venga distribuito.
SPESE ADDEBITATE AL FONDO NELL'ARCO DI UN ANNO

Spese correnti

2.00%

Le spese una tantum corrispondono alla percentuale massima. In
alcuni casi è possibile che l'investitore esborsi un importo inferiore.
Per ulteriori precisazioni rivolgersi al proprio consulente
finanziario.
L'importo delle spese correnti qui riportato è indicativo in quanto
per la presente classe di quote non sono ancora disponibili dati
significativi. Ciò può essere dovuto al suo lancio recente o a un
cambiamento delle commissioni sottostanti. Il rendiconto
finanziario del fondo comprenderà informazioni dettagliate sul
calcolo dei costi. Tali spese escludono:
4 Costi di transazione del fondo, esclusi quelli versati dal fondo
per l'acquisto o la vendita di quote di altri investimenti collettivi.
Per maggiori informazioni sulle spese si rimanda alla sezione “Fees
and expenses” della parte generale del prospetto di vendita,
disponibile al sito www.vontobel.com/AM.

SPESE ADDEBITATE AL FONDO IN CIRCOSTANZE PARTICOLARI

Commissioni legate al rendimento
non vengono prelevate
Risultati ottenuti nel passato

rendimento %

Il grafico illustra i risultati passati sulla base di anni civili interi. Le
spese una tantum non rientrano nel calcolo dei risultati.
4 I risultati passati non costituiscono una garanzia dei risultati
futuri.
4 I risultati annuali della classe di quote escludono tutte le spese
correnti tranne le spese una tantum.
4 Per questa classe di quote le prime quote sono state emesse
nel 1998.
4 I risultati passati sono espressi nella valuta della classe di quote
(USD).

fondo

Informazioni pratiche
4 La banca depositaria del fondo è RBC Investor Services Bank S.
A.
4 Il prospetto di vendita, le ultime relazioni annuali e semestrali e i
prezzi delle quote nonché altre informazioni pratiche sono
disponibili gratuitamente, in tedesco e inglese, al sito
www.vontobel.com/AM.
4 Per richiedere la documentazione rivolgersi a Vontobel Asset
Management S.A., 18, rue Erasme, L-1468 Lussemburgo.
4 Il fondo è soggetto alla legislazione fiscale del Lussemburgo. A
seconda del paese di residenza dell'investitore, ciò può avere un
impatto sul suo investimento nel fondo. Per ulteriori precisazioni
rivolgersi al proprio consulente fiscale.
4 Le informazioni relative alle presenti politiche di remunerazione,
inclusa la descrizione delle modalità di calcolo di tali
remunerazioni e benefici e l'identità delle persone responsabili
della relativa assegnazione, sono disponibili al sito
www.vontobel.com/AM/remuneration-policy.pdf. Inoltre, tali

informazioni sono disponibili gratuitamente in forma cartacea
previa richiesta.
4 Questo comparto fa parte di un fondo a ombrello. I vari comparti
non si garantiscono reciprocamente, ovvero per gli investitori di
questo comparto sono rilevanti solo ed esclusivamente gli utili e
le perdite di tale comparto. Ogni detentore di quote può,
conformemente alla sezione “Conversion of shares”, richiedere
lo scambio di tutte o di una parte delle sue quote, purché non
diversamente stipulato nella parte speciale del prospetto di
vendita.
4 Vontobel Asset Management S.A. può essere ritenuta
responsabile unicamente sulla base delle affermazioni contenute
nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o
incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto del
fondo.

Questo fondo è autorizzato in Lussemburgo ed è regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).
Vontobel Asset Management S.A. è autorizzata in Lussemburgo ed è regolamentata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 29/06/2020.

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.

Absolute Return Bond (EUR)
ISIN
classe di quote
valuta

LU0105717663
A
EUR

un comparto di Vontobel Fund
Questo fondo è gestito da Vontobel Asset Management S.A., che
appartiene al Gruppo Vontobel.
Questo fondo è autorizzato in Lussemburgo ed è regolamentato
dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).

Obiettivi e politica d'investimento
La politica d'investimento di questo comparto a gestione attiva ha
per obiettivo conseguire rendimenti positivi in EUR,
indipendentemente dall'andamento dei mercati finanziari.
4 Il comparto investe prevalentemente in titoli fruttiferi. Il comparto
può inoltre investire fino al 20% del proprio patrimonio in titoli
garantiti da crediti e ipoteche, fino al 10% in contingent
convertible bond (CoCo bond) e fino al 7% in titoli in sofferenza.
Inoltre il comparto può detenere mezzi liquidi.
4 Il comparto investe in tutto il mondo principalmente in titoli di
emittenti di diritto pubblico e/o privato.
4 Il comparto può utilizzare strumenti derivati al fine di
raggiungere l'obiettivo d'investimento e a scopo di copertura.
4 Il comparto non viene gestito con riferimento a un benchmark,
ma utilizza lo EUR 3 Month LIBOR come hurdle rate per il calcolo
della commissione legata al rendimento. Il gestore del
portafoglio può eseguire investimenti per il comparto a sua
discrezione, nel rispetto delle restrizioni d'investimento previste.

4 I proventi possono essere distribuiti annualmente.
4 Le spese di sottoscrizione e rimborso di titoli sono a carico del
comparto. Esse si aggiungono alle commissioni riportate alla
voce “Spese” e riducono il rendimento del comparto.
4 Le quote del comparto possono essere rimborsate nei giorni
lavorativi in cui le banche in Lussemburgo sono aperte per le
normali attività (ovvero esclusi sabati, domeniche, Venerdì Santo,
24 dicembre, 31 dicembre e giorni festivi). Fanno eccezione i
giorni in cui le borse o i mercati sui quali viene negoziata una
porzione significativa del portafoglio del comparto sono chiusi.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio minore

Rischio maggiore

Proventi tipicamente inferiori
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L'indicatore di cui sopra non quantifica il rischio di un'eventuale
perdita di capitale, ma esprime le oscillazioni di valore passate del
comparto.
4 La classe di quote è stata assegnata a questa categoria poiché,
in ragione della politica d'investimento adottata, il prezzo delle
quote può subire oscillazioni modeste.
4 I dati storici utilizzati per il calcolo dell'indicatore non possono
essere ritenuti affidabili per una stima del profilo di rischio futuro
del comparto.
4 La categoria di rischio assegnata non è garantita e può variare
nel tempo.
4 La categoria di rischio più bassa non implica che si tratti di
investimenti del tutto privi di rischi.
Nell'assegnare la classe di quote del comparto a una categoria di
rischio può accadere che non tutti i rischi vengano presi in
considerazione. Ciò riguarda ad es. rischi relativi a eventi di
mercato straordinari, errori operativi o anche eventi giuridici e
politici. Per una descrizione dettagliata dei rischi si rimanda alla
sezione “Notice regarding special risks” nella parte generale del
prospetto di vendita. I seguenti rischi non influiscono direttamente
sulla classificazione, ma possono comunque rivestire una notevole
importanza:

4 Il comparto investe in titoli la cui qualità creditizia può
peggiorare. Vi è quindi il rischio che l'emittente dei titoli non
adempia ai propri obblighi. In caso di declassamento del rating
di un emittente il valore dell'investimento può diminuire.
4 L'utilizzo di strumenti derivati comporta rischi di controparte.
4 L'utilizzo di strumenti derivati comporta un sostanziale effetto
leva a cui sono inoltre legati rischi di valutazione e rischi
operativi.
4 Spesso gli asset-backed securities e i mortgage-backed
securities, nonché i loro crediti sottostanti, non sono trasparenti.
Inoltre, il comparto può essere esposto a un rischio di credito e/
o di pagamento anticipato più elevato.
4 I CoCo bond comportano rischi significativi, tra cui il rischio di
cancellazione delle cedole, il rischio di inversione della struttura
del capitale, il rischio di proroga.
4 I titoli in sofferenza presentano un rischio di credito e di liquidità
elevato nonché un rischio legale. In casi estremi può anche
verificarsi una perdita totale.

Spese
Le commissioni versate dall'investitore sono usate per coprire le
spese correnti del fondo, compresi i costi legati alla gestione, alla
commercializzazione e alla distribuzione del fondo, e riducono i
proventi.
SPESE UNA TANTUM ADDEBITATE PRIMA O DOPO L'INVESTIMENTO

Spesa di sottoscrizione

5.00%

Spesa di rimborso

0.30%

Commissione di conversione
1.00%
Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro
capitale prima che venga investito / prima che il rendimento
dell’investimento venga distribuito.

Le spese una tantum corrispondono alla percentuale massima. In
alcuni casi è possibile che l'investitore esborsi un importo inferiore.
Per ulteriori precisazioni rivolgersi al proprio consulente
finanziario.
L'importo delle spese correnti qui riportato si basa sugli ultimi
dodici mesi, al 29 febbraio 2020. Tale cifra può variare da un anno
all'altro. Tali spese escludono:
4 Commissioni legate al rendimento
4 Costi di transazione del fondo, esclusi quelli versati dal fondo
per l'acquisto o la vendita di quote di altri investimenti collettivi.
Per maggiori informazioni sulle spese si rimanda alla sezione “Fees
and expenses” della parte generale del prospetto di vendita,
disponibile al sito www.vontobel.com/AM.

SPESE ADDEBITATE AL FONDO NELL'ARCO DI UN ANNO

Spese correnti

1.26%

SPESE ADDEBITATE AL FONDO IN CIRCOSTANZE PARTICOLARI

Commissioni legate al rendimento
10.00% p.a. su ogni extra-rendimento conseguito dal fondo
rispetto all'indice di riferimento (EUR 3 Month LIBOR). Per l'ultimo
esercizio è stato versato lo 0.01% del valore netto d'inventario
della classe di quote.
Risultati ottenuti nel passato

rendimento %

Il grafico illustra i risultati passati sulla base di anni civili interi. Le
spese una tantum non rientrano nel calcolo dei risultati.
4 I risultati passati non costituiscono una garanzia dei risultati
futuri.
4 I risultati annuali della classe di quote escludono tutte le spese
correnti tranne le spese una tantum.
4 Per questa classe di quote le prime quote sono state emesse
nel 1999.
4 Il comparto utilizza lo EUR 3 Month LIBOR come hurdle rate
per il calcolo della commissione legata al rendimento.
4 I risultati passati sono espressi nella valuta della classe di quote
(EUR).
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Informazioni pratiche
4 La banca depositaria del fondo è RBC Investor Services Bank S.
A.
4 Il prospetto di vendita, le ultime relazioni annuali e semestrali e i
prezzi delle quote nonché altre informazioni pratiche sono
disponibili gratuitamente, in tedesco e inglese, al sito
www.vontobel.com/AM.
4 Per richiedere la documentazione rivolgersi a Vontobel Asset
Management S.A., 18, rue Erasme, L-1468 Lussemburgo.
4 Il fondo è soggetto alla legislazione fiscale del Lussemburgo. A
seconda del paese di residenza dell'investitore, ciò può avere un
impatto sul suo investimento nel fondo. Per ulteriori precisazioni
rivolgersi al proprio consulente fiscale.
4 Le informazioni relative alle presenti politiche di remunerazione,
inclusa la descrizione delle modalità di calcolo di tali
remunerazioni e benefici e l'identità delle persone responsabili
della relativa assegnazione, sono disponibili al sito
www.vontobel.com/AM/remuneration-policy.pdf. Inoltre, tali

informazioni sono disponibili gratuitamente in forma cartacea
previa richiesta.
4 Questo comparto fa parte di un fondo a ombrello. I vari comparti
non si garantiscono reciprocamente, ovvero per gli investitori di
questo comparto sono rilevanti solo ed esclusivamente gli utili e
le perdite di tale comparto. Ogni detentore di quote può,
conformemente alla sezione “Conversion of shares”, richiedere
lo scambio di tutte o di una parte delle sue quote, purché non
diversamente stipulato nella parte speciale del prospetto di
vendita.
4 Vontobel Asset Management S.A. può essere ritenuta
responsabile unicamente sulla base delle affermazioni contenute
nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o
incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto del
fondo.

Questo fondo è autorizzato in Lussemburgo ed è regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).
Vontobel Asset Management S.A. è autorizzata in Lussemburgo ed è regolamentata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 13/07/2020.

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.

Absolute Return Bond (EUR)
ISIN
classe di quote
valuta

LU0105717820
B
EUR

un comparto di Vontobel Fund
Questo fondo è gestito da Vontobel Asset Management S.A., che
appartiene al Gruppo Vontobel.
Questo fondo è autorizzato in Lussemburgo ed è regolamentato
dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).

Obiettivi e politica d'investimento
La politica d'investimento di questo comparto a gestione attiva ha
per obiettivo conseguire rendimenti positivi in EUR,
indipendentemente dall'andamento dei mercati finanziari.
4 Il comparto investe prevalentemente in titoli fruttiferi. Il comparto
può inoltre investire fino al 20% del proprio patrimonio in titoli
garantiti da crediti e ipoteche, fino al 10% in contingent
convertible bond (CoCo bond) e fino al 7% in titoli in sofferenza.
Inoltre il comparto può detenere mezzi liquidi.
4 Il comparto investe in tutto il mondo principalmente in titoli di
emittenti di diritto pubblico e/o privato.
4 Il comparto può utilizzare strumenti derivati al fine di gestire
efficacemente il portafoglio, di raggiungere l'obiettivo
d'investimento e a scopo di copertura.
4 Il comparto non viene gestito con riferimento a un benchmark,
ma utilizza lo EUR 3 Month LIBOR come hurdle rate per il calcolo
della commissione legata al rendimento. Il gestore del
portafoglio può eseguire investimenti per il comparto a sua

discrezione, nel rispetto delle restrizioni d'investimento previste.
4 I proventi non vengono distribuiti ma reinvestiti.
4 Le spese di sottoscrizione e rimborso di titoli sono a carico del
comparto. Esse si aggiungono alle commissioni riportate alla
voce “Spese” e riducono il rendimento del comparto.
4 Le quote del comparto possono essere rimborsate nei giorni
lavorativi in cui le banche in Lussemburgo sono aperte per le
normali attività (ovvero esclusi sabati, domeniche, Venerdì Santo,
24 dicembre, 31 dicembre e giorni festivi). Fanno eccezione i
giorni in cui le borse o i mercati sui quali viene negoziata una
porzione significativa del portafoglio del comparto sono chiusi.

Profilo di rischio e di rendimento
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L'indicatore di cui sopra non quantifica il rischio di un'eventuale
perdita di capitale, ma esprime le oscillazioni di valore passate del
comparto.
4 La classe di quote è stata assegnata a questa categoria poiché,
in ragione della politica d'investimento adottata, il prezzo delle
quote può subire oscillazioni modeste.
4 I dati storici utilizzati per il calcolo dell'indicatore non possono
essere ritenuti affidabili per una stima del profilo di rischio futuro
del comparto.
4 La categoria di rischio assegnata non è garantita e può variare
nel tempo.
4 La categoria di rischio più bassa non implica che si tratti di
investimenti del tutto privi di rischi.
Nell'assegnare la classe di quote del comparto a una categoria di
rischio può accadere che non tutti i rischi vengano presi in
considerazione. Ciò riguarda ad es. rischi relativi a eventi di
mercato straordinari, errori operativi o anche eventi giuridici e
politici. Per una descrizione dettagliata dei rischi si rimanda alla
sezione “Notice regarding special risks” nella parte generale del
prospetto di vendita. I seguenti rischi non influiscono direttamente
sulla classificazione, ma possono comunque rivestire una notevole
importanza:

4 Il comparto investe in titoli la cui qualità creditizia può
peggiorare. Vi è quindi il rischio che l'emittente dei titoli non
adempia ai propri obblighi. In caso di declassamento del rating
di un emittente il valore dell'investimento può diminuire.
4 L'utilizzo di strumenti derivati comporta rischi di controparte.
4 L'utilizzo di strumenti derivati comporta un sostanziale effetto
leva a cui sono inoltre legati rischi di valutazione e rischi
operativi.
4 Spesso gli asset-backed securities e i mortgage-backed
securities, nonché i loro crediti sottostanti, non sono trasparenti.
Inoltre, il comparto può essere esposto a un rischio di credito e/
o di pagamento anticipato più elevato.
4 I CoCo bond comportano rischi significativi, tra cui il rischio di
cancellazione delle cedole, il rischio di inversione della struttura
del capitale, il rischio di proroga.
4 I titoli in sofferenza presentano un rischio di credito e di liquidità
elevato nonché un rischio legale. In casi estremi può anche
verificarsi una perdita totale.

Spese
Le commissioni versate dall'investitore sono usate per coprire le
spese correnti del fondo, compresi i costi legati alla gestione, alla
commercializzazione e alla distribuzione del fondo, e riducono i
proventi.
SPESE UNA TANTUM ADDEBITATE PRIMA O DOPO L'INVESTIMENTO

Spesa di sottoscrizione

5.00%

Spesa di rimborso

0.30%

Commissione di conversione
1.00%
Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro
capitale prima che venga investito / prima che il rendimento
dell’investimento venga distribuito.

Le spese una tantum corrispondono alla percentuale massima. In
alcuni casi è possibile che l'investitore esborsi un importo inferiore.
Per ulteriori precisazioni rivolgersi al proprio consulente
finanziario.
L'importo delle spese correnti qui riportato si basa sugli ultimi
dodici mesi, al 29 febbraio 2020. Tale cifra può variare da un anno
all'altro. Tali spese escludono:
4 Commissioni legate al rendimento
4 Costi di transazione del fondo, esclusi quelli versati dal fondo
per l'acquisto o la vendita di quote di altri investimenti collettivi.
Per maggiori informazioni sulle spese si rimanda alla sezione “Fees
and expenses” della parte generale del prospetto di vendita,
disponibile al sito www.vontobel.com/AM.

SPESE ADDEBITATE AL FONDO NELL'ARCO DI UN ANNO

Spese correnti

1.26%

SPESE ADDEBITATE AL FONDO IN CIRCOSTANZE PARTICOLARI

Commissioni legate al rendimento
10.00% p.a. su ogni extra-rendimento conseguito dal fondo
rispetto all'indice di riferimento (EUR 3 Month LIBOR). Per l'ultimo
esercizio è stato versato lo 0.10% del valore netto d'inventario
della classe di quote.
Risultati ottenuti nel passato

rendimento %

Il grafico illustra i risultati passati sulla base di anni civili interi. Le
spese una tantum non rientrano nel calcolo dei risultati.
4 I risultati passati non costituiscono una garanzia dei risultati
futuri.
4 I risultati annuali della classe di quote escludono tutte le spese
correnti tranne le spese una tantum.
4 Per questa classe di quote le prime quote sono state emesse
nel 1999.
4 Il comparto utilizza lo EUR 3 Month LIBOR come hurdle rate
per il calcolo della commissione legata al rendimento.
4 I risultati passati sono espressi nella valuta della classe di quote
(EUR).
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Informazioni pratiche
4 La banca depositaria del fondo è RBC Investor Services Bank S.
A.
4 Il prospetto di vendita, le ultime relazioni annuali e semestrali e i
prezzi delle quote nonché altre informazioni pratiche sono
disponibili gratuitamente, in tedesco e inglese, al sito
www.vontobel.com/AM.
4 Per richiedere la documentazione rivolgersi a Vontobel Asset
Management S.A., 18, rue Erasme, L-1468 Lussemburgo.
4 Il fondo è soggetto alla legislazione fiscale del Lussemburgo. A
seconda del paese di residenza dell'investitore, ciò può avere un
impatto sul suo investimento nel fondo. Per ulteriori precisazioni
rivolgersi al proprio consulente fiscale.
4 Le informazioni relative alle presenti politiche di remunerazione,
inclusa la descrizione delle modalità di calcolo di tali
remunerazioni e benefici e l'identità delle persone responsabili
della relativa assegnazione, sono disponibili al sito
www.vontobel.com/AM/remuneration-policy.pdf. Inoltre, tali

informazioni sono disponibili gratuitamente in forma cartacea
previa richiesta.
4 Questo comparto fa parte di un fondo a ombrello. I vari comparti
non si garantiscono reciprocamente, ovvero per gli investitori di
questo comparto sono rilevanti solo ed esclusivamente gli utili e
le perdite di tale comparto. Ogni detentore di quote può,
conformemente alla sezione “Conversion of shares”, richiedere
lo scambio di tutte o di una parte delle sue quote, purché non
diversamente stipulato nella parte speciale del prospetto di
vendita.
4 Vontobel Asset Management S.A. può essere ritenuta
responsabile unicamente sulla base delle affermazioni contenute
nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o
incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto del
fondo.

Questo fondo è autorizzato in Lussemburgo ed è regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).
Vontobel Asset Management S.A. è autorizzata in Lussemburgo ed è regolamentata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 13/07/2020.

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.

Euro Short Term Bond
ISIN
classe di quote
valuta

LU0120688915
A
EUR

un comparto di Vontobel Fund
Questo fondo è gestito da Vontobel Asset Management S.A., che
appartiene al Gruppo Vontobel.
Questo fondo è autorizzato in Lussemburgo ed è regolamentato
dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).

La politica d'investimento di questo comparto a gestione attiva ha
per obiettivo conseguire un reddito costante unito al
mantenimento dei valori patrimoniali.
4 Il comparto investe prevalentemente in depositi vincolati,
strumenti del mercato monetario a breve termine e in titoli a
tasso fisso e variabile. Fino al 5% del patrimonio può essere
investito in asset-backed securities e mortgage-backed
securities. Il comparto può anche detenere attività liquide.
4 Il comparto investe principalmente in titoli denominati in EUR di
emittenti di diritto pubblico e/o privato con una durata residua di
al massimo quattro anni.
4 Il comparto può utilizzare strumenti derivati al fine di
raggiungere l'obiettivo d'investimento e a scopo di copertura.
4 Il gestore del portafoglio può eseguire investimenti per il
comparto a sua discrezione, nel rispetto delle restrizioni
d'investimento previste.
4 I proventi possono essere distribuiti annualmente.
4 Le spese di sottoscrizione e rimborso di titoli sono a carico del
comparto. Esse si aggiungono alle commissioni riportate alla
voce “Spese” e riducono il rendimento del comparto.
4 Le quote del comparto possono essere rimborsate nei giorni
lavorativi in cui le banche in Lussemburgo sono aperte per le
normali attività (ovvero esclusi sabati, domeniche, Venerdì Santo,
24 dicembre, 31 dicembre e giorni festivi). Fanno eccezione i
giorni in cui le borse o i mercati sui quali viene negoziata una

porzione significativa del portafoglio del comparto sono chiusi.

Obiettivi e politica d'investimento

Profilo di rischio e di rendimento
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L'indicatore di cui sopra non quantifica il rischio di un'eventuale
perdita di capitale, ma esprime le oscillazioni di valore passate del
comparto.
4 La classe di quote è stata assegnata a questa categoria poiché,
in ragione della politica d'investimento adottata, il prezzo delle
quote può subire oscillazioni di esigua entità.
4 I dati storici utilizzati per il calcolo dell'indicatore non possono
essere ritenuti affidabili per una stima del profilo di rischio futuro
del comparto.
4 La categoria di rischio assegnata non è garantita e può variare
nel tempo.
4 La categoria di rischio più bassa non implica che si tratti di
investimenti del tutto privi di rischi.
Nell'assegnare la classe di quote del comparto a una categoria di
rischio può accadere che non tutti i rischi vengano presi in
considerazione. Ciò riguarda ad es. rischi relativi a eventi di
mercato straordinari, errori operativi o anche eventi giuridici e
politici. Per una descrizione dettagliata dei rischi si rimanda alla
sezione “Notice regarding special risks” nella parte generale del
prospetto di vendita. I seguenti rischi non influiscono direttamente
sulla classificazione, ma possono comunque rivestire una notevole
importanza:

4 L'utilizzo di strumenti derivati comporta in genere un effetto leva,
a cui sono inoltre legati rischi di valutazione e rischi operativi.

Spese
Le commissioni versate dall'investitore sono usate per coprire le
spese correnti del fondo, compresi i costi legati alla gestione, alla
commercializzazione e alla distribuzione del fondo, e riducono i
proventi.
SPESE UNA TANTUM ADDEBITATE PRIMA O DOPO L'INVESTIMENTO

Spesa di sottoscrizione

5.00%

Spesa di rimborso

0.30%

Commissione di conversione
1.00%
Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro
capitale prima che venga investito / prima che il rendimento
dell’investimento venga distribuito.

Le spese una tantum corrispondono alla percentuale massima. In
alcuni casi è possibile che l'investitore esborsi un importo inferiore.
Per ulteriori precisazioni rivolgersi al proprio consulente
finanziario.
L'importo delle spese correnti qui riportato si basa sugli ultimi
dodici mesi, al 29 febbraio 2020. Tale cifra può variare da un anno
all'altro. Tali spese escludono:
4 Costi di transazione del fondo, esclusi quelli versati dal fondo
per l'acquisto o la vendita di quote di altri investimenti collettivi.
Per maggiori informazioni sulle spese si rimanda alla sezione “Fees
and expenses” della parte generale del prospetto di vendita,
disponibile al sito www.vontobel.com/AM.

SPESE ADDEBITATE AL FONDO NELL'ARCO DI UN ANNO

Spese correnti

0.51%

SPESE ADDEBITATE AL FONDO IN CIRCOSTANZE PARTICOLARI

Commissioni legate al rendimento
non vengono prelevate
Risultati ottenuti nel passato

rendimento %

Il grafico illustra i risultati passati sulla base di anni civili interi. Le
spese una tantum non rientrano nel calcolo dei risultati.
4 I risultati passati non costituiscono una garanzia dei risultati
futuri.
4 I risultati annuali della classe di quote escludono tutte le spese
correnti tranne le spese una tantum.
4 Per questa classe di quote le prime quote sono state emesse
nel 2000.
4 In data 30 giugno 2017 la politica d'investimento ha subito
significative modifiche. Le performance precedenti sono state
conseguite in condizioni attualmente non più valide.
4 I risultati passati sono espressi nella valuta della classe di quote
(EUR).
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Informazioni pratiche
4 La banca depositaria del fondo è RBC Investor Services Bank S.
A.
4 Il prospetto di vendita, le ultime relazioni annuali e semestrali e i
prezzi delle quote nonché altre informazioni pratiche sono
disponibili gratuitamente, in tedesco e inglese, al sito
www.vontobel.com/AM.
4 Per richiedere la documentazione rivolgersi a Vontobel Asset
Management S.A., 18, rue Erasme, L-1468 Lussemburgo.
4 Il fondo è soggetto alla legislazione fiscale del Lussemburgo. A
seconda del paese di residenza dell'investitore, ciò può avere un
impatto sul suo investimento nel fondo. Per ulteriori precisazioni
rivolgersi al proprio consulente fiscale.
4 Le informazioni relative alle presenti politiche di remunerazione,
inclusa la descrizione delle modalità di calcolo di tali
remunerazioni e benefici e l'identità delle persone responsabili
della relativa assegnazione, sono disponibili al sito
www.vontobel.com/AM/remuneration-policy.pdf. Inoltre, tali

informazioni sono disponibili gratuitamente in forma cartacea
previa richiesta.
4 Questo comparto fa parte di un fondo a ombrello. I vari comparti
non si garantiscono reciprocamente, ovvero per gli investitori di
questo comparto sono rilevanti solo ed esclusivamente gli utili e
le perdite di tale comparto. Ogni detentore di quote può,
conformemente alla sezione “Conversion of shares”, richiedere
lo scambio di tutte o di una parte delle sue quote, purché non
diversamente stipulato nella parte speciale del prospetto di
vendita.
4 Vontobel Asset Management S.A. può essere ritenuta
responsabile unicamente sulla base delle affermazioni contenute
nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o
incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto del
fondo.

Questo fondo è autorizzato in Lussemburgo ed è regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).
Vontobel Asset Management S.A. è autorizzata in Lussemburgo ed è regolamentata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 07/07/2020.

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.

Euro Short Term Bond
ISIN
classe di quote
valuta

LU0120689640
B
EUR

un comparto di Vontobel Fund
Questo fondo è gestito da Vontobel Asset Management S.A., che
appartiene al Gruppo Vontobel.
Questo fondo è autorizzato in Lussemburgo ed è regolamentato
dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).

La politica d'investimento di questo comparto a gestione attiva ha
per obiettivo conseguire un reddito costante unito al
mantenimento dei valori patrimoniali.
4 Il comparto investe prevalentemente in depositi vincolati,
strumenti del mercato monetario a breve termine e in titoli a
tasso fisso e variabile. Fino al 5% del patrimonio può essere
investito in asset-backed securities e mortgage-backed
securities. Il comparto può anche detenere attività liquide.
4 Il comparto investe principalmente in titoli denominati in EUR di
emittenti di diritto pubblico e/o privato con una durata residua di
al massimo quattro anni.
4 Il comparto può utilizzare strumenti derivati al fine di
raggiungere l'obiettivo d'investimento e a scopo di copertura.
4 Il gestore del portafoglio può eseguire investimenti per il
comparto a sua discrezione, nel rispetto delle restrizioni
d'investimento previste.
4 I proventi non vengono distribuiti ma reinvestiti.
4 Le spese di sottoscrizione e rimborso di titoli sono a carico del
comparto. Esse si aggiungono alle commissioni riportate alla
voce “Spese” e riducono il rendimento del comparto.
4 Le quote del comparto possono essere rimborsate nei giorni
lavorativi in cui le banche in Lussemburgo sono aperte per le
normali attività (ovvero esclusi sabati, domeniche, Venerdì Santo,
24 dicembre, 31 dicembre e giorni festivi). Fanno eccezione i
giorni in cui le borse o i mercati sui quali viene negoziata una

porzione significativa del portafoglio del comparto sono chiusi.

Obiettivi e politica d'investimento

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio minore

Rischio maggiore

Proventi tipicamente inferiori
1

2

3

Proventi tipicamente superiori
4

5

6

7

L'indicatore di cui sopra non quantifica il rischio di un'eventuale
perdita di capitale, ma esprime le oscillazioni di valore passate del
comparto.
4 La classe di quote è stata assegnata a questa categoria poiché,
in ragione della politica d'investimento adottata, il prezzo delle
quote può subire oscillazioni di esigua entità.
4 I dati storici utilizzati per il calcolo dell'indicatore non possono
essere ritenuti affidabili per una stima del profilo di rischio futuro
del comparto.
4 La categoria di rischio assegnata non è garantita e può variare
nel tempo.
4 La categoria di rischio più bassa non implica che si tratti di
investimenti del tutto privi di rischi.
Nell'assegnare la classe di quote del comparto a una categoria di
rischio può accadere che non tutti i rischi vengano presi in
considerazione. Ciò riguarda ad es. rischi relativi a eventi di
mercato straordinari, errori operativi o anche eventi giuridici e
politici. Per una descrizione dettagliata dei rischi si rimanda alla
sezione “Notice regarding special risks” nella parte generale del
prospetto di vendita. I seguenti rischi non influiscono direttamente
sulla classificazione, ma possono comunque rivestire una notevole
importanza:

4 L'utilizzo di strumenti derivati comporta in genere un effetto leva,
a cui sono inoltre legati rischi di valutazione e rischi operativi.

Spese
Le commissioni versate dall'investitore sono usate per coprire le
spese correnti del fondo, compresi i costi legati alla gestione, alla
commercializzazione e alla distribuzione del fondo, e riducono i
proventi.
SPESE UNA TANTUM ADDEBITATE PRIMA O DOPO L'INVESTIMENTO

Spesa di sottoscrizione

5.00%

Spesa di rimborso

0.30%

Commissione di conversione
1.00%
Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro
capitale prima che venga investito / prima che il rendimento
dell’investimento venga distribuito.

Le spese una tantum corrispondono alla percentuale massima. In
alcuni casi è possibile che l'investitore esborsi un importo inferiore.
Per ulteriori precisazioni rivolgersi al proprio consulente
finanziario.
L'importo delle spese correnti qui riportato si basa sugli ultimi
dodici mesi, al 29 febbraio 2020. Tale cifra può variare da un anno
all'altro. Tali spese escludono:
4 Costi di transazione del fondo, esclusi quelli versati dal fondo
per l'acquisto o la vendita di quote di altri investimenti collettivi.
Per maggiori informazioni sulle spese si rimanda alla sezione “Fees
and expenses” della parte generale del prospetto di vendita,
disponibile al sito www.vontobel.com/AM.

SPESE ADDEBITATE AL FONDO NELL'ARCO DI UN ANNO

Spese correnti

0.51%

SPESE ADDEBITATE AL FONDO IN CIRCOSTANZE PARTICOLARI

Commissioni legate al rendimento
non vengono prelevate
Risultati ottenuti nel passato

rendimento %

Il grafico illustra i risultati passati sulla base di anni civili interi. Le
spese una tantum non rientrano nel calcolo dei risultati.
4 I risultati passati non costituiscono una garanzia dei risultati
futuri.
4 I risultati annuali della classe di quote escludono tutte le spese
correnti tranne le spese una tantum.
4 Per questa classe di quote le prime quote sono state emesse
nel 2000.
4 In data 30 giugno 2017 la politica d'investimento ha subito
significative modifiche. Le performance precedenti sono state
conseguite in condizioni attualmente non più valide.
4 I risultati passati sono espressi nella valuta della classe di quote
(EUR).

fondo

Informazioni pratiche
4 La banca depositaria del fondo è RBC Investor Services Bank S.
A.
4 Il prospetto di vendita, le ultime relazioni annuali e semestrali e i
prezzi delle quote nonché altre informazioni pratiche sono
disponibili gratuitamente, in tedesco e inglese, al sito
www.vontobel.com/AM.
4 Per richiedere la documentazione rivolgersi a Vontobel Asset
Management S.A., 18, rue Erasme, L-1468 Lussemburgo.
4 Il fondo è soggetto alla legislazione fiscale del Lussemburgo. A
seconda del paese di residenza dell'investitore, ciò può avere un
impatto sul suo investimento nel fondo. Per ulteriori precisazioni
rivolgersi al proprio consulente fiscale.
4 Le informazioni relative alle presenti politiche di remunerazione,
inclusa la descrizione delle modalità di calcolo di tali
remunerazioni e benefici e l'identità delle persone responsabili
della relativa assegnazione, sono disponibili al sito
www.vontobel.com/AM/remuneration-policy.pdf. Inoltre, tali

informazioni sono disponibili gratuitamente in forma cartacea
previa richiesta.
4 Questo comparto fa parte di un fondo a ombrello. I vari comparti
non si garantiscono reciprocamente, ovvero per gli investitori di
questo comparto sono rilevanti solo ed esclusivamente gli utili e
le perdite di tale comparto. Ogni detentore di quote può,
conformemente alla sezione “Conversion of shares”, richiedere
lo scambio di tutte o di una parte delle sue quote, purché non
diversamente stipulato nella parte speciale del prospetto di
vendita.
4 Vontobel Asset Management S.A. può essere ritenuta
responsabile unicamente sulla base delle affermazioni contenute
nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o
incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto del
fondo.

Questo fondo è autorizzato in Lussemburgo ed è regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).
Vontobel Asset Management S.A. è autorizzata in Lussemburgo ed è regolamentata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 07/07/2020.

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 Money
ISIN
classe di quote
valuta

LU0120690143
A
USD

un comparto di Vontobel Fund
Questo fondo è gestito da Vontobel Asset Management S.A., che
appartiene al Gruppo Vontobel.
Questo fondo è autorizzato in Lussemburgo ed è regolamentato
dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).

La politica d'investimento di questo comparto a gestione attiva ha
per obiettivo conseguire un reddito costante unito al
mantenimento dei valori patrimoniali.
4 Il comparto investe prevalentemente in depositi vincolati,
strumenti del mercato monetario a breve termine e titoli fruttiferi
con durata inferiore a un anno. Il comparto può anche investire
fino al 5% del suo patrimonio in asset-backed securities o
mortgage-backed securities. Il comparto può anche detenere
attività liquide.
4 Il comparto investe principalmente in titoli denominati in USD di
emittenti di diritto pubblico e/o privato con una durata residua di
al massimo tre anni. La durata residua media del comparto non
supera i dodici mesi.
4 Il comparto può utilizzare strumenti derivati al fine di
raggiungere l'obiettivo d'investimento e a scopo di copertura.
4 Il gestore del portafoglio può eseguire investimenti per il
comparto a sua discrezione, nel rispetto delle restrizioni
d'investimento previste.
4 I proventi possono essere distribuiti annualmente.
4 Le spese di sottoscrizione e rimborso di titoli sono a carico del
comparto. Esse si aggiungono alle commissioni riportate alla
voce “Spese” e riducono il rendimento del comparto.
4 Le quote del comparto possono essere rimborsate nei giorni
lavorativi in cui le banche in Lussemburgo sono aperte per le
normali attività (ovvero esclusi sabati, domeniche, Venerdì Santo,

24 dicembre, 31 dicembre e giorni festivi). Fanno eccezione i
giorni in cui le borse o i mercati sui quali viene negoziata una
porzione significativa del portafoglio del comparto sono chiusi.

Obiettivi e politica d'investimento

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio minore

Rischio maggiore

Proventi tipicamente inferiori
1

2

3

Proventi tipicamente superiori
4
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7

L'indicatore di cui sopra non quantifica il rischio di un'eventuale
perdita di capitale, ma esprime le oscillazioni di valore passate del
comparto.
4 La classe di quote è stata assegnata a questa categoria poiché,
in ragione della politica d'investimento adottata, il prezzo delle
quote può subire oscillazioni di esigua entità.
4 I dati storici utilizzati per il calcolo dell'indicatore non possono
essere ritenuti affidabili per una stima del profilo di rischio futuro
del comparto.
4 La categoria di rischio assegnata non è garantita e può variare
nel tempo.
4 La categoria di rischio più bassa non implica che si tratti di
investimenti del tutto privi di rischi.
Nell'assegnare la classe di quote del comparto a una categoria di
rischio può accadere che non tutti i rischi vengano presi in
considerazione. Ciò riguarda ad es. rischi relativi a eventi di
mercato straordinari, errori operativi o anche eventi giuridici e
politici. Per una descrizione dettagliata dei rischi si rimanda alla
sezione “Notice regarding special risks” nella parte generale del
prospetto di vendita. I seguenti rischi non influiscono direttamente
sulla classificazione, ma possono comunque rivestire una notevole
importanza:

4 L'utilizzo di strumenti derivati comporta in genere un effetto leva,
a cui sono inoltre legati rischi di valutazione e rischi operativi.
4 Spesso gli asset-backed securities e i mortgage-backed
securities, nonché i loro crediti sottostanti, non sono trasparenti.
Inoltre, il comparto può essere esposto a un rischio di credito e/
o di pagamento anticipato più elevato.

Spese
Le commissioni versate dall'investitore sono usate per coprire le
spese correnti del fondo, compresi i costi legati alla gestione, alla
commercializzazione e alla distribuzione del fondo, e riducono i
proventi.
SPESE UNA TANTUM ADDEBITATE PRIMA O DOPO L'INVESTIMENTO

Spesa di sottoscrizione

5.00%

Spesa di rimborso

0.30%

Commissione di conversione
1.00%
Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro
capitale prima che venga investito / prima che il rendimento
dell’investimento venga distribuito.

Le spese una tantum corrispondono alla percentuale massima. In
alcuni casi è possibile che l'investitore esborsi un importo inferiore.
Per ulteriori precisazioni rivolgersi al proprio consulente
finanziario.
L'importo delle spese correnti qui riportato si basa sugli ultimi
dodici mesi, al 29 febbraio 2020. Tale cifra può variare da un anno
all'altro. Tali spese escludono:
4 Costi di transazione del fondo, esclusi quelli versati dal fondo
per l'acquisto o la vendita di quote di altri investimenti collettivi.
Per maggiori informazioni sulle spese si rimanda alla sezione “Fees
and expenses” della parte generale del prospetto di vendita,
disponibile al sito www.vontobel.com/AM.

SPESE ADDEBITATE AL FONDO NELL'ARCO DI UN ANNO

Spese correnti

0.51%

SPESE ADDEBITATE AL FONDO IN CIRCOSTANZE PARTICOLARI

Commissioni legate al rendimento
non vengono prelevate
Risultati ottenuti nel passato

rendimento %

Il grafico illustra i risultati passati sulla base di anni civili interi. Le
spese una tantum non rientrano nel calcolo dei risultati.
4 I risultati passati non costituiscono una garanzia dei risultati
futuri.
4 I risultati annuali della classe di quote escludono tutte le spese
correnti tranne le spese una tantum.
4 Per questa classe di quote le prime quote sono state emesse
nel 2000.
4 I risultati passati sono espressi nella valuta della classe di quote
(USD).

fondo

Informazioni pratiche
4 La banca depositaria del fondo è RBC Investor Services Bank S.
A.
4 Il prospetto di vendita, le ultime relazioni annuali e semestrali e i
prezzi delle quote nonché altre informazioni pratiche sono
disponibili gratuitamente, in tedesco e inglese, al sito
www.vontobel.com/AM.
4 Per richiedere la documentazione rivolgersi a Vontobel Asset
Management S.A., 18, rue Erasme, L-1468 Lussemburgo.
4 Il fondo è soggetto alla legislazione fiscale del Lussemburgo. A
seconda del paese di residenza dell'investitore, ciò può avere un
impatto sul suo investimento nel fondo. Per ulteriori precisazioni
rivolgersi al proprio consulente fiscale.
4 Le informazioni relative alle presenti politiche di remunerazione,
inclusa la descrizione delle modalità di calcolo di tali
remunerazioni e benefici e l'identità delle persone responsabili
della relativa assegnazione, sono disponibili al sito
www.vontobel.com/AM/remuneration-policy.pdf. Inoltre, tali

informazioni sono disponibili gratuitamente in forma cartacea
previa richiesta.
4 Questo comparto fa parte di un fondo a ombrello. I vari comparti
non si garantiscono reciprocamente, ovvero per gli investitori di
questo comparto sono rilevanti solo ed esclusivamente gli utili e
le perdite di tale comparto. Ogni detentore di quote può,
conformemente alla sezione “Conversion of shares”, richiedere
lo scambio di tutte o di una parte delle sue quote, purché non
diversamente stipulato nella parte speciale del prospetto di
vendita.
4 Vontobel Asset Management S.A. può essere ritenuta
responsabile unicamente sulla base delle affermazioni contenute
nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o
incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto del
fondo.

Questo fondo è autorizzato in Lussemburgo ed è regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).
Vontobel Asset Management S.A. è autorizzata in Lussemburgo ed è regolamentata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 13/07/2020.

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 Money
ISIN
classe di quote
valuta

LU0120690226
B
USD

un comparto di Vontobel Fund
Questo fondo è gestito da Vontobel Asset Management S.A., che
appartiene al Gruppo Vontobel.
Questo fondo è autorizzato in Lussemburgo ed è regolamentato
dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).

La politica d'investimento di questo comparto a gestione attiva ha
per obiettivo conseguire un reddito costante unito al
mantenimento dei valori patrimoniali.
4 Il comparto investe prevalentemente in depositi vincolati,
strumenti del mercato monetario a breve termine e titoli fruttiferi
con durata inferiore a un anno. Il comparto può anche investire
fino al 5% del suo patrimonio in asset-backed securities o
mortgage-backed securities. Il comparto può anche detenere
attività liquide.
4 Il comparto investe principalmente in titoli denominati in USD di
emittenti di diritto pubblico e/o privato con una durata residua di
al massimo tre anni. La durata residua media del comparto non
supera i dodici mesi.
4 Il comparto può utilizzare strumenti derivati al fine di
raggiungere l'obiettivo d'investimento e a scopo di copertura.
4 Il gestore del portafoglio può eseguire investimenti per il
comparto a sua discrezione, nel rispetto delle restrizioni
d'investimento previste.
4 I proventi non vengono distribuiti ma reinvestiti.
4 Le spese di sottoscrizione e rimborso di titoli sono a carico del
comparto. Esse si aggiungono alle commissioni riportate alla
voce “Spese” e riducono il rendimento del comparto.
4 Le quote del comparto possono essere rimborsate nei giorni
lavorativi in cui le banche in Lussemburgo sono aperte per le
normali attività (ovvero esclusi sabati, domeniche, Venerdì Santo,

24 dicembre, 31 dicembre e giorni festivi). Fanno eccezione i
giorni in cui le borse o i mercati sui quali viene negoziata una
porzione significativa del portafoglio del comparto sono chiusi.

Obiettivi e politica d'investimento

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio minore

Rischio maggiore

Proventi tipicamente inferiori
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3

Proventi tipicamente superiori
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7

L'indicatore di cui sopra non quantifica il rischio di un'eventuale
perdita di capitale, ma esprime le oscillazioni di valore passate del
comparto.
4 La classe di quote è stata assegnata a questa categoria poiché,
in ragione della politica d'investimento adottata, il prezzo delle
quote può subire oscillazioni di esigua entità.
4 I dati storici utilizzati per il calcolo dell'indicatore non possono
essere ritenuti affidabili per una stima del profilo di rischio futuro
del comparto.
4 La categoria di rischio assegnata non è garantita e può variare
nel tempo.
4 La categoria di rischio più bassa non implica che si tratti di
investimenti del tutto privi di rischi.
Nell'assegnare la classe di quote del comparto a una categoria di
rischio può accadere che non tutti i rischi vengano presi in
considerazione. Ciò riguarda ad es. rischi relativi a eventi di
mercato straordinari, errori operativi o anche eventi giuridici e
politici. Per una descrizione dettagliata dei rischi si rimanda alla
sezione “Notice regarding special risks” nella parte generale del
prospetto di vendita. I seguenti rischi non influiscono direttamente
sulla classificazione, ma possono comunque rivestire una notevole
importanza:

4 L'utilizzo di strumenti derivati comporta in genere un effetto leva,
a cui sono inoltre legati rischi di valutazione e rischi operativi.
4 Spesso gli asset-backed securities e i mortgage-backed
securities, nonché i loro crediti sottostanti, non sono trasparenti.
Inoltre, il comparto può essere esposto a un rischio di credito e/
o di pagamento anticipato più elevato.

Spese
Le commissioni versate dall'investitore sono usate per coprire le
spese correnti del fondo, compresi i costi legati alla gestione, alla
commercializzazione e alla distribuzione del fondo, e riducono i
proventi.
SPESE UNA TANTUM ADDEBITATE PRIMA O DOPO L'INVESTIMENTO

Spesa di sottoscrizione

5.00%

Spesa di rimborso

0.30%

Commissione di conversione
1.00%
Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro
capitale prima che venga investito / prima che il rendimento
dell’investimento venga distribuito.

Le spese una tantum corrispondono alla percentuale massima. In
alcuni casi è possibile che l'investitore esborsi un importo inferiore.
Per ulteriori precisazioni rivolgersi al proprio consulente
finanziario.
L'importo delle spese correnti qui riportato si basa sugli ultimi
dodici mesi, al 29 febbraio 2020. Tale cifra può variare da un anno
all'altro. Tali spese escludono:
4 Costi di transazione del fondo, esclusi quelli versati dal fondo
per l'acquisto o la vendita di quote di altri investimenti collettivi.
Per maggiori informazioni sulle spese si rimanda alla sezione “Fees
and expenses” della parte generale del prospetto di vendita,
disponibile al sito www.vontobel.com/AM.

SPESE ADDEBITATE AL FONDO NELL'ARCO DI UN ANNO

Spese correnti

0.51%

SPESE ADDEBITATE AL FONDO IN CIRCOSTANZE PARTICOLARI

Commissioni legate al rendimento
non vengono prelevate
Risultati ottenuti nel passato

rendimento %

Il grafico illustra i risultati passati sulla base di anni civili interi. Le
spese una tantum non rientrano nel calcolo dei risultati.
4 I risultati passati non costituiscono una garanzia dei risultati
futuri.
4 I risultati annuali della classe di quote escludono tutte le spese
correnti tranne le spese una tantum.
4 Per questa classe di quote le prime quote sono state emesse
nel 2000.
4 I risultati passati sono espressi nella valuta della classe di quote
(USD).

fondo

Informazioni pratiche
4 La banca depositaria del fondo è RBC Investor Services Bank S.
A.
4 Il prospetto di vendita, le ultime relazioni annuali e semestrali e i
prezzi delle quote nonché altre informazioni pratiche sono
disponibili gratuitamente, in tedesco e inglese, al sito
www.vontobel.com/AM.
4 Per richiedere la documentazione rivolgersi a Vontobel Asset
Management S.A., 18, rue Erasme, L-1468 Lussemburgo.
4 Il fondo è soggetto alla legislazione fiscale del Lussemburgo. A
seconda del paese di residenza dell'investitore, ciò può avere un
impatto sul suo investimento nel fondo. Per ulteriori precisazioni
rivolgersi al proprio consulente fiscale.
4 Le informazioni relative alle presenti politiche di remunerazione,
inclusa la descrizione delle modalità di calcolo di tali
remunerazioni e benefici e l'identità delle persone responsabili
della relativa assegnazione, sono disponibili al sito
www.vontobel.com/AM/remuneration-policy.pdf. Inoltre, tali

informazioni sono disponibili gratuitamente in forma cartacea
previa richiesta.
4 Questo comparto fa parte di un fondo a ombrello. I vari comparti
non si garantiscono reciprocamente, ovvero per gli investitori di
questo comparto sono rilevanti solo ed esclusivamente gli utili e
le perdite di tale comparto. Ogni detentore di quote può,
conformemente alla sezione “Conversion of shares”, richiedere
lo scambio di tutte o di una parte delle sue quote, purché non
diversamente stipulato nella parte speciale del prospetto di
vendita.
4 Vontobel Asset Management S.A. può essere ritenuta
responsabile unicamente sulla base delle affermazioni contenute
nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o
incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto del
fondo.

Questo fondo è autorizzato in Lussemburgo ed è regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).
Vontobel Asset Management S.A. è autorizzata in Lussemburgo ed è regolamentata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 13/07/2020.

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 Mid And Small Cap Equity
ISIN
classe di quote
valuta

LU0120692511
A
EUR

un comparto di Vontobel Fund
Questo fondo è gestito da Vontobel Asset Management S.A., che
appartiene al Gruppo Vontobel.
Questo fondo è autorizzato in Lussemburgo ed è regolamentato
dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).

Obiettivi e politica d'investimento
La politica d'investimento del comparto ha per obiettivo il
maggiore incremento del valore possibile.
4 Il comparto investe principalmente in azioni e titoli assimilabili. Il
comparto può anche detenere attività liquide.
4 Il comparto investe principalmente in titoli di società di piccolemedie dimensioni che hanno sede e/o che svolgono
prevalentemente la loro attività in Europa.
4 Il comparto può utilizzare strumenti derivati al fine di
raggiungere l'obiettivo d'investimento e a scopo di copertura.
4 Il gestore del portafoglio può eseguire investimenti per il
comparto a sua discrezione, nel rispetto delle restrizioni
d'investimento previste.
4 I proventi possono essere distribuiti annualmente.
4 Le spese di sottoscrizione e rimborso di titoli sono a carico del
comparto. Esse si aggiungono alle commissioni riportate alla
voce “Spese” e riducono il rendimento del comparto.
4 Le quote del comparto possono essere rimborsate nei giorni
lavorativi in cui le banche in Lussemburgo sono aperte per le
normali attività (ovvero esclusi sabati, domeniche, Venerdì Santo,
24 dicembre, 31 dicembre e giorni festivi). Fanno eccezione i
giorni in cui le borse o i mercati sui quali viene negoziata una
porzione significativa del portafoglio del comparto sono chiusi.
Profilo di rischio e di rendimento
Rischio minore

Rischio maggiore

Proventi tipicamente inferiori
1

2

3

Proventi tipicamente superiori
4

5

6

7

L'indicatore di cui sopra non quantifica il rischio di un'eventuale
perdita di capitale, ma esprime le oscillazioni di valore passate del
comparto.
4 La classe di quote è stata assegnata a questa categoria poiché,
in ragione della politica d'investimento adottata, il prezzo delle
quote può subire oscillazioni significative.
4 I dati storici utilizzati per il calcolo dell'indicatore non possono
essere ritenuti affidabili per una stima del profilo di rischio futuro
del comparto.
4 La categoria di rischio assegnata non è garantita e può variare
nel tempo.
4 La categoria di rischio più bassa non implica che si tratti di
investimenti del tutto privi di rischi.
Nell'assegnare la classe di quote del comparto a una categoria di
rischio può accadere che non tutti i rischi vengano presi in
considerazione. Ciò riguarda ad es. rischi relativi a eventi di
mercato straordinari, errori operativi o anche eventi giuridici e
politici. Per una descrizione dettagliata dei rischi si rimanda alla
sezione “Notice regarding special risks” nella parte generale del
prospetto di vendita. I seguenti rischi non influiscono direttamente
sulla classificazione, ma possono comunque rivestire una notevole
importanza:

4 L'utilizzo di strumenti derivati comporta in genere un effetto leva,
a cui sono inoltre legati rischi di valutazione e rischi operativi.
4 Il comparto presuppone un elevato rischio di liquidità nella
misura in cui investe prevalentemente in società di piccolemedie dimensioni che talvolta possono presentare un basso
livello di liquidità.
4 Il comparto investe in azioni di società e il valore di queste azioni
può risentire negativamente di cambiamenti nell'azienda, nel suo
settore o nel suo contesto economico. Le azioni possono
perdere rapidamente valore e in genere sono più rischiose delle
obbligazioni e degli strumenti del mercato monetario.

Spese
Le commissioni versate dall'investitore sono usate per coprire le
spese correnti del fondo, compresi i costi legati alla gestione, alla
commercializzazione e alla distribuzione del fondo, e riducono i
proventi.
SPESE UNA TANTUM ADDEBITATE PRIMA O DOPO L'INVESTIMENTO

Spesa di sottoscrizione

5.00%

Spesa di rimborso

0.30%

Commissione di conversione
1.00%
Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro
capitale prima che venga investito / prima che il rendimento
dell’investimento venga distribuito.

Le spese una tantum corrispondono alla percentuale massima. In
alcuni casi è possibile che l'investitore esborsi un importo inferiore.
Per ulteriori precisazioni rivolgersi al proprio consulente
finanziario.
L'importo delle spese correnti qui riportato si basa sugli ultimi
dodici mesi, al 29 febbraio 2020. Tale cifra può variare da un anno
all'altro. Tali spese escludono:
4 Costi di transazione del fondo, esclusi quelli versati dal fondo
per l'acquisto o la vendita di quote di altri investimenti collettivi.
Per maggiori informazioni sulle spese si rimanda alla sezione “Fees
and expenses” della parte generale del prospetto di vendita,
disponibile al sito www.vontobel.com/AM.

SPESE ADDEBITATE AL FONDO NELL'ARCO DI UN ANNO

Spese correnti

2.27%

SPESE ADDEBITATE AL FONDO IN CIRCOSTANZE PARTICOLARI

Commissioni legate al rendimento
non vengono prelevate
Risultati ottenuti nel passato

rendimento %

Il grafico illustra i risultati passati sulla base di anni civili interi. Le
spese una tantum non rientrano nel calcolo dei risultati.
4 I risultati passati non costituiscono una garanzia dei risultati
futuri.
4 I risultati annuali della classe di quote escludono tutte le spese
correnti tranne le spese una tantum.
4 Per questa classe di quote le prime quote sono state emesse
nel 2000.
4 I risultati passati sono espressi nella valuta della classe di quote
(EUR).

fondo

Informazioni pratiche
4 La banca depositaria del fondo è RBC Investor Services Bank S.
A.
4 Il prospetto di vendita, le ultime relazioni annuali e semestrali e i
prezzi delle quote nonché altre informazioni pratiche sono
disponibili gratuitamente, in tedesco e inglese, al sito
www.vontobel.com/AM.
4 Per richiedere la documentazione rivolgersi a Vontobel Asset
Management S.A., 18, rue Erasme, L-1468 Lussemburgo.
4 Il fondo è soggetto alla legislazione fiscale del Lussemburgo. A
seconda del paese di residenza dell'investitore, ciò può avere un
impatto sul suo investimento nel fondo. Per ulteriori precisazioni
rivolgersi al proprio consulente fiscale.
4 Le informazioni relative alle presenti politiche di remunerazione,
inclusa la descrizione delle modalità di calcolo di tali
remunerazioni e benefici e l'identità delle persone responsabili
della relativa assegnazione, sono disponibili al sito
www.vontobel.com/AM/remuneration-policy.pdf. Inoltre, tali

informazioni sono disponibili gratuitamente in forma cartacea
previa richiesta.
4 Questo comparto fa parte di un fondo a ombrello. I vari comparti
non si garantiscono reciprocamente, ovvero per gli investitori di
questo comparto sono rilevanti solo ed esclusivamente gli utili e
le perdite di tale comparto. Ogni detentore di quote può,
conformemente alla sezione “Conversion of shares”, richiedere
lo scambio di tutte o di una parte delle sue quote, purché non
diversamente stipulato nella parte speciale del prospetto di
vendita.
4 Vontobel Asset Management S.A. può essere ritenuta
responsabile unicamente sulla base delle affermazioni contenute
nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o
incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto del
fondo.

Questo fondo è autorizzato in Lussemburgo ed è regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).
Vontobel Asset Management S.A. è autorizzata in Lussemburgo ed è regolamentata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 29/06/2020.

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 Mid And Small Cap Equity
ISIN
classe di quote
valuta

LU0120694483
B
EUR

un comparto di Vontobel Fund
Questo fondo è gestito da Vontobel Asset Management S.A., che
appartiene al Gruppo Vontobel.
Questo fondo è autorizzato in Lussemburgo ed è regolamentato
dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).

Obiettivi e politica d'investimento
La politica d'investimento del comparto ha per obiettivo il
maggiore incremento del valore possibile.
4 Il comparto investe principalmente in azioni e titoli assimilabili. Il
comparto può anche detenere attività liquide.
4 Il comparto investe principalmente in titoli di società di piccolemedie dimensioni che hanno sede e/o che svolgono
prevalentemente la loro attività in Europa.
4 Il comparto può utilizzare strumenti derivati al fine di
raggiungere l'obiettivo d'investimento e a scopo di copertura.
4 Il gestore del portafoglio può eseguire investimenti per il
comparto a sua discrezione, nel rispetto delle restrizioni
d'investimento previste.
4 I proventi non vengono distribuiti ma reinvestiti.
4 Le spese di sottoscrizione e rimborso di titoli sono a carico del
comparto. Esse si aggiungono alle commissioni riportate alla
voce “Spese” e riducono il rendimento del comparto.
4 Le quote del comparto possono essere rimborsate nei giorni
lavorativi in cui le banche in Lussemburgo sono aperte per le
normali attività (ovvero esclusi sabati, domeniche, Venerdì Santo,
24 dicembre, 31 dicembre e giorni festivi). Fanno eccezione i
giorni in cui le borse o i mercati sui quali viene negoziata una
porzione significativa del portafoglio del comparto sono chiusi.
Profilo di rischio e di rendimento
Rischio minore

Rischio maggiore

Proventi tipicamente inferiori
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Proventi tipicamente superiori
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7

L'indicatore di cui sopra non quantifica il rischio di un'eventuale
perdita di capitale, ma esprime le oscillazioni di valore passate del
comparto.
4 La classe di quote è stata assegnata a questa categoria poiché,
in ragione della politica d'investimento adottata, il prezzo delle
quote può subire oscillazioni significative.
4 I dati storici utilizzati per il calcolo dell'indicatore non possono
essere ritenuti affidabili per una stima del profilo di rischio futuro
del comparto.
4 La categoria di rischio assegnata non è garantita e può variare
nel tempo.
4 La categoria di rischio più bassa non implica che si tratti di
investimenti del tutto privi di rischi.
Nell'assegnare la classe di quote del comparto a una categoria di
rischio può accadere che non tutti i rischi vengano presi in
considerazione. Ciò riguarda ad es. rischi relativi a eventi di
mercato straordinari, errori operativi o anche eventi giuridici e
politici. Per una descrizione dettagliata dei rischi si rimanda alla
sezione “Notice regarding special risks” nella parte generale del
prospetto di vendita. I seguenti rischi non influiscono direttamente
sulla classificazione, ma possono comunque rivestire una notevole
importanza:

4 L'utilizzo di strumenti derivati comporta in genere un effetto leva,
a cui sono inoltre legati rischi di valutazione e rischi operativi.
4 Il comparto presuppone un elevato rischio di liquidità nella
misura in cui investe prevalentemente in società di piccolemedie dimensioni che talvolta possono presentare un basso
livello di liquidità.
4 Il comparto investe in azioni di società e il valore di queste azioni
può risentire negativamente di cambiamenti nell'azienda, nel suo
settore o nel suo contesto economico. Le azioni possono
perdere rapidamente valore e in genere sono più rischiose delle
obbligazioni e degli strumenti del mercato monetario.

Spese
Le commissioni versate dall'investitore sono usate per coprire le
spese correnti del fondo, compresi i costi legati alla gestione, alla
commercializzazione e alla distribuzione del fondo, e riducono i
proventi.
SPESE UNA TANTUM ADDEBITATE PRIMA O DOPO L'INVESTIMENTO

Spesa di sottoscrizione

5.00%

Spesa di rimborso

0.30%

Commissione di conversione
1.00%
Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro
capitale prima che venga investito / prima che il rendimento
dell’investimento venga distribuito.

Le spese una tantum corrispondono alla percentuale massima. In
alcuni casi è possibile che l'investitore esborsi un importo inferiore.
Per ulteriori precisazioni rivolgersi al proprio consulente
finanziario.
L'importo delle spese correnti qui riportato si basa sugli ultimi
dodici mesi, al 29 febbraio 2020. Tale cifra può variare da un anno
all'altro. Tali spese escludono:
4 Costi di transazione del fondo, esclusi quelli versati dal fondo
per l'acquisto o la vendita di quote di altri investimenti collettivi.
Per maggiori informazioni sulle spese si rimanda alla sezione “Fees
and expenses” della parte generale del prospetto di vendita,
disponibile al sito www.vontobel.com/AM.

SPESE ADDEBITATE AL FONDO NELL'ARCO DI UN ANNO

Spese correnti

2.27%

SPESE ADDEBITATE AL FONDO IN CIRCOSTANZE PARTICOLARI

Commissioni legate al rendimento
non vengono prelevate
Risultati ottenuti nel passato

rendimento %

Il grafico illustra i risultati passati sulla base di anni civili interi. Le
spese una tantum non rientrano nel calcolo dei risultati.
4 I risultati passati non costituiscono una garanzia dei risultati
futuri.
4 I risultati annuali della classe di quote escludono tutte le spese
correnti tranne le spese una tantum.
4 Per questa classe di quote le prime quote sono state emesse
nel 2000.
4 I risultati passati sono espressi nella valuta della classe di quote
(EUR).

fondo

Informazioni pratiche
4 La banca depositaria del fondo è RBC Investor Services Bank S.
A.
4 Il prospetto di vendita, le ultime relazioni annuali e semestrali e i
prezzi delle quote nonché altre informazioni pratiche sono
disponibili gratuitamente, in tedesco e inglese, al sito
www.vontobel.com/AM.
4 Per richiedere la documentazione rivolgersi a Vontobel Asset
Management S.A., 18, rue Erasme, L-1468 Lussemburgo.
4 Il fondo è soggetto alla legislazione fiscale del Lussemburgo. A
seconda del paese di residenza dell'investitore, ciò può avere un
impatto sul suo investimento nel fondo. Per ulteriori precisazioni
rivolgersi al proprio consulente fiscale.
4 Le informazioni relative alle presenti politiche di remunerazione,
inclusa la descrizione delle modalità di calcolo di tali
remunerazioni e benefici e l'identità delle persone responsabili
della relativa assegnazione, sono disponibili al sito
www.vontobel.com/AM/remuneration-policy.pdf. Inoltre, tali

informazioni sono disponibili gratuitamente in forma cartacea
previa richiesta.
4 Questo comparto fa parte di un fondo a ombrello. I vari comparti
non si garantiscono reciprocamente, ovvero per gli investitori di
questo comparto sono rilevanti solo ed esclusivamente gli utili e
le perdite di tale comparto. Ogni detentore di quote può,
conformemente alla sezione “Conversion of shares”, richiedere
lo scambio di tutte o di una parte delle sue quote, purché non
diversamente stipulato nella parte speciale del prospetto di
vendita.
4 Vontobel Asset Management S.A. può essere ritenuta
responsabile unicamente sulla base delle affermazioni contenute
nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o
incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto del
fondo.

Questo fondo è autorizzato in Lussemburgo ed è regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).
Vontobel Asset Management S.A. è autorizzata in Lussemburgo ed è regolamentata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 29/06/2020.

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.

Swiss Money
ISIN
classe di quote
valuta

LU0120694640
A
CHF

un comparto di Vontobel Fund
Questo fondo è gestito da Vontobel Asset Management S.A., che
appartiene al Gruppo Vontobel.
Questo fondo è autorizzato in Lussemburgo ed è regolamentato
dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).

Obiettivi e politica d'investimento
La politica d'investimento di questo comparto a gestione attiva ha
per obiettivo conseguire un reddito costante unito al
mantenimento dei valori patrimoniali.
4 Il comparto investe prevalentemente in depositi vincolati,
strumenti del mercato monetario a breve termine e titoli fruttiferi
con durata inferiore a un anno. Fino al 5% del patrimonio può
essere investito in asset-backed securities e mortgage-backed
securities. Il comparto può anche detenere attività liquide.
4 Il comparto investe principalmente in titoli denominati in CHF di
emittenti di diritto pubblico e/o privato con una durata residua di
al massimo tre anni. La durata residua media del fondo non
supera i dodici mesi.
4 Il comparto può utilizzare strumenti derivati al fine di
raggiungere l'obiettivo d'investimento e a scopo di copertura.
4 Il gestore del portafoglio può eseguire investimenti per il
comparto a sua discrezione, nel rispetto delle restrizioni
d'investimento previste.
4 I proventi possono essere distribuiti annualmente.

4 Le spese di sottoscrizione e rimborso di titoli sono a carico del
comparto. Esse si aggiungono alle commissioni riportate alla
voce “Spese” e riducono il rendimento del comparto.
4 Le quote del comparto possono essere rimborsate nei giorni
lavorativi in cui le banche in Lussemburgo sono aperte per le
normali attività (ovvero esclusi sabati, domeniche, Venerdì Santo,
24 dicembre, 31 dicembre e giorni festivi). Fanno eccezione i
giorni in cui le borse o i mercati sui quali viene negoziata una
porzione significativa del portafoglio del comparto sono chiusi.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio minore

Rischio maggiore

Proventi tipicamente inferiori
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Proventi tipicamente superiori
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L'indicatore di cui sopra non quantifica il rischio di un'eventuale
perdita di capitale, ma esprime le oscillazioni di valore passate del
comparto.
4 La classe di quote è stata assegnata a questa categoria poiché,
in ragione della politica d'investimento adottata, il prezzo delle
quote può subire oscillazioni di esigua entità.
4 I dati storici utilizzati per il calcolo dell'indicatore non possono
essere ritenuti affidabili per una stima del profilo di rischio futuro
del comparto.
4 La categoria di rischio assegnata non è garantita e può variare
nel tempo.
4 La categoria di rischio più bassa non implica che si tratti di
investimenti del tutto privi di rischi.
Nell'assegnare la classe di quote del comparto a una categoria di
rischio può accadere che non tutti i rischi vengano presi in
considerazione. Ciò riguarda ad es. rischi relativi a eventi di
mercato straordinari, errori operativi o anche eventi giuridici e
politici. Per una descrizione dettagliata dei rischi si rimanda alla
sezione “Notice regarding special risks” nella parte generale del
prospetto di vendita. I seguenti rischi non influiscono direttamente
sulla classificazione, ma possono comunque rivestire una notevole
importanza:

4 L'utilizzo di strumenti derivati comporta in genere un effetto leva,
a cui sono inoltre legati rischi di valutazione e rischi operativi.
4 Spesso gli asset-backed securities e i mortgage-backed
securities, nonché i loro crediti sottostanti, non sono trasparenti.
Inoltre, il comparto può essere esposto a un rischio di credito e/
o di pagamento anticipato più elevato.

Spese
Le commissioni versate dall'investitore sono usate per coprire le
spese correnti del fondo, compresi i costi legati alla gestione, alla
commercializzazione e alla distribuzione del fondo, e riducono i
proventi.
SPESE UNA TANTUM ADDEBITATE PRIMA O DOPO L'INVESTIMENTO

Spesa di sottoscrizione

5.00%

Spesa di rimborso

0.30%

Commissione di conversione
1.00%
Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro
capitale prima che venga investito / prima che il rendimento
dell’investimento venga distribuito.

Le spese una tantum corrispondono alla percentuale massima. In
alcuni casi è possibile che l'investitore esborsi un importo inferiore.
Per ulteriori precisazioni rivolgersi al proprio consulente
finanziario.
L'importo delle spese correnti qui riportato si basa sugli ultimi
dodici mesi, al 29 febbraio 2020. Tale cifra può variare da un anno
all'altro. Tali spese escludono:
4 Costi di transazione del fondo, esclusi quelli versati dal fondo
per l'acquisto o la vendita di quote di altri investimenti collettivi.
Per maggiori informazioni sulle spese si rimanda alla sezione “Fees
and expenses” della parte generale del prospetto di vendita,
disponibile al sito www.vontobel.com/AM.

SPESE ADDEBITATE AL FONDO NELL'ARCO DI UN ANNO

Spese correnti

0.36%

SPESE ADDEBITATE AL FONDO IN CIRCOSTANZE PARTICOLARI

Commissioni legate al rendimento
non vengono prelevate
Risultati ottenuti nel passato

rendimento %

Il grafico illustra i risultati passati sulla base di anni civili interi. Le
spese una tantum non rientrano nel calcolo dei risultati.
4 I risultati passati non costituiscono una garanzia dei risultati
futuri.
4 I risultati annuali della classe di quote escludono tutte le spese
correnti tranne le spese una tantum.
4 Per questa classe di quote le prime quote sono state emesse
nel 2000.
4 I risultati passati sono espressi nella valuta della classe di quote
(CHF).

fondo

Informazioni pratiche
4 La banca depositaria del fondo è RBC Investor Services Bank S.
A.
4 Il prospetto di vendita, le ultime relazioni annuali e semestrali e i
prezzi delle quote nonché altre informazioni pratiche sono
disponibili gratuitamente, in tedesco e inglese, al sito
www.vontobel.com/AM.
4 Per richiedere la documentazione rivolgersi a Vontobel Asset
Management S.A., 18, rue Erasme, L-1468 Lussemburgo.
4 Il fondo è soggetto alla legislazione fiscale del Lussemburgo. A
seconda del paese di residenza dell'investitore, ciò può avere un
impatto sul suo investimento nel fondo. Per ulteriori precisazioni
rivolgersi al proprio consulente fiscale.
4 Le informazioni relative alle presenti politiche di remunerazione,
inclusa la descrizione delle modalità di calcolo di tali
remunerazioni e benefici e l'identità delle persone responsabili
della relativa assegnazione, sono disponibili al sito
www.vontobel.com/AM/remuneration-policy.pdf. Inoltre, tali

informazioni sono disponibili gratuitamente in forma cartacea
previa richiesta.
4 Questo comparto fa parte di un fondo a ombrello. I vari comparti
non si garantiscono reciprocamente, ovvero per gli investitori di
questo comparto sono rilevanti solo ed esclusivamente gli utili e
le perdite di tale comparto. Ogni detentore di quote può,
conformemente alla sezione “Conversion of shares”, richiedere
lo scambio di tutte o di una parte delle sue quote, purché non
diversamente stipulato nella parte speciale del prospetto di
vendita.
4 Vontobel Asset Management S.A. può essere ritenuta
responsabile unicamente sulla base delle affermazioni contenute
nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o
incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto del
fondo.

Questo fondo è autorizzato in Lussemburgo ed è regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).
Vontobel Asset Management S.A. è autorizzata in Lussemburgo ed è regolamentata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 29/06/2020.

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.

Swiss Money
ISIN
classe di quote
valuta

LU0120694996
B
CHF

un comparto di Vontobel Fund
Questo fondo è gestito da Vontobel Asset Management S.A., che
appartiene al Gruppo Vontobel.
Questo fondo è autorizzato in Lussemburgo ed è regolamentato
dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).

Obiettivi e politica d'investimento
La politica d'investimento di questo comparto a gestione attiva ha
per obiettivo conseguire un reddito costante unito al
mantenimento dei valori patrimoniali.
4 Il comparto investe prevalentemente in depositi vincolati,
strumenti del mercato monetario a breve termine e titoli fruttiferi
con durata inferiore a un anno. Fino al 5% del patrimonio può
essere investito in asset-backed securities e mortgage-backed
securities. Il comparto può anche detenere attività liquide.
4 Il comparto investe principalmente in titoli denominati in CHF di
emittenti di diritto pubblico e/o privato con una durata residua di
al massimo tre anni. La durata residua media del fondo non
supera i dodici mesi.
4 Il comparto può utilizzare strumenti derivati al fine di
raggiungere l'obiettivo d'investimento e a scopo di copertura.
4 Il gestore del portafoglio può eseguire investimenti per il
comparto a sua discrezione, nel rispetto delle restrizioni
d'investimento previste.
4 I proventi non vengono distribuiti ma reinvestiti.

4 Le spese di sottoscrizione e rimborso di titoli sono a carico del
comparto. Esse si aggiungono alle commissioni riportate alla
voce “Spese” e riducono il rendimento del comparto.
4 Le quote del comparto possono essere rimborsate nei giorni
lavorativi in cui le banche in Lussemburgo sono aperte per le
normali attività (ovvero esclusi sabati, domeniche, Venerdì Santo,
24 dicembre, 31 dicembre e giorni festivi). Fanno eccezione i
giorni in cui le borse o i mercati sui quali viene negoziata una
porzione significativa del portafoglio del comparto sono chiusi.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio minore

Rischio maggiore

Proventi tipicamente inferiori
1
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3

Proventi tipicamente superiori
4
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7

L'indicatore di cui sopra non quantifica il rischio di un'eventuale
perdita di capitale, ma esprime le oscillazioni di valore passate del
comparto.
4 La classe di quote è stata assegnata a questa categoria poiché,
in ragione della politica d'investimento adottata, il prezzo delle
quote può subire oscillazioni di esigua entità.
4 I dati storici utilizzati per il calcolo dell'indicatore non possono
essere ritenuti affidabili per una stima del profilo di rischio futuro
del comparto.
4 La categoria di rischio assegnata non è garantita e può variare
nel tempo.
4 La categoria di rischio più bassa non implica che si tratti di
investimenti del tutto privi di rischi.
Nell'assegnare la classe di quote del comparto a una categoria di
rischio può accadere che non tutti i rischi vengano presi in
considerazione. Ciò riguarda ad es. rischi relativi a eventi di
mercato straordinari, errori operativi o anche eventi giuridici e
politici. Per una descrizione dettagliata dei rischi si rimanda alla
sezione “Notice regarding special risks” nella parte generale del
prospetto di vendita. I seguenti rischi non influiscono direttamente
sulla classificazione, ma possono comunque rivestire una notevole
importanza:

4 L'utilizzo di strumenti derivati comporta in genere un effetto leva,
a cui sono inoltre legati rischi di valutazione e rischi operativi.
4 Spesso gli asset-backed securities e i mortgage-backed
securities, nonché i loro crediti sottostanti, non sono trasparenti.
Inoltre, il comparto può essere esposto a un rischio di credito e/
o di pagamento anticipato più elevato.

Spese
Le commissioni versate dall'investitore sono usate per coprire le
spese correnti del fondo, compresi i costi legati alla gestione, alla
commercializzazione e alla distribuzione del fondo, e riducono i
proventi.
SPESE UNA TANTUM ADDEBITATE PRIMA O DOPO L'INVESTIMENTO

Spesa di sottoscrizione

5.00%

Spesa di rimborso

0.30%

Commissione di conversione
1.00%
Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro
capitale prima che venga investito / prima che il rendimento
dell’investimento venga distribuito.

Le spese una tantum corrispondono alla percentuale massima. In
alcuni casi è possibile che l'investitore esborsi un importo inferiore.
Per ulteriori precisazioni rivolgersi al proprio consulente
finanziario.
L'importo delle spese correnti qui riportato si basa sugli ultimi
dodici mesi, al 29 febbraio 2020. Tale cifra può variare da un anno
all'altro. Tali spese escludono:
4 Costi di transazione del fondo, esclusi quelli versati dal fondo
per l'acquisto o la vendita di quote di altri investimenti collettivi.
Per maggiori informazioni sulle spese si rimanda alla sezione “Fees
and expenses” della parte generale del prospetto di vendita,
disponibile al sito www.vontobel.com/AM.

SPESE ADDEBITATE AL FONDO NELL'ARCO DI UN ANNO

Spese correnti

0.36%

SPESE ADDEBITATE AL FONDO IN CIRCOSTANZE PARTICOLARI

Commissioni legate al rendimento
non vengono prelevate
Risultati ottenuti nel passato

rendimento %

Il grafico illustra i risultati passati sulla base di anni civili interi. Le
spese una tantum non rientrano nel calcolo dei risultati.
4 I risultati passati non costituiscono una garanzia dei risultati
futuri.
4 I risultati annuali della classe di quote escludono tutte le spese
correnti tranne le spese una tantum.
4 Per questa classe di quote le prime quote sono state emesse
nel 2000.
4 I risultati passati sono espressi nella valuta della classe di quote
(CHF).

fondo

Informazioni pratiche
4 La banca depositaria del fondo è RBC Investor Services Bank S.
A.
4 Il prospetto di vendita, le ultime relazioni annuali e semestrali e i
prezzi delle quote nonché altre informazioni pratiche sono
disponibili gratuitamente, in tedesco e inglese, al sito
www.vontobel.com/AM.
4 Per richiedere la documentazione rivolgersi a Vontobel Asset
Management S.A., 18, rue Erasme, L-1468 Lussemburgo.
4 Il fondo è soggetto alla legislazione fiscale del Lussemburgo. A
seconda del paese di residenza dell'investitore, ciò può avere un
impatto sul suo investimento nel fondo. Per ulteriori precisazioni
rivolgersi al proprio consulente fiscale.
4 Le informazioni relative alle presenti politiche di remunerazione,
inclusa la descrizione delle modalità di calcolo di tali
remunerazioni e benefici e l'identità delle persone responsabili
della relativa assegnazione, sono disponibili al sito
www.vontobel.com/AM/remuneration-policy.pdf. Inoltre, tali

informazioni sono disponibili gratuitamente in forma cartacea
previa richiesta.
4 Questo comparto fa parte di un fondo a ombrello. I vari comparti
non si garantiscono reciprocamente, ovvero per gli investitori di
questo comparto sono rilevanti solo ed esclusivamente gli utili e
le perdite di tale comparto. Ogni detentore di quote può,
conformemente alla sezione “Conversion of shares”, richiedere
lo scambio di tutte o di una parte delle sue quote, purché non
diversamente stipulato nella parte speciale del prospetto di
vendita.
4 Vontobel Asset Management S.A. può essere ritenuta
responsabile unicamente sulla base delle affermazioni contenute
nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o
incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto del
fondo.

Questo fondo è autorizzato in Lussemburgo ed è regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).
Vontobel Asset Management S.A. è autorizzata in Lussemburgo ed è regolamentata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 29/06/2020.

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.

Swiss Mid And Small Cap Equity
ISIN
classe di quote
valuta

LU0129602552
A
CHF

un comparto di Vontobel Fund
Questo fondo è gestito da Vontobel Asset Management S.A., che
appartiene al Gruppo Vontobel.
Questo fondo è autorizzato in Lussemburgo ed è regolamentato
dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).

Obiettivi e politica d'investimento
La politica d'investimento di questo comparto a gestione attiva ha
per obiettivo ottenere l'incremento del capitale in CHF e battere il
benchmark Swiss Performance Index (SPI) Extra.
4 Il comparto investe principalmente in azioni e titoli assimilabili. Il
comparto può anche detenere attività liquide.
4 Il comparto investe principalmente in titoli di società di piccolemedie dimensioni che hanno sede in Svizzera, che sono quotate
su una borsa svizzera e/o che svolgono prevalentemente la loro
attività in Svizzera. Per “società svizzere di piccole-medie
dimensioni” s'intendono società che fanno parte dello Swiss
Performance Index (SPI) Extra.
4 Il comparto può utilizzare strumenti derivati al fine di
raggiungere l'obiettivo d'investimento e a scopo di copertura.
4 Mentre il gestore pone l'accento su un approccio fondamentale
bottom-up basato sull'analisi finanziaria, l'universo
d'investimento del comparto è limitato ai titoli contenuti nel
suddetto indice. Tuttavia, all'interno di questo universo, il gestore
gode della massima discrezione nella selezione dei titoli e nella
sovraponderazione o sottoponderazione dell'indice.
4 L'uso dell'indice per definire l'universo d'investimento può
comportare un certo grado di vicinanza tra il comparto e l'indice
e un maggior livello di correlazione tra il portafoglio del
comparto e l'indice e, quindi, uno scostamento limitato delle
caratteristiche di rischio/rendimento e della performance del
comparto da quelle dell'indice. Tuttavia, grazie a un elevato livello
di discrezione nella selezione dei titoli all'interno dell'indice e
nella loro ponderazione in portafoglio rispetto alla loro
ponderazione nell'indice, il gestore del comparto gode di
un'elevata flessibilità nella costruzione del portafoglio.

4 I proventi possono essere distribuiti annualmente.
4 Le spese di sottoscrizione e rimborso di titoli sono a carico del
comparto. Esse si aggiungono alle commissioni riportate alla
voce “Spese” e riducono il rendimento del comparto.
4 Le quote del comparto possono essere rimborsate nei giorni
lavorativi in cui le banche in Lussemburgo sono aperte per le
normali attività (ovvero esclusi sabati, domeniche, Venerdì Santo,
24 dicembre, 31 dicembre e giorni festivi). Fanno eccezione i
giorni in cui le borse o i mercati sui quali viene negoziata una
porzione significativa del portafoglio del comparto sono chiusi.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio minore

Rischio maggiore

Proventi tipicamente inferiori
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L'indicatore di cui sopra non quantifica il rischio di un'eventuale
perdita di capitale, ma esprime le oscillazioni di valore passate del
comparto.
4 La classe di quote è stata assegnata a questa categoria poiché,
in ragione della politica d'investimento adottata, il prezzo delle
quote può subire oscillazioni significative.
4 I dati storici utilizzati per il calcolo dell'indicatore non possono
essere ritenuti affidabili per una stima del profilo di rischio futuro
del comparto.
4 La categoria di rischio assegnata non è garantita e può variare
nel tempo.
4 La categoria di rischio più bassa non implica che si tratti di
investimenti del tutto privi di rischi.
Nell'assegnare la classe di quote del comparto a una categoria di
rischio può accadere che non tutti i rischi vengano presi in
considerazione. Ciò riguarda ad es. rischi relativi a eventi di
mercato straordinari, errori operativi o anche eventi giuridici e
politici. Per una descrizione dettagliata dei rischi si rimanda alla
sezione “Notice regarding special risks” nella parte generale del
prospetto di vendita. I seguenti rischi non influiscono direttamente
sulla classificazione, ma possono comunque rivestire una notevole
importanza:

4 L'utilizzo di strumenti derivati comporta in genere un effetto leva,
a cui sono inoltre legati rischi di valutazione e rischi operativi.
4 Concentrando gli investimenti su società che hanno sede e/o
che svolgono prevalentemente la loro attività in Svizzera si
riduce la diversificazione dei rischi del comparto.
4 Il comparto presuppone un elevato rischio di liquidità nella
misura in cui investe prevalentemente in società di piccolemedie dimensioni che talvolta possono presentare un basso
livello di liquidità.
4 Il comparto investe in azioni di società e il valore di queste azioni
può risentire negativamente di cambiamenti nell'azienda, nel suo
settore o nel suo contesto economico. Le azioni possono
perdere rapidamente valore e in genere sono più rischiose delle
obbligazioni e degli strumenti del mercato monetario.

Spese
Le commissioni versate dall'investitore sono usate per coprire le
spese correnti del fondo, compresi i costi legati alla gestione, alla
commercializzazione e alla distribuzione del fondo, e riducono i
proventi.
SPESE UNA TANTUM ADDEBITATE PRIMA O DOPO L'INVESTIMENTO

Spesa di sottoscrizione

5.00%

Spesa di rimborso

0.30%

Commissione di conversione
1.00%
Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro
capitale prima che venga investito / prima che il rendimento
dell’investimento venga distribuito.

Le spese una tantum corrispondono alla percentuale massima. In
alcuni casi è possibile che l'investitore esborsi un importo inferiore.
Per ulteriori precisazioni rivolgersi al proprio consulente
finanziario.
L'importo delle spese correnti qui riportato si basa sugli ultimi
dodici mesi, al 29 febbraio 2020. Tale cifra può variare da un anno
all'altro. Tali spese escludono:
4 Costi di transazione del fondo, esclusi quelli versati dal fondo
per l'acquisto o la vendita di quote di altri investimenti collettivi.
Per maggiori informazioni sulle spese si rimanda alla sezione “Fees
and expenses” della parte generale del prospetto di vendita,
disponibile al sito www.vontobel.com/AM.

SPESE ADDEBITATE AL FONDO NELL'ARCO DI UN ANNO

Spese correnti

2.04%

SPESE ADDEBITATE AL FONDO IN CIRCOSTANZE PARTICOLARI

Commissioni legate al rendimento
non vengono prelevate
Risultati ottenuti nel passato

rendimento %

Il grafico illustra i risultati passati sulla base di anni civili interi. Le
spese una tantum non rientrano nel calcolo dei risultati.
4 I risultati passati non costituiscono una garanzia dei risultati
futuri.
4 I risultati annuali della classe di quote escludono tutte le spese
correnti tranne le spese una tantum.
4 Per questa classe di quote le prime quote sono state emesse
nel 2001.
4 Il comparto viene gestito con riferimento all'SPI Extra ma non
replica questo benchmark.
4 Fino al 31.08.2014 il benchmark del comparto era lo Swiss
Performance Index Swiss Small and Middle Companies.
4 I risultati passati sono espressi nella valuta della classe di quote
(CHF).

fondo
indice di riferimento

Informazioni pratiche
4 La banca depositaria del fondo è RBC Investor Services Bank S.
A.
4 Il prospetto di vendita, le ultime relazioni annuali e semestrali e i
prezzi delle quote nonché altre informazioni pratiche sono
disponibili gratuitamente, in tedesco e inglese, al sito
www.vontobel.com/AM.
4 Per richiedere la documentazione rivolgersi a Vontobel Asset
Management S.A., 18, rue Erasme, L-1468 Lussemburgo.
4 Il fondo è soggetto alla legislazione fiscale del Lussemburgo. A
seconda del paese di residenza dell'investitore, ciò può avere un
impatto sul suo investimento nel fondo. Per ulteriori precisazioni
rivolgersi al proprio consulente fiscale.
4 Le informazioni relative alle presenti politiche di remunerazione,
inclusa la descrizione delle modalità di calcolo di tali
remunerazioni e benefici e l'identità delle persone responsabili
della relativa assegnazione, sono disponibili al sito
www.vontobel.com/AM/remuneration-policy.pdf. Inoltre, tali

informazioni sono disponibili gratuitamente in forma cartacea
previa richiesta.
4 Questo comparto fa parte di un fondo a ombrello. I vari comparti
non si garantiscono reciprocamente, ovvero per gli investitori di
questo comparto sono rilevanti solo ed esclusivamente gli utili e
le perdite di tale comparto. Ogni detentore di quote può,
conformemente alla sezione “Conversion of shares”, richiedere
lo scambio di tutte o di una parte delle sue quote, purché non
diversamente stipulato nella parte speciale del prospetto di
vendita.
4 Vontobel Asset Management S.A. può essere ritenuta
responsabile unicamente sulla base delle affermazioni contenute
nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o
incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto del
fondo.

Questo fondo è autorizzato in Lussemburgo ed è regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).
Vontobel Asset Management S.A. è autorizzata in Lussemburgo ed è regolamentata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 13/07/2020.

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.

Swiss Mid And Small Cap Equity
ISIN
classe di quote
valuta

LU0129602636
B
CHF

un comparto di Vontobel Fund
Questo fondo è gestito da Vontobel Asset Management S.A., che
appartiene al Gruppo Vontobel.
Questo fondo è autorizzato in Lussemburgo ed è regolamentato
dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).

Obiettivi e politica d'investimento
La politica d'investimento di questo comparto a gestione attiva ha
per obiettivo ottenere l'incremento del capitale in CHF e battere il
benchmark Swiss Performance Index (SPI) Extra.
4 Il comparto investe principalmente in azioni e titoli assimilabili. Il
comparto può anche detenere attività liquide.
4 Il comparto investe principalmente in titoli di società di piccolemedie dimensioni che hanno sede in Svizzera, che sono quotate
su una borsa svizzera e/o che svolgono prevalentemente la loro
attività in Svizzera. Per “società svizzere di piccole-medie
dimensioni” s'intendono società che fanno parte dello Swiss
Performance Index (SPI) Extra.
4 Il comparto può utilizzare strumenti derivati al fine di
raggiungere l'obiettivo d'investimento e a scopo di copertura.
4 Mentre il gestore pone l'accento su un approccio fondamentale
bottom-up basato sull'analisi finanziaria, l'universo
d'investimento del comparto è limitato ai titoli contenuti nel
suddetto indice. Tuttavia, all'interno di questo universo, il gestore
gode della massima discrezione nella selezione dei titoli e nella
sovraponderazione o sottoponderazione dell'indice.
4 L'uso dell'indice per definire l'universo d'investimento può
comportare un certo grado di vicinanza tra il comparto e l'indice
e un maggior livello di correlazione tra il portafoglio del
comparto e l'indice e, quindi, uno scostamento limitato delle
caratteristiche di rischio/rendimento e della performance del
comparto da quelle dell'indice. Tuttavia, grazie a un elevato livello
di discrezione nella selezione dei titoli all'interno dell'indice e
nella loro ponderazione in portafoglio rispetto alla loro
ponderazione nell'indice, il gestore del comparto gode di
un'elevata flessibilità nella costruzione del portafoglio.

4 I proventi non vengono distribuiti ma reinvestiti.
4 Le spese di sottoscrizione e rimborso di titoli sono a carico del
comparto. Esse si aggiungono alle commissioni riportate alla
voce “Spese” e riducono il rendimento del comparto.
4 Le quote del comparto possono essere rimborsate nei giorni
lavorativi in cui le banche in Lussemburgo sono aperte per le
normali attività (ovvero esclusi sabati, domeniche, Venerdì Santo,
24 dicembre, 31 dicembre e giorni festivi). Fanno eccezione i
giorni in cui le borse o i mercati sui quali viene negoziata una
porzione significativa del portafoglio del comparto sono chiusi.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio minore

Rischio maggiore

Proventi tipicamente inferiori
1

2

3

Proventi tipicamente superiori
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L'indicatore di cui sopra non quantifica il rischio di un'eventuale
perdita di capitale, ma esprime le oscillazioni di valore passate del
comparto.
4 La classe di quote è stata assegnata a questa categoria poiché,
in ragione della politica d'investimento adottata, il prezzo delle
quote può subire oscillazioni significative.
4 I dati storici utilizzati per il calcolo dell'indicatore non possono
essere ritenuti affidabili per una stima del profilo di rischio futuro
del comparto.
4 La categoria di rischio assegnata non è garantita e può variare
nel tempo.
4 La categoria di rischio più bassa non implica che si tratti di
investimenti del tutto privi di rischi.
Nell'assegnare la classe di quote del comparto a una categoria di
rischio può accadere che non tutti i rischi vengano presi in
considerazione. Ciò riguarda ad es. rischi relativi a eventi di
mercato straordinari, errori operativi o anche eventi giuridici e
politici. Per una descrizione dettagliata dei rischi si rimanda alla
sezione “Notice regarding special risks” nella parte generale del
prospetto di vendita. I seguenti rischi non influiscono direttamente
sulla classificazione, ma possono comunque rivestire una notevole
importanza:

4 L'utilizzo di strumenti derivati comporta in genere un effetto leva,
a cui sono inoltre legati rischi di valutazione e rischi operativi.
4 Concentrando gli investimenti su società che hanno sede e/o
che svolgono prevalentemente la loro attività in Svizzera si
riduce la diversificazione dei rischi del comparto.
4 Il comparto presuppone un elevato rischio di liquidità nella
misura in cui investe prevalentemente in società di piccolemedie dimensioni che talvolta possono presentare un basso
livello di liquidità.
4 Il comparto investe in azioni di società e il valore di queste azioni
può risentire negativamente di cambiamenti nell'azienda, nel suo
settore o nel suo contesto economico. Le azioni possono
perdere rapidamente valore e in genere sono più rischiose delle
obbligazioni e degli strumenti del mercato monetario.

Spese
Le commissioni versate dall'investitore sono usate per coprire le
spese correnti del fondo, compresi i costi legati alla gestione, alla
commercializzazione e alla distribuzione del fondo, e riducono i
proventi.
SPESE UNA TANTUM ADDEBITATE PRIMA O DOPO L'INVESTIMENTO

Spesa di sottoscrizione

5.00%

Spesa di rimborso

0.30%

Commissione di conversione
1.00%
Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro
capitale prima che venga investito / prima che il rendimento
dell’investimento venga distribuito.

Le spese una tantum corrispondono alla percentuale massima. In
alcuni casi è possibile che l'investitore esborsi un importo inferiore.
Per ulteriori precisazioni rivolgersi al proprio consulente
finanziario.
L'importo delle spese correnti qui riportato si basa sugli ultimi
dodici mesi, al 29 febbraio 2020. Tale cifra può variare da un anno
all'altro. Tali spese escludono:
4 Costi di transazione del fondo, esclusi quelli versati dal fondo
per l'acquisto o la vendita di quote di altri investimenti collettivi.
Per maggiori informazioni sulle spese si rimanda alla sezione “Fees
and expenses” della parte generale del prospetto di vendita,
disponibile al sito www.vontobel.com/AM.

SPESE ADDEBITATE AL FONDO NELL'ARCO DI UN ANNO

Spese correnti

2.04%

SPESE ADDEBITATE AL FONDO IN CIRCOSTANZE PARTICOLARI

Commissioni legate al rendimento
non vengono prelevate
Risultati ottenuti nel passato

rendimento %

Il grafico illustra i risultati passati sulla base di anni civili interi. Le
spese una tantum non rientrano nel calcolo dei risultati.
4 I risultati passati non costituiscono una garanzia dei risultati
futuri.
4 I risultati annuali della classe di quote escludono tutte le spese
correnti tranne le spese una tantum.
4 Per questa classe di quote le prime quote sono state emesse
nel 2001.
4 Il comparto viene gestito con riferimento all'SPI Extra ma non
replica questo benchmark.
4 Fino al 31.08.2014 il benchmark del comparto era lo Swiss
Performance Index Swiss Small and Middle Companies.
4 I risultati passati sono espressi nella valuta della classe di quote
(CHF).

fondo
indice di riferimento

Informazioni pratiche
4 La banca depositaria del fondo è RBC Investor Services Bank S.
A.
4 Il prospetto di vendita, le ultime relazioni annuali e semestrali e i
prezzi delle quote nonché altre informazioni pratiche sono
disponibili gratuitamente, in tedesco e inglese, al sito
www.vontobel.com/AM.
4 Per richiedere la documentazione rivolgersi a Vontobel Asset
Management S.A., 18, rue Erasme, L-1468 Lussemburgo.
4 Il fondo è soggetto alla legislazione fiscale del Lussemburgo. A
seconda del paese di residenza dell'investitore, ciò può avere un
impatto sul suo investimento nel fondo. Per ulteriori precisazioni
rivolgersi al proprio consulente fiscale.
4 Le informazioni relative alle presenti politiche di remunerazione,
inclusa la descrizione delle modalità di calcolo di tali
remunerazioni e benefici e l'identità delle persone responsabili
della relativa assegnazione, sono disponibili al sito
www.vontobel.com/AM/remuneration-policy.pdf. Inoltre, tali

informazioni sono disponibili gratuitamente in forma cartacea
previa richiesta.
4 Questo comparto fa parte di un fondo a ombrello. I vari comparti
non si garantiscono reciprocamente, ovvero per gli investitori di
questo comparto sono rilevanti solo ed esclusivamente gli utili e
le perdite di tale comparto. Ogni detentore di quote può,
conformemente alla sezione “Conversion of shares”, richiedere
lo scambio di tutte o di una parte delle sue quote, purché non
diversamente stipulato nella parte speciale del prospetto di
vendita.
4 Vontobel Asset Management S.A. può essere ritenuta
responsabile unicamente sulla base delle affermazioni contenute
nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o
incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto del
fondo.

Questo fondo è autorizzato in Lussemburgo ed è regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).
Vontobel Asset Management S.A. è autorizzata in Lussemburgo ed è regolamentata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 13/07/2020.

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 Equity Income
ISIN
classe di quote
valuta

LU0129603287
A Gross
USD

un comparto di Vontobel Fund
Questo fondo è gestito da Vontobel Asset Management S.A., che
appartiene al Gruppo Vontobel.
Questo fondo è autorizzato in Lussemburgo ed è regolamentato
dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).

La politica d'investimento di questo comparto a gestione attiva ha
per obiettivo conseguire il massimo rendimento complessivo
possibile (combinazione di rendimenti e crescita del capitale) in
USD, con rendimenti sostenibili superiori alla media.
4 Il patrimonio del comparto viene prevalentemente investito in
azioni, titoli trasferibili assimilabili alle azioni, buoni di
partecipazione ecc. Il comparto può anche detenere attività
liquide.
4 Il comparto investe in tutto il mondo principalmente in titoli di
società, concentrandosi sulle società da cui si attende una
distribuzione di dividendi.
4 Il comparto può utilizzare strumenti derivati per scopi di
copertura.
4 Il gestore del portafoglio può eseguire investimenti per il
comparto a sua discrezione, nel rispetto delle restrizioni
d'investimento previste.
4 I proventi possono essere distribuiti annualmente dai proventi
lordi. Le spese correnti vengono pagate dal capitale investito, e
questo eroderà il capitale o limiterà la crescita futura.
4 Le spese di sottoscrizione e rimborso di titoli sono a carico del
comparto. Esse si aggiungono alle commissioni riportate alla
voce “Spese” e riducono il rendimento del comparto.
4 Le quote del comparto possono essere rimborsate nei giorni
lavorativi in cui le banche in Lussemburgo sono aperte per le
normali attività (ovvero esclusi sabati, domeniche, Venerdì Santo,

24 dicembre, 31 dicembre e giorni festivi). Fanno eccezione i
giorni in cui le borse o i mercati sui quali viene negoziata una
porzione significativa del portafoglio del comparto sono chiusi.

Obiettivi e politica d'investimento

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio minore

Rischio maggiore

Proventi tipicamente inferiori
1

2

3

Proventi tipicamente superiori
4

5

6

7

L'indicatore di cui sopra non quantifica il rischio di un'eventuale
perdita di capitale, ma esprime le oscillazioni di valore passate del
comparto.
4 La classe di quote è stata assegnata a questa categoria poiché,
in ragione della politica d'investimento adottata, il prezzo delle
quote può subire oscillazioni significative.
4 I dati storici utilizzati per il calcolo dell'indicatore non possono
essere ritenuti affidabili per una stima del profilo di rischio futuro
del comparto.
4 La categoria di rischio assegnata non è garantita e può variare
nel tempo.
4 La categoria di rischio più bassa non implica che si tratti di
investimenti del tutto privi di rischi.
Nell'assegnare la classe di quote del comparto a una categoria di
rischio può accadere che non tutti i rischi vengano presi in
considerazione. Ciò riguarda ad es. rischi relativi a eventi di
mercato straordinari, errori operativi o anche eventi giuridici e
politici. Per una descrizione dettagliata dei rischi si rimanda alla
sezione “Notice regarding special risks” nella parte generale del
prospetto di vendita. I seguenti rischi non influiscono direttamente
sulla classificazione, ma possono comunque rivestire una notevole
importanza:

4 Il comparto investe in azioni di società e il valore di queste azioni
può risentire negativamente di cambiamenti nell'azienda, nel suo
settore o nel suo contesto economico. Le azioni possono
perdere rapidamente valore e in genere sono più rischiose delle
obbligazioni e degli strumenti del mercato monetario.

Spese
Le commissioni versate dall'investitore sono usate per coprire le
spese correnti del fondo, compresi i costi legati alla gestione, alla
commercializzazione e alla distribuzione del fondo, e riducono i
proventi.
SPESE UNA TANTUM ADDEBITATE PRIMA O DOPO L'INVESTIMENTO

Spesa di sottoscrizione

5.00%

Spesa di rimborso

0.30%

Commissione di conversione
1.00%
Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro
capitale prima che venga investito / prima che il rendimento
dell’investimento venga distribuito.
SPESE ADDEBITATE AL FONDO NELL'ARCO DI UN ANNO

Spese correnti

1.93%

Le spese una tantum corrispondono alla percentuale massima. In
alcuni casi è possibile che l'investitore esborsi un importo inferiore.
Per ulteriori precisazioni rivolgersi al proprio consulente
finanziario.
L'importo delle spese correnti qui riportato è indicativo in quanto
per la presente classe di quote non sono ancora disponibili dati
significativi. Ciò può essere dovuto al suo lancio recente o a un
cambiamento delle commissioni sottostanti. Il rendiconto
finanziario del fondo comprenderà informazioni dettagliate sul
calcolo dei costi. Tali spese escludono:
4 Costi di transazione del fondo, esclusi quelli versati dal fondo
per l'acquisto o la vendita di quote di altri investimenti collettivi.
Per maggiori informazioni sulle spese si rimanda alla sezione “Fees
and expenses” della parte generale del prospetto di vendita,
disponibile al sito www.vontobel.com/AM.

SPESE ADDEBITATE AL FONDO IN CIRCOSTANZE PARTICOLARI

Commissioni legate al rendimento
non vengono prelevate
Risultati ottenuti nel passato

rendimento %

Il grafico illustra i risultati passati sulla base di anni civili interi. Le
spese una tantum non rientrano nel calcolo dei risultati.
4 I risultati passati non costituiscono una garanzia dei risultati
futuri.
4 I risultati annuali della classe di quote escludono tutte le spese
correnti tranne le spese una tantum.
4 Per questa classe di quote le prime quote sono state emesse
nel 2001.
4 In data 30 dicembre 2016 la politica d'investimento ha subito
significative modifiche. Le performance precedenti sono state
conseguite in condizioni attualmente non più valide.
4 I risultati passati sono espressi nella valuta della classe di quote
(USD).

fondo

Informazioni pratiche
4 La banca depositaria del fondo è RBC Investor Services Bank S.
A.
4 Il prospetto di vendita, le ultime relazioni annuali e semestrali e i
prezzi delle quote nonché altre informazioni pratiche sono
disponibili gratuitamente, in tedesco e inglese, al sito
www.vontobel.com/AM.
4 Per richiedere la documentazione rivolgersi a Vontobel Asset
Management S.A., 18, rue Erasme, L-1468 Lussemburgo.
4 Il fondo è soggetto alla legislazione fiscale del Lussemburgo. A
seconda del paese di residenza dell'investitore, ciò può avere un
impatto sul suo investimento nel fondo. Per ulteriori precisazioni
rivolgersi al proprio consulente fiscale.
4 Le informazioni relative alle presenti politiche di remunerazione,
inclusa la descrizione delle modalità di calcolo di tali
remunerazioni e benefici e l'identità delle persone responsabili
della relativa assegnazione, sono disponibili al sito
www.vontobel.com/AM/remuneration-policy.pdf. Inoltre, tali

informazioni sono disponibili gratuitamente in forma cartacea
previa richiesta.
4 Questo comparto fa parte di un fondo a ombrello. I vari comparti
non si garantiscono reciprocamente, ovvero per gli investitori di
questo comparto sono rilevanti solo ed esclusivamente gli utili e
le perdite di tale comparto. Ogni detentore di quote può,
conformemente alla sezione “Conversion of shares”, richiedere
lo scambio di tutte o di una parte delle sue quote, purché non
diversamente stipulato nella parte speciale del prospetto di
vendita.
4 Vontobel Asset Management S.A. può essere ritenuta
responsabile unicamente sulla base delle affermazioni contenute
nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o
incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto del
fondo.

Questo fondo è autorizzato in Lussemburgo ed è regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).
Vontobel Asset Management S.A. è autorizzata in Lussemburgo ed è regolamentata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 29/06/2020.

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 Equity Income
ISIN
classe di quote
valuta

LU0129603360
B
USD

un comparto di Vontobel Fund
Questo fondo è gestito da Vontobel Asset Management S.A., che
appartiene al Gruppo Vontobel.
Questo fondo è autorizzato in Lussemburgo ed è regolamentato
dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).

La politica d'investimento di questo comparto a gestione attiva ha
per obiettivo conseguire il massimo rendimento complessivo
possibile (combinazione di rendimenti e crescita del capitale) in
USD, con rendimenti sostenibili superiori alla media.
4 Il patrimonio del comparto viene prevalentemente investito in
azioni, titoli trasferibili assimilabili alle azioni, buoni di
partecipazione ecc. Il comparto può anche detenere attività
liquide.
4 Il comparto investe in tutto il mondo principalmente in titoli di
società, concentrandosi sulle società da cui si attende una
distribuzione di dividendi.
4 Il comparto può utilizzare strumenti derivati per scopi di
copertura.
4 Il gestore del portafoglio può eseguire investimenti per il
comparto a sua discrezione, nel rispetto delle restrizioni
d'investimento previste.
4 I proventi non vengono distribuiti ma reinvestiti.
4 Le spese di sottoscrizione e rimborso di titoli sono a carico del
comparto. Esse si aggiungono alle commissioni riportate alla
voce “Spese” e riducono il rendimento del comparto.
4 Le quote del comparto possono essere rimborsate nei giorni
lavorativi in cui le banche in Lussemburgo sono aperte per le
normali attività (ovvero esclusi sabati, domeniche, Venerdì Santo,
24 dicembre, 31 dicembre e giorni festivi). Fanno eccezione i
giorni in cui le borse o i mercati sui quali viene negoziata una

porzione significativa del portafoglio del comparto sono chiusi.

Obiettivi e politica d'investimento

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio minore

Rischio maggiore

Proventi tipicamente inferiori
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3

Proventi tipicamente superiori
4

5

6

7

L'indicatore di cui sopra non quantifica il rischio di un'eventuale
perdita di capitale, ma esprime le oscillazioni di valore passate del
comparto.
4 La classe di quote è stata assegnata a questa categoria poiché,
in ragione della politica d'investimento adottata, il prezzo delle
quote può subire oscillazioni significative.
4 I dati storici utilizzati per il calcolo dell'indicatore non possono
essere ritenuti affidabili per una stima del profilo di rischio futuro
del comparto.
4 La categoria di rischio assegnata non è garantita e può variare
nel tempo.
4 La categoria di rischio più bassa non implica che si tratti di
investimenti del tutto privi di rischi.
Nell'assegnare la classe di quote del comparto a una categoria di
rischio può accadere che non tutti i rischi vengano presi in
considerazione. Ciò riguarda ad es. rischi relativi a eventi di
mercato straordinari, errori operativi o anche eventi giuridici e
politici. Per una descrizione dettagliata dei rischi si rimanda alla
sezione “Notice regarding special risks” nella parte generale del
prospetto di vendita. I seguenti rischi non influiscono direttamente
sulla classificazione, ma possono comunque rivestire una notevole
importanza:

4 Il comparto investe in azioni di società e il valore di queste azioni
può risentire negativamente di cambiamenti nell'azienda, nel suo
settore o nel suo contesto economico. Le azioni possono
perdere rapidamente valore e in genere sono più rischiose delle
obbligazioni e degli strumenti del mercato monetario.

Spese
Le commissioni versate dall'investitore sono usate per coprire le
spese correnti del fondo, compresi i costi legati alla gestione, alla
commercializzazione e alla distribuzione del fondo, e riducono i
proventi.
SPESE UNA TANTUM ADDEBITATE PRIMA O DOPO L'INVESTIMENTO

Spesa di sottoscrizione

5.00%

Spesa di rimborso

0.30%

Commissione di conversione
1.00%
Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro
capitale prima che venga investito / prima che il rendimento
dell’investimento venga distribuito.
SPESE ADDEBITATE AL FONDO NELL'ARCO DI UN ANNO

Spese correnti

1.93%

Le spese una tantum corrispondono alla percentuale massima. In
alcuni casi è possibile che l'investitore esborsi un importo inferiore.
Per ulteriori precisazioni rivolgersi al proprio consulente
finanziario.
L'importo delle spese correnti qui riportato è indicativo in quanto
per la presente classe di quote non sono ancora disponibili dati
significativi. Ciò può essere dovuto al suo lancio recente o a un
cambiamento delle commissioni sottostanti. Il rendiconto
finanziario del fondo comprenderà informazioni dettagliate sul
calcolo dei costi. Tali spese escludono:
4 Costi di transazione del fondo, esclusi quelli versati dal fondo
per l'acquisto o la vendita di quote di altri investimenti collettivi.
Per maggiori informazioni sulle spese si rimanda alla sezione “Fees
and expenses” della parte generale del prospetto di vendita,
disponibile al sito www.vontobel.com/AM.

SPESE ADDEBITATE AL FONDO IN CIRCOSTANZE PARTICOLARI

Commissioni legate al rendimento
non vengono prelevate
Risultati ottenuti nel passato

rendimento %

Il grafico illustra i risultati passati sulla base di anni civili interi. Le
spese una tantum non rientrano nel calcolo dei risultati.
4 I risultati passati non costituiscono una garanzia dei risultati
futuri.
4 I risultati annuali della classe di quote escludono tutte le spese
correnti tranne le spese una tantum.
4 Per questa classe di quote le prime quote sono state emesse
nel 2001.
4 In data 30 dicembre 2016 la politica d'investimento ha subito
significative modifiche. Le performance precedenti sono state
conseguite in condizioni attualmente non più valide.
4 I risultati passati sono espressi nella valuta della classe di quote
(USD).

fondo

Informazioni pratiche
4 La banca depositaria del fondo è RBC Investor Services Bank S.
A.
4 Il prospetto di vendita, le ultime relazioni annuali e semestrali e i
prezzi delle quote nonché altre informazioni pratiche sono
disponibili gratuitamente, in tedesco e inglese, al sito
www.vontobel.com/AM.
4 Per richiedere la documentazione rivolgersi a Vontobel Asset
Management S.A., 18, rue Erasme, L-1468 Lussemburgo.
4 Il fondo è soggetto alla legislazione fiscale del Lussemburgo. A
seconda del paese di residenza dell'investitore, ciò può avere un
impatto sul suo investimento nel fondo. Per ulteriori precisazioni
rivolgersi al proprio consulente fiscale.
4 Le informazioni relative alle presenti politiche di remunerazione,
inclusa la descrizione delle modalità di calcolo di tali
remunerazioni e benefici e l'identità delle persone responsabili
della relativa assegnazione, sono disponibili al sito
www.vontobel.com/AM/remuneration-policy.pdf. Inoltre, tali

informazioni sono disponibili gratuitamente in forma cartacea
previa richiesta.
4 Questo comparto fa parte di un fondo a ombrello. I vari comparti
non si garantiscono reciprocamente, ovvero per gli investitori di
questo comparto sono rilevanti solo ed esclusivamente gli utili e
le perdite di tale comparto. Ogni detentore di quote può,
conformemente alla sezione “Conversion of shares”, richiedere
lo scambio di tutte o di una parte delle sue quote, purché non
diversamente stipulato nella parte speciale del prospetto di
vendita.
4 Vontobel Asset Management S.A. può essere ritenuta
responsabile unicamente sulla base delle affermazioni contenute
nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o
incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto del
fondo.

Questo fondo è autorizzato in Lussemburgo ed è regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).
Vontobel Asset Management S.A. è autorizzata in Lussemburgo ed è regolamentata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 29/06/2020.

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.

Swiss Franc Bond
ISIN
classe di quote
valuta

LU0137003116
C
CHF

un comparto di Vontobel Fund
Questo fondo è gestito da Vontobel Asset Management S.A., che
appartiene al Gruppo Vontobel.
Questo fondo è autorizzato in Lussemburgo ed è regolamentato
dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).

Obiettivi e politica d'investimento
La politica d'investimento di questo comparto a gestione attiva ha
per obiettivo conseguire un reddito costante e utili di capitale.
4 Il comparto investe prevalentemente in titoli fruttiferi, fino al 7%
del proprio patrimonio in contingent convertible bond (CoCo
bond) e fino al 5% in asset-backed securities e mortgagebacked securities. Inoltre il comparto può detenere mezzi liquidi.
4 Il comparto investe principalmente in titoli di emittenti di diritto
pubblico e/o privato denominati in CHF.
4 Il comparto può utilizzare strumenti derivati al fine di
raggiungere l'obiettivo d'investimento e a scopo di copertura.
4 Il gestore del portafoglio può eseguire investimenti per il
comparto a sua discrezione, nel rispetto delle restrizioni
d'investimento previste.
4 I proventi non vengono distribuiti ma reinvestiti.
4 Le spese di sottoscrizione e rimborso di titoli sono a carico del
comparto. Esse si aggiungono alle commissioni riportate alla
voce “Spese” e riducono il rendimento del comparto.
4 Le quote del comparto possono essere rimborsate nei giorni
lavorativi in cui le banche in Lussemburgo sono aperte per le
normali attività (ovvero esclusi sabati, domeniche, Venerdì Santo,
24 dicembre, 31 dicembre e giorni festivi). Fanno eccezione i
giorni in cui le borse o i mercati sui quali viene negoziata una
porzione significativa del portafoglio del comparto sono chiusi.
Profilo di rischio e di rendimento
Rischio minore

Rischio maggiore

Proventi tipicamente inferiori
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Proventi tipicamente superiori
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L'indicatore di cui sopra non quantifica il rischio di un'eventuale
perdita di capitale, ma esprime le oscillazioni di valore passate del
comparto.
4 La classe di quote è stata assegnata a questa categoria poiché,
in ragione della politica d'investimento adottata, il prezzo delle
quote può subire oscillazioni modeste.
4 I dati storici utilizzati per il calcolo dell'indicatore non possono
essere ritenuti affidabili per una stima del profilo di rischio futuro
del comparto.
4 La categoria di rischio assegnata non è garantita e può variare
nel tempo.
4 La categoria di rischio più bassa non implica che si tratti di
investimenti del tutto privi di rischi.
Nell'assegnare la classe di quote del comparto a una categoria di
rischio può accadere che non tutti i rischi vengano presi in
considerazione. Ciò riguarda ad es. rischi relativi a eventi di
mercato straordinari, errori operativi o anche eventi giuridici e
politici. Per una descrizione dettagliata dei rischi si rimanda alla
sezione “Notice regarding special risks” nella parte generale del
prospetto di vendita. I seguenti rischi non influiscono direttamente
sulla classificazione, ma possono comunque rivestire una notevole
importanza:

4 Il comparto investe in titoli la cui qualità creditizia può
peggiorare. Vi è quindi il rischio che l'emittente dei titoli non
adempia ai propri obblighi. In caso di declassamento del rating
di un emittente il valore dell'investimento può diminuire.
4 L'utilizzo di strumenti derivati comporta rischi di controparte.
4 L'utilizzo di strumenti derivati comporta in genere un effetto leva,
a cui sono inoltre legati rischi di valutazione e rischi operativi.
4 Spesso gli asset-backed securities e i mortgage-backed
securities, nonché i loro crediti sottostanti, non sono trasparenti.
Inoltre, il comparto può essere esposto a un rischio di credito e/
o di pagamento anticipato più elevato.
4 I CoCo bond comportano rischi significativi, tra cui il rischio di
cancellazione delle cedole, il rischio di inversione della struttura
del capitale, il rischio di proroga.

Spese
Le commissioni versate dall'investitore sono usate per coprire le
spese correnti del fondo, compresi i costi legati alla gestione, alla
commercializzazione e alla distribuzione del fondo, e riducono i
proventi.
SPESE UNA TANTUM ADDEBITATE PRIMA O DOPO L'INVESTIMENTO

Spesa di sottoscrizione

5.00%

Spesa di rimborso

0.30%

Commissione di conversione
1.00%
Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro
capitale prima che venga investito / prima che il rendimento
dell’investimento venga distribuito.

Le spese una tantum corrispondono alla percentuale massima. In
alcuni casi è possibile che l'investitore esborsi un importo inferiore.
Per ulteriori precisazioni rivolgersi al proprio consulente
finanziario.
L'importo delle spese correnti qui riportato si basa sugli ultimi
dodici mesi, al 29 febbraio 2020. Tale cifra può variare da un anno
all'altro. Tali spese escludono:
4 Costi di transazione del fondo, esclusi quelli versati dal fondo
per l'acquisto o la vendita di quote di altri investimenti collettivi.
Per maggiori informazioni sulle spese si rimanda alla sezione “Fees
and expenses” della parte generale del prospetto di vendita,
disponibile al sito www.vontobel.com/AM.

SPESE ADDEBITATE AL FONDO NELL'ARCO DI UN ANNO

Spese correnti

1.32%

SPESE ADDEBITATE AL FONDO IN CIRCOSTANZE PARTICOLARI

Commissioni legate al rendimento
non vengono prelevate
Risultati ottenuti nel passato

rendimento %

Il grafico illustra i risultati passati sulla base di anni civili interi. Le
spese una tantum non rientrano nel calcolo dei risultati.
4 I risultati passati non costituiscono una garanzia dei risultati
futuri.
4 I risultati annuali della classe di quote escludono tutte le spese
correnti tranne le spese una tantum.
4 Per questa classe di quote le prime quote sono state emesse
nel 2007. Il comparto è stato lanciato nel: 1991.
4 I risultati passati sono espressi nella valuta della classe di quote
(CHF).

fondo

Informazioni pratiche
4 La banca depositaria del fondo è RBC Investor Services Bank S.
A.
4 Il prospetto di vendita, le ultime relazioni annuali e semestrali e i
prezzi delle quote nonché altre informazioni pratiche sono
disponibili gratuitamente, in tedesco e inglese, al sito
www.vontobel.com/AM.
4 Per richiedere la documentazione rivolgersi a Vontobel Asset
Management S.A., 18, rue Erasme, L-1468 Lussemburgo.
4 Il fondo è soggetto alla legislazione fiscale del Lussemburgo. A
seconda del paese di residenza dell'investitore, ciò può avere un
impatto sul suo investimento nel fondo. Per ulteriori precisazioni
rivolgersi al proprio consulente fiscale.
4 Le informazioni relative alle presenti politiche di remunerazione,
inclusa la descrizione delle modalità di calcolo di tali
remunerazioni e benefici e l'identità delle persone responsabili
della relativa assegnazione, sono disponibili al sito
www.vontobel.com/AM/remuneration-policy.pdf. Inoltre, tali

informazioni sono disponibili gratuitamente in forma cartacea
previa richiesta.
4 Questo comparto fa parte di un fondo a ombrello. I vari comparti
non si garantiscono reciprocamente, ovvero per gli investitori di
questo comparto sono rilevanti solo ed esclusivamente gli utili e
le perdite di tale comparto. Ogni detentore di quote può,
conformemente alla sezione “Conversion of shares”, richiedere
lo scambio di tutte o di una parte delle sue quote, purché non
diversamente stipulato nella parte speciale del prospetto di
vendita.
4 Vontobel Asset Management S.A. può essere ritenuta
responsabile unicamente sulla base delle affermazioni contenute
nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o
incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto del
fondo.

Questo fondo è autorizzato in Lussemburgo ed è regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).
Vontobel Asset Management S.A. è autorizzata in Lussemburgo ed è regolamentata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 13/07/2020.

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.

Eastern European Bond
ISIN
classe di quote
valuta

LU0137004601
C
EUR

un comparto di Vontobel Fund
Questo fondo è gestito da Vontobel Asset Management S.A., che
appartiene al Gruppo Vontobel.
Questo fondo è autorizzato in Lussemburgo ed è regolamentato
dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).

Obiettivi e politica d'investimento
La politica d'investimento di questo comparto a gestione attiva ha
per obiettivo conseguire un reddito costante e utili di capitale.
4 Il comparto investe prevalentemente in titoli fruttiferi. Inoltre il
comparto può investire il 10% del patrimonio netto in assetbacked e in morgage-backed securities. Inoltre il comparto può
detenere mezzi liquidi.
4 Il comparto investe principalmente in titoli di emittenti di diritto
pubblico e/o privato che hanno sede in Europa centrale e
orientale e/o in titoli denominati in valute dell'Europa centrale e
orientale.
4 Il comparto può utilizzare strumenti derivati al fine di
raggiungere l'obiettivo d'investimento e a scopo di copertura.
4 Il gestore del portafoglio può eseguire investimenti per il
comparto a sua discrezione, nel rispetto delle restrizioni
d'investimento previste.
4 I proventi non vengono distribuiti ma reinvestiti.
4 Le spese di sottoscrizione e rimborso di titoli sono a carico del
comparto. Esse si aggiungono alle commissioni riportate alla
voce “Spese” e riducono il rendimento del comparto.
4 Le quote del comparto possono essere rimborsate nei giorni
lavorativi in cui le banche in Lussemburgo sono aperte per le
normali attività (ovvero esclusi sabati, domeniche, Venerdì Santo,
24 dicembre, 31 dicembre e giorni festivi). Fanno eccezione i
giorni in cui le borse o i mercati sui quali viene negoziata una
porzione significativa del portafoglio del comparto sono chiusi.
Profilo di rischio e di rendimento
Rischio minore

Rischio maggiore

Proventi tipicamente inferiori
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L'indicatore di cui sopra non quantifica il rischio di un'eventuale
perdita di capitale, ma esprime le oscillazioni di valore passate del
comparto.
4 La classe di quote è stata assegnata a questa categoria poiché,
in ragione della politica d'investimento adottata, il prezzo delle
quote può subire oscillazioni modeste.
4 I dati storici utilizzati per il calcolo dell'indicatore non possono
essere ritenuti affidabili per una stima del profilo di rischio futuro
del comparto.
4 La categoria di rischio assegnata non è garantita e può variare
nel tempo.
4 La categoria di rischio più bassa non implica che si tratti di
investimenti del tutto privi di rischi.
Nell'assegnare la classe di quote del comparto a una categoria di
rischio può accadere che non tutti i rischi vengano presi in
considerazione. Ciò riguarda ad es. rischi relativi a eventi di
mercato straordinari, errori operativi o anche eventi giuridici e
politici. Per una descrizione dettagliata dei rischi si rimanda alla
sezione “Notice regarding special risks” nella parte generale del
prospetto di vendita. I seguenti rischi non influiscono direttamente
sulla classificazione, ma possono comunque rivestire una notevole
importanza:

4 Il comparto investe in titoli la cui qualità creditizia può
peggiorare. Vi è quindi il rischio che l'emittente dei titoli non
adempia ai propri obblighi. In caso di declassamento del rating
di un emittente il valore dell'investimento può diminuire.
4 L'utilizzo di strumenti derivati comporta rischi di controparte.
4 L'utilizzo di strumenti derivati comporta un sostanziale effetto
leva a cui sono inoltre legati rischi di valutazione e rischi
operativi.
4 Spesso gli asset-backed securities e i mortgage-backed
securities, nonché i loro crediti sottostanti, non sono trasparenti.
Inoltre, il comparto può essere esposto a un rischio di credito e/
o di pagamento anticipato più elevato.
4 Il comparto presuppone un rischio di liquidità e un rischio
operativo elevati nella misura in cui investe in mercati che
possono essere penalizzati da sviluppi politici e/o cambiamenti
legislativi e da misure di controllo fiscale e sulle divise.

Spese
Le commissioni versate dall'investitore sono usate per coprire le
spese correnti del fondo, compresi i costi legati alla gestione, alla
commercializzazione e alla distribuzione del fondo, e riducono i
proventi.
SPESE UNA TANTUM ADDEBITATE PRIMA O DOPO L'INVESTIMENTO

Spesa di sottoscrizione

5.00%

Spesa di rimborso

0.30%

Commissione di conversione
1.00%
Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro
capitale prima che venga investito / prima che il rendimento
dell’investimento venga distribuito.

Le spese una tantum corrispondono alla percentuale massima. In
alcuni casi è possibile che l'investitore esborsi un importo inferiore.
Per ulteriori precisazioni rivolgersi al proprio consulente
finanziario.
L'importo delle spese correnti qui riportato si basa sugli ultimi
dodici mesi, al 29 febbraio 2020. Tale cifra può variare da un anno
all'altro. Tali spese escludono:
4 Costi di transazione del fondo, esclusi quelli versati dal fondo
per l'acquisto o la vendita di quote di altri investimenti collettivi.
Per maggiori informazioni sulle spese si rimanda alla sezione “Fees
and expenses” della parte generale del prospetto di vendita,
disponibile al sito www.vontobel.com/AM.

SPESE ADDEBITATE AL FONDO NELL'ARCO DI UN ANNO

Spese correnti

1.81%

SPESE ADDEBITATE AL FONDO IN CIRCOSTANZE PARTICOLARI

Commissioni legate al rendimento
non vengono prelevate
Risultati ottenuti nel passato

rendimento %

Il grafico illustra i risultati passati sulla base di anni civili interi. Le
spese una tantum non rientrano nel calcolo dei risultati.
4 I risultati passati non costituiscono una garanzia dei risultati
futuri.
4 I risultati annuali della classe di quote escludono tutte le spese
correnti tranne le spese una tantum.
4 Per questa classe di quote le prime quote sono state emesse
nel 2007. Il comparto è stato lanciato nel: 1997.
4 I risultati passati sono espressi nella valuta della classe di quote
(EUR).

fondo

Informazioni pratiche
4 La banca depositaria del fondo è RBC Investor Services Bank S.
A.
4 Il prospetto di vendita, le ultime relazioni annuali e semestrali e i
prezzi delle quote nonché altre informazioni pratiche sono
disponibili gratuitamente, in tedesco e inglese, al sito
www.vontobel.com/AM.
4 Per richiedere la documentazione rivolgersi a Vontobel Asset
Management S.A., 18, rue Erasme, L-1468 Lussemburgo.
4 Il fondo è soggetto alla legislazione fiscale del Lussemburgo. A
seconda del paese di residenza dell'investitore, ciò può avere un
impatto sul suo investimento nel fondo. Per ulteriori precisazioni
rivolgersi al proprio consulente fiscale.
4 Le informazioni relative alle presenti politiche di remunerazione,
inclusa la descrizione delle modalità di calcolo di tali
remunerazioni e benefici e l'identità delle persone responsabili
della relativa assegnazione, sono disponibili al sito
www.vontobel.com/AM/remuneration-policy.pdf. Inoltre, tali

informazioni sono disponibili gratuitamente in forma cartacea
previa richiesta.
4 Questo comparto fa parte di un fondo a ombrello. I vari comparti
non si garantiscono reciprocamente, ovvero per gli investitori di
questo comparto sono rilevanti solo ed esclusivamente gli utili e
le perdite di tale comparto. Ogni detentore di quote può,
conformemente alla sezione “Conversion of shares”, richiedere
lo scambio di tutte o di una parte delle sue quote, purché non
diversamente stipulato nella parte speciale del prospetto di
vendita.
4 Vontobel Asset Management S.A. può essere ritenuta
responsabile unicamente sulla base delle affermazioni contenute
nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o
incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto del
fondo.

Questo fondo è autorizzato in Lussemburgo ed è regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).
Vontobel Asset Management S.A. è autorizzata in Lussemburgo ed è regolamentata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 29/06/2020.

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.

Absolute Return Bond (EUR)
ISIN
classe di quote
valuta

LU0137004866
C
EUR

un comparto di Vontobel Fund
Questo fondo è gestito da Vontobel Asset Management S.A., che
appartiene al Gruppo Vontobel.
Questo fondo è autorizzato in Lussemburgo ed è regolamentato
dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).

Obiettivi e politica d'investimento
La politica d'investimento di questo comparto a gestione attiva ha
per obiettivo conseguire rendimenti positivi in EUR,
indipendentemente dall'andamento dei mercati finanziari.
4 Il comparto investe prevalentemente in titoli fruttiferi. Il comparto
può inoltre investire fino al 20% del proprio patrimonio in titoli
garantiti da crediti e ipoteche, fino al 10% in contingent
convertible bond (CoCo bond) e fino al 7% in titoli in sofferenza.
Inoltre il comparto può detenere mezzi liquidi.
4 Il comparto investe in tutto il mondo principalmente in titoli di
emittenti di diritto pubblico e/o privato.
4 Il comparto può utilizzare strumenti derivati al fine di gestire
efficacemente il portafoglio, di raggiungere l'obiettivo
d'investimento e a scopo di copertura.
4 Il comparto non viene gestito con riferimento a un benchmark,
ma utilizza lo EUR 3 Month LIBOR come hurdle rate per il calcolo
della commissione legata al rendimento. Il gestore del
portafoglio può eseguire investimenti per il comparto a sua

discrezione, nel rispetto delle restrizioni d'investimento previste.
4 I proventi non vengono distribuiti ma reinvestiti.
4 Le spese di sottoscrizione e rimborso di titoli sono a carico del
comparto. Esse si aggiungono alle commissioni riportate alla
voce “Spese” e riducono il rendimento del comparto.
4 Le quote del comparto possono essere rimborsate nei giorni
lavorativi in cui le banche in Lussemburgo sono aperte per le
normali attività (ovvero esclusi sabati, domeniche, Venerdì Santo,
24 dicembre, 31 dicembre e giorni festivi). Fanno eccezione i
giorni in cui le borse o i mercati sui quali viene negoziata una
porzione significativa del portafoglio del comparto sono chiusi.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio minore

Rischio maggiore

Proventi tipicamente inferiori
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L'indicatore di cui sopra non quantifica il rischio di un'eventuale
perdita di capitale, ma esprime le oscillazioni di valore passate del
comparto.
4 La classe di quote è stata assegnata a questa categoria poiché,
in ragione della politica d'investimento adottata, il prezzo delle
quote può subire oscillazioni modeste.
4 I dati storici utilizzati per il calcolo dell'indicatore non possono
essere ritenuti affidabili per una stima del profilo di rischio futuro
del comparto.
4 La categoria di rischio assegnata non è garantita e può variare
nel tempo.
4 La categoria di rischio più bassa non implica che si tratti di
investimenti del tutto privi di rischi.
Nell'assegnare la classe di quote del comparto a una categoria di
rischio può accadere che non tutti i rischi vengano presi in
considerazione. Ciò riguarda ad es. rischi relativi a eventi di
mercato straordinari, errori operativi o anche eventi giuridici e
politici. Per una descrizione dettagliata dei rischi si rimanda alla
sezione “Notice regarding special risks” nella parte generale del
prospetto di vendita. I seguenti rischi non influiscono direttamente
sulla classificazione, ma possono comunque rivestire una notevole
importanza:

4 Il comparto investe in titoli la cui qualità creditizia può
peggiorare. Vi è quindi il rischio che l'emittente dei titoli non
adempia ai propri obblighi. In caso di declassamento del rating
di un emittente il valore dell'investimento può diminuire.
4 L'utilizzo di strumenti derivati comporta rischi di controparte.
4 L'utilizzo di strumenti derivati comporta un sostanziale effetto
leva a cui sono inoltre legati rischi di valutazione e rischi
operativi.
4 Spesso gli asset-backed securities e i mortgage-backed
securities, nonché i loro crediti sottostanti, non sono trasparenti.
Inoltre, il comparto può essere esposto a un rischio di credito e/
o di pagamento anticipato più elevato.
4 I CoCo bond comportano rischi significativi, tra cui il rischio di
cancellazione delle cedole, il rischio di inversione della struttura
del capitale, il rischio di proroga.
4 I titoli in sofferenza presentano un rischio di credito e di liquidità
elevato nonché un rischio legale. In casi estremi può anche
verificarsi una perdita totale.

Spese
Le commissioni versate dall'investitore sono usate per coprire le
spese correnti del fondo, compresi i costi legati alla gestione, alla
commercializzazione e alla distribuzione del fondo, e riducono i
proventi.
SPESE UNA TANTUM ADDEBITATE PRIMA O DOPO L'INVESTIMENTO

Spesa di sottoscrizione

5.00%

Spesa di rimborso

0.30%

Commissione di conversione
1.00%
Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro
capitale prima che venga investito / prima che il rendimento
dell’investimento venga distribuito.

Le spese una tantum corrispondono alla percentuale massima. In
alcuni casi è possibile che l'investitore esborsi un importo inferiore.
Per ulteriori precisazioni rivolgersi al proprio consulente
finanziario.
L'importo delle spese correnti qui riportato si basa sugli ultimi
dodici mesi, al 29 febbraio 2020. Tale cifra può variare da un anno
all'altro. Tali spese escludono:
4 Commissioni legate al rendimento
4 Costi di transazione del fondo, esclusi quelli versati dal fondo
per l'acquisto o la vendita di quote di altri investimenti collettivi.
Per maggiori informazioni sulle spese si rimanda alla sezione “Fees
and expenses” della parte generale del prospetto di vendita,
disponibile al sito www.vontobel.com/AM.

SPESE ADDEBITATE AL FONDO NELL'ARCO DI UN ANNO

Spese correnti

1.66%

SPESE ADDEBITATE AL FONDO IN CIRCOSTANZE PARTICOLARI

Commissioni legate al rendimento
10.00% p.a. su ogni extra-rendimento conseguito dal fondo
rispetto all'indice di riferimento (EUR 3 Month LIBOR). Per l'ultimo
esercizio è stato versato lo 0.07% del valore netto d'inventario
della classe di quote.
Risultati ottenuti nel passato

rendimento %

Il grafico illustra i risultati passati sulla base di anni civili interi. Le
spese una tantum non rientrano nel calcolo dei risultati.
4 I risultati passati non costituiscono una garanzia dei risultati
futuri.
4 I risultati annuali della classe di quote escludono tutte le spese
correnti tranne le spese una tantum.
4 Per questa classe di quote le prime quote sono state emesse
nel 2007. Il comparto è stato lanciato nel: 1999.
4 Il comparto utilizza lo EUR 3 Month LIBOR come hurdle rate
per il calcolo della commissione legata al rendimento.
4 I risultati passati sono espressi nella valuta della classe di quote
(EUR).

fondo
indice di riferimento

Informazioni pratiche
4 La banca depositaria del fondo è RBC Investor Services Bank S.
A.
4 Il prospetto di vendita, le ultime relazioni annuali e semestrali e i
prezzi delle quote nonché altre informazioni pratiche sono
disponibili gratuitamente, in tedesco e inglese, al sito
www.vontobel.com/AM.
4 Per richiedere la documentazione rivolgersi a Vontobel Asset
Management S.A., 18, rue Erasme, L-1468 Lussemburgo.
4 Il fondo è soggetto alla legislazione fiscale del Lussemburgo. A
seconda del paese di residenza dell'investitore, ciò può avere un
impatto sul suo investimento nel fondo. Per ulteriori precisazioni
rivolgersi al proprio consulente fiscale.
4 Le informazioni relative alle presenti politiche di remunerazione,
inclusa la descrizione delle modalità di calcolo di tali
remunerazioni e benefici e l'identità delle persone responsabili
della relativa assegnazione, sono disponibili al sito
www.vontobel.com/AM/remuneration-policy.pdf. Inoltre, tali

informazioni sono disponibili gratuitamente in forma cartacea
previa richiesta.
4 Questo comparto fa parte di un fondo a ombrello. I vari comparti
non si garantiscono reciprocamente, ovvero per gli investitori di
questo comparto sono rilevanti solo ed esclusivamente gli utili e
le perdite di tale comparto. Ogni detentore di quote può,
conformemente alla sezione “Conversion of shares”, richiedere
lo scambio di tutte o di una parte delle sue quote, purché non
diversamente stipulato nella parte speciale del prospetto di
vendita.
4 Vontobel Asset Management S.A. può essere ritenuta
responsabile unicamente sulla base delle affermazioni contenute
nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o
incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto del
fondo.

Questo fondo è autorizzato in Lussemburgo ed è regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).
Vontobel Asset Management S.A. è autorizzata in Lussemburgo ed è regolamentata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 13/07/2020.

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 Mid And Small Cap Equity
ISIN
classe di quote
valuta

LU0137005756
C
EUR

un comparto di Vontobel Fund
Questo fondo è gestito da Vontobel Asset Management S.A., che
appartiene al Gruppo Vontobel.
Questo fondo è autorizzato in Lussemburgo ed è regolamentato
dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).

Obiettivi e politica d'investimento
La politica d'investimento del comparto ha per obiettivo il
maggiore incremento del valore possibile.
4 Il comparto investe principalmente in azioni e titoli assimilabili. Il
comparto può anche detenere attività liquide.
4 Il comparto investe principalmente in titoli di società di piccolemedie dimensioni che hanno sede e/o che svolgono
prevalentemente la loro attività in Europa.
4 Il comparto può utilizzare strumenti derivati al fine di
raggiungere l'obiettivo d'investimento e a scopo di copertura.
4 Il gestore del portafoglio può eseguire investimenti per il
comparto a sua discrezione, nel rispetto delle restrizioni
d'investimento previste.
4 I proventi non vengono distribuiti ma reinvestiti.
4 Le spese di sottoscrizione e rimborso di titoli sono a carico del
comparto. Esse si aggiungono alle commissioni riportate alla
voce “Spese” e riducono il rendimento del comparto.
4 Le quote del comparto possono essere rimborsate nei giorni
lavorativi in cui le banche in Lussemburgo sono aperte per le
normali attività (ovvero esclusi sabati, domeniche, Venerdì Santo,
24 dicembre, 31 dicembre e giorni festivi). Fanno eccezione i
giorni in cui le borse o i mercati sui quali viene negoziata una
porzione significativa del portafoglio del comparto sono chiusi.
Profilo di rischio e di rendimento
Rischio minore

Rischio maggiore

Proventi tipicamente inferiori
1

2

3

Proventi tipicamente superiori
4

5

6

7

L'indicatore di cui sopra non quantifica il rischio di un'eventuale
perdita di capitale, ma esprime le oscillazioni di valore passate del
comparto.
4 La classe di quote è stata assegnata a questa categoria poiché,
in ragione della politica d'investimento adottata, il prezzo delle
quote può subire oscillazioni significative.
4 I dati storici utilizzati per il calcolo dell'indicatore non possono
essere ritenuti affidabili per una stima del profilo di rischio futuro
del comparto.
4 La categoria di rischio assegnata non è garantita e può variare
nel tempo.
4 La categoria di rischio più bassa non implica che si tratti di
investimenti del tutto privi di rischi.
Nell'assegnare la classe di quote del comparto a una categoria di
rischio può accadere che non tutti i rischi vengano presi in
considerazione. Ciò riguarda ad es. rischi relativi a eventi di
mercato straordinari, errori operativi o anche eventi giuridici e
politici. Per una descrizione dettagliata dei rischi si rimanda alla
sezione “Notice regarding special risks” nella parte generale del
prospetto di vendita. I seguenti rischi non influiscono direttamente
sulla classificazione, ma possono comunque rivestire una notevole
importanza:

4 L'utilizzo di strumenti derivati comporta in genere un effetto leva,
a cui sono inoltre legati rischi di valutazione e rischi operativi.
4 Il comparto presuppone un elevato rischio di liquidità nella
misura in cui investe prevalentemente in società di piccolemedie dimensioni che talvolta possono presentare un basso
livello di liquidità.
4 Il comparto investe in azioni di società e il valore di queste azioni
può risentire negativamente di cambiamenti nell'azienda, nel suo
settore o nel suo contesto economico. Le azioni possono
perdere rapidamente valore e in genere sono più rischiose delle
obbligazioni e degli strumenti del mercato monetario.

Spese
Le commissioni versate dall'investitore sono usate per coprire le
spese correnti del fondo, compresi i costi legati alla gestione, alla
commercializzazione e alla distribuzione del fondo, e riducono i
proventi.
SPESE UNA TANTUM ADDEBITATE PRIMA O DOPO L'INVESTIMENTO

Spesa di sottoscrizione

5.00%

Spesa di rimborso

0.30%

Commissione di conversione
1.00%
Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro
capitale prima che venga investito / prima che il rendimento
dell’investimento venga distribuito.

Le spese una tantum corrispondono alla percentuale massima. In
alcuni casi è possibile che l'investitore esborsi un importo inferiore.
Per ulteriori precisazioni rivolgersi al proprio consulente
finanziario.
L'importo delle spese correnti qui riportato si basa sugli ultimi
dodici mesi, al 29 febbraio 2020. Tale cifra può variare da un anno
all'altro. Tali spese escludono:
4 Costi di transazione del fondo, esclusi quelli versati dal fondo
per l'acquisto o la vendita di quote di altri investimenti collettivi.
Per maggiori informazioni sulle spese si rimanda alla sezione “Fees
and expenses” della parte generale del prospetto di vendita,
disponibile al sito www.vontobel.com/AM.

SPESE ADDEBITATE AL FONDO NELL'ARCO DI UN ANNO

Spese correnti

2.87%

SPESE ADDEBITATE AL FONDO IN CIRCOSTANZE PARTICOLARI

Commissioni legate al rendimento
non vengono prelevate
Risultati ottenuti nel passato

rendimento %

Il grafico illustra i risultati passati sulla base di anni civili interi. Le
spese una tantum non rientrano nel calcolo dei risultati.
4 I risultati passati non costituiscono una garanzia dei risultati
futuri.
4 I risultati annuali della classe di quote escludono tutte le spese
correnti tranne le spese una tantum.
4 Per questa classe di quote le prime quote sono state emesse
nel 2007. Il comparto è stato lanciato nel: 2000.
4 I risultati passati sono espressi nella valuta della classe di quote
(EUR).

fondo

Informazioni pratiche
4 La banca depositaria del fondo è RBC Investor Services Bank S.
A.
4 Il prospetto di vendita, le ultime relazioni annuali e semestrali e i
prezzi delle quote nonché altre informazioni pratiche sono
disponibili gratuitamente, in tedesco e inglese, al sito
www.vontobel.com/AM.
4 Per richiedere la documentazione rivolgersi a Vontobel Asset
Management S.A., 18, rue Erasme, L-1468 Lussemburgo.
4 Il fondo è soggetto alla legislazione fiscale del Lussemburgo. A
seconda del paese di residenza dell'investitore, ciò può avere un
impatto sul suo investimento nel fondo. Per ulteriori precisazioni
rivolgersi al proprio consulente fiscale.
4 Le informazioni relative alle presenti politiche di remunerazione,
inclusa la descrizione delle modalità di calcolo di tali
remunerazioni e benefici e l'identità delle persone responsabili
della relativa assegnazione, sono disponibili al sito
www.vontobel.com/AM/remuneration-policy.pdf. Inoltre, tali

informazioni sono disponibili gratuitamente in forma cartacea
previa richiesta.
4 Questo comparto fa parte di un fondo a ombrello. I vari comparti
non si garantiscono reciprocamente, ovvero per gli investitori di
questo comparto sono rilevanti solo ed esclusivamente gli utili e
le perdite di tale comparto. Ogni detentore di quote può,
conformemente alla sezione “Conversion of shares”, richiedere
lo scambio di tutte o di una parte delle sue quote, purché non
diversamente stipulato nella parte speciale del prospetto di
vendita.
4 Vontobel Asset Management S.A. può essere ritenuta
responsabile unicamente sulla base delle affermazioni contenute
nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o
incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto del
fondo.

Questo fondo è autorizzato in Lussemburgo ed è regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).
Vontobel Asset Management S.A. è autorizzata in Lussemburgo ed è regolamentata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 29/06/2020.

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 Equity
ISIN
classe di quote
valuta

LU0137005913
C
USD

un comparto di Vontobel Fund
Questo fondo è gestito da Vontobel Asset Management S.A., che
appartiene al Gruppo Vontobel.
Questo fondo è autorizzato in Lussemburgo ed è regolamentato
dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).

La politica d'investimento di questo comparto a gestione attiva ha
per obiettivo il maggiore incremento del valore possibile.
4 Il comparto investe principalmente in azioni e titoli assimilabili. Il
comparto può anche detenere attività liquide.
4 Il comparto investe in un portafoglio di azioni di società con una
crescita degli utili e una redditività elevate, che hanno sede e/o
che svolgono prevalentemente la loro attività negli Stati Uniti
d'America.
4 Il comparto può utilizzare strumenti derivati per scopi di
copertura.
4 Il gestore del portafoglio può eseguire investimenti per il
comparto a sua discrezione, nel rispetto delle restrizioni
d'investimento previste.
4 I proventi non vengono distribuiti ma reinvestiti.
4 Le spese di sottoscrizione e rimborso di titoli sono a carico del
comparto. Esse si aggiungono alle commissioni riportate alla
voce “Spese” e riducono il rendimento del comparto.
4 Le quote del comparto possono essere rimborsate nei giorni
lavorativi in cui le banche in Lussemburgo sono aperte per le
normali attività (ovvero esclusi sabati, domeniche, Venerdì Santo,
24 dicembre, 31 dicembre e giorni festivi). Fanno eccezione i
giorni in cui le borse o i mercati sui quali viene negoziata una

porzione significativa del portafoglio del comparto sono chiusi.

Obiettivi e politica d'investimento

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio minore

Rischio maggiore

Proventi tipicamente inferiori
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Proventi tipicamente superiori
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7

L'indicatore di cui sopra non quantifica il rischio di un'eventuale
perdita di capitale, ma esprime le oscillazioni di valore passate del
comparto.
4 La classe di quote è stata assegnata a questa categoria poiché,
in ragione della politica d'investimento adottata, il prezzo delle
quote può subire oscillazioni significative.
4 I dati storici utilizzati per il calcolo dell'indicatore non possono
essere ritenuti affidabili per una stima del profilo di rischio futuro
del comparto.
4 La categoria di rischio assegnata non è garantita e può variare
nel tempo.
4 La categoria di rischio più bassa non implica che si tratti di
investimenti del tutto privi di rischi.
Nell'assegnare la classe di quote del comparto a una categoria di
rischio può accadere che non tutti i rischi vengano presi in
considerazione. Ciò riguarda ad es. rischi relativi a eventi di
mercato straordinari, errori operativi o anche eventi giuridici e
politici. Per una descrizione dettagliata dei rischi si rimanda alla
sezione “Notice regarding special risks” nella parte generale del
prospetto di vendita. I seguenti rischi non influiscono direttamente
sulla classificazione, ma possono comunque rivestire una notevole
importanza:

4 Concentrando gli investimenti su società che hanno sede e/o
che svolgono prevalentemente la loro attività negli USA si riduce
la diversificazione dei rischi del comparto.
4 Il comparto investe in azioni di società e il valore di queste azioni
può risentire negativamente di cambiamenti nell'azienda, nel suo
settore o nel suo contesto economico. Le azioni possono
perdere rapidamente valore e in genere sono più rischiose delle
obbligazioni e degli strumenti del mercato monetario.

Spese
Le commissioni versate dall'investitore sono usate per coprire le
spese correnti del fondo, compresi i costi legati alla gestione, alla
commercializzazione e alla distribuzione del fondo, e riducono i
proventi.
SPESE UNA TANTUM ADDEBITATE PRIMA O DOPO L'INVESTIMENTO

Spesa di sottoscrizione

5.00%

Spesa di rimborso

0.30%

Commissione di conversione
1.00%
Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro
capitale prima che venga investito / prima che il rendimento
dell’investimento venga distribuito.
SPESE ADDEBITATE AL FONDO NELL'ARCO DI UN ANNO

Spese correnti

2.57%

Le spese una tantum corrispondono alla percentuale massima. In
alcuni casi è possibile che l'investitore esborsi un importo inferiore.
Per ulteriori precisazioni rivolgersi al proprio consulente
finanziario.
L'importo delle spese correnti qui riportato è indicativo in quanto
per la presente classe di quote non sono ancora disponibili dati
significativi. Ciò può essere dovuto al suo lancio recente o a un
cambiamento delle commissioni sottostanti. Il rendiconto
finanziario del fondo comprenderà informazioni dettagliate sul
calcolo dei costi. Tali spese escludono:
4 Costi di transazione del fondo, esclusi quelli versati dal fondo
per l'acquisto o la vendita di quote di altri investimenti collettivi.
Per maggiori informazioni sulle spese si rimanda alla sezione “Fees
and expenses” della parte generale del prospetto di vendita,
disponibile al sito www.vontobel.com/AM.

SPESE ADDEBITATE AL FONDO IN CIRCOSTANZE PARTICOLARI

Commissioni legate al rendimento
non vengono prelevate
Risultati ottenuti nel passato

rendimento %

Il grafico illustra i risultati passati sulla base di anni civili interi. Le
spese una tantum non rientrano nel calcolo dei risultati.
4 I risultati passati non costituiscono una garanzia dei risultati
futuri.
4 I risultati annuali della classe di quote escludono tutte le spese
correnti tranne le spese una tantum.
4 Per questa classe di quote le prime quote sono state emesse
nel 2007. Il comparto è stato lanciato nel: 1991.
4 I risultati passati sono espressi nella valuta della classe di quote
(USD).

fondo

Informazioni pratiche
4 La banca depositaria del fondo è RBC Investor Services Bank S.
A.
4 Il prospetto di vendita, le ultime relazioni annuali e semestrali e i
prezzi delle quote nonché altre informazioni pratiche sono
disponibili gratuitamente, in tedesco e inglese, al sito
www.vontobel.com/AM.
4 Per richiedere la documentazione rivolgersi a Vontobel Asset
Management S.A., 18, rue Erasme, L-1468 Lussemburgo.
4 Il fondo è soggetto alla legislazione fiscale del Lussemburgo. A
seconda del paese di residenza dell'investitore, ciò può avere un
impatto sul suo investimento nel fondo. Per ulteriori precisazioni
rivolgersi al proprio consulente fiscale.
4 Le informazioni relative alle presenti politiche di remunerazione,
inclusa la descrizione delle modalità di calcolo di tali
remunerazioni e benefici e l'identità delle persone responsabili
della relativa assegnazione, sono disponibili al sito
www.vontobel.com/AM/remuneration-policy.pdf. Inoltre, tali

informazioni sono disponibili gratuitamente in forma cartacea
previa richiesta.
4 Questo comparto fa parte di un fondo a ombrello. I vari comparti
non si garantiscono reciprocamente, ovvero per gli investitori di
questo comparto sono rilevanti solo ed esclusivamente gli utili e
le perdite di tale comparto. Ogni detentore di quote può,
conformemente alla sezione “Conversion of shares”, richiedere
lo scambio di tutte o di una parte delle sue quote, purché non
diversamente stipulato nella parte speciale del prospetto di
vendita.
4 Vontobel Asset Management S.A. può essere ritenuta
responsabile unicamente sulla base delle affermazioni contenute
nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o
incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto del
fondo.

Questo fondo è autorizzato in Lussemburgo ed è regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).
Vontobel Asset Management S.A. è autorizzata in Lussemburgo ed è regolamentata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 03/08/2020.

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 Equity
ISIN
classe di quote
valuta

LU0137006218
C
USD

un comparto di Vontobel Fund
Questo fondo è gestito da Vontobel Asset Management S.A., che
appartiene al Gruppo Vontobel.
Questo fondo è autorizzato in Lussemburgo ed è regolamentato
dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).

Obiettivi e politica d'investimento
La politica d'investimento del comparto ha per obiettivo il
maggiore incremento del valore possibile.
4 Il comparto investe principalmente in azioni e titoli assimilabili. Il
comparto può anche detenere attività liquide.
4 Il comparto investe in un portafoglio di azioni di società con una
crescita degli utili e una redditività elevate che hanno sede e/o
che svolgono prevalentemente la loro attività in paesi emergenti.
4 Il comparto può utilizzare strumenti derivati per scopi di
copertura.
4 Il gestore del portafoglio può eseguire investimenti per il
comparto a sua discrezione, nel rispetto delle restrizioni
d'investimento previste.
4 I proventi non vengono distribuiti ma reinvestiti.
4 Le spese di sottoscrizione e rimborso di titoli sono a carico del
comparto. Esse si aggiungono alle commissioni riportate alla
voce “Spese” e riducono il rendimento del comparto.
4 Le quote del comparto possono essere rimborsate nei giorni
lavorativi in cui le banche in Lussemburgo sono aperte per le
normali attività (ovvero esclusi sabati, domeniche, Venerdì Santo,
24 dicembre, 31 dicembre e giorni festivi). Fanno eccezione i
giorni in cui le borse o i mercati sui quali viene negoziata una
porzione significativa del portafoglio del comparto sono chiusi.
Profilo di rischio e di rendimento
Rischio minore

Rischio maggiore

Proventi tipicamente inferiori
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3

Proventi tipicamente superiori
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7

L'indicatore di cui sopra non quantifica il rischio di un'eventuale
perdita di capitale, ma esprime le oscillazioni di valore passate del
comparto.
4 La classe di quote è stata assegnata a questa categoria poiché,
in ragione della politica d'investimento adottata, il prezzo delle
quote può subire oscillazioni significative.
4 I dati storici utilizzati per il calcolo dell'indicatore non possono
essere ritenuti affidabili per una stima del profilo di rischio futuro
del comparto.
4 La categoria di rischio assegnata non è garantita e può variare
nel tempo.
4 La categoria di rischio più bassa non implica che si tratti di
investimenti del tutto privi di rischi.
Nell'assegnare la classe di quote del comparto a una categoria di
rischio può accadere che non tutti i rischi vengano presi in
considerazione. Ciò riguarda ad es. rischi relativi a eventi di
mercato straordinari, errori operativi o anche eventi giuridici e
politici. Per una descrizione dettagliata dei rischi si rimanda alla
sezione “Notice regarding special risks” nella parte generale del
prospetto di vendita. I seguenti rischi non influiscono direttamente
sulla classificazione, ma possono comunque rivestire una notevole
importanza:

4 Il comparto investe in azioni di società e il valore di queste azioni
può risentire negativamente di cambiamenti nell'azienda, nel suo
settore o nel suo contesto economico. Le azioni possono
perdere rapidamente valore e in genere sono più rischiose delle
obbligazioni e degli strumenti del mercato monetario.
4 Il comparto presuppone un rischio di liquidità e un rischio
operativo elevati nella misura in cui investe in mercati che
possono essere penalizzati da sviluppi politici e/o cambiamenti
legislativi e da misure di controllo fiscale e sulle divise.

Spese
Le commissioni versate dall'investitore sono usate per coprire le
spese correnti del fondo, compresi i costi legati alla gestione, alla
commercializzazione e alla distribuzione del fondo, e riducono i
proventi.
SPESE UNA TANTUM ADDEBITATE PRIMA O DOPO L'INVESTIMENTO

Spesa di sottoscrizione

5.00%

Spesa di rimborso

0.30%

Commissione di conversione
1.00%
Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro
capitale prima che venga investito / prima che il rendimento
dell’investimento venga distribuito.
SPESE ADDEBITATE AL FONDO NELL'ARCO DI UN ANNO

Spese correnti

2.64%

Le spese una tantum corrispondono alla percentuale massima. In
alcuni casi è possibile che l'investitore esborsi un importo inferiore.
Per ulteriori precisazioni rivolgersi al proprio consulente
finanziario.
L'importo delle spese correnti qui riportato è indicativo in quanto
per la presente classe di quote non sono ancora disponibili dati
significativi. Ciò può essere dovuto al suo lancio recente o a un
cambiamento delle commissioni sottostanti. Il rendiconto
finanziario del fondo comprenderà informazioni dettagliate sul
calcolo dei costi. Tali spese escludono:
4 Costi di transazione del fondo, esclusi quelli versati dal fondo
per l'acquisto o la vendita di quote di altri investimenti collettivi.
Per maggiori informazioni sulle spese si rimanda alla sezione “Fees
and expenses” della parte generale del prospetto di vendita,
disponibile al sito www.vontobel.com/AM.

SPESE ADDEBITATE AL FONDO IN CIRCOSTANZE PARTICOLARI

Commissioni legate al rendimento
non vengono prelevate
Risultati ottenuti nel passato

rendimento %

Il grafico illustra i risultati passati sulla base di anni civili interi. Le
spese una tantum non rientrano nel calcolo dei risultati.
4 I risultati passati non costituiscono una garanzia dei risultati
futuri.
4 I risultati annuali della classe di quote escludono tutte le spese
correnti tranne le spese una tantum.
4 Per questa classe di quote le prime quote sono state emesse
nel 2007. Il comparto è stato lanciato nel: 1992.
4 I risultati passati sono espressi nella valuta della classe di quote
(USD).

fondo

Informazioni pratiche
4 La banca depositaria del fondo è RBC Investor Services Bank S.
A.
4 Il prospetto di vendita, le ultime relazioni annuali e semestrali e i
prezzi delle quote nonché altre informazioni pratiche sono
disponibili gratuitamente, in tedesco e inglese, al sito
www.vontobel.com/AM.
4 Per richiedere la documentazione rivolgersi a Vontobel Asset
Management S.A., 18, rue Erasme, L-1468 Lussemburgo.
4 Il fondo è soggetto alla legislazione fiscale del Lussemburgo. A
seconda del paese di residenza dell'investitore, ciò può avere un
impatto sul suo investimento nel fondo. Per ulteriori precisazioni
rivolgersi al proprio consulente fiscale.
4 Le informazioni relative alle presenti politiche di remunerazione,
inclusa la descrizione delle modalità di calcolo di tali
remunerazioni e benefici e l'identità delle persone responsabili
della relativa assegnazione, sono disponibili al sito
www.vontobel.com/AM/remuneration-policy.pdf. Inoltre, tali

informazioni sono disponibili gratuitamente in forma cartacea
previa richiesta.
4 Questo comparto fa parte di un fondo a ombrello. I vari comparti
non si garantiscono reciprocamente, ovvero per gli investitori di
questo comparto sono rilevanti solo ed esclusivamente gli utili e
le perdite di tale comparto. Ogni detentore di quote può,
conformemente alla sezione “Conversion of shares”, richiedere
lo scambio di tutte o di una parte delle sue quote, purché non
diversamente stipulato nella parte speciale del prospetto di
vendita.
4 Vontobel Asset Management S.A. può essere ritenuta
responsabile unicamente sulla base delle affermazioni contenute
nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o
incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto del
fondo.

Questo fondo è autorizzato in Lussemburgo ed è regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).
Vontobel Asset Management S.A. è autorizzata in Lussemburgo ed è regolamentata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 13/07/2020.

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.

Asia Pacific Equity
ISIN
classe di quote
valuta

LU0137007026
C
USD

un comparto di Vontobel Fund
Questo fondo è gestito da Vontobel Asset Management S.A., che
appartiene al Gruppo Vontobel.
Questo fondo è autorizzato in Lussemburgo ed è regolamentato
dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).

La politica d'investimento del comparto ha per obiettivo il
maggiore incremento del valore possibile.
4 Il comparto investe principalmente in azioni e titoli assimilabili. Il
comparto può anche detenere attività liquide.
4 Il comparto investe in un portafoglio di azioni di società con una
crescita degli utili e una redditività elevate che hanno sede e/o
che svolgono prevalentemente la loro attività in Estremo Oriente
e/o in Oceania (Giappone escluso).
4 Il comparto può utilizzare strumenti derivati per scopi di
copertura.
4 Il gestore del portafoglio può eseguire investimenti per il
comparto a sua discrezione, nel rispetto delle restrizioni
d'investimento previste.
4 I proventi non vengono distribuiti ma reinvestiti.
4 Le spese di sottoscrizione e rimborso di titoli sono a carico del
comparto. Esse si aggiungono alle commissioni riportate alla
voce “Spese” e riducono il rendimento del comparto.
4 Le quote del comparto possono essere rimborsate nei giorni
lavorativi in cui le banche in Lussemburgo sono aperte per le
normali attività (ovvero esclusi sabati, domeniche, Venerdì Santo,
24 dicembre, 31 dicembre e giorni festivi). Fanno eccezione i

giorni in cui le borse o i mercati sui quali viene negoziata una
porzione significativa del portafoglio del comparto sono chiusi.

Obiettivi e politica d'investimento

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio minore

Rischio maggiore

Proventi tipicamente inferiori
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Proventi tipicamente superiori
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7

L'indicatore di cui sopra non quantifica il rischio di un'eventuale
perdita di capitale, ma esprime le oscillazioni di valore passate del
comparto.
4 La classe di quote è stata assegnata a questa categoria poiché,
in ragione della politica d'investimento adottata, il prezzo delle
quote può subire oscillazioni significative.
4 I dati storici utilizzati per il calcolo dell'indicatore non possono
essere ritenuti affidabili per una stima del profilo di rischio futuro
del comparto.
4 La categoria di rischio assegnata non è garantita e può variare
nel tempo.
4 La categoria di rischio più bassa non implica che si tratti di
investimenti del tutto privi di rischi.
Nell'assegnare la classe di quote del comparto a una categoria di
rischio può accadere che non tutti i rischi vengano presi in
considerazione. Ciò riguarda ad es. rischi relativi a eventi di
mercato straordinari, errori operativi o anche eventi giuridici e
politici. Per una descrizione dettagliata dei rischi si rimanda alla
sezione “Notice regarding special risks” nella parte generale del
prospetto di vendita. I seguenti rischi non influiscono direttamente
sulla classificazione, ma possono comunque rivestire una notevole
importanza:

4 Il comparto investe in azioni di società e il valore di queste azioni
può risentire negativamente di cambiamenti nell'azienda, nel suo
settore o nel suo contesto economico. Le azioni possono
perdere rapidamente valore e in genere sono più rischiose delle
obbligazioni e degli strumenti del mercato monetario.
4 Il comparto presuppone un rischio di liquidità e un rischio
operativo elevati nella misura in cui investe in mercati che
possono essere penalizzati da sviluppi politici e/o cambiamenti
legislativi e da misure di controllo fiscale e sulle divise.

Spese
Le commissioni versate dall'investitore sono usate per coprire le
spese correnti del fondo, compresi i costi legati alla gestione, alla
commercializzazione e alla distribuzione del fondo, e riducono i
proventi.
SPESE UNA TANTUM ADDEBITATE PRIMA O DOPO L'INVESTIMENTO

Spesa di sottoscrizione

5.00%

Spesa di rimborso

0.30%

Commissione di conversione
1.00%
Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro
capitale prima che venga investito / prima che il rendimento
dell’investimento venga distribuito.
SPESE ADDEBITATE AL FONDO NELL'ARCO DI UN ANNO

Spese correnti

2.60%

Le spese una tantum corrispondono alla percentuale massima. In
alcuni casi è possibile che l'investitore esborsi un importo inferiore.
Per ulteriori precisazioni rivolgersi al proprio consulente
finanziario.
L'importo delle spese correnti qui riportato è indicativo in quanto
per la presente classe di quote non sono ancora disponibili dati
significativi. Ciò può essere dovuto al suo lancio recente o a un
cambiamento delle commissioni sottostanti. Il rendiconto
finanziario del fondo comprenderà informazioni dettagliate sul
calcolo dei costi. Tali spese escludono:
4 Costi di transazione del fondo, esclusi quelli versati dal fondo
per l'acquisto o la vendita di quote di altri investimenti collettivi.
Per maggiori informazioni sulle spese si rimanda alla sezione “Fees
and expenses” della parte generale del prospetto di vendita,
disponibile al sito www.vontobel.com/AM.

SPESE ADDEBITATE AL FONDO IN CIRCOSTANZE PARTICOLARI

Commissioni legate al rendimento
non vengono prelevate
Risultati ottenuti nel passato

rendimento %

Il grafico illustra i risultati passati sulla base di anni civili interi. Le
spese una tantum non rientrano nel calcolo dei risultati.
4 I risultati passati non costituiscono una garanzia dei risultati
futuri.
4 I risultati annuali della classe di quote escludono tutte le spese
correnti tranne le spese una tantum.
4 Per questa classe di quote le prime quote sono state emesse
nel 2007. Il comparto è stato lanciato nel: 1998.
4 I risultati passati sono espressi nella valuta della classe di quote
(USD).

fondo

Informazioni pratiche
4 La banca depositaria del fondo è RBC Investor Services Bank S.
A.
4 Il prospetto di vendita, le ultime relazioni annuali e semestrali e i
prezzi delle quote nonché altre informazioni pratiche sono
disponibili gratuitamente, in tedesco e inglese, al sito
www.vontobel.com/AM.
4 Per richiedere la documentazione rivolgersi a Vontobel Asset
Management S.A., 18, rue Erasme, L-1468 Lussemburgo.
4 Il fondo è soggetto alla legislazione fiscale del Lussemburgo. A
seconda del paese di residenza dell'investitore, ciò può avere un
impatto sul suo investimento nel fondo. Per ulteriori precisazioni
rivolgersi al proprio consulente fiscale.
4 Le informazioni relative alle presenti politiche di remunerazione,
inclusa la descrizione delle modalità di calcolo di tali
remunerazioni e benefici e l'identità delle persone responsabili
della relativa assegnazione, sono disponibili al sito
www.vontobel.com/AM/remuneration-policy.pdf. Inoltre, tali

informazioni sono disponibili gratuitamente in forma cartacea
previa richiesta.
4 Questo comparto fa parte di un fondo a ombrello. I vari comparti
non si garantiscono reciprocamente, ovvero per gli investitori di
questo comparto sono rilevanti solo ed esclusivamente gli utili e
le perdite di tale comparto. Ogni detentore di quote può,
conformemente alla sezione “Conversion of shares”, richiedere
lo scambio di tutte o di una parte delle sue quote, purché non
diversamente stipulato nella parte speciale del prospetto di
vendita.
4 Vontobel Asset Management S.A. può essere ritenuta
responsabile unicamente sulla base delle affermazioni contenute
nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o
incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto del
fondo.

Questo fondo è autorizzato in Lussemburgo ed è regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).
Vontobel Asset Management S.A. è autorizzata in Lussemburgo ed è regolamentata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 29/06/2020.

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.

Euro Short Term Bond
ISIN
classe di quote
valuta

LU0137009238
C
EUR

un comparto di Vontobel Fund
Questo fondo è gestito da Vontobel Asset Management S.A., che
appartiene al Gruppo Vontobel.
Questo fondo è autorizzato in Lussemburgo ed è regolamentato
dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).

La politica d'investimento di questo comparto a gestione attiva ha
per obiettivo conseguire un reddito costante unito al
mantenimento dei valori patrimoniali.
4 Il comparto investe prevalentemente in depositi vincolati,
strumenti del mercato monetario a breve termine e in titoli a
tasso fisso e variabile. Fino al 5% del patrimonio può essere
investito in asset-backed securities e mortgage-backed
securities. Il comparto può anche detenere attività liquide.
4 Il comparto investe principalmente in titoli denominati in EUR di
emittenti di diritto pubblico e/o privato con una durata residua di
al massimo quattro anni.
4 Il comparto può utilizzare strumenti derivati al fine di
raggiungere l'obiettivo d'investimento e a scopo di copertura.
4 Il gestore del portafoglio può eseguire investimenti per il
comparto a sua discrezione, nel rispetto delle restrizioni
d'investimento previste.
4 I proventi non vengono distribuiti ma reinvestiti.
4 Le spese di sottoscrizione e rimborso di titoli sono a carico del
comparto. Esse si aggiungono alle commissioni riportate alla
voce “Spese” e riducono il rendimento del comparto.
4 Le quote del comparto possono essere rimborsate nei giorni
lavorativi in cui le banche in Lussemburgo sono aperte per le
normali attività (ovvero esclusi sabati, domeniche, Venerdì Santo,
24 dicembre, 31 dicembre e giorni festivi). Fanno eccezione i
giorni in cui le borse o i mercati sui quali viene negoziata una

porzione significativa del portafoglio del comparto sono chiusi.

Obiettivi e politica d'investimento

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio minore

Rischio maggiore

Proventi tipicamente inferiori
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Proventi tipicamente superiori
4

5

6

7

L'indicatore di cui sopra non quantifica il rischio di un'eventuale
perdita di capitale, ma esprime le oscillazioni di valore passate del
comparto.
4 La classe di quote è stata assegnata a questa categoria poiché,
in ragione della politica d'investimento adottata, il prezzo delle
quote può subire oscillazioni di esigua entità.
4 I dati storici utilizzati per il calcolo dell'indicatore non possono
essere ritenuti affidabili per una stima del profilo di rischio futuro
del comparto.
4 La categoria di rischio assegnata non è garantita e può variare
nel tempo.
4 La categoria di rischio più bassa non implica che si tratti di
investimenti del tutto privi di rischi.
Nell'assegnare la classe di quote del comparto a una categoria di
rischio può accadere che non tutti i rischi vengano presi in
considerazione. Ciò riguarda ad es. rischi relativi a eventi di
mercato straordinari, errori operativi o anche eventi giuridici e
politici. Per una descrizione dettagliata dei rischi si rimanda alla
sezione “Notice regarding special risks” nella parte generale del
prospetto di vendita. I seguenti rischi non influiscono direttamente
sulla classificazione, ma possono comunque rivestire una notevole
importanza:

4 L'utilizzo di strumenti derivati comporta in genere un effetto leva,
a cui sono inoltre legati rischi di valutazione e rischi operativi.

Spese
Le commissioni versate dall'investitore sono usate per coprire le
spese correnti del fondo, compresi i costi legati alla gestione, alla
commercializzazione e alla distribuzione del fondo, e riducono i
proventi.
SPESE UNA TANTUM ADDEBITATE PRIMA O DOPO L'INVESTIMENTO

Spesa di sottoscrizione

5.00%

Spesa di rimborso

0.30%

Commissione di conversione
1.00%
Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro
capitale prima che venga investito / prima che il rendimento
dell’investimento venga distribuito.

Le spese una tantum corrispondono alla percentuale massima. In
alcuni casi è possibile che l'investitore esborsi un importo inferiore.
Per ulteriori precisazioni rivolgersi al proprio consulente
finanziario.
L'importo delle spese correnti qui riportato si basa sugli ultimi
dodici mesi, al 29 febbraio 2020. Tale cifra può variare da un anno
all'altro. Tali spese escludono:
4 Costi di transazione del fondo, esclusi quelli versati dal fondo
per l'acquisto o la vendita di quote di altri investimenti collettivi.
Per maggiori informazioni sulle spese si rimanda alla sezione “Fees
and expenses” della parte generale del prospetto di vendita,
disponibile al sito www.vontobel.com/AM.

SPESE ADDEBITATE AL FONDO NELL'ARCO DI UN ANNO

Spese correnti

0.91%

SPESE ADDEBITATE AL FONDO IN CIRCOSTANZE PARTICOLARI

Commissioni legate al rendimento
non vengono prelevate
Risultati ottenuti nel passato

rendimento %

Il grafico illustra i risultati passati sulla base di anni civili interi. Le
spese una tantum non rientrano nel calcolo dei risultati.
4 I risultati passati non costituiscono una garanzia dei risultati
futuri.
4 I risultati annuali della classe di quote escludono tutte le spese
correnti tranne le spese una tantum.
4 Per questa classe di quote le prime quote sono state emesse
nel 2007. Il comparto è stato lanciato nel: 2000.
4 In data 30 giugno 2017 la politica d'investimento ha subito
significative modifiche. Le performance precedenti sono state
conseguite in condizioni attualmente non più valide.
4 I risultati passati sono espressi nella valuta della classe di quote
(EUR).

fondo

Informazioni pratiche
4 La banca depositaria del fondo è RBC Investor Services Bank S.
A.
4 Il prospetto di vendita, le ultime relazioni annuali e semestrali e i
prezzi delle quote nonché altre informazioni pratiche sono
disponibili gratuitamente, in tedesco e inglese, al sito
www.vontobel.com/AM.
4 Per richiedere la documentazione rivolgersi a Vontobel Asset
Management S.A., 18, rue Erasme, L-1468 Lussemburgo.
4 Il fondo è soggetto alla legislazione fiscale del Lussemburgo. A
seconda del paese di residenza dell'investitore, ciò può avere un
impatto sul suo investimento nel fondo. Per ulteriori precisazioni
rivolgersi al proprio consulente fiscale.
4 Le informazioni relative alle presenti politiche di remunerazione,
inclusa la descrizione delle modalità di calcolo di tali
remunerazioni e benefici e l'identità delle persone responsabili
della relativa assegnazione, sono disponibili al sito
www.vontobel.com/AM/remuneration-policy.pdf. Inoltre, tali

informazioni sono disponibili gratuitamente in forma cartacea
previa richiesta.
4 Questo comparto fa parte di un fondo a ombrello. I vari comparti
non si garantiscono reciprocamente, ovvero per gli investitori di
questo comparto sono rilevanti solo ed esclusivamente gli utili e
le perdite di tale comparto. Ogni detentore di quote può,
conformemente alla sezione “Conversion of shares”, richiedere
lo scambio di tutte o di una parte delle sue quote, purché non
diversamente stipulato nella parte speciale del prospetto di
vendita.
4 Vontobel Asset Management S.A. può essere ritenuta
responsabile unicamente sulla base delle affermazioni contenute
nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o
incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto del
fondo.

Questo fondo è autorizzato in Lussemburgo ed è regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).
Vontobel Asset Management S.A. è autorizzata in Lussemburgo ed è regolamentata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 07/07/2020.

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 Equity
ISIN
classe di quote
valuta

LU0153585053
A
EUR

un comparto di Vontobel Fund
Questo fondo è gestito da Vontobel Asset Management S.A., che
appartiene al Gruppo Vontobel.
Questo fondo è autorizzato in Lussemburgo ed è regolamentato
dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).

Obiettivi e politica d'investimento
La politica d'investimento del comparto ha per obiettivo il
maggiore incremento del valore possibile.
4 Il comparto investe principalmente in azioni e titoli assimilabili. Il
comparto può anche detenere attività liquide.
4 Il comparto investe in un portafoglio di azioni di società con una
crescita degli utili e una redditività elevate, che hanno sede e/o
che svolgono prevalentemente la loro attività in Europa.
4 Il comparto può utilizzare strumenti derivati per scopi di
copertura.
4 Il gestore del portafoglio può eseguire investimenti per il
comparto a sua discrezione, nel rispetto delle restrizioni
d'investimento previste.
4 I proventi possono essere distribuiti annualmente.
4 Le spese di sottoscrizione e rimborso di titoli sono a carico del
comparto. Esse si aggiungono alle commissioni riportate alla
voce “Spese” e riducono il rendimento del comparto.
4 Le quote del comparto possono essere rimborsate nei giorni
lavorativi in cui le banche in Lussemburgo sono aperte per le
normali attività (ovvero esclusi sabati, domeniche, Venerdì Santo,
24 dicembre, 31 dicembre e giorni festivi). Fanno eccezione i
giorni in cui le borse o i mercati sui quali viene negoziata una
porzione significativa del portafoglio del comparto sono chiusi.
Profilo di rischio e di rendimento
Rischio minore

Rischio maggiore

Proventi tipicamente inferiori
1

2

3

Proventi tipicamente superiori
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7

L'indicatore di cui sopra non quantifica il rischio di un'eventuale
perdita di capitale, ma esprime le oscillazioni di valore passate del
comparto.
4 La classe di quote è stata assegnata a questa categoria poiché,
in ragione della politica d'investimento adottata, il prezzo delle
quote può subire oscillazioni significative.
4 I dati storici utilizzati per il calcolo dell'indicatore non possono
essere ritenuti affidabili per una stima del profilo di rischio futuro
del comparto.
4 La categoria di rischio assegnata non è garantita e può variare
nel tempo.
4 La categoria di rischio più bassa non implica che si tratti di
investimenti del tutto privi di rischi.
Nell'assegnare la classe di quote del comparto a una categoria di
rischio può accadere che non tutti i rischi vengano presi in
considerazione. Ciò riguarda ad es. rischi relativi a eventi di
mercato straordinari, errori operativi o anche eventi giuridici e
politici. Per una descrizione dettagliata dei rischi si rimanda alla
sezione “Notice regarding special risks” nella parte generale del
prospetto di vendita. I seguenti rischi non influiscono direttamente
sulla classificazione, ma possono comunque rivestire una notevole
importanza:

4 Il comparto investe in azioni di società e il valore di queste azioni
può risentire negativamente di cambiamenti nell'azienda, nel suo
settore o nel suo contesto economico. Le azioni possono
perdere rapidamente valore e in genere sono più rischiose delle
obbligazioni e degli strumenti del mercato monetario.

Spese
Le commissioni versate dall'investitore sono usate per coprire le
spese correnti del fondo, compresi i costi legati alla gestione, alla
commercializzazione e alla distribuzione del fondo, e riducono i
proventi.
SPESE UNA TANTUM ADDEBITATE PRIMA O DOPO L'INVESTIMENTO

Spesa di sottoscrizione

5.00%

Spesa di rimborso

0.30%

Commissione di conversione
1.00%
Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro
capitale prima che venga investito / prima che il rendimento
dell’investimento venga distribuito.
SPESE ADDEBITATE AL FONDO NELL'ARCO DI UN ANNO

Spese correnti

1.99%

Le spese una tantum corrispondono alla percentuale massima. In
alcuni casi è possibile che l'investitore esborsi un importo inferiore.
Per ulteriori precisazioni rivolgersi al proprio consulente
finanziario.
L'importo delle spese correnti qui riportato è indicativo in quanto
per la presente classe di quote non sono ancora disponibili dati
significativi. Ciò può essere dovuto al suo lancio recente o a un
cambiamento delle commissioni sottostanti. Il rendiconto
finanziario del fondo comprenderà informazioni dettagliate sul
calcolo dei costi. Tali spese escludono:
4 Costi di transazione del fondo, esclusi quelli versati dal fondo
per l'acquisto o la vendita di quote di altri investimenti collettivi.
Per maggiori informazioni sulle spese si rimanda alla sezione “Fees
and expenses” della parte generale del prospetto di vendita,
disponibile al sito www.vontobel.com/AM.

SPESE ADDEBITATE AL FONDO IN CIRCOSTANZE PARTICOLARI

Commissioni legate al rendimento
non vengono prelevate
Risultati ottenuti nel passato

rendimento %

Il grafico illustra i risultati passati sulla base di anni civili interi. Le
spese una tantum non rientrano nel calcolo dei risultati.
4 I risultati passati non costituiscono una garanzia dei risultati
futuri.
4 I risultati annuali della classe di quote escludono tutte le spese
correnti tranne le spese una tantum.
4 Per questa classe di quote le prime quote sono state emesse
nel 2002.
4 I risultati passati sono espressi nella valuta della classe di quote
(EUR).

fondo

Informazioni pratiche
4 La banca depositaria del fondo è RBC Investor Services Bank S.
A.
4 Il prospetto di vendita, le ultime relazioni annuali e semestrali e i
prezzi delle quote nonché altre informazioni pratiche sono
disponibili gratuitamente, in tedesco e inglese, al sito
www.vontobel.com/AM.
4 Per richiedere la documentazione rivolgersi a Vontobel Asset
Management S.A., 18, rue Erasme, L-1468 Lussemburgo.
4 Il fondo è soggetto alla legislazione fiscale del Lussemburgo. A
seconda del paese di residenza dell'investitore, ciò può avere un
impatto sul suo investimento nel fondo. Per ulteriori precisazioni
rivolgersi al proprio consulente fiscale.
4 Le informazioni relative alle presenti politiche di remunerazione,
inclusa la descrizione delle modalità di calcolo di tali
remunerazioni e benefici e l'identità delle persone responsabili
della relativa assegnazione, sono disponibili al sito
www.vontobel.com/AM/remuneration-policy.pdf. Inoltre, tali

informazioni sono disponibili gratuitamente in forma cartacea
previa richiesta.
4 Questo comparto fa parte di un fondo a ombrello. I vari comparti
non si garantiscono reciprocamente, ovvero per gli investitori di
questo comparto sono rilevanti solo ed esclusivamente gli utili e
le perdite di tale comparto. Ogni detentore di quote può,
conformemente alla sezione “Conversion of shares”, richiedere
lo scambio di tutte o di una parte delle sue quote, purché non
diversamente stipulato nella parte speciale del prospetto di
vendita.
4 Vontobel Asset Management S.A. può essere ritenuta
responsabile unicamente sulla base delle affermazioni contenute
nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o
incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto del
fondo.

Questo fondo è autorizzato in Lussemburgo ed è regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).
Vontobel Asset Management S.A. è autorizzata in Lussemburgo ed è regolamentata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 13/07/2020.

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 Equity
ISIN
classe di quote
valuta

LU0153585137
B
EUR

un comparto di Vontobel Fund
Questo fondo è gestito da Vontobel Asset Management S.A., che
appartiene al Gruppo Vontobel.
Questo fondo è autorizzato in Lussemburgo ed è regolamentato
dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).

Obiettivi e politica d'investimento
La politica d'investimento del comparto ha per obiettivo il
maggiore incremento del valore possibile.
4 Il comparto investe principalmente in azioni e titoli assimilabili. Il
comparto può anche detenere attività liquide.
4 Il comparto investe in un portafoglio di azioni di società con una
crescita degli utili e una redditività elevate, che hanno sede e/o
che svolgono prevalentemente la loro attività in Europa.
4 Il comparto può utilizzare strumenti derivati per scopi di
copertura.
4 Il gestore del portafoglio può eseguire investimenti per il
comparto a sua discrezione, nel rispetto delle restrizioni
d'investimento previste.
4 I proventi non vengono distribuiti ma reinvestiti.
4 Le spese di sottoscrizione e rimborso di titoli sono a carico del
comparto. Esse si aggiungono alle commissioni riportate alla
voce “Spese” e riducono il rendimento del comparto.
4 Le quote del comparto possono essere rimborsate nei giorni
lavorativi in cui le banche in Lussemburgo sono aperte per le
normali attività (ovvero esclusi sabati, domeniche, Venerdì Santo,
24 dicembre, 31 dicembre e giorni festivi). Fanno eccezione i
giorni in cui le borse o i mercati sui quali viene negoziata una
porzione significativa del portafoglio del comparto sono chiusi.
Profilo di rischio e di rendimento
Rischio minore

Rischio maggiore

Proventi tipicamente inferiori
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3

Proventi tipicamente superiori
4
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7

L'indicatore di cui sopra non quantifica il rischio di un'eventuale
perdita di capitale, ma esprime le oscillazioni di valore passate del
comparto.
4 La classe di quote è stata assegnata a questa categoria poiché,
in ragione della politica d'investimento adottata, il prezzo delle
quote può subire oscillazioni significative.
4 I dati storici utilizzati per il calcolo dell'indicatore non possono
essere ritenuti affidabili per una stima del profilo di rischio futuro
del comparto.
4 La categoria di rischio assegnata non è garantita e può variare
nel tempo.
4 La categoria di rischio più bassa non implica che si tratti di
investimenti del tutto privi di rischi.
Nell'assegnare la classe di quote del comparto a una categoria di
rischio può accadere che non tutti i rischi vengano presi in
considerazione. Ciò riguarda ad es. rischi relativi a eventi di
mercato straordinari, errori operativi o anche eventi giuridici e
politici. Per una descrizione dettagliata dei rischi si rimanda alla
sezione “Notice regarding special risks” nella parte generale del
prospetto di vendita. I seguenti rischi non influiscono direttamente
sulla classificazione, ma possono comunque rivestire una notevole
importanza:

4 Il comparto investe in azioni di società e il valore di queste azioni
può risentire negativamente di cambiamenti nell'azienda, nel suo
settore o nel suo contesto economico. Le azioni possono
perdere rapidamente valore e in genere sono più rischiose delle
obbligazioni e degli strumenti del mercato monetario.

Spese
Le commissioni versate dall'investitore sono usate per coprire le
spese correnti del fondo, compresi i costi legati alla gestione, alla
commercializzazione e alla distribuzione del fondo, e riducono i
proventi.
SPESE UNA TANTUM ADDEBITATE PRIMA O DOPO L'INVESTIMENTO

Spesa di sottoscrizione

5.00%

Spesa di rimborso

0.30%

Commissione di conversione
1.00%
Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro
capitale prima che venga investito / prima che il rendimento
dell’investimento venga distribuito.
SPESE ADDEBITATE AL FONDO NELL'ARCO DI UN ANNO

Spese correnti

1.99%

Le spese una tantum corrispondono alla percentuale massima. In
alcuni casi è possibile che l'investitore esborsi un importo inferiore.
Per ulteriori precisazioni rivolgersi al proprio consulente
finanziario.
L'importo delle spese correnti qui riportato è indicativo in quanto
per la presente classe di quote non sono ancora disponibili dati
significativi. Ciò può essere dovuto al suo lancio recente o a un
cambiamento delle commissioni sottostanti. Il rendiconto
finanziario del fondo comprenderà informazioni dettagliate sul
calcolo dei costi. Tali spese escludono:
4 Costi di transazione del fondo, esclusi quelli versati dal fondo
per l'acquisto o la vendita di quote di altri investimenti collettivi.
Per maggiori informazioni sulle spese si rimanda alla sezione “Fees
and expenses” della parte generale del prospetto di vendita,
disponibile al sito www.vontobel.com/AM.

SPESE ADDEBITATE AL FONDO IN CIRCOSTANZE PARTICOLARI

Commissioni legate al rendimento
non vengono prelevate
Risultati ottenuti nel passato

rendimento %

Il grafico illustra i risultati passati sulla base di anni civili interi. Le
spese una tantum non rientrano nel calcolo dei risultati.
4 I risultati passati non costituiscono una garanzia dei risultati
futuri.
4 I risultati annuali della classe di quote escludono tutte le spese
correnti tranne le spese una tantum.
4 Per questa classe di quote le prime quote sono state emesse
nel 2002.
4 I risultati passati sono espressi nella valuta della classe di quote
(EUR).

fondo

Informazioni pratiche
4 La banca depositaria del fondo è RBC Investor Services Bank S.
A.
4 Il prospetto di vendita, le ultime relazioni annuali e semestrali e i
prezzi delle quote nonché altre informazioni pratiche sono
disponibili gratuitamente, in tedesco e inglese, al sito
www.vontobel.com/AM.
4 Per richiedere la documentazione rivolgersi a Vontobel Asset
Management S.A., 18, rue Erasme, L-1468 Lussemburgo.
4 Il fondo è soggetto alla legislazione fiscale del Lussemburgo. A
seconda del paese di residenza dell'investitore, ciò può avere un
impatto sul suo investimento nel fondo. Per ulteriori precisazioni
rivolgersi al proprio consulente fiscale.
4 Le informazioni relative alle presenti politiche di remunerazione,
inclusa la descrizione delle modalità di calcolo di tali
remunerazioni e benefici e l'identità delle persone responsabili
della relativa assegnazione, sono disponibili al sito
www.vontobel.com/AM/remuneration-policy.pdf. Inoltre, tali

informazioni sono disponibili gratuitamente in forma cartacea
previa richiesta.
4 Questo comparto fa parte di un fondo a ombrello. I vari comparti
non si garantiscono reciprocamente, ovvero per gli investitori di
questo comparto sono rilevanti solo ed esclusivamente gli utili e
le perdite di tale comparto. Ogni detentore di quote può,
conformemente alla sezione “Conversion of shares”, richiedere
lo scambio di tutte o di una parte delle sue quote, purché non
diversamente stipulato nella parte speciale del prospetto di
vendita.
4 Vontobel Asset Management S.A. può essere ritenuta
responsabile unicamente sulla base delle affermazioni contenute
nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o
incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto del
fondo.

Questo fondo è autorizzato in Lussemburgo ed è regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).
Vontobel Asset Management S.A. è autorizzata in Lussemburgo ed è regolamentata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 13/07/2020.

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 Equity
ISIN
classe di quote
valuta

LU0153585210
C
EUR

un comparto di Vontobel Fund
Questo fondo è gestito da Vontobel Asset Management S.A., che
appartiene al Gruppo Vontobel.
Questo fondo è autorizzato in Lussemburgo ed è regolamentato
dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).

Obiettivi e politica d'investimento
La politica d'investimento del comparto ha per obiettivo il
maggiore incremento del valore possibile.
4 Il comparto investe principalmente in azioni e titoli assimilabili. Il
comparto può anche detenere attività liquide.
4 Il comparto investe in un portafoglio di azioni di società con una
crescita degli utili e una redditività elevate, che hanno sede e/o
che svolgono prevalentemente la loro attività in Europa.
4 Il comparto può utilizzare strumenti derivati per scopi di
copertura.
4 Il gestore del portafoglio può eseguire investimenti per il
comparto a sua discrezione, nel rispetto delle restrizioni
d'investimento previste.
4 I proventi non vengono distribuiti ma reinvestiti.
4 Le spese di sottoscrizione e rimborso di titoli sono a carico del
comparto. Esse si aggiungono alle commissioni riportate alla
voce “Spese” e riducono il rendimento del comparto.
4 Le quote del comparto possono essere rimborsate nei giorni
lavorativi in cui le banche in Lussemburgo sono aperte per le
normali attività (ovvero esclusi sabati, domeniche, Venerdì Santo,
24 dicembre, 31 dicembre e giorni festivi). Fanno eccezione i
giorni in cui le borse o i mercati sui quali viene negoziata una
porzione significativa del portafoglio del comparto sono chiusi.
Profilo di rischio e di rendimento
Rischio minore

Rischio maggiore

Proventi tipicamente inferiori
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Proventi tipicamente superiori
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L'indicatore di cui sopra non quantifica il rischio di un'eventuale
perdita di capitale, ma esprime le oscillazioni di valore passate del
comparto.
4 La classe di quote è stata assegnata a questa categoria poiché,
in ragione della politica d'investimento adottata, il prezzo delle
quote può subire oscillazioni significative.
4 I dati storici utilizzati per il calcolo dell'indicatore non possono
essere ritenuti affidabili per una stima del profilo di rischio futuro
del comparto.
4 La categoria di rischio assegnata non è garantita e può variare
nel tempo.
4 La categoria di rischio più bassa non implica che si tratti di
investimenti del tutto privi di rischi.
Nell'assegnare la classe di quote del comparto a una categoria di
rischio può accadere che non tutti i rischi vengano presi in
considerazione. Ciò riguarda ad es. rischi relativi a eventi di
mercato straordinari, errori operativi o anche eventi giuridici e
politici. Per una descrizione dettagliata dei rischi si rimanda alla
sezione “Notice regarding special risks” nella parte generale del
prospetto di vendita. I seguenti rischi non influiscono direttamente
sulla classificazione, ma possono comunque rivestire una notevole
importanza:

4 Il comparto investe in azioni di società e il valore di queste azioni
può risentire negativamente di cambiamenti nell'azienda, nel suo
settore o nel suo contesto economico. Le azioni possono
perdere rapidamente valore e in genere sono più rischiose delle
obbligazioni e degli strumenti del mercato monetario.

Spese
Le commissioni versate dall'investitore sono usate per coprire le
spese correnti del fondo, compresi i costi legati alla gestione, alla
commercializzazione e alla distribuzione del fondo, e riducono i
proventi.
SPESE UNA TANTUM ADDEBITATE PRIMA O DOPO L'INVESTIMENTO

Spesa di sottoscrizione

5.00%

Spesa di rimborso

0.30%

Commissione di conversione
1.00%
Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro
capitale prima che venga investito / prima che il rendimento
dell’investimento venga distribuito.
SPESE ADDEBITATE AL FONDO NELL'ARCO DI UN ANNO

Spese correnti

2.59%

Le spese una tantum corrispondono alla percentuale massima. In
alcuni casi è possibile che l'investitore esborsi un importo inferiore.
Per ulteriori precisazioni rivolgersi al proprio consulente
finanziario.
L'importo delle spese correnti qui riportato è indicativo in quanto
per la presente classe di quote non sono ancora disponibili dati
significativi. Ciò può essere dovuto al suo lancio recente o a un
cambiamento delle commissioni sottostanti. Il rendiconto
finanziario del fondo comprenderà informazioni dettagliate sul
calcolo dei costi. Tali spese escludono:
4 Costi di transazione del fondo, esclusi quelli versati dal fondo
per l'acquisto o la vendita di quote di altri investimenti collettivi.
Per maggiori informazioni sulle spese si rimanda alla sezione “Fees
and expenses” della parte generale del prospetto di vendita,
disponibile al sito www.vontobel.com/AM.

SPESE ADDEBITATE AL FONDO IN CIRCOSTANZE PARTICOLARI

Commissioni legate al rendimento
non vengono prelevate
Risultati ottenuti nel passato

rendimento %

Il grafico illustra i risultati passati sulla base di anni civili interi. Le
spese una tantum non rientrano nel calcolo dei risultati.
4 I risultati passati non costituiscono una garanzia dei risultati
futuri.
4 I risultati annuali della classe di quote escludono tutte le spese
correnti tranne le spese una tantum.
4 Per questa classe di quote le prime quote sono state emesse
nel 2007. Il comparto è stato lanciato nel: 2002.
4 I risultati passati sono espressi nella valuta della classe di quote
(EUR).

fondo

Informazioni pratiche
4 La banca depositaria del fondo è RBC Investor Services Bank S.
A.
4 Il prospetto di vendita, le ultime relazioni annuali e semestrali e i
prezzi delle quote nonché altre informazioni pratiche sono
disponibili gratuitamente, in tedesco e inglese, al sito
www.vontobel.com/AM.
4 Per richiedere la documentazione rivolgersi a Vontobel Asset
Management S.A., 18, rue Erasme, L-1468 Lussemburgo.
4 Il fondo è soggetto alla legislazione fiscale del Lussemburgo. A
seconda del paese di residenza dell'investitore, ciò può avere un
impatto sul suo investimento nel fondo. Per ulteriori precisazioni
rivolgersi al proprio consulente fiscale.
4 Le informazioni relative alle presenti politiche di remunerazione,
inclusa la descrizione delle modalità di calcolo di tali
remunerazioni e benefici e l'identità delle persone responsabili
della relativa assegnazione, sono disponibili al sito
www.vontobel.com/AM/remuneration-policy.pdf. Inoltre, tali

informazioni sono disponibili gratuitamente in forma cartacea
previa richiesta.
4 Questo comparto fa parte di un fondo a ombrello. I vari comparti
non si garantiscono reciprocamente, ovvero per gli investitori di
questo comparto sono rilevanti solo ed esclusivamente gli utili e
le perdite di tale comparto. Ogni detentore di quote può,
conformemente alla sezione “Conversion of shares”, richiedere
lo scambio di tutte o di una parte delle sue quote, purché non
diversamente stipulato nella parte speciale del prospetto di
vendita.
4 Vontobel Asset Management S.A. può essere ritenuta
responsabile unicamente sulla base delle affermazioni contenute
nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o
incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto del
fondo.

Questo fondo è autorizzato in Lussemburgo ed è regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).
Vontobel Asset Management S.A. è autorizzata in Lussemburgo ed è regolamentata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 13/07/2020.

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.

EUR Corporate Bond Mid Yield
ISIN
classe di quote
valuta

LU0153585566
A
EUR

un comparto di Vontobel Fund
Questo fondo è gestito da Vontobel Asset Management S.A., che
appartiene al Gruppo Vontobel.
Questo fondo è autorizzato in Lussemburgo ed è regolamentato
dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).

La politica d'investimento di questo comparto a gestione attiva ha
per obiettivo conseguire i rendimenti più elevati possibile
investendo in titoli di debito societari investment-grade
denominati in EUR con rating basso.
4 Il comparto investe prevalentemente in titoli fruttiferi, strumenti
del mercato monetario e fino al 10% del proprio patrimonio in
contingent convertible bond (cosiddetti CoCo bond) e in assetbacked securities e mortgage-backed securities (ABS/MBS). Il
comparto può anche detenere attività liquide.
4 Il comparto investe principalmente in titoli di emittenti di diritto
pubblico e/o privato con rating basso investment-grade,
denominati in EUR.
4 Il comparto può utilizzare strumenti derivati al fine di
raggiungere l'obiettivo d'investimento e a scopo di copertura.
4 Il gestore del portafoglio può eseguire investimenti per il
comparto a sua discrezione, nel rispetto delle restrizioni
d'investimento previste.
4 I proventi possono essere distribuiti annualmente.
4 Le spese di sottoscrizione e rimborso di titoli sono a carico del
comparto. Esse si aggiungono alle commissioni riportate alla
voce “Spese” e riducono il rendimento del comparto.
4 Le quote del comparto possono essere rimborsate nei giorni
lavorativi in cui le banche in Lussemburgo sono aperte per le
normali attività (ovvero esclusi sabati, domeniche, Venerdì Santo,
24 dicembre, 31 dicembre e giorni festivi). Fanno eccezione i

giorni in cui le borse o i mercati sui quali viene negoziata una
porzione significativa del portafoglio del comparto sono chiusi.

Obiettivi e politica d'investimento

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio minore

Rischio maggiore
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L'indicatore di cui sopra non quantifica il rischio di un'eventuale
perdita di capitale, ma esprime le oscillazioni di valore passate del
comparto.
4 La classe di quote è stata assegnata a questa categoria poiché,
in ragione della politica d'investimento adottata, il prezzo delle
quote può subire oscillazioni modeste.
4 I dati storici utilizzati per il calcolo dell'indicatore non possono
essere ritenuti affidabili per una stima del profilo di rischio futuro
del comparto.
4 La categoria di rischio assegnata non è garantita e può variare
nel tempo.
4 La categoria di rischio più bassa non implica che si tratti di
investimenti del tutto privi di rischi.
Nell'assegnare la classe di quote del comparto a una categoria di
rischio può accadere che non tutti i rischi vengano presi in
considerazione. Ciò riguarda ad es. rischi relativi a eventi di
mercato straordinari, errori operativi o anche eventi giuridici e
politici. Per una descrizione dettagliata dei rischi si rimanda alla
sezione “Notice regarding special risks” nella parte generale del
prospetto di vendita. I seguenti rischi non influiscono direttamente
sulla classificazione, ma possono comunque rivestire una notevole
importanza:

4 Il comparto investe in titoli la cui qualità creditizia può
peggiorare. Vi è quindi il rischio che l'emittente dei titoli non
adempia ai propri obblighi. In caso di declassamento del rating
di un emittente il valore dell'investimento può diminuire.
4 L'utilizzo di strumenti derivati comporta rischi di controparte.
4 L'utilizzo di strumenti derivati comporta in genere un effetto leva,
a cui sono inoltre legati rischi di valutazione e rischi operativi.
4 Spesso gli asset-backed securities e i mortgage-backed
securities, nonché i loro crediti sottostanti, non sono trasparenti.
Inoltre, il comparto può essere esposto a un rischio di credito e/
o di pagamento anticipato più elevato.
4 I CoCo bond comportano rischi significativi, tra cui il rischio di
cancellazione delle cedole, il rischio di inversione della struttura
del capitale, il rischio di proroga.

Spese
Le commissioni versate dall'investitore sono usate per coprire le
spese correnti del fondo, compresi i costi legati alla gestione, alla
commercializzazione e alla distribuzione del fondo, e riducono i
proventi.
SPESE UNA TANTUM ADDEBITATE PRIMA O DOPO L'INVESTIMENTO

Spesa di sottoscrizione

5.00%

Spesa di rimborso

0.30%

Commissione di conversione
1.00%
Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro
capitale prima che venga investito / prima che il rendimento
dell’investimento venga distribuito.

Le spese una tantum corrispondono alla percentuale massima. In
alcuni casi è possibile che l'investitore esborsi un importo inferiore.
Per ulteriori precisazioni rivolgersi al proprio consulente
finanziario.
L'importo delle spese correnti qui riportato si basa sugli ultimi
dodici mesi, al 29 febbraio 2020. Tale cifra può variare da un anno
all'altro. Tali spese escludono:
4 Costi di transazione del fondo, esclusi quelli versati dal fondo
per l'acquisto o la vendita di quote di altri investimenti collettivi.
Per maggiori informazioni sulle spese si rimanda alla sezione “Fees
and expenses” della parte generale del prospetto di vendita,
disponibile al sito www.vontobel.com/AM.

SPESE ADDEBITATE AL FONDO NELL'ARCO DI UN ANNO

Spese correnti

1.34%

SPESE ADDEBITATE AL FONDO IN CIRCOSTANZE PARTICOLARI

Commissioni legate al rendimento
non vengono prelevate
Risultati ottenuti nel passato

rendimento %

Il grafico illustra i risultati passati sulla base di anni civili interi. Le
spese una tantum non rientrano nel calcolo dei risultati.
4 I risultati passati non costituiscono una garanzia dei risultati
futuri.
4 I risultati annuali della classe di quote escludono tutte le spese
correnti tranne le spese una tantum.
4 Per questa classe di quote le prime quote sono state emesse
nel 2002.
4 I risultati passati sono espressi nella valuta della classe di quote
(EUR).

fondo

Informazioni pratiche
4 La banca depositaria del fondo è RBC Investor Services Bank S.
A.
4 Il prospetto di vendita, le ultime relazioni annuali e semestrali e i
prezzi delle quote nonché altre informazioni pratiche sono
disponibili gratuitamente, in tedesco e inglese, al sito
www.vontobel.com/AM.
4 Per richiedere la documentazione rivolgersi a Vontobel Asset
Management S.A., 18, rue Erasme, L-1468 Lussemburgo.
4 Il fondo è soggetto alla legislazione fiscale del Lussemburgo. A
seconda del paese di residenza dell'investitore, ciò può avere un
impatto sul suo investimento nel fondo. Per ulteriori precisazioni
rivolgersi al proprio consulente fiscale.
4 Le informazioni relative alle presenti politiche di remunerazione,
inclusa la descrizione delle modalità di calcolo di tali
remunerazioni e benefici e l'identità delle persone responsabili
della relativa assegnazione, sono disponibili al sito
www.vontobel.com/AM/remuneration-policy.pdf. Inoltre, tali

informazioni sono disponibili gratuitamente in forma cartacea
previa richiesta.
4 Questo comparto fa parte di un fondo a ombrello. I vari comparti
non si garantiscono reciprocamente, ovvero per gli investitori di
questo comparto sono rilevanti solo ed esclusivamente gli utili e
le perdite di tale comparto. Ogni detentore di quote può,
conformemente alla sezione “Conversion of shares”, richiedere
lo scambio di tutte o di una parte delle sue quote, purché non
diversamente stipulato nella parte speciale del prospetto di
vendita.
4 Vontobel Asset Management S.A. può essere ritenuta
responsabile unicamente sulla base delle affermazioni contenute
nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o
incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto del
fondo.

Questo fondo è autorizzato in Lussemburgo ed è regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).
Vontobel Asset Management S.A. è autorizzata in Lussemburgo ed è regolamentata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 13/07/2020.

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.

EUR Corporate Bond Mid Yield
ISIN
classe di quote
valuta

LU0153585723
B
EUR

un comparto di Vontobel Fund
Questo fondo è gestito da Vontobel Asset Management S.A., che
appartiene al Gruppo Vontobel.
Questo fondo è autorizzato in Lussemburgo ed è regolamentato
dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).

La politica d'investimento di questo comparto a gestione attiva ha
per obiettivo conseguire i rendimenti più elevati possibile
investendo in titoli di debito societari investment-grade
denominati in EUR con rating basso.
4 Il comparto investe prevalentemente in titoli fruttiferi, strumenti
del mercato monetario e fino al 10% del proprio patrimonio in
contingent convertible bond (cosiddetti CoCo bond) e in assetbacked securities e mortgage-backed securities (ABS/MBS). Il
comparto può anche detenere attività liquide.
4 Il comparto investe principalmente in titoli di emittenti di diritto
pubblico e/o privato con rating basso investment-grade,
denominati in EUR.
4 Il comparto può utilizzare strumenti derivati al fine di
raggiungere l'obiettivo d'investimento e a scopo di copertura.
4 Il gestore del portafoglio può eseguire investimenti per il
comparto a sua discrezione, nel rispetto delle restrizioni
d'investimento previste.
4 I proventi non vengono distribuiti ma reinvestiti.
4 Le spese di sottoscrizione e rimborso di titoli sono a carico del
comparto. Esse si aggiungono alle commissioni riportate alla
voce “Spese” e riducono il rendimento del comparto.
4 Le quote del comparto possono essere rimborsate nei giorni
lavorativi in cui le banche in Lussemburgo sono aperte per le
normali attività (ovvero esclusi sabati, domeniche, Venerdì Santo,
24 dicembre, 31 dicembre e giorni festivi). Fanno eccezione i

giorni in cui le borse o i mercati sui quali viene negoziata una
porzione significativa del portafoglio del comparto sono chiusi.

Obiettivi e politica d'investimento

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio minore

Rischio maggiore

Proventi tipicamente inferiori
1

2

3

Proventi tipicamente superiori
4

5

6

7

L'indicatore di cui sopra non quantifica il rischio di un'eventuale
perdita di capitale, ma esprime le oscillazioni di valore passate del
comparto.
4 La classe di quote è stata assegnata a questa categoria poiché,
in ragione della politica d'investimento adottata, il prezzo delle
quote può subire oscillazioni modeste.
4 I dati storici utilizzati per il calcolo dell'indicatore non possono
essere ritenuti affidabili per una stima del profilo di rischio futuro
del comparto.
4 La categoria di rischio assegnata non è garantita e può variare
nel tempo.
4 La categoria di rischio più bassa non implica che si tratti di
investimenti del tutto privi di rischi.
Nell'assegnare la classe di quote del comparto a una categoria di
rischio può accadere che non tutti i rischi vengano presi in
considerazione. Ciò riguarda ad es. rischi relativi a eventi di
mercato straordinari, errori operativi o anche eventi giuridici e
politici. Per una descrizione dettagliata dei rischi si rimanda alla
sezione “Notice regarding special risks” nella parte generale del
prospetto di vendita. I seguenti rischi non influiscono direttamente
sulla classificazione, ma possono comunque rivestire una notevole
importanza:

4 Il comparto investe in titoli la cui qualità creditizia può
peggiorare. Vi è quindi il rischio che l'emittente dei titoli non
adempia ai propri obblighi. In caso di declassamento del rating
di un emittente il valore dell'investimento può diminuire.
4 L'utilizzo di strumenti derivati comporta rischi di controparte.
4 L'utilizzo di strumenti derivati comporta in genere un effetto leva,
a cui sono inoltre legati rischi di valutazione e rischi operativi.
4 Spesso gli asset-backed securities e i mortgage-backed
securities, nonché i loro crediti sottostanti, non sono trasparenti.
Inoltre, il comparto può essere esposto a un rischio di credito e/
o di pagamento anticipato più elevato.
4 I CoCo bond comportano rischi significativi, tra cui il rischio di
cancellazione delle cedole, il rischio di inversione della struttura
del capitale, il rischio di proroga.

Spese
Le commissioni versate dall'investitore sono usate per coprire le
spese correnti del fondo, compresi i costi legati alla gestione, alla
commercializzazione e alla distribuzione del fondo, e riducono i
proventi.
SPESE UNA TANTUM ADDEBITATE PRIMA O DOPO L'INVESTIMENTO

Spesa di sottoscrizione

5.00%

Spesa di rimborso

0.30%

Commissione di conversione
1.00%
Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro
capitale prima che venga investito / prima che il rendimento
dell’investimento venga distribuito.

Le spese una tantum corrispondono alla percentuale massima. In
alcuni casi è possibile che l'investitore esborsi un importo inferiore.
Per ulteriori precisazioni rivolgersi al proprio consulente
finanziario.
L'importo delle spese correnti qui riportato si basa sugli ultimi
dodici mesi, al 29 febbraio 2020. Tale cifra può variare da un anno
all'altro. Tali spese escludono:
4 Costi di transazione del fondo, esclusi quelli versati dal fondo
per l'acquisto o la vendita di quote di altri investimenti collettivi.
Per maggiori informazioni sulle spese si rimanda alla sezione “Fees
and expenses” della parte generale del prospetto di vendita,
disponibile al sito www.vontobel.com/AM.

SPESE ADDEBITATE AL FONDO NELL'ARCO DI UN ANNO

Spese correnti

1.34%

SPESE ADDEBITATE AL FONDO IN CIRCOSTANZE PARTICOLARI

Commissioni legate al rendimento
non vengono prelevate
Risultati ottenuti nel passato

rendimento %

Il grafico illustra i risultati passati sulla base di anni civili interi. Le
spese una tantum non rientrano nel calcolo dei risultati.
4 I risultati passati non costituiscono una garanzia dei risultati
futuri.
4 I risultati annuali della classe di quote escludono tutte le spese
correnti tranne le spese una tantum.
4 Per questa classe di quote le prime quote sono state emesse
nel 2002.
4 I risultati passati sono espressi nella valuta della classe di quote
(EUR).

fondo

Informazioni pratiche
4 La banca depositaria del fondo è RBC Investor Services Bank S.
A.
4 Il prospetto di vendita, le ultime relazioni annuali e semestrali e i
prezzi delle quote nonché altre informazioni pratiche sono
disponibili gratuitamente, in tedesco e inglese, al sito
www.vontobel.com/AM.
4 Per richiedere la documentazione rivolgersi a Vontobel Asset
Management S.A., 18, rue Erasme, L-1468 Lussemburgo.
4 Il fondo è soggetto alla legislazione fiscale del Lussemburgo. A
seconda del paese di residenza dell'investitore, ciò può avere un
impatto sul suo investimento nel fondo. Per ulteriori precisazioni
rivolgersi al proprio consulente fiscale.
4 Le informazioni relative alle presenti politiche di remunerazione,
inclusa la descrizione delle modalità di calcolo di tali
remunerazioni e benefici e l'identità delle persone responsabili
della relativa assegnazione, sono disponibili al sito
www.vontobel.com/AM/remuneration-policy.pdf. Inoltre, tali

informazioni sono disponibili gratuitamente in forma cartacea
previa richiesta.
4 Questo comparto fa parte di un fondo a ombrello. I vari comparti
non si garantiscono reciprocamente, ovvero per gli investitori di
questo comparto sono rilevanti solo ed esclusivamente gli utili e
le perdite di tale comparto. Ogni detentore di quote può,
conformemente alla sezione “Conversion of shares”, richiedere
lo scambio di tutte o di una parte delle sue quote, purché non
diversamente stipulato nella parte speciale del prospetto di
vendita.
4 Vontobel Asset Management S.A. può essere ritenuta
responsabile unicamente sulla base delle affermazioni contenute
nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o
incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto del
fondo.

Questo fondo è autorizzato in Lussemburgo ed è regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).
Vontobel Asset Management S.A. è autorizzata in Lussemburgo ed è regolamentata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 13/07/2020.

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.

EUR Corporate Bond Mid Yield
ISIN
classe di quote
valuta

LU0153585996
C
EUR

un comparto di Vontobel Fund
Questo fondo è gestito da Vontobel Asset Management S.A., che
appartiene al Gruppo Vontobel.
Questo fondo è autorizzato in Lussemburgo ed è regolamentato
dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).

La politica d'investimento di questo comparto a gestione attiva ha
per obiettivo conseguire i rendimenti più elevati possibile
investendo in titoli di debito societari investment-grade
denominati in EUR con rating basso.
4 Il comparto investe prevalentemente in titoli fruttiferi, strumenti
del mercato monetario e fino al 10% del proprio patrimonio in
contingent convertible bond (cosiddetti CoCo bond) e in assetbacked securities e mortgage-backed securities (ABS/MBS). Il
comparto può anche detenere attività liquide.
4 Il comparto investe principalmente in titoli di emittenti di diritto
pubblico e/o privato con rating basso investment-grade,
denominati in EUR.
4 Il comparto può utilizzare strumenti derivati al fine di
raggiungere l'obiettivo d'investimento e a scopo di copertura.
4 Il gestore del portafoglio può eseguire investimenti per il
comparto a sua discrezione, nel rispetto delle restrizioni
d'investimento previste.
4 I proventi non vengono distribuiti ma reinvestiti.
4 Le spese di sottoscrizione e rimborso di titoli sono a carico del
comparto. Esse si aggiungono alle commissioni riportate alla
voce “Spese” e riducono il rendimento del comparto.
4 Le quote del comparto possono essere rimborsate nei giorni
lavorativi in cui le banche in Lussemburgo sono aperte per le
normali attività (ovvero esclusi sabati, domeniche, Venerdì Santo,
24 dicembre, 31 dicembre e giorni festivi). Fanno eccezione i

giorni in cui le borse o i mercati sui quali viene negoziata una
porzione significativa del portafoglio del comparto sono chiusi.

Obiettivi e politica d'investimento

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio minore

Rischio maggiore

Proventi tipicamente inferiori
1
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3

Proventi tipicamente superiori
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7

L'indicatore di cui sopra non quantifica il rischio di un'eventuale
perdita di capitale, ma esprime le oscillazioni di valore passate del
comparto.
4 La classe di quote è stata assegnata a questa categoria poiché,
in ragione della politica d'investimento adottata, il prezzo delle
quote può subire oscillazioni modeste.
4 I dati storici utilizzati per il calcolo dell'indicatore non possono
essere ritenuti affidabili per una stima del profilo di rischio futuro
del comparto.
4 La categoria di rischio assegnata non è garantita e può variare
nel tempo.
4 La categoria di rischio più bassa non implica che si tratti di
investimenti del tutto privi di rischi.
Nell'assegnare la classe di quote del comparto a una categoria di
rischio può accadere che non tutti i rischi vengano presi in
considerazione. Ciò riguarda ad es. rischi relativi a eventi di
mercato straordinari, errori operativi o anche eventi giuridici e
politici. Per una descrizione dettagliata dei rischi si rimanda alla
sezione “Notice regarding special risks” nella parte generale del
prospetto di vendita. I seguenti rischi non influiscono direttamente
sulla classificazione, ma possono comunque rivestire una notevole
importanza:

4 Il comparto investe in titoli la cui qualità creditizia può
peggiorare. Vi è quindi il rischio che l'emittente dei titoli non
adempia ai propri obblighi. In caso di declassamento del rating
di un emittente il valore dell'investimento può diminuire.
4 L'utilizzo di strumenti derivati comporta rischi di controparte.
4 L'utilizzo di strumenti derivati comporta in genere un effetto leva,
a cui sono inoltre legati rischi di valutazione e rischi operativi.
4 Spesso gli asset-backed securities e i mortgage-backed
securities, nonché i loro crediti sottostanti, non sono trasparenti.
Inoltre, il comparto può essere esposto a un rischio di credito e/
o di pagamento anticipato più elevato.
4 I CoCo bond comportano rischi significativi, tra cui il rischio di
cancellazione delle cedole, il rischio di inversione della struttura
del capitale, il rischio di proroga.

Spese
Le commissioni versate dall'investitore sono usate per coprire le
spese correnti del fondo, compresi i costi legati alla gestione, alla
commercializzazione e alla distribuzione del fondo, e riducono i
proventi.
SPESE UNA TANTUM ADDEBITATE PRIMA O DOPO L'INVESTIMENTO

Spesa di sottoscrizione

5.00%

Spesa di rimborso

0.30%

Commissione di conversione
1.00%
Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro
capitale prima che venga investito / prima che il rendimento
dell’investimento venga distribuito.

Le spese una tantum corrispondono alla percentuale massima. In
alcuni casi è possibile che l'investitore esborsi un importo inferiore.
Per ulteriori precisazioni rivolgersi al proprio consulente
finanziario.
L'importo delle spese correnti qui riportato si basa sugli ultimi
dodici mesi, al 29 febbraio 2020. Tale cifra può variare da un anno
all'altro. Tali spese escludono:
4 Costi di transazione del fondo, esclusi quelli versati dal fondo
per l'acquisto o la vendita di quote di altri investimenti collettivi.
Per maggiori informazioni sulle spese si rimanda alla sezione “Fees
and expenses” della parte generale del prospetto di vendita,
disponibile al sito www.vontobel.com/AM.

SPESE ADDEBITATE AL FONDO NELL'ARCO DI UN ANNO

Spese correnti

1.74%

SPESE ADDEBITATE AL FONDO IN CIRCOSTANZE PARTICOLARI

Commissioni legate al rendimento
non vengono prelevate
Risultati ottenuti nel passato

rendimento %

Il grafico illustra i risultati passati sulla base di anni civili interi. Le
spese una tantum non rientrano nel calcolo dei risultati.
4 I risultati passati non costituiscono una garanzia dei risultati
futuri.
4 I risultati annuali della classe di quote escludono tutte le spese
correnti tranne le spese una tantum.
4 Per questa classe di quote le prime quote sono state emesse
nel 2007. Il comparto è stato lanciato nel: 2002.
4 I risultati passati sono espressi nella valuta della classe di quote
(EUR).

fondo

Informazioni pratiche
4 La banca depositaria del fondo è RBC Investor Services Bank S.
A.
4 Il prospetto di vendita, le ultime relazioni annuali e semestrali e i
prezzi delle quote nonché altre informazioni pratiche sono
disponibili gratuitamente, in tedesco e inglese, al sito
www.vontobel.com/AM.
4 Per richiedere la documentazione rivolgersi a Vontobel Asset
Management S.A., 18, rue Erasme, L-1468 Lussemburgo.
4 Il fondo è soggetto alla legislazione fiscale del Lussemburgo. A
seconda del paese di residenza dell'investitore, ciò può avere un
impatto sul suo investimento nel fondo. Per ulteriori precisazioni
rivolgersi al proprio consulente fiscale.
4 Le informazioni relative alle presenti politiche di remunerazione,
inclusa la descrizione delle modalità di calcolo di tali
remunerazioni e benefici e l'identità delle persone responsabili
della relativa assegnazione, sono disponibili al sito
www.vontobel.com/AM/remuneration-policy.pdf. Inoltre, tali

informazioni sono disponibili gratuitamente in forma cartacea
previa richiesta.
4 Questo comparto fa parte di un fondo a ombrello. I vari comparti
non si garantiscono reciprocamente, ovvero per gli investitori di
questo comparto sono rilevanti solo ed esclusivamente gli utili e
le perdite di tale comparto. Ogni detentore di quote può,
conformemente alla sezione “Conversion of shares”, richiedere
lo scambio di tutte o di una parte delle sue quote, purché non
diversamente stipulato nella parte speciale del prospetto di
vendita.
4 Vontobel Asset Management S.A. può essere ritenuta
responsabile unicamente sulla base delle affermazioni contenute
nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o
incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto del
fondo.

Questo fondo è autorizzato in Lussemburgo ed è regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).
Vontobel Asset Management S.A. è autorizzata in Lussemburgo ed è regolamentata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 13/07/2020.

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 Equity
ISIN
classe di quote
valuta

LU0209301448
S
USD

un comparto di Vontobel Fund
Questo fondo è gestito da Vontobel Asset Management S.A., che
appartiene al Gruppo Vontobel.
Questo fondo è autorizzato in Lussemburgo ed è regolamentato
dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).

Obiettivi e politica d'investimento
La politica d'investimento del comparto ha per obiettivo il
maggiore incremento del valore possibile.
4 Il comparto investe principalmente in azioni e titoli assimilabili. Il
comparto può anche detenere attività liquide.
4 Il comparto investe in un portafoglio di azioni di società con una
crescita degli utili e una redditività elevate che hanno sede e/o
che svolgono prevalentemente la loro attività in paesi emergenti.
4 Il comparto può utilizzare strumenti derivati per scopi di
copertura.
4 Il gestore del portafoglio può eseguire investimenti per il
comparto a sua discrezione, nel rispetto delle restrizioni
d'investimento previste.
4 I proventi non vengono distribuiti ma reinvestiti.
4 Le spese di sottoscrizione e rimborso di titoli sono a carico del
comparto. Esse si aggiungono alle commissioni riportate alla
voce “Spese” e riducono il rendimento del comparto.
4 Le quote del comparto possono essere rimborsate nei giorni
lavorativi in cui le banche in Lussemburgo sono aperte per le
normali attività (ovvero esclusi sabati, domeniche, Venerdì Santo,
24 dicembre, 31 dicembre e giorni festivi). Fanno eccezione i
giorni in cui le borse o i mercati sui quali viene negoziata una
porzione significativa del portafoglio del comparto sono chiusi.
4 Le quote S sono riservate agli investitori istituzionali che hanno
stipulato un apposito contratto con una società del Gruppo
Vontobel.
Profilo di rischio e di rendimento
Rischio minore

Rischio maggiore

Proventi tipicamente inferiori
1
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3

Proventi tipicamente superiori
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7

L'indicatore di cui sopra non quantifica il rischio di un'eventuale
perdita di capitale, ma esprime le oscillazioni di valore passate del
comparto.
4 La classe di quote è stata assegnata a questa categoria poiché,
in ragione della politica d'investimento adottata, il prezzo delle
quote può subire oscillazioni significative.
4 I dati storici utilizzati per il calcolo dell'indicatore non possono
essere ritenuti affidabili per una stima del profilo di rischio futuro
del comparto.
4 La categoria di rischio assegnata non è garantita e può variare
nel tempo.
4 La categoria di rischio più bassa non implica che si tratti di
investimenti del tutto privi di rischi.
Nell'assegnare la classe di quote del comparto a una categoria di
rischio può accadere che non tutti i rischi vengano presi in
considerazione. Ciò riguarda ad es. rischi relativi a eventi di
mercato straordinari, errori operativi o anche eventi giuridici e
politici. Per una descrizione dettagliata dei rischi si rimanda alla
sezione “Notice regarding special risks” nella parte generale del
prospetto di vendita. I seguenti rischi non influiscono direttamente
sulla classificazione, ma possono comunque rivestire una notevole
importanza:

4 Il comparto investe in azioni di società e il valore di queste azioni
può risentire negativamente di cambiamenti nell'azienda, nel suo
settore o nel suo contesto economico. Le azioni possono
perdere rapidamente valore e in genere sono più rischiose delle
obbligazioni e degli strumenti del mercato monetario.
4 Il comparto presuppone un rischio di liquidità e un rischio
operativo elevati nella misura in cui investe in mercati che
possono essere penalizzati da sviluppi politici e/o cambiamenti
legislativi e da misure di controllo fiscale e sulle divise.

Spese
Le commissioni versate dall'investitore sono usate per coprire le
spese correnti del fondo, compresi i costi legati alla gestione, alla
commercializzazione e alla distribuzione del fondo, e riducono i
proventi.
SPESE UNA TANTUM ADDEBITATE PRIMA O DOPO L'INVESTIMENTO

Spesa di sottoscrizione

5.00%

Spesa di rimborso

0.30%

Commissione di conversione
1.00%
Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro
capitale prima che venga investito / prima che il rendimento
dell’investimento venga distribuito.

Le spese una tantum corrispondono alla percentuale massima. In
alcuni casi è possibile che l'investitore esborsi un importo inferiore.
Per ulteriori precisazioni rivolgersi al proprio consulente
finanziario.
L'importo delle spese correnti qui riportato si basa sugli ultimi
dodici mesi, al 29 febbraio 2020. Tale cifra può variare da un anno
all'altro. Tali spese escludono:
4 Costi di transazione del fondo, esclusi quelli versati dal fondo
per l'acquisto o la vendita di quote di altri investimenti collettivi.
Per maggiori informazioni sulle spese si rimanda alla sezione “Fees
and expenses” della parte generale del prospetto di vendita,
disponibile al sito www.vontobel.com/AM.

SPESE ADDEBITATE AL FONDO NELL'ARCO DI UN ANNO

Spese correnti

0.23%

SPESE ADDEBITATE AL FONDO IN CIRCOSTANZE PARTICOLARI

Commissioni legate al rendimento
non vengono prelevate
Risultati ottenuti nel passato

rendimento %

Il grafico illustra i risultati passati sulla base di anni civili interi. Le
spese una tantum non rientrano nel calcolo dei risultati.
4 I risultati passati non costituiscono una garanzia dei risultati
futuri.
4 I risultati annuali della classe di quote escludono tutte le spese
correnti tranne le spese una tantum.
4 Per questa classe di quote le prime quote sono state emesse
nel 2005. Il comparto è stato lanciato nel: 1992.
4 I risultati passati sono espressi nella valuta della classe di quote
(USD).

fondo

Informazioni pratiche
4 La banca depositaria del fondo è RBC Investor Services Bank S.
A.
4 Il prospetto di vendita, le ultime relazioni annuali e semestrali e i
prezzi delle quote nonché altre informazioni pratiche sono
disponibili gratuitamente, in tedesco e inglese, al sito
www.vontobel.com/AM.
4 Per richiedere la documentazione rivolgersi a Vontobel Asset
Management S.A., 18, rue Erasme, L-1468 Lussemburgo.
4 Il fondo è soggetto alla legislazione fiscale del Lussemburgo. A
seconda del paese di residenza dell'investitore, ciò può avere un
impatto sul suo investimento nel fondo. Per ulteriori precisazioni
rivolgersi al proprio consulente fiscale.
4 Le informazioni relative alle presenti politiche di remunerazione,
inclusa la descrizione delle modalità di calcolo di tali
remunerazioni e benefici e l'identità delle persone responsabili
della relativa assegnazione, sono disponibili al sito
www.vontobel.com/AM/remuneration-policy.pdf. Inoltre, tali

informazioni sono disponibili gratuitamente in forma cartacea
previa richiesta.
4 Questo comparto fa parte di un fondo a ombrello. I vari comparti
non si garantiscono reciprocamente, ovvero per gli investitori di
questo comparto sono rilevanti solo ed esclusivamente gli utili e
le perdite di tale comparto. Ogni detentore di quote può,
conformemente alla sezione “Conversion of shares”, richiedere
lo scambio di tutte o di una parte delle sue quote, purché non
diversamente stipulato nella parte speciale del prospetto di
vendita.
4 Vontobel Asset Management S.A. può essere ritenuta
responsabile unicamente sulla base delle affermazioni contenute
nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o
incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto del
fondo.

Questo fondo è autorizzato in Lussemburgo ed è regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).
Vontobel Asset Management S.A. è autorizzata in Lussemburgo ed è regolamentata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 13/07/2020.

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.

Value Bond
ISIN
classe di quote
valuta

LU0218908985
A
CHF

un comparto di Vontobel Fund
Questo fondo è gestito da Vontobel Asset Management S.A., che
appartiene al Gruppo Vontobel.
Questo fondo è autorizzato in Lussemburgo ed è regolamentato
dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).

Obiettivi e politica d'investimento
La politica d'investimento di questo comparto a gestione attiva ha
per obiettivo conseguire rendimenti positivi indipendentemente
dall'andamento dei mercati finanziari.
4 Il comparto investe prevalentemente in titoli fruttiferi. Il comparto
può anche investire fino al 10% del suo valore patrimoniale netto
in contingent convertible bond (CoCo bond). Il comparto può
anche detenere attività liquide.
4 Il comparto investe in tutto il mondo principalmente in titoli di
emittenti di diritto pubblico e/o privato.
4 Il comparto può utilizzare strumenti derivati al fine di
raggiungere l'obiettivo d'investimento e a scopo di copertura.
4 Il comparto non viene gestito con riferimento a un benchmark,
ma utilizza lo CHF 3-month LIBOR come hurdle rate per il calcolo
della commissione legata al rendimento. Il gestore del
portafoglio può eseguire investimenti per il comparto a sua

discrezione, nel rispetto delle restrizioni d'investimento previste.
4 I proventi possono essere distribuiti annualmente.
4 Le spese di sottoscrizione e rimborso di titoli sono a carico del
comparto. Esse si aggiungono alle commissioni riportate alla
voce “Spese” e riducono il rendimento del comparto.
4 Le quote del comparto possono essere rimborsate nei giorni
lavorativi in cui le banche in Lussemburgo sono aperte per le
normali attività (ovvero esclusi sabati, domeniche, Venerdì Santo,
24 dicembre, 31 dicembre e giorni festivi). Fanno eccezione i
giorni in cui le borse o i mercati sui quali viene negoziata una
porzione significativa del portafoglio del comparto sono chiusi.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio minore

Rischio maggiore

Proventi tipicamente inferiori
1

2

3

Proventi tipicamente superiori
4

5

6

7

L'indicatore di cui sopra non quantifica il rischio di un'eventuale
perdita di capitale, ma esprime le oscillazioni di valore passate del
comparto.
4 La classe di quote è stata assegnata a questa categoria poiché,
in ragione della politica d'investimento adottata, il prezzo delle
quote può subire oscillazioni modeste.
4 I dati storici utilizzati per il calcolo dell'indicatore non possono
essere ritenuti affidabili per una stima del profilo di rischio futuro
del comparto.
4 La categoria di rischio assegnata non è garantita e può variare
nel tempo.
4 La categoria di rischio più bassa non implica che si tratti di
investimenti del tutto privi di rischi.
Nell'assegnare la classe di quote del comparto a una categoria di
rischio può accadere che non tutti i rischi vengano presi in
considerazione. Ciò riguarda ad es. rischi relativi a eventi di
mercato straordinari, errori operativi o anche eventi giuridici e
politici. Per una descrizione dettagliata dei rischi si rimanda alla
sezione “Notice regarding special risks” nella parte generale del
prospetto di vendita. I seguenti rischi non influiscono direttamente
sulla classificazione, ma possono comunque rivestire una notevole
importanza:

4 Il comparto investe in titoli la cui qualità creditizia può
peggiorare. Vi è quindi il rischio che l'emittente dei titoli non
adempia ai propri obblighi. In caso di declassamento del rating
di un emittente il valore dell'investimento può diminuire.
4 L'utilizzo di strumenti derivati comporta rischi di controparte.
4 L'utilizzo di strumenti derivati comporta un sostanziale effetto
leva a cui sono inoltre legati rischi di valutazione e rischi
operativi.
4 I CoCo bond comportano rischi significativi, tra cui il rischio di
cancellazione delle cedole, il rischio di inversione della struttura
del capitale, il rischio di proroga.

Spese
Le commissioni versate dall'investitore sono usate per coprire le
spese correnti del fondo, compresi i costi legati alla gestione, alla
commercializzazione e alla distribuzione del fondo, e riducono i
proventi.
SPESE UNA TANTUM ADDEBITATE PRIMA O DOPO L'INVESTIMENTO

Spesa di sottoscrizione

5.00%

Spesa di rimborso

0.30%

Commissione di conversione
1.00%
Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro
capitale prima che venga investito / prima che il rendimento
dell’investimento venga distribuito.

Le spese una tantum corrispondono alla percentuale massima. In
alcuni casi è possibile che l'investitore esborsi un importo inferiore.
Per ulteriori precisazioni rivolgersi al proprio consulente
finanziario.
L'importo delle spese correnti qui riportato si basa sugli ultimi
dodici mesi, al 29 febbraio 2020. Tale cifra può variare da un anno
all'altro. Tali spese escludono:
4 Commissioni legate al rendimento
4 Costi di transazione del fondo, esclusi quelli versati dal fondo
per l'acquisto o la vendita di quote di altri investimenti collettivi.
Per maggiori informazioni sulle spese si rimanda alla sezione “Fees
and expenses” della parte generale del prospetto di vendita,
disponibile al sito www.vontobel.com/AM.

SPESE ADDEBITATE AL FONDO NELL'ARCO DI UN ANNO

Spese correnti

0.66%

SPESE ADDEBITATE AL FONDO IN CIRCOSTANZE PARTICOLARI

Commissioni legate al rendimento
10.00% p.a. su ogni extra-rendimento conseguito dal fondo
rispetto all'indice di riferimento (CHF 3-month LIBOR). Per
l'ultimo esercizio è stato versato lo 0.00% del valore netto
d'inventario della classe di quote.
Risultati ottenuti nel passato

rendimento %

Il grafico illustra i risultati passati sulla base di anni civili interi. Le
spese una tantum non rientrano nel calcolo dei risultati.
4 I risultati passati non costituiscono una garanzia dei risultati
futuri.
4 I risultati annuali della classe di quote escludono tutte le spese
correnti tranne le spese una tantum.
4 Per questa classe di quote le prime quote sono state emesse
nel 2005.
4 Il comparto utilizza lo CHF 3-month LIBOR come hurdle rate
per il calcolo della commissione legata al rendimento.
4 I risultati passati sono espressi nella valuta della classe di quote
(CHF).

fondo
indice di riferimento

Informazioni pratiche
4 La banca depositaria del fondo è RBC Investor Services Bank S.
A.
4 Il prospetto di vendita, le ultime relazioni annuali e semestrali e i
prezzi delle quote nonché altre informazioni pratiche sono
disponibili gratuitamente, in tedesco e inglese, al sito
www.vontobel.com/AM.
4 Per richiedere la documentazione rivolgersi a Vontobel Asset
Management S.A., 18, rue Erasme, L-1468 Lussemburgo.
4 Il fondo è soggetto alla legislazione fiscale del Lussemburgo. A
seconda del paese di residenza dell'investitore, ciò può avere un
impatto sul suo investimento nel fondo. Per ulteriori precisazioni
rivolgersi al proprio consulente fiscale.
4 Le informazioni relative alle presenti politiche di remunerazione,
inclusa la descrizione delle modalità di calcolo di tali
remunerazioni e benefici e l'identità delle persone responsabili
della relativa assegnazione, sono disponibili al sito
www.vontobel.com/AM/remuneration-policy.pdf. Inoltre, tali

informazioni sono disponibili gratuitamente in forma cartacea
previa richiesta.
4 Questo comparto fa parte di un fondo a ombrello. I vari comparti
non si garantiscono reciprocamente, ovvero per gli investitori di
questo comparto sono rilevanti solo ed esclusivamente gli utili e
le perdite di tale comparto. Ogni detentore di quote può,
conformemente alla sezione “Conversion of shares”, richiedere
lo scambio di tutte o di una parte delle sue quote, purché non
diversamente stipulato nella parte speciale del prospetto di
vendita.
4 Vontobel Asset Management S.A. può essere ritenuta
responsabile unicamente sulla base delle affermazioni contenute
nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o
incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto del
fondo.

Questo fondo è autorizzato in Lussemburgo ed è regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).
Vontobel Asset Management S.A. è autorizzata in Lussemburgo ed è regolamentata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 29/06/2020.

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.

Value Bond
ISIN
classe di quote
valuta

LU0218909108
B
CHF

un comparto di Vontobel Fund
Questo fondo è gestito da Vontobel Asset Management S.A., che
appartiene al Gruppo Vontobel.
Questo fondo è autorizzato in Lussemburgo ed è regolamentato
dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).

Obiettivi e politica d'investimento
La politica d'investimento di questo comparto a gestione attiva ha
per obiettivo conseguire rendimenti positivi indipendentemente
dall'andamento dei mercati finanziari.
4 Il comparto investe prevalentemente in titoli fruttiferi. Il comparto
può anche investire fino al 10% del suo valore patrimoniale netto
in contingent convertible bond (CoCo bond). Il comparto può
anche detenere attività liquide.
4 Il comparto investe in tutto il mondo principalmente in titoli di
emittenti di diritto pubblico e/o privato.
4 Il comparto può utilizzare strumenti derivati al fine di
raggiungere l'obiettivo d'investimento e a scopo di copertura.
4 Il comparto non viene gestito con riferimento a un benchmark,
ma utilizza lo CHF 3-month LIBOR come hurdle rate per il calcolo
della commissione legata al rendimento. Il gestore del
portafoglio può eseguire investimenti per il comparto a sua

discrezione, nel rispetto delle restrizioni d'investimento previste.
4 I proventi non vengono distribuiti ma reinvestiti.
4 Le spese di sottoscrizione e rimborso di titoli sono a carico del
comparto. Esse si aggiungono alle commissioni riportate alla
voce “Spese” e riducono il rendimento del comparto.
4 Le quote del comparto possono essere rimborsate nei giorni
lavorativi in cui le banche in Lussemburgo sono aperte per le
normali attività (ovvero esclusi sabati, domeniche, Venerdì Santo,
24 dicembre, 31 dicembre e giorni festivi). Fanno eccezione i
giorni in cui le borse o i mercati sui quali viene negoziata una
porzione significativa del portafoglio del comparto sono chiusi.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio minore

Rischio maggiore

Proventi tipicamente inferiori
1
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3

Proventi tipicamente superiori
4

5

6

7

L'indicatore di cui sopra non quantifica il rischio di un'eventuale
perdita di capitale, ma esprime le oscillazioni di valore passate del
comparto.
4 La classe di quote è stata assegnata a questa categoria poiché,
in ragione della politica d'investimento adottata, il prezzo delle
quote può subire oscillazioni modeste.
4 I dati storici utilizzati per il calcolo dell'indicatore non possono
essere ritenuti affidabili per una stima del profilo di rischio futuro
del comparto.
4 La categoria di rischio assegnata non è garantita e può variare
nel tempo.
4 La categoria di rischio più bassa non implica che si tratti di
investimenti del tutto privi di rischi.
Nell'assegnare la classe di quote del comparto a una categoria di
rischio può accadere che non tutti i rischi vengano presi in
considerazione. Ciò riguarda ad es. rischi relativi a eventi di
mercato straordinari, errori operativi o anche eventi giuridici e
politici. Per una descrizione dettagliata dei rischi si rimanda alla
sezione “Notice regarding special risks” nella parte generale del
prospetto di vendita. I seguenti rischi non influiscono direttamente
sulla classificazione, ma possono comunque rivestire una notevole
importanza:

4 Il comparto investe in titoli la cui qualità creditizia può
peggiorare. Vi è quindi il rischio che l'emittente dei titoli non
adempia ai propri obblighi. In caso di declassamento del rating
di un emittente il valore dell'investimento può diminuire.
4 L'utilizzo di strumenti derivati comporta rischi di controparte.
4 L'utilizzo di strumenti derivati comporta un sostanziale effetto
leva a cui sono inoltre legati rischi di valutazione e rischi
operativi.
4 I CoCo bond comportano rischi significativi, tra cui il rischio di
cancellazione delle cedole, il rischio di inversione della struttura
del capitale, il rischio di proroga.

Spese
Le commissioni versate dall'investitore sono usate per coprire le
spese correnti del fondo, compresi i costi legati alla gestione, alla
commercializzazione e alla distribuzione del fondo, e riducono i
proventi.
SPESE UNA TANTUM ADDEBITATE PRIMA O DOPO L'INVESTIMENTO

Spesa di sottoscrizione

5.00%

Spesa di rimborso

0.30%

Commissione di conversione
1.00%
Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro
capitale prima che venga investito / prima che il rendimento
dell’investimento venga distribuito.

Le spese una tantum corrispondono alla percentuale massima. In
alcuni casi è possibile che l'investitore esborsi un importo inferiore.
Per ulteriori precisazioni rivolgersi al proprio consulente
finanziario.
L'importo delle spese correnti qui riportato si basa sugli ultimi
dodici mesi, al 29 febbraio 2020. Tale cifra può variare da un anno
all'altro. Tali spese escludono:
4 Commissioni legate al rendimento
4 Costi di transazione del fondo, esclusi quelli versati dal fondo
per l'acquisto o la vendita di quote di altri investimenti collettivi.
Per maggiori informazioni sulle spese si rimanda alla sezione “Fees
and expenses” della parte generale del prospetto di vendita,
disponibile al sito www.vontobel.com/AM.

SPESE ADDEBITATE AL FONDO NELL'ARCO DI UN ANNO

Spese correnti

0.66%

SPESE ADDEBITATE AL FONDO IN CIRCOSTANZE PARTICOLARI

Commissioni legate al rendimento
10.00% p.a. su ogni extra-rendimento conseguito dal fondo
rispetto all'indice di riferimento (CHF 3-month LIBOR). Per
l'ultimo esercizio è stato versato lo 0.00% del valore netto
d'inventario della classe di quote.
Risultati ottenuti nel passato

rendimento %

Il grafico illustra i risultati passati sulla base di anni civili interi. Le
spese una tantum non rientrano nel calcolo dei risultati.
4 I risultati passati non costituiscono una garanzia dei risultati
futuri.
4 I risultati annuali della classe di quote escludono tutte le spese
correnti tranne le spese una tantum.
4 Per questa classe di quote le prime quote sono state emesse
nel 2005.
4 Il comparto utilizza lo CHF 3-month LIBOR come hurdle rate
per il calcolo della commissione legata al rendimento.
4 I risultati passati sono espressi nella valuta della classe di quote
(CHF).

fondo
indice di riferimento

Informazioni pratiche
4 La banca depositaria del fondo è RBC Investor Services Bank S.
A.
4 Il prospetto di vendita, le ultime relazioni annuali e semestrali e i
prezzi delle quote nonché altre informazioni pratiche sono
disponibili gratuitamente, in tedesco e inglese, al sito
www.vontobel.com/AM.
4 Per richiedere la documentazione rivolgersi a Vontobel Asset
Management S.A., 18, rue Erasme, L-1468 Lussemburgo.
4 Il fondo è soggetto alla legislazione fiscale del Lussemburgo. A
seconda del paese di residenza dell'investitore, ciò può avere un
impatto sul suo investimento nel fondo. Per ulteriori precisazioni
rivolgersi al proprio consulente fiscale.
4 Le informazioni relative alle presenti politiche di remunerazione,
inclusa la descrizione delle modalità di calcolo di tali
remunerazioni e benefici e l'identità delle persone responsabili
della relativa assegnazione, sono disponibili al sito
www.vontobel.com/AM/remuneration-policy.pdf. Inoltre, tali

informazioni sono disponibili gratuitamente in forma cartacea
previa richiesta.
4 Questo comparto fa parte di un fondo a ombrello. I vari comparti
non si garantiscono reciprocamente, ovvero per gli investitori di
questo comparto sono rilevanti solo ed esclusivamente gli utili e
le perdite di tale comparto. Ogni detentore di quote può,
conformemente alla sezione “Conversion of shares”, richiedere
lo scambio di tutte o di una parte delle sue quote, purché non
diversamente stipulato nella parte speciale del prospetto di
vendita.
4 Vontobel Asset Management S.A. può essere ritenuta
responsabile unicamente sulla base delle affermazioni contenute
nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o
incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto del
fondo.

Questo fondo è autorizzato in Lussemburgo ed è regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).
Vontobel Asset Management S.A. è autorizzata in Lussemburgo ed è regolamentata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 29/06/2020.

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 Equity
ISIN
classe di quote
valuta

LU0218910023
A
USD

un comparto di Vontobel Fund
Questo fondo è gestito da Vontobel Asset Management S.A., che
appartiene al Gruppo Vontobel.
Questo fondo è autorizzato in Lussemburgo ed è regolamentato
dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).

Obiettivi e politica d'investimento
La politica d'investimento del comparto ha per obiettivo il
maggiore incremento del valore possibile.
4 Il comparto investe principalmente in azioni e titoli assimilabili. Il
comparto può anche detenere attività liquide.
4 Il comparto investe su scala mondiale in un portafoglio di azioni
di società con una crescita degli utili e una redditività elevate.
4 Il comparto può utilizzare strumenti derivati per scopi di
copertura.
4 Il gestore del portafoglio può eseguire investimenti per il
comparto a sua discrezione, nel rispetto delle restrizioni
d'investimento previste.
4 I proventi possono essere distribuiti annualmente.
4 Le spese di sottoscrizione e rimborso di titoli sono a carico del
comparto. Esse si aggiungono alle commissioni riportate alla
voce “Spese” e riducono il rendimento del comparto.
4 Le quote del comparto possono essere rimborsate nei giorni
lavorativi in cui le banche in Lussemburgo sono aperte per le
normali attività (ovvero esclusi sabati, domeniche, Venerdì Santo,
24 dicembre, 31 dicembre e giorni festivi). Fanno eccezione i
giorni in cui le borse o i mercati sui quali viene negoziata una
porzione significativa del portafoglio del comparto sono chiusi.
Profilo di rischio e di rendimento
Rischio minore

Rischio maggiore

Proventi tipicamente inferiori
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3

Proventi tipicamente superiori
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7

L'indicatore di cui sopra non quantifica il rischio di un'eventuale
perdita di capitale, ma esprime le oscillazioni di valore passate del
comparto.
4 La classe di quote è stata assegnata a questa categoria poiché,
in ragione della politica d'investimento adottata, il prezzo delle
quote può subire oscillazioni significative.
4 I dati storici utilizzati per il calcolo dell'indicatore non possono
essere ritenuti affidabili per una stima del profilo di rischio futuro
del comparto.
4 La categoria di rischio assegnata non è garantita e può variare
nel tempo.
4 La categoria di rischio più bassa non implica che si tratti di
investimenti del tutto privi di rischi.
Nell'assegnare la classe di quote del comparto a una categoria di
rischio può accadere che non tutti i rischi vengano presi in
considerazione. Ciò riguarda ad es. rischi relativi a eventi di
mercato straordinari, errori operativi o anche eventi giuridici e
politici. Per una descrizione dettagliata dei rischi si rimanda alla
sezione “Notice regarding special risks” nella parte generale del
prospetto di vendita. I seguenti rischi non influiscono direttamente
sulla classificazione, ma possono comunque rivestire una notevole
importanza:

4 Il comparto investe in azioni di società e il valore di queste azioni
può risentire negativamente di cambiamenti nell'azienda, nel suo
settore o nel suo contesto economico. Le azioni possono
perdere rapidamente valore e in genere sono più rischiose delle
obbligazioni e degli strumenti del mercato monetario.

Spese
Le commissioni versate dall'investitore sono usate per coprire le
spese correnti del fondo, compresi i costi legati alla gestione, alla
commercializzazione e alla distribuzione del fondo, e riducono i
proventi.
SPESE UNA TANTUM ADDEBITATE PRIMA O DOPO L'INVESTIMENTO

Spesa di sottoscrizione

5.00%

Spesa di rimborso

0.30%

Commissione di conversione
1.00%
Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro
capitale prima che venga investito / prima che il rendimento
dell’investimento venga distribuito.
SPESE ADDEBITATE AL FONDO NELL'ARCO DI UN ANNO

Spese correnti

1.99%

Le spese una tantum corrispondono alla percentuale massima. In
alcuni casi è possibile che l'investitore esborsi un importo inferiore.
Per ulteriori precisazioni rivolgersi al proprio consulente
finanziario.
L'importo delle spese correnti qui riportato è indicativo in quanto
per la presente classe di quote non sono ancora disponibili dati
significativi. Ciò può essere dovuto al suo lancio recente o a un
cambiamento delle commissioni sottostanti. Il rendiconto
finanziario del fondo comprenderà informazioni dettagliate sul
calcolo dei costi. Tali spese escludono:
4 Costi di transazione del fondo, esclusi quelli versati dal fondo
per l'acquisto o la vendita di quote di altri investimenti collettivi.
Per maggiori informazioni sulle spese si rimanda alla sezione “Fees
and expenses” della parte generale del prospetto di vendita,
disponibile al sito www.vontobel.com/AM.

SPESE ADDEBITATE AL FONDO IN CIRCOSTANZE PARTICOLARI

Commissioni legate al rendimento
non vengono prelevate
Risultati ottenuti nel passato

rendimento %

Il grafico illustra i risultati passati sulla base di anni civili interi. Le
spese una tantum non rientrano nel calcolo dei risultati.
4 I risultati passati non costituiscono una garanzia dei risultati
futuri.
4 I risultati annuali della classe di quote escludono tutte le spese
correnti tranne le spese una tantum.
4 Per questa classe di quote le prime quote sono state emesse
nel 2005.
4 I risultati passati sono espressi nella valuta della classe di quote
(USD).

fondo

Informazioni pratiche
4 La banca depositaria del fondo è RBC Investor Services Bank S.
A.
4 Il prospetto di vendita, le ultime relazioni annuali e semestrali e i
prezzi delle quote nonché altre informazioni pratiche sono
disponibili gratuitamente, in tedesco e inglese, al sito
www.vontobel.com/AM.
4 Per richiedere la documentazione rivolgersi a Vontobel Asset
Management S.A., 18, rue Erasme, L-1468 Lussemburgo.
4 Il fondo è soggetto alla legislazione fiscale del Lussemburgo. A
seconda del paese di residenza dell'investitore, ciò può avere un
impatto sul suo investimento nel fondo. Per ulteriori precisazioni
rivolgersi al proprio consulente fiscale.
4 Le informazioni relative alle presenti politiche di remunerazione,
inclusa la descrizione delle modalità di calcolo di tali
remunerazioni e benefici e l'identità delle persone responsabili
della relativa assegnazione, sono disponibili al sito
www.vontobel.com/AM/remuneration-policy.pdf. Inoltre, tali

informazioni sono disponibili gratuitamente in forma cartacea
previa richiesta.
4 Questo comparto fa parte di un fondo a ombrello. I vari comparti
non si garantiscono reciprocamente, ovvero per gli investitori di
questo comparto sono rilevanti solo ed esclusivamente gli utili e
le perdite di tale comparto. Ogni detentore di quote può,
conformemente alla sezione “Conversion of shares”, richiedere
lo scambio di tutte o di una parte delle sue quote, purché non
diversamente stipulato nella parte speciale del prospetto di
vendita.
4 Vontobel Asset Management S.A. può essere ritenuta
responsabile unicamente sulla base delle affermazioni contenute
nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o
incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto del
fondo.

Questo fondo è autorizzato in Lussemburgo ed è regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).
Vontobel Asset Management S.A. è autorizzata in Lussemburgo ed è regolamentata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 29/06/2020.

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 Equity
ISIN
classe di quote
valuta

LU0218910536
B
USD

un comparto di Vontobel Fund
Questo fondo è gestito da Vontobel Asset Management S.A., che
appartiene al Gruppo Vontobel.
Questo fondo è autorizzato in Lussemburgo ed è regolamentato
dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).

Obiettivi e politica d'investimento
La politica d'investimento del comparto ha per obiettivo il
maggiore incremento del valore possibile.
4 Il comparto investe principalmente in azioni e titoli assimilabili. Il
comparto può anche detenere attività liquide.
4 Il comparto investe su scala mondiale in un portafoglio di azioni
di società con una crescita degli utili e una redditività elevate.
4 Il comparto può utilizzare strumenti derivati per scopi di
copertura.
4 Il gestore del portafoglio può eseguire investimenti per il
comparto a sua discrezione, nel rispetto delle restrizioni
d'investimento previste.
4 I proventi non vengono distribuiti ma reinvestiti.
4 Le spese di sottoscrizione e rimborso di titoli sono a carico del
comparto. Esse si aggiungono alle commissioni riportate alla
voce “Spese” e riducono il rendimento del comparto.
4 Le quote del comparto possono essere rimborsate nei giorni
lavorativi in cui le banche in Lussemburgo sono aperte per le
normali attività (ovvero esclusi sabati, domeniche, Venerdì Santo,
24 dicembre, 31 dicembre e giorni festivi). Fanno eccezione i
giorni in cui le borse o i mercati sui quali viene negoziata una
porzione significativa del portafoglio del comparto sono chiusi.
Profilo di rischio e di rendimento
Rischio minore

Rischio maggiore

Proventi tipicamente inferiori
1

2

3

Proventi tipicamente superiori
4

5

6

7

L'indicatore di cui sopra non quantifica il rischio di un'eventuale
perdita di capitale, ma esprime le oscillazioni di valore passate del
comparto.
4 La classe di quote è stata assegnata a questa categoria poiché,
in ragione della politica d'investimento adottata, il prezzo delle
quote può subire oscillazioni significative.
4 I dati storici utilizzati per il calcolo dell'indicatore non possono
essere ritenuti affidabili per una stima del profilo di rischio futuro
del comparto.
4 La categoria di rischio assegnata non è garantita e può variare
nel tempo.
4 La categoria di rischio più bassa non implica che si tratti di
investimenti del tutto privi di rischi.
Nell'assegnare la classe di quote del comparto a una categoria di
rischio può accadere che non tutti i rischi vengano presi in
considerazione. Ciò riguarda ad es. rischi relativi a eventi di
mercato straordinari, errori operativi o anche eventi giuridici e
politici. Per una descrizione dettagliata dei rischi si rimanda alla
sezione “Notice regarding special risks” nella parte generale del
prospetto di vendita. I seguenti rischi non influiscono direttamente
sulla classificazione, ma possono comunque rivestire una notevole
importanza:

4 Il comparto investe in azioni di società e il valore di queste azioni
può risentire negativamente di cambiamenti nell'azienda, nel suo
settore o nel suo contesto economico. Le azioni possono
perdere rapidamente valore e in genere sono più rischiose delle
obbligazioni e degli strumenti del mercato monetario.

Spese
Le commissioni versate dall'investitore sono usate per coprire le
spese correnti del fondo, compresi i costi legati alla gestione, alla
commercializzazione e alla distribuzione del fondo, e riducono i
proventi.
SPESE UNA TANTUM ADDEBITATE PRIMA O DOPO L'INVESTIMENTO

Spesa di sottoscrizione

5.00%

Spesa di rimborso

0.30%

Commissione di conversione
1.00%
Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro
capitale prima che venga investito / prima che il rendimento
dell’investimento venga distribuito.
SPESE ADDEBITATE AL FONDO NELL'ARCO DI UN ANNO

Spese correnti

1.99%

Le spese una tantum corrispondono alla percentuale massima. In
alcuni casi è possibile che l'investitore esborsi un importo inferiore.
Per ulteriori precisazioni rivolgersi al proprio consulente
finanziario.
L'importo delle spese correnti qui riportato è indicativo in quanto
per la presente classe di quote non sono ancora disponibili dati
significativi. Ciò può essere dovuto al suo lancio recente o a un
cambiamento delle commissioni sottostanti. Il rendiconto
finanziario del fondo comprenderà informazioni dettagliate sul
calcolo dei costi. Tali spese escludono:
4 Costi di transazione del fondo, esclusi quelli versati dal fondo
per l'acquisto o la vendita di quote di altri investimenti collettivi.
Per maggiori informazioni sulle spese si rimanda alla sezione “Fees
and expenses” della parte generale del prospetto di vendita,
disponibile al sito www.vontobel.com/AM.

SPESE ADDEBITATE AL FONDO IN CIRCOSTANZE PARTICOLARI

Commissioni legate al rendimento
non vengono prelevate
Risultati ottenuti nel passato

rendimento %

Il grafico illustra i risultati passati sulla base di anni civili interi. Le
spese una tantum non rientrano nel calcolo dei risultati.
4 I risultati passati non costituiscono una garanzia dei risultati
futuri.
4 I risultati annuali della classe di quote escludono tutte le spese
correnti tranne le spese una tantum.
4 Per questa classe di quote le prime quote sono state emesse
nel 2005.
4 I risultati passati sono espressi nella valuta della classe di quote
(USD).

fondo

Informazioni pratiche
4 La banca depositaria del fondo è RBC Investor Services Bank S.
A.
4 Il prospetto di vendita, le ultime relazioni annuali e semestrali e i
prezzi delle quote nonché altre informazioni pratiche sono
disponibili gratuitamente, in tedesco e inglese, al sito
www.vontobel.com/AM.
4 Per richiedere la documentazione rivolgersi a Vontobel Asset
Management S.A., 18, rue Erasme, L-1468 Lussemburgo.
4 Il fondo è soggetto alla legislazione fiscale del Lussemburgo. A
seconda del paese di residenza dell'investitore, ciò può avere un
impatto sul suo investimento nel fondo. Per ulteriori precisazioni
rivolgersi al proprio consulente fiscale.
4 Le informazioni relative alle presenti politiche di remunerazione,
inclusa la descrizione delle modalità di calcolo di tali
remunerazioni e benefici e l'identità delle persone responsabili
della relativa assegnazione, sono disponibili al sito
www.vontobel.com/AM/remuneration-policy.pdf. Inoltre, tali

informazioni sono disponibili gratuitamente in forma cartacea
previa richiesta.
4 Questo comparto fa parte di un fondo a ombrello. I vari comparti
non si garantiscono reciprocamente, ovvero per gli investitori di
questo comparto sono rilevanti solo ed esclusivamente gli utili e
le perdite di tale comparto. Ogni detentore di quote può,
conformemente alla sezione “Conversion of shares”, richiedere
lo scambio di tutte o di una parte delle sue quote, purché non
diversamente stipulato nella parte speciale del prospetto di
vendita.
4 Vontobel Asset Management S.A. può essere ritenuta
responsabile unicamente sulla base delle affermazioni contenute
nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o
incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto del
fondo.

Questo fondo è autorizzato in Lussemburgo ed è regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).
Vontobel Asset Management S.A. è autorizzata in Lussemburgo ed è regolamentata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 29/06/2020.

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 Equity
ISIN
classe di quote
valuta

LU0218910965
C
USD

un comparto di Vontobel Fund
Questo fondo è gestito da Vontobel Asset Management S.A., che
appartiene al Gruppo Vontobel.
Questo fondo è autorizzato in Lussemburgo ed è regolamentato
dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).

Obiettivi e politica d'investimento
La politica d'investimento del comparto ha per obiettivo il
maggiore incremento del valore possibile.
4 Il comparto investe principalmente in azioni e titoli assimilabili. Il
comparto può anche detenere attività liquide.
4 Il comparto investe su scala mondiale in un portafoglio di azioni
di società con una crescita degli utili e una redditività elevate.
4 Il comparto può utilizzare strumenti derivati per scopi di
copertura.
4 Il gestore del portafoglio può eseguire investimenti per il
comparto a sua discrezione, nel rispetto delle restrizioni
d'investimento previste.
4 I proventi non vengono distribuiti ma reinvestiti.
4 Le spese di sottoscrizione e rimborso di titoli sono a carico del
comparto. Esse si aggiungono alle commissioni riportate alla
voce “Spese” e riducono il rendimento del comparto.
4 Le quote del comparto possono essere rimborsate nei giorni
lavorativi in cui le banche in Lussemburgo sono aperte per le
normali attività (ovvero esclusi sabati, domeniche, Venerdì Santo,
24 dicembre, 31 dicembre e giorni festivi). Fanno eccezione i
giorni in cui le borse o i mercati sui quali viene negoziata una
porzione significativa del portafoglio del comparto sono chiusi.
Profilo di rischio e di rendimento
Rischio minore

Rischio maggiore

Proventi tipicamente inferiori
1

2

3

Proventi tipicamente superiori
4

5

6

7

L'indicatore di cui sopra non quantifica il rischio di un'eventuale
perdita di capitale, ma esprime le oscillazioni di valore passate del
comparto.
4 La classe di quote è stata assegnata a questa categoria poiché,
in ragione della politica d'investimento adottata, il prezzo delle
quote può subire oscillazioni significative.
4 I dati storici utilizzati per il calcolo dell'indicatore non possono
essere ritenuti affidabili per una stima del profilo di rischio futuro
del comparto.
4 La categoria di rischio assegnata non è garantita e può variare
nel tempo.
4 La categoria di rischio più bassa non implica che si tratti di
investimenti del tutto privi di rischi.
Nell'assegnare la classe di quote del comparto a una categoria di
rischio può accadere che non tutti i rischi vengano presi in
considerazione. Ciò riguarda ad es. rischi relativi a eventi di
mercato straordinari, errori operativi o anche eventi giuridici e
politici. Per una descrizione dettagliata dei rischi si rimanda alla
sezione “Notice regarding special risks” nella parte generale del
prospetto di vendita. I seguenti rischi non influiscono direttamente
sulla classificazione, ma possono comunque rivestire una notevole
importanza:

4 Il comparto investe in azioni di società e il valore di queste azioni
può risentire negativamente di cambiamenti nell'azienda, nel suo
settore o nel suo contesto economico. Le azioni possono
perdere rapidamente valore e in genere sono più rischiose delle
obbligazioni e degli strumenti del mercato monetario.

Spese
Le commissioni versate dall'investitore sono usate per coprire le
spese correnti del fondo, compresi i costi legati alla gestione, alla
commercializzazione e alla distribuzione del fondo, e riducono i
proventi.
SPESE UNA TANTUM ADDEBITATE PRIMA O DOPO L'INVESTIMENTO

Spesa di sottoscrizione

5.00%

Spesa di rimborso

0.30%

Commissione di conversione
1.00%
Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro
capitale prima che venga investito / prima che il rendimento
dell’investimento venga distribuito.
SPESE ADDEBITATE AL FONDO NELL'ARCO DI UN ANNO

Spese correnti

2.59%

Le spese una tantum corrispondono alla percentuale massima. In
alcuni casi è possibile che l'investitore esborsi un importo inferiore.
Per ulteriori precisazioni rivolgersi al proprio consulente
finanziario.
L'importo delle spese correnti qui riportato è indicativo in quanto
per la presente classe di quote non sono ancora disponibili dati
significativi. Ciò può essere dovuto al suo lancio recente o a un
cambiamento delle commissioni sottostanti. Il rendiconto
finanziario del fondo comprenderà informazioni dettagliate sul
calcolo dei costi. Tali spese escludono:
4 Costi di transazione del fondo, esclusi quelli versati dal fondo
per l'acquisto o la vendita di quote di altri investimenti collettivi.
Per maggiori informazioni sulle spese si rimanda alla sezione “Fees
and expenses” della parte generale del prospetto di vendita,
disponibile al sito www.vontobel.com/AM.

SPESE ADDEBITATE AL FONDO IN CIRCOSTANZE PARTICOLARI

Commissioni legate al rendimento
non vengono prelevate
Risultati ottenuti nel passato

rendimento %

Il grafico illustra i risultati passati sulla base di anni civili interi. Le
spese una tantum non rientrano nel calcolo dei risultati.
4 I risultati passati non costituiscono una garanzia dei risultati
futuri.
4 I risultati annuali della classe di quote escludono tutte le spese
correnti tranne le spese una tantum.
4 Per questa classe di quote le prime quote sono state emesse
nel 2007. Il comparto è stato lanciato nel: 2005.
4 I risultati passati sono espressi nella valuta della classe di quote
(USD).

fondo

Informazioni pratiche
4 La banca depositaria del fondo è RBC Investor Services Bank S.
A.
4 Il prospetto di vendita, le ultime relazioni annuali e semestrali e i
prezzi delle quote nonché altre informazioni pratiche sono
disponibili gratuitamente, in tedesco e inglese, al sito
www.vontobel.com/AM.
4 Per richiedere la documentazione rivolgersi a Vontobel Asset
Management S.A., 18, rue Erasme, L-1468 Lussemburgo.
4 Il fondo è soggetto alla legislazione fiscale del Lussemburgo. A
seconda del paese di residenza dell'investitore, ciò può avere un
impatto sul suo investimento nel fondo. Per ulteriori precisazioni
rivolgersi al proprio consulente fiscale.
4 Le informazioni relative alle presenti politiche di remunerazione,
inclusa la descrizione delle modalità di calcolo di tali
remunerazioni e benefici e l'identità delle persone responsabili
della relativa assegnazione, sono disponibili al sito
www.vontobel.com/AM/remuneration-policy.pdf. Inoltre, tali

informazioni sono disponibili gratuitamente in forma cartacea
previa richiesta.
4 Questo comparto fa parte di un fondo a ombrello. I vari comparti
non si garantiscono reciprocamente, ovvero per gli investitori di
questo comparto sono rilevanti solo ed esclusivamente gli utili e
le perdite di tale comparto. Ogni detentore di quote può,
conformemente alla sezione “Conversion of shares”, richiedere
lo scambio di tutte o di una parte delle sue quote, purché non
diversamente stipulato nella parte speciale del prospetto di
vendita.
4 Vontobel Asset Management S.A. può essere ritenuta
responsabile unicamente sulla base delle affermazioni contenute
nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o
incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto del
fondo.

Questo fondo è autorizzato in Lussemburgo ed è regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).
Vontobel Asset Management S.A. è autorizzata in Lussemburgo ed è regolamentata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 29/06/2020.

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 Equity
ISIN
classe di quote
valuta

LU0218911690
H (hedged)
EUR

un comparto di Vontobel Fund
Questo fondo è gestito da Vontobel Asset Management S.A., che
appartiene al Gruppo Vontobel.
Questo fondo è autorizzato in Lussemburgo ed è regolamentato
dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).

La politica d'investimento del comparto ha per obiettivo il
maggiore incremento del valore possibile.
4 Il comparto investe principalmente in azioni e titoli assimilabili. Il
comparto può anche detenere attività liquide.
4 Il comparto investe su scala mondiale in un portafoglio di azioni
di società con una crescita degli utili e una redditività elevate.
4 Il comparto può utilizzare strumenti derivati per scopi di
copertura.
4 La valuta di questa classe viene costantemente coperta rispetto
alla valuta principale del comparto. Questa copertura del rischio
valutario non è necessariamente integrale e genera costi che
riducono i proventi della classe di quote.
4 Il gestore del portafoglio può eseguire investimenti per il
comparto a sua discrezione, nel rispetto delle restrizioni
d'investimento previste.
4 I proventi non vengono distribuiti ma reinvestiti.
4 Le spese di sottoscrizione e rimborso di titoli sono a carico del
comparto. Esse si aggiungono alle commissioni riportate alla
voce “Spese” e riducono il rendimento del comparto.
4 Le quote del comparto possono essere rimborsate nei giorni
lavorativi in cui le banche in Lussemburgo sono aperte per le
normali attività (ovvero esclusi sabati, domeniche, Venerdì Santo,

24 dicembre, 31 dicembre e giorni festivi). Fanno eccezione i
giorni in cui le borse o i mercati sui quali viene negoziata una
porzione significativa del portafoglio del comparto sono chiusi.

Obiettivi e politica d'investimento

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio minore

Rischio maggiore

Proventi tipicamente inferiori
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Proventi tipicamente superiori
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7

L'indicatore di cui sopra non quantifica il rischio di un'eventuale
perdita di capitale, ma esprime le oscillazioni di valore passate del
comparto.
4 La classe di quote è stata assegnata a questa categoria poiché,
in ragione della politica d'investimento adottata, il prezzo delle
quote può subire oscillazioni significative.
4 I dati storici utilizzati per il calcolo dell'indicatore non possono
essere ritenuti affidabili per una stima del profilo di rischio futuro
del comparto.
4 La categoria di rischio assegnata non è garantita e può variare
nel tempo.
4 La categoria di rischio più bassa non implica che si tratti di
investimenti del tutto privi di rischi.
Nell'assegnare la classe di quote del comparto a una categoria di
rischio può accadere che non tutti i rischi vengano presi in
considerazione. Ciò riguarda ad es. rischi relativi a eventi di
mercato straordinari, errori operativi o anche eventi giuridici e
politici. Per una descrizione dettagliata dei rischi si rimanda alla
sezione “Notice regarding special risks” nella parte generale del
prospetto di vendita. I seguenti rischi non influiscono direttamente
sulla classificazione, ma possono comunque rivestire una notevole
importanza:

4 Il comparto investe in azioni di società e il valore di queste azioni
può risentire negativamente di cambiamenti nell'azienda, nel suo
settore o nel suo contesto economico. Le azioni possono
perdere rapidamente valore e in genere sono più rischiose delle
obbligazioni e degli strumenti del mercato monetario.

Spese
Le commissioni versate dall'investitore sono usate per coprire le
spese correnti del fondo, compresi i costi legati alla gestione, alla
commercializzazione e alla distribuzione del fondo, e riducono i
proventi.
SPESE UNA TANTUM ADDEBITATE PRIMA O DOPO L'INVESTIMENTO

Spesa di sottoscrizione

5.00%

Spesa di rimborso

0.30%

Commissione di conversione
1.00%
Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro
capitale prima che venga investito / prima che il rendimento
dell’investimento venga distribuito.
SPESE ADDEBITATE AL FONDO NELL'ARCO DI UN ANNO

Spese correnti

2.05%

Le spese una tantum corrispondono alla percentuale massima. In
alcuni casi è possibile che l'investitore esborsi un importo inferiore.
Per ulteriori precisazioni rivolgersi al proprio consulente
finanziario.
L'importo delle spese correnti qui riportato è indicativo in quanto
per la presente classe di quote non sono ancora disponibili dati
significativi. Ciò può essere dovuto al suo lancio recente o a un
cambiamento delle commissioni sottostanti. Il rendiconto
finanziario del fondo comprenderà informazioni dettagliate sul
calcolo dei costi. Tali spese escludono:
4 Costi di transazione del fondo, esclusi quelli versati dal fondo
per l'acquisto o la vendita di quote di altri investimenti collettivi.
Per maggiori informazioni sulle spese si rimanda alla sezione “Fees
and expenses” della parte generale del prospetto di vendita,
disponibile al sito www.vontobel.com/AM.

SPESE ADDEBITATE AL FONDO IN CIRCOSTANZE PARTICOLARI

Commissioni legate al rendimento
non vengono prelevate
Risultati ottenuti nel passato

rendimento %

Il grafico illustra i risultati passati sulla base di anni civili interi. Le
spese una tantum non rientrano nel calcolo dei risultati.
4 I risultati passati non costituiscono una garanzia dei risultati
futuri.
4 I risultati annuali della classe di quote escludono tutte le spese
correnti tranne le spese una tantum.
4 Per questa classe di quote le prime quote sono state emesse
nel 2007. Il comparto è stato lanciato nel: 2005.
4 I risultati passati sono espressi nella valuta della classe di quote
(EUR).

fondo

Informazioni pratiche
4 La banca depositaria del fondo è RBC Investor Services Bank S.
A.
4 Il prospetto di vendita, le ultime relazioni annuali e semestrali e i
prezzi delle quote nonché altre informazioni pratiche sono
disponibili gratuitamente, in tedesco e inglese, al sito
www.vontobel.com/AM.
4 Per richiedere la documentazione rivolgersi a Vontobel Asset
Management S.A., 18, rue Erasme, L-1468 Lussemburgo.
4 Il fondo è soggetto alla legislazione fiscale del Lussemburgo. A
seconda del paese di residenza dell'investitore, ciò può avere un
impatto sul suo investimento nel fondo. Per ulteriori precisazioni
rivolgersi al proprio consulente fiscale.
4 Le informazioni relative alle presenti politiche di remunerazione,
inclusa la descrizione delle modalità di calcolo di tali
remunerazioni e benefici e l'identità delle persone responsabili
della relativa assegnazione, sono disponibili al sito
www.vontobel.com/AM/remuneration-policy.pdf. Inoltre, tali

informazioni sono disponibili gratuitamente in forma cartacea
previa richiesta.
4 Questo comparto fa parte di un fondo a ombrello. I vari comparti
non si garantiscono reciprocamente, ovvero per gli investitori di
questo comparto sono rilevanti solo ed esclusivamente gli utili e
le perdite di tale comparto. Ogni detentore di quote può,
conformemente alla sezione “Conversion of shares”, richiedere
lo scambio di tutte o di una parte delle sue quote, purché non
diversamente stipulato nella parte speciale del prospetto di
vendita.
4 Vontobel Asset Management S.A. può essere ritenuta
responsabile unicamente sulla base delle affermazioni contenute
nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o
incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto del
fondo.

Questo fondo è autorizzato in Lussemburgo ed è regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).
Vontobel Asset Management S.A. è autorizzata in Lussemburgo ed è regolamentata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 29/06/2020.

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 Equity
ISIN
classe di quote
valuta

LU0218912151
H (hedged)
EUR

un comparto di Vontobel Fund
Questo fondo è gestito da Vontobel Asset Management S.A., che
appartiene al Gruppo Vontobel.
Questo fondo è autorizzato in Lussemburgo ed è regolamentato
dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).

Obiettivi e politica d'investimento
La politica d'investimento di questo comparto a gestione attiva ha
per obiettivo il maggiore incremento del valore possibile.
4 Il comparto investe principalmente in azioni e titoli assimilabili. Il
comparto può anche detenere attività liquide.
4 Il comparto investe in un portafoglio di azioni di società con una
crescita degli utili e una redditività elevate, che hanno sede e/o
che svolgono prevalentemente la loro attività negli Stati Uniti
d'America.
4 Il comparto può utilizzare strumenti derivati per scopi di
copertura.
4 La valuta di questa classe viene costantemente coperta rispetto
alla valuta principale del comparto. Questa copertura del rischio
valutario non è necessariamente integrale e genera costi che
riducono i proventi della classe di quote.
4 Il gestore del portafoglio può eseguire investimenti per il
comparto a sua discrezione, nel rispetto delle restrizioni
d'investimento previste.
4 I proventi non vengono distribuiti ma reinvestiti.
4 Le spese di sottoscrizione e rimborso di titoli sono a carico del
comparto. Esse si aggiungono alle commissioni riportate alla
voce “Spese” e riducono il rendimento del comparto.
4 Le quote del comparto possono essere rimborsate nei giorni

lavorativi in cui le banche in Lussemburgo sono aperte per le
normali attività (ovvero esclusi sabati, domeniche, Venerdì Santo,
24 dicembre, 31 dicembre e giorni festivi). Fanno eccezione i
giorni in cui le borse o i mercati sui quali viene negoziata una
porzione significativa del portafoglio del comparto sono chiusi.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio minore

Rischio maggiore

Proventi tipicamente inferiori
1

2

3

Proventi tipicamente superiori
4

5

6

7

L'indicatore di cui sopra non quantifica il rischio di un'eventuale
perdita di capitale, ma esprime le oscillazioni di valore passate del
comparto.
4 La classe di quote è stata assegnata a questa categoria poiché,
in ragione della politica d'investimento adottata, il prezzo delle
quote può subire oscillazioni significative.
4 I dati storici utilizzati per il calcolo dell'indicatore non possono
essere ritenuti affidabili per una stima del profilo di rischio futuro
del comparto.
4 La categoria di rischio assegnata non è garantita e può variare
nel tempo.
4 La categoria di rischio più bassa non implica che si tratti di
investimenti del tutto privi di rischi.
Nell'assegnare la classe di quote del comparto a una categoria di
rischio può accadere che non tutti i rischi vengano presi in
considerazione. Ciò riguarda ad es. rischi relativi a eventi di
mercato straordinari, errori operativi o anche eventi giuridici e
politici. Per una descrizione dettagliata dei rischi si rimanda alla
sezione “Notice regarding special risks” nella parte generale del
prospetto di vendita. I seguenti rischi non influiscono direttamente
sulla classificazione, ma possono comunque rivestire una notevole
importanza:

4 Concentrando gli investimenti su società che hanno sede e/o
che svolgono prevalentemente la loro attività negli USA si riduce
la diversificazione dei rischi del comparto.
4 Il comparto investe in azioni di società e il valore di queste azioni
può risentire negativamente di cambiamenti nell'azienda, nel suo
settore o nel suo contesto economico. Le azioni possono
perdere rapidamente valore e in genere sono più rischiose delle
obbligazioni e degli strumenti del mercato monetario.

Spese
Le commissioni versate dall'investitore sono usate per coprire le
spese correnti del fondo, compresi i costi legati alla gestione, alla
commercializzazione e alla distribuzione del fondo, e riducono i
proventi.
SPESE UNA TANTUM ADDEBITATE PRIMA O DOPO L'INVESTIMENTO

Spesa di sottoscrizione

5.00%

Spesa di rimborso

0.30%

Commissione di conversione
1.00%
Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro
capitale prima che venga investito / prima che il rendimento
dell’investimento venga distribuito.
SPESE ADDEBITATE AL FONDO NELL'ARCO DI UN ANNO

Spese correnti

2.03%

Le spese una tantum corrispondono alla percentuale massima. In
alcuni casi è possibile che l'investitore esborsi un importo inferiore.
Per ulteriori precisazioni rivolgersi al proprio consulente
finanziario.
L'importo delle spese correnti qui riportato è indicativo in quanto
per la presente classe di quote non sono ancora disponibili dati
significativi. Ciò può essere dovuto al suo lancio recente o a un
cambiamento delle commissioni sottostanti. Il rendiconto
finanziario del fondo comprenderà informazioni dettagliate sul
calcolo dei costi. Tali spese escludono:
4 Costi di transazione del fondo, esclusi quelli versati dal fondo
per l'acquisto o la vendita di quote di altri investimenti collettivi.
Per maggiori informazioni sulle spese si rimanda alla sezione “Fees
and expenses” della parte generale del prospetto di vendita,
disponibile al sito www.vontobel.com/AM.

SPESE ADDEBITATE AL FONDO IN CIRCOSTANZE PARTICOLARI

Commissioni legate al rendimento
non vengono prelevate
Risultati ottenuti nel passato

rendimento %

Il grafico illustra i risultati passati sulla base di anni civili interi. Le
spese una tantum non rientrano nel calcolo dei risultati.
4 I risultati passati non costituiscono una garanzia dei risultati
futuri.
4 I risultati annuali della classe di quote escludono tutte le spese
correnti tranne le spese una tantum.
4 Per questa classe di quote le prime quote sono state emesse
nel 2006. Il comparto è stato lanciato nel: 1991.
4 I risultati passati sono espressi nella valuta della classe di quote
(EUR).

fondo

Informazioni pratiche
4 La banca depositaria del fondo è RBC Investor Services Bank S.
A.
4 Il prospetto di vendita, le ultime relazioni annuali e semestrali e i
prezzi delle quote nonché altre informazioni pratiche sono
disponibili gratuitamente, in tedesco e inglese, al sito
www.vontobel.com/AM.
4 Per richiedere la documentazione rivolgersi a Vontobel Asset
Management S.A., 18, rue Erasme, L-1468 Lussemburgo.
4 Il fondo è soggetto alla legislazione fiscale del Lussemburgo. A
seconda del paese di residenza dell'investitore, ciò può avere un
impatto sul suo investimento nel fondo. Per ulteriori precisazioni
rivolgersi al proprio consulente fiscale.
4 Le informazioni relative alle presenti politiche di remunerazione,
inclusa la descrizione delle modalità di calcolo di tali
remunerazioni e benefici e l'identità delle persone responsabili
della relativa assegnazione, sono disponibili al sito
www.vontobel.com/AM/remuneration-policy.pdf. Inoltre, tali

informazioni sono disponibili gratuitamente in forma cartacea
previa richiesta.
4 Questo comparto fa parte di un fondo a ombrello. I vari comparti
non si garantiscono reciprocamente, ovvero per gli investitori di
questo comparto sono rilevanti solo ed esclusivamente gli utili e
le perdite di tale comparto. Ogni detentore di quote può,
conformemente alla sezione “Conversion of shares”, richiedere
lo scambio di tutte o di una parte delle sue quote, purché non
diversamente stipulato nella parte speciale del prospetto di
vendita.
4 Vontobel Asset Management S.A. può essere ritenuta
responsabile unicamente sulla base delle affermazioni contenute
nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o
incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto del
fondo.

Questo fondo è autorizzato in Lussemburgo ed è regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).
Vontobel Asset Management S.A. è autorizzata in Lussemburgo ed è regolamentata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 03/08/2020.

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 Equity
ISIN
classe di quote
valuta

LU0218912235
H (hedged)
EUR

un comparto di Vontobel Fund
Questo fondo è gestito da Vontobel Asset Management S.A., che
appartiene al Gruppo Vontobel.
Questo fondo è autorizzato in Lussemburgo ed è regolamentato
dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).

La politica d'investimento del comparto ha per obiettivo il
maggiore incremento del valore possibile.
4 Il comparto investe principalmente in azioni e titoli assimilabili. Il
comparto può anche detenere attività liquide.
4 Il comparto investe in un portafoglio di azioni di società con una
crescita degli utili e una redditività elevate che hanno sede e/o
che svolgono prevalentemente la loro attività in paesi emergenti.
4 Il comparto può utilizzare strumenti derivati per scopi di
copertura.
4 La valuta di questa classe viene costantemente coperta rispetto
alla valuta principale del comparto. Questa copertura del rischio
valutario non è necessariamente integrale e genera costi che
riducono i proventi della classe di quote.
4 Il gestore del portafoglio può eseguire investimenti per il
comparto a sua discrezione, nel rispetto delle restrizioni
d'investimento previste.
4 I proventi non vengono distribuiti ma reinvestiti.
4 Le spese di sottoscrizione e rimborso di titoli sono a carico del
comparto. Esse si aggiungono alle commissioni riportate alla
voce “Spese” e riducono il rendimento del comparto.
4 Le quote del comparto possono essere rimborsate nei giorni
lavorativi in cui le banche in Lussemburgo sono aperte per le
normali attività (ovvero esclusi sabati, domeniche, Venerdì Santo,
24 dicembre, 31 dicembre e giorni festivi). Fanno eccezione i
giorni in cui le borse o i mercati sui quali viene negoziata una

porzione significativa del portafoglio del comparto sono chiusi.

Obiettivi e politica d'investimento

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio minore

Rischio maggiore

Proventi tipicamente inferiori
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3

Proventi tipicamente superiori
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7

L'indicatore di cui sopra non quantifica il rischio di un'eventuale
perdita di capitale, ma esprime le oscillazioni di valore passate del
comparto.
4 La classe di quote è stata assegnata a questa categoria poiché,
in ragione della politica d'investimento adottata, il prezzo delle
quote può subire oscillazioni significative.
4 I dati storici utilizzati per il calcolo dell'indicatore non possono
essere ritenuti affidabili per una stima del profilo di rischio futuro
del comparto.
4 La categoria di rischio assegnata non è garantita e può variare
nel tempo.
4 La categoria di rischio più bassa non implica che si tratti di
investimenti del tutto privi di rischi.
Nell'assegnare la classe di quote del comparto a una categoria di
rischio può accadere che non tutti i rischi vengano presi in
considerazione. Ciò riguarda ad es. rischi relativi a eventi di
mercato straordinari, errori operativi o anche eventi giuridici e
politici. Per una descrizione dettagliata dei rischi si rimanda alla
sezione “Notice regarding special risks” nella parte generale del
prospetto di vendita. I seguenti rischi non influiscono direttamente
sulla classificazione, ma possono comunque rivestire una notevole
importanza:

4 Il comparto investe in azioni di società e il valore di queste azioni
può risentire negativamente di cambiamenti nell'azienda, nel suo
settore o nel suo contesto economico. Le azioni possono
perdere rapidamente valore e in genere sono più rischiose delle
obbligazioni e degli strumenti del mercato monetario.
4 Il comparto presuppone un rischio di liquidità e un rischio
operativo elevati nella misura in cui investe in mercati che
possono essere penalizzati da sviluppi politici e/o cambiamenti
legislativi e da misure di controllo fiscale e sulle divise.

Spese
Le commissioni versate dall'investitore sono usate per coprire le
spese correnti del fondo, compresi i costi legati alla gestione, alla
commercializzazione e alla distribuzione del fondo, e riducono i
proventi.
SPESE UNA TANTUM ADDEBITATE PRIMA O DOPO L'INVESTIMENTO

Spesa di sottoscrizione

5.00%

Spesa di rimborso

0.30%

Commissione di conversione
1.00%
Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro
capitale prima che venga investito / prima che il rendimento
dell’investimento venga distribuito.
SPESE ADDEBITATE AL FONDO NELL'ARCO DI UN ANNO

Spese correnti

2.10%

Le spese una tantum corrispondono alla percentuale massima. In
alcuni casi è possibile che l'investitore esborsi un importo inferiore.
Per ulteriori precisazioni rivolgersi al proprio consulente
finanziario.
L'importo delle spese correnti qui riportato è indicativo in quanto
per la presente classe di quote non sono ancora disponibili dati
significativi. Ciò può essere dovuto al suo lancio recente o a un
cambiamento delle commissioni sottostanti. Il rendiconto
finanziario del fondo comprenderà informazioni dettagliate sul
calcolo dei costi. Tali spese escludono:
4 Costi di transazione del fondo, esclusi quelli versati dal fondo
per l'acquisto o la vendita di quote di altri investimenti collettivi.
Per maggiori informazioni sulle spese si rimanda alla sezione “Fees
and expenses” della parte generale del prospetto di vendita,
disponibile al sito www.vontobel.com/AM.

SPESE ADDEBITATE AL FONDO IN CIRCOSTANZE PARTICOLARI

Commissioni legate al rendimento
non vengono prelevate
Risultati ottenuti nel passato

rendimento %

Il grafico illustra i risultati passati sulla base di anni civili interi. Le
spese una tantum non rientrano nel calcolo dei risultati.
4 I risultati passati non costituiscono una garanzia dei risultati
futuri.
4 I risultati annuali della classe di quote escludono tutte le spese
correnti tranne le spese una tantum.
4 Per questa classe di quote le prime quote sono state emesse
nel 2005. Il comparto è stato lanciato nel: 1992.
4 I risultati passati sono espressi nella valuta della classe di quote
(EUR).

fondo

Informazioni pratiche
4 La banca depositaria del fondo è RBC Investor Services Bank S.
A.
4 Il prospetto di vendita, le ultime relazioni annuali e semestrali e i
prezzi delle quote nonché altre informazioni pratiche sono
disponibili gratuitamente, in tedesco e inglese, al sito
www.vontobel.com/AM.
4 Per richiedere la documentazione rivolgersi a Vontobel Asset
Management S.A., 18, rue Erasme, L-1468 Lussemburgo.
4 Il fondo è soggetto alla legislazione fiscale del Lussemburgo. A
seconda del paese di residenza dell'investitore, ciò può avere un
impatto sul suo investimento nel fondo. Per ulteriori precisazioni
rivolgersi al proprio consulente fiscale.
4 Le informazioni relative alle presenti politiche di remunerazione,
inclusa la descrizione delle modalità di calcolo di tali
remunerazioni e benefici e l'identità delle persone responsabili
della relativa assegnazione, sono disponibili al sito
www.vontobel.com/AM/remuneration-policy.pdf. Inoltre, tali

informazioni sono disponibili gratuitamente in forma cartacea
previa richiesta.
4 Questo comparto fa parte di un fondo a ombrello. I vari comparti
non si garantiscono reciprocamente, ovvero per gli investitori di
questo comparto sono rilevanti solo ed esclusivamente gli utili e
le perdite di tale comparto. Ogni detentore di quote può,
conformemente alla sezione “Conversion of shares”, richiedere
lo scambio di tutte o di una parte delle sue quote, purché non
diversamente stipulato nella parte speciale del prospetto di
vendita.
4 Vontobel Asset Management S.A. può essere ritenuta
responsabile unicamente sulla base delle affermazioni contenute
nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o
incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto del
fondo.

Questo fondo è autorizzato in Lussemburgo ed è regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).
Vontobel Asset Management S.A. è autorizzata in Lussemburgo ed è regolamentata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 13/07/2020.

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.

Asia Pacific Equity
ISIN
classe di quote
valuta

LU0218912409
H (hedged)
EUR

un comparto di Vontobel Fund
Questo fondo è gestito da Vontobel Asset Management S.A., che
appartiene al Gruppo Vontobel.
Questo fondo è autorizzato in Lussemburgo ed è regolamentato
dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).

Obiettivi e politica d'investimento
La politica d'investimento del comparto ha per obiettivo il
maggiore incremento del valore possibile.
4 Il comparto investe principalmente in azioni e titoli assimilabili. Il
comparto può anche detenere attività liquide.
4 Il comparto investe in un portafoglio di azioni di società con una
crescita degli utili e una redditività elevate che hanno sede e/o
che svolgono prevalentemente la loro attività in Estremo Oriente
e/o in Oceania (Giappone escluso).
4 Il comparto può utilizzare strumenti derivati per scopi di
copertura.
4 La valuta di questa classe viene costantemente coperta rispetto
alla valuta principale del comparto. Questa copertura del rischio
valutario non è necessariamente integrale e genera costi che
riducono i proventi della classe di quote.
4 Il gestore del portafoglio può eseguire investimenti per il
comparto a sua discrezione, nel rispetto delle restrizioni
d'investimento previste.
4 I proventi non vengono distribuiti ma reinvestiti.
4 Le spese di sottoscrizione e rimborso di titoli sono a carico del
comparto. Esse si aggiungono alle commissioni riportate alla
voce “Spese” e riducono il rendimento del comparto.

4 Le quote del comparto possono essere rimborsate nei giorni
lavorativi in cui le banche in Lussemburgo sono aperte per le
normali attività (ovvero esclusi sabati, domeniche, Venerdì Santo,
24 dicembre, 31 dicembre e giorni festivi). Fanno eccezione i
giorni in cui le borse o i mercati sui quali viene negoziata una
porzione significativa del portafoglio del comparto sono chiusi.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio minore

Rischio maggiore

Proventi tipicamente inferiori
1

2

3

Proventi tipicamente superiori
4

5

6

7

L'indicatore di cui sopra non quantifica il rischio di un'eventuale
perdita di capitale, ma esprime le oscillazioni di valore passate del
comparto.
4 La classe di quote è stata assegnata a questa categoria poiché,
in ragione della politica d'investimento adottata, il prezzo delle
quote può subire oscillazioni significative.
4 I dati storici utilizzati per il calcolo dell'indicatore non possono
essere ritenuti affidabili per una stima del profilo di rischio futuro
del comparto.
4 La categoria di rischio assegnata non è garantita e può variare
nel tempo.
4 La categoria di rischio più bassa non implica che si tratti di
investimenti del tutto privi di rischi.
Nell'assegnare la classe di quote del comparto a una categoria di
rischio può accadere che non tutti i rischi vengano presi in
considerazione. Ciò riguarda ad es. rischi relativi a eventi di
mercato straordinari, errori operativi o anche eventi giuridici e
politici. Per una descrizione dettagliata dei rischi si rimanda alla
sezione “Notice regarding special risks” nella parte generale del
prospetto di vendita. I seguenti rischi non influiscono direttamente
sulla classificazione, ma possono comunque rivestire una notevole
importanza:

4 Il comparto investe in azioni di società e il valore di queste azioni
può risentire negativamente di cambiamenti nell'azienda, nel suo
settore o nel suo contesto economico. Le azioni possono
perdere rapidamente valore e in genere sono più rischiose delle
obbligazioni e degli strumenti del mercato monetario.
4 Il comparto presuppone un rischio di liquidità e un rischio
operativo elevati nella misura in cui investe in mercati che
possono essere penalizzati da sviluppi politici e/o cambiamenti
legislativi e da misure di controllo fiscale e sulle divise.

Spese
Le commissioni versate dall'investitore sono usate per coprire le
spese correnti del fondo, compresi i costi legati alla gestione, alla
commercializzazione e alla distribuzione del fondo, e riducono i
proventi.
SPESE UNA TANTUM ADDEBITATE PRIMA O DOPO L'INVESTIMENTO

Spesa di sottoscrizione

5.00%

Spesa di rimborso

0.30%

Commissione di conversione
1.00%
Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro
capitale prima che venga investito / prima che il rendimento
dell’investimento venga distribuito.
SPESE ADDEBITATE AL FONDO NELL'ARCO DI UN ANNO

Spese correnti

2.06%

Le spese una tantum corrispondono alla percentuale massima. In
alcuni casi è possibile che l'investitore esborsi un importo inferiore.
Per ulteriori precisazioni rivolgersi al proprio consulente
finanziario.
L'importo delle spese correnti qui riportato è indicativo in quanto
per la presente classe di quote non sono ancora disponibili dati
significativi. Ciò può essere dovuto al suo lancio recente o a un
cambiamento delle commissioni sottostanti. Il rendiconto
finanziario del fondo comprenderà informazioni dettagliate sul
calcolo dei costi. Tali spese escludono:
4 Costi di transazione del fondo, esclusi quelli versati dal fondo
per l'acquisto o la vendita di quote di altri investimenti collettivi.
Per maggiori informazioni sulle spese si rimanda alla sezione “Fees
and expenses” della parte generale del prospetto di vendita,
disponibile al sito www.vontobel.com/AM.

SPESE ADDEBITATE AL FONDO IN CIRCOSTANZE PARTICOLARI

Commissioni legate al rendimento
non vengono prelevate
Risultati ottenuti nel passato

rendimento %

Il grafico illustra i risultati passati sulla base di anni civili interi. Le
spese una tantum non rientrano nel calcolo dei risultati.
4 I risultati passati non costituiscono una garanzia dei risultati
futuri.
4 I risultati annuali della classe di quote escludono tutte le spese
correnti tranne le spese una tantum.
4 Per questa classe di quote le prime quote sono state emesse
nel 2005. Il comparto è stato lanciato nel: 1998.
4 I risultati passati sono espressi nella valuta della classe di quote
(EUR).

fondo

Informazioni pratiche
4 La banca depositaria del fondo è RBC Investor Services Bank S.
A.
4 Il prospetto di vendita, le ultime relazioni annuali e semestrali e i
prezzi delle quote nonché altre informazioni pratiche sono
disponibili gratuitamente, in tedesco e inglese, al sito
www.vontobel.com/AM.
4 Per richiedere la documentazione rivolgersi a Vontobel Asset
Management S.A., 18, rue Erasme, L-1468 Lussemburgo.
4 Il fondo è soggetto alla legislazione fiscale del Lussemburgo. A
seconda del paese di residenza dell'investitore, ciò può avere un
impatto sul suo investimento nel fondo. Per ulteriori precisazioni
rivolgersi al proprio consulente fiscale.
4 Le informazioni relative alle presenti politiche di remunerazione,
inclusa la descrizione delle modalità di calcolo di tali
remunerazioni e benefici e l'identità delle persone responsabili
della relativa assegnazione, sono disponibili al sito
www.vontobel.com/AM/remuneration-policy.pdf. Inoltre, tali

informazioni sono disponibili gratuitamente in forma cartacea
previa richiesta.
4 Questo comparto fa parte di un fondo a ombrello. I vari comparti
non si garantiscono reciprocamente, ovvero per gli investitori di
questo comparto sono rilevanti solo ed esclusivamente gli utili e
le perdite di tale comparto. Ogni detentore di quote può,
conformemente alla sezione “Conversion of shares”, richiedere
lo scambio di tutte o di una parte delle sue quote, purché non
diversamente stipulato nella parte speciale del prospetto di
vendita.
4 Vontobel Asset Management S.A. può essere ritenuta
responsabile unicamente sulla base delle affermazioni contenute
nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o
incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto del
fondo.

Questo fondo è autorizzato in Lussemburgo ed è regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).
Vontobel Asset Management S.A. è autorizzata in Lussemburgo ed è regolamentata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 29/06/2020.

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 Equity Income
ISIN
classe di quote
valuta

LU0219097184
H (hedged)
EUR

un comparto di Vontobel Fund
Questo fondo è gestito da Vontobel Asset Management S.A., che
appartiene al Gruppo Vontobel.
Questo fondo è autorizzato in Lussemburgo ed è regolamentato
dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).

Obiettivi e politica d'investimento
La politica d'investimento di questo comparto a gestione attiva ha
per obiettivo conseguire il massimo rendimento complessivo
possibile (combinazione di rendimenti e crescita del capitale) in
USD, con rendimenti sostenibili superiori alla media.
4 Il patrimonio del comparto viene prevalentemente investito in
azioni, titoli trasferibili assimilabili alle azioni, buoni di
partecipazione ecc. Il comparto può anche detenere attività
liquide.
4 Il comparto investe in tutto il mondo principalmente in titoli di
società, concentrandosi sulle società da cui si attende una
distribuzione di dividendi.
4 Il comparto può utilizzare strumenti derivati per scopi di
copertura.
4 La valuta di questa classe viene costantemente coperta rispetto
alla valuta principale del comparto. Questa copertura del rischio
valutario non è necessariamente integrale e genera costi che
riducono i proventi della classe di quote.
4 Il gestore del portafoglio può eseguire investimenti per il
comparto a sua discrezione, nel rispetto delle restrizioni
d'investimento previste.
4 I proventi non vengono distribuiti ma reinvestiti.
4 Le spese di sottoscrizione e rimborso di titoli sono a carico del
comparto. Esse si aggiungono alle commissioni riportate alla
voce “Spese” e riducono il rendimento del comparto.
4 Le quote del comparto possono essere rimborsate nei giorni

lavorativi in cui le banche in Lussemburgo sono aperte per le
normali attività (ovvero esclusi sabati, domeniche, Venerdì Santo,
24 dicembre, 31 dicembre e giorni festivi). Fanno eccezione i
giorni in cui le borse o i mercati sui quali viene negoziata una
porzione significativa del portafoglio del comparto sono chiusi.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio minore

Rischio maggiore

Proventi tipicamente inferiori
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Proventi tipicamente superiori
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7

L'indicatore di cui sopra non quantifica il rischio di un'eventuale
perdita di capitale, ma esprime le oscillazioni di valore passate del
comparto.
4 La classe di quote è stata assegnata a questa categoria poiché,
in ragione della politica d'investimento adottata, il prezzo delle
quote può subire oscillazioni significative.
4 I dati storici utilizzati per il calcolo dell'indicatore non possono
essere ritenuti affidabili per una stima del profilo di rischio futuro
del comparto.
4 La categoria di rischio assegnata non è garantita e può variare
nel tempo.
4 La categoria di rischio più bassa non implica che si tratti di
investimenti del tutto privi di rischi.
Nell'assegnare la classe di quote del comparto a una categoria di
rischio può accadere che non tutti i rischi vengano presi in
considerazione. Ciò riguarda ad es. rischi relativi a eventi di
mercato straordinari, errori operativi o anche eventi giuridici e
politici. Per una descrizione dettagliata dei rischi si rimanda alla
sezione “Notice regarding special risks” nella parte generale del
prospetto di vendita. I seguenti rischi non influiscono direttamente
sulla classificazione, ma possono comunque rivestire una notevole
importanza:

4 Il comparto investe in azioni di società e il valore di queste azioni
può risentire negativamente di cambiamenti nell'azienda, nel suo
settore o nel suo contesto economico. Le azioni possono
perdere rapidamente valore e in genere sono più rischiose delle
obbligazioni e degli strumenti del mercato monetario.

Spese
Le commissioni versate dall'investitore sono usate per coprire le
spese correnti del fondo, compresi i costi legati alla gestione, alla
commercializzazione e alla distribuzione del fondo, e riducono i
proventi.
SPESE UNA TANTUM ADDEBITATE PRIMA O DOPO L'INVESTIMENTO

Spesa di sottoscrizione

5.00%

Spesa di rimborso

0.30%

Commissione di conversione
1.00%
Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro
capitale prima che venga investito / prima che il rendimento
dell’investimento venga distribuito.
SPESE ADDEBITATE AL FONDO NELL'ARCO DI UN ANNO

Spese correnti

1.99%

Le spese una tantum corrispondono alla percentuale massima. In
alcuni casi è possibile che l'investitore esborsi un importo inferiore.
Per ulteriori precisazioni rivolgersi al proprio consulente
finanziario.
L'importo delle spese correnti qui riportato è indicativo in quanto
per la presente classe di quote non sono ancora disponibili dati
significativi. Ciò può essere dovuto al suo lancio recente o a un
cambiamento delle commissioni sottostanti. Il rendiconto
finanziario del fondo comprenderà informazioni dettagliate sul
calcolo dei costi. Tali spese escludono:
4 Costi di transazione del fondo, esclusi quelli versati dal fondo
per l'acquisto o la vendita di quote di altri investimenti collettivi.
Per maggiori informazioni sulle spese si rimanda alla sezione “Fees
and expenses” della parte generale del prospetto di vendita,
disponibile al sito www.vontobel.com/AM.

SPESE ADDEBITATE AL FONDO IN CIRCOSTANZE PARTICOLARI

Commissioni legate al rendimento
non vengono prelevate
Risultati ottenuti nel passato

rendimento %

Il grafico illustra i risultati passati sulla base di anni civili interi. Le
spese una tantum non rientrano nel calcolo dei risultati.
4 I risultati passati non costituiscono una garanzia dei risultati
futuri.
4 I risultati annuali della classe di quote escludono tutte le spese
correnti tranne le spese una tantum.
4 Per questa classe di quote le prime quote sono state emesse
nel 2005. Il comparto è stato lanciato nel: 2001.
4 In data 30 dicembre 2016 la politica d'investimento ha subito
significative modifiche. Le performance precedenti sono state
conseguite in condizioni attualmente non più valide.
4 I risultati passati sono espressi nella valuta della classe di quote
(EUR).

fondo

Informazioni pratiche
4 La banca depositaria del fondo è RBC Investor Services Bank S.
A.
4 Il prospetto di vendita, le ultime relazioni annuali e semestrali e i
prezzi delle quote nonché altre informazioni pratiche sono
disponibili gratuitamente, in tedesco e inglese, al sito
www.vontobel.com/AM.
4 Per richiedere la documentazione rivolgersi a Vontobel Asset
Management S.A., 18, rue Erasme, L-1468 Lussemburgo.
4 Il fondo è soggetto alla legislazione fiscale del Lussemburgo. A
seconda del paese di residenza dell'investitore, ciò può avere un
impatto sul suo investimento nel fondo. Per ulteriori precisazioni
rivolgersi al proprio consulente fiscale.
4 Le informazioni relative alle presenti politiche di remunerazione,
inclusa la descrizione delle modalità di calcolo di tali
remunerazioni e benefici e l'identità delle persone responsabili
della relativa assegnazione, sono disponibili al sito
www.vontobel.com/AM/remuneration-policy.pdf. Inoltre, tali

informazioni sono disponibili gratuitamente in forma cartacea
previa richiesta.
4 Questo comparto fa parte di un fondo a ombrello. I vari comparti
non si garantiscono reciprocamente, ovvero per gli investitori di
questo comparto sono rilevanti solo ed esclusivamente gli utili e
le perdite di tale comparto. Ogni detentore di quote può,
conformemente alla sezione “Conversion of shares”, richiedere
lo scambio di tutte o di una parte delle sue quote, purché non
diversamente stipulato nella parte speciale del prospetto di
vendita.
4 Vontobel Asset Management S.A. può essere ritenuta
responsabile unicamente sulla base delle affermazioni contenute
nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o
incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto del
fondo.

Questo fondo è autorizzato in Lussemburgo ed è regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).
Vontobel Asset Management S.A. è autorizzata in Lussemburgo ed è regolamentata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 29/06/2020.

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.

Swiss Franc Bond
ISIN
classe di quote
valuta

LU0278084768
I
CHF

un comparto di Vontobel Fund
Questo fondo è gestito da Vontobel Asset Management S.A., che
appartiene al Gruppo Vontobel.
Questo fondo è autorizzato in Lussemburgo ed è regolamentato
dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).

Obiettivi e politica d'investimento
La politica d'investimento di questo comparto a gestione attiva ha
per obiettivo conseguire un reddito costante e utili di capitale.
4 Il comparto investe prevalentemente in titoli fruttiferi, fino al 7%
del proprio patrimonio in contingent convertible bond (CoCo
bond) e fino al 5% in asset-backed securities e mortgagebacked securities. Inoltre il comparto può detenere mezzi liquidi.
4 Il comparto investe principalmente in titoli di emittenti di diritto
pubblico e/o privato denominati in CHF.
4 Il comparto può utilizzare strumenti derivati al fine di
raggiungere l'obiettivo d'investimento e a scopo di copertura.
4 Il gestore del portafoglio può eseguire investimenti per il
comparto a sua discrezione, nel rispetto delle restrizioni
d'investimento previste.
4 I proventi non vengono distribuiti ma reinvestiti.
4 Le spese di sottoscrizione e rimborso di titoli sono a carico del
comparto. Esse si aggiungono alle commissioni riportate alla
voce “Spese” e riducono il rendimento del comparto.
4 Le quote del comparto possono essere rimborsate nei giorni
lavorativi in cui le banche in Lussemburgo sono aperte per le
normali attività (ovvero esclusi sabati, domeniche, Venerdì Santo,
24 dicembre, 31 dicembre e giorni festivi). Fanno eccezione i
giorni in cui le borse o i mercati sui quali viene negoziata una
porzione significativa del portafoglio del comparto sono chiusi.
4 Le quote I sono riservate esclusivamente agli investitori
istituzionali.
Profilo di rischio e di rendimento
Rischio minore

Rischio maggiore

Proventi tipicamente inferiori
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L'indicatore di cui sopra non quantifica il rischio di un'eventuale
perdita di capitale, ma esprime le oscillazioni di valore passate del
comparto.
4 La classe di quote è stata assegnata a questa categoria poiché,
in ragione della politica d'investimento adottata, il prezzo delle
quote può subire oscillazioni modeste.
4 I dati storici utilizzati per il calcolo dell'indicatore non possono
essere ritenuti affidabili per una stima del profilo di rischio futuro
del comparto.
4 La categoria di rischio assegnata non è garantita e può variare
nel tempo.
4 La categoria di rischio più bassa non implica che si tratti di
investimenti del tutto privi di rischi.
Nell'assegnare la classe di quote del comparto a una categoria di
rischio può accadere che non tutti i rischi vengano presi in
considerazione. Ciò riguarda ad es. rischi relativi a eventi di
mercato straordinari, errori operativi o anche eventi giuridici e
politici. Per una descrizione dettagliata dei rischi si rimanda alla
sezione “Notice regarding special risks” nella parte generale del
prospetto di vendita. I seguenti rischi non influiscono direttamente
sulla classificazione, ma possono comunque rivestire una notevole
importanza:

4 Il comparto investe in titoli la cui qualità creditizia può
peggiorare. Vi è quindi il rischio che l'emittente dei titoli non
adempia ai propri obblighi. In caso di declassamento del rating
di un emittente il valore dell'investimento può diminuire.
4 L'utilizzo di strumenti derivati comporta rischi di controparte.
4 L'utilizzo di strumenti derivati comporta in genere un effetto leva,
a cui sono inoltre legati rischi di valutazione e rischi operativi.
4 Spesso gli asset-backed securities e i mortgage-backed
securities, nonché i loro crediti sottostanti, non sono trasparenti.
Inoltre, il comparto può essere esposto a un rischio di credito e/
o di pagamento anticipato più elevato.
4 I CoCo bond comportano rischi significativi, tra cui il rischio di
cancellazione delle cedole, il rischio di inversione della struttura
del capitale, il rischio di proroga.

Spese
Le commissioni versate dall'investitore sono usate per coprire le
spese correnti del fondo, compresi i costi legati alla gestione, alla
commercializzazione e alla distribuzione del fondo, e riducono i
proventi.
SPESE UNA TANTUM ADDEBITATE PRIMA O DOPO L'INVESTIMENTO

Spesa di sottoscrizione

5.00%

Spesa di rimborso

0.30%

Commissione di conversione
1.00%
Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro
capitale prima che venga investito / prima che il rendimento
dell’investimento venga distribuito.
SPESE ADDEBITATE AL FONDO NELL'ARCO DI UN ANNO

Spese correnti

0.37%

Le spese una tantum corrispondono alla percentuale massima. In
alcuni casi è possibile che l'investitore esborsi un importo inferiore.
Per ulteriori precisazioni rivolgersi al proprio consulente
finanziario.
L'importo delle spese correnti qui riportato è indicativo in quanto
per la presente classe di quote non sono ancora disponibili dati
significativi. Ciò può essere dovuto al suo lancio recente o a un
cambiamento delle commissioni sottostanti. Il rendiconto
finanziario del fondo comprenderà informazioni dettagliate sul
calcolo dei costi. Tali spese escludono:
4 Costi di transazione del fondo, esclusi quelli versati dal fondo
per l'acquisto o la vendita di quote di altri investimenti collettivi.
Per maggiori informazioni sulle spese si rimanda alla sezione “Fees
and expenses” della parte generale del prospetto di vendita,
disponibile al sito www.vontobel.com/AM.

SPESE ADDEBITATE AL FONDO IN CIRCOSTANZE PARTICOLARI

Commissioni legate al rendimento
non vengono prelevate
Risultati ottenuti nel passato

rendimento %

Il grafico illustra i risultati passati sulla base di anni civili interi. Le
spese una tantum non rientrano nel calcolo dei risultati.
4 I risultati passati non costituiscono una garanzia dei risultati
futuri.
4 I risultati annuali della classe di quote escludono tutte le spese
correnti tranne le spese una tantum.
4 Per questa classe di quote le prime quote sono state emesse
nel 2008. Il comparto è stato lanciato nel: 1991.
4 I risultati passati sono espressi nella valuta della classe di quote
(CHF).

fondo

Informazioni pratiche
4 La banca depositaria del fondo è RBC Investor Services Bank S.
A.
4 Il prospetto di vendita, le ultime relazioni annuali e semestrali e i
prezzi delle quote nonché altre informazioni pratiche sono
disponibili gratuitamente, in tedesco e inglese, al sito
www.vontobel.com/AM.
4 Per richiedere la documentazione rivolgersi a Vontobel Asset
Management S.A., 18, rue Erasme, L-1468 Lussemburgo.
4 Il fondo è soggetto alla legislazione fiscale del Lussemburgo. A
seconda del paese di residenza dell'investitore, ciò può avere un
impatto sul suo investimento nel fondo. Per ulteriori precisazioni
rivolgersi al proprio consulente fiscale.
4 Le informazioni relative alle presenti politiche di remunerazione,
inclusa la descrizione delle modalità di calcolo di tali
remunerazioni e benefici e l'identità delle persone responsabili
della relativa assegnazione, sono disponibili al sito
www.vontobel.com/AM/remuneration-policy.pdf. Inoltre, tali

informazioni sono disponibili gratuitamente in forma cartacea
previa richiesta.
4 Questo comparto fa parte di un fondo a ombrello. I vari comparti
non si garantiscono reciprocamente, ovvero per gli investitori di
questo comparto sono rilevanti solo ed esclusivamente gli utili e
le perdite di tale comparto. Ogni detentore di quote può,
conformemente alla sezione “Conversion of shares”, richiedere
lo scambio di tutte o di una parte delle sue quote, purché non
diversamente stipulato nella parte speciale del prospetto di
vendita.
4 Vontobel Asset Management S.A. può essere ritenuta
responsabile unicamente sulla base delle affermazioni contenute
nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o
incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto del
fondo.

Questo fondo è autorizzato in Lussemburgo ed è regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).
Vontobel Asset Management S.A. è autorizzata in Lussemburgo ed è regolamentata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 13/07/2020.

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.

Value Bond
ISIN
classe di quote
valuta

LU0278084842
I
CHF

un comparto di Vontobel Fund
Questo fondo è gestito da Vontobel Asset Management S.A., che
appartiene al Gruppo Vontobel.
Questo fondo è autorizzato in Lussemburgo ed è regolamentato
dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).

Obiettivi e politica d'investimento
La politica d'investimento di questo comparto a gestione attiva ha
per obiettivo conseguire rendimenti positivi indipendentemente
dall'andamento dei mercati finanziari.
4 Il comparto investe prevalentemente in titoli fruttiferi. Il comparto
può anche investire fino al 10% del suo valore patrimoniale netto
in contingent convertible bond (CoCo bond). Il comparto può
anche detenere attività liquide.
4 Il comparto investe in tutto il mondo principalmente in titoli di
emittenti di diritto pubblico e/o privato.
4 Il comparto può utilizzare strumenti derivati al fine di
raggiungere l'obiettivo d'investimento e a scopo di copertura.
4 Il comparto non viene gestito con riferimento a un benchmark,
ma utilizza lo CHF 3-month LIBOR come hurdle rate per il calcolo
della commissione legata al rendimento. Il gestore del
portafoglio può eseguire investimenti per il comparto a sua

discrezione, nel rispetto delle restrizioni d'investimento previste.
4 I proventi non vengono distribuiti ma reinvestiti.
4 Le spese di sottoscrizione e rimborso di titoli sono a carico del
comparto. Esse si aggiungono alle commissioni riportate alla
voce “Spese” e riducono il rendimento del comparto.
4 Le quote del comparto possono essere rimborsate nei giorni
lavorativi in cui le banche in Lussemburgo sono aperte per le
normali attività (ovvero esclusi sabati, domeniche, Venerdì Santo,
24 dicembre, 31 dicembre e giorni festivi). Fanno eccezione i
giorni in cui le borse o i mercati sui quali viene negoziata una
porzione significativa del portafoglio del comparto sono chiusi.
4 Le quote I sono riservate esclusivamente agli investitori
istituzionali.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio minore

Rischio maggiore

Proventi tipicamente inferiori
1

2

3

Proventi tipicamente superiori
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L'indicatore di cui sopra non quantifica il rischio di un'eventuale
perdita di capitale, ma esprime le oscillazioni di valore passate del
comparto.
4 La classe di quote è stata assegnata a questa categoria poiché,
in ragione della politica d'investimento adottata, il prezzo delle
quote può subire oscillazioni modeste.
4 I dati storici utilizzati per il calcolo dell'indicatore non possono
essere ritenuti affidabili per una stima del profilo di rischio futuro
del comparto.
4 La categoria di rischio assegnata non è garantita e può variare
nel tempo.
4 La categoria di rischio più bassa non implica che si tratti di
investimenti del tutto privi di rischi.
Nell'assegnare la classe di quote del comparto a una categoria di
rischio può accadere che non tutti i rischi vengano presi in
considerazione. Ciò riguarda ad es. rischi relativi a eventi di
mercato straordinari, errori operativi o anche eventi giuridici e
politici. Per una descrizione dettagliata dei rischi si rimanda alla
sezione “Notice regarding special risks” nella parte generale del
prospetto di vendita. I seguenti rischi non influiscono direttamente
sulla classificazione, ma possono comunque rivestire una notevole
importanza:

4 Il comparto investe in titoli la cui qualità creditizia può
peggiorare. Vi è quindi il rischio che l'emittente dei titoli non
adempia ai propri obblighi. In caso di declassamento del rating
di un emittente il valore dell'investimento può diminuire.
4 L'utilizzo di strumenti derivati comporta rischi di controparte.
4 L'utilizzo di strumenti derivati comporta un sostanziale effetto
leva a cui sono inoltre legati rischi di valutazione e rischi
operativi.
4 I CoCo bond comportano rischi significativi, tra cui il rischio di
cancellazione delle cedole, il rischio di inversione della struttura
del capitale, il rischio di proroga.

Spese
Le commissioni versate dall'investitore sono usate per coprire le
spese correnti del fondo, compresi i costi legati alla gestione, alla
commercializzazione e alla distribuzione del fondo, e riducono i
proventi.
SPESE UNA TANTUM ADDEBITATE PRIMA O DOPO L'INVESTIMENTO

Spesa di sottoscrizione

5.00%

Spesa di rimborso

0.30%

Commissione di conversione
1.00%
Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro
capitale prima che venga investito / prima che il rendimento
dell’investimento venga distribuito.

Le spese una tantum corrispondono alla percentuale massima. In
alcuni casi è possibile che l'investitore esborsi un importo inferiore.
Per ulteriori precisazioni rivolgersi al proprio consulente
finanziario.
L'importo delle spese correnti qui riportato si basa sugli ultimi
dodici mesi, al 29 febbraio 2020. Tale cifra può variare da un anno
all'altro. Tali spese escludono:
4 Commissioni legate al rendimento
4 Costi di transazione del fondo, esclusi quelli versati dal fondo
per l'acquisto o la vendita di quote di altri investimenti collettivi.
Per maggiori informazioni sulle spese si rimanda alla sezione “Fees
and expenses” della parte generale del prospetto di vendita,
disponibile al sito www.vontobel.com/AM.

SPESE ADDEBITATE AL FONDO NELL'ARCO DI UN ANNO

Spese correnti

0.50%

SPESE ADDEBITATE AL FONDO IN CIRCOSTANZE PARTICOLARI

Commissioni legate al rendimento
10.00% p.a. su ogni extra-rendimento conseguito dal fondo
rispetto all'indice di riferimento (CHF 3-month LIBOR). Per
l'ultimo esercizio è stato versato lo 0.05% del valore netto
d'inventario della classe di quote.
Risultati ottenuti nel passato

rendimento %

Il grafico illustra i risultati passati sulla base di anni civili interi. Le
spese una tantum non rientrano nel calcolo dei risultati.
4 I risultati passati non costituiscono una garanzia dei risultati
futuri.
4 I risultati annuali della classe di quote escludono tutte le spese
correnti tranne le spese una tantum.
4 Per questa classe di quote le prime quote sono state emesse
nel 2009. Il comparto è stato lanciato nel: 2005.
4 Il comparto utilizza lo CHF 3-month LIBOR come hurdle rate
per il calcolo della commissione legata al rendimento.
4 I risultati passati sono espressi nella valuta della classe di quote
(CHF).
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Informazioni pratiche
4 La banca depositaria del fondo è RBC Investor Services Bank S.
A.
4 Il prospetto di vendita, le ultime relazioni annuali e semestrali e i
prezzi delle quote nonché altre informazioni pratiche sono
disponibili gratuitamente, in tedesco e inglese, al sito
www.vontobel.com/AM.
4 Per richiedere la documentazione rivolgersi a Vontobel Asset
Management S.A., 18, rue Erasme, L-1468 Lussemburgo.
4 Il fondo è soggetto alla legislazione fiscale del Lussemburgo. A
seconda del paese di residenza dell'investitore, ciò può avere un
impatto sul suo investimento nel fondo. Per ulteriori precisazioni
rivolgersi al proprio consulente fiscale.
4 Le informazioni relative alle presenti politiche di remunerazione,
inclusa la descrizione delle modalità di calcolo di tali
remunerazioni e benefici e l'identità delle persone responsabili
della relativa assegnazione, sono disponibili al sito
www.vontobel.com/AM/remuneration-policy.pdf. Inoltre, tali

informazioni sono disponibili gratuitamente in forma cartacea
previa richiesta.
4 Questo comparto fa parte di un fondo a ombrello. I vari comparti
non si garantiscono reciprocamente, ovvero per gli investitori di
questo comparto sono rilevanti solo ed esclusivamente gli utili e
le perdite di tale comparto. Ogni detentore di quote può,
conformemente alla sezione “Conversion of shares”, richiedere
lo scambio di tutte o di una parte delle sue quote, purché non
diversamente stipulato nella parte speciale del prospetto di
vendita.
4 Vontobel Asset Management S.A. può essere ritenuta
responsabile unicamente sulla base delle affermazioni contenute
nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o
incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto del
fondo.

Questo fondo è autorizzato in Lussemburgo ed è regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).
Vontobel Asset Management S.A. è autorizzata in Lussemburgo ed è regolamentata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 29/06/2020.

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 Equity
ISIN
classe di quote
valuta

LU0278085062
I
EUR

un comparto di Vontobel Fund
Questo fondo è gestito da Vontobel Asset Management S.A., che
appartiene al Gruppo Vontobel.
Questo fondo è autorizzato in Lussemburgo ed è regolamentato
dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).

Obiettivi e politica d'investimento
La politica d'investimento del comparto ha per obiettivo il
maggiore incremento del valore possibile.
4 Il comparto investe principalmente in azioni e titoli assimilabili. Il
comparto può anche detenere attività liquide.
4 Il comparto investe in un portafoglio di azioni di società con una
crescita degli utili e una redditività elevate, che hanno sede e/o
che svolgono prevalentemente la loro attività in Europa.
4 Il comparto può utilizzare strumenti derivati per scopi di
copertura.
4 Il gestore del portafoglio può eseguire investimenti per il
comparto a sua discrezione, nel rispetto delle restrizioni
d'investimento previste.
4 I proventi non vengono distribuiti ma reinvestiti.
4 Le spese di sottoscrizione e rimborso di titoli sono a carico del
comparto. Esse si aggiungono alle commissioni riportate alla
voce “Spese” e riducono il rendimento del comparto.
4 Le quote del comparto possono essere rimborsate nei giorni
lavorativi in cui le banche in Lussemburgo sono aperte per le
normali attività (ovvero esclusi sabati, domeniche, Venerdì Santo,
24 dicembre, 31 dicembre e giorni festivi). Fanno eccezione i
giorni in cui le borse o i mercati sui quali viene negoziata una
porzione significativa del portafoglio del comparto sono chiusi.
4 Le quote I sono riservate esclusivamente agli investitori
istituzionali.
Profilo di rischio e di rendimento
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Rischio maggiore
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L'indicatore di cui sopra non quantifica il rischio di un'eventuale
perdita di capitale, ma esprime le oscillazioni di valore passate del
comparto.
4 La classe di quote è stata assegnata a questa categoria poiché,
in ragione della politica d'investimento adottata, il prezzo delle
quote può subire oscillazioni significative.
4 I dati storici utilizzati per il calcolo dell'indicatore non possono
essere ritenuti affidabili per una stima del profilo di rischio futuro
del comparto.
4 La categoria di rischio assegnata non è garantita e può variare
nel tempo.
4 La categoria di rischio più bassa non implica che si tratti di
investimenti del tutto privi di rischi.
Nell'assegnare la classe di quote del comparto a una categoria di
rischio può accadere che non tutti i rischi vengano presi in
considerazione. Ciò riguarda ad es. rischi relativi a eventi di
mercato straordinari, errori operativi o anche eventi giuridici e
politici. Per una descrizione dettagliata dei rischi si rimanda alla
sezione “Notice regarding special risks” nella parte generale del
prospetto di vendita. I seguenti rischi non influiscono direttamente
sulla classificazione, ma possono comunque rivestire una notevole
importanza:

4 Il comparto investe in azioni di società e il valore di queste azioni
può risentire negativamente di cambiamenti nell'azienda, nel suo
settore o nel suo contesto economico. Le azioni possono
perdere rapidamente valore e in genere sono più rischiose delle
obbligazioni e degli strumenti del mercato monetario.

Spese
Le commissioni versate dall'investitore sono usate per coprire le
spese correnti del fondo, compresi i costi legati alla gestione, alla
commercializzazione e alla distribuzione del fondo, e riducono i
proventi.
SPESE UNA TANTUM ADDEBITATE PRIMA O DOPO L'INVESTIMENTO

Spesa di sottoscrizione

5.00%

Spesa di rimborso

0.30%

Commissione di conversione
1.00%
Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro
capitale prima che venga investito / prima che il rendimento
dell’investimento venga distribuito.
SPESE ADDEBITATE AL FONDO NELL'ARCO DI UN ANNO

Spese correnti

0.98%

Le spese una tantum corrispondono alla percentuale massima. In
alcuni casi è possibile che l'investitore esborsi un importo inferiore.
Per ulteriori precisazioni rivolgersi al proprio consulente
finanziario.
L'importo delle spese correnti qui riportato è indicativo in quanto
per la presente classe di quote non sono ancora disponibili dati
significativi. Ciò può essere dovuto al suo lancio recente o a un
cambiamento delle commissioni sottostanti. Il rendiconto
finanziario del fondo comprenderà informazioni dettagliate sul
calcolo dei costi. Tali spese escludono:
4 Costi di transazione del fondo, esclusi quelli versati dal fondo
per l'acquisto o la vendita di quote di altri investimenti collettivi.
Per maggiori informazioni sulle spese si rimanda alla sezione “Fees
and expenses” della parte generale del prospetto di vendita,
disponibile al sito www.vontobel.com/AM.

SPESE ADDEBITATE AL FONDO IN CIRCOSTANZE PARTICOLARI

Commissioni legate al rendimento
non vengono prelevate
Risultati ottenuti nel passato

rendimento %

Il grafico illustra i risultati passati sulla base di anni civili interi. Le
spese una tantum non rientrano nel calcolo dei risultati.
4 I risultati passati non costituiscono una garanzia dei risultati
futuri.
4 I risultati annuali della classe di quote escludono tutte le spese
correnti tranne le spese una tantum.
4 Per questa classe di quote le prime quote sono state emesse
nel 2007. Il comparto è stato lanciato nel: 2002.
4 I risultati passati sono espressi nella valuta della classe di quote
(EUR).
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Informazioni pratiche
4 La banca depositaria del fondo è RBC Investor Services Bank S.
A.
4 Il prospetto di vendita, le ultime relazioni annuali e semestrali e i
prezzi delle quote nonché altre informazioni pratiche sono
disponibili gratuitamente, in tedesco e inglese, al sito
www.vontobel.com/AM.
4 Per richiedere la documentazione rivolgersi a Vontobel Asset
Management S.A., 18, rue Erasme, L-1468 Lussemburgo.
4 Il fondo è soggetto alla legislazione fiscale del Lussemburgo. A
seconda del paese di residenza dell'investitore, ciò può avere un
impatto sul suo investimento nel fondo. Per ulteriori precisazioni
rivolgersi al proprio consulente fiscale.
4 Le informazioni relative alle presenti politiche di remunerazione,
inclusa la descrizione delle modalità di calcolo di tali
remunerazioni e benefici e l'identità delle persone responsabili
della relativa assegnazione, sono disponibili al sito
www.vontobel.com/AM/remuneration-policy.pdf. Inoltre, tali

informazioni sono disponibili gratuitamente in forma cartacea
previa richiesta.
4 Questo comparto fa parte di un fondo a ombrello. I vari comparti
non si garantiscono reciprocamente, ovvero per gli investitori di
questo comparto sono rilevanti solo ed esclusivamente gli utili e
le perdite di tale comparto. Ogni detentore di quote può,
conformemente alla sezione “Conversion of shares”, richiedere
lo scambio di tutte o di una parte delle sue quote, purché non
diversamente stipulato nella parte speciale del prospetto di
vendita.
4 Vontobel Asset Management S.A. può essere ritenuta
responsabile unicamente sulla base delle affermazioni contenute
nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o
incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto del
fondo.

Questo fondo è autorizzato in Lussemburgo ed è regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).
Vontobel Asset Management S.A. è autorizzata in Lussemburgo ed è regolamentata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 13/07/2020.

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.

Swiss Mid And Small Cap Equity
ISIN
classe di quote
valuta

LU0278085229
I
CHF

un comparto di Vontobel Fund
Questo fondo è gestito da Vontobel Asset Management S.A., che
appartiene al Gruppo Vontobel.
Questo fondo è autorizzato in Lussemburgo ed è regolamentato
dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).

Obiettivi e politica d'investimento
La politica d'investimento di questo comparto a gestione attiva ha
per obiettivo ottenere l'incremento del capitale in CHF e battere il
benchmark Swiss Performance Index (SPI) Extra.
4 Il comparto investe principalmente in azioni e titoli assimilabili. Il
comparto può anche detenere attività liquide.
4 Il comparto investe principalmente in titoli di società di piccolemedie dimensioni che hanno sede in Svizzera, che sono quotate
su una borsa svizzera e/o che svolgono prevalentemente la loro
attività in Svizzera. Per “società svizzere di piccole-medie
dimensioni” s'intendono società che fanno parte dello Swiss
Performance Index (SPI) Extra.
4 Il comparto può utilizzare strumenti derivati al fine di
raggiungere l'obiettivo d'investimento e a scopo di copertura.
4 Mentre il gestore pone l'accento su un approccio fondamentale
bottom-up basato sull'analisi finanziaria, l'universo
d'investimento del comparto è limitato ai titoli contenuti nel
suddetto indice. Tuttavia, all'interno di questo universo, il gestore
gode della massima discrezione nella selezione dei titoli e nella
sovraponderazione o sottoponderazione dell'indice.
4 L'uso dell'indice per definire l'universo d'investimento può
comportare un certo grado di vicinanza tra il comparto e l'indice
e un maggior livello di correlazione tra il portafoglio del
comparto e l'indice e, quindi, uno scostamento limitato delle
caratteristiche di rischio/rendimento e della performance del
comparto da quelle dell'indice. Tuttavia, grazie a un elevato livello
di discrezione nella selezione dei titoli all'interno dell'indice e
nella loro ponderazione in portafoglio rispetto alla loro
ponderazione nell'indice, il gestore del comparto gode di
un'elevata flessibilità nella costruzione del portafoglio.

4 I proventi non vengono distribuiti ma reinvestiti.
4 Le spese di sottoscrizione e rimborso di titoli sono a carico del
comparto. Esse si aggiungono alle commissioni riportate alla
voce “Spese” e riducono il rendimento del comparto.
4 Le quote del comparto possono essere rimborsate nei giorni
lavorativi in cui le banche in Lussemburgo sono aperte per le
normali attività (ovvero esclusi sabati, domeniche, Venerdì Santo,
24 dicembre, 31 dicembre e giorni festivi). Fanno eccezione i
giorni in cui le borse o i mercati sui quali viene negoziata una
porzione significativa del portafoglio del comparto sono chiusi.
4 Le quote I sono riservate esclusivamente agli investitori
istituzionali.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio minore

Rischio maggiore
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L'indicatore di cui sopra non quantifica il rischio di un'eventuale
perdita di capitale, ma esprime le oscillazioni di valore passate del
comparto.
4 La classe di quote è stata assegnata a questa categoria poiché,
in ragione della politica d'investimento adottata, il prezzo delle
quote può subire oscillazioni significative.
4 I dati storici utilizzati per il calcolo dell'indicatore non possono
essere ritenuti affidabili per una stima del profilo di rischio futuro
del comparto.
4 La categoria di rischio assegnata non è garantita e può variare
nel tempo.
4 La categoria di rischio più bassa non implica che si tratti di
investimenti del tutto privi di rischi.
Nell'assegnare la classe di quote del comparto a una categoria di
rischio può accadere che non tutti i rischi vengano presi in
considerazione. Ciò riguarda ad es. rischi relativi a eventi di
mercato straordinari, errori operativi o anche eventi giuridici e
politici. Per una descrizione dettagliata dei rischi si rimanda alla
sezione “Notice regarding special risks” nella parte generale del
prospetto di vendita. I seguenti rischi non influiscono direttamente
sulla classificazione, ma possono comunque rivestire una notevole
importanza:

4 L'utilizzo di strumenti derivati comporta in genere un effetto leva,
a cui sono inoltre legati rischi di valutazione e rischi operativi.
4 Concentrando gli investimenti su società che hanno sede e/o
che svolgono prevalentemente la loro attività in Svizzera si
riduce la diversificazione dei rischi del comparto.
4 Il comparto presuppone un elevato rischio di liquidità nella
misura in cui investe prevalentemente in società di piccolemedie dimensioni che talvolta possono presentare un basso
livello di liquidità.
4 Il comparto investe in azioni di società e il valore di queste azioni
può risentire negativamente di cambiamenti nell'azienda, nel suo
settore o nel suo contesto economico. Le azioni possono
perdere rapidamente valore e in genere sono più rischiose delle
obbligazioni e degli strumenti del mercato monetario.

Spese
Le commissioni versate dall'investitore sono usate per coprire le
spese correnti del fondo, compresi i costi legati alla gestione, alla
commercializzazione e alla distribuzione del fondo, e riducono i
proventi.
SPESE UNA TANTUM ADDEBITATE PRIMA O DOPO L'INVESTIMENTO

Spesa di sottoscrizione

5.00%

Spesa di rimborso

0.30%

Commissione di conversione
1.00%
Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro
capitale prima che venga investito / prima che il rendimento
dell’investimento venga distribuito.

Le spese una tantum corrispondono alla percentuale massima. In
alcuni casi è possibile che l'investitore esborsi un importo inferiore.
Per ulteriori precisazioni rivolgersi al proprio consulente
finanziario.
L'importo delle spese correnti qui riportato si basa sugli ultimi
dodici mesi, al 29 febbraio 2020. Tale cifra può variare da un anno
all'altro. Tali spese escludono:
4 Costi di transazione del fondo, esclusi quelli versati dal fondo
per l'acquisto o la vendita di quote di altri investimenti collettivi.
Per maggiori informazioni sulle spese si rimanda alla sezione “Fees
and expenses” della parte generale del prospetto di vendita,
disponibile al sito www.vontobel.com/AM.

SPESE ADDEBITATE AL FONDO NELL'ARCO DI UN ANNO

Spese correnti

1.17%

SPESE ADDEBITATE AL FONDO IN CIRCOSTANZE PARTICOLARI

Commissioni legate al rendimento
non vengono prelevate
Risultati ottenuti nel passato

rendimento %

Il grafico illustra i risultati passati sulla base di anni civili interi. Le
spese una tantum non rientrano nel calcolo dei risultati.
4 I risultati passati non costituiscono una garanzia dei risultati
futuri.
4 I risultati annuali della classe di quote escludono tutte le spese
correnti tranne le spese una tantum.
4 Per questa classe di quote le prime quote sono state emesse
nel 2007. Il comparto è stato lanciato nel: 2001.
4 Il comparto viene gestito con riferimento all'SPI Extra ma non
replica questo benchmark.
4 Fino al 31.08.2014 il benchmark del comparto era lo Swiss
Performance Index Swiss Small and Middle Companies.
4 I risultati passati sono espressi nella valuta della classe di quote
(CHF).
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Informazioni pratiche
4 La banca depositaria del fondo è RBC Investor Services Bank S.
A.
4 Il prospetto di vendita, le ultime relazioni annuali e semestrali e i
prezzi delle quote nonché altre informazioni pratiche sono
disponibili gratuitamente, in tedesco e inglese, al sito
www.vontobel.com/AM.
4 Per richiedere la documentazione rivolgersi a Vontobel Asset
Management S.A., 18, rue Erasme, L-1468 Lussemburgo.
4 Il fondo è soggetto alla legislazione fiscale del Lussemburgo. A
seconda del paese di residenza dell'investitore, ciò può avere un
impatto sul suo investimento nel fondo. Per ulteriori precisazioni
rivolgersi al proprio consulente fiscale.
4 Le informazioni relative alle presenti politiche di remunerazione,
inclusa la descrizione delle modalità di calcolo di tali
remunerazioni e benefici e l'identità delle persone responsabili
della relativa assegnazione, sono disponibili al sito
www.vontobel.com/AM/remuneration-policy.pdf. Inoltre, tali

informazioni sono disponibili gratuitamente in forma cartacea
previa richiesta.
4 Questo comparto fa parte di un fondo a ombrello. I vari comparti
non si garantiscono reciprocamente, ovvero per gli investitori di
questo comparto sono rilevanti solo ed esclusivamente gli utili e
le perdite di tale comparto. Ogni detentore di quote può,
conformemente alla sezione “Conversion of shares”, richiedere
lo scambio di tutte o di una parte delle sue quote, purché non
diversamente stipulato nella parte speciale del prospetto di
vendita.
4 Vontobel Asset Management S.A. può essere ritenuta
responsabile unicamente sulla base delle affermazioni contenute
nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o
incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto del
fondo.

Questo fondo è autorizzato in Lussemburgo ed è regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).
Vontobel Asset Management S.A. è autorizzata in Lussemburgo ed è regolamentata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 13/07/2020.

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.

Swiss Money
ISIN
classe di quote
valuta

LU0278086623
I
CHF

un comparto di Vontobel Fund
Questo fondo è gestito da Vontobel Asset Management S.A., che
appartiene al Gruppo Vontobel.
Questo fondo è autorizzato in Lussemburgo ed è regolamentato
dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).

Obiettivi e politica d'investimento
La politica d'investimento di questo comparto a gestione attiva ha
per obiettivo conseguire un reddito costante unito al
mantenimento dei valori patrimoniali.
4 Il comparto investe prevalentemente in depositi vincolati,
strumenti del mercato monetario a breve termine e titoli fruttiferi
con durata inferiore a un anno. Fino al 5% del patrimonio può
essere investito in asset-backed securities e mortgage-backed
securities. Il comparto può anche detenere attività liquide.
4 Il comparto investe principalmente in titoli denominati in CHF di
emittenti di diritto pubblico e/o privato con una durata residua di
al massimo tre anni. La durata residua media del fondo non
supera i dodici mesi.
4 Il comparto può utilizzare strumenti derivati al fine di
raggiungere l'obiettivo d'investimento e a scopo di copertura.
4 Il gestore del portafoglio può eseguire investimenti per il
comparto a sua discrezione, nel rispetto delle restrizioni
d'investimento previste.
4 I proventi non vengono distribuiti ma reinvestiti.

4 Le spese di sottoscrizione e rimborso di titoli sono a carico del
comparto. Esse si aggiungono alle commissioni riportate alla
voce “Spese” e riducono il rendimento del comparto.
4 Le quote del comparto possono essere rimborsate nei giorni
lavorativi in cui le banche in Lussemburgo sono aperte per le
normali attività (ovvero esclusi sabati, domeniche, Venerdì Santo,
24 dicembre, 31 dicembre e giorni festivi). Fanno eccezione i
giorni in cui le borse o i mercati sui quali viene negoziata una
porzione significativa del portafoglio del comparto sono chiusi.
4 Le quote I sono riservate esclusivamente agli investitori
istituzionali.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio minore

Rischio maggiore

Proventi tipicamente inferiori
1

2

3

Proventi tipicamente superiori
4

5

6

7

L'indicatore di cui sopra non quantifica il rischio di un'eventuale
perdita di capitale, ma esprime le oscillazioni di valore passate del
comparto.
4 La classe di quote è stata assegnata a questa categoria poiché,
in ragione della politica d'investimento adottata, il prezzo delle
quote può subire oscillazioni di esigua entità.
4 I dati storici utilizzati per il calcolo dell'indicatore non possono
essere ritenuti affidabili per una stima del profilo di rischio futuro
del comparto.
4 La categoria di rischio assegnata non è garantita e può variare
nel tempo.
4 La categoria di rischio più bassa non implica che si tratti di
investimenti del tutto privi di rischi.
Nell'assegnare la classe di quote del comparto a una categoria di
rischio può accadere che non tutti i rischi vengano presi in
considerazione. Ciò riguarda ad es. rischi relativi a eventi di
mercato straordinari, errori operativi o anche eventi giuridici e
politici. Per una descrizione dettagliata dei rischi si rimanda alla
sezione “Notice regarding special risks” nella parte generale del
prospetto di vendita. I seguenti rischi non influiscono direttamente
sulla classificazione, ma possono comunque rivestire una notevole
importanza:

4 L'utilizzo di strumenti derivati comporta in genere un effetto leva,
a cui sono inoltre legati rischi di valutazione e rischi operativi.
4 Spesso gli asset-backed securities e i mortgage-backed
securities, nonché i loro crediti sottostanti, non sono trasparenti.
Inoltre, il comparto può essere esposto a un rischio di credito e/
o di pagamento anticipato più elevato.

Spese
Le commissioni versate dall'investitore sono usate per coprire le
spese correnti del fondo, compresi i costi legati alla gestione, alla
commercializzazione e alla distribuzione del fondo, e riducono i
proventi.
SPESE UNA TANTUM ADDEBITATE PRIMA O DOPO L'INVESTIMENTO

Spesa di sottoscrizione

5.00%

Spesa di rimborso

0.30%

Commissione di conversione
1.00%
Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro
capitale prima che venga investito / prima che il rendimento
dell’investimento venga distribuito.

Le spese una tantum corrispondono alla percentuale massima. In
alcuni casi è possibile che l'investitore esborsi un importo inferiore.
Per ulteriori precisazioni rivolgersi al proprio consulente
finanziario.
L'importo delle spese correnti qui riportato si basa sugli ultimi
dodici mesi, al 29 febbraio 2020. Tale cifra può variare da un anno
all'altro. Tali spese escludono:
4 Costi di transazione del fondo, esclusi quelli versati dal fondo
per l'acquisto o la vendita di quote di altri investimenti collettivi.
Per maggiori informazioni sulle spese si rimanda alla sezione “Fees
and expenses” della parte generale del prospetto di vendita,
disponibile al sito www.vontobel.com/AM.

SPESE ADDEBITATE AL FONDO NELL'ARCO DI UN ANNO

Spese correnti

0.27%

SPESE ADDEBITATE AL FONDO IN CIRCOSTANZE PARTICOLARI

Commissioni legate al rendimento
non vengono prelevate
Risultati ottenuti nel passato

rendimento %

Il grafico illustra i risultati passati sulla base di anni civili interi. Le
spese una tantum non rientrano nel calcolo dei risultati.
4 I risultati passati non costituiscono una garanzia dei risultati
futuri.
4 I risultati annuali della classe di quote escludono tutte le spese
correnti tranne le spese una tantum.
4 Per questa classe di quote le prime quote sono state emesse
nel 2014. Il comparto è stato lanciato nel: 2000.
4 I risultati passati sono espressi nella valuta della classe di quote
(CHF).

fondo

Informazioni pratiche
4 La banca depositaria del fondo è RBC Investor Services Bank S.
A.
4 Il prospetto di vendita, le ultime relazioni annuali e semestrali e i
prezzi delle quote nonché altre informazioni pratiche sono
disponibili gratuitamente, in tedesco e inglese, al sito
www.vontobel.com/AM.
4 Per richiedere la documentazione rivolgersi a Vontobel Asset
Management S.A., 18, rue Erasme, L-1468 Lussemburgo.
4 Il fondo è soggetto alla legislazione fiscale del Lussemburgo. A
seconda del paese di residenza dell'investitore, ciò può avere un
impatto sul suo investimento nel fondo. Per ulteriori precisazioni
rivolgersi al proprio consulente fiscale.
4 Le informazioni relative alle presenti politiche di remunerazione,
inclusa la descrizione delle modalità di calcolo di tali
remunerazioni e benefici e l'identità delle persone responsabili
della relativa assegnazione, sono disponibili al sito
www.vontobel.com/AM/remuneration-policy.pdf. Inoltre, tali

informazioni sono disponibili gratuitamente in forma cartacea
previa richiesta.
4 Questo comparto fa parte di un fondo a ombrello. I vari comparti
non si garantiscono reciprocamente, ovvero per gli investitori di
questo comparto sono rilevanti solo ed esclusivamente gli utili e
le perdite di tale comparto. Ogni detentore di quote può,
conformemente alla sezione “Conversion of shares”, richiedere
lo scambio di tutte o di una parte delle sue quote, purché non
diversamente stipulato nella parte speciale del prospetto di
vendita.
4 Vontobel Asset Management S.A. può essere ritenuta
responsabile unicamente sulla base delle affermazioni contenute
nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o
incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto del
fondo.

Questo fondo è autorizzato in Lussemburgo ed è regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).
Vontobel Asset Management S.A. è autorizzata in Lussemburgo ed è regolamentata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 29/06/2020.

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.

Euro Bond
ISIN
classe di quote
valuta

LU0278087357
I
EUR

un comparto di Vontobel Fund
Questo fondo è gestito da Vontobel Asset Management S.A., che
appartiene al Gruppo Vontobel.
Questo fondo è autorizzato in Lussemburgo ed è regolamentato
dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).

Obiettivi e politica d'investimento
La politica d'investimento di questo comparto a gestione attiva ha
per obiettivo conseguire un reddito costante e utili di capitale.
4 Il comparto investe prevalentemente in titoli fruttiferi. Il comparto
può anche investire il 10% del suo patrimonio in asset-backed
securities o mortgage-backed securities. Il comparto può anche
detenere attività liquide.
4 Il comparto investe principalmente in titoli di emittenti di diritto
pubblico e/o privato denominati in EUR.
4 Il comparto può utilizzare strumenti derivati al fine di
raggiungere l'obiettivo d'investimento e a scopo di copertura.
4 Il gestore del portafoglio può eseguire investimenti per il
comparto a sua discrezione, nel rispetto delle restrizioni
d'investimento previste.
4 I proventi non vengono distribuiti ma reinvestiti.
4 Le spese di sottoscrizione e rimborso di titoli sono a carico del
comparto. Esse si aggiungono alle commissioni riportate alla
voce “Spese” e riducono il rendimento del comparto.
4 Le quote del comparto possono essere rimborsate nei giorni
lavorativi in cui le banche in Lussemburgo sono aperte per le
normali attività (ovvero esclusi sabati, domeniche, Venerdì Santo,
24 dicembre, 31 dicembre e giorni festivi). Fanno eccezione i
giorni in cui le borse o i mercati sui quali viene negoziata una
porzione significativa del portafoglio del comparto sono chiusi.
4 Le quote I sono riservate esclusivamente agli investitori
istituzionali.
Profilo di rischio e di rendimento
Rischio minore

Rischio maggiore

Proventi tipicamente inferiori
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Proventi tipicamente superiori
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7

L'indicatore di cui sopra non quantifica il rischio di un'eventuale
perdita di capitale, ma esprime le oscillazioni di valore passate del
comparto.
4 La classe di quote è stata assegnata a questa categoria poiché,
in ragione della politica d'investimento adottata, il prezzo delle
quote può subire oscillazioni modeste.
4 I dati storici utilizzati per il calcolo dell'indicatore non possono
essere ritenuti affidabili per una stima del profilo di rischio futuro
del comparto.
4 La categoria di rischio assegnata non è garantita e può variare
nel tempo.
4 La categoria di rischio più bassa non implica che si tratti di
investimenti del tutto privi di rischi.
Nell'assegnare la classe di quote del comparto a una categoria di
rischio può accadere che non tutti i rischi vengano presi in
considerazione. Ciò riguarda ad es. rischi relativi a eventi di
mercato straordinari, errori operativi o anche eventi giuridici e
politici. Per una descrizione dettagliata dei rischi si rimanda alla
sezione “Notice regarding special risks” nella parte generale del
prospetto di vendita. I seguenti rischi non influiscono direttamente
sulla classificazione, ma possono comunque rivestire una notevole
importanza:

4 Il comparto investe in titoli la cui qualità creditizia può
peggiorare. Vi è quindi il rischio che l'emittente dei titoli non
adempia ai propri obblighi. In caso di declassamento del rating
di un emittente il valore dell'investimento può diminuire.
4 L'utilizzo di strumenti derivati comporta rischi di controparte.
4 L'utilizzo di strumenti derivati comporta in genere un effetto leva,
a cui sono inoltre legati rischi di valutazione e rischi operativi.
4 Spesso gli asset-backed securities e i mortgage-backed
securities, nonché i loro crediti sottostanti, non sono trasparenti.
Inoltre, il comparto può essere esposto a un rischio di credito e/
o di pagamento anticipato più elevato.

Spese
Le commissioni versate dall'investitore sono usate per coprire le
spese correnti del fondo, compresi i costi legati alla gestione, alla
commercializzazione e alla distribuzione del fondo, e riducono i
proventi.
SPESE UNA TANTUM ADDEBITATE PRIMA O DOPO L'INVESTIMENTO

Spesa di sottoscrizione

5.00%

Spesa di rimborso

0.30%

Commissione di conversione
1.00%
Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro
capitale prima che venga investito / prima che il rendimento
dell’investimento venga distribuito.

Le spese una tantum corrispondono alla percentuale massima. In
alcuni casi è possibile che l'investitore esborsi un importo inferiore.
Per ulteriori precisazioni rivolgersi al proprio consulente
finanziario.
L'importo delle spese correnti qui riportato si basa sugli ultimi
dodici mesi, al 29 febbraio 2020. Tale cifra può variare da un anno
all'altro. Tali spese escludono:
4 Costi di transazione del fondo, esclusi quelli versati dal fondo
per l'acquisto o la vendita di quote di altri investimenti collettivi.
Per maggiori informazioni sulle spese si rimanda alla sezione “Fees
and expenses” della parte generale del prospetto di vendita,
disponibile al sito www.vontobel.com/AM.

SPESE ADDEBITATE AL FONDO NELL'ARCO DI UN ANNO

Spese correnti

0.60%

SPESE ADDEBITATE AL FONDO IN CIRCOSTANZE PARTICOLARI

Commissioni legate al rendimento
non vengono prelevate
Risultati ottenuti nel passato

rendimento %

Il grafico illustra i risultati passati sulla base di anni civili interi. Le
spese una tantum non rientrano nel calcolo dei risultati.
4 I risultati passati non costituiscono una garanzia dei risultati
futuri.
4 I risultati annuali della classe di quote escludono tutte le spese
correnti tranne le spese una tantum.
4 Per questa classe di quote le prime quote sono state emesse
nel 2007. Il comparto è stato lanciato nel: 1991.
4 I risultati passati sono espressi nella valuta della classe di quote
(EUR).

fondo

Informazioni pratiche
4 La banca depositaria del fondo è RBC Investor Services Bank S.
A.
4 Il prospetto di vendita, le ultime relazioni annuali e semestrali e i
prezzi delle quote nonché altre informazioni pratiche sono
disponibili gratuitamente, in tedesco e inglese, al sito
www.vontobel.com/AM.
4 Per richiedere la documentazione rivolgersi a Vontobel Asset
Management S.A., 18, rue Erasme, L-1468 Lussemburgo.
4 Il fondo è soggetto alla legislazione fiscale del Lussemburgo. A
seconda del paese di residenza dell'investitore, ciò può avere un
impatto sul suo investimento nel fondo. Per ulteriori precisazioni
rivolgersi al proprio consulente fiscale.
4 Le informazioni relative alle presenti politiche di remunerazione,
inclusa la descrizione delle modalità di calcolo di tali
remunerazioni e benefici e l'identità delle persone responsabili
della relativa assegnazione, sono disponibili al sito
www.vontobel.com/AM/remuneration-policy.pdf. Inoltre, tali

informazioni sono disponibili gratuitamente in forma cartacea
previa richiesta.
4 Questo comparto fa parte di un fondo a ombrello. I vari comparti
non si garantiscono reciprocamente, ovvero per gli investitori di
questo comparto sono rilevanti solo ed esclusivamente gli utili e
le perdite di tale comparto. Ogni detentore di quote può,
conformemente alla sezione “Conversion of shares”, richiedere
lo scambio di tutte o di una parte delle sue quote, purché non
diversamente stipulato nella parte speciale del prospetto di
vendita.
4 Vontobel Asset Management S.A. può essere ritenuta
responsabile unicamente sulla base delle affermazioni contenute
nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o
incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto del
fondo.

Questo fondo è autorizzato in Lussemburgo ed è regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).
Vontobel Asset Management S.A. è autorizzata in Lussemburgo ed è regolamentata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 13/07/2020.

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.

Eastern European Bond
ISIN
classe di quote
valuta

LU0278087431
I
EUR

un comparto di Vontobel Fund
Questo fondo è gestito da Vontobel Asset Management S.A., che
appartiene al Gruppo Vontobel.
Questo fondo è autorizzato in Lussemburgo ed è regolamentato
dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).

Obiettivi e politica d'investimento
La politica d'investimento di questo comparto a gestione attiva ha
per obiettivo conseguire un reddito costante e utili di capitale.
4 Il comparto investe prevalentemente in titoli fruttiferi. Inoltre il
comparto può investire il 10% del patrimonio netto in assetbacked e in morgage-backed securities. Inoltre il comparto può
detenere mezzi liquidi.
4 Il comparto investe principalmente in titoli di emittenti di diritto
pubblico e/o privato che hanno sede in Europa centrale e
orientale e/o in titoli denominati in valute dell'Europa centrale e
orientale.
4 Il comparto può utilizzare strumenti derivati al fine di
raggiungere l'obiettivo d'investimento e a scopo di copertura.
4 Il gestore del portafoglio può eseguire investimenti per il
comparto a sua discrezione, nel rispetto delle restrizioni
d'investimento previste.
4 I proventi non vengono distribuiti ma reinvestiti.
4 Le spese di sottoscrizione e rimborso di titoli sono a carico del
comparto. Esse si aggiungono alle commissioni riportate alla
voce “Spese” e riducono il rendimento del comparto.
4 Le quote del comparto possono essere rimborsate nei giorni
lavorativi in cui le banche in Lussemburgo sono aperte per le
normali attività (ovvero esclusi sabati, domeniche, Venerdì Santo,
24 dicembre, 31 dicembre e giorni festivi). Fanno eccezione i
giorni in cui le borse o i mercati sui quali viene negoziata una
porzione significativa del portafoglio del comparto sono chiusi.

4 Le quote I sono riservate esclusivamente agli investitori
istituzionali.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio minore

Rischio maggiore

Proventi tipicamente inferiori
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Proventi tipicamente superiori
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7

L'indicatore di cui sopra non quantifica il rischio di un'eventuale
perdita di capitale, ma esprime le oscillazioni di valore passate del
comparto.
4 La classe di quote è stata assegnata a questa categoria poiché,
in ragione della politica d'investimento adottata, il prezzo delle
quote può subire oscillazioni modeste.
4 I dati storici utilizzati per il calcolo dell'indicatore non possono
essere ritenuti affidabili per una stima del profilo di rischio futuro
del comparto.
4 La categoria di rischio assegnata non è garantita e può variare
nel tempo.
4 La categoria di rischio più bassa non implica che si tratti di
investimenti del tutto privi di rischi.
Nell'assegnare la classe di quote del comparto a una categoria di
rischio può accadere che non tutti i rischi vengano presi in
considerazione. Ciò riguarda ad es. rischi relativi a eventi di
mercato straordinari, errori operativi o anche eventi giuridici e
politici. Per una descrizione dettagliata dei rischi si rimanda alla
sezione “Notice regarding special risks” nella parte generale del
prospetto di vendita. I seguenti rischi non influiscono direttamente
sulla classificazione, ma possono comunque rivestire una notevole
importanza:

4 Il comparto investe in titoli la cui qualità creditizia può
peggiorare. Vi è quindi il rischio che l'emittente dei titoli non
adempia ai propri obblighi. In caso di declassamento del rating
di un emittente il valore dell'investimento può diminuire.
4 L'utilizzo di strumenti derivati comporta rischi di controparte.
4 L'utilizzo di strumenti derivati comporta un sostanziale effetto
leva a cui sono inoltre legati rischi di valutazione e rischi
operativi.
4 Spesso gli asset-backed securities e i mortgage-backed
securities, nonché i loro crediti sottostanti, non sono trasparenti.
Inoltre, il comparto può essere esposto a un rischio di credito e/
o di pagamento anticipato più elevato.
4 Il comparto presuppone un rischio di liquidità e un rischio
operativo elevati nella misura in cui investe in mercati che
possono essere penalizzati da sviluppi politici e/o cambiamenti
legislativi e da misure di controllo fiscale e sulle divise.

Spese
Le commissioni versate dall'investitore sono usate per coprire le
spese correnti del fondo, compresi i costi legati alla gestione, alla
commercializzazione e alla distribuzione del fondo, e riducono i
proventi.
SPESE UNA TANTUM ADDEBITATE PRIMA O DOPO L'INVESTIMENTO

Spesa di sottoscrizione

5.00%

Spesa di rimborso

0.30%

Commissione di conversione
1.00%
Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro
capitale prima che venga investito / prima che il rendimento
dell’investimento venga distribuito.

Le spese una tantum corrispondono alla percentuale massima. In
alcuni casi è possibile che l'investitore esborsi un importo inferiore.
Per ulteriori precisazioni rivolgersi al proprio consulente
finanziario.
L'importo delle spese correnti qui riportato si basa sugli ultimi
dodici mesi, al 29 febbraio 2020. Tale cifra può variare da un anno
all'altro. Tali spese escludono:
4 Costi di transazione del fondo, esclusi quelli versati dal fondo
per l'acquisto o la vendita di quote di altri investimenti collettivi.
Per maggiori informazioni sulle spese si rimanda alla sezione “Fees
and expenses” della parte generale del prospetto di vendita,
disponibile al sito www.vontobel.com/AM.

SPESE ADDEBITATE AL FONDO NELL'ARCO DI UN ANNO

Spese correnti

0.82%

SPESE ADDEBITATE AL FONDO IN CIRCOSTANZE PARTICOLARI

Commissioni legate al rendimento
non vengono prelevate
Risultati ottenuti nel passato

rendimento %

Il grafico illustra i risultati passati sulla base di anni civili interi. Le
spese una tantum non rientrano nel calcolo dei risultati.
4 I risultati passati non costituiscono una garanzia dei risultati
futuri.
4 I risultati annuali della classe di quote escludono tutte le spese
correnti tranne le spese una tantum.
4 Per questa classe di quote le prime quote sono state emesse
nel 2007. Il comparto è stato lanciato nel: 1997.
4 I risultati passati sono espressi nella valuta della classe di quote
(EUR).

fondo

Informazioni pratiche
4 La banca depositaria del fondo è RBC Investor Services Bank S.
A.
4 Il prospetto di vendita, le ultime relazioni annuali e semestrali e i
prezzi delle quote nonché altre informazioni pratiche sono
disponibili gratuitamente, in tedesco e inglese, al sito
www.vontobel.com/AM.
4 Per richiedere la documentazione rivolgersi a Vontobel Asset
Management S.A., 18, rue Erasme, L-1468 Lussemburgo.
4 Il fondo è soggetto alla legislazione fiscale del Lussemburgo. A
seconda del paese di residenza dell'investitore, ciò può avere un
impatto sul suo investimento nel fondo. Per ulteriori precisazioni
rivolgersi al proprio consulente fiscale.
4 Le informazioni relative alle presenti politiche di remunerazione,
inclusa la descrizione delle modalità di calcolo di tali
remunerazioni e benefici e l'identità delle persone responsabili
della relativa assegnazione, sono disponibili al sito
www.vontobel.com/AM/remuneration-policy.pdf. Inoltre, tali

informazioni sono disponibili gratuitamente in forma cartacea
previa richiesta.
4 Questo comparto fa parte di un fondo a ombrello. I vari comparti
non si garantiscono reciprocamente, ovvero per gli investitori di
questo comparto sono rilevanti solo ed esclusivamente gli utili e
le perdite di tale comparto. Ogni detentore di quote può,
conformemente alla sezione “Conversion of shares”, richiedere
lo scambio di tutte o di una parte delle sue quote, purché non
diversamente stipulato nella parte speciale del prospetto di
vendita.
4 Vontobel Asset Management S.A. può essere ritenuta
responsabile unicamente sulla base delle affermazioni contenute
nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o
incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto del
fondo.

Questo fondo è autorizzato in Lussemburgo ed è regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).
Vontobel Asset Management S.A. è autorizzata in Lussemburgo ed è regolamentata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 29/06/2020.

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.

Absolute Return Bond (EUR)
ISIN
classe di quote
valuta

LU0278087514
I
EUR

un comparto di Vontobel Fund
Questo fondo è gestito da Vontobel Asset Management S.A., che
appartiene al Gruppo Vontobel.
Questo fondo è autorizzato in Lussemburgo ed è regolamentato
dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).

Obiettivi e politica d'investimento
La politica d'investimento di questo comparto a gestione attiva ha
per obiettivo conseguire rendimenti positivi in EUR,
indipendentemente dall'andamento dei mercati finanziari.
4 Il comparto investe prevalentemente in titoli fruttiferi. Il comparto
può inoltre investire fino al 20% del proprio patrimonio in titoli
garantiti da crediti e ipoteche, fino al 10% in contingent
convertible bond (CoCo bond) e fino al 7% in titoli in sofferenza.
Inoltre il comparto può detenere mezzi liquidi.
4 Il comparto investe in tutto il mondo principalmente in titoli di
emittenti di diritto pubblico e/o privato.
4 Il comparto può utilizzare strumenti derivati al fine di gestire
efficacemente il portafoglio, di raggiungere l'obiettivo
d'investimento e a scopo di copertura.
4 Il comparto non viene gestito con riferimento a un benchmark,
ma utilizza lo EUR 3 Month LIBOR come hurdle rate per il calcolo
della commissione legata al rendimento. Il gestore del
portafoglio può eseguire investimenti per il comparto a sua

discrezione, nel rispetto delle restrizioni d'investimento previste.
4 I proventi non vengono distribuiti ma reinvestiti.
4 Le spese di sottoscrizione e rimborso di titoli sono a carico del
comparto. Esse si aggiungono alle commissioni riportate alla
voce “Spese” e riducono il rendimento del comparto.
4 Le quote del comparto possono essere rimborsate nei giorni
lavorativi in cui le banche in Lussemburgo sono aperte per le
normali attività (ovvero esclusi sabati, domeniche, Venerdì Santo,
24 dicembre, 31 dicembre e giorni festivi). Fanno eccezione i
giorni in cui le borse o i mercati sui quali viene negoziata una
porzione significativa del portafoglio del comparto sono chiusi.
4 Le quote I sono riservate esclusivamente agli investitori
istituzionali.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio minore

Rischio maggiore

Proventi tipicamente inferiori
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Proventi tipicamente superiori
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L'indicatore di cui sopra non quantifica il rischio di un'eventuale
perdita di capitale, ma esprime le oscillazioni di valore passate del
comparto.
4 La classe di quote è stata assegnata a questa categoria poiché,
in ragione della politica d'investimento adottata, il prezzo delle
quote può subire oscillazioni modeste.
4 I dati storici utilizzati per il calcolo dell'indicatore non possono
essere ritenuti affidabili per una stima del profilo di rischio futuro
del comparto.
4 La categoria di rischio assegnata non è garantita e può variare
nel tempo.
4 La categoria di rischio più bassa non implica che si tratti di
investimenti del tutto privi di rischi.
Nell'assegnare la classe di quote del comparto a una categoria di
rischio può accadere che non tutti i rischi vengano presi in
considerazione. Ciò riguarda ad es. rischi relativi a eventi di
mercato straordinari, errori operativi o anche eventi giuridici e
politici. Per una descrizione dettagliata dei rischi si rimanda alla
sezione “Notice regarding special risks” nella parte generale del
prospetto di vendita. I seguenti rischi non influiscono direttamente
sulla classificazione, ma possono comunque rivestire una notevole
importanza:

4 Il comparto investe in titoli la cui qualità creditizia può
peggiorare. Vi è quindi il rischio che l'emittente dei titoli non
adempia ai propri obblighi. In caso di declassamento del rating
di un emittente il valore dell'investimento può diminuire.
4 L'utilizzo di strumenti derivati comporta rischi di controparte.
4 L'utilizzo di strumenti derivati comporta un sostanziale effetto
leva a cui sono inoltre legati rischi di valutazione e rischi
operativi.
4 Spesso gli asset-backed securities e i mortgage-backed
securities, nonché i loro crediti sottostanti, non sono trasparenti.
Inoltre, il comparto può essere esposto a un rischio di credito e/
o di pagamento anticipato più elevato.
4 I CoCo bond comportano rischi significativi, tra cui il rischio di
cancellazione delle cedole, il rischio di inversione della struttura
del capitale, il rischio di proroga.
4 I titoli in sofferenza presentano un rischio di credito e di liquidità
elevato nonché un rischio legale. In casi estremi può anche
verificarsi una perdita totale.

Spese
Le commissioni versate dall'investitore sono usate per coprire le
spese correnti del fondo, compresi i costi legati alla gestione, alla
commercializzazione e alla distribuzione del fondo, e riducono i
proventi.
SPESE UNA TANTUM ADDEBITATE PRIMA O DOPO L'INVESTIMENTO

Spesa di sottoscrizione

5.00%

Spesa di rimborso

0.30%

Commissione di conversione
1.00%
Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro
capitale prima che venga investito / prima che il rendimento
dell’investimento venga distribuito.

Le spese una tantum corrispondono alla percentuale massima. In
alcuni casi è possibile che l'investitore esborsi un importo inferiore.
Per ulteriori precisazioni rivolgersi al proprio consulente
finanziario.
L'importo delle spese correnti qui riportato si basa sugli ultimi
dodici mesi, al 29 febbraio 2020. Tale cifra può variare da un anno
all'altro. Tali spese escludono:
4 Commissioni legate al rendimento
4 Costi di transazione del fondo, esclusi quelli versati dal fondo
per l'acquisto o la vendita di quote di altri investimenti collettivi.
Per maggiori informazioni sulle spese si rimanda alla sezione “Fees
and expenses” della parte generale del prospetto di vendita,
disponibile al sito www.vontobel.com/AM.

SPESE ADDEBITATE AL FONDO NELL'ARCO DI UN ANNO

Spese correnti

0.80%

SPESE ADDEBITATE AL FONDO IN CIRCOSTANZE PARTICOLARI

Commissioni legate al rendimento
10.00% p.a. su ogni extra-rendimento conseguito dal fondo
rispetto all'indice di riferimento (EUR 3 Month LIBOR). Per l'ultimo
esercizio è stato versato lo 0.12% del valore netto d'inventario
della classe di quote.
Risultati ottenuti nel passato

rendimento %

Il grafico illustra i risultati passati sulla base di anni civili interi. Le
spese una tantum non rientrano nel calcolo dei risultati.
4 I risultati passati non costituiscono una garanzia dei risultati
futuri.
4 I risultati annuali della classe di quote escludono tutte le spese
correnti tranne le spese una tantum.
4 Per questa classe di quote le prime quote sono state emesse
nel 2007. Il comparto è stato lanciato nel: 1999.
4 Il comparto utilizza lo EUR 3 Month LIBOR come hurdle rate
per il calcolo della commissione legata al rendimento.
4 I risultati passati sono espressi nella valuta della classe di quote
(EUR).

fondo
indice di riferimento

Informazioni pratiche
4 La banca depositaria del fondo è RBC Investor Services Bank S.
A.
4 Il prospetto di vendita, le ultime relazioni annuali e semestrali e i
prezzi delle quote nonché altre informazioni pratiche sono
disponibili gratuitamente, in tedesco e inglese, al sito
www.vontobel.com/AM.
4 Per richiedere la documentazione rivolgersi a Vontobel Asset
Management S.A., 18, rue Erasme, L-1468 Lussemburgo.
4 Il fondo è soggetto alla legislazione fiscale del Lussemburgo. A
seconda del paese di residenza dell'investitore, ciò può avere un
impatto sul suo investimento nel fondo. Per ulteriori precisazioni
rivolgersi al proprio consulente fiscale.
4 Le informazioni relative alle presenti politiche di remunerazione,
inclusa la descrizione delle modalità di calcolo di tali
remunerazioni e benefici e l'identità delle persone responsabili
della relativa assegnazione, sono disponibili al sito
www.vontobel.com/AM/remuneration-policy.pdf. Inoltre, tali

informazioni sono disponibili gratuitamente in forma cartacea
previa richiesta.
4 Questo comparto fa parte di un fondo a ombrello. I vari comparti
non si garantiscono reciprocamente, ovvero per gli investitori di
questo comparto sono rilevanti solo ed esclusivamente gli utili e
le perdite di tale comparto. Ogni detentore di quote può,
conformemente alla sezione “Conversion of shares”, richiedere
lo scambio di tutte o di una parte delle sue quote, purché non
diversamente stipulato nella parte speciale del prospetto di
vendita.
4 Vontobel Asset Management S.A. può essere ritenuta
responsabile unicamente sulla base delle affermazioni contenute
nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o
incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto del
fondo.

Questo fondo è autorizzato in Lussemburgo ed è regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).
Vontobel Asset Management S.A. è autorizzata in Lussemburgo ed è regolamentata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 13/07/2020.

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.

EUR Corporate Bond Mid Yield
ISIN
classe di quote
valuta

LU0278087860
I
EUR

un comparto di Vontobel Fund
Questo fondo è gestito da Vontobel Asset Management S.A., che
appartiene al Gruppo Vontobel.
Questo fondo è autorizzato in Lussemburgo ed è regolamentato
dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).

La politica d'investimento di questo comparto a gestione attiva ha
per obiettivo conseguire i rendimenti più elevati possibile
investendo in titoli di debito societari investment-grade
denominati in EUR con rating basso.
4 Il comparto investe prevalentemente in titoli fruttiferi, strumenti
del mercato monetario e fino al 10% del proprio patrimonio in
contingent convertible bond (cosiddetti CoCo bond) e in assetbacked securities e mortgage-backed securities (ABS/MBS). Il
comparto può anche detenere attività liquide.
4 Il comparto investe principalmente in titoli di emittenti di diritto
pubblico e/o privato con rating basso investment-grade,
denominati in EUR.
4 Il comparto può utilizzare strumenti derivati al fine di
raggiungere l'obiettivo d'investimento e a scopo di copertura.
4 Il gestore del portafoglio può eseguire investimenti per il
comparto a sua discrezione, nel rispetto delle restrizioni
d'investimento previste.
4 I proventi non vengono distribuiti ma reinvestiti.
4 Le spese di sottoscrizione e rimborso di titoli sono a carico del
comparto. Esse si aggiungono alle commissioni riportate alla
voce “Spese” e riducono il rendimento del comparto.
4 Le quote del comparto possono essere rimborsate nei giorni
lavorativi in cui le banche in Lussemburgo sono aperte per le
normali attività (ovvero esclusi sabati, domeniche, Venerdì Santo,
24 dicembre, 31 dicembre e giorni festivi). Fanno eccezione i

giorni in cui le borse o i mercati sui quali viene negoziata una
porzione significativa del portafoglio del comparto sono chiusi.
4 Le quote I sono riservate esclusivamente agli investitori
istituzionali.

Obiettivi e politica d'investimento

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio minore

Rischio maggiore

Proventi tipicamente inferiori
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L'indicatore di cui sopra non quantifica il rischio di un'eventuale
perdita di capitale, ma esprime le oscillazioni di valore passate del
comparto.
4 La classe di quote è stata assegnata a questa categoria poiché,
in ragione della politica d'investimento adottata, il prezzo delle
quote può subire oscillazioni modeste.
4 I dati storici utilizzati per il calcolo dell'indicatore non possono
essere ritenuti affidabili per una stima del profilo di rischio futuro
del comparto.
4 La categoria di rischio assegnata non è garantita e può variare
nel tempo.
4 La categoria di rischio più bassa non implica che si tratti di
investimenti del tutto privi di rischi.
Nell'assegnare la classe di quote del comparto a una categoria di
rischio può accadere che non tutti i rischi vengano presi in
considerazione. Ciò riguarda ad es. rischi relativi a eventi di
mercato straordinari, errori operativi o anche eventi giuridici e
politici. Per una descrizione dettagliata dei rischi si rimanda alla
sezione “Notice regarding special risks” nella parte generale del
prospetto di vendita. I seguenti rischi non influiscono direttamente
sulla classificazione, ma possono comunque rivestire una notevole
importanza:

4 Il comparto investe in titoli la cui qualità creditizia può
peggiorare. Vi è quindi il rischio che l'emittente dei titoli non
adempia ai propri obblighi. In caso di declassamento del rating
di un emittente il valore dell'investimento può diminuire.
4 L'utilizzo di strumenti derivati comporta rischi di controparte.
4 L'utilizzo di strumenti derivati comporta in genere un effetto leva,
a cui sono inoltre legati rischi di valutazione e rischi operativi.
4 Spesso gli asset-backed securities e i mortgage-backed
securities, nonché i loro crediti sottostanti, non sono trasparenti.
Inoltre, il comparto può essere esposto a un rischio di credito e/
o di pagamento anticipato più elevato.
4 I CoCo bond comportano rischi significativi, tra cui il rischio di
cancellazione delle cedole, il rischio di inversione della struttura
del capitale, il rischio di proroga.

Spese
Le commissioni versate dall'investitore sono usate per coprire le
spese correnti del fondo, compresi i costi legati alla gestione, alla
commercializzazione e alla distribuzione del fondo, e riducono i
proventi.
SPESE UNA TANTUM ADDEBITATE PRIMA O DOPO L'INVESTIMENTO

Spesa di sottoscrizione

5.00%

Spesa di rimborso

0.30%

Commissione di conversione
1.00%
Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro
capitale prima che venga investito / prima che il rendimento
dell’investimento venga distribuito.

Le spese una tantum corrispondono alla percentuale massima. In
alcuni casi è possibile che l'investitore esborsi un importo inferiore.
Per ulteriori precisazioni rivolgersi al proprio consulente
finanziario.
L'importo delle spese correnti qui riportato si basa sugli ultimi
dodici mesi, al 29 febbraio 2020. Tale cifra può variare da un anno
all'altro. Tali spese escludono:
4 Costi di transazione del fondo, esclusi quelli versati dal fondo
per l'acquisto o la vendita di quote di altri investimenti collettivi.
Per maggiori informazioni sulle spese si rimanda alla sezione “Fees
and expenses” della parte generale del prospetto di vendita,
disponibile al sito www.vontobel.com/AM.

SPESE ADDEBITATE AL FONDO NELL'ARCO DI UN ANNO

Spese correnti

0.75%

SPESE ADDEBITATE AL FONDO IN CIRCOSTANZE PARTICOLARI

Commissioni legate al rendimento
non vengono prelevate
Risultati ottenuti nel passato

rendimento %

Il grafico illustra i risultati passati sulla base di anni civili interi. Le
spese una tantum non rientrano nel calcolo dei risultati.
4 I risultati passati non costituiscono una garanzia dei risultati
futuri.
4 I risultati annuali della classe di quote escludono tutte le spese
correnti tranne le spese una tantum.
4 Per questa classe di quote le prime quote sono state emesse
nel 2007. Il comparto è stato lanciato nel: 2002.
4 I risultati passati sono espressi nella valuta della classe di quote
(EUR).

fondo

Informazioni pratiche
4 La banca depositaria del fondo è RBC Investor Services Bank S.
A.
4 Il prospetto di vendita, le ultime relazioni annuali e semestrali e i
prezzi delle quote nonché altre informazioni pratiche sono
disponibili gratuitamente, in tedesco e inglese, al sito
www.vontobel.com/AM.
4 Per richiedere la documentazione rivolgersi a Vontobel Asset
Management S.A., 18, rue Erasme, L-1468 Lussemburgo.
4 Il fondo è soggetto alla legislazione fiscale del Lussemburgo. A
seconda del paese di residenza dell'investitore, ciò può avere un
impatto sul suo investimento nel fondo. Per ulteriori precisazioni
rivolgersi al proprio consulente fiscale.
4 Le informazioni relative alle presenti politiche di remunerazione,
inclusa la descrizione delle modalità di calcolo di tali
remunerazioni e benefici e l'identità delle persone responsabili
della relativa assegnazione, sono disponibili al sito
www.vontobel.com/AM/remuneration-policy.pdf. Inoltre, tali

informazioni sono disponibili gratuitamente in forma cartacea
previa richiesta.
4 Questo comparto fa parte di un fondo a ombrello. I vari comparti
non si garantiscono reciprocamente, ovvero per gli investitori di
questo comparto sono rilevanti solo ed esclusivamente gli utili e
le perdite di tale comparto. Ogni detentore di quote può,
conformemente alla sezione “Conversion of shares”, richiedere
lo scambio di tutte o di una parte delle sue quote, purché non
diversamente stipulato nella parte speciale del prospetto di
vendita.
4 Vontobel Asset Management S.A. può essere ritenuta
responsabile unicamente sulla base delle affermazioni contenute
nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o
incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto del
fondo.

Questo fondo è autorizzato in Lussemburgo ed è regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).
Vontobel Asset Management S.A. è autorizzata in Lussemburgo ed è regolamentata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 13/07/2020.

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 Mid And Small Cap Equity
ISIN
classe di quote
valuta

LU0278089486
I
EUR

un comparto di Vontobel Fund
Questo fondo è gestito da Vontobel Asset Management S.A., che
appartiene al Gruppo Vontobel.
Questo fondo è autorizzato in Lussemburgo ed è regolamentato
dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).

Obiettivi e politica d'investimento
La politica d'investimento del comparto ha per obiettivo il
maggiore incremento del valore possibile.
4 Il comparto investe principalmente in azioni e titoli assimilabili. Il
comparto può anche detenere attività liquide.
4 Il comparto investe principalmente in titoli di società di piccolemedie dimensioni che hanno sede e/o che svolgono
prevalentemente la loro attività in Europa.
4 Il comparto può utilizzare strumenti derivati al fine di
raggiungere l'obiettivo d'investimento e a scopo di copertura.
4 Il gestore del portafoglio può eseguire investimenti per il
comparto a sua discrezione, nel rispetto delle restrizioni
d'investimento previste.
4 I proventi non vengono distribuiti ma reinvestiti.
4 Le spese di sottoscrizione e rimborso di titoli sono a carico del
comparto. Esse si aggiungono alle commissioni riportate alla
voce “Spese” e riducono il rendimento del comparto.
4 Le quote del comparto possono essere rimborsate nei giorni
lavorativi in cui le banche in Lussemburgo sono aperte per le
normali attività (ovvero esclusi sabati, domeniche, Venerdì Santo,
24 dicembre, 31 dicembre e giorni festivi). Fanno eccezione i
giorni in cui le borse o i mercati sui quali viene negoziata una
porzione significativa del portafoglio del comparto sono chiusi.
4 Le quote I sono riservate esclusivamente agli investitori
istituzionali.
Profilo di rischio e di rendimento
Rischio minore

Rischio maggiore

Proventi tipicamente inferiori
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L'indicatore di cui sopra non quantifica il rischio di un'eventuale
perdita di capitale, ma esprime le oscillazioni di valore passate del
comparto.
4 La classe di quote è stata assegnata a questa categoria poiché,
in ragione della politica d'investimento adottata, il prezzo delle
quote può subire oscillazioni significative.
4 I dati storici utilizzati per il calcolo dell'indicatore non possono
essere ritenuti affidabili per una stima del profilo di rischio futuro
del comparto.
4 La categoria di rischio assegnata non è garantita e può variare
nel tempo.
4 La categoria di rischio più bassa non implica che si tratti di
investimenti del tutto privi di rischi.
Nell'assegnare la classe di quote del comparto a una categoria di
rischio può accadere che non tutti i rischi vengano presi in
considerazione. Ciò riguarda ad es. rischi relativi a eventi di
mercato straordinari, errori operativi o anche eventi giuridici e
politici. Per una descrizione dettagliata dei rischi si rimanda alla
sezione “Notice regarding special risks” nella parte generale del
prospetto di vendita. I seguenti rischi non influiscono direttamente
sulla classificazione, ma possono comunque rivestire una notevole
importanza:

4 L'utilizzo di strumenti derivati comporta in genere un effetto leva,
a cui sono inoltre legati rischi di valutazione e rischi operativi.
4 Il comparto presuppone un elevato rischio di liquidità nella
misura in cui investe prevalentemente in società di piccolemedie dimensioni che talvolta possono presentare un basso
livello di liquidità.
4 Il comparto investe in azioni di società e il valore di queste azioni
può risentire negativamente di cambiamenti nell'azienda, nel suo
settore o nel suo contesto economico. Le azioni possono
perdere rapidamente valore e in genere sono più rischiose delle
obbligazioni e degli strumenti del mercato monetario.

Spese
Le commissioni versate dall'investitore sono usate per coprire le
spese correnti del fondo, compresi i costi legati alla gestione, alla
commercializzazione e alla distribuzione del fondo, e riducono i
proventi.
SPESE UNA TANTUM ADDEBITATE PRIMA O DOPO L'INVESTIMENTO

Spesa di sottoscrizione

5.00%

Spesa di rimborso

0.30%

Commissione di conversione
1.00%
Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro
capitale prima che venga investito / prima che il rendimento
dell’investimento venga distribuito.

Le spese una tantum corrispondono alla percentuale massima. In
alcuni casi è possibile che l'investitore esborsi un importo inferiore.
Per ulteriori precisazioni rivolgersi al proprio consulente
finanziario.
L'importo delle spese correnti qui riportato si basa sugli ultimi
dodici mesi, al 29 febbraio 2020. Tale cifra può variare da un anno
all'altro. Tali spese escludono:
4 Costi di transazione del fondo, esclusi quelli versati dal fondo
per l'acquisto o la vendita di quote di altri investimenti collettivi.
Per maggiori informazioni sulle spese si rimanda alla sezione “Fees
and expenses” della parte generale del prospetto di vendita,
disponibile al sito www.vontobel.com/AM.

SPESE ADDEBITATE AL FONDO NELL'ARCO DI UN ANNO

Spese correnti

1.41%

SPESE ADDEBITATE AL FONDO IN CIRCOSTANZE PARTICOLARI

Commissioni legate al rendimento
non vengono prelevate
Risultati ottenuti nel passato

rendimento %

Il grafico illustra i risultati passati sulla base di anni civili interi. Le
spese una tantum non rientrano nel calcolo dei risultati.
4 I risultati passati non costituiscono una garanzia dei risultati
futuri.
4 I risultati annuali della classe di quote escludono tutte le spese
correnti tranne le spese una tantum.
4 Per questa classe di quote le prime quote sono state emesse
nel 2007. Il comparto è stato lanciato nel: 2000.
4 I risultati passati sono espressi nella valuta della classe di quote
(EUR).

fondo

Informazioni pratiche
4 La banca depositaria del fondo è RBC Investor Services Bank S.
A.
4 Il prospetto di vendita, le ultime relazioni annuali e semestrali e i
prezzi delle quote nonché altre informazioni pratiche sono
disponibili gratuitamente, in tedesco e inglese, al sito
www.vontobel.com/AM.
4 Per richiedere la documentazione rivolgersi a Vontobel Asset
Management S.A., 18, rue Erasme, L-1468 Lussemburgo.
4 Il fondo è soggetto alla legislazione fiscale del Lussemburgo. A
seconda del paese di residenza dell'investitore, ciò può avere un
impatto sul suo investimento nel fondo. Per ulteriori precisazioni
rivolgersi al proprio consulente fiscale.
4 Le informazioni relative alle presenti politiche di remunerazione,
inclusa la descrizione delle modalità di calcolo di tali
remunerazioni e benefici e l'identità delle persone responsabili
della relativa assegnazione, sono disponibili al sito
www.vontobel.com/AM/remuneration-policy.pdf. Inoltre, tali

informazioni sono disponibili gratuitamente in forma cartacea
previa richiesta.
4 Questo comparto fa parte di un fondo a ombrello. I vari comparti
non si garantiscono reciprocamente, ovvero per gli investitori di
questo comparto sono rilevanti solo ed esclusivamente gli utili e
le perdite di tale comparto. Ogni detentore di quote può,
conformemente alla sezione “Conversion of shares”, richiedere
lo scambio di tutte o di una parte delle sue quote, purché non
diversamente stipulato nella parte speciale del prospetto di
vendita.
4 Vontobel Asset Management S.A. può essere ritenuta
responsabile unicamente sulla base delle affermazioni contenute
nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o
incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto del
fondo.

Questo fondo è autorizzato in Lussemburgo ed è regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).
Vontobel Asset Management S.A. è autorizzata in Lussemburgo ed è regolamentata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 29/06/2020.

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.

Euro Short Term Bond
ISIN
classe di quote
valuta

LU0278091037
I
EUR

un comparto di Vontobel Fund
Questo fondo è gestito da Vontobel Asset Management S.A., che
appartiene al Gruppo Vontobel.
Questo fondo è autorizzato in Lussemburgo ed è regolamentato
dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).

La politica d'investimento di questo comparto a gestione attiva ha
per obiettivo conseguire un reddito costante unito al
mantenimento dei valori patrimoniali.
4 Il comparto investe prevalentemente in depositi vincolati,
strumenti del mercato monetario a breve termine e in titoli a
tasso fisso e variabile. Fino al 5% del patrimonio può essere
investito in asset-backed securities e mortgage-backed
securities. Il comparto può anche detenere attività liquide.
4 Il comparto investe principalmente in titoli denominati in EUR di
emittenti di diritto pubblico e/o privato con una durata residua di
al massimo quattro anni.
4 Il comparto può utilizzare strumenti derivati al fine di
raggiungere l'obiettivo d'investimento e a scopo di copertura.
4 Il gestore del portafoglio può eseguire investimenti per il
comparto a sua discrezione, nel rispetto delle restrizioni
d'investimento previste.
4 I proventi non vengono distribuiti ma reinvestiti.
4 Le spese di sottoscrizione e rimborso di titoli sono a carico del
comparto. Esse si aggiungono alle commissioni riportate alla
voce “Spese” e riducono il rendimento del comparto.
4 Le quote del comparto possono essere rimborsate nei giorni
lavorativi in cui le banche in Lussemburgo sono aperte per le
normali attività (ovvero esclusi sabati, domeniche, Venerdì Santo,
24 dicembre, 31 dicembre e giorni festivi). Fanno eccezione i
giorni in cui le borse o i mercati sui quali viene negoziata una

porzione significativa del portafoglio del comparto sono chiusi.
4 Le quote I sono riservate esclusivamente agli investitori
istituzionali.

Obiettivi e politica d'investimento

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio minore

Rischio maggiore

Proventi tipicamente inferiori
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Proventi tipicamente superiori
4

5

6

7

L'indicatore di cui sopra non quantifica il rischio di un'eventuale
perdita di capitale, ma esprime le oscillazioni di valore passate del
comparto.
4 La classe di quote è stata assegnata a questa categoria poiché,
in ragione della politica d'investimento adottata, il prezzo delle
quote può subire oscillazioni di esigua entità.
4 I dati storici utilizzati per il calcolo dell'indicatore non possono
essere ritenuti affidabili per una stima del profilo di rischio futuro
del comparto.
4 La categoria di rischio assegnata non è garantita e può variare
nel tempo.
4 La categoria di rischio più bassa non implica che si tratti di
investimenti del tutto privi di rischi.
Nell'assegnare la classe di quote del comparto a una categoria di
rischio può accadere che non tutti i rischi vengano presi in
considerazione. Ciò riguarda ad es. rischi relativi a eventi di
mercato straordinari, errori operativi o anche eventi giuridici e
politici. Per una descrizione dettagliata dei rischi si rimanda alla
sezione “Notice regarding special risks” nella parte generale del
prospetto di vendita. I seguenti rischi non influiscono direttamente
sulla classificazione, ma possono comunque rivestire una notevole
importanza:

4 L'utilizzo di strumenti derivati comporta in genere un effetto leva,
a cui sono inoltre legati rischi di valutazione e rischi operativi.

Spese
Le commissioni versate dall'investitore sono usate per coprire le
spese correnti del fondo, compresi i costi legati alla gestione, alla
commercializzazione e alla distribuzione del fondo, e riducono i
proventi.
SPESE UNA TANTUM ADDEBITATE PRIMA O DOPO L'INVESTIMENTO

Spesa di sottoscrizione

5.00%

Spesa di rimborso

0.30%

Commissione di conversione
1.00%
Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro
capitale prima che venga investito / prima che il rendimento
dell’investimento venga distribuito.

Le spese una tantum corrispondono alla percentuale massima. In
alcuni casi è possibile che l'investitore esborsi un importo inferiore.
Per ulteriori precisazioni rivolgersi al proprio consulente
finanziario.
L'importo delle spese correnti qui riportato si basa sugli ultimi
dodici mesi, al 29 febbraio 2020. Tale cifra può variare da un anno
all'altro. Tali spese escludono:
4 Costi di transazione del fondo, esclusi quelli versati dal fondo
per l'acquisto o la vendita di quote di altri investimenti collettivi.
Per maggiori informazioni sulle spese si rimanda alla sezione “Fees
and expenses” della parte generale del prospetto di vendita,
disponibile al sito www.vontobel.com/AM.

SPESE ADDEBITATE AL FONDO NELL'ARCO DI UN ANNO

Spese correnti

0.32%

SPESE ADDEBITATE AL FONDO IN CIRCOSTANZE PARTICOLARI

Commissioni legate al rendimento
non vengono prelevate
Risultati ottenuti nel passato

rendimento %

Il grafico illustra i risultati passati sulla base di anni civili interi. Le
spese una tantum non rientrano nel calcolo dei risultati.
4 I risultati passati non costituiscono una garanzia dei risultati
futuri.
4 I risultati annuali della classe di quote escludono tutte le spese
correnti tranne le spese una tantum.
4 Per questa classe di quote le prime quote sono state emesse
nel 2009. Il comparto è stato lanciato nel: 2000.
4 In data 30 giugno 2017 la politica d'investimento ha subito
significative modifiche. Le performance precedenti sono state
conseguite in condizioni attualmente non più valide.
4 I risultati passati sono espressi nella valuta della classe di quote
(EUR).

fondo

Informazioni pratiche
4 La banca depositaria del fondo è RBC Investor Services Bank S.
A.
4 Il prospetto di vendita, le ultime relazioni annuali e semestrali e i
prezzi delle quote nonché altre informazioni pratiche sono
disponibili gratuitamente, in tedesco e inglese, al sito
www.vontobel.com/AM.
4 Per richiedere la documentazione rivolgersi a Vontobel Asset
Management S.A., 18, rue Erasme, L-1468 Lussemburgo.
4 Il fondo è soggetto alla legislazione fiscale del Lussemburgo. A
seconda del paese di residenza dell'investitore, ciò può avere un
impatto sul suo investimento nel fondo. Per ulteriori precisazioni
rivolgersi al proprio consulente fiscale.
4 Le informazioni relative alle presenti politiche di remunerazione,
inclusa la descrizione delle modalità di calcolo di tali
remunerazioni e benefici e l'identità delle persone responsabili
della relativa assegnazione, sono disponibili al sito
www.vontobel.com/AM/remuneration-policy.pdf. Inoltre, tali

informazioni sono disponibili gratuitamente in forma cartacea
previa richiesta.
4 Questo comparto fa parte di un fondo a ombrello. I vari comparti
non si garantiscono reciprocamente, ovvero per gli investitori di
questo comparto sono rilevanti solo ed esclusivamente gli utili e
le perdite di tale comparto. Ogni detentore di quote può,
conformemente alla sezione “Conversion of shares”, richiedere
lo scambio di tutte o di una parte delle sue quote, purché non
diversamente stipulato nella parte speciale del prospetto di
vendita.
4 Vontobel Asset Management S.A. può essere ritenuta
responsabile unicamente sulla base delle affermazioni contenute
nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o
incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto del
fondo.

Questo fondo è autorizzato in Lussemburgo ed è regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).
Vontobel Asset Management S.A. è autorizzata in Lussemburgo ed è regolamentata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 07/07/2020.

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.

Bond Global Aggregate
ISIN
classe di quote
valuta

LU0278091383
HI (hedged)
USD

un comparto di Vontobel Fund
Questo fondo è gestito da Vontobel Asset Management S.A., che
appartiene al Gruppo Vontobel.
Questo fondo è autorizzato in Lussemburgo ed è regolamentato
dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).

Obiettivi e politica d'investimento
La politica d'investimento di questo comparto a gestione attiva ha
per obiettivo conseguire i rendimenti più elevati possibile.
4 Il comparto investe prevalentemente in titoli a tasso fisso e
variabile. Fino al 40% del patrimonio del comparto può essere
investito in titoli di paesi non appartenenti all'OCSE. Il comparto
può investire fino al 20% del proprio patrimonio in titoli garantiti
da crediti e ipoteche, fino al 15% in contingent convertible bond
(CoCo bond) e fino al 10% in titoli in sofferenza. Inoltre il
comparto può detenere mezzi liquidi.
4 Il comparto investe principalmente in titoli di emittenti di diritto
pubblico (nazionali e sovranazionali) e/o privato denominati in
EUR. Fino al 25% può essere investito in obbligazioni societarie
con qualità creditizia ridotta e carattere speculativo. Il 15% può
essere investito in obbligazioni convertibili.
4 Il comparto può utilizzare strumenti derivati al fine di
raggiungere l'obiettivo d'investimento e a scopo di copertura.
4 La valuta di questa classe viene costantemente coperta rispetto

4

4
4

4

4

alla valuta principale del comparto. Questa copertura del rischio
valutario non è necessariamente integrale e genera costi che
riducono i proventi della classe di quote.
Il comparto non viene gestito con riferimento a un benchmark,
ma utilizza lo Barclays Global Aggregate Index Hedged EUR
come hurdle rate per il calcolo della commissione legata al
rendimento. Il gestore del portafoglio può eseguire investimenti
per il comparto a sua discrezione, nel rispetto delle restrizioni
d'investimento previste.
I proventi non vengono distribuiti ma reinvestiti.
Le spese di sottoscrizione e rimborso di titoli sono a carico del
comparto. Esse si aggiungono alle commissioni riportate alla
voce “Spese” e riducono il rendimento del comparto.
Le quote del comparto possono essere rimborsate nei giorni
lavorativi in cui le banche in Lussemburgo sono aperte per le
normali attività (ovvero esclusi sabati, domeniche, Venerdì Santo,
24 dicembre, 31 dicembre e giorni festivi). Fanno eccezione i
giorni in cui le borse o i mercati sui quali viene negoziata una
porzione significativa del portafoglio del comparto sono chiusi.
Le quote HI (hedged) sono riservate esclusivamente agli
investitori istituzionali.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio minore

Rischio maggiore

Proventi tipicamente inferiori
1
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3

Proventi tipicamente superiori
4

5

6

7

L'indicatore di cui sopra non quantifica il rischio di un'eventuale
perdita di capitale, ma esprime le oscillazioni di valore passate del
comparto.
4 La classe di quote è stata assegnata a questa categoria poiché,
in ragione della politica d'investimento adottata, il prezzo delle
quote può subire oscillazioni significative.
4 I dati storici utilizzati per il calcolo dell'indicatore non possono
essere ritenuti affidabili per una stima del profilo di rischio futuro
del comparto.
4 La categoria di rischio assegnata non è garantita e può variare
nel tempo.
4 La categoria di rischio più bassa non implica che si tratti di
investimenti del tutto privi di rischi.
Nell'assegnare la classe di quote del comparto a una categoria di
rischio può accadere che non tutti i rischi vengano presi in
considerazione. Ciò riguarda ad es. rischi relativi a eventi di
mercato straordinari, errori operativi o anche eventi giuridici e
politici. Per una descrizione dettagliata dei rischi si rimanda alla
sezione “Notice regarding special risks” nella parte generale del
prospetto di vendita. I seguenti rischi non influiscono direttamente
sulla classificazione, ma possono comunque rivestire una notevole
importanza:

4 Il comparto investe in titoli con qualità creditizia ridotta. Vi è
quindi un maggior rischio che l'emittente dei titoli non adempia
ai propri obblighi. In caso di declassamento del rating di un
emittente il valore dell'investimento può diminuire.
4 L'utilizzo di strumenti derivati over the counter (negoziati fuori
borsa) comporta rischi di controparte.
4 Il comparto presuppone un elevato rischio di liquidità nella
misura in cui volumi ridotti delle negoziazioni sui mercati dei
capitali possono far sì che i titoli non possano più essere venduti
o possano esserlo solo a condizioni meno vantaggiose.
4 L'utilizzo di strumenti derivati comporta un sostanziale effetto
leva a cui sono inoltre legati rischi di valutazione e rischi
operativi.
4 Spesso gli asset-backed securities e i mortgage-backed
securities, nonché i loro crediti sottostanti, non sono trasparenti.
Inoltre, il comparto può essere esposto a un rischio di credito e/
o di pagamento anticipato più elevato.
4 I CoCo bond comportano rischi significativi, tra cui il rischio di
cancellazione delle cedole, il rischio di inversione della struttura
del capitale, il rischio di proroga.
4 I titoli in sofferenza presentano un rischio di credito e di liquidità
elevato nonché un rischio legale. In casi estremi può anche
verificarsi una perdita totale.

Spese
Le commissioni versate dall'investitore sono usate per coprire le
spese correnti del fondo, compresi i costi legati alla gestione, alla
commercializzazione e alla distribuzione del fondo, e riducono i
proventi.
SPESE UNA TANTUM ADDEBITATE PRIMA O DOPO L'INVESTIMENTO

Spesa di sottoscrizione

5.00%

Spesa di rimborso

0.30%

Commissione di conversione
1.00%
Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro
capitale prima che venga investito / prima che il rendimento
dell’investimento venga distribuito.

Le spese una tantum corrispondono alla percentuale massima. In
alcuni casi è possibile che l'investitore esborsi un importo inferiore.
Per ulteriori precisazioni rivolgersi al proprio consulente
finanziario.
L'importo delle spese correnti qui riportato si basa sugli ultimi
dodici mesi, al 29 febbraio 2020. Tale cifra può variare da un anno
all'altro. Tali spese escludono:
4 Commissioni legate al rendimento
4 Costi di transazione del fondo, esclusi quelli versati dal fondo
per l'acquisto o la vendita di quote di altri investimenti collettivi.
Per maggiori informazioni sulle spese si rimanda alla sezione “Fees
and expenses” della parte generale del prospetto di vendita,
disponibile al sito www.vontobel.com/AM.

SPESE ADDEBITATE AL FONDO NELL'ARCO DI UN ANNO

Spese correnti

0.73%

SPESE ADDEBITATE AL FONDO IN CIRCOSTANZE PARTICOLARI

Commissioni legate al rendimento
20.00% p.a. su ogni extra-rendimento conseguito dal fondo
rispetto all'indice di riferimento (Barclays Global Aggregate Index
Hedged EUR). Per l'ultimo esercizio è stato versato lo 0.40% del
valore netto d'inventario della classe di quote.
Risultati ottenuti nel passato

rendimento %

Il grafico illustra i risultati passati sulla base di anni civili interi. Le
spese una tantum non rientrano nel calcolo dei risultati.
4 I risultati passati non costituiscono una garanzia dei risultati
futuri.
4 I risultati annuali della classe di quote escludono tutte le spese
correnti tranne le spese una tantum.
4 Per questa classe di quote le prime quote sono state emesse
nel 1991.
4 In data 3 ottobre 2014 la politica d'investimento ha subito
significative modifiche. Le performance precedenti sono state
conseguite in condizioni attualmente non più valide.
4 Il comparto utilizza lo Barclays Global Aggregate Index Hedged
EUR come hurdle rate per il calcolo della commissione legata al
rendimento.
4 I risultati passati sono espressi nella valuta della classe di quote
(USD).

fondo
indice di riferimento

Informazioni pratiche
4 La banca depositaria del fondo è RBC Investor Services Bank S.
A.
4 Il prospetto di vendita, le ultime relazioni annuali e semestrali e i
prezzi delle quote nonché altre informazioni pratiche sono
disponibili gratuitamente, in tedesco e inglese, al sito
www.vontobel.com/AM.
4 Per richiedere la documentazione rivolgersi a Vontobel Asset
Management S.A., 18, rue Erasme, L-1468 Lussemburgo.
4 Il fondo è soggetto alla legislazione fiscale del Lussemburgo. A
seconda del paese di residenza dell'investitore, ciò può avere un
impatto sul suo investimento nel fondo. Per ulteriori precisazioni
rivolgersi al proprio consulente fiscale.
4 Le informazioni relative alle presenti politiche di remunerazione,
inclusa la descrizione delle modalità di calcolo di tali
remunerazioni e benefici e l'identità delle persone responsabili
della relativa assegnazione, sono disponibili al sito
www.vontobel.com/AM/remuneration-policy.pdf. Inoltre, tali

informazioni sono disponibili gratuitamente in forma cartacea
previa richiesta.
4 Questo comparto fa parte di un fondo a ombrello. I vari comparti
non si garantiscono reciprocamente, ovvero per gli investitori di
questo comparto sono rilevanti solo ed esclusivamente gli utili e
le perdite di tale comparto. Ogni detentore di quote può,
conformemente alla sezione “Conversion of shares”, richiedere
lo scambio di tutte o di una parte delle sue quote, purché non
diversamente stipulato nella parte speciale del prospetto di
vendita.
4 Vontobel Asset Management S.A. può essere ritenuta
responsabile unicamente sulla base delle affermazioni contenute
nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o
incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto del
fondo.

Questo fondo è autorizzato in Lussemburgo ed è regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).
Vontobel Asset Management S.A. è autorizzata in Lussemburgo ed è regolamentata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 13/07/2020.

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.

Asia Pacific Equity
ISIN
classe di quote
valuta

LU0278091540
I
USD

un comparto di Vontobel Fund
Questo fondo è gestito da Vontobel Asset Management S.A., che
appartiene al Gruppo Vontobel.
Questo fondo è autorizzato in Lussemburgo ed è regolamentato
dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).

La politica d'investimento del comparto ha per obiettivo il
maggiore incremento del valore possibile.
4 Il comparto investe principalmente in azioni e titoli assimilabili. Il
comparto può anche detenere attività liquide.
4 Il comparto investe in un portafoglio di azioni di società con una
crescita degli utili e una redditività elevate che hanno sede e/o
che svolgono prevalentemente la loro attività in Estremo Oriente
e/o in Oceania (Giappone escluso).
4 Il comparto può utilizzare strumenti derivati per scopi di
copertura.
4 Il gestore del portafoglio può eseguire investimenti per il
comparto a sua discrezione, nel rispetto delle restrizioni
d'investimento previste.
4 I proventi non vengono distribuiti ma reinvestiti.
4 Le spese di sottoscrizione e rimborso di titoli sono a carico del
comparto. Esse si aggiungono alle commissioni riportate alla
voce “Spese” e riducono il rendimento del comparto.
4 Le quote del comparto possono essere rimborsate nei giorni
lavorativi in cui le banche in Lussemburgo sono aperte per le
normali attività (ovvero esclusi sabati, domeniche, Venerdì Santo,
24 dicembre, 31 dicembre e giorni festivi). Fanno eccezione i

giorni in cui le borse o i mercati sui quali viene negoziata una
porzione significativa del portafoglio del comparto sono chiusi.
4 Le quote I sono riservate esclusivamente agli investitori
istituzionali.

Obiettivi e politica d'investimento

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio minore

Rischio maggiore

Proventi tipicamente inferiori
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L'indicatore di cui sopra non quantifica il rischio di un'eventuale
perdita di capitale, ma esprime le oscillazioni di valore passate del
comparto.
4 La classe di quote è stata assegnata a questa categoria poiché,
in ragione della politica d'investimento adottata, il prezzo delle
quote può subire oscillazioni significative.
4 I dati storici utilizzati per il calcolo dell'indicatore non possono
essere ritenuti affidabili per una stima del profilo di rischio futuro
del comparto.
4 La categoria di rischio assegnata non è garantita e può variare
nel tempo.
4 La categoria di rischio più bassa non implica che si tratti di
investimenti del tutto privi di rischi.
Nell'assegnare la classe di quote del comparto a una categoria di
rischio può accadere che non tutti i rischi vengano presi in
considerazione. Ciò riguarda ad es. rischi relativi a eventi di
mercato straordinari, errori operativi o anche eventi giuridici e
politici. Per una descrizione dettagliata dei rischi si rimanda alla
sezione “Notice regarding special risks” nella parte generale del
prospetto di vendita. I seguenti rischi non influiscono direttamente
sulla classificazione, ma possono comunque rivestire una notevole
importanza:

4 Il comparto investe in azioni di società e il valore di queste azioni
può risentire negativamente di cambiamenti nell'azienda, nel suo
settore o nel suo contesto economico. Le azioni possono
perdere rapidamente valore e in genere sono più rischiose delle
obbligazioni e degli strumenti del mercato monetario.
4 Il comparto presuppone un rischio di liquidità e un rischio
operativo elevati nella misura in cui investe in mercati che
possono essere penalizzati da sviluppi politici e/o cambiamenti
legislativi e da misure di controllo fiscale e sulle divise.

Spese
Le commissioni versate dall'investitore sono usate per coprire le
spese correnti del fondo, compresi i costi legati alla gestione, alla
commercializzazione e alla distribuzione del fondo, e riducono i
proventi.
SPESE UNA TANTUM ADDEBITATE PRIMA O DOPO L'INVESTIMENTO

Spesa di sottoscrizione

5.00%

Spesa di rimborso

0.30%

Commissione di conversione
1.00%
Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro
capitale prima che venga investito / prima che il rendimento
dell’investimento venga distribuito.
SPESE ADDEBITATE AL FONDO NELL'ARCO DI UN ANNO

Spese correnti

0.98%

Le spese una tantum corrispondono alla percentuale massima. In
alcuni casi è possibile che l'investitore esborsi un importo inferiore.
Per ulteriori precisazioni rivolgersi al proprio consulente
finanziario.
L'importo delle spese correnti qui riportato è indicativo in quanto
per la presente classe di quote non sono ancora disponibili dati
significativi. Ciò può essere dovuto al suo lancio recente o a un
cambiamento delle commissioni sottostanti. Il rendiconto
finanziario del fondo comprenderà informazioni dettagliate sul
calcolo dei costi. Tali spese escludono:
4 Costi di transazione del fondo, esclusi quelli versati dal fondo
per l'acquisto o la vendita di quote di altri investimenti collettivi.
Per maggiori informazioni sulle spese si rimanda alla sezione “Fees
and expenses” della parte generale del prospetto di vendita,
disponibile al sito www.vontobel.com/AM.

SPESE ADDEBITATE AL FONDO IN CIRCOSTANZE PARTICOLARI

Commissioni legate al rendimento
non vengono prelevate
Risultati ottenuti nel passato

rendimento %

Il grafico illustra i risultati passati sulla base di anni civili interi. Le
spese una tantum non rientrano nel calcolo dei risultati.
4 I risultati passati non costituiscono una garanzia dei risultati
futuri.
4 I risultati annuali della classe di quote escludono tutte le spese
correnti tranne le spese una tantum.
4 Per questa classe di quote le prime quote sono state emesse
nel 2007. Il comparto è stato lanciato nel: 1998.
4 I risultati passati sono espressi nella valuta della classe di quote
(USD).

fondo

Informazioni pratiche
4 La banca depositaria del fondo è RBC Investor Services Bank S.
A.
4 Il prospetto di vendita, le ultime relazioni annuali e semestrali e i
prezzi delle quote nonché altre informazioni pratiche sono
disponibili gratuitamente, in tedesco e inglese, al sito
www.vontobel.com/AM.
4 Per richiedere la documentazione rivolgersi a Vontobel Asset
Management S.A., 18, rue Erasme, L-1468 Lussemburgo.
4 Il fondo è soggetto alla legislazione fiscale del Lussemburgo. A
seconda del paese di residenza dell'investitore, ciò può avere un
impatto sul suo investimento nel fondo. Per ulteriori precisazioni
rivolgersi al proprio consulente fiscale.
4 Le informazioni relative alle presenti politiche di remunerazione,
inclusa la descrizione delle modalità di calcolo di tali
remunerazioni e benefici e l'identità delle persone responsabili
della relativa assegnazione, sono disponibili al sito
www.vontobel.com/AM/remuneration-policy.pdf. Inoltre, tali

informazioni sono disponibili gratuitamente in forma cartacea
previa richiesta.
4 Questo comparto fa parte di un fondo a ombrello. I vari comparti
non si garantiscono reciprocamente, ovvero per gli investitori di
questo comparto sono rilevanti solo ed esclusivamente gli utili e
le perdite di tale comparto. Ogni detentore di quote può,
conformemente alla sezione “Conversion of shares”, richiedere
lo scambio di tutte o di una parte delle sue quote, purché non
diversamente stipulato nella parte speciale del prospetto di
vendita.
4 Vontobel Asset Management S.A. può essere ritenuta
responsabile unicamente sulla base delle affermazioni contenute
nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o
incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto del
fondo.

Questo fondo è autorizzato in Lussemburgo ed è regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).
Vontobel Asset Management S.A. è autorizzata in Lussemburgo ed è regolamentata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 29/06/2020.

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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A
USD

un comparto di Vontobel Fund
Questo fondo è gestito da Vontobel Asset Management S.A., che
appartiene al Gruppo Vontobel.
Questo fondo è autorizzato in Lussemburgo ed è regolamentato
dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).

Obiettivi e politica d'investimento
La politica d'investimento del comparto ha per obiettivo il
maggiore incremento del valore possibile.
4 Il comparto investe principalmente in azioni e titoli assimilabili. Il
comparto può anche detenere attività liquide.
4 Il comparto investe in titoli di società che hanno sede e/o che
svolgono prevalentemente la loro attività nella Repubblica
Popolare Cinese (comprese Hong Kong, Macao e Taiwan).
4 Il comparto può utilizzare strumenti derivati al fine di
raggiungere l'obiettivo d'investimento e a scopo di copertura.
4 Il gestore del portafoglio può eseguire investimenti per il
comparto a sua discrezione, nel rispetto delle restrizioni
d'investimento previste.
4 I proventi possono essere distribuiti annualmente.
4 Le spese di sottoscrizione e rimborso di titoli sono a carico del
comparto. Esse si aggiungono alle commissioni riportate alla
voce “Spese” e riducono il rendimento del comparto.
4 Le quote del comparto possono essere rimborsate nei giorni

lavorativi in cui le banche in Lussemburgo sono aperte per le
normali attività (ovvero esclusi sabati, domeniche, Venerdì Santo,
24 dicembre, 31 dicembre e giorni festivi). Fanno eccezione i
giorni in cui le borse o i mercati sui quali viene negoziata una
porzione significativa del portafoglio del comparto sono chiusi.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio minore

Rischio maggiore

Proventi tipicamente inferiori
1
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3

Proventi tipicamente superiori
4
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7

L'indicatore di cui sopra non quantifica il rischio di un'eventuale
perdita di capitale, ma esprime le oscillazioni di valore passate del
comparto.
4 La classe di quote è stata assegnata a questa categoria poiché,
in ragione della politica d'investimento adottata, il prezzo delle
quote può subire oscillazioni significative.
4 I dati storici utilizzati per il calcolo dell'indicatore non possono
essere ritenuti affidabili per una stima del profilo di rischio futuro
del comparto.
4 La categoria di rischio assegnata non è garantita e può variare
nel tempo.
4 La categoria di rischio più bassa non implica che si tratti di
investimenti del tutto privi di rischi.
Nell'assegnare la classe di quote del comparto a una categoria di
rischio può accadere che non tutti i rischi vengano presi in
considerazione. Ciò riguarda ad es. rischi relativi a eventi di
mercato straordinari, errori operativi o anche eventi giuridici e
politici. Per una descrizione dettagliata dei rischi si rimanda alla
sezione “Notice regarding special risks” nella parte generale del
prospetto di vendita. I seguenti rischi non influiscono direttamente
sulla classificazione, ma possono comunque rivestire una notevole
importanza:

4 L'utilizzo di strumenti derivati comporta in genere un effetto leva,
a cui sono inoltre legati rischi di valutazione e rischi operativi.
4 Concentrando gli investimenti su società che hanno sede e/o
che svolgono prevalentemente la loro attività in Cina si riduce la
diversificazione dei rischi del comparto.
4 Il comparto investe in azioni di società e il valore di queste azioni
può risentire negativamente di cambiamenti nell'azienda, nel suo
settore o nel suo contesto economico. Le azioni possono
perdere rapidamente valore e in genere sono più rischiose delle
obbligazioni e degli strumenti del mercato monetario.
4 Il comparto presuppone un rischio di liquidità e un rischio
operativo elevati nella misura in cui investe in mercati che
possono essere penalizzati da sviluppi politici e/o cambiamenti
legislativi e da misure di controllo fiscale e sulle divise.

Spese
Le commissioni versate dall'investitore sono usate per coprire le
spese correnti del fondo, compresi i costi legati alla gestione, alla
commercializzazione e alla distribuzione del fondo, e riducono i
proventi.
SPESE UNA TANTUM ADDEBITATE PRIMA O DOPO L'INVESTIMENTO

Spesa di sottoscrizione

5.00%

Spesa di rimborso

0.30%

Commissione di conversione
1.00%
Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro
capitale prima che venga investito / prima che il rendimento
dell’investimento venga distribuito.

Le spese una tantum corrispondono alla percentuale massima. In
alcuni casi è possibile che l'investitore esborsi un importo inferiore.
Per ulteriori precisazioni rivolgersi al proprio consulente
finanziario.
L'importo delle spese correnti qui riportato si basa sugli ultimi
dodici mesi, al 29 febbraio 2020. Tale cifra può variare da un anno
all'altro. Tali spese escludono:
4 Costi di transazione del fondo, esclusi quelli versati dal fondo
per l'acquisto o la vendita di quote di altri investimenti collettivi.
Per maggiori informazioni sulle spese si rimanda alla sezione “Fees
and expenses” della parte generale del prospetto di vendita,
disponibile al sito www.vontobel.com/AM.

SPESE ADDEBITATE AL FONDO NELL'ARCO DI UN ANNO

Spese correnti

2.16%

SPESE ADDEBITATE AL FONDO IN CIRCOSTANZE PARTICOLARI

Commissioni legate al rendimento
non vengono prelevate
Risultati ottenuti nel passato

rendimento %

Il grafico illustra i risultati passati sulla base di anni civili interi. Le
spese una tantum non rientrano nel calcolo dei risultati.
4 I risultati passati non costituiscono una garanzia dei risultati
futuri.
4 I risultati annuali della classe di quote escludono tutte le spese
correnti tranne le spese una tantum.
4 Per questa classe di quote le prime quote sono state emesse
nel 2007.
4 I risultati passati sono espressi nella valuta della classe di quote
(USD).

fondo

Informazioni pratiche
4 La banca depositaria del fondo è RBC Investor Services Bank S.
A.
4 Il prospetto di vendita, le ultime relazioni annuali e semestrali e i
prezzi delle quote nonché altre informazioni pratiche sono
disponibili gratuitamente, in tedesco e inglese, al sito
www.vontobel.com/AM.
4 Per richiedere la documentazione rivolgersi a Vontobel Asset
Management S.A., 18, rue Erasme, L-1468 Lussemburgo.
4 Il fondo è soggetto alla legislazione fiscale del Lussemburgo. A
seconda del paese di residenza dell'investitore, ciò può avere un
impatto sul suo investimento nel fondo. Per ulteriori precisazioni
rivolgersi al proprio consulente fiscale.
4 Le informazioni relative alle presenti politiche di remunerazione,
inclusa la descrizione delle modalità di calcolo di tali
remunerazioni e benefici e l'identità delle persone responsabili
della relativa assegnazione, sono disponibili al sito
www.vontobel.com/AM/remuneration-policy.pdf. Inoltre, tali

informazioni sono disponibili gratuitamente in forma cartacea
previa richiesta.
4 Questo comparto fa parte di un fondo a ombrello. I vari comparti
non si garantiscono reciprocamente, ovvero per gli investitori di
questo comparto sono rilevanti solo ed esclusivamente gli utili e
le perdite di tale comparto. Ogni detentore di quote può,
conformemente alla sezione “Conversion of shares”, richiedere
lo scambio di tutte o di una parte delle sue quote, purché non
diversamente stipulato nella parte speciale del prospetto di
vendita.
4 Vontobel Asset Management S.A. può essere ritenuta
responsabile unicamente sulla base delle affermazioni contenute
nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o
incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto del
fondo.

Questo fondo è autorizzato in Lussemburgo ed è regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).
Vontobel Asset Management S.A. è autorizzata in Lussemburgo ed è regolamentata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 29/06/2020.

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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un comparto di Vontobel Fund
Questo fondo è gestito da Vontobel Asset Management S.A., che
appartiene al Gruppo Vontobel.
Questo fondo è autorizzato in Lussemburgo ed è regolamentato
dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).

Obiettivi e politica d'investimento
La politica d'investimento del comparto ha per obiettivo il
maggiore incremento del valore possibile.
4 Il comparto investe principalmente in azioni e titoli assimilabili. Il
comparto può anche detenere attività liquide.
4 Il comparto investe in titoli di società che hanno sede e/o che
svolgono prevalentemente la loro attività nella Repubblica
Popolare Cinese (comprese Hong Kong, Macao e Taiwan).
4 Il comparto può utilizzare strumenti derivati al fine di
raggiungere l'obiettivo d'investimento e a scopo di copertura.
4 Il gestore del portafoglio può eseguire investimenti per il
comparto a sua discrezione, nel rispetto delle restrizioni
d'investimento previste.
4 I proventi non vengono distribuiti ma reinvestiti.
4 Le spese di sottoscrizione e rimborso di titoli sono a carico del
comparto. Esse si aggiungono alle commissioni riportate alla
voce “Spese” e riducono il rendimento del comparto.
4 Le quote del comparto possono essere rimborsate nei giorni

lavorativi in cui le banche in Lussemburgo sono aperte per le
normali attività (ovvero esclusi sabati, domeniche, Venerdì Santo,
24 dicembre, 31 dicembre e giorni festivi). Fanno eccezione i
giorni in cui le borse o i mercati sui quali viene negoziata una
porzione significativa del portafoglio del comparto sono chiusi.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio minore

Rischio maggiore

Proventi tipicamente inferiori
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L'indicatore di cui sopra non quantifica il rischio di un'eventuale
perdita di capitale, ma esprime le oscillazioni di valore passate del
comparto.
4 La classe di quote è stata assegnata a questa categoria poiché,
in ragione della politica d'investimento adottata, il prezzo delle
quote può subire oscillazioni significative.
4 I dati storici utilizzati per il calcolo dell'indicatore non possono
essere ritenuti affidabili per una stima del profilo di rischio futuro
del comparto.
4 La categoria di rischio assegnata non è garantita e può variare
nel tempo.
4 La categoria di rischio più bassa non implica che si tratti di
investimenti del tutto privi di rischi.
Nell'assegnare la classe di quote del comparto a una categoria di
rischio può accadere che non tutti i rischi vengano presi in
considerazione. Ciò riguarda ad es. rischi relativi a eventi di
mercato straordinari, errori operativi o anche eventi giuridici e
politici. Per una descrizione dettagliata dei rischi si rimanda alla
sezione “Notice regarding special risks” nella parte generale del
prospetto di vendita. I seguenti rischi non influiscono direttamente
sulla classificazione, ma possono comunque rivestire una notevole
importanza:

4 L'utilizzo di strumenti derivati comporta in genere un effetto leva,
a cui sono inoltre legati rischi di valutazione e rischi operativi.
4 Concentrando gli investimenti su società che hanno sede e/o
che svolgono prevalentemente la loro attività in Cina si riduce la
diversificazione dei rischi del comparto.
4 Il comparto investe in azioni di società e il valore di queste azioni
può risentire negativamente di cambiamenti nell'azienda, nel suo
settore o nel suo contesto economico. Le azioni possono
perdere rapidamente valore e in genere sono più rischiose delle
obbligazioni e degli strumenti del mercato monetario.
4 Il comparto presuppone un rischio di liquidità e un rischio
operativo elevati nella misura in cui investe in mercati che
possono essere penalizzati da sviluppi politici e/o cambiamenti
legislativi e da misure di controllo fiscale e sulle divise.

Spese
Le commissioni versate dall'investitore sono usate per coprire le
spese correnti del fondo, compresi i costi legati alla gestione, alla
commercializzazione e alla distribuzione del fondo, e riducono i
proventi.
SPESE UNA TANTUM ADDEBITATE PRIMA O DOPO L'INVESTIMENTO

Spesa di sottoscrizione

5.00%

Spesa di rimborso

0.30%

Commissione di conversione
1.00%
Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro
capitale prima che venga investito / prima che il rendimento
dell’investimento venga distribuito.

Le spese una tantum corrispondono alla percentuale massima. In
alcuni casi è possibile che l'investitore esborsi un importo inferiore.
Per ulteriori precisazioni rivolgersi al proprio consulente
finanziario.
L'importo delle spese correnti qui riportato si basa sugli ultimi
dodici mesi, al 29 febbraio 2020. Tale cifra può variare da un anno
all'altro. Tali spese escludono:
4 Costi di transazione del fondo, esclusi quelli versati dal fondo
per l'acquisto o la vendita di quote di altri investimenti collettivi.
Per maggiori informazioni sulle spese si rimanda alla sezione “Fees
and expenses” della parte generale del prospetto di vendita,
disponibile al sito www.vontobel.com/AM.

SPESE ADDEBITATE AL FONDO NELL'ARCO DI UN ANNO

Spese correnti

2.16%

SPESE ADDEBITATE AL FONDO IN CIRCOSTANZE PARTICOLARI

Commissioni legate al rendimento
non vengono prelevate
Risultati ottenuti nel passato

rendimento %

Il grafico illustra i risultati passati sulla base di anni civili interi. Le
spese una tantum non rientrano nel calcolo dei risultati.
4 I risultati passati non costituiscono una garanzia dei risultati
futuri.
4 I risultati annuali della classe di quote escludono tutte le spese
correnti tranne le spese una tantum.
4 Per questa classe di quote le prime quote sono state emesse
nel 2007.
4 I risultati passati sono espressi nella valuta della classe di quote
(USD).

fondo

Informazioni pratiche
4 La banca depositaria del fondo è RBC Investor Services Bank S.
A.
4 Il prospetto di vendita, le ultime relazioni annuali e semestrali e i
prezzi delle quote nonché altre informazioni pratiche sono
disponibili gratuitamente, in tedesco e inglese, al sito
www.vontobel.com/AM.
4 Per richiedere la documentazione rivolgersi a Vontobel Asset
Management S.A., 18, rue Erasme, L-1468 Lussemburgo.
4 Il fondo è soggetto alla legislazione fiscale del Lussemburgo. A
seconda del paese di residenza dell'investitore, ciò può avere un
impatto sul suo investimento nel fondo. Per ulteriori precisazioni
rivolgersi al proprio consulente fiscale.
4 Le informazioni relative alle presenti politiche di remunerazione,
inclusa la descrizione delle modalità di calcolo di tali
remunerazioni e benefici e l'identità delle persone responsabili
della relativa assegnazione, sono disponibili al sito
www.vontobel.com/AM/remuneration-policy.pdf. Inoltre, tali

informazioni sono disponibili gratuitamente in forma cartacea
previa richiesta.
4 Questo comparto fa parte di un fondo a ombrello. I vari comparti
non si garantiscono reciprocamente, ovvero per gli investitori di
questo comparto sono rilevanti solo ed esclusivamente gli utili e
le perdite di tale comparto. Ogni detentore di quote può,
conformemente alla sezione “Conversion of shares”, richiedere
lo scambio di tutte o di una parte delle sue quote, purché non
diversamente stipulato nella parte speciale del prospetto di
vendita.
4 Vontobel Asset Management S.A. può essere ritenuta
responsabile unicamente sulla base delle affermazioni contenute
nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o
incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto del
fondo.

Questo fondo è autorizzato in Lussemburgo ed è regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).
Vontobel Asset Management S.A. è autorizzata in Lussemburgo ed è regolamentata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 29/06/2020.

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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un comparto di Vontobel Fund
Questo fondo è gestito da Vontobel Asset Management S.A., che
appartiene al Gruppo Vontobel.
Questo fondo è autorizzato in Lussemburgo ed è regolamentato
dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).

Obiettivi e politica d'investimento
La politica d'investimento del comparto ha per obiettivo il
maggiore incremento del valore possibile.
4 Il comparto investe principalmente in azioni e titoli assimilabili. Il
comparto può anche detenere attività liquide.
4 Il comparto investe in titoli di società che hanno sede e/o che
svolgono prevalentemente la loro attività nella Repubblica
Popolare Cinese (comprese Hong Kong, Macao e Taiwan).
4 Il comparto può utilizzare strumenti derivati al fine di
raggiungere l'obiettivo d'investimento e a scopo di copertura.
4 Il gestore del portafoglio può eseguire investimenti per il
comparto a sua discrezione, nel rispetto delle restrizioni
d'investimento previste.
4 I proventi non vengono distribuiti ma reinvestiti.
4 Le spese di sottoscrizione e rimborso di titoli sono a carico del
comparto. Esse si aggiungono alle commissioni riportate alla
voce “Spese” e riducono il rendimento del comparto.
4 Le quote del comparto possono essere rimborsate nei giorni

lavorativi in cui le banche in Lussemburgo sono aperte per le
normali attività (ovvero esclusi sabati, domeniche, Venerdì Santo,
24 dicembre, 31 dicembre e giorni festivi). Fanno eccezione i
giorni in cui le borse o i mercati sui quali viene negoziata una
porzione significativa del portafoglio del comparto sono chiusi.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio minore

Rischio maggiore

Proventi tipicamente inferiori
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Proventi tipicamente superiori
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L'indicatore di cui sopra non quantifica il rischio di un'eventuale
perdita di capitale, ma esprime le oscillazioni di valore passate del
comparto.
4 La classe di quote è stata assegnata a questa categoria poiché,
in ragione della politica d'investimento adottata, il prezzo delle
quote può subire oscillazioni significative.
4 I dati storici utilizzati per il calcolo dell'indicatore non possono
essere ritenuti affidabili per una stima del profilo di rischio futuro
del comparto.
4 La categoria di rischio assegnata non è garantita e può variare
nel tempo.
4 La categoria di rischio più bassa non implica che si tratti di
investimenti del tutto privi di rischi.
Nell'assegnare la classe di quote del comparto a una categoria di
rischio può accadere che non tutti i rischi vengano presi in
considerazione. Ciò riguarda ad es. rischi relativi a eventi di
mercato straordinari, errori operativi o anche eventi giuridici e
politici. Per una descrizione dettagliata dei rischi si rimanda alla
sezione “Notice regarding special risks” nella parte generale del
prospetto di vendita. I seguenti rischi non influiscono direttamente
sulla classificazione, ma possono comunque rivestire una notevole
importanza:

4 L'utilizzo di strumenti derivati comporta in genere un effetto leva,
a cui sono inoltre legati rischi di valutazione e rischi operativi.
4 Concentrando gli investimenti su società che hanno sede e/o
che svolgono prevalentemente la loro attività in Cina si riduce la
diversificazione dei rischi del comparto.
4 Il comparto investe in azioni di società e il valore di queste azioni
può risentire negativamente di cambiamenti nell'azienda, nel suo
settore o nel suo contesto economico. Le azioni possono
perdere rapidamente valore e in genere sono più rischiose delle
obbligazioni e degli strumenti del mercato monetario.
4 Il comparto presuppone un rischio di liquidità e un rischio
operativo elevati nella misura in cui investe in mercati che
possono essere penalizzati da sviluppi politici e/o cambiamenti
legislativi e da misure di controllo fiscale e sulle divise.

Spese
Le commissioni versate dall'investitore sono usate per coprire le
spese correnti del fondo, compresi i costi legati alla gestione, alla
commercializzazione e alla distribuzione del fondo, e riducono i
proventi.
SPESE UNA TANTUM ADDEBITATE PRIMA O DOPO L'INVESTIMENTO

Spesa di sottoscrizione

5.00%

Spesa di rimborso

0.30%

Commissione di conversione
1.00%
Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro
capitale prima che venga investito / prima che il rendimento
dell’investimento venga distribuito.

Le spese una tantum corrispondono alla percentuale massima. In
alcuni casi è possibile che l'investitore esborsi un importo inferiore.
Per ulteriori precisazioni rivolgersi al proprio consulente
finanziario.
L'importo delle spese correnti qui riportato si basa sugli ultimi
dodici mesi, al 29 febbraio 2020. Tale cifra può variare da un anno
all'altro. Tali spese escludono:
4 Costi di transazione del fondo, esclusi quelli versati dal fondo
per l'acquisto o la vendita di quote di altri investimenti collettivi.
Per maggiori informazioni sulle spese si rimanda alla sezione “Fees
and expenses” della parte generale del prospetto di vendita,
disponibile al sito www.vontobel.com/AM.

SPESE ADDEBITATE AL FONDO NELL'ARCO DI UN ANNO

Spese correnti

2.76%

SPESE ADDEBITATE AL FONDO IN CIRCOSTANZE PARTICOLARI

Commissioni legate al rendimento
non vengono prelevate
Risultati ottenuti nel passato

rendimento %

Il grafico illustra i risultati passati sulla base di anni civili interi. Le
spese una tantum non rientrano nel calcolo dei risultati.
4 I risultati passati non costituiscono una garanzia dei risultati
futuri.
4 I risultati annuali della classe di quote escludono tutte le spese
correnti tranne le spese una tantum.
4 Per questa classe di quote le prime quote sono state emesse
nel 2007.
4 I risultati passati sono espressi nella valuta della classe di quote
(USD).

fondo

Informazioni pratiche
4 La banca depositaria del fondo è RBC Investor Services Bank S.
A.
4 Il prospetto di vendita, le ultime relazioni annuali e semestrali e i
prezzi delle quote nonché altre informazioni pratiche sono
disponibili gratuitamente, in tedesco e inglese, al sito
www.vontobel.com/AM.
4 Per richiedere la documentazione rivolgersi a Vontobel Asset
Management S.A., 18, rue Erasme, L-1468 Lussemburgo.
4 Il fondo è soggetto alla legislazione fiscale del Lussemburgo. A
seconda del paese di residenza dell'investitore, ciò può avere un
impatto sul suo investimento nel fondo. Per ulteriori precisazioni
rivolgersi al proprio consulente fiscale.
4 Le informazioni relative alle presenti politiche di remunerazione,
inclusa la descrizione delle modalità di calcolo di tali
remunerazioni e benefici e l'identità delle persone responsabili
della relativa assegnazione, sono disponibili al sito
www.vontobel.com/AM/remuneration-policy.pdf. Inoltre, tali

informazioni sono disponibili gratuitamente in forma cartacea
previa richiesta.
4 Questo comparto fa parte di un fondo a ombrello. I vari comparti
non si garantiscono reciprocamente, ovvero per gli investitori di
questo comparto sono rilevanti solo ed esclusivamente gli utili e
le perdite di tale comparto. Ogni detentore di quote può,
conformemente alla sezione “Conversion of shares”, richiedere
lo scambio di tutte o di una parte delle sue quote, purché non
diversamente stipulato nella parte speciale del prospetto di
vendita.
4 Vontobel Asset Management S.A. può essere ritenuta
responsabile unicamente sulla base delle affermazioni contenute
nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o
incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto del
fondo.

Questo fondo è autorizzato in Lussemburgo ed è regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).
Vontobel Asset Management S.A. è autorizzata in Lussemburgo ed è regolamentata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 29/06/2020.

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.

mtx China Leaders
ISIN
classe di quote
valuta

LU0278092514
I
USD

un comparto di Vontobel Fund
Questo fondo è gestito da Vontobel Asset Management S.A., che
appartiene al Gruppo Vontobel.
Questo fondo è autorizzato in Lussemburgo ed è regolamentato
dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).

Obiettivi e politica d'investimento
La politica d'investimento del comparto ha per obiettivo il
maggiore incremento del valore possibile.
4 Il comparto investe principalmente in azioni e titoli assimilabili. Il
comparto può anche detenere attività liquide.
4 Il comparto investe in titoli di società che hanno sede e/o che
svolgono prevalentemente la loro attività nella Repubblica
Popolare Cinese (comprese Hong Kong, Macao e Taiwan).
4 Il comparto può utilizzare strumenti derivati al fine di
raggiungere l'obiettivo d'investimento e a scopo di copertura.
4 Il gestore del portafoglio può eseguire investimenti per il
comparto a sua discrezione, nel rispetto delle restrizioni
d'investimento previste.
4 I proventi non vengono distribuiti ma reinvestiti.
4 Le spese di sottoscrizione e rimborso di titoli sono a carico del
comparto. Esse si aggiungono alle commissioni riportate alla
voce “Spese” e riducono il rendimento del comparto.
4 Le quote del comparto possono essere rimborsate nei giorni

lavorativi in cui le banche in Lussemburgo sono aperte per le
normali attività (ovvero esclusi sabati, domeniche, Venerdì Santo,
24 dicembre, 31 dicembre e giorni festivi). Fanno eccezione i
giorni in cui le borse o i mercati sui quali viene negoziata una
porzione significativa del portafoglio del comparto sono chiusi.
4 Le quote I sono riservate esclusivamente agli investitori
istituzionali.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio minore

Rischio maggiore

Proventi tipicamente inferiori
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L'indicatore di cui sopra non quantifica il rischio di un'eventuale
perdita di capitale, ma esprime le oscillazioni di valore passate del
comparto.
4 La classe di quote è stata assegnata a questa categoria poiché,
in ragione della politica d'investimento adottata, il prezzo delle
quote può subire oscillazioni significative.
4 I dati storici utilizzati per il calcolo dell'indicatore non possono
essere ritenuti affidabili per una stima del profilo di rischio futuro
del comparto.
4 La categoria di rischio assegnata non è garantita e può variare
nel tempo.
4 La categoria di rischio più bassa non implica che si tratti di
investimenti del tutto privi di rischi.
Nell'assegnare la classe di quote del comparto a una categoria di
rischio può accadere che non tutti i rischi vengano presi in
considerazione. Ciò riguarda ad es. rischi relativi a eventi di
mercato straordinari, errori operativi o anche eventi giuridici e
politici. Per una descrizione dettagliata dei rischi si rimanda alla
sezione “Notice regarding special risks” nella parte generale del
prospetto di vendita. I seguenti rischi non influiscono direttamente
sulla classificazione, ma possono comunque rivestire una notevole
importanza:

4 L'utilizzo di strumenti derivati comporta in genere un effetto leva,
a cui sono inoltre legati rischi di valutazione e rischi operativi.
4 Concentrando gli investimenti su società che hanno sede e/o
che svolgono prevalentemente la loro attività in Cina si riduce la
diversificazione dei rischi del comparto.
4 Il comparto investe in azioni di società e il valore di queste azioni
può risentire negativamente di cambiamenti nell'azienda, nel suo
settore o nel suo contesto economico. Le azioni possono
perdere rapidamente valore e in genere sono più rischiose delle
obbligazioni e degli strumenti del mercato monetario.
4 Il comparto presuppone un rischio di liquidità e un rischio
operativo elevati nella misura in cui investe in mercati che
possono essere penalizzati da sviluppi politici e/o cambiamenti
legislativi e da misure di controllo fiscale e sulle divise.

Spese
Le commissioni versate dall'investitore sono usate per coprire le
spese correnti del fondo, compresi i costi legati alla gestione, alla
commercializzazione e alla distribuzione del fondo, e riducono i
proventi.
SPESE UNA TANTUM ADDEBITATE PRIMA O DOPO L'INVESTIMENTO

Spesa di sottoscrizione

5.00%

Spesa di rimborso

0.30%

Commissione di conversione
1.00%
Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro
capitale prima che venga investito / prima che il rendimento
dell’investimento venga distribuito.

Le spese una tantum corrispondono alla percentuale massima. In
alcuni casi è possibile che l'investitore esborsi un importo inferiore.
Per ulteriori precisazioni rivolgersi al proprio consulente
finanziario.
L'importo delle spese correnti qui riportato si basa sugli ultimi
dodici mesi, al 29 febbraio 2020. Tale cifra può variare da un anno
all'altro. Tali spese escludono:
4 Costi di transazione del fondo, esclusi quelli versati dal fondo
per l'acquisto o la vendita di quote di altri investimenti collettivi.
Per maggiori informazioni sulle spese si rimanda alla sezione “Fees
and expenses” della parte generale del prospetto di vendita,
disponibile al sito www.vontobel.com/AM.

SPESE ADDEBITATE AL FONDO NELL'ARCO DI UN ANNO

Spese correnti

1.25%

SPESE ADDEBITATE AL FONDO IN CIRCOSTANZE PARTICOLARI

Commissioni legate al rendimento
non vengono prelevate
Risultati ottenuti nel passato

rendimento %

Il grafico illustra i risultati passati sulla base di anni civili interi. Le
spese una tantum non rientrano nel calcolo dei risultati.
4 I risultati passati non costituiscono una garanzia dei risultati
futuri.
4 I risultati annuali della classe di quote escludono tutte le spese
correnti tranne le spese una tantum.
4 Per questa classe di quote le prime quote sono state emesse
nel 2008. Il comparto è stato lanciato nel: 2007.
4 I risultati passati sono espressi nella valuta della classe di quote
(USD).

fondo

Informazioni pratiche
4 La banca depositaria del fondo è RBC Investor Services Bank S.
A.
4 Il prospetto di vendita, le ultime relazioni annuali e semestrali e i
prezzi delle quote nonché altre informazioni pratiche sono
disponibili gratuitamente, in tedesco e inglese, al sito
www.vontobel.com/AM.
4 Per richiedere la documentazione rivolgersi a Vontobel Asset
Management S.A., 18, rue Erasme, L-1468 Lussemburgo.
4 Il fondo è soggetto alla legislazione fiscale del Lussemburgo. A
seconda del paese di residenza dell'investitore, ciò può avere un
impatto sul suo investimento nel fondo. Per ulteriori precisazioni
rivolgersi al proprio consulente fiscale.
4 Le informazioni relative alle presenti politiche di remunerazione,
inclusa la descrizione delle modalità di calcolo di tali
remunerazioni e benefici e l'identità delle persone responsabili
della relativa assegnazione, sono disponibili al sito
www.vontobel.com/AM/remuneration-policy.pdf. Inoltre, tali

informazioni sono disponibili gratuitamente in forma cartacea
previa richiesta.
4 Questo comparto fa parte di un fondo a ombrello. I vari comparti
non si garantiscono reciprocamente, ovvero per gli investitori di
questo comparto sono rilevanti solo ed esclusivamente gli utili e
le perdite di tale comparto. Ogni detentore di quote può,
conformemente alla sezione “Conversion of shares”, richiedere
lo scambio di tutte o di una parte delle sue quote, purché non
diversamente stipulato nella parte speciale del prospetto di
vendita.
4 Vontobel Asset Management S.A. può essere ritenuta
responsabile unicamente sulla base delle affermazioni contenute
nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o
incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto del
fondo.

Questo fondo è autorizzato in Lussemburgo ed è regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).
Vontobel Asset Management S.A. è autorizzata in Lussemburgo ed è regolamentata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 29/06/2020.

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 Equity
ISIN
classe di quote
valuta

LU0278092605
I
USD

un comparto di Vontobel Fund
Questo fondo è gestito da Vontobel Asset Management S.A., che
appartiene al Gruppo Vontobel.
Questo fondo è autorizzato in Lussemburgo ed è regolamentato
dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).

La politica d'investimento di questo comparto a gestione attiva ha
per obiettivo il maggiore incremento del valore possibile.
4 Il comparto investe principalmente in azioni e titoli assimilabili. Il
comparto può anche detenere attività liquide.
4 Il comparto investe in un portafoglio di azioni di società con una
crescita degli utili e una redditività elevate, che hanno sede e/o
che svolgono prevalentemente la loro attività negli Stati Uniti
d'America.
4 Il comparto può utilizzare strumenti derivati per scopi di
copertura.
4 Il gestore del portafoglio può eseguire investimenti per il
comparto a sua discrezione, nel rispetto delle restrizioni
d'investimento previste.
4 I proventi non vengono distribuiti ma reinvestiti.
4 Le spese di sottoscrizione e rimborso di titoli sono a carico del
comparto. Esse si aggiungono alle commissioni riportate alla
voce “Spese” e riducono il rendimento del comparto.
4 Le quote del comparto possono essere rimborsate nei giorni
lavorativi in cui le banche in Lussemburgo sono aperte per le
normali attività (ovvero esclusi sabati, domeniche, Venerdì Santo,
24 dicembre, 31 dicembre e giorni festivi). Fanno eccezione i
giorni in cui le borse o i mercati sui quali viene negoziata una

porzione significativa del portafoglio del comparto sono chiusi.
4 Le quote I sono riservate esclusivamente agli investitori
istituzionali.

Obiettivi e politica d'investimento

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio minore

Rischio maggiore
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L'indicatore di cui sopra non quantifica il rischio di un'eventuale
perdita di capitale, ma esprime le oscillazioni di valore passate del
comparto.
4 La classe di quote è stata assegnata a questa categoria poiché,
in ragione della politica d'investimento adottata, il prezzo delle
quote può subire oscillazioni significative.
4 I dati storici utilizzati per il calcolo dell'indicatore non possono
essere ritenuti affidabili per una stima del profilo di rischio futuro
del comparto.
4 La categoria di rischio assegnata non è garantita e può variare
nel tempo.
4 La categoria di rischio più bassa non implica che si tratti di
investimenti del tutto privi di rischi.
Nell'assegnare la classe di quote del comparto a una categoria di
rischio può accadere che non tutti i rischi vengano presi in
considerazione. Ciò riguarda ad es. rischi relativi a eventi di
mercato straordinari, errori operativi o anche eventi giuridici e
politici. Per una descrizione dettagliata dei rischi si rimanda alla
sezione “Notice regarding special risks” nella parte generale del
prospetto di vendita. I seguenti rischi non influiscono direttamente
sulla classificazione, ma possono comunque rivestire una notevole
importanza:

4 Concentrando gli investimenti su società che hanno sede e/o
che svolgono prevalentemente la loro attività negli USA si riduce
la diversificazione dei rischi del comparto.
4 Il comparto investe in azioni di società e il valore di queste azioni
può risentire negativamente di cambiamenti nell'azienda, nel suo
settore o nel suo contesto economico. Le azioni possono
perdere rapidamente valore e in genere sono più rischiose delle
obbligazioni e degli strumenti del mercato monetario.

Spese
Le commissioni versate dall'investitore sono usate per coprire le
spese correnti del fondo, compresi i costi legati alla gestione, alla
commercializzazione e alla distribuzione del fondo, e riducono i
proventi.
SPESE UNA TANTUM ADDEBITATE PRIMA O DOPO L'INVESTIMENTO

Spesa di sottoscrizione

5.00%

Spesa di rimborso

0.30%

Commissione di conversione
1.00%
Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro
capitale prima che venga investito / prima che il rendimento
dell’investimento venga distribuito.
SPESE ADDEBITATE AL FONDO NELL'ARCO DI UN ANNO

Spese correnti

0.97%

Le spese una tantum corrispondono alla percentuale massima. In
alcuni casi è possibile che l'investitore esborsi un importo inferiore.
Per ulteriori precisazioni rivolgersi al proprio consulente
finanziario.
L'importo delle spese correnti qui riportato è indicativo in quanto
per la presente classe di quote non sono ancora disponibili dati
significativi. Ciò può essere dovuto al suo lancio recente o a un
cambiamento delle commissioni sottostanti. Il rendiconto
finanziario del fondo comprenderà informazioni dettagliate sul
calcolo dei costi. Tali spese escludono:
4 Costi di transazione del fondo, esclusi quelli versati dal fondo
per l'acquisto o la vendita di quote di altri investimenti collettivi.
Per maggiori informazioni sulle spese si rimanda alla sezione “Fees
and expenses” della parte generale del prospetto di vendita,
disponibile al sito www.vontobel.com/AM.

SPESE ADDEBITATE AL FONDO IN CIRCOSTANZE PARTICOLARI

Commissioni legate al rendimento
non vengono prelevate
Risultati ottenuti nel passato

rendimento %

Il grafico illustra i risultati passati sulla base di anni civili interi. Le
spese una tantum non rientrano nel calcolo dei risultati.
4 I risultati passati non costituiscono una garanzia dei risultati
futuri.
4 I risultati annuali della classe di quote escludono tutte le spese
correnti tranne le spese una tantum.
4 Per questa classe di quote le prime quote sono state emesse
nel 2007. Il comparto è stato lanciato nel: 1991.
4 I risultati passati sono espressi nella valuta della classe di quote
(USD).

fondo

Informazioni pratiche
4 La banca depositaria del fondo è RBC Investor Services Bank S.
A.
4 Il prospetto di vendita, le ultime relazioni annuali e semestrali e i
prezzi delle quote nonché altre informazioni pratiche sono
disponibili gratuitamente, in tedesco e inglese, al sito
www.vontobel.com/AM.
4 Per richiedere la documentazione rivolgersi a Vontobel Asset
Management S.A., 18, rue Erasme, L-1468 Lussemburgo.
4 Il fondo è soggetto alla legislazione fiscale del Lussemburgo. A
seconda del paese di residenza dell'investitore, ciò può avere un
impatto sul suo investimento nel fondo. Per ulteriori precisazioni
rivolgersi al proprio consulente fiscale.
4 Le informazioni relative alle presenti politiche di remunerazione,
inclusa la descrizione delle modalità di calcolo di tali
remunerazioni e benefici e l'identità delle persone responsabili
della relativa assegnazione, sono disponibili al sito
www.vontobel.com/AM/remuneration-policy.pdf. Inoltre, tali

informazioni sono disponibili gratuitamente in forma cartacea
previa richiesta.
4 Questo comparto fa parte di un fondo a ombrello. I vari comparti
non si garantiscono reciprocamente, ovvero per gli investitori di
questo comparto sono rilevanti solo ed esclusivamente gli utili e
le perdite di tale comparto. Ogni detentore di quote può,
conformemente alla sezione “Conversion of shares”, richiedere
lo scambio di tutte o di una parte delle sue quote, purché non
diversamente stipulato nella parte speciale del prospetto di
vendita.
4 Vontobel Asset Management S.A. può essere ritenuta
responsabile unicamente sulla base delle affermazioni contenute
nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o
incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto del
fondo.

Questo fondo è autorizzato in Lussemburgo ed è regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).
Vontobel Asset Management S.A. è autorizzata in Lussemburgo ed è regolamentata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 03/08/2020.

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 Equity
ISIN
classe di quote
valuta

LU0278093082
I
USD

un comparto di Vontobel Fund
Questo fondo è gestito da Vontobel Asset Management S.A., che
appartiene al Gruppo Vontobel.
Questo fondo è autorizzato in Lussemburgo ed è regolamentato
dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).

Obiettivi e politica d'investimento
La politica d'investimento del comparto ha per obiettivo il
maggiore incremento del valore possibile.
4 Il comparto investe principalmente in azioni e titoli assimilabili. Il
comparto può anche detenere attività liquide.
4 Il comparto investe in un portafoglio di azioni di società con una
crescita degli utili e una redditività elevate che hanno sede e/o
che svolgono prevalentemente la loro attività in paesi emergenti.
4 Il comparto può utilizzare strumenti derivati per scopi di
copertura.
4 Il gestore del portafoglio può eseguire investimenti per il
comparto a sua discrezione, nel rispetto delle restrizioni
d'investimento previste.
4 I proventi non vengono distribuiti ma reinvestiti.
4 Le spese di sottoscrizione e rimborso di titoli sono a carico del
comparto. Esse si aggiungono alle commissioni riportate alla
voce “Spese” e riducono il rendimento del comparto.
4 Le quote del comparto possono essere rimborsate nei giorni
lavorativi in cui le banche in Lussemburgo sono aperte per le
normali attività (ovvero esclusi sabati, domeniche, Venerdì Santo,
24 dicembre, 31 dicembre e giorni festivi). Fanno eccezione i
giorni in cui le borse o i mercati sui quali viene negoziata una
porzione significativa del portafoglio del comparto sono chiusi.
4 Le quote I sono riservate esclusivamente agli investitori
istituzionali.
Profilo di rischio e di rendimento
Rischio minore

Rischio maggiore

Proventi tipicamente inferiori
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Proventi tipicamente superiori
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L'indicatore di cui sopra non quantifica il rischio di un'eventuale
perdita di capitale, ma esprime le oscillazioni di valore passate del
comparto.
4 La classe di quote è stata assegnata a questa categoria poiché,
in ragione della politica d'investimento adottata, il prezzo delle
quote può subire oscillazioni significative.
4 I dati storici utilizzati per il calcolo dell'indicatore non possono
essere ritenuti affidabili per una stima del profilo di rischio futuro
del comparto.
4 La categoria di rischio assegnata non è garantita e può variare
nel tempo.
4 La categoria di rischio più bassa non implica che si tratti di
investimenti del tutto privi di rischi.
Nell'assegnare la classe di quote del comparto a una categoria di
rischio può accadere che non tutti i rischi vengano presi in
considerazione. Ciò riguarda ad es. rischi relativi a eventi di
mercato straordinari, errori operativi o anche eventi giuridici e
politici. Per una descrizione dettagliata dei rischi si rimanda alla
sezione “Notice regarding special risks” nella parte generale del
prospetto di vendita. I seguenti rischi non influiscono direttamente
sulla classificazione, ma possono comunque rivestire una notevole
importanza:

4 Il comparto investe in azioni di società e il valore di queste azioni
può risentire negativamente di cambiamenti nell'azienda, nel suo
settore o nel suo contesto economico. Le azioni possono
perdere rapidamente valore e in genere sono più rischiose delle
obbligazioni e degli strumenti del mercato monetario.
4 Il comparto presuppone un rischio di liquidità e un rischio
operativo elevati nella misura in cui investe in mercati che
possono essere penalizzati da sviluppi politici e/o cambiamenti
legislativi e da misure di controllo fiscale e sulle divise.

Spese
Le commissioni versate dall'investitore sono usate per coprire le
spese correnti del fondo, compresi i costi legati alla gestione, alla
commercializzazione e alla distribuzione del fondo, e riducono i
proventi.
SPESE UNA TANTUM ADDEBITATE PRIMA O DOPO L'INVESTIMENTO

Spesa di sottoscrizione

5.00%

Spesa di rimborso

0.30%

Commissione di conversione
1.00%
Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro
capitale prima che venga investito / prima che il rendimento
dell’investimento venga distribuito.
SPESE ADDEBITATE AL FONDO NELL'ARCO DI UN ANNO

Spese correnti

0.97%

Le spese una tantum corrispondono alla percentuale massima. In
alcuni casi è possibile che l'investitore esborsi un importo inferiore.
Per ulteriori precisazioni rivolgersi al proprio consulente
finanziario.
L'importo delle spese correnti qui riportato è indicativo in quanto
per la presente classe di quote non sono ancora disponibili dati
significativi. Ciò può essere dovuto al suo lancio recente o a un
cambiamento delle commissioni sottostanti. Il rendiconto
finanziario del fondo comprenderà informazioni dettagliate sul
calcolo dei costi. Tali spese escludono:
4 Costi di transazione del fondo, esclusi quelli versati dal fondo
per l'acquisto o la vendita di quote di altri investimenti collettivi.
Per maggiori informazioni sulle spese si rimanda alla sezione “Fees
and expenses” della parte generale del prospetto di vendita,
disponibile al sito www.vontobel.com/AM.

SPESE ADDEBITATE AL FONDO IN CIRCOSTANZE PARTICOLARI

Commissioni legate al rendimento
non vengono prelevate
Risultati ottenuti nel passato

rendimento %

Il grafico illustra i risultati passati sulla base di anni civili interi. Le
spese una tantum non rientrano nel calcolo dei risultati.
4 I risultati passati non costituiscono una garanzia dei risultati
futuri.
4 I risultati annuali della classe di quote escludono tutte le spese
correnti tranne le spese una tantum.
4 Per questa classe di quote le prime quote sono state emesse
nel 2007. Il comparto è stato lanciato nel: 1992.
4 I risultati passati sono espressi nella valuta della classe di quote
(USD).

fondo

Informazioni pratiche
4 La banca depositaria del fondo è RBC Investor Services Bank S.
A.
4 Il prospetto di vendita, le ultime relazioni annuali e semestrali e i
prezzi delle quote nonché altre informazioni pratiche sono
disponibili gratuitamente, in tedesco e inglese, al sito
www.vontobel.com/AM.
4 Per richiedere la documentazione rivolgersi a Vontobel Asset
Management S.A., 18, rue Erasme, L-1468 Lussemburgo.
4 Il fondo è soggetto alla legislazione fiscale del Lussemburgo. A
seconda del paese di residenza dell'investitore, ciò può avere un
impatto sul suo investimento nel fondo. Per ulteriori precisazioni
rivolgersi al proprio consulente fiscale.
4 Le informazioni relative alle presenti politiche di remunerazione,
inclusa la descrizione delle modalità di calcolo di tali
remunerazioni e benefici e l'identità delle persone responsabili
della relativa assegnazione, sono disponibili al sito
www.vontobel.com/AM/remuneration-policy.pdf. Inoltre, tali

informazioni sono disponibili gratuitamente in forma cartacea
previa richiesta.
4 Questo comparto fa parte di un fondo a ombrello. I vari comparti
non si garantiscono reciprocamente, ovvero per gli investitori di
questo comparto sono rilevanti solo ed esclusivamente gli utili e
le perdite di tale comparto. Ogni detentore di quote può,
conformemente alla sezione “Conversion of shares”, richiedere
lo scambio di tutte o di una parte delle sue quote, purché non
diversamente stipulato nella parte speciale del prospetto di
vendita.
4 Vontobel Asset Management S.A. può essere ritenuta
responsabile unicamente sulla base delle affermazioni contenute
nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o
incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto del
fondo.

Questo fondo è autorizzato in Lussemburgo ed è regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).
Vontobel Asset Management S.A. è autorizzata in Lussemburgo ed è regolamentata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 13/07/2020.

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 Equity Income
ISIN
classe di quote
valuta

LU0278093322
I
USD

un comparto di Vontobel Fund
Questo fondo è gestito da Vontobel Asset Management S.A., che
appartiene al Gruppo Vontobel.
Questo fondo è autorizzato in Lussemburgo ed è regolamentato
dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).

La politica d'investimento di questo comparto a gestione attiva ha
per obiettivo conseguire il massimo rendimento complessivo
possibile (combinazione di rendimenti e crescita del capitale) in
USD, con rendimenti sostenibili superiori alla media.
4 Il patrimonio del comparto viene prevalentemente investito in
azioni, titoli trasferibili assimilabili alle azioni, buoni di
partecipazione ecc. Il comparto può anche detenere attività
liquide.
4 Il comparto investe in tutto il mondo principalmente in titoli di
società, concentrandosi sulle società da cui si attende una
distribuzione di dividendi.
4 Il comparto può utilizzare strumenti derivati per scopi di
copertura.
4 Il gestore del portafoglio può eseguire investimenti per il
comparto a sua discrezione, nel rispetto delle restrizioni
d'investimento previste.
4 I proventi non vengono distribuiti ma reinvestiti.
4 Le spese di sottoscrizione e rimborso di titoli sono a carico del
comparto. Esse si aggiungono alle commissioni riportate alla
voce “Spese” e riducono il rendimento del comparto.
4 Le quote del comparto possono essere rimborsate nei giorni
lavorativi in cui le banche in Lussemburgo sono aperte per le
normali attività (ovvero esclusi sabati, domeniche, Venerdì Santo,
24 dicembre, 31 dicembre e giorni festivi). Fanno eccezione i
giorni in cui le borse o i mercati sui quali viene negoziata una

porzione significativa del portafoglio del comparto sono chiusi.
4 Le quote I sono riservate esclusivamente agli investitori
istituzionali.

Obiettivi e politica d'investimento

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio minore

Rischio maggiore

Proventi tipicamente inferiori
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L'indicatore di cui sopra non quantifica il rischio di un'eventuale
perdita di capitale, ma esprime le oscillazioni di valore passate del
comparto.
4 La classe di quote è stata assegnata a questa categoria poiché,
in ragione della politica d'investimento adottata, il prezzo delle
quote può subire oscillazioni significative.
4 I dati storici utilizzati per il calcolo dell'indicatore non possono
essere ritenuti affidabili per una stima del profilo di rischio futuro
del comparto.
4 La categoria di rischio assegnata non è garantita e può variare
nel tempo.
4 La categoria di rischio più bassa non implica che si tratti di
investimenti del tutto privi di rischi.
Nell'assegnare la classe di quote del comparto a una categoria di
rischio può accadere che non tutti i rischi vengano presi in
considerazione. Ciò riguarda ad es. rischi relativi a eventi di
mercato straordinari, errori operativi o anche eventi giuridici e
politici. Per una descrizione dettagliata dei rischi si rimanda alla
sezione “Notice regarding special risks” nella parte generale del
prospetto di vendita. I seguenti rischi non influiscono direttamente
sulla classificazione, ma possono comunque rivestire una notevole
importanza:

4 Il comparto investe in azioni di società e il valore di queste azioni
può risentire negativamente di cambiamenti nell'azienda, nel suo
settore o nel suo contesto economico. Le azioni possono
perdere rapidamente valore e in genere sono più rischiose delle
obbligazioni e degli strumenti del mercato monetario.

Spese
Le commissioni versate dall'investitore sono usate per coprire le
spese correnti del fondo, compresi i costi legati alla gestione, alla
commercializzazione e alla distribuzione del fondo, e riducono i
proventi.
SPESE UNA TANTUM ADDEBITATE PRIMA O DOPO L'INVESTIMENTO

Spesa di sottoscrizione

5.00%

Spesa di rimborso

0.30%

Commissione di conversione
1.00%
Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro
capitale prima che venga investito / prima che il rendimento
dell’investimento venga distribuito.

Le spese una tantum corrispondono alla percentuale massima. In
alcuni casi è possibile che l'investitore esborsi un importo inferiore.
Per ulteriori precisazioni rivolgersi al proprio consulente
finanziario.
L'importo delle spese correnti qui riportato si basa sugli ultimi
dodici mesi, al 29 febbraio 2020. Tale cifra può variare da un anno
all'altro. Tali spese escludono:
4 Costi di transazione del fondo, esclusi quelli versati dal fondo
per l'acquisto o la vendita di quote di altri investimenti collettivi.
Per maggiori informazioni sulle spese si rimanda alla sezione “Fees
and expenses” della parte generale del prospetto di vendita,
disponibile al sito www.vontobel.com/AM.

SPESE ADDEBITATE AL FONDO NELL'ARCO DI UN ANNO

Spese correnti

1.09%

SPESE ADDEBITATE AL FONDO IN CIRCOSTANZE PARTICOLARI

Commissioni legate al rendimento
non vengono prelevate
Risultati ottenuti nel passato

rendimento %

Il grafico illustra i risultati passati sulla base di anni civili interi. Le
spese una tantum non rientrano nel calcolo dei risultati.
4 I risultati passati non costituiscono una garanzia dei risultati
futuri.
4 I risultati annuali della classe di quote escludono tutte le spese
correnti tranne le spese una tantum.
4 Per questa classe di quote le prime quote sono state emesse
nel 2007. Il comparto è stato lanciato nel: 2001.
4 In data 30 dicembre 2016 la politica d'investimento ha subito
significative modifiche. Le performance precedenti sono state
conseguite in condizioni attualmente non più valide.
4 I risultati passati sono espressi nella valuta della classe di quote
(USD).

fondo

Informazioni pratiche
4 La banca depositaria del fondo è RBC Investor Services Bank S.
A.
4 Il prospetto di vendita, le ultime relazioni annuali e semestrali e i
prezzi delle quote nonché altre informazioni pratiche sono
disponibili gratuitamente, in tedesco e inglese, al sito
www.vontobel.com/AM.
4 Per richiedere la documentazione rivolgersi a Vontobel Asset
Management S.A., 18, rue Erasme, L-1468 Lussemburgo.
4 Il fondo è soggetto alla legislazione fiscale del Lussemburgo. A
seconda del paese di residenza dell'investitore, ciò può avere un
impatto sul suo investimento nel fondo. Per ulteriori precisazioni
rivolgersi al proprio consulente fiscale.
4 Le informazioni relative alle presenti politiche di remunerazione,
inclusa la descrizione delle modalità di calcolo di tali
remunerazioni e benefici e l'identità delle persone responsabili
della relativa assegnazione, sono disponibili al sito
www.vontobel.com/AM/remuneration-policy.pdf. Inoltre, tali

informazioni sono disponibili gratuitamente in forma cartacea
previa richiesta.
4 Questo comparto fa parte di un fondo a ombrello. I vari comparti
non si garantiscono reciprocamente, ovvero per gli investitori di
questo comparto sono rilevanti solo ed esclusivamente gli utili e
le perdite di tale comparto. Ogni detentore di quote può,
conformemente alla sezione “Conversion of shares”, richiedere
lo scambio di tutte o di una parte delle sue quote, purché non
diversamente stipulato nella parte speciale del prospetto di
vendita.
4 Vontobel Asset Management S.A. può essere ritenuta
responsabile unicamente sulla base delle affermazioni contenute
nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o
incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto del
fondo.

Questo fondo è autorizzato in Lussemburgo ed è regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).
Vontobel Asset Management S.A. è autorizzata in Lussemburgo ed è regolamentata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 29/06/2020.

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 Equity
ISIN
classe di quote
valuta

LU0278093595
I
USD

un comparto di Vontobel Fund
Questo fondo è gestito da Vontobel Asset Management S.A., che
appartiene al Gruppo Vontobel.
Questo fondo è autorizzato in Lussemburgo ed è regolamentato
dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).

Obiettivi e politica d'investimento
La politica d'investimento del comparto ha per obiettivo il
maggiore incremento del valore possibile.
4 Il comparto investe principalmente in azioni e titoli assimilabili. Il
comparto può anche detenere attività liquide.
4 Il comparto investe su scala mondiale in un portafoglio di azioni
di società con una crescita degli utili e una redditività elevate.
4 Il comparto può utilizzare strumenti derivati per scopi di
copertura.
4 Il gestore del portafoglio può eseguire investimenti per il
comparto a sua discrezione, nel rispetto delle restrizioni
d'investimento previste.
4 I proventi non vengono distribuiti ma reinvestiti.
4 Le spese di sottoscrizione e rimborso di titoli sono a carico del
comparto. Esse si aggiungono alle commissioni riportate alla
voce “Spese” e riducono il rendimento del comparto.
4 Le quote del comparto possono essere rimborsate nei giorni
lavorativi in cui le banche in Lussemburgo sono aperte per le
normali attività (ovvero esclusi sabati, domeniche, Venerdì Santo,
24 dicembre, 31 dicembre e giorni festivi). Fanno eccezione i
giorni in cui le borse o i mercati sui quali viene negoziata una
porzione significativa del portafoglio del comparto sono chiusi.
4 Le quote I sono riservate esclusivamente agli investitori

istituzionali.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio minore

Rischio maggiore

Proventi tipicamente inferiori
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L'indicatore di cui sopra non quantifica il rischio di un'eventuale
perdita di capitale, ma esprime le oscillazioni di valore passate del
comparto.
4 La classe di quote è stata assegnata a questa categoria poiché,
in ragione della politica d'investimento adottata, il prezzo delle
quote può subire oscillazioni significative.
4 I dati storici utilizzati per il calcolo dell'indicatore non possono
essere ritenuti affidabili per una stima del profilo di rischio futuro
del comparto.
4 La categoria di rischio assegnata non è garantita e può variare
nel tempo.
4 La categoria di rischio più bassa non implica che si tratti di
investimenti del tutto privi di rischi.
Nell'assegnare la classe di quote del comparto a una categoria di
rischio può accadere che non tutti i rischi vengano presi in
considerazione. Ciò riguarda ad es. rischi relativi a eventi di
mercato straordinari, errori operativi o anche eventi giuridici e
politici. Per una descrizione dettagliata dei rischi si rimanda alla
sezione “Notice regarding special risks” nella parte generale del
prospetto di vendita. I seguenti rischi non influiscono direttamente
sulla classificazione, ma possono comunque rivestire una notevole
importanza:

4 Il comparto investe in azioni di società e il valore di queste azioni
può risentire negativamente di cambiamenti nell'azienda, nel suo
settore o nel suo contesto economico. Le azioni possono
perdere rapidamente valore e in genere sono più rischiose delle
obbligazioni e degli strumenti del mercato monetario.

Spese
Le commissioni versate dall'investitore sono usate per coprire le
spese correnti del fondo, compresi i costi legati alla gestione, alla
commercializzazione e alla distribuzione del fondo, e riducono i
proventi.
SPESE UNA TANTUM ADDEBITATE PRIMA O DOPO L'INVESTIMENTO

Spesa di sottoscrizione

5.00%

Spesa di rimborso

0.30%

Commissione di conversione
1.00%
Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro
capitale prima che venga investito / prima che il rendimento
dell’investimento venga distribuito.
SPESE ADDEBITATE AL FONDO NELL'ARCO DI UN ANNO

Spese correnti

0.98%

Le spese una tantum corrispondono alla percentuale massima. In
alcuni casi è possibile che l'investitore esborsi un importo inferiore.
Per ulteriori precisazioni rivolgersi al proprio consulente
finanziario.
L'importo delle spese correnti qui riportato è indicativo in quanto
per la presente classe di quote non sono ancora disponibili dati
significativi. Ciò può essere dovuto al suo lancio recente o a un
cambiamento delle commissioni sottostanti. Il rendiconto
finanziario del fondo comprenderà informazioni dettagliate sul
calcolo dei costi. Tali spese escludono:
4 Costi di transazione del fondo, esclusi quelli versati dal fondo
per l'acquisto o la vendita di quote di altri investimenti collettivi.
Per maggiori informazioni sulle spese si rimanda alla sezione “Fees
and expenses” della parte generale del prospetto di vendita,
disponibile al sito www.vontobel.com/AM.

SPESE ADDEBITATE AL FONDO IN CIRCOSTANZE PARTICOLARI

Commissioni legate al rendimento
non vengono prelevate
Risultati ottenuti nel passato

rendimento %

Il grafico illustra i risultati passati sulla base di anni civili interi. Le
spese una tantum non rientrano nel calcolo dei risultati.
4 I risultati passati non costituiscono una garanzia dei risultati
futuri.
4 I risultati annuali della classe di quote escludono tutte le spese
correnti tranne le spese una tantum.
4 Per questa classe di quote le prime quote sono state emesse
nel 2008. Il comparto è stato lanciato nel: 2005.
4 I risultati passati sono espressi nella valuta della classe di quote
(USD).

fondo

Informazioni pratiche
4 La banca depositaria del fondo è RBC Investor Services Bank S.
A.
4 Il prospetto di vendita, le ultime relazioni annuali e semestrali e i
prezzi delle quote nonché altre informazioni pratiche sono
disponibili gratuitamente, in tedesco e inglese, al sito
www.vontobel.com/AM.
4 Per richiedere la documentazione rivolgersi a Vontobel Asset
Management S.A., 18, rue Erasme, L-1468 Lussemburgo.
4 Il fondo è soggetto alla legislazione fiscale del Lussemburgo. A
seconda del paese di residenza dell'investitore, ciò può avere un
impatto sul suo investimento nel fondo. Per ulteriori precisazioni
rivolgersi al proprio consulente fiscale.
4 Le informazioni relative alle presenti politiche di remunerazione,
inclusa la descrizione delle modalità di calcolo di tali
remunerazioni e benefici e l'identità delle persone responsabili
della relativa assegnazione, sono disponibili al sito
www.vontobel.com/AM/remuneration-policy.pdf. Inoltre, tali

informazioni sono disponibili gratuitamente in forma cartacea
previa richiesta.
4 Questo comparto fa parte di un fondo a ombrello. I vari comparti
non si garantiscono reciprocamente, ovvero per gli investitori di
questo comparto sono rilevanti solo ed esclusivamente gli utili e
le perdite di tale comparto. Ogni detentore di quote può,
conformemente alla sezione “Conversion of shares”, richiedere
lo scambio di tutte o di una parte delle sue quote, purché non
diversamente stipulato nella parte speciale del prospetto di
vendita.
4 Vontobel Asset Management S.A. può essere ritenuta
responsabile unicamente sulla base delle affermazioni contenute
nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o
incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto del
fondo.

Questo fondo è autorizzato in Lussemburgo ed è regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).
Vontobel Asset Management S.A. è autorizzata in Lussemburgo ed è regolamentata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 29/06/2020.

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 Equity
ISIN
classe di quote
valuta

LU0333249109
HC (hedged)
EUR

un comparto di Vontobel Fund
Questo fondo è gestito da Vontobel Asset Management S.A., che
appartiene al Gruppo Vontobel.
Questo fondo è autorizzato in Lussemburgo ed è regolamentato
dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).

La politica d'investimento del comparto ha per obiettivo il
maggiore incremento del valore possibile.
4 Il comparto investe principalmente in azioni e titoli assimilabili. Il
comparto può anche detenere attività liquide.
4 Il comparto investe in un portafoglio di azioni di società con una
crescita degli utili e una redditività elevate che hanno sede e/o
che svolgono prevalentemente la loro attività in paesi emergenti.
4 Il comparto può utilizzare strumenti derivati per scopi di
copertura.
4 La valuta di questa classe viene costantemente coperta rispetto
alla valuta principale del comparto. Questa copertura del rischio
valutario non è necessariamente integrale e genera costi che
riducono i proventi della classe di quote.
4 Il gestore del portafoglio può eseguire investimenti per il
comparto a sua discrezione, nel rispetto delle restrizioni
d'investimento previste.
4 I proventi non vengono distribuiti ma reinvestiti.
4 Le spese di sottoscrizione e rimborso di titoli sono a carico del
comparto. Esse si aggiungono alle commissioni riportate alla
voce “Spese” e riducono il rendimento del comparto.
4 Le quote del comparto possono essere rimborsate nei giorni
lavorativi in cui le banche in Lussemburgo sono aperte per le
normali attività (ovvero esclusi sabati, domeniche, Venerdì Santo,
24 dicembre, 31 dicembre e giorni festivi). Fanno eccezione i
giorni in cui le borse o i mercati sui quali viene negoziata una

porzione significativa del portafoglio del comparto sono chiusi.

Obiettivi e politica d'investimento

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio minore

Rischio maggiore

Proventi tipicamente inferiori
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Proventi tipicamente superiori
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L'indicatore di cui sopra non quantifica il rischio di un'eventuale
perdita di capitale, ma esprime le oscillazioni di valore passate del
comparto.
4 La classe di quote è stata assegnata a questa categoria poiché,
in ragione della politica d'investimento adottata, il prezzo delle
quote può subire oscillazioni significative.
4 I dati storici utilizzati per il calcolo dell'indicatore non possono
essere ritenuti affidabili per una stima del profilo di rischio futuro
del comparto.
4 La categoria di rischio assegnata non è garantita e può variare
nel tempo.
4 La categoria di rischio più bassa non implica che si tratti di
investimenti del tutto privi di rischi.
Nell'assegnare la classe di quote del comparto a una categoria di
rischio può accadere che non tutti i rischi vengano presi in
considerazione. Ciò riguarda ad es. rischi relativi a eventi di
mercato straordinari, errori operativi o anche eventi giuridici e
politici. Per una descrizione dettagliata dei rischi si rimanda alla
sezione “Notice regarding special risks” nella parte generale del
prospetto di vendita. I seguenti rischi non influiscono direttamente
sulla classificazione, ma possono comunque rivestire una notevole
importanza:

4 Il comparto investe in azioni di società e il valore di queste azioni
può risentire negativamente di cambiamenti nell'azienda, nel suo
settore o nel suo contesto economico. Le azioni possono
perdere rapidamente valore e in genere sono più rischiose delle
obbligazioni e degli strumenti del mercato monetario.
4 Il comparto presuppone un rischio di liquidità e un rischio
operativo elevati nella misura in cui investe in mercati che
possono essere penalizzati da sviluppi politici e/o cambiamenti
legislativi e da misure di controllo fiscale e sulle divise.

Spese
Le commissioni versate dall'investitore sono usate per coprire le
spese correnti del fondo, compresi i costi legati alla gestione, alla
commercializzazione e alla distribuzione del fondo, e riducono i
proventi.
SPESE UNA TANTUM ADDEBITATE PRIMA O DOPO L'INVESTIMENTO

Spesa di sottoscrizione

5.00%

Spesa di rimborso

0.30%

Commissione di conversione
1.00%
Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro
capitale prima che venga investito / prima che il rendimento
dell’investimento venga distribuito.
SPESE ADDEBITATE AL FONDO NELL'ARCO DI UN ANNO

Spese correnti

2.70%

Le spese una tantum corrispondono alla percentuale massima. In
alcuni casi è possibile che l'investitore esborsi un importo inferiore.
Per ulteriori precisazioni rivolgersi al proprio consulente
finanziario.
L'importo delle spese correnti qui riportato è indicativo in quanto
per la presente classe di quote non sono ancora disponibili dati
significativi. Ciò può essere dovuto al suo lancio recente o a un
cambiamento delle commissioni sottostanti. Il rendiconto
finanziario del fondo comprenderà informazioni dettagliate sul
calcolo dei costi. Tali spese escludono:
4 Costi di transazione del fondo, esclusi quelli versati dal fondo
per l'acquisto o la vendita di quote di altri investimenti collettivi.
Per maggiori informazioni sulle spese si rimanda alla sezione “Fees
and expenses” della parte generale del prospetto di vendita,
disponibile al sito www.vontobel.com/AM.

SPESE ADDEBITATE AL FONDO IN CIRCOSTANZE PARTICOLARI

Commissioni legate al rendimento
non vengono prelevate
Risultati ottenuti nel passato

rendimento %

Il grafico illustra i risultati passati sulla base di anni civili interi. Le
spese una tantum non rientrano nel calcolo dei risultati.
4 I risultati passati non costituiscono una garanzia dei risultati
futuri.
4 I risultati annuali della classe di quote escludono tutte le spese
correnti tranne le spese una tantum.
4 Per questa classe di quote le prime quote sono state emesse
nel 2008. Il comparto è stato lanciato nel: 1992.
4 I risultati passati sono espressi nella valuta della classe di quote
(EUR).

fondo

Informazioni pratiche
4 La banca depositaria del fondo è RBC Investor Services Bank S.
A.
4 Il prospetto di vendita, le ultime relazioni annuali e semestrali e i
prezzi delle quote nonché altre informazioni pratiche sono
disponibili gratuitamente, in tedesco e inglese, al sito
www.vontobel.com/AM.
4 Per richiedere la documentazione rivolgersi a Vontobel Asset
Management S.A., 18, rue Erasme, L-1468 Lussemburgo.
4 Il fondo è soggetto alla legislazione fiscale del Lussemburgo. A
seconda del paese di residenza dell'investitore, ciò può avere un
impatto sul suo investimento nel fondo. Per ulteriori precisazioni
rivolgersi al proprio consulente fiscale.
4 Le informazioni relative alle presenti politiche di remunerazione,
inclusa la descrizione delle modalità di calcolo di tali
remunerazioni e benefici e l'identità delle persone responsabili
della relativa assegnazione, sono disponibili al sito
www.vontobel.com/AM/remuneration-policy.pdf. Inoltre, tali

informazioni sono disponibili gratuitamente in forma cartacea
previa richiesta.
4 Questo comparto fa parte di un fondo a ombrello. I vari comparti
non si garantiscono reciprocamente, ovvero per gli investitori di
questo comparto sono rilevanti solo ed esclusivamente gli utili e
le perdite di tale comparto. Ogni detentore di quote può,
conformemente alla sezione “Conversion of shares”, richiedere
lo scambio di tutte o di una parte delle sue quote, purché non
diversamente stipulato nella parte speciale del prospetto di
vendita.
4 Vontobel Asset Management S.A. può essere ritenuta
responsabile unicamente sulla base delle affermazioni contenute
nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o
incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto del
fondo.

Questo fondo è autorizzato in Lussemburgo ed è regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).
Vontobel Asset Management S.A. è autorizzata in Lussemburgo ed è regolamentata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 13/07/2020.

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 Equity
ISIN
classe di quote
valuta

LU0333249364
HC (hedged)
EUR

un comparto di Vontobel Fund
Questo fondo è gestito da Vontobel Asset Management S.A., che
appartiene al Gruppo Vontobel.
Questo fondo è autorizzato in Lussemburgo ed è regolamentato
dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).

La politica d'investimento del comparto ha per obiettivo il
maggiore incremento del valore possibile.
4 Il comparto investe principalmente in azioni e titoli assimilabili. Il
comparto può anche detenere attività liquide.
4 Il comparto investe su scala mondiale in un portafoglio di azioni
di società con una crescita degli utili e una redditività elevate.
4 Il comparto può utilizzare strumenti derivati per scopi di
copertura.
4 La valuta di questa classe viene costantemente coperta rispetto
alla valuta principale del comparto. Questa copertura del rischio
valutario non è necessariamente integrale e genera costi che
riducono i proventi della classe di quote.
4 Il gestore del portafoglio può eseguire investimenti per il
comparto a sua discrezione, nel rispetto delle restrizioni
d'investimento previste.
4 I proventi non vengono distribuiti ma reinvestiti.
4 Le spese di sottoscrizione e rimborso di titoli sono a carico del
comparto. Esse si aggiungono alle commissioni riportate alla
voce “Spese” e riducono il rendimento del comparto.
4 Le quote del comparto possono essere rimborsate nei giorni
lavorativi in cui le banche in Lussemburgo sono aperte per le
normali attività (ovvero esclusi sabati, domeniche, Venerdì Santo,

24 dicembre, 31 dicembre e giorni festivi). Fanno eccezione i
giorni in cui le borse o i mercati sui quali viene negoziata una
porzione significativa del portafoglio del comparto sono chiusi.

Obiettivi e politica d'investimento

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio minore

Rischio maggiore

Proventi tipicamente inferiori
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L'indicatore di cui sopra non quantifica il rischio di un'eventuale
perdita di capitale, ma esprime le oscillazioni di valore passate del
comparto.
4 La classe di quote è stata assegnata a questa categoria poiché,
in ragione della politica d'investimento adottata, il prezzo delle
quote può subire oscillazioni significative.
4 I dati storici utilizzati per il calcolo dell'indicatore non possono
essere ritenuti affidabili per una stima del profilo di rischio futuro
del comparto.
4 La categoria di rischio assegnata non è garantita e può variare
nel tempo.
4 La categoria di rischio più bassa non implica che si tratti di
investimenti del tutto privi di rischi.
Nell'assegnare la classe di quote del comparto a una categoria di
rischio può accadere che non tutti i rischi vengano presi in
considerazione. Ciò riguarda ad es. rischi relativi a eventi di
mercato straordinari, errori operativi o anche eventi giuridici e
politici. Per una descrizione dettagliata dei rischi si rimanda alla
sezione “Notice regarding special risks” nella parte generale del
prospetto di vendita. I seguenti rischi non influiscono direttamente
sulla classificazione, ma possono comunque rivestire una notevole
importanza:

4 Il comparto investe in azioni di società e il valore di queste azioni
può risentire negativamente di cambiamenti nell'azienda, nel suo
settore o nel suo contesto economico. Le azioni possono
perdere rapidamente valore e in genere sono più rischiose delle
obbligazioni e degli strumenti del mercato monetario.

Spese
Le commissioni versate dall'investitore sono usate per coprire le
spese correnti del fondo, compresi i costi legati alla gestione, alla
commercializzazione e alla distribuzione del fondo, e riducono i
proventi.
SPESE UNA TANTUM ADDEBITATE PRIMA O DOPO L'INVESTIMENTO

Spesa di sottoscrizione

5.00%

Spesa di rimborso

0.30%

Commissione di conversione
1.00%
Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro
capitale prima che venga investito / prima che il rendimento
dell’investimento venga distribuito.
SPESE ADDEBITATE AL FONDO NELL'ARCO DI UN ANNO

Spese correnti

2.65%

Le spese una tantum corrispondono alla percentuale massima. In
alcuni casi è possibile che l'investitore esborsi un importo inferiore.
Per ulteriori precisazioni rivolgersi al proprio consulente
finanziario.
L'importo delle spese correnti qui riportato è indicativo in quanto
per la presente classe di quote non sono ancora disponibili dati
significativi. Ciò può essere dovuto al suo lancio recente o a un
cambiamento delle commissioni sottostanti. Il rendiconto
finanziario del fondo comprenderà informazioni dettagliate sul
calcolo dei costi. Tali spese escludono:
4 Costi di transazione del fondo, esclusi quelli versati dal fondo
per l'acquisto o la vendita di quote di altri investimenti collettivi.
Per maggiori informazioni sulle spese si rimanda alla sezione “Fees
and expenses” della parte generale del prospetto di vendita,
disponibile al sito www.vontobel.com/AM.

SPESE ADDEBITATE AL FONDO IN CIRCOSTANZE PARTICOLARI

Commissioni legate al rendimento
non vengono prelevate
Risultati ottenuti nel passato

rendimento %

Il grafico illustra i risultati passati sulla base di anni civili interi. Le
spese una tantum non rientrano nel calcolo dei risultati.
4 I risultati passati non costituiscono una garanzia dei risultati
futuri.
4 I risultati annuali della classe di quote escludono tutte le spese
correnti tranne le spese una tantum.
4 Per questa classe di quote le prime quote sono state emesse
nel 2008. Il comparto è stato lanciato nel: 2005.
4 I risultati passati sono espressi nella valuta della classe di quote
(EUR).

fondo

Informazioni pratiche
4 La banca depositaria del fondo è RBC Investor Services Bank S.
A.
4 Il prospetto di vendita, le ultime relazioni annuali e semestrali e i
prezzi delle quote nonché altre informazioni pratiche sono
disponibili gratuitamente, in tedesco e inglese, al sito
www.vontobel.com/AM.
4 Per richiedere la documentazione rivolgersi a Vontobel Asset
Management S.A., 18, rue Erasme, L-1468 Lussemburgo.
4 Il fondo è soggetto alla legislazione fiscale del Lussemburgo. A
seconda del paese di residenza dell'investitore, ciò può avere un
impatto sul suo investimento nel fondo. Per ulteriori precisazioni
rivolgersi al proprio consulente fiscale.
4 Le informazioni relative alle presenti politiche di remunerazione,
inclusa la descrizione delle modalità di calcolo di tali
remunerazioni e benefici e l'identità delle persone responsabili
della relativa assegnazione, sono disponibili al sito
www.vontobel.com/AM/remuneration-policy.pdf. Inoltre, tali

informazioni sono disponibili gratuitamente in forma cartacea
previa richiesta.
4 Questo comparto fa parte di un fondo a ombrello. I vari comparti
non si garantiscono reciprocamente, ovvero per gli investitori di
questo comparto sono rilevanti solo ed esclusivamente gli utili e
le perdite di tale comparto. Ogni detentore di quote può,
conformemente alla sezione “Conversion of shares”, richiedere
lo scambio di tutte o di una parte delle sue quote, purché non
diversamente stipulato nella parte speciale del prospetto di
vendita.
4 Vontobel Asset Management S.A. può essere ritenuta
responsabile unicamente sulla base delle affermazioni contenute
nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o
incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto del
fondo.

Questo fondo è autorizzato in Lussemburgo ed è regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).
Vontobel Asset Management S.A. è autorizzata in Lussemburgo ed è regolamentata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 29/06/2020.

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 Equity
ISIN
classe di quote
valuta

LU0368555768
HI (hedged)
EUR

un comparto di Vontobel Fund
Questo fondo è gestito da Vontobel Asset Management S.A., che
appartiene al Gruppo Vontobel.
Questo fondo è autorizzato in Lussemburgo ed è regolamentato
dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).

La politica d'investimento del comparto ha per obiettivo il
maggiore incremento del valore possibile.
4 Il comparto investe principalmente in azioni e titoli assimilabili. Il
comparto può anche detenere attività liquide.
4 Il comparto investe su scala mondiale in un portafoglio di azioni
di società con una crescita degli utili e una redditività elevate.
4 Il comparto può utilizzare strumenti derivati per scopi di
copertura.
4 La valuta di questa classe viene costantemente coperta rispetto
alla valuta principale del comparto. Questa copertura del rischio
valutario non è necessariamente integrale e genera costi che
riducono i proventi della classe di quote.
4 Il gestore del portafoglio può eseguire investimenti per il
comparto a sua discrezione, nel rispetto delle restrizioni
d'investimento previste.
4 I proventi non vengono distribuiti ma reinvestiti.
4 Le spese di sottoscrizione e rimborso di titoli sono a carico del
comparto. Esse si aggiungono alle commissioni riportate alla
voce “Spese” e riducono il rendimento del comparto.
4 Le quote del comparto possono essere rimborsate nei giorni
lavorativi in cui le banche in Lussemburgo sono aperte per le
normali attività (ovvero esclusi sabati, domeniche, Venerdì Santo,

24 dicembre, 31 dicembre e giorni festivi). Fanno eccezione i
giorni in cui le borse o i mercati sui quali viene negoziata una
porzione significativa del portafoglio del comparto sono chiusi.
4 Le quote HI (hedged) sono riservate esclusivamente agli
investitori istituzionali.

Obiettivi e politica d'investimento

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio minore

Rischio maggiore
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L'indicatore di cui sopra non quantifica il rischio di un'eventuale
perdita di capitale, ma esprime le oscillazioni di valore passate del
comparto.
4 La classe di quote è stata assegnata a questa categoria poiché,
in ragione della politica d'investimento adottata, il prezzo delle
quote può subire oscillazioni significative.
4 I dati storici utilizzati per il calcolo dell'indicatore non possono
essere ritenuti affidabili per una stima del profilo di rischio futuro
del comparto.
4 La categoria di rischio assegnata non è garantita e può variare
nel tempo.
4 La categoria di rischio più bassa non implica che si tratti di
investimenti del tutto privi di rischi.
Nell'assegnare la classe di quote del comparto a una categoria di
rischio può accadere che non tutti i rischi vengano presi in
considerazione. Ciò riguarda ad es. rischi relativi a eventi di
mercato straordinari, errori operativi o anche eventi giuridici e
politici. Per una descrizione dettagliata dei rischi si rimanda alla
sezione “Notice regarding special risks” nella parte generale del
prospetto di vendita. I seguenti rischi non influiscono direttamente
sulla classificazione, ma possono comunque rivestire una notevole
importanza:

4 Il comparto investe in azioni di società e il valore di queste azioni
può risentire negativamente di cambiamenti nell'azienda, nel suo
settore o nel suo contesto economico. Le azioni possono
perdere rapidamente valore e in genere sono più rischiose delle
obbligazioni e degli strumenti del mercato monetario.

Spese
Le commissioni versate dall'investitore sono usate per coprire le
spese correnti del fondo, compresi i costi legati alla gestione, alla
commercializzazione e alla distribuzione del fondo, e riducono i
proventi.
SPESE UNA TANTUM ADDEBITATE PRIMA O DOPO L'INVESTIMENTO

Spesa di sottoscrizione

5.00%

Spesa di rimborso

0.30%

Commissione di conversione
1.00%
Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro
capitale prima che venga investito / prima che il rendimento
dell’investimento venga distribuito.
SPESE ADDEBITATE AL FONDO NELL'ARCO DI UN ANNO

Spese correnti

1.04%

Le spese una tantum corrispondono alla percentuale massima. In
alcuni casi è possibile che l'investitore esborsi un importo inferiore.
Per ulteriori precisazioni rivolgersi al proprio consulente
finanziario.
L'importo delle spese correnti qui riportato è indicativo in quanto
per la presente classe di quote non sono ancora disponibili dati
significativi. Ciò può essere dovuto al suo lancio recente o a un
cambiamento delle commissioni sottostanti. Il rendiconto
finanziario del fondo comprenderà informazioni dettagliate sul
calcolo dei costi. Tali spese escludono:
4 Costi di transazione del fondo, esclusi quelli versati dal fondo
per l'acquisto o la vendita di quote di altri investimenti collettivi.
Per maggiori informazioni sulle spese si rimanda alla sezione “Fees
and expenses” della parte generale del prospetto di vendita,
disponibile al sito www.vontobel.com/AM.

SPESE ADDEBITATE AL FONDO IN CIRCOSTANZE PARTICOLARI

Commissioni legate al rendimento
non vengono prelevate
Risultati ottenuti nel passato

rendimento %

Il grafico illustra i risultati passati sulla base di anni civili interi. Le
spese una tantum non rientrano nel calcolo dei risultati.
4 I risultati passati non costituiscono una garanzia dei risultati
futuri.
4 I risultati annuali della classe di quote escludono tutte le spese
correnti tranne le spese una tantum.
4 Per questa classe di quote le prime quote sono state emesse
nel 2008. Il comparto è stato lanciato nel: 2005.
4 I risultati passati sono espressi nella valuta della classe di quote
(EUR).

fondo

Informazioni pratiche
4 La banca depositaria del fondo è RBC Investor Services Bank S.
A.
4 Il prospetto di vendita, le ultime relazioni annuali e semestrali e i
prezzi delle quote nonché altre informazioni pratiche sono
disponibili gratuitamente, in tedesco e inglese, al sito
www.vontobel.com/AM.
4 Per richiedere la documentazione rivolgersi a Vontobel Asset
Management S.A., 18, rue Erasme, L-1468 Lussemburgo.
4 Il fondo è soggetto alla legislazione fiscale del Lussemburgo. A
seconda del paese di residenza dell'investitore, ciò può avere un
impatto sul suo investimento nel fondo. Per ulteriori precisazioni
rivolgersi al proprio consulente fiscale.
4 Le informazioni relative alle presenti politiche di remunerazione,
inclusa la descrizione delle modalità di calcolo di tali
remunerazioni e benefici e l'identità delle persone responsabili
della relativa assegnazione, sono disponibili al sito
www.vontobel.com/AM/remuneration-policy.pdf. Inoltre, tali

informazioni sono disponibili gratuitamente in forma cartacea
previa richiesta.
4 Questo comparto fa parte di un fondo a ombrello. I vari comparti
non si garantiscono reciprocamente, ovvero per gli investitori di
questo comparto sono rilevanti solo ed esclusivamente gli utili e
le perdite di tale comparto. Ogni detentore di quote può,
conformemente alla sezione “Conversion of shares”, richiedere
lo scambio di tutte o di una parte delle sue quote, purché non
diversamente stipulato nella parte speciale del prospetto di
vendita.
4 Vontobel Asset Management S.A. può essere ritenuta
responsabile unicamente sulla base delle affermazioni contenute
nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o
incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto del
fondo.

Questo fondo è autorizzato in Lussemburgo ed è regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).
Vontobel Asset Management S.A. è autorizzata in Lussemburgo ed è regolamentata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 29/06/2020.

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 Equity Income
ISIN
classe di quote
valuta

LU0368556063
HI (hedged)
EUR

un comparto di Vontobel Fund
Questo fondo è gestito da Vontobel Asset Management S.A., che
appartiene al Gruppo Vontobel.
Questo fondo è autorizzato in Lussemburgo ed è regolamentato
dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).

Obiettivi e politica d'investimento
La politica d'investimento di questo comparto a gestione attiva ha
per obiettivo conseguire il massimo rendimento complessivo
possibile (combinazione di rendimenti e crescita del capitale) in
USD, con rendimenti sostenibili superiori alla media.
4 Il patrimonio del comparto viene prevalentemente investito in
azioni, titoli trasferibili assimilabili alle azioni, buoni di
partecipazione ecc. Il comparto può anche detenere attività
liquide.
4 Il comparto investe in tutto il mondo principalmente in titoli di
società, concentrandosi sulle società da cui si attende una
distribuzione di dividendi.
4 Il comparto può utilizzare strumenti derivati per scopi di
copertura.
4 La valuta di questa classe viene costantemente coperta rispetto
alla valuta principale del comparto. Questa copertura del rischio
valutario non è necessariamente integrale e genera costi che
riducono i proventi della classe di quote.
4 Il gestore del portafoglio può eseguire investimenti per il
comparto a sua discrezione, nel rispetto delle restrizioni
d'investimento previste.
4 I proventi non vengono distribuiti ma reinvestiti.
4 Le spese di sottoscrizione e rimborso di titoli sono a carico del
comparto. Esse si aggiungono alle commissioni riportate alla
voce “Spese” e riducono il rendimento del comparto.
4 Le quote del comparto possono essere rimborsate nei giorni

lavorativi in cui le banche in Lussemburgo sono aperte per le
normali attività (ovvero esclusi sabati, domeniche, Venerdì Santo,
24 dicembre, 31 dicembre e giorni festivi). Fanno eccezione i
giorni in cui le borse o i mercati sui quali viene negoziata una
porzione significativa del portafoglio del comparto sono chiusi.
4 Le quote HI (hedged) sono riservate esclusivamente agli
investitori istituzionali.

Profilo di rischio e di rendimento
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L'indicatore di cui sopra non quantifica il rischio di un'eventuale
perdita di capitale, ma esprime le oscillazioni di valore passate del
comparto.
4 La classe di quote è stata assegnata a questa categoria poiché,
in ragione della politica d'investimento adottata, il prezzo delle
quote può subire oscillazioni significative.
4 I dati storici utilizzati per il calcolo dell'indicatore non possono
essere ritenuti affidabili per una stima del profilo di rischio futuro
del comparto.
4 La categoria di rischio assegnata non è garantita e può variare
nel tempo.
4 La categoria di rischio più bassa non implica che si tratti di
investimenti del tutto privi di rischi.
Nell'assegnare la classe di quote del comparto a una categoria di
rischio può accadere che non tutti i rischi vengano presi in
considerazione. Ciò riguarda ad es. rischi relativi a eventi di
mercato straordinari, errori operativi o anche eventi giuridici e
politici. Per una descrizione dettagliata dei rischi si rimanda alla
sezione “Notice regarding special risks” nella parte generale del
prospetto di vendita. I seguenti rischi non influiscono direttamente
sulla classificazione, ma possono comunque rivestire una notevole
importanza:

4 Il comparto investe in azioni di società e il valore di queste azioni
può risentire negativamente di cambiamenti nell'azienda, nel suo
settore o nel suo contesto economico. Le azioni possono
perdere rapidamente valore e in genere sono più rischiose delle
obbligazioni e degli strumenti del mercato monetario.

Spese
Le commissioni versate dall'investitore sono usate per coprire le
spese correnti del fondo, compresi i costi legati alla gestione, alla
commercializzazione e alla distribuzione del fondo, e riducono i
proventi.
SPESE UNA TANTUM ADDEBITATE PRIMA O DOPO L'INVESTIMENTO

Spesa di sottoscrizione

5.00%

Spesa di rimborso

0.30%

Commissione di conversione
1.00%
Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro
capitale prima che venga investito / prima che il rendimento
dell’investimento venga distribuito.

Le spese una tantum corrispondono alla percentuale massima. In
alcuni casi è possibile che l'investitore esborsi un importo inferiore.
Per ulteriori precisazioni rivolgersi al proprio consulente
finanziario.
L'importo delle spese correnti qui riportato si basa sugli ultimi
dodici mesi, al 29 febbraio 2020. Tale cifra può variare da un anno
all'altro. Tali spese escludono:
4 Costi di transazione del fondo, esclusi quelli versati dal fondo
per l'acquisto o la vendita di quote di altri investimenti collettivi.
Per maggiori informazioni sulle spese si rimanda alla sezione “Fees
and expenses” della parte generale del prospetto di vendita,
disponibile al sito www.vontobel.com/AM.

SPESE ADDEBITATE AL FONDO NELL'ARCO DI UN ANNO

Spese correnti

1.15%

SPESE ADDEBITATE AL FONDO IN CIRCOSTANZE PARTICOLARI

Commissioni legate al rendimento
non vengono prelevate
Risultati ottenuti nel passato

rendimento %

Il grafico illustra i risultati passati sulla base di anni civili interi. Le
spese una tantum non rientrano nel calcolo dei risultati.
4 I risultati passati non costituiscono una garanzia dei risultati
futuri.
4 I risultati annuali della classe di quote escludono tutte le spese
correnti tranne le spese una tantum.
4 Per questa classe di quote le prime quote sono state emesse
nel 2008. Il comparto è stato lanciato nel: 2001.
4 In data 30 dicembre 2016 la politica d'investimento ha subito
significative modifiche. Le performance precedenti sono state
conseguite in condizioni attualmente non più valide.
4 I risultati passati sono espressi nella valuta della classe di quote
(EUR).

fondo

Informazioni pratiche
4 La banca depositaria del fondo è RBC Investor Services Bank S.
A.
4 Il prospetto di vendita, le ultime relazioni annuali e semestrali e i
prezzi delle quote nonché altre informazioni pratiche sono
disponibili gratuitamente, in tedesco e inglese, al sito
www.vontobel.com/AM.
4 Per richiedere la documentazione rivolgersi a Vontobel Asset
Management S.A., 18, rue Erasme, L-1468 Lussemburgo.
4 Il fondo è soggetto alla legislazione fiscale del Lussemburgo. A
seconda del paese di residenza dell'investitore, ciò può avere un
impatto sul suo investimento nel fondo. Per ulteriori precisazioni
rivolgersi al proprio consulente fiscale.
4 Le informazioni relative alle presenti politiche di remunerazione,
inclusa la descrizione delle modalità di calcolo di tali
remunerazioni e benefici e l'identità delle persone responsabili
della relativa assegnazione, sono disponibili al sito
www.vontobel.com/AM/remuneration-policy.pdf. Inoltre, tali

informazioni sono disponibili gratuitamente in forma cartacea
previa richiesta.
4 Questo comparto fa parte di un fondo a ombrello. I vari comparti
non si garantiscono reciprocamente, ovvero per gli investitori di
questo comparto sono rilevanti solo ed esclusivamente gli utili e
le perdite di tale comparto. Ogni detentore di quote può,
conformemente alla sezione “Conversion of shares”, richiedere
lo scambio di tutte o di una parte delle sue quote, purché non
diversamente stipulato nella parte speciale del prospetto di
vendita.
4 Vontobel Asset Management S.A. può essere ritenuta
responsabile unicamente sulla base delle affermazioni contenute
nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o
incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto del
fondo.

Questo fondo è autorizzato in Lussemburgo ed è regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).
Vontobel Asset Management S.A. è autorizzata in Lussemburgo ed è regolamentata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 29/06/2020.

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 Equity
ISIN
classe di quote
valuta

LU0368556220
HI (hedged)
EUR

un comparto di Vontobel Fund
Questo fondo è gestito da Vontobel Asset Management S.A., che
appartiene al Gruppo Vontobel.
Questo fondo è autorizzato in Lussemburgo ed è regolamentato
dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).

La politica d'investimento del comparto ha per obiettivo il
maggiore incremento del valore possibile.
4 Il comparto investe principalmente in azioni e titoli assimilabili. Il
comparto può anche detenere attività liquide.
4 Il comparto investe in un portafoglio di azioni di società con una
crescita degli utili e una redditività elevate che hanno sede e/o
che svolgono prevalentemente la loro attività in paesi emergenti.
4 Il comparto può utilizzare strumenti derivati per scopi di
copertura.
4 La valuta di questa classe viene costantemente coperta rispetto
alla valuta principale del comparto. Questa copertura del rischio
valutario non è necessariamente integrale e genera costi che
riducono i proventi della classe di quote.
4 Il gestore del portafoglio può eseguire investimenti per il
comparto a sua discrezione, nel rispetto delle restrizioni
d'investimento previste.
4 I proventi non vengono distribuiti ma reinvestiti.
4 Le spese di sottoscrizione e rimborso di titoli sono a carico del
comparto. Esse si aggiungono alle commissioni riportate alla
voce “Spese” e riducono il rendimento del comparto.
4 Le quote del comparto possono essere rimborsate nei giorni
lavorativi in cui le banche in Lussemburgo sono aperte per le
normali attività (ovvero esclusi sabati, domeniche, Venerdì Santo,
24 dicembre, 31 dicembre e giorni festivi). Fanno eccezione i
giorni in cui le borse o i mercati sui quali viene negoziata una

porzione significativa del portafoglio del comparto sono chiusi.
4 Le quote HI (hedged) sono riservate esclusivamente agli
investitori istituzionali.

Obiettivi e politica d'investimento

Profilo di rischio e di rendimento
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L'indicatore di cui sopra non quantifica il rischio di un'eventuale
perdita di capitale, ma esprime le oscillazioni di valore passate del
comparto.
4 La classe di quote è stata assegnata a questa categoria poiché,
in ragione della politica d'investimento adottata, il prezzo delle
quote può subire oscillazioni significative.
4 I dati storici utilizzati per il calcolo dell'indicatore non possono
essere ritenuti affidabili per una stima del profilo di rischio futuro
del comparto.
4 La categoria di rischio assegnata non è garantita e può variare
nel tempo.
4 La categoria di rischio più bassa non implica che si tratti di
investimenti del tutto privi di rischi.
Nell'assegnare la classe di quote del comparto a una categoria di
rischio può accadere che non tutti i rischi vengano presi in
considerazione. Ciò riguarda ad es. rischi relativi a eventi di
mercato straordinari, errori operativi o anche eventi giuridici e
politici. Per una descrizione dettagliata dei rischi si rimanda alla
sezione “Notice regarding special risks” nella parte generale del
prospetto di vendita. I seguenti rischi non influiscono direttamente
sulla classificazione, ma possono comunque rivestire una notevole
importanza:

4 Il comparto investe in azioni di società e il valore di queste azioni
può risentire negativamente di cambiamenti nell'azienda, nel suo
settore o nel suo contesto economico. Le azioni possono
perdere rapidamente valore e in genere sono più rischiose delle
obbligazioni e degli strumenti del mercato monetario.
4 Il comparto presuppone un rischio di liquidità e un rischio
operativo elevati nella misura in cui investe in mercati che
possono essere penalizzati da sviluppi politici e/o cambiamenti
legislativi e da misure di controllo fiscale e sulle divise.

Spese
Le commissioni versate dall'investitore sono usate per coprire le
spese correnti del fondo, compresi i costi legati alla gestione, alla
commercializzazione e alla distribuzione del fondo, e riducono i
proventi.
SPESE UNA TANTUM ADDEBITATE PRIMA O DOPO L'INVESTIMENTO

Spesa di sottoscrizione

5.00%

Spesa di rimborso

0.30%

Commissione di conversione
1.00%
Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro
capitale prima che venga investito / prima che il rendimento
dell’investimento venga distribuito.
SPESE ADDEBITATE AL FONDO NELL'ARCO DI UN ANNO

Spese correnti

1.03%

Le spese una tantum corrispondono alla percentuale massima. In
alcuni casi è possibile che l'investitore esborsi un importo inferiore.
Per ulteriori precisazioni rivolgersi al proprio consulente
finanziario.
L'importo delle spese correnti qui riportato è indicativo in quanto
per la presente classe di quote non sono ancora disponibili dati
significativi. Ciò può essere dovuto al suo lancio recente o a un
cambiamento delle commissioni sottostanti. Il rendiconto
finanziario del fondo comprenderà informazioni dettagliate sul
calcolo dei costi. Tali spese escludono:
4 Costi di transazione del fondo, esclusi quelli versati dal fondo
per l'acquisto o la vendita di quote di altri investimenti collettivi.
Per maggiori informazioni sulle spese si rimanda alla sezione “Fees
and expenses” della parte generale del prospetto di vendita,
disponibile al sito www.vontobel.com/AM.

SPESE ADDEBITATE AL FONDO IN CIRCOSTANZE PARTICOLARI

Commissioni legate al rendimento
non vengono prelevate
Risultati ottenuti nel passato

rendimento %

Il grafico illustra i risultati passati sulla base di anni civili interi. Le
spese una tantum non rientrano nel calcolo dei risultati.
4 I risultati passati non costituiscono una garanzia dei risultati
futuri.
4 I risultati annuali della classe di quote escludono tutte le spese
correnti tranne le spese una tantum.
4 Per questa classe di quote le prime quote sono state emesse
nel 2008. Il comparto è stato lanciato nel: 1992.
4 I risultati passati sono espressi nella valuta della classe di quote
(EUR).

fondo

Informazioni pratiche
4 La banca depositaria del fondo è RBC Investor Services Bank S.
A.
4 Il prospetto di vendita, le ultime relazioni annuali e semestrali e i
prezzi delle quote nonché altre informazioni pratiche sono
disponibili gratuitamente, in tedesco e inglese, al sito
www.vontobel.com/AM.
4 Per richiedere la documentazione rivolgersi a Vontobel Asset
Management S.A., 18, rue Erasme, L-1468 Lussemburgo.
4 Il fondo è soggetto alla legislazione fiscale del Lussemburgo. A
seconda del paese di residenza dell'investitore, ciò può avere un
impatto sul suo investimento nel fondo. Per ulteriori precisazioni
rivolgersi al proprio consulente fiscale.
4 Le informazioni relative alle presenti politiche di remunerazione,
inclusa la descrizione delle modalità di calcolo di tali
remunerazioni e benefici e l'identità delle persone responsabili
della relativa assegnazione, sono disponibili al sito
www.vontobel.com/AM/remuneration-policy.pdf. Inoltre, tali

informazioni sono disponibili gratuitamente in forma cartacea
previa richiesta.
4 Questo comparto fa parte di un fondo a ombrello. I vari comparti
non si garantiscono reciprocamente, ovvero per gli investitori di
questo comparto sono rilevanti solo ed esclusivamente gli utili e
le perdite di tale comparto. Ogni detentore di quote può,
conformemente alla sezione “Conversion of shares”, richiedere
lo scambio di tutte o di una parte delle sue quote, purché non
diversamente stipulato nella parte speciale del prospetto di
vendita.
4 Vontobel Asset Management S.A. può essere ritenuta
responsabile unicamente sulla base delle affermazioni contenute
nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o
incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto del
fondo.

Questo fondo è autorizzato in Lussemburgo ed è regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).
Vontobel Asset Management S.A. è autorizzata in Lussemburgo ed è regolamentata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 13/07/2020.

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.

Asia Pacific Equity
ISIN
classe di quote
valuta

LU0368556733
HI (hedged)
EUR

un comparto di Vontobel Fund
Questo fondo è gestito da Vontobel Asset Management S.A., che
appartiene al Gruppo Vontobel.
Questo fondo è autorizzato in Lussemburgo ed è regolamentato
dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).

Obiettivi e politica d'investimento
La politica d'investimento del comparto ha per obiettivo il
maggiore incremento del valore possibile.
4 Il comparto investe principalmente in azioni e titoli assimilabili. Il
comparto può anche detenere attività liquide.
4 Il comparto investe in un portafoglio di azioni di società con una
crescita degli utili e una redditività elevate che hanno sede e/o
che svolgono prevalentemente la loro attività in Estremo Oriente
e/o in Oceania (Giappone escluso).
4 Il comparto può utilizzare strumenti derivati per scopi di
copertura.
4 La valuta di questa classe viene costantemente coperta rispetto
alla valuta principale del comparto. Questa copertura del rischio
valutario non è necessariamente integrale e genera costi che
riducono i proventi della classe di quote.
4 Il gestore del portafoglio può eseguire investimenti per il
comparto a sua discrezione, nel rispetto delle restrizioni
d'investimento previste.
4 I proventi non vengono distribuiti ma reinvestiti.
4 Le spese di sottoscrizione e rimborso di titoli sono a carico del
comparto. Esse si aggiungono alle commissioni riportate alla
voce “Spese” e riducono il rendimento del comparto.

4 Le quote del comparto possono essere rimborsate nei giorni
lavorativi in cui le banche in Lussemburgo sono aperte per le
normali attività (ovvero esclusi sabati, domeniche, Venerdì Santo,
24 dicembre, 31 dicembre e giorni festivi). Fanno eccezione i
giorni in cui le borse o i mercati sui quali viene negoziata una
porzione significativa del portafoglio del comparto sono chiusi.
4 Le quote HI (hedged) sono riservate esclusivamente agli
investitori istituzionali.

Profilo di rischio e di rendimento
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L'indicatore di cui sopra non quantifica il rischio di un'eventuale
perdita di capitale, ma esprime le oscillazioni di valore passate del
comparto.
4 La classe di quote è stata assegnata a questa categoria poiché,
in ragione della politica d'investimento adottata, il prezzo delle
quote può subire oscillazioni significative.
4 I dati storici utilizzati per il calcolo dell'indicatore non possono
essere ritenuti affidabili per una stima del profilo di rischio futuro
del comparto.
4 La categoria di rischio assegnata non è garantita e può variare
nel tempo.
4 La categoria di rischio più bassa non implica che si tratti di
investimenti del tutto privi di rischi.
Nell'assegnare la classe di quote del comparto a una categoria di
rischio può accadere che non tutti i rischi vengano presi in
considerazione. Ciò riguarda ad es. rischi relativi a eventi di
mercato straordinari, errori operativi o anche eventi giuridici e
politici. Per una descrizione dettagliata dei rischi si rimanda alla
sezione “Notice regarding special risks” nella parte generale del
prospetto di vendita. I seguenti rischi non influiscono direttamente
sulla classificazione, ma possono comunque rivestire una notevole
importanza:

4 Il comparto investe in azioni di società e il valore di queste azioni
può risentire negativamente di cambiamenti nell'azienda, nel suo
settore o nel suo contesto economico. Le azioni possono
perdere rapidamente valore e in genere sono più rischiose delle
obbligazioni e degli strumenti del mercato monetario.
4 Il comparto presuppone un rischio di liquidità e un rischio
operativo elevati nella misura in cui investe in mercati che
possono essere penalizzati da sviluppi politici e/o cambiamenti
legislativi e da misure di controllo fiscale e sulle divise.

Spese
Le commissioni versate dall'investitore sono usate per coprire le
spese correnti del fondo, compresi i costi legati alla gestione, alla
commercializzazione e alla distribuzione del fondo, e riducono i
proventi.
SPESE UNA TANTUM ADDEBITATE PRIMA O DOPO L'INVESTIMENTO

Spesa di sottoscrizione

5.00%

Spesa di rimborso

0.30%

Commissione di conversione
1.00%
Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro
capitale prima che venga investito / prima che il rendimento
dell’investimento venga distribuito.
SPESE ADDEBITATE AL FONDO NELL'ARCO DI UN ANNO

Spese correnti

1.04%

Le spese una tantum corrispondono alla percentuale massima. In
alcuni casi è possibile che l'investitore esborsi un importo inferiore.
Per ulteriori precisazioni rivolgersi al proprio consulente
finanziario.
L'importo delle spese correnti qui riportato è indicativo in quanto
per la presente classe di quote non sono ancora disponibili dati
significativi. Ciò può essere dovuto al suo lancio recente o a un
cambiamento delle commissioni sottostanti. Il rendiconto
finanziario del fondo comprenderà informazioni dettagliate sul
calcolo dei costi. Tali spese escludono:
4 Costi di transazione del fondo, esclusi quelli versati dal fondo
per l'acquisto o la vendita di quote di altri investimenti collettivi.
Per maggiori informazioni sulle spese si rimanda alla sezione “Fees
and expenses” della parte generale del prospetto di vendita,
disponibile al sito www.vontobel.com/AM.

SPESE ADDEBITATE AL FONDO IN CIRCOSTANZE PARTICOLARI

Commissioni legate al rendimento
non vengono prelevate
Risultati ottenuti nel passato

rendimento %

Il grafico illustra i risultati passati sulla base di anni civili interi. Le
spese una tantum non rientrano nel calcolo dei risultati.
4 I risultati passati non costituiscono una garanzia dei risultati
futuri.
4 I risultati annuali della classe di quote escludono tutte le spese
correnti tranne le spese una tantum.
4 Per questa classe di quote le prime quote sono state emesse
nel 2008. Il comparto è stato lanciato nel: 1998.
4 I risultati passati sono espressi nella valuta della classe di quote
(EUR).

fondo

Informazioni pratiche
4 La banca depositaria del fondo è RBC Investor Services Bank S.
A.
4 Il prospetto di vendita, le ultime relazioni annuali e semestrali e i
prezzi delle quote nonché altre informazioni pratiche sono
disponibili gratuitamente, in tedesco e inglese, al sito
www.vontobel.com/AM.
4 Per richiedere la documentazione rivolgersi a Vontobel Asset
Management S.A., 18, rue Erasme, L-1468 Lussemburgo.
4 Il fondo è soggetto alla legislazione fiscale del Lussemburgo. A
seconda del paese di residenza dell'investitore, ciò può avere un
impatto sul suo investimento nel fondo. Per ulteriori precisazioni
rivolgersi al proprio consulente fiscale.
4 Le informazioni relative alle presenti politiche di remunerazione,
inclusa la descrizione delle modalità di calcolo di tali
remunerazioni e benefici e l'identità delle persone responsabili
della relativa assegnazione, sono disponibili al sito
www.vontobel.com/AM/remuneration-policy.pdf. Inoltre, tali

informazioni sono disponibili gratuitamente in forma cartacea
previa richiesta.
4 Questo comparto fa parte di un fondo a ombrello. I vari comparti
non si garantiscono reciprocamente, ovvero per gli investitori di
questo comparto sono rilevanti solo ed esclusivamente gli utili e
le perdite di tale comparto. Ogni detentore di quote può,
conformemente alla sezione “Conversion of shares”, richiedere
lo scambio di tutte o di una parte delle sue quote, purché non
diversamente stipulato nella parte speciale del prospetto di
vendita.
4 Vontobel Asset Management S.A. può essere ritenuta
responsabile unicamente sulla base delle affermazioni contenute
nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o
incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto del
fondo.

Questo fondo è autorizzato in Lussemburgo ed è regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).
Vontobel Asset Management S.A. è autorizzata in Lussemburgo ed è regolamentata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 29/06/2020.

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 Equity
ISIN
classe di quote
valuta

LU0368557038
HI (hedged)
EUR

un comparto di Vontobel Fund
Questo fondo è gestito da Vontobel Asset Management S.A., che
appartiene al Gruppo Vontobel.
Questo fondo è autorizzato in Lussemburgo ed è regolamentato
dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).

Obiettivi e politica d'investimento
La politica d'investimento di questo comparto a gestione attiva ha
per obiettivo il maggiore incremento del valore possibile.
4 Il comparto investe principalmente in azioni e titoli assimilabili. Il
comparto può anche detenere attività liquide.
4 Il comparto investe in un portafoglio di azioni di società con una
crescita degli utili e una redditività elevate, che hanno sede e/o
che svolgono prevalentemente la loro attività negli Stati Uniti
d'America.
4 Il comparto può utilizzare strumenti derivati per scopi di
copertura.
4 La valuta di questa classe viene costantemente coperta rispetto
alla valuta principale del comparto. Questa copertura del rischio
valutario non è necessariamente integrale e genera costi che
riducono i proventi della classe di quote.
4 Il gestore del portafoglio può eseguire investimenti per il
comparto a sua discrezione, nel rispetto delle restrizioni
d'investimento previste.
4 I proventi non vengono distribuiti ma reinvestiti.
4 Le spese di sottoscrizione e rimborso di titoli sono a carico del
comparto. Esse si aggiungono alle commissioni riportate alla
voce “Spese” e riducono il rendimento del comparto.
4 Le quote del comparto possono essere rimborsate nei giorni

lavorativi in cui le banche in Lussemburgo sono aperte per le
normali attività (ovvero esclusi sabati, domeniche, Venerdì Santo,
24 dicembre, 31 dicembre e giorni festivi). Fanno eccezione i
giorni in cui le borse o i mercati sui quali viene negoziata una
porzione significativa del portafoglio del comparto sono chiusi.
4 Le quote HI (hedged) sono riservate esclusivamente agli
investitori istituzionali.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio minore

Rischio maggiore

Proventi tipicamente inferiori
1

2

3

Proventi tipicamente superiori
4

5

6

7

L'indicatore di cui sopra non quantifica il rischio di un'eventuale
perdita di capitale, ma esprime le oscillazioni di valore passate del
comparto.
4 La classe di quote è stata assegnata a questa categoria poiché,
in ragione della politica d'investimento adottata, il prezzo delle
quote può subire oscillazioni significative.
4 I dati storici utilizzati per il calcolo dell'indicatore non possono
essere ritenuti affidabili per una stima del profilo di rischio futuro
del comparto.
4 La categoria di rischio assegnata non è garantita e può variare
nel tempo.
4 La categoria di rischio più bassa non implica che si tratti di
investimenti del tutto privi di rischi.
Nell'assegnare la classe di quote del comparto a una categoria di
rischio può accadere che non tutti i rischi vengano presi in
considerazione. Ciò riguarda ad es. rischi relativi a eventi di
mercato straordinari, errori operativi o anche eventi giuridici e
politici. Per una descrizione dettagliata dei rischi si rimanda alla
sezione “Notice regarding special risks” nella parte generale del
prospetto di vendita. I seguenti rischi non influiscono direttamente
sulla classificazione, ma possono comunque rivestire una notevole
importanza:

4 Concentrando gli investimenti su società che hanno sede e/o
che svolgono prevalentemente la loro attività negli USA si riduce
la diversificazione dei rischi del comparto.
4 Il comparto investe in azioni di società e il valore di queste azioni
può risentire negativamente di cambiamenti nell'azienda, nel suo
settore o nel suo contesto economico. Le azioni possono
perdere rapidamente valore e in genere sono più rischiose delle
obbligazioni e degli strumenti del mercato monetario.

Spese
Le commissioni versate dall'investitore sono usate per coprire le
spese correnti del fondo, compresi i costi legati alla gestione, alla
commercializzazione e alla distribuzione del fondo, e riducono i
proventi.
SPESE UNA TANTUM ADDEBITATE PRIMA O DOPO L'INVESTIMENTO

Spesa di sottoscrizione

5.00%

Spesa di rimborso

0.30%

Commissione di conversione
1.00%
Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro
capitale prima che venga investito / prima che il rendimento
dell’investimento venga distribuito.
SPESE ADDEBITATE AL FONDO NELL'ARCO DI UN ANNO

Spese correnti

1.03%

Le spese una tantum corrispondono alla percentuale massima. In
alcuni casi è possibile che l'investitore esborsi un importo inferiore.
Per ulteriori precisazioni rivolgersi al proprio consulente
finanziario.
L'importo delle spese correnti qui riportato è indicativo in quanto
per la presente classe di quote non sono ancora disponibili dati
significativi. Ciò può essere dovuto al suo lancio recente o a un
cambiamento delle commissioni sottostanti. Il rendiconto
finanziario del fondo comprenderà informazioni dettagliate sul
calcolo dei costi. Tali spese escludono:
4 Costi di transazione del fondo, esclusi quelli versati dal fondo
per l'acquisto o la vendita di quote di altri investimenti collettivi.
Per maggiori informazioni sulle spese si rimanda alla sezione “Fees
and expenses” della parte generale del prospetto di vendita,
disponibile al sito www.vontobel.com/AM.

SPESE ADDEBITATE AL FONDO IN CIRCOSTANZE PARTICOLARI

Commissioni legate al rendimento
non vengono prelevate
Risultati ottenuti nel passato

rendimento %

Il grafico illustra i risultati passati sulla base di anni civili interi. Le
spese una tantum non rientrano nel calcolo dei risultati.
4 I risultati passati non costituiscono una garanzia dei risultati
futuri.
4 I risultati annuali della classe di quote escludono tutte le spese
correnti tranne le spese una tantum.
4 Per questa classe di quote le prime quote sono state emesse
nel 2008. Il comparto è stato lanciato nel: 1991.
4 I risultati passati sono espressi nella valuta della classe di quote
(EUR).

fondo

Informazioni pratiche
4 La banca depositaria del fondo è RBC Investor Services Bank S.
A.
4 Il prospetto di vendita, le ultime relazioni annuali e semestrali e i
prezzi delle quote nonché altre informazioni pratiche sono
disponibili gratuitamente, in tedesco e inglese, al sito
www.vontobel.com/AM.
4 Per richiedere la documentazione rivolgersi a Vontobel Asset
Management S.A., 18, rue Erasme, L-1468 Lussemburgo.
4 Il fondo è soggetto alla legislazione fiscale del Lussemburgo. A
seconda del paese di residenza dell'investitore, ciò può avere un
impatto sul suo investimento nel fondo. Per ulteriori precisazioni
rivolgersi al proprio consulente fiscale.
4 Le informazioni relative alle presenti politiche di remunerazione,
inclusa la descrizione delle modalità di calcolo di tali
remunerazioni e benefici e l'identità delle persone responsabili
della relativa assegnazione, sono disponibili al sito
www.vontobel.com/AM/remuneration-policy.pdf. Inoltre, tali

informazioni sono disponibili gratuitamente in forma cartacea
previa richiesta.
4 Questo comparto fa parte di un fondo a ombrello. I vari comparti
non si garantiscono reciprocamente, ovvero per gli investitori di
questo comparto sono rilevanti solo ed esclusivamente gli utili e
le perdite di tale comparto. Ogni detentore di quote può,
conformemente alla sezione “Conversion of shares”, richiedere
lo scambio di tutte o di una parte delle sue quote, purché non
diversamente stipulato nella parte speciale del prospetto di
vendita.
4 Vontobel Asset Management S.A. può essere ritenuta
responsabile unicamente sulla base delle affermazioni contenute
nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o
incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto del
fondo.

Questo fondo è autorizzato in Lussemburgo ed è regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).
Vontobel Asset Management S.A. è autorizzata in Lussemburgo ed è regolamentata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 03/08/2020.

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.

Clean Technology
ISIN
classe di quote
valuta

LU0384405519
A
EUR

un comparto di Vontobel Fund
Questo fondo è gestito da Vontobel Asset Management S.A., che
appartiene al Gruppo Vontobel.
Questo fondo è autorizzato in Lussemburgo ed è regolamentato
dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).

Obiettivi e politica d'investimento
La politica d'investimento di questo comparto a gestione attiva ha
per obiettivo il maggiore incremento del valore possibile nel lungo
periodo.
4 Il comparto investe principalmente in azioni e titoli assimilabili. Il
comparto può anche detenere attività liquide.
4 Il comparto investe in tutto il mondo principalmente in titoli di
società che offrono tecnologie e soluzioni innovative per
praticamente tutti i settori dell'economia e che hanno per
obiettivo l'attenuazione del cambiamento climatico e la riduzione
dell'inquinamento atmosferico e idrico.
4 Il comparto può utilizzare strumenti derivati al fine di
raggiungere l'obiettivo d'investimento e a scopo di copertura.
4 Il gestore del portafoglio può eseguire investimenti per il
comparto a sua discrezione, nel rispetto delle restrizioni
d'investimento previste.
4 I proventi possono essere distribuiti annualmente.
4 Le spese di sottoscrizione e rimborso di titoli sono a carico del
comparto. Esse si aggiungono alle commissioni riportate alla

voce “Spese” e riducono il rendimento del comparto.
4 Le quote del comparto possono essere rimborsate nei giorni
lavorativi in cui le banche in Lussemburgo sono aperte per le
normali attività (ovvero esclusi sabati, domeniche, Venerdì Santo,
24 dicembre, 31 dicembre e giorni festivi). Fanno eccezione i
giorni in cui le borse o i mercati sui quali viene negoziata una
porzione significativa del portafoglio del comparto sono chiusi.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio minore

Rischio maggiore

Proventi tipicamente inferiori
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3

Proventi tipicamente superiori
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7

L'indicatore di cui sopra non quantifica il rischio di un'eventuale
perdita di capitale, ma esprime le oscillazioni di valore passate del
comparto.
4 La classe di quote è stata assegnata a questa categoria poiché,
in ragione della politica d'investimento adottata, il prezzo delle
quote può subire oscillazioni significative.
4 I dati storici utilizzati per il calcolo dell'indicatore non possono
essere ritenuti affidabili per una stima del profilo di rischio futuro
del comparto.
4 La categoria di rischio assegnata non è garantita e può variare
nel tempo.
4 La categoria di rischio più bassa non implica che si tratti di
investimenti del tutto privi di rischi.
Nell'assegnare la classe di quote del comparto a una categoria di
rischio può accadere che non tutti i rischi vengano presi in
considerazione. Ciò riguarda ad es. rischi relativi a eventi di
mercato straordinari, errori operativi o anche eventi giuridici e
politici. Per una descrizione dettagliata dei rischi si rimanda alla
sezione “Notice regarding special risks” nella parte generale del
prospetto di vendita. I seguenti rischi non influiscono direttamente
sulla classificazione, ma possono comunque rivestire una notevole
importanza:

4 L'utilizzo di strumenti derivati comporta in genere un effetto leva,
a cui sono inoltre legati rischi di valutazione e rischi operativi.
4 Concentrando gli investimenti su società di uno specifico tema
d'investimento si riduce la diversificazione del rischio del
portafoglio.
4 Il comparto investe in azioni di società e il valore di queste azioni
può risentire negativamente di cambiamenti nell'azienda, nel suo
settore o nel suo contesto economico. Le azioni possono
perdere rapidamente valore e in genere sono più rischiose delle
obbligazioni e degli strumenti del mercato monetario.

Spese
Le commissioni versate dall'investitore sono usate per coprire le
spese correnti del fondo, compresi i costi legati alla gestione, alla
commercializzazione e alla distribuzione del fondo, e riducono i
proventi.
SPESE UNA TANTUM ADDEBITATE PRIMA O DOPO L'INVESTIMENTO

Spesa di sottoscrizione

5.00%

Spesa di rimborso

0.30%

Commissione di conversione
1.00%
Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro
capitale prima che venga investito / prima che il rendimento
dell’investimento venga distribuito.

Le spese una tantum corrispondono alla percentuale massima. In
alcuni casi è possibile che l'investitore esborsi un importo inferiore.
Per ulteriori precisazioni rivolgersi al proprio consulente
finanziario.
L'importo delle spese correnti qui riportato si basa sugli ultimi
dodici mesi, al 29 febbraio 2020. Tale cifra può variare da un anno
all'altro. Tali spese escludono:
4 Costi di transazione del fondo, esclusi quelli versati dal fondo
per l'acquisto o la vendita di quote di altri investimenti collettivi.
Per maggiori informazioni sulle spese si rimanda alla sezione “Fees
and expenses” della parte generale del prospetto di vendita,
disponibile al sito www.vontobel.com/AM.

SPESE ADDEBITATE AL FONDO NELL'ARCO DI UN ANNO

Spese correnti

2.05%

SPESE ADDEBITATE AL FONDO IN CIRCOSTANZE PARTICOLARI

Commissioni legate al rendimento
non vengono prelevate
Risultati ottenuti nel passato

rendimento %

Il grafico illustra i risultati passati sulla base di anni civili interi. Le
spese una tantum non rientrano nel calcolo dei risultati.
4 I risultati passati non costituiscono una garanzia dei risultati
futuri.
4 I risultati annuali della classe di quote escludono tutte le spese
correnti tranne le spese una tantum.
4 Per questa classe di quote le prime quote sono state emesse
nel 2008.
4 I risultati passati sono espressi nella valuta della classe di quote
(EUR).

fondo

Informazioni pratiche
4 La banca depositaria del fondo è RBC Investor Services Bank S.
A.
4 Il prospetto di vendita, le ultime relazioni annuali e semestrali e i
prezzi delle quote nonché altre informazioni pratiche sono
disponibili gratuitamente, in tedesco e inglese, al sito
www.vontobel.com/AM.
4 Per richiedere la documentazione rivolgersi a Vontobel Asset
Management S.A., 18, rue Erasme, L-1468 Lussemburgo.
4 Il fondo è soggetto alla legislazione fiscale del Lussemburgo. A
seconda del paese di residenza dell'investitore, ciò può avere un
impatto sul suo investimento nel fondo. Per ulteriori precisazioni
rivolgersi al proprio consulente fiscale.
4 Le informazioni relative alle presenti politiche di remunerazione,
inclusa la descrizione delle modalità di calcolo di tali
remunerazioni e benefici e l'identità delle persone responsabili
della relativa assegnazione, sono disponibili al sito
www.vontobel.com/AM/remuneration-policy.pdf. Inoltre, tali

informazioni sono disponibili gratuitamente in forma cartacea
previa richiesta.
4 Questo comparto fa parte di un fondo a ombrello. I vari comparti
non si garantiscono reciprocamente, ovvero per gli investitori di
questo comparto sono rilevanti solo ed esclusivamente gli utili e
le perdite di tale comparto. Ogni detentore di quote può,
conformemente alla sezione “Conversion of shares”, richiedere
lo scambio di tutte o di una parte delle sue quote, purché non
diversamente stipulato nella parte speciale del prospetto di
vendita.
4 Vontobel Asset Management S.A. può essere ritenuta
responsabile unicamente sulla base delle affermazioni contenute
nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o
incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto del
fondo.

Questo fondo è autorizzato in Lussemburgo ed è regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).
Vontobel Asset Management S.A. è autorizzata in Lussemburgo ed è regolamentata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 29/06/2020.

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.

Clean Technology
ISIN
classe di quote
valuta

LU0384405600
B
EUR

un comparto di Vontobel Fund
Questo fondo è gestito da Vontobel Asset Management S.A., che
appartiene al Gruppo Vontobel.
Questo fondo è autorizzato in Lussemburgo ed è regolamentato
dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).

Obiettivi e politica d'investimento
La politica d'investimento di questo comparto a gestione attiva ha
per obiettivo il maggiore incremento del valore possibile nel lungo
periodo.
4 Il comparto investe principalmente in azioni e titoli assimilabili. Il
comparto può anche detenere attività liquide.
4 Il comparto investe in tutto il mondo principalmente in titoli di
società che offrono tecnologie e soluzioni innovative per
praticamente tutti i settori dell'economia e che hanno per
obiettivo l'attenuazione del cambiamento climatico e la riduzione
dell'inquinamento atmosferico e idrico.
4 Il comparto può utilizzare strumenti derivati al fine di
raggiungere l'obiettivo d'investimento e a scopo di copertura.
4 Il gestore del portafoglio può eseguire investimenti per il
comparto a sua discrezione, nel rispetto delle restrizioni
d'investimento previste.
4 I proventi non vengono distribuiti ma reinvestiti.
4 Le spese di sottoscrizione e rimborso di titoli sono a carico del
comparto. Esse si aggiungono alle commissioni riportate alla

voce “Spese” e riducono il rendimento del comparto.
4 Le quote del comparto possono essere rimborsate nei giorni
lavorativi in cui le banche in Lussemburgo sono aperte per le
normali attività (ovvero esclusi sabati, domeniche, Venerdì Santo,
24 dicembre, 31 dicembre e giorni festivi). Fanno eccezione i
giorni in cui le borse o i mercati sui quali viene negoziata una
porzione significativa del portafoglio del comparto sono chiusi.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio minore

Rischio maggiore

Proventi tipicamente inferiori
1

2

3

Proventi tipicamente superiori
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L'indicatore di cui sopra non quantifica il rischio di un'eventuale
perdita di capitale, ma esprime le oscillazioni di valore passate del
comparto.
4 La classe di quote è stata assegnata a questa categoria poiché,
in ragione della politica d'investimento adottata, il prezzo delle
quote può subire oscillazioni significative.
4 I dati storici utilizzati per il calcolo dell'indicatore non possono
essere ritenuti affidabili per una stima del profilo di rischio futuro
del comparto.
4 La categoria di rischio assegnata non è garantita e può variare
nel tempo.
4 La categoria di rischio più bassa non implica che si tratti di
investimenti del tutto privi di rischi.
Nell'assegnare la classe di quote del comparto a una categoria di
rischio può accadere che non tutti i rischi vengano presi in
considerazione. Ciò riguarda ad es. rischi relativi a eventi di
mercato straordinari, errori operativi o anche eventi giuridici e
politici. Per una descrizione dettagliata dei rischi si rimanda alla
sezione “Notice regarding special risks” nella parte generale del
prospetto di vendita. I seguenti rischi non influiscono direttamente
sulla classificazione, ma possono comunque rivestire una notevole
importanza:

4 L'utilizzo di strumenti derivati comporta in genere un effetto leva,
a cui sono inoltre legati rischi di valutazione e rischi operativi.
4 Concentrando gli investimenti su società di uno specifico tema
d'investimento si riduce la diversificazione del rischio del
portafoglio.
4 Il comparto investe in azioni di società e il valore di queste azioni
può risentire negativamente di cambiamenti nell'azienda, nel suo
settore o nel suo contesto economico. Le azioni possono
perdere rapidamente valore e in genere sono più rischiose delle
obbligazioni e degli strumenti del mercato monetario.

Spese
Le commissioni versate dall'investitore sono usate per coprire le
spese correnti del fondo, compresi i costi legati alla gestione, alla
commercializzazione e alla distribuzione del fondo, e riducono i
proventi.
SPESE UNA TANTUM ADDEBITATE PRIMA O DOPO L'INVESTIMENTO

Spesa di sottoscrizione

5.00%

Spesa di rimborso

0.30%

Commissione di conversione
1.00%
Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro
capitale prima che venga investito / prima che il rendimento
dell’investimento venga distribuito.

Le spese una tantum corrispondono alla percentuale massima. In
alcuni casi è possibile che l'investitore esborsi un importo inferiore.
Per ulteriori precisazioni rivolgersi al proprio consulente
finanziario.
L'importo delle spese correnti qui riportato si basa sugli ultimi
dodici mesi, al 29 febbraio 2020. Tale cifra può variare da un anno
all'altro. Tali spese escludono:
4 Costi di transazione del fondo, esclusi quelli versati dal fondo
per l'acquisto o la vendita di quote di altri investimenti collettivi.
Per maggiori informazioni sulle spese si rimanda alla sezione “Fees
and expenses” della parte generale del prospetto di vendita,
disponibile al sito www.vontobel.com/AM.

SPESE ADDEBITATE AL FONDO NELL'ARCO DI UN ANNO

Spese correnti

2.05%

SPESE ADDEBITATE AL FONDO IN CIRCOSTANZE PARTICOLARI

Commissioni legate al rendimento
non vengono prelevate
Risultati ottenuti nel passato

rendimento %

Il grafico illustra i risultati passati sulla base di anni civili interi. Le
spese una tantum non rientrano nel calcolo dei risultati.
4 I risultati passati non costituiscono una garanzia dei risultati
futuri.
4 I risultati annuali della classe di quote escludono tutte le spese
correnti tranne le spese una tantum.
4 Per questa classe di quote le prime quote sono state emesse
nel 2008.
4 I risultati passati sono espressi nella valuta della classe di quote
(EUR).

fondo

Informazioni pratiche
4 La banca depositaria del fondo è RBC Investor Services Bank S.
A.
4 Il prospetto di vendita, le ultime relazioni annuali e semestrali e i
prezzi delle quote nonché altre informazioni pratiche sono
disponibili gratuitamente, in tedesco e inglese, al sito
www.vontobel.com/AM.
4 Per richiedere la documentazione rivolgersi a Vontobel Asset
Management S.A., 18, rue Erasme, L-1468 Lussemburgo.
4 Il fondo è soggetto alla legislazione fiscale del Lussemburgo. A
seconda del paese di residenza dell'investitore, ciò può avere un
impatto sul suo investimento nel fondo. Per ulteriori precisazioni
rivolgersi al proprio consulente fiscale.
4 Le informazioni relative alle presenti politiche di remunerazione,
inclusa la descrizione delle modalità di calcolo di tali
remunerazioni e benefici e l'identità delle persone responsabili
della relativa assegnazione, sono disponibili al sito
www.vontobel.com/AM/remuneration-policy.pdf. Inoltre, tali

informazioni sono disponibili gratuitamente in forma cartacea
previa richiesta.
4 Questo comparto fa parte di un fondo a ombrello. I vari comparti
non si garantiscono reciprocamente, ovvero per gli investitori di
questo comparto sono rilevanti solo ed esclusivamente gli utili e
le perdite di tale comparto. Ogni detentore di quote può,
conformemente alla sezione “Conversion of shares”, richiedere
lo scambio di tutte o di una parte delle sue quote, purché non
diversamente stipulato nella parte speciale del prospetto di
vendita.
4 Vontobel Asset Management S.A. può essere ritenuta
responsabile unicamente sulla base delle affermazioni contenute
nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o
incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto del
fondo.

Questo fondo è autorizzato in Lussemburgo ed è regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).
Vontobel Asset Management S.A. è autorizzata in Lussemburgo ed è regolamentata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 29/06/2020.

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.

Clean Technology
ISIN
classe di quote
valuta

LU0384405949
I
EUR

un comparto di Vontobel Fund
Questo fondo è gestito da Vontobel Asset Management S.A., che
appartiene al Gruppo Vontobel.
Questo fondo è autorizzato in Lussemburgo ed è regolamentato
dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).

Obiettivi e politica d'investimento
La politica d'investimento di questo comparto a gestione attiva ha
per obiettivo il maggiore incremento del valore possibile nel lungo
periodo.
4 Il comparto investe principalmente in azioni e titoli assimilabili. Il
comparto può anche detenere attività liquide.
4 Il comparto investe in tutto il mondo principalmente in titoli di
società che offrono tecnologie e soluzioni innovative per
praticamente tutti i settori dell'economia e che hanno per
obiettivo l'attenuazione del cambiamento climatico e la riduzione
dell'inquinamento atmosferico e idrico.
4 Il comparto può utilizzare strumenti derivati al fine di
raggiungere l'obiettivo d'investimento e a scopo di copertura.
4 Il gestore del portafoglio può eseguire investimenti per il
comparto a sua discrezione, nel rispetto delle restrizioni
d'investimento previste.
4 I proventi non vengono distribuiti ma reinvestiti.
4 Le spese di sottoscrizione e rimborso di titoli sono a carico del
comparto. Esse si aggiungono alle commissioni riportate alla

voce “Spese” e riducono il rendimento del comparto.
4 Le quote del comparto possono essere rimborsate nei giorni
lavorativi in cui le banche in Lussemburgo sono aperte per le
normali attività (ovvero esclusi sabati, domeniche, Venerdì Santo,
24 dicembre, 31 dicembre e giorni festivi). Fanno eccezione i
giorni in cui le borse o i mercati sui quali viene negoziata una
porzione significativa del portafoglio del comparto sono chiusi.
4 Le quote I sono riservate esclusivamente agli investitori
istituzionali.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio minore

Rischio maggiore

Proventi tipicamente inferiori
1

2

3

Proventi tipicamente superiori
4

5

6

7

L'indicatore di cui sopra non quantifica il rischio di un'eventuale
perdita di capitale, ma esprime le oscillazioni di valore passate del
comparto.
4 La classe di quote è stata assegnata a questa categoria poiché,
in ragione della politica d'investimento adottata, il prezzo delle
quote può subire oscillazioni significative.
4 I dati storici utilizzati per il calcolo dell'indicatore non possono
essere ritenuti affidabili per una stima del profilo di rischio futuro
del comparto.
4 La categoria di rischio assegnata non è garantita e può variare
nel tempo.
4 La categoria di rischio più bassa non implica che si tratti di
investimenti del tutto privi di rischi.
Nell'assegnare la classe di quote del comparto a una categoria di
rischio può accadere che non tutti i rischi vengano presi in
considerazione. Ciò riguarda ad es. rischi relativi a eventi di
mercato straordinari, errori operativi o anche eventi giuridici e
politici. Per una descrizione dettagliata dei rischi si rimanda alla
sezione “Notice regarding special risks” nella parte generale del
prospetto di vendita. I seguenti rischi non influiscono direttamente
sulla classificazione, ma possono comunque rivestire una notevole
importanza:

4 L'utilizzo di strumenti derivati comporta in genere un effetto leva,
a cui sono inoltre legati rischi di valutazione e rischi operativi.
4 Concentrando gli investimenti su società di uno specifico tema
d'investimento si riduce la diversificazione del rischio del
portafoglio.
4 Il comparto investe in azioni di società e il valore di queste azioni
può risentire negativamente di cambiamenti nell'azienda, nel suo
settore o nel suo contesto economico. Le azioni possono
perdere rapidamente valore e in genere sono più rischiose delle
obbligazioni e degli strumenti del mercato monetario.

Spese
Le commissioni versate dall'investitore sono usate per coprire le
spese correnti del fondo, compresi i costi legati alla gestione, alla
commercializzazione e alla distribuzione del fondo, e riducono i
proventi.
SPESE UNA TANTUM ADDEBITATE PRIMA O DOPO L'INVESTIMENTO

Spesa di sottoscrizione

5.00%

Spesa di rimborso

0.30%

Commissione di conversione
1.00%
Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro
capitale prima che venga investito / prima che il rendimento
dell’investimento venga distribuito.

Le spese una tantum corrispondono alla percentuale massima. In
alcuni casi è possibile che l'investitore esborsi un importo inferiore.
Per ulteriori precisazioni rivolgersi al proprio consulente
finanziario.
L'importo delle spese correnti qui riportato si basa sugli ultimi
dodici mesi, al 29 febbraio 2020. Tale cifra può variare da un anno
all'altro. Tali spese escludono:
4 Costi di transazione del fondo, esclusi quelli versati dal fondo
per l'acquisto o la vendita di quote di altri investimenti collettivi.
Per maggiori informazioni sulle spese si rimanda alla sezione “Fees
and expenses” della parte generale del prospetto di vendita,
disponibile al sito www.vontobel.com/AM.

SPESE ADDEBITATE AL FONDO NELL'ARCO DI UN ANNO

Spese correnti

1.19%

SPESE ADDEBITATE AL FONDO IN CIRCOSTANZE PARTICOLARI

Commissioni legate al rendimento
non vengono prelevate
Risultati ottenuti nel passato

rendimento %

Il grafico illustra i risultati passati sulla base di anni civili interi. Le
spese una tantum non rientrano nel calcolo dei risultati.
4 I risultati passati non costituiscono una garanzia dei risultati
futuri.
4 I risultati annuali della classe di quote escludono tutte le spese
correnti tranne le spese una tantum.
4 Per questa classe di quote le prime quote sono state emesse
nel 2008.
4 I risultati passati sono espressi nella valuta della classe di quote
(EUR).

fondo

Informazioni pratiche
4 La banca depositaria del fondo è RBC Investor Services Bank S.
A.
4 Il prospetto di vendita, le ultime relazioni annuali e semestrali e i
prezzi delle quote nonché altre informazioni pratiche sono
disponibili gratuitamente, in tedesco e inglese, al sito
www.vontobel.com/AM.
4 Per richiedere la documentazione rivolgersi a Vontobel Asset
Management S.A., 18, rue Erasme, L-1468 Lussemburgo.
4 Il fondo è soggetto alla legislazione fiscale del Lussemburgo. A
seconda del paese di residenza dell'investitore, ciò può avere un
impatto sul suo investimento nel fondo. Per ulteriori precisazioni
rivolgersi al proprio consulente fiscale.
4 Le informazioni relative alle presenti politiche di remunerazione,
inclusa la descrizione delle modalità di calcolo di tali
remunerazioni e benefici e l'identità delle persone responsabili
della relativa assegnazione, sono disponibili al sito
www.vontobel.com/AM/remuneration-policy.pdf. Inoltre, tali

informazioni sono disponibili gratuitamente in forma cartacea
previa richiesta.
4 Questo comparto fa parte di un fondo a ombrello. I vari comparti
non si garantiscono reciprocamente, ovvero per gli investitori di
questo comparto sono rilevanti solo ed esclusivamente gli utili e
le perdite di tale comparto. Ogni detentore di quote può,
conformemente alla sezione “Conversion of shares”, richiedere
lo scambio di tutte o di una parte delle sue quote, purché non
diversamente stipulato nella parte speciale del prospetto di
vendita.
4 Vontobel Asset Management S.A. può essere ritenuta
responsabile unicamente sulla base delle affermazioni contenute
nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o
incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto del
fondo.

Questo fondo è autorizzato in Lussemburgo ed è regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).
Vontobel Asset Management S.A. è autorizzata in Lussemburgo ed è regolamentata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 29/06/2020.

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.

Future Resources
ISIN
classe di quote
valuta

LU0384406087
A
EUR

un comparto di Vontobel Fund
Questo fondo è gestito da Vontobel Asset Management S.A., che
appartiene al Gruppo Vontobel.
Questo fondo è autorizzato in Lussemburgo ed è regolamentato
dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).

Obiettivi e politica d'investimento
La politica d'investimento di questo comparto a gestione attiva ha
per obiettivo il maggiore incremento del valore possibile nel lungo
periodo.
4 Il comparto investe principalmente in azioni e titoli assimilabili. Il
comparto può anche detenere attività liquide.
4 Il comparto investe in tutto il mondo principalmente in titoli di
società che offrono tecnologie e processi innovativi aventi per
obiettivo lo sviluppo di succedanei o che offrono soluzioni per
l'aumento della produttività o l'utilizzo efficiente e la riduzione
delle risorse impiegate.
4 Il comparto può utilizzare strumenti derivati al fine di
raggiungere l'obiettivo d'investimento e a scopo di copertura.
4 Il gestore del portafoglio può eseguire investimenti per il
comparto a sua discrezione, nel rispetto delle restrizioni
d'investimento previste.
4 I proventi possono essere distribuiti annualmente.
4 Le spese di sottoscrizione e rimborso di titoli sono a carico del
comparto. Esse si aggiungono alle commissioni riportate alla
voce “Spese” e riducono il rendimento del comparto.
4 Le quote del comparto possono essere rimborsate nei giorni
lavorativi in cui le banche in Lussemburgo sono aperte per le
normali attività (ovvero esclusi sabati, domeniche, Venerdì Santo,
24 dicembre, 31 dicembre e giorni festivi). Fanno eccezione i
giorni in cui le borse o i mercati sui quali viene negoziata una
porzione significativa del portafoglio del comparto sono chiusi.
Profilo di rischio e di rendimento
Rischio minore

Rischio maggiore

Proventi tipicamente inferiori
1
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3

Proventi tipicamente superiori
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7

L'indicatore di cui sopra non quantifica il rischio di un'eventuale
perdita di capitale, ma esprime le oscillazioni di valore passate del
comparto.
4 La classe di quote è stata assegnata a questa categoria poiché,
in ragione della politica d'investimento adottata, il prezzo delle
quote può subire oscillazioni significative.
4 I dati storici utilizzati per il calcolo dell'indicatore non possono
essere ritenuti affidabili per una stima del profilo di rischio futuro
del comparto.
4 La categoria di rischio assegnata non è garantita e può variare
nel tempo.
4 La categoria di rischio più bassa non implica che si tratti di
investimenti del tutto privi di rischi.
Nell'assegnare la classe di quote del comparto a una categoria di
rischio può accadere che non tutti i rischi vengano presi in
considerazione. Ciò riguarda ad es. rischi relativi a eventi di
mercato straordinari, errori operativi o anche eventi giuridici e
politici. Per una descrizione dettagliata dei rischi si rimanda alla
sezione “Notice regarding special risks” nella parte generale del
prospetto di vendita. I seguenti rischi non influiscono direttamente
sulla classificazione, ma possono comunque rivestire una notevole
importanza:

4 L'utilizzo di strumenti derivati comporta in genere un effetto leva,
a cui sono inoltre legati rischi di valutazione e rischi operativi.
4 Concentrando gli investimenti su società di uno specifico tema
d'investimento si riduce la diversificazione del rischio del
portafoglio.
4 Il comparto investe in azioni di società e il valore di queste azioni
può risentire negativamente di cambiamenti nell'azienda, nel suo
settore o nel suo contesto economico. Le azioni possono
perdere rapidamente valore e in genere sono più rischiose delle
obbligazioni e degli strumenti del mercato monetario.

Spese
Le commissioni versate dall'investitore sono usate per coprire le
spese correnti del fondo, compresi i costi legati alla gestione, alla
commercializzazione e alla distribuzione del fondo, e riducono i
proventi.
SPESE UNA TANTUM ADDEBITATE PRIMA O DOPO L'INVESTIMENTO

Spesa di sottoscrizione

5.00%

Spesa di rimborso

0.30%

Commissione di conversione
1.00%
Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro
capitale prima che venga investito / prima che il rendimento
dell’investimento venga distribuito.

Le spese una tantum corrispondono alla percentuale massima. In
alcuni casi è possibile che l'investitore esborsi un importo inferiore.
Per ulteriori precisazioni rivolgersi al proprio consulente
finanziario.
L'importo delle spese correnti qui riportato si basa sugli ultimi
dodici mesi, al 29 febbraio 2020. Tale cifra può variare da un anno
all'altro. Tali spese escludono:
4 Costi di transazione del fondo, esclusi quelli versati dal fondo
per l'acquisto o la vendita di quote di altri investimenti collettivi.
Per maggiori informazioni sulle spese si rimanda alla sezione “Fees
and expenses” della parte generale del prospetto di vendita,
disponibile al sito www.vontobel.com/AM.

SPESE ADDEBITATE AL FONDO NELL'ARCO DI UN ANNO

Spese correnti

2.15%

SPESE ADDEBITATE AL FONDO IN CIRCOSTANZE PARTICOLARI

Commissioni legate al rendimento
non vengono prelevate
Risultati ottenuti nel passato

rendimento %

Il grafico illustra i risultati passati sulla base di anni civili interi. Le
spese una tantum non rientrano nel calcolo dei risultati.
4 I risultati passati non costituiscono una garanzia dei risultati
futuri.
4 I risultati annuali della classe di quote escludono tutte le spese
correnti tranne le spese una tantum.
4 Per questa classe di quote le prime quote sono state emesse
nel 2008.
4 I risultati passati sono espressi nella valuta della classe di quote
(EUR).

fondo

Informazioni pratiche
4 La banca depositaria del fondo è RBC Investor Services Bank S.
A.
4 Il prospetto di vendita, le ultime relazioni annuali e semestrali e i
prezzi delle quote nonché altre informazioni pratiche sono
disponibili gratuitamente, in tedesco e inglese, al sito
www.vontobel.com/AM.
4 Per richiedere la documentazione rivolgersi a Vontobel Asset
Management S.A., 18, rue Erasme, L-1468 Lussemburgo.
4 Il fondo è soggetto alla legislazione fiscale del Lussemburgo. A
seconda del paese di residenza dell'investitore, ciò può avere un
impatto sul suo investimento nel fondo. Per ulteriori precisazioni
rivolgersi al proprio consulente fiscale.
4 Le informazioni relative alle presenti politiche di remunerazione,
inclusa la descrizione delle modalità di calcolo di tali
remunerazioni e benefici e l'identità delle persone responsabili
della relativa assegnazione, sono disponibili al sito
www.vontobel.com/AM/remuneration-policy.pdf. Inoltre, tali

informazioni sono disponibili gratuitamente in forma cartacea
previa richiesta.
4 Questo comparto fa parte di un fondo a ombrello. I vari comparti
non si garantiscono reciprocamente, ovvero per gli investitori di
questo comparto sono rilevanti solo ed esclusivamente gli utili e
le perdite di tale comparto. Ogni detentore di quote può,
conformemente alla sezione “Conversion of shares”, richiedere
lo scambio di tutte o di una parte delle sue quote, purché non
diversamente stipulato nella parte speciale del prospetto di
vendita.
4 Vontobel Asset Management S.A. può essere ritenuta
responsabile unicamente sulla base delle affermazioni contenute
nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o
incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto del
fondo.

Questo fondo è autorizzato in Lussemburgo ed è regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).
Vontobel Asset Management S.A. è autorizzata in Lussemburgo ed è regolamentata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 29/06/2020.

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.

Future Resources
ISIN
classe di quote
valuta

LU0384406160
B
EUR

un comparto di Vontobel Fund
Questo fondo è gestito da Vontobel Asset Management S.A., che
appartiene al Gruppo Vontobel.
Questo fondo è autorizzato in Lussemburgo ed è regolamentato
dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).

Obiettivi e politica d'investimento
La politica d'investimento di questo comparto a gestione attiva ha
per obiettivo il maggiore incremento del valore possibile nel lungo
periodo.
4 Il comparto investe principalmente in azioni e titoli assimilabili. Il
comparto può anche detenere attività liquide.
4 Il comparto investe in tutto il mondo principalmente in titoli di
società che offrono tecnologie e processi innovativi aventi per
obiettivo lo sviluppo di succedanei o che offrono soluzioni per
l'aumento della produttività o l'utilizzo efficiente e la riduzione
delle risorse impiegate.
4 Il comparto può utilizzare strumenti derivati al fine di
raggiungere l'obiettivo d'investimento e a scopo di copertura.
4 Il gestore del portafoglio può eseguire investimenti per il
comparto a sua discrezione, nel rispetto delle restrizioni
d'investimento previste.
4 I proventi non vengono distribuiti ma reinvestiti.
4 Le spese di sottoscrizione e rimborso di titoli sono a carico del
comparto. Esse si aggiungono alle commissioni riportate alla
voce “Spese” e riducono il rendimento del comparto.
4 Le quote del comparto possono essere rimborsate nei giorni
lavorativi in cui le banche in Lussemburgo sono aperte per le
normali attività (ovvero esclusi sabati, domeniche, Venerdì Santo,
24 dicembre, 31 dicembre e giorni festivi). Fanno eccezione i
giorni in cui le borse o i mercati sui quali viene negoziata una
porzione significativa del portafoglio del comparto sono chiusi.
Profilo di rischio e di rendimento
Rischio minore

Rischio maggiore

Proventi tipicamente inferiori
1
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3

Proventi tipicamente superiori
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7

L'indicatore di cui sopra non quantifica il rischio di un'eventuale
perdita di capitale, ma esprime le oscillazioni di valore passate del
comparto.
4 La classe di quote è stata assegnata a questa categoria poiché,
in ragione della politica d'investimento adottata, il prezzo delle
quote può subire oscillazioni significative.
4 I dati storici utilizzati per il calcolo dell'indicatore non possono
essere ritenuti affidabili per una stima del profilo di rischio futuro
del comparto.
4 La categoria di rischio assegnata non è garantita e può variare
nel tempo.
4 La categoria di rischio più bassa non implica che si tratti di
investimenti del tutto privi di rischi.
Nell'assegnare la classe di quote del comparto a una categoria di
rischio può accadere che non tutti i rischi vengano presi in
considerazione. Ciò riguarda ad es. rischi relativi a eventi di
mercato straordinari, errori operativi o anche eventi giuridici e
politici. Per una descrizione dettagliata dei rischi si rimanda alla
sezione “Notice regarding special risks” nella parte generale del
prospetto di vendita. I seguenti rischi non influiscono direttamente
sulla classificazione, ma possono comunque rivestire una notevole
importanza:

4 L'utilizzo di strumenti derivati comporta in genere un effetto leva,
a cui sono inoltre legati rischi di valutazione e rischi operativi.
4 Concentrando gli investimenti su società di uno specifico tema
d'investimento si riduce la diversificazione del rischio del
portafoglio.
4 Il comparto investe in azioni di società e il valore di queste azioni
può risentire negativamente di cambiamenti nell'azienda, nel suo
settore o nel suo contesto economico. Le azioni possono
perdere rapidamente valore e in genere sono più rischiose delle
obbligazioni e degli strumenti del mercato monetario.

Spese
Le commissioni versate dall'investitore sono usate per coprire le
spese correnti del fondo, compresi i costi legati alla gestione, alla
commercializzazione e alla distribuzione del fondo, e riducono i
proventi.
SPESE UNA TANTUM ADDEBITATE PRIMA O DOPO L'INVESTIMENTO

Spesa di sottoscrizione

5.00%

Spesa di rimborso

0.30%

Commissione di conversione
1.00%
Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro
capitale prima che venga investito / prima che il rendimento
dell’investimento venga distribuito.

Le spese una tantum corrispondono alla percentuale massima. In
alcuni casi è possibile che l'investitore esborsi un importo inferiore.
Per ulteriori precisazioni rivolgersi al proprio consulente
finanziario.
L'importo delle spese correnti qui riportato si basa sugli ultimi
dodici mesi, al 29 febbraio 2020. Tale cifra può variare da un anno
all'altro. Tali spese escludono:
4 Costi di transazione del fondo, esclusi quelli versati dal fondo
per l'acquisto o la vendita di quote di altri investimenti collettivi.
Per maggiori informazioni sulle spese si rimanda alla sezione “Fees
and expenses” della parte generale del prospetto di vendita,
disponibile al sito www.vontobel.com/AM.

SPESE ADDEBITATE AL FONDO NELL'ARCO DI UN ANNO

Spese correnti

2.15%

SPESE ADDEBITATE AL FONDO IN CIRCOSTANZE PARTICOLARI

Commissioni legate al rendimento
non vengono prelevate
Risultati ottenuti nel passato

rendimento %

Il grafico illustra i risultati passati sulla base di anni civili interi. Le
spese una tantum non rientrano nel calcolo dei risultati.
4 I risultati passati non costituiscono una garanzia dei risultati
futuri.
4 I risultati annuali della classe di quote escludono tutte le spese
correnti tranne le spese una tantum.
4 Per questa classe di quote le prime quote sono state emesse
nel 2008.
4 I risultati passati sono espressi nella valuta della classe di quote
(EUR).

fondo

Informazioni pratiche
4 La banca depositaria del fondo è RBC Investor Services Bank S.
A.
4 Il prospetto di vendita, le ultime relazioni annuali e semestrali e i
prezzi delle quote nonché altre informazioni pratiche sono
disponibili gratuitamente, in tedesco e inglese, al sito
www.vontobel.com/AM.
4 Per richiedere la documentazione rivolgersi a Vontobel Asset
Management S.A., 18, rue Erasme, L-1468 Lussemburgo.
4 Il fondo è soggetto alla legislazione fiscale del Lussemburgo. A
seconda del paese di residenza dell'investitore, ciò può avere un
impatto sul suo investimento nel fondo. Per ulteriori precisazioni
rivolgersi al proprio consulente fiscale.
4 Le informazioni relative alle presenti politiche di remunerazione,
inclusa la descrizione delle modalità di calcolo di tali
remunerazioni e benefici e l'identità delle persone responsabili
della relativa assegnazione, sono disponibili al sito
www.vontobel.com/AM/remuneration-policy.pdf. Inoltre, tali

informazioni sono disponibili gratuitamente in forma cartacea
previa richiesta.
4 Questo comparto fa parte di un fondo a ombrello. I vari comparti
non si garantiscono reciprocamente, ovvero per gli investitori di
questo comparto sono rilevanti solo ed esclusivamente gli utili e
le perdite di tale comparto. Ogni detentore di quote può,
conformemente alla sezione “Conversion of shares”, richiedere
lo scambio di tutte o di una parte delle sue quote, purché non
diversamente stipulato nella parte speciale del prospetto di
vendita.
4 Vontobel Asset Management S.A. può essere ritenuta
responsabile unicamente sulla base delle affermazioni contenute
nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o
incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto del
fondo.

Questo fondo è autorizzato in Lussemburgo ed è regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).
Vontobel Asset Management S.A. è autorizzata in Lussemburgo ed è regolamentata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 29/06/2020.

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.

Future Resources
ISIN
classe di quote
valuta

LU0384406244
C
EUR

un comparto di Vontobel Fund
Questo fondo è gestito da Vontobel Asset Management S.A., che
appartiene al Gruppo Vontobel.
Questo fondo è autorizzato in Lussemburgo ed è regolamentato
dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).

Obiettivi e politica d'investimento
La politica d'investimento di questo comparto a gestione attiva ha
per obiettivo il maggiore incremento del valore possibile nel lungo
periodo.
4 Il comparto investe principalmente in azioni e titoli assimilabili. Il
comparto può anche detenere attività liquide.
4 Il comparto investe in tutto il mondo principalmente in titoli di
società che offrono tecnologie e processi innovativi aventi per
obiettivo lo sviluppo di succedanei o che offrono soluzioni per
l'aumento della produttività o l'utilizzo efficiente e la riduzione
delle risorse impiegate.
4 Il comparto può utilizzare strumenti derivati al fine di
raggiungere l'obiettivo d'investimento e a scopo di copertura.
4 Il gestore del portafoglio può eseguire investimenti per il
comparto a sua discrezione, nel rispetto delle restrizioni
d'investimento previste.
4 I proventi non vengono distribuiti ma reinvestiti.
4 Le spese di sottoscrizione e rimborso di titoli sono a carico del
comparto. Esse si aggiungono alle commissioni riportate alla
voce “Spese” e riducono il rendimento del comparto.
4 Le quote del comparto possono essere rimborsate nei giorni
lavorativi in cui le banche in Lussemburgo sono aperte per le
normali attività (ovvero esclusi sabati, domeniche, Venerdì Santo,
24 dicembre, 31 dicembre e giorni festivi). Fanno eccezione i
giorni in cui le borse o i mercati sui quali viene negoziata una
porzione significativa del portafoglio del comparto sono chiusi.
Profilo di rischio e di rendimento
Rischio minore

Rischio maggiore

Proventi tipicamente inferiori
1

2

3

Proventi tipicamente superiori
4

5

6

7

L'indicatore di cui sopra non quantifica il rischio di un'eventuale
perdita di capitale, ma esprime le oscillazioni di valore passate del
comparto.
4 La classe di quote è stata assegnata a questa categoria poiché,
in ragione della politica d'investimento adottata, il prezzo delle
quote può subire oscillazioni significative.
4 I dati storici utilizzati per il calcolo dell'indicatore non possono
essere ritenuti affidabili per una stima del profilo di rischio futuro
del comparto.
4 La categoria di rischio assegnata non è garantita e può variare
nel tempo.
4 La categoria di rischio più bassa non implica che si tratti di
investimenti del tutto privi di rischi.
Nell'assegnare la classe di quote del comparto a una categoria di
rischio può accadere che non tutti i rischi vengano presi in
considerazione. Ciò riguarda ad es. rischi relativi a eventi di
mercato straordinari, errori operativi o anche eventi giuridici e
politici. Per una descrizione dettagliata dei rischi si rimanda alla
sezione “Notice regarding special risks” nella parte generale del
prospetto di vendita. I seguenti rischi non influiscono direttamente
sulla classificazione, ma possono comunque rivestire una notevole
importanza:

4 L'utilizzo di strumenti derivati comporta in genere un effetto leva,
a cui sono inoltre legati rischi di valutazione e rischi operativi.
4 Concentrando gli investimenti su società di uno specifico tema
d'investimento si riduce la diversificazione del rischio del
portafoglio.
4 Il comparto investe in azioni di società e il valore di queste azioni
può risentire negativamente di cambiamenti nell'azienda, nel suo
settore o nel suo contesto economico. Le azioni possono
perdere rapidamente valore e in genere sono più rischiose delle
obbligazioni e degli strumenti del mercato monetario.

Spese
Le commissioni versate dall'investitore sono usate per coprire le
spese correnti del fondo, compresi i costi legati alla gestione, alla
commercializzazione e alla distribuzione del fondo, e riducono i
proventi.
SPESE UNA TANTUM ADDEBITATE PRIMA O DOPO L'INVESTIMENTO

Spesa di sottoscrizione

5.00%

Spesa di rimborso

0.30%

Commissione di conversione
1.00%
Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro
capitale prima che venga investito / prima che il rendimento
dell’investimento venga distribuito.

Le spese una tantum corrispondono alla percentuale massima. In
alcuni casi è possibile che l'investitore esborsi un importo inferiore.
Per ulteriori precisazioni rivolgersi al proprio consulente
finanziario.
L'importo delle spese correnti qui riportato si basa sugli ultimi
dodici mesi, al 29 febbraio 2020. Tale cifra può variare da un anno
all'altro. Tali spese escludono:
4 Costi di transazione del fondo, esclusi quelli versati dal fondo
per l'acquisto o la vendita di quote di altri investimenti collettivi.
Per maggiori informazioni sulle spese si rimanda alla sezione “Fees
and expenses” della parte generale del prospetto di vendita,
disponibile al sito www.vontobel.com/AM.

SPESE ADDEBITATE AL FONDO NELL'ARCO DI UN ANNO

Spese correnti

2.75%

SPESE ADDEBITATE AL FONDO IN CIRCOSTANZE PARTICOLARI

Commissioni legate al rendimento
non vengono prelevate
Risultati ottenuti nel passato

rendimento %

Il grafico illustra i risultati passati sulla base di anni civili interi. Le
spese una tantum non rientrano nel calcolo dei risultati.
4 I risultati passati non costituiscono una garanzia dei risultati
futuri.
4 I risultati annuali della classe di quote escludono tutte le spese
correnti tranne le spese una tantum.
4 Per questa classe di quote le prime quote sono state emesse
nel 2008.
4 I risultati passati sono espressi nella valuta della classe di quote
(EUR).

fondo

Informazioni pratiche
4 La banca depositaria del fondo è RBC Investor Services Bank S.
A.
4 Il prospetto di vendita, le ultime relazioni annuali e semestrali e i
prezzi delle quote nonché altre informazioni pratiche sono
disponibili gratuitamente, in tedesco e inglese, al sito
www.vontobel.com/AM.
4 Per richiedere la documentazione rivolgersi a Vontobel Asset
Management S.A., 18, rue Erasme, L-1468 Lussemburgo.
4 Il fondo è soggetto alla legislazione fiscale del Lussemburgo. A
seconda del paese di residenza dell'investitore, ciò può avere un
impatto sul suo investimento nel fondo. Per ulteriori precisazioni
rivolgersi al proprio consulente fiscale.
4 Le informazioni relative alle presenti politiche di remunerazione,
inclusa la descrizione delle modalità di calcolo di tali
remunerazioni e benefici e l'identità delle persone responsabili
della relativa assegnazione, sono disponibili al sito
www.vontobel.com/AM/remuneration-policy.pdf. Inoltre, tali

informazioni sono disponibili gratuitamente in forma cartacea
previa richiesta.
4 Questo comparto fa parte di un fondo a ombrello. I vari comparti
non si garantiscono reciprocamente, ovvero per gli investitori di
questo comparto sono rilevanti solo ed esclusivamente gli utili e
le perdite di tale comparto. Ogni detentore di quote può,
conformemente alla sezione “Conversion of shares”, richiedere
lo scambio di tutte o di una parte delle sue quote, purché non
diversamente stipulato nella parte speciale del prospetto di
vendita.
4 Vontobel Asset Management S.A. può essere ritenuta
responsabile unicamente sulla base delle affermazioni contenute
nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o
incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto del
fondo.

Questo fondo è autorizzato in Lussemburgo ed è regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).
Vontobel Asset Management S.A. è autorizzata in Lussemburgo ed è regolamentata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 29/06/2020.

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.

Future Resources
ISIN
classe di quote
valuta

LU0384406327
I
EUR

un comparto di Vontobel Fund
Questo fondo è gestito da Vontobel Asset Management S.A., che
appartiene al Gruppo Vontobel.
Questo fondo è autorizzato in Lussemburgo ed è regolamentato
dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).

Obiettivi e politica d'investimento
La politica d'investimento di questo comparto a gestione attiva ha
per obiettivo il maggiore incremento del valore possibile nel lungo
periodo.
4 Il comparto investe principalmente in azioni e titoli assimilabili. Il
comparto può anche detenere attività liquide.
4 Il comparto investe in tutto il mondo principalmente in titoli di
società che offrono tecnologie e processi innovativi aventi per
obiettivo lo sviluppo di succedanei o che offrono soluzioni per
l'aumento della produttività o l'utilizzo efficiente e la riduzione
delle risorse impiegate.
4 Il comparto può utilizzare strumenti derivati al fine di
raggiungere l'obiettivo d'investimento e a scopo di copertura.
4 Il gestore del portafoglio può eseguire investimenti per il
comparto a sua discrezione, nel rispetto delle restrizioni
d'investimento previste.
4 I proventi non vengono distribuiti ma reinvestiti.
4 Le spese di sottoscrizione e rimborso di titoli sono a carico del
comparto. Esse si aggiungono alle commissioni riportate alla
voce “Spese” e riducono il rendimento del comparto.
4 Le quote del comparto possono essere rimborsate nei giorni
lavorativi in cui le banche in Lussemburgo sono aperte per le
normali attività (ovvero esclusi sabati, domeniche, Venerdì Santo,
24 dicembre, 31 dicembre e giorni festivi). Fanno eccezione i
giorni in cui le borse o i mercati sui quali viene negoziata una
porzione significativa del portafoglio del comparto sono chiusi.

4 Le quote I sono riservate esclusivamente agli investitori
istituzionali.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio minore

Rischio maggiore

Proventi tipicamente inferiori
1
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3

Proventi tipicamente superiori
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7

L'indicatore di cui sopra non quantifica il rischio di un'eventuale
perdita di capitale, ma esprime le oscillazioni di valore passate del
comparto.
4 La classe di quote è stata assegnata a questa categoria poiché,
in ragione della politica d'investimento adottata, il prezzo delle
quote può subire oscillazioni significative.
4 I dati storici utilizzati per il calcolo dell'indicatore non possono
essere ritenuti affidabili per una stima del profilo di rischio futuro
del comparto.
4 La categoria di rischio assegnata non è garantita e può variare
nel tempo.
4 La categoria di rischio più bassa non implica che si tratti di
investimenti del tutto privi di rischi.
Nell'assegnare la classe di quote del comparto a una categoria di
rischio può accadere che non tutti i rischi vengano presi in
considerazione. Ciò riguarda ad es. rischi relativi a eventi di
mercato straordinari, errori operativi o anche eventi giuridici e
politici. Per una descrizione dettagliata dei rischi si rimanda alla
sezione “Notice regarding special risks” nella parte generale del
prospetto di vendita. I seguenti rischi non influiscono direttamente
sulla classificazione, ma possono comunque rivestire una notevole
importanza:

4 L'utilizzo di strumenti derivati comporta in genere un effetto leva,
a cui sono inoltre legati rischi di valutazione e rischi operativi.
4 Concentrando gli investimenti su società di uno specifico tema
d'investimento si riduce la diversificazione del rischio del
portafoglio.
4 Il comparto investe in azioni di società e il valore di queste azioni
può risentire negativamente di cambiamenti nell'azienda, nel suo
settore o nel suo contesto economico. Le azioni possono
perdere rapidamente valore e in genere sono più rischiose delle
obbligazioni e degli strumenti del mercato monetario.

Spese
Le commissioni versate dall'investitore sono usate per coprire le
spese correnti del fondo, compresi i costi legati alla gestione, alla
commercializzazione e alla distribuzione del fondo, e riducono i
proventi.
SPESE UNA TANTUM ADDEBITATE PRIMA O DOPO L'INVESTIMENTO

Spesa di sottoscrizione

5.00%

Spesa di rimborso

0.30%

Commissione di conversione
1.00%
Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro
capitale prima che venga investito / prima che il rendimento
dell’investimento venga distribuito.

Le spese una tantum corrispondono alla percentuale massima. In
alcuni casi è possibile che l'investitore esborsi un importo inferiore.
Per ulteriori precisazioni rivolgersi al proprio consulente
finanziario.
L'importo delle spese correnti qui riportato si basa sugli ultimi
dodici mesi, al 29 febbraio 2020. Tale cifra può variare da un anno
all'altro. Tali spese escludono:
4 Costi di transazione del fondo, esclusi quelli versati dal fondo
per l'acquisto o la vendita di quote di altri investimenti collettivi.
Per maggiori informazioni sulle spese si rimanda alla sezione “Fees
and expenses” della parte generale del prospetto di vendita,
disponibile al sito www.vontobel.com/AM.

SPESE ADDEBITATE AL FONDO NELL'ARCO DI UN ANNO

Spese correnti

1.29%

SPESE ADDEBITATE AL FONDO IN CIRCOSTANZE PARTICOLARI

Commissioni legate al rendimento
non vengono prelevate
Risultati ottenuti nel passato

rendimento %

Il grafico illustra i risultati passati sulla base di anni civili interi. Le
spese una tantum non rientrano nel calcolo dei risultati.
4 I risultati passati non costituiscono una garanzia dei risultati
futuri.
4 I risultati annuali della classe di quote escludono tutte le spese
correnti tranne le spese una tantum.
4 Per questa classe di quote le prime quote sono state emesse
nel 2008.
4 I risultati passati sono espressi nella valuta della classe di quote
(EUR).

fondo

Informazioni pratiche
4 La banca depositaria del fondo è RBC Investor Services Bank S.
A.
4 Il prospetto di vendita, le ultime relazioni annuali e semestrali e i
prezzi delle quote nonché altre informazioni pratiche sono
disponibili gratuitamente, in tedesco e inglese, al sito
www.vontobel.com/AM.
4 Per richiedere la documentazione rivolgersi a Vontobel Asset
Management S.A., 18, rue Erasme, L-1468 Lussemburgo.
4 Il fondo è soggetto alla legislazione fiscale del Lussemburgo. A
seconda del paese di residenza dell'investitore, ciò può avere un
impatto sul suo investimento nel fondo. Per ulteriori precisazioni
rivolgersi al proprio consulente fiscale.
4 Le informazioni relative alle presenti politiche di remunerazione,
inclusa la descrizione delle modalità di calcolo di tali
remunerazioni e benefici e l'identità delle persone responsabili
della relativa assegnazione, sono disponibili al sito
www.vontobel.com/AM/remuneration-policy.pdf. Inoltre, tali

informazioni sono disponibili gratuitamente in forma cartacea
previa richiesta.
4 Questo comparto fa parte di un fondo a ombrello. I vari comparti
non si garantiscono reciprocamente, ovvero per gli investitori di
questo comparto sono rilevanti solo ed esclusivamente gli utili e
le perdite di tale comparto. Ogni detentore di quote può,
conformemente alla sezione “Conversion of shares”, richiedere
lo scambio di tutte o di una parte delle sue quote, purché non
diversamente stipulato nella parte speciale del prospetto di
vendita.
4 Vontobel Asset Management S.A. può essere ritenuta
responsabile unicamente sulla base delle affermazioni contenute
nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o
incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto del
fondo.

Questo fondo è autorizzato in Lussemburgo ed è regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).
Vontobel Asset Management S.A. è autorizzata in Lussemburgo ed è regolamentata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 29/06/2020.

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.

mtx Sustainable Asian Leaders (ex Japan)
ISIN
classe di quote
valuta

LU0384409180
A
USD

un comparto di Vontobel Fund
Questo fondo è gestito da Vontobel Asset Management S.A., che
appartiene al Gruppo Vontobel.
Questo fondo è autorizzato in Lussemburgo ed è regolamentato
dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).

Obiettivi e politica d'investimento
La politica d'investimento di questo comparto a gestione attiva ha
per obiettivo il maggiore incremento del valore possibile nel lungo
periodo.
4 Il comparto investe principalmente in azioni e titoli assimilabili. Il
comparto può anche detenere attività liquide.
4 Il comparto investe principalmente in titoli di società che hanno
sede e/o che svolgono prevalentemente la loro attività in Asia
(Giappone escluso) e che contribuiscono a un'economia
sostenibile.
4 Il comparto può utilizzare strumenti derivati al fine di
raggiungere l'obiettivo d'investimento e a scopo di copertura.
4 Il gestore del portafoglio può eseguire investimenti per il
comparto a sua discrezione, nel rispetto delle restrizioni
d'investimento previste.
4 I proventi possono essere distribuiti annualmente.
4 Le spese di sottoscrizione e rimborso di titoli sono a carico del
comparto. Esse si aggiungono alle commissioni riportate alla

voce “Spese” e riducono il rendimento del comparto.
4 Le quote del comparto possono essere rimborsate nei giorni
lavorativi in cui le banche in Lussemburgo sono aperte per le
normali attività (ovvero esclusi sabati, domeniche, Venerdì Santo,
24 dicembre, 31 dicembre e giorni festivi). Fanno eccezione i
giorni in cui le borse o i mercati sui quali viene negoziata una
porzione significativa del portafoglio del comparto sono chiusi.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio minore

Rischio maggiore

Proventi tipicamente inferiori
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3

Proventi tipicamente superiori
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7

L'indicatore di cui sopra non quantifica il rischio di un'eventuale
perdita di capitale, ma esprime le oscillazioni di valore passate del
comparto.
4 La classe di quote è stata assegnata a questa categoria poiché,
in ragione della politica d'investimento adottata, il prezzo delle
quote può subire oscillazioni significative.
4 I dati storici utilizzati per il calcolo dell'indicatore non possono
essere ritenuti affidabili per una stima del profilo di rischio futuro
del comparto.
4 La categoria di rischio assegnata non è garantita e può variare
nel tempo.
4 La categoria di rischio più bassa non implica che si tratti di
investimenti del tutto privi di rischi.
Nell'assegnare la classe di quote del comparto a una categoria di
rischio può accadere che non tutti i rischi vengano presi in
considerazione. Ciò riguarda ad es. rischi relativi a eventi di
mercato straordinari, errori operativi o anche eventi giuridici e
politici. Per una descrizione dettagliata dei rischi si rimanda alla
sezione “Notice regarding special risks” nella parte generale del
prospetto di vendita. I seguenti rischi non influiscono direttamente
sulla classificazione, ma possono comunque rivestire una notevole
importanza:

4 L'utilizzo di strumenti derivati comporta in genere un effetto leva,
a cui sono inoltre legati rischi di valutazione e rischi operativi.
4 Il processo d'investimento del comparto si basa inoltre su criteri
di sostenibilità, il che può tradursi in un andamento del
comparto più positivo o più negativo di quello di un portafoglio
convenzionalmente gestito.
4 Il comparto investe in azioni di società e il valore di queste azioni
può risentire negativamente di cambiamenti nell'azienda, nel suo
settore o nel suo contesto economico. Le azioni possono
perdere rapidamente valore e in genere sono più rischiose delle
obbligazioni e degli strumenti del mercato monetario.
4 Il comparto presuppone un rischio di liquidità e un rischio
operativo elevati nella misura in cui investe in mercati che
possono essere penalizzati da sviluppi politici e/o cambiamenti
legislativi e da misure di controllo fiscale e sulle divise.

Spese
Le commissioni versate dall'investitore sono usate per coprire le
spese correnti del fondo, compresi i costi legati alla gestione, alla
commercializzazione e alla distribuzione del fondo, e riducono i
proventi.
SPESE UNA TANTUM ADDEBITATE PRIMA O DOPO L'INVESTIMENTO

Spesa di sottoscrizione

5.00%

Spesa di rimborso

0.30%

Commissione di conversione
1.00%
Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro
capitale prima che venga investito / prima che il rendimento
dell’investimento venga distribuito.

Le spese una tantum corrispondono alla percentuale massima. In
alcuni casi è possibile che l'investitore esborsi un importo inferiore.
Per ulteriori precisazioni rivolgersi al proprio consulente
finanziario.
L'importo delle spese correnti qui riportato si basa sugli ultimi
dodici mesi, al 29 febbraio 2020. Tale cifra può variare da un anno
all'altro. Tali spese escludono:
4 Costi di transazione del fondo, esclusi quelli versati dal fondo
per l'acquisto o la vendita di quote di altri investimenti collettivi.
Per maggiori informazioni sulle spese si rimanda alla sezione “Fees
and expenses” della parte generale del prospetto di vendita,
disponibile al sito www.vontobel.com/AM.

SPESE ADDEBITATE AL FONDO NELL'ARCO DI UN ANNO

Spese correnti

2.04%

SPESE ADDEBITATE AL FONDO IN CIRCOSTANZE PARTICOLARI

Commissioni legate al rendimento
non vengono prelevate
Risultati ottenuti nel passato

rendimento %

Il grafico illustra i risultati passati sulla base di anni civili interi. Le
spese una tantum non rientrano nel calcolo dei risultati.
4 I risultati passati non costituiscono una garanzia dei risultati
futuri.
4 I risultati annuali della classe di quote escludono tutte le spese
correnti tranne le spese una tantum.
4 Per questa classe di quote le prime quote sono state emesse
nel 2008.
4 I risultati passati sono espressi nella valuta della classe di quote
(USD).

fondo

Informazioni pratiche
4 La banca depositaria del fondo è RBC Investor Services Bank S.
A.
4 Il prospetto di vendita, le ultime relazioni annuali e semestrali e i
prezzi delle quote nonché altre informazioni pratiche sono
disponibili gratuitamente, in tedesco e inglese, al sito
www.vontobel.com/AM.
4 Per richiedere la documentazione rivolgersi a Vontobel Asset
Management S.A., 18, rue Erasme, L-1468 Lussemburgo.
4 Il fondo è soggetto alla legislazione fiscale del Lussemburgo. A
seconda del paese di residenza dell'investitore, ciò può avere un
impatto sul suo investimento nel fondo. Per ulteriori precisazioni
rivolgersi al proprio consulente fiscale.
4 Le informazioni relative alle presenti politiche di remunerazione,
inclusa la descrizione delle modalità di calcolo di tali
remunerazioni e benefici e l'identità delle persone responsabili
della relativa assegnazione, sono disponibili al sito
www.vontobel.com/AM/remuneration-policy.pdf. Inoltre, tali

informazioni sono disponibili gratuitamente in forma cartacea
previa richiesta.
4 Questo comparto fa parte di un fondo a ombrello. I vari comparti
non si garantiscono reciprocamente, ovvero per gli investitori di
questo comparto sono rilevanti solo ed esclusivamente gli utili e
le perdite di tale comparto. Ogni detentore di quote può,
conformemente alla sezione “Conversion of shares”, richiedere
lo scambio di tutte o di una parte delle sue quote, purché non
diversamente stipulato nella parte speciale del prospetto di
vendita.
4 Vontobel Asset Management S.A. può essere ritenuta
responsabile unicamente sulla base delle affermazioni contenute
nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o
incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto del
fondo.

Questo fondo è autorizzato in Lussemburgo ed è regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).
Vontobel Asset Management S.A. è autorizzata in Lussemburgo ed è regolamentata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 29/06/2020.

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.

mtx Sustainable Asian Leaders (ex Japan)
ISIN
classe di quote
valuta

LU0384409263
B
USD

un comparto di Vontobel Fund
Questo fondo è gestito da Vontobel Asset Management S.A., che
appartiene al Gruppo Vontobel.
Questo fondo è autorizzato in Lussemburgo ed è regolamentato
dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).

Obiettivi e politica d'investimento
La politica d'investimento di questo comparto a gestione attiva ha
per obiettivo il maggiore incremento del valore possibile nel lungo
periodo.
4 Il comparto investe principalmente in azioni e titoli assimilabili. Il
comparto può anche detenere attività liquide.
4 Il comparto investe principalmente in titoli di società che hanno
sede e/o che svolgono prevalentemente la loro attività in Asia
(Giappone escluso) e che contribuiscono a un'economia
sostenibile.
4 Il comparto può utilizzare strumenti derivati al fine di
raggiungere l'obiettivo d'investimento e a scopo di copertura.
4 Il gestore del portafoglio può eseguire investimenti per il
comparto a sua discrezione, nel rispetto delle restrizioni
d'investimento previste.
4 I proventi non vengono distribuiti ma reinvestiti.
4 Le spese di sottoscrizione e rimborso di titoli sono a carico del
comparto. Esse si aggiungono alle commissioni riportate alla

voce “Spese” e riducono il rendimento del comparto.
4 Le quote del comparto possono essere rimborsate nei giorni
lavorativi in cui le banche in Lussemburgo sono aperte per le
normali attività (ovvero esclusi sabati, domeniche, Venerdì Santo,
24 dicembre, 31 dicembre e giorni festivi). Fanno eccezione i
giorni in cui le borse o i mercati sui quali viene negoziata una
porzione significativa del portafoglio del comparto sono chiusi.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio minore

Rischio maggiore

Proventi tipicamente inferiori
1

2

3

Proventi tipicamente superiori
4

5

6

7

L'indicatore di cui sopra non quantifica il rischio di un'eventuale
perdita di capitale, ma esprime le oscillazioni di valore passate del
comparto.
4 La classe di quote è stata assegnata a questa categoria poiché,
in ragione della politica d'investimento adottata, il prezzo delle
quote può subire oscillazioni significative.
4 I dati storici utilizzati per il calcolo dell'indicatore non possono
essere ritenuti affidabili per una stima del profilo di rischio futuro
del comparto.
4 La categoria di rischio assegnata non è garantita e può variare
nel tempo.
4 La categoria di rischio più bassa non implica che si tratti di
investimenti del tutto privi di rischi.
Nell'assegnare la classe di quote del comparto a una categoria di
rischio può accadere che non tutti i rischi vengano presi in
considerazione. Ciò riguarda ad es. rischi relativi a eventi di
mercato straordinari, errori operativi o anche eventi giuridici e
politici. Per una descrizione dettagliata dei rischi si rimanda alla
sezione “Notice regarding special risks” nella parte generale del
prospetto di vendita. I seguenti rischi non influiscono direttamente
sulla classificazione, ma possono comunque rivestire una notevole
importanza:

4 L'utilizzo di strumenti derivati comporta in genere un effetto leva,
a cui sono inoltre legati rischi di valutazione e rischi operativi.
4 Il processo d'investimento del comparto si basa inoltre su criteri
di sostenibilità, il che può tradursi in un andamento del
comparto più positivo o più negativo di quello di un portafoglio
convenzionalmente gestito.
4 Il comparto investe in azioni di società e il valore di queste azioni
può risentire negativamente di cambiamenti nell'azienda, nel suo
settore o nel suo contesto economico. Le azioni possono
perdere rapidamente valore e in genere sono più rischiose delle
obbligazioni e degli strumenti del mercato monetario.
4 Il comparto presuppone un rischio di liquidità e un rischio
operativo elevati nella misura in cui investe in mercati che
possono essere penalizzati da sviluppi politici e/o cambiamenti
legislativi e da misure di controllo fiscale e sulle divise.

Spese
Le commissioni versate dall'investitore sono usate per coprire le
spese correnti del fondo, compresi i costi legati alla gestione, alla
commercializzazione e alla distribuzione del fondo, e riducono i
proventi.
SPESE UNA TANTUM ADDEBITATE PRIMA O DOPO L'INVESTIMENTO

Spesa di sottoscrizione

5.00%

Spesa di rimborso

0.30%

Commissione di conversione
1.00%
Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro
capitale prima che venga investito / prima che il rendimento
dell’investimento venga distribuito.

Le spese una tantum corrispondono alla percentuale massima. In
alcuni casi è possibile che l'investitore esborsi un importo inferiore.
Per ulteriori precisazioni rivolgersi al proprio consulente
finanziario.
L'importo delle spese correnti qui riportato si basa sugli ultimi
dodici mesi, al 29 febbraio 2020. Tale cifra può variare da un anno
all'altro. Tali spese escludono:
4 Costi di transazione del fondo, esclusi quelli versati dal fondo
per l'acquisto o la vendita di quote di altri investimenti collettivi.
Per maggiori informazioni sulle spese si rimanda alla sezione “Fees
and expenses” della parte generale del prospetto di vendita,
disponibile al sito www.vontobel.com/AM.

SPESE ADDEBITATE AL FONDO NELL'ARCO DI UN ANNO

Spese correnti

2.04%

SPESE ADDEBITATE AL FONDO IN CIRCOSTANZE PARTICOLARI

Commissioni legate al rendimento
non vengono prelevate
Risultati ottenuti nel passato

rendimento %

Il grafico illustra i risultati passati sulla base di anni civili interi. Le
spese una tantum non rientrano nel calcolo dei risultati.
4 I risultati passati non costituiscono una garanzia dei risultati
futuri.
4 I risultati annuali della classe di quote escludono tutte le spese
correnti tranne le spese una tantum.
4 Per questa classe di quote le prime quote sono state emesse
nel 2008.
4 I risultati passati sono espressi nella valuta della classe di quote
(USD).

fondo

Informazioni pratiche
4 La banca depositaria del fondo è RBC Investor Services Bank S.
A.
4 Il prospetto di vendita, le ultime relazioni annuali e semestrali e i
prezzi delle quote nonché altre informazioni pratiche sono
disponibili gratuitamente, in tedesco e inglese, al sito
www.vontobel.com/AM.
4 Per richiedere la documentazione rivolgersi a Vontobel Asset
Management S.A., 18, rue Erasme, L-1468 Lussemburgo.
4 Il fondo è soggetto alla legislazione fiscale del Lussemburgo. A
seconda del paese di residenza dell'investitore, ciò può avere un
impatto sul suo investimento nel fondo. Per ulteriori precisazioni
rivolgersi al proprio consulente fiscale.
4 Le informazioni relative alle presenti politiche di remunerazione,
inclusa la descrizione delle modalità di calcolo di tali
remunerazioni e benefici e l'identità delle persone responsabili
della relativa assegnazione, sono disponibili al sito
www.vontobel.com/AM/remuneration-policy.pdf. Inoltre, tali

informazioni sono disponibili gratuitamente in forma cartacea
previa richiesta.
4 Questo comparto fa parte di un fondo a ombrello. I vari comparti
non si garantiscono reciprocamente, ovvero per gli investitori di
questo comparto sono rilevanti solo ed esclusivamente gli utili e
le perdite di tale comparto. Ogni detentore di quote può,
conformemente alla sezione “Conversion of shares”, richiedere
lo scambio di tutte o di una parte delle sue quote, purché non
diversamente stipulato nella parte speciale del prospetto di
vendita.
4 Vontobel Asset Management S.A. può essere ritenuta
responsabile unicamente sulla base delle affermazioni contenute
nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o
incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto del
fondo.

Questo fondo è autorizzato in Lussemburgo ed è regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).
Vontobel Asset Management S.A. è autorizzata in Lussemburgo ed è regolamentata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 29/06/2020.

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.

mtx Sustainable Asian Leaders (ex Japan)
ISIN
classe di quote
valuta

LU0384409693
H (hedged)
EUR

un comparto di Vontobel Fund
Questo fondo è gestito da Vontobel Asset Management S.A., che
appartiene al Gruppo Vontobel.
Questo fondo è autorizzato in Lussemburgo ed è regolamentato
dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).

Obiettivi e politica d'investimento
La politica d'investimento di questo comparto a gestione attiva ha
per obiettivo il maggiore incremento del valore possibile nel lungo
periodo.
4 Il comparto investe principalmente in azioni e titoli assimilabili. Il
comparto può anche detenere attività liquide.
4 Il comparto investe principalmente in titoli di società che hanno
sede e/o che svolgono prevalentemente la loro attività in Asia
(Giappone escluso) e che contribuiscono a un'economia
sostenibile.
4 Il comparto può utilizzare strumenti derivati al fine di
raggiungere l'obiettivo d'investimento e a scopo di copertura.
4 La valuta di questa classe viene costantemente coperta rispetto
alla valuta principale del comparto. Questa copertura del rischio
valutario non è necessariamente integrale e genera costi che
riducono i proventi della classe di quote.
4 Il gestore del portafoglio può eseguire investimenti per il
comparto a sua discrezione, nel rispetto delle restrizioni

d'investimento previste.
4 I proventi non vengono distribuiti ma reinvestiti.
4 Le spese di sottoscrizione e rimborso di titoli sono a carico del
comparto. Esse si aggiungono alle commissioni riportate alla
voce “Spese” e riducono il rendimento del comparto.
4 Le quote del comparto possono essere rimborsate nei giorni
lavorativi in cui le banche in Lussemburgo sono aperte per le
normali attività (ovvero esclusi sabati, domeniche, Venerdì Santo,
24 dicembre, 31 dicembre e giorni festivi). Fanno eccezione i
giorni in cui le borse o i mercati sui quali viene negoziata una
porzione significativa del portafoglio del comparto sono chiusi.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio minore

Rischio maggiore

Proventi tipicamente inferiori
1

2

3

Proventi tipicamente superiori
4

5

6

7

L'indicatore di cui sopra non quantifica il rischio di un'eventuale
perdita di capitale, ma esprime le oscillazioni di valore passate del
comparto.
4 La classe di quote è stata assegnata a questa categoria poiché,
in ragione della politica d'investimento adottata, il prezzo delle
quote può subire oscillazioni significative.
4 I dati storici utilizzati per il calcolo dell'indicatore non possono
essere ritenuti affidabili per una stima del profilo di rischio futuro
del comparto.
4 La categoria di rischio assegnata non è garantita e può variare
nel tempo.
4 La categoria di rischio più bassa non implica che si tratti di
investimenti del tutto privi di rischi.
Nell'assegnare la classe di quote del comparto a una categoria di
rischio può accadere che non tutti i rischi vengano presi in
considerazione. Ciò riguarda ad es. rischi relativi a eventi di
mercato straordinari, errori operativi o anche eventi giuridici e
politici. Per una descrizione dettagliata dei rischi si rimanda alla
sezione “Notice regarding special risks” nella parte generale del
prospetto di vendita. I seguenti rischi non influiscono direttamente
sulla classificazione, ma possono comunque rivestire una notevole
importanza:

4 L'utilizzo di strumenti derivati comporta in genere un effetto leva,
a cui sono inoltre legati rischi di valutazione e rischi operativi.
4 Il processo d'investimento del comparto si basa inoltre su criteri
di sostenibilità, il che può tradursi in un andamento del
comparto più positivo o più negativo di quello di un portafoglio
convenzionalmente gestito.
4 Il comparto investe in azioni di società e il valore di queste azioni
può risentire negativamente di cambiamenti nell'azienda, nel suo
settore o nel suo contesto economico. Le azioni possono
perdere rapidamente valore e in genere sono più rischiose delle
obbligazioni e degli strumenti del mercato monetario.
4 Il comparto presuppone un rischio di liquidità e un rischio
operativo elevati nella misura in cui investe in mercati che
possono essere penalizzati da sviluppi politici e/o cambiamenti
legislativi e da misure di controllo fiscale e sulle divise.

Spese
Le commissioni versate dall'investitore sono usate per coprire le
spese correnti del fondo, compresi i costi legati alla gestione, alla
commercializzazione e alla distribuzione del fondo, e riducono i
proventi.
SPESE UNA TANTUM ADDEBITATE PRIMA O DOPO L'INVESTIMENTO

Spesa di sottoscrizione

5.00%

Spesa di rimborso

0.30%

Commissione di conversione
1.00%
Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro
capitale prima che venga investito / prima che il rendimento
dell’investimento venga distribuito.

Le spese una tantum corrispondono alla percentuale massima. In
alcuni casi è possibile che l'investitore esborsi un importo inferiore.
Per ulteriori precisazioni rivolgersi al proprio consulente
finanziario.
L'importo delle spese correnti qui riportato si basa sugli ultimi
dodici mesi, al 29 febbraio 2020. Tale cifra può variare da un anno
all'altro. Tali spese escludono:
4 Costi di transazione del fondo, esclusi quelli versati dal fondo
per l'acquisto o la vendita di quote di altri investimenti collettivi.
Per maggiori informazioni sulle spese si rimanda alla sezione “Fees
and expenses” della parte generale del prospetto di vendita,
disponibile al sito www.vontobel.com/AM.

SPESE ADDEBITATE AL FONDO NELL'ARCO DI UN ANNO

Spese correnti

2.10%

SPESE ADDEBITATE AL FONDO IN CIRCOSTANZE PARTICOLARI

Commissioni legate al rendimento
non vengono prelevate
Risultati ottenuti nel passato

rendimento %

Il grafico illustra i risultati passati sulla base di anni civili interi. Le
spese una tantum non rientrano nel calcolo dei risultati.
4 I risultati passati non costituiscono una garanzia dei risultati
futuri.
4 I risultati annuali della classe di quote escludono tutte le spese
correnti tranne le spese una tantum.
4 Per questa classe di quote le prime quote sono state emesse
nel 2008.
4 I risultati passati sono espressi nella valuta della classe di quote
(EUR).

fondo

Informazioni pratiche
4 La banca depositaria del fondo è RBC Investor Services Bank S.
A.
4 Il prospetto di vendita, le ultime relazioni annuali e semestrali e i
prezzi delle quote nonché altre informazioni pratiche sono
disponibili gratuitamente, in tedesco e inglese, al sito
www.vontobel.com/AM.
4 Per richiedere la documentazione rivolgersi a Vontobel Asset
Management S.A., 18, rue Erasme, L-1468 Lussemburgo.
4 Il fondo è soggetto alla legislazione fiscale del Lussemburgo. A
seconda del paese di residenza dell'investitore, ciò può avere un
impatto sul suo investimento nel fondo. Per ulteriori precisazioni
rivolgersi al proprio consulente fiscale.
4 Le informazioni relative alle presenti politiche di remunerazione,
inclusa la descrizione delle modalità di calcolo di tali
remunerazioni e benefici e l'identità delle persone responsabili
della relativa assegnazione, sono disponibili al sito
www.vontobel.com/AM/remuneration-policy.pdf. Inoltre, tali

informazioni sono disponibili gratuitamente in forma cartacea
previa richiesta.
4 Questo comparto fa parte di un fondo a ombrello. I vari comparti
non si garantiscono reciprocamente, ovvero per gli investitori di
questo comparto sono rilevanti solo ed esclusivamente gli utili e
le perdite di tale comparto. Ogni detentore di quote può,
conformemente alla sezione “Conversion of shares”, richiedere
lo scambio di tutte o di una parte delle sue quote, purché non
diversamente stipulato nella parte speciale del prospetto di
vendita.
4 Vontobel Asset Management S.A. può essere ritenuta
responsabile unicamente sulla base delle affermazioni contenute
nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o
incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto del
fondo.

Questo fondo è autorizzato in Lussemburgo ed è regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).
Vontobel Asset Management S.A. è autorizzata in Lussemburgo ed è regolamentata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 29/06/2020.

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.

mtx Sustainable Asian Leaders (ex Japan)
ISIN
classe di quote
valuta

LU0384409933
HI (hedged)
EUR

un comparto di Vontobel Fund
Questo fondo è gestito da Vontobel Asset Management S.A., che
appartiene al Gruppo Vontobel.
Questo fondo è autorizzato in Lussemburgo ed è regolamentato
dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).

Obiettivi e politica d'investimento
La politica d'investimento di questo comparto a gestione attiva ha
per obiettivo il maggiore incremento del valore possibile nel lungo
periodo.
4 Il comparto investe principalmente in azioni e titoli assimilabili. Il
comparto può anche detenere attività liquide.
4 Il comparto investe principalmente in titoli di società che hanno
sede e/o che svolgono prevalentemente la loro attività in Asia
(Giappone escluso) e che contribuiscono a un'economia
sostenibile.
4 Il comparto può utilizzare strumenti derivati al fine di
raggiungere l'obiettivo d'investimento e a scopo di copertura.
4 La valuta di questa classe viene costantemente coperta rispetto
alla valuta principale del comparto. Questa copertura del rischio
valutario non è necessariamente integrale e genera costi che
riducono i proventi della classe di quote.
4 Il gestore del portafoglio può eseguire investimenti per il
comparto a sua discrezione, nel rispetto delle restrizioni

d'investimento previste.
4 I proventi non vengono distribuiti ma reinvestiti.
4 Le spese di sottoscrizione e rimborso di titoli sono a carico del
comparto. Esse si aggiungono alle commissioni riportate alla
voce “Spese” e riducono il rendimento del comparto.
4 Le quote del comparto possono essere rimborsate nei giorni
lavorativi in cui le banche in Lussemburgo sono aperte per le
normali attività (ovvero esclusi sabati, domeniche, Venerdì Santo,
24 dicembre, 31 dicembre e giorni festivi). Fanno eccezione i
giorni in cui le borse o i mercati sui quali viene negoziata una
porzione significativa del portafoglio del comparto sono chiusi.
4 Le quote HI (hedged) sono riservate esclusivamente agli
investitori istituzionali.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio minore

Rischio maggiore

Proventi tipicamente inferiori
1

2

3

Proventi tipicamente superiori
4

5

6

7

L'indicatore di cui sopra non quantifica il rischio di un'eventuale
perdita di capitale, ma esprime le oscillazioni di valore passate del
comparto.
4 La classe di quote è stata assegnata a questa categoria poiché,
in ragione della politica d'investimento adottata, il prezzo delle
quote può subire oscillazioni significative.
4 I dati storici utilizzati per il calcolo dell'indicatore non possono
essere ritenuti affidabili per una stima del profilo di rischio futuro
del comparto.
4 La categoria di rischio assegnata non è garantita e può variare
nel tempo.
4 La categoria di rischio più bassa non implica che si tratti di
investimenti del tutto privi di rischi.
Nell'assegnare la classe di quote del comparto a una categoria di
rischio può accadere che non tutti i rischi vengano presi in
considerazione. Ciò riguarda ad es. rischi relativi a eventi di
mercato straordinari, errori operativi o anche eventi giuridici e
politici. Per una descrizione dettagliata dei rischi si rimanda alla
sezione “Notice regarding special risks” nella parte generale del
prospetto di vendita. I seguenti rischi non influiscono direttamente
sulla classificazione, ma possono comunque rivestire una notevole
importanza:

4 L'utilizzo di strumenti derivati comporta in genere un effetto leva,
a cui sono inoltre legati rischi di valutazione e rischi operativi.
4 Il processo d'investimento del comparto si basa inoltre su criteri
di sostenibilità, il che può tradursi in un andamento del
comparto più positivo o più negativo di quello di un portafoglio
convenzionalmente gestito.
4 Il comparto investe in azioni di società e il valore di queste azioni
può risentire negativamente di cambiamenti nell'azienda, nel suo
settore o nel suo contesto economico. Le azioni possono
perdere rapidamente valore e in genere sono più rischiose delle
obbligazioni e degli strumenti del mercato monetario.
4 Il comparto presuppone un rischio di liquidità e un rischio
operativo elevati nella misura in cui investe in mercati che
possono essere penalizzati da sviluppi politici e/o cambiamenti
legislativi e da misure di controllo fiscale e sulle divise.

Spese
Le commissioni versate dall'investitore sono usate per coprire le
spese correnti del fondo, compresi i costi legati alla gestione, alla
commercializzazione e alla distribuzione del fondo, e riducono i
proventi.
SPESE UNA TANTUM ADDEBITATE PRIMA O DOPO L'INVESTIMENTO

Spesa di sottoscrizione

5.00%

Spesa di rimborso

0.30%

Commissione di conversione
1.00%
Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro
capitale prima che venga investito / prima che il rendimento
dell’investimento venga distribuito.

Le spese una tantum corrispondono alla percentuale massima. In
alcuni casi è possibile che l'investitore esborsi un importo inferiore.
Per ulteriori precisazioni rivolgersi al proprio consulente
finanziario.
L'importo delle spese correnti qui riportato si basa sugli ultimi
dodici mesi, al 29 febbraio 2020. Tale cifra può variare da un anno
all'altro. Tali spese escludono:
4 Costi di transazione del fondo, esclusi quelli versati dal fondo
per l'acquisto o la vendita di quote di altri investimenti collettivi.
Per maggiori informazioni sulle spese si rimanda alla sezione “Fees
and expenses” della parte generale del prospetto di vendita,
disponibile al sito www.vontobel.com/AM.

SPESE ADDEBITATE AL FONDO NELL'ARCO DI UN ANNO

Spese correnti

1.23%

SPESE ADDEBITATE AL FONDO IN CIRCOSTANZE PARTICOLARI

Commissioni legate al rendimento
non vengono prelevate
Risultati ottenuti nel passato

rendimento %

Il grafico illustra i risultati passati sulla base di anni civili interi. Le
spese una tantum non rientrano nel calcolo dei risultati.
4 I risultati passati non costituiscono una garanzia dei risultati
futuri.
4 I risultati annuali della classe di quote escludono tutte le spese
correnti tranne le spese una tantum.
4 Per questa classe di quote le prime quote sono state emesse
nel 2008.
4 I risultati passati sono espressi nella valuta della classe di quote
(EUR).

fondo

Informazioni pratiche
4 La banca depositaria del fondo è RBC Investor Services Bank S.
A.
4 Il prospetto di vendita, le ultime relazioni annuali e semestrali e i
prezzi delle quote nonché altre informazioni pratiche sono
disponibili gratuitamente, in tedesco e inglese, al sito
www.vontobel.com/AM.
4 Per richiedere la documentazione rivolgersi a Vontobel Asset
Management S.A., 18, rue Erasme, L-1468 Lussemburgo.
4 Il fondo è soggetto alla legislazione fiscale del Lussemburgo. A
seconda del paese di residenza dell'investitore, ciò può avere un
impatto sul suo investimento nel fondo. Per ulteriori precisazioni
rivolgersi al proprio consulente fiscale.
4 Le informazioni relative alle presenti politiche di remunerazione,
inclusa la descrizione delle modalità di calcolo di tali
remunerazioni e benefici e l'identità delle persone responsabili
della relativa assegnazione, sono disponibili al sito
www.vontobel.com/AM/remuneration-policy.pdf. Inoltre, tali

informazioni sono disponibili gratuitamente in forma cartacea
previa richiesta.
4 Questo comparto fa parte di un fondo a ombrello. I vari comparti
non si garantiscono reciprocamente, ovvero per gli investitori di
questo comparto sono rilevanti solo ed esclusivamente gli utili e
le perdite di tale comparto. Ogni detentore di quote può,
conformemente alla sezione “Conversion of shares”, richiedere
lo scambio di tutte o di una parte delle sue quote, purché non
diversamente stipulato nella parte speciale del prospetto di
vendita.
4 Vontobel Asset Management S.A. può essere ritenuta
responsabile unicamente sulla base delle affermazioni contenute
nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o
incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto del
fondo.

Questo fondo è autorizzato in Lussemburgo ed è regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).
Vontobel Asset Management S.A. è autorizzata in Lussemburgo ed è regolamentata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 29/06/2020.

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.

mtx Sustainable Asian Leaders (ex Japan)
ISIN
classe di quote
valuta

LU0384410279
I
USD

un comparto di Vontobel Fund
Questo fondo è gestito da Vontobel Asset Management S.A., che
appartiene al Gruppo Vontobel.
Questo fondo è autorizzato in Lussemburgo ed è regolamentato
dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).

Obiettivi e politica d'investimento
La politica d'investimento di questo comparto a gestione attiva ha
per obiettivo il maggiore incremento del valore possibile nel lungo
periodo.
4 Il comparto investe principalmente in azioni e titoli assimilabili. Il
comparto può anche detenere attività liquide.
4 Il comparto investe principalmente in titoli di società che hanno
sede e/o che svolgono prevalentemente la loro attività in Asia
(Giappone escluso) e che contribuiscono a un'economia
sostenibile.
4 Il comparto può utilizzare strumenti derivati al fine di
raggiungere l'obiettivo d'investimento e a scopo di copertura.
4 Il gestore del portafoglio può eseguire investimenti per il
comparto a sua discrezione, nel rispetto delle restrizioni
d'investimento previste.
4 I proventi non vengono distribuiti ma reinvestiti.
4 Le spese di sottoscrizione e rimborso di titoli sono a carico del
comparto. Esse si aggiungono alle commissioni riportate alla

voce “Spese” e riducono il rendimento del comparto.
4 Le quote del comparto possono essere rimborsate nei giorni
lavorativi in cui le banche in Lussemburgo sono aperte per le
normali attività (ovvero esclusi sabati, domeniche, Venerdì Santo,
24 dicembre, 31 dicembre e giorni festivi). Fanno eccezione i
giorni in cui le borse o i mercati sui quali viene negoziata una
porzione significativa del portafoglio del comparto sono chiusi.
4 Le quote I sono riservate esclusivamente agli investitori
istituzionali.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio minore

Rischio maggiore

Proventi tipicamente inferiori
1

2

3

Proventi tipicamente superiori
4

5

6

7

L'indicatore di cui sopra non quantifica il rischio di un'eventuale
perdita di capitale, ma esprime le oscillazioni di valore passate del
comparto.
4 La classe di quote è stata assegnata a questa categoria poiché,
in ragione della politica d'investimento adottata, il prezzo delle
quote può subire oscillazioni significative.
4 I dati storici utilizzati per il calcolo dell'indicatore non possono
essere ritenuti affidabili per una stima del profilo di rischio futuro
del comparto.
4 La categoria di rischio assegnata non è garantita e può variare
nel tempo.
4 La categoria di rischio più bassa non implica che si tratti di
investimenti del tutto privi di rischi.
Nell'assegnare la classe di quote del comparto a una categoria di
rischio può accadere che non tutti i rischi vengano presi in
considerazione. Ciò riguarda ad es. rischi relativi a eventi di
mercato straordinari, errori operativi o anche eventi giuridici e
politici. Per una descrizione dettagliata dei rischi si rimanda alla
sezione “Notice regarding special risks” nella parte generale del
prospetto di vendita. I seguenti rischi non influiscono direttamente
sulla classificazione, ma possono comunque rivestire una notevole
importanza:

4 L'utilizzo di strumenti derivati comporta in genere un effetto leva,
a cui sono inoltre legati rischi di valutazione e rischi operativi.
4 Il processo d'investimento del comparto si basa inoltre su criteri
di sostenibilità, il che può tradursi in un andamento del
comparto più positivo o più negativo di quello di un portafoglio
convenzionalmente gestito.
4 Il comparto investe in azioni di società e il valore di queste azioni
può risentire negativamente di cambiamenti nell'azienda, nel suo
settore o nel suo contesto economico. Le azioni possono
perdere rapidamente valore e in genere sono più rischiose delle
obbligazioni e degli strumenti del mercato monetario.
4 Il comparto presuppone un rischio di liquidità e un rischio
operativo elevati nella misura in cui investe in mercati che
possono essere penalizzati da sviluppi politici e/o cambiamenti
legislativi e da misure di controllo fiscale e sulle divise.

Spese
Le commissioni versate dall'investitore sono usate per coprire le
spese correnti del fondo, compresi i costi legati alla gestione, alla
commercializzazione e alla distribuzione del fondo, e riducono i
proventi.
SPESE UNA TANTUM ADDEBITATE PRIMA O DOPO L'INVESTIMENTO

Spesa di sottoscrizione

5.00%

Spesa di rimborso

0.30%

Commissione di conversione
1.00%
Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro
capitale prima che venga investito / prima che il rendimento
dell’investimento venga distribuito.

Le spese una tantum corrispondono alla percentuale massima. In
alcuni casi è possibile che l'investitore esborsi un importo inferiore.
Per ulteriori precisazioni rivolgersi al proprio consulente
finanziario.
L'importo delle spese correnti qui riportato si basa sugli ultimi
dodici mesi, al 29 febbraio 2020. Tale cifra può variare da un anno
all'altro. Tali spese escludono:
4 Costi di transazione del fondo, esclusi quelli versati dal fondo
per l'acquisto o la vendita di quote di altri investimenti collettivi.
Per maggiori informazioni sulle spese si rimanda alla sezione “Fees
and expenses” della parte generale del prospetto di vendita,
disponibile al sito www.vontobel.com/AM.

SPESE ADDEBITATE AL FONDO NELL'ARCO DI UN ANNO

Spese correnti

1.17%

SPESE ADDEBITATE AL FONDO IN CIRCOSTANZE PARTICOLARI

Commissioni legate al rendimento
non vengono prelevate
Risultati ottenuti nel passato

rendimento %

Il grafico illustra i risultati passati sulla base di anni civili interi. Le
spese una tantum non rientrano nel calcolo dei risultati.
4 I risultati passati non costituiscono una garanzia dei risultati
futuri.
4 I risultati annuali della classe di quote escludono tutte le spese
correnti tranne le spese una tantum.
4 Per questa classe di quote le prime quote sono state emesse
nel 2008.
4 I risultati passati sono espressi nella valuta della classe di quote
(USD).

fondo

Informazioni pratiche
4 La banca depositaria del fondo è RBC Investor Services Bank S.
A.
4 Il prospetto di vendita, le ultime relazioni annuali e semestrali e i
prezzi delle quote nonché altre informazioni pratiche sono
disponibili gratuitamente, in tedesco e inglese, al sito
www.vontobel.com/AM.
4 Per richiedere la documentazione rivolgersi a Vontobel Asset
Management S.A., 18, rue Erasme, L-1468 Lussemburgo.
4 Il fondo è soggetto alla legislazione fiscale del Lussemburgo. A
seconda del paese di residenza dell'investitore, ciò può avere un
impatto sul suo investimento nel fondo. Per ulteriori precisazioni
rivolgersi al proprio consulente fiscale.
4 Le informazioni relative alle presenti politiche di remunerazione,
inclusa la descrizione delle modalità di calcolo di tali
remunerazioni e benefici e l'identità delle persone responsabili
della relativa assegnazione, sono disponibili al sito
www.vontobel.com/AM/remuneration-policy.pdf. Inoltre, tali

informazioni sono disponibili gratuitamente in forma cartacea
previa richiesta.
4 Questo comparto fa parte di un fondo a ombrello. I vari comparti
non si garantiscono reciprocamente, ovvero per gli investitori di
questo comparto sono rilevanti solo ed esclusivamente gli utili e
le perdite di tale comparto. Ogni detentore di quote può,
conformemente alla sezione “Conversion of shares”, richiedere
lo scambio di tutte o di una parte delle sue quote, purché non
diversamente stipulato nella parte speciale del prospetto di
vendita.
4 Vontobel Asset Management S.A. può essere ritenuta
responsabile unicamente sulla base delle affermazioni contenute
nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o
incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto del
fondo.

Questo fondo è autorizzato in Lussemburgo ed è regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).
Vontobel Asset Management S.A. è autorizzata in Lussemburgo ed è regolamentata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 29/06/2020.

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 Convertible Bond
ISIN
classe di quote
valuta

LU0414968270
B
EUR

un comparto di Vontobel Fund
Questo fondo è gestito da Vontobel Asset Management S.A., che
appartiene al Gruppo Vontobel.
Questo fondo è autorizzato in Lussemburgo ed è regolamentato
dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).

Obiettivi e politica d'investimento
La politica d'investimento di questo comparto a gestione attiva ha
per obiettivo il maggior incremento del valore possibile in EUR.
4 Il comparto investe prevalentemente in obbligazioni convertibili.
Il comparto può anche detenere attività liquide.
4 Il comparto investe in tutto il mondo principalmente in
obbligazioni convertibili di emittenti di diritto pubblico e/o
privato.
4 Il comparto può utilizzare strumenti derivati al fine di
raggiungere l'obiettivo d'investimento e a scopo di copertura.
4 Il gestore del portafoglio può eseguire investimenti per il
comparto a sua discrezione, nel rispetto delle restrizioni
d'investimento previste.
4 I proventi non vengono distribuiti ma reinvestiti.
4 Le spese di sottoscrizione e rimborso di titoli sono a carico del
comparto. Esse si aggiungono alle commissioni riportate alla
voce “Spese” e riducono il rendimento del comparto.
4 Le quote del comparto possono essere rimborsate nei giorni
lavorativi in cui le banche in Lussemburgo sono aperte per le
normali attività (ovvero esclusi sabati, domeniche, Venerdì Santo,
24 dicembre, 31 dicembre e giorni festivi). Fanno eccezione i
giorni in cui le borse o i mercati sui quali viene negoziata una
porzione significativa del portafoglio del comparto sono chiusi.
Profilo di rischio e di rendimento
Rischio minore

Rischio maggiore

Proventi tipicamente inferiori
1
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3

Proventi tipicamente superiori
4

5

6

7

L'indicatore di cui sopra non quantifica il rischio di un'eventuale
perdita di capitale, ma esprime le oscillazioni di valore passate del
comparto.
4 La classe di quote è stata assegnata a questa categoria poiché,
in ragione della politica d'investimento adottata, il prezzo delle
quote può subire oscillazioni modeste.
4 I dati storici utilizzati per il calcolo dell'indicatore non possono
essere ritenuti affidabili per una stima del profilo di rischio futuro
del comparto.
4 La categoria di rischio assegnata non è garantita e può variare
nel tempo.
4 La categoria di rischio più bassa non implica che si tratti di
investimenti del tutto privi di rischi.
Nell'assegnare la classe di quote del comparto a una categoria di
rischio può accadere che non tutti i rischi vengano presi in
considerazione. Ciò riguarda ad es. rischi relativi a eventi di
mercato straordinari, errori operativi o anche eventi giuridici e
politici. Per una descrizione dettagliata dei rischi si rimanda alla
sezione “Notice regarding special risks” nella parte generale del
prospetto di vendita. I seguenti rischi non influiscono direttamente
sulla classificazione, ma possono comunque rivestire una notevole
importanza:

4 Il comparto investe in titoli la cui qualità creditizia può
peggiorare. Vi è quindi il rischio che l'emittente dei titoli non
adempia ai propri obblighi. In caso di declassamento del rating
di un emittente il valore dell'investimento può diminuire.
4 L'utilizzo di strumenti derivati comporta rischi di controparte.
4 L'utilizzo di strumenti derivati comporta in genere un effetto leva,
a cui sono inoltre legati rischi di valutazione e rischi operativi.

Spese
Le commissioni versate dall'investitore sono usate per coprire le
spese correnti del fondo, compresi i costi legati alla gestione, alla
commercializzazione e alla distribuzione del fondo, e riducono i
proventi.
SPESE UNA TANTUM ADDEBITATE PRIMA O DOPO L'INVESTIMENTO

Spesa di sottoscrizione

5.00%

Spesa di rimborso

0.30%

Commissione di conversione
1.00%
Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro
capitale prima che venga investito / prima che il rendimento
dell’investimento venga distribuito.

Le spese una tantum corrispondono alla percentuale massima. In
alcuni casi è possibile che l'investitore esborsi un importo inferiore.
Per ulteriori precisazioni rivolgersi al proprio consulente
finanziario.
L'importo delle spese correnti qui riportato si basa sugli ultimi
dodici mesi, al 29 febbraio 2020. Tale cifra può variare da un anno
all'altro. Tali spese escludono:
4 Costi di transazione del fondo, esclusi quelli versati dal fondo
per l'acquisto o la vendita di quote di altri investimenti collettivi.
Per maggiori informazioni sulle spese si rimanda alla sezione “Fees
and expenses” della parte generale del prospetto di vendita,
disponibile al sito www.vontobel.com/AM.

SPESE ADDEBITATE AL FONDO NELL'ARCO DI UN ANNO

Spese correnti

1.44%

SPESE ADDEBITATE AL FONDO IN CIRCOSTANZE PARTICOLARI

Commissioni legate al rendimento
non vengono prelevate
Risultati ottenuti nel passato

rendimento %

Il grafico illustra i risultati passati sulla base di anni civili interi. Le
spese una tantum non rientrano nel calcolo dei risultati.
4 I risultati passati non costituiscono una garanzia dei risultati
futuri.
4 I risultati annuali della classe di quote escludono tutte le spese
correnti tranne le spese una tantum.
4 Per questa classe di quote le prime quote sono state emesse
nel 2009.
4 I risultati passati sono espressi nella valuta della classe di quote
(EUR).

fondo

Informazioni pratiche
4 La banca depositaria del fondo è RBC Investor Services Bank S.
A.
4 Il prospetto di vendita, le ultime relazioni annuali e semestrali e i
prezzi delle quote nonché altre informazioni pratiche sono
disponibili gratuitamente, in tedesco e inglese, al sito
www.vontobel.com/AM.
4 Per richiedere la documentazione rivolgersi a Vontobel Asset
Management S.A., 18, rue Erasme, L-1468 Lussemburgo.
4 Il fondo è soggetto alla legislazione fiscale del Lussemburgo. A
seconda del paese di residenza dell'investitore, ciò può avere un
impatto sul suo investimento nel fondo. Per ulteriori precisazioni
rivolgersi al proprio consulente fiscale.
4 Le informazioni relative alle presenti politiche di remunerazione,
inclusa la descrizione delle modalità di calcolo di tali
remunerazioni e benefici e l'identità delle persone responsabili
della relativa assegnazione, sono disponibili al sito
www.vontobel.com/AM/remuneration-policy.pdf. Inoltre, tali

informazioni sono disponibili gratuitamente in forma cartacea
previa richiesta.
4 Questo comparto fa parte di un fondo a ombrello. I vari comparti
non si garantiscono reciprocamente, ovvero per gli investitori di
questo comparto sono rilevanti solo ed esclusivamente gli utili e
le perdite di tale comparto. Ogni detentore di quote può,
conformemente alla sezione “Conversion of shares”, richiedere
lo scambio di tutte o di una parte delle sue quote, purché non
diversamente stipulato nella parte speciale del prospetto di
vendita.
4 Vontobel Asset Management S.A. può essere ritenuta
responsabile unicamente sulla base delle affermazioni contenute
nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o
incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto del
fondo.

Questo fondo è autorizzato in Lussemburgo ed è regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).
Vontobel Asset Management S.A. è autorizzata in Lussemburgo ed è regolamentata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 29/06/2020.

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 Convertible Bond
ISIN
classe di quote
valuta

LU0414968353
C
EUR

un comparto di Vontobel Fund
Questo fondo è gestito da Vontobel Asset Management S.A., che
appartiene al Gruppo Vontobel.
Questo fondo è autorizzato in Lussemburgo ed è regolamentato
dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).

Obiettivi e politica d'investimento
La politica d'investimento di questo comparto a gestione attiva ha
per obiettivo il maggior incremento del valore possibile in EUR.
4 Il comparto investe prevalentemente in obbligazioni convertibili.
Il comparto può anche detenere attività liquide.
4 Il comparto investe in tutto il mondo principalmente in
obbligazioni convertibili di emittenti di diritto pubblico e/o
privato.
4 Il comparto può utilizzare strumenti derivati al fine di
raggiungere l'obiettivo d'investimento e a scopo di copertura.
4 Il gestore del portafoglio può eseguire investimenti per il
comparto a sua discrezione, nel rispetto delle restrizioni
d'investimento previste.
4 I proventi non vengono distribuiti ma reinvestiti.
4 Le spese di sottoscrizione e rimborso di titoli sono a carico del
comparto. Esse si aggiungono alle commissioni riportate alla
voce “Spese” e riducono il rendimento del comparto.
4 Le quote del comparto possono essere rimborsate nei giorni
lavorativi in cui le banche in Lussemburgo sono aperte per le
normali attività (ovvero esclusi sabati, domeniche, Venerdì Santo,
24 dicembre, 31 dicembre e giorni festivi). Fanno eccezione i
giorni in cui le borse o i mercati sui quali viene negoziata una
porzione significativa del portafoglio del comparto sono chiusi.
Profilo di rischio e di rendimento
Rischio minore

Rischio maggiore

Proventi tipicamente inferiori
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Proventi tipicamente superiori
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L'indicatore di cui sopra non quantifica il rischio di un'eventuale
perdita di capitale, ma esprime le oscillazioni di valore passate del
comparto.
4 La classe di quote è stata assegnata a questa categoria poiché,
in ragione della politica d'investimento adottata, il prezzo delle
quote può subire oscillazioni modeste.
4 I dati storici utilizzati per il calcolo dell'indicatore non possono
essere ritenuti affidabili per una stima del profilo di rischio futuro
del comparto.
4 La categoria di rischio assegnata non è garantita e può variare
nel tempo.
4 La categoria di rischio più bassa non implica che si tratti di
investimenti del tutto privi di rischi.
Nell'assegnare la classe di quote del comparto a una categoria di
rischio può accadere che non tutti i rischi vengano presi in
considerazione. Ciò riguarda ad es. rischi relativi a eventi di
mercato straordinari, errori operativi o anche eventi giuridici e
politici. Per una descrizione dettagliata dei rischi si rimanda alla
sezione “Notice regarding special risks” nella parte generale del
prospetto di vendita. I seguenti rischi non influiscono direttamente
sulla classificazione, ma possono comunque rivestire una notevole
importanza:

4 Il comparto investe in titoli la cui qualità creditizia può
peggiorare. Vi è quindi il rischio che l'emittente dei titoli non
adempia ai propri obblighi. In caso di declassamento del rating
di un emittente il valore dell'investimento può diminuire.
4 L'utilizzo di strumenti derivati comporta rischi di controparte.
4 L'utilizzo di strumenti derivati comporta in genere un effetto leva,
a cui sono inoltre legati rischi di valutazione e rischi operativi.

Spese
Le commissioni versate dall'investitore sono usate per coprire le
spese correnti del fondo, compresi i costi legati alla gestione, alla
commercializzazione e alla distribuzione del fondo, e riducono i
proventi.
SPESE UNA TANTUM ADDEBITATE PRIMA O DOPO L'INVESTIMENTO

Spesa di sottoscrizione

5.00%

Spesa di rimborso

0.30%

Commissione di conversione
1.00%
Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro
capitale prima che venga investito / prima che il rendimento
dell’investimento venga distribuito.

Le spese una tantum corrispondono alla percentuale massima. In
alcuni casi è possibile che l'investitore esborsi un importo inferiore.
Per ulteriori precisazioni rivolgersi al proprio consulente
finanziario.
L'importo delle spese correnti qui riportato si basa sugli ultimi
dodici mesi, al 29 febbraio 2020. Tale cifra può variare da un anno
all'altro. Tali spese escludono:
4 Costi di transazione del fondo, esclusi quelli versati dal fondo
per l'acquisto o la vendita di quote di altri investimenti collettivi.
Per maggiori informazioni sulle spese si rimanda alla sezione “Fees
and expenses” della parte generale del prospetto di vendita,
disponibile al sito www.vontobel.com/AM.

SPESE ADDEBITATE AL FONDO NELL'ARCO DI UN ANNO

Spese correnti

1.84%

SPESE ADDEBITATE AL FONDO IN CIRCOSTANZE PARTICOLARI

Commissioni legate al rendimento
non vengono prelevate
Risultati ottenuti nel passato

rendimento %

Il grafico illustra i risultati passati sulla base di anni civili interi. Le
spese una tantum non rientrano nel calcolo dei risultati.
4 I risultati passati non costituiscono una garanzia dei risultati
futuri.
4 I risultati annuali della classe di quote escludono tutte le spese
correnti tranne le spese una tantum.
4 Per questa classe di quote le prime quote sono state emesse
nel 2009.
4 I risultati passati sono espressi nella valuta della classe di quote
(EUR).

fondo

Informazioni pratiche
4 La banca depositaria del fondo è RBC Investor Services Bank S.
A.
4 Il prospetto di vendita, le ultime relazioni annuali e semestrali e i
prezzi delle quote nonché altre informazioni pratiche sono
disponibili gratuitamente, in tedesco e inglese, al sito
www.vontobel.com/AM.
4 Per richiedere la documentazione rivolgersi a Vontobel Asset
Management S.A., 18, rue Erasme, L-1468 Lussemburgo.
4 Il fondo è soggetto alla legislazione fiscale del Lussemburgo. A
seconda del paese di residenza dell'investitore, ciò può avere un
impatto sul suo investimento nel fondo. Per ulteriori precisazioni
rivolgersi al proprio consulente fiscale.
4 Le informazioni relative alle presenti politiche di remunerazione,
inclusa la descrizione delle modalità di calcolo di tali
remunerazioni e benefici e l'identità delle persone responsabili
della relativa assegnazione, sono disponibili al sito
www.vontobel.com/AM/remuneration-policy.pdf. Inoltre, tali

informazioni sono disponibili gratuitamente in forma cartacea
previa richiesta.
4 Questo comparto fa parte di un fondo a ombrello. I vari comparti
non si garantiscono reciprocamente, ovvero per gli investitori di
questo comparto sono rilevanti solo ed esclusivamente gli utili e
le perdite di tale comparto. Ogni detentore di quote può,
conformemente alla sezione “Conversion of shares”, richiedere
lo scambio di tutte o di una parte delle sue quote, purché non
diversamente stipulato nella parte speciale del prospetto di
vendita.
4 Vontobel Asset Management S.A. può essere ritenuta
responsabile unicamente sulla base delle affermazioni contenute
nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o
incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto del
fondo.

Questo fondo è autorizzato in Lussemburgo ed è regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).
Vontobel Asset Management S.A. è autorizzata in Lussemburgo ed è regolamentata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 29/06/2020.

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 Convertible Bond
ISIN
classe di quote
valuta

LU0414968437
I
EUR

un comparto di Vontobel Fund
Questo fondo è gestito da Vontobel Asset Management S.A., che
appartiene al Gruppo Vontobel.
Questo fondo è autorizzato in Lussemburgo ed è regolamentato
dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).

Obiettivi e politica d'investimento
La politica d'investimento di questo comparto a gestione attiva ha
per obiettivo il maggior incremento del valore possibile in EUR.
4 Il comparto investe prevalentemente in obbligazioni convertibili.
Il comparto può anche detenere attività liquide.
4 Il comparto investe in tutto il mondo principalmente in
obbligazioni convertibili di emittenti di diritto pubblico e/o
privato.
4 Il comparto può utilizzare strumenti derivati al fine di
raggiungere l'obiettivo d'investimento e a scopo di copertura.
4 Il gestore del portafoglio può eseguire investimenti per il
comparto a sua discrezione, nel rispetto delle restrizioni
d'investimento previste.
4 I proventi non vengono distribuiti ma reinvestiti.
4 Le spese di sottoscrizione e rimborso di titoli sono a carico del
comparto. Esse si aggiungono alle commissioni riportate alla
voce “Spese” e riducono il rendimento del comparto.
4 Le quote del comparto possono essere rimborsate nei giorni
lavorativi in cui le banche in Lussemburgo sono aperte per le
normali attività (ovvero esclusi sabati, domeniche, Venerdì Santo,
24 dicembre, 31 dicembre e giorni festivi). Fanno eccezione i
giorni in cui le borse o i mercati sui quali viene negoziata una
porzione significativa del portafoglio del comparto sono chiusi.
4 Le quote I sono riservate esclusivamente agli investitori
istituzionali.
Profilo di rischio e di rendimento
Rischio minore

Rischio maggiore

Proventi tipicamente inferiori
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Proventi tipicamente superiori
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L'indicatore di cui sopra non quantifica il rischio di un'eventuale
perdita di capitale, ma esprime le oscillazioni di valore passate del
comparto.
4 La classe di quote è stata assegnata a questa categoria poiché,
in ragione della politica d'investimento adottata, il prezzo delle
quote può subire oscillazioni modeste.
4 I dati storici utilizzati per il calcolo dell'indicatore non possono
essere ritenuti affidabili per una stima del profilo di rischio futuro
del comparto.
4 La categoria di rischio assegnata non è garantita e può variare
nel tempo.
4 La categoria di rischio più bassa non implica che si tratti di
investimenti del tutto privi di rischi.
Nell'assegnare la classe di quote del comparto a una categoria di
rischio può accadere che non tutti i rischi vengano presi in
considerazione. Ciò riguarda ad es. rischi relativi a eventi di
mercato straordinari, errori operativi o anche eventi giuridici e
politici. Per una descrizione dettagliata dei rischi si rimanda alla
sezione “Notice regarding special risks” nella parte generale del
prospetto di vendita. I seguenti rischi non influiscono direttamente
sulla classificazione, ma possono comunque rivestire una notevole
importanza:

4 Il comparto investe in titoli la cui qualità creditizia può
peggiorare. Vi è quindi il rischio che l'emittente dei titoli non
adempia ai propri obblighi. In caso di declassamento del rating
di un emittente il valore dell'investimento può diminuire.
4 L'utilizzo di strumenti derivati comporta rischi di controparte.
4 L'utilizzo di strumenti derivati comporta in genere un effetto leva,
a cui sono inoltre legati rischi di valutazione e rischi operativi.

Spese
Le commissioni versate dall'investitore sono usate per coprire le
spese correnti del fondo, compresi i costi legati alla gestione, alla
commercializzazione e alla distribuzione del fondo, e riducono i
proventi.
SPESE UNA TANTUM ADDEBITATE PRIMA O DOPO L'INVESTIMENTO

Spesa di sottoscrizione

5.00%

Spesa di rimborso

0.30%

Commissione di conversione
1.00%
Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro
capitale prima che venga investito / prima che il rendimento
dell’investimento venga distribuito.

Le spese una tantum corrispondono alla percentuale massima. In
alcuni casi è possibile che l'investitore esborsi un importo inferiore.
Per ulteriori precisazioni rivolgersi al proprio consulente
finanziario.
L'importo delle spese correnti qui riportato si basa sugli ultimi
dodici mesi, al 29 febbraio 2020. Tale cifra può variare da un anno
all'altro. Tali spese escludono:
4 Costi di transazione del fondo, esclusi quelli versati dal fondo
per l'acquisto o la vendita di quote di altri investimenti collettivi.
Per maggiori informazioni sulle spese si rimanda alla sezione “Fees
and expenses” della parte generale del prospetto di vendita,
disponibile al sito www.vontobel.com/AM.

SPESE ADDEBITATE AL FONDO NELL'ARCO DI UN ANNO

Spese correnti

0.85%

SPESE ADDEBITATE AL FONDO IN CIRCOSTANZE PARTICOLARI

Commissioni legate al rendimento
non vengono prelevate
Risultati ottenuti nel passato

rendimento %

Il grafico illustra i risultati passati sulla base di anni civili interi. Le
spese una tantum non rientrano nel calcolo dei risultati.
4 I risultati passati non costituiscono una garanzia dei risultati
futuri.
4 I risultati annuali della classe di quote escludono tutte le spese
correnti tranne le spese una tantum.
4 Per questa classe di quote le prime quote sono state emesse
nel 2009.
4 I risultati passati sono espressi nella valuta della classe di quote
(EUR).

fondo

Informazioni pratiche
4 La banca depositaria del fondo è RBC Investor Services Bank S.
A.
4 Il prospetto di vendita, le ultime relazioni annuali e semestrali e i
prezzi delle quote nonché altre informazioni pratiche sono
disponibili gratuitamente, in tedesco e inglese, al sito
www.vontobel.com/AM.
4 Per richiedere la documentazione rivolgersi a Vontobel Asset
Management S.A., 18, rue Erasme, L-1468 Lussemburgo.
4 Il fondo è soggetto alla legislazione fiscale del Lussemburgo. A
seconda del paese di residenza dell'investitore, ciò può avere un
impatto sul suo investimento nel fondo. Per ulteriori precisazioni
rivolgersi al proprio consulente fiscale.
4 Le informazioni relative alle presenti politiche di remunerazione,
inclusa la descrizione delle modalità di calcolo di tali
remunerazioni e benefici e l'identità delle persone responsabili
della relativa assegnazione, sono disponibili al sito
www.vontobel.com/AM/remuneration-policy.pdf. Inoltre, tali

informazioni sono disponibili gratuitamente in forma cartacea
previa richiesta.
4 Questo comparto fa parte di un fondo a ombrello. I vari comparti
non si garantiscono reciprocamente, ovvero per gli investitori di
questo comparto sono rilevanti solo ed esclusivamente gli utili e
le perdite di tale comparto. Ogni detentore di quote può,
conformemente alla sezione “Conversion of shares”, richiedere
lo scambio di tutte o di una parte delle sue quote, purché non
diversamente stipulato nella parte speciale del prospetto di
vendita.
4 Vontobel Asset Management S.A. può essere ritenuta
responsabile unicamente sulla base delle affermazioni contenute
nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o
incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto del
fondo.

Questo fondo è autorizzato in Lussemburgo ed è regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).
Vontobel Asset Management S.A. è autorizzata in Lussemburgo ed è regolamentata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 29/06/2020.

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.

Commodity
ISIN
classe di quote
valuta

LU0415414829
B
USD

un comparto di Vontobel Fund
Questo fondo è gestito da Vontobel Asset Management S.A., che
appartiene al Gruppo Vontobel.
Questo fondo è autorizzato in Lussemburgo ed è regolamentato
dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).

La politica d'investimento di questo comparto a gestione attiva ha
per obiettivo partecipare alla crescita a medio-lungo termine dei
mercati delle materie prime.
4 Il comparto investe in depositi vincolati, strumenti del mercato
monetario a breve termine, titoli fruttiferi con durata residua
massima di trenta mesi e strumenti d'investimento complessi
come ad esempio transazioni swap. Il comparto può anche
detenere attività liquide.
4 Queste transazioni swap, il cui valore si basa su indici ampi di
materie prime (cosiddetti indici di riferimento), su exchange
traded commodities o su certificati assimilabili, consentono di
partecipare indirettamente all'evoluzione del valore dei mercati
globali delle materie prime.
4 Il comparto può utilizzare strumenti derivati al fine di
raggiungere l'obiettivo d'investimento e a scopo di copertura.
4 Il gestore del portafoglio può eseguire investimenti per il
comparto a sua discrezione, nel rispetto delle restrizioni
d'investimento previste.
4 I proventi non vengono distribuiti ma reinvestiti.
4 Le spese di sottoscrizione e rimborso di titoli sono a carico del
comparto. Esse si aggiungono alle commissioni riportate alla
voce “Spese” e riducono il rendimento del comparto.
4 Le quote del comparto possono essere rimborsate nei giorni
lavorativi in cui le banche in Lussemburgo sono aperte per le
normali attività (ovvero esclusi sabati, domeniche, Venerdì Santo,

24 dicembre, 31 dicembre e giorni festivi). Fanno eccezione i
giorni in cui le borse o i mercati sui quali viene negoziata una
porzione significativa del portafoglio del comparto sono chiusi.

Obiettivi e politica d'investimento

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio minore

Rischio maggiore

Proventi tipicamente inferiori
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Proventi tipicamente superiori
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L'indicatore di cui sopra non quantifica il rischio di un'eventuale
perdita di capitale, ma esprime le oscillazioni di valore passate del
comparto.
4 La classe di quote è stata assegnata a questa categoria poiché,
in ragione della politica d'investimento adottata, il prezzo delle
quote può subire oscillazioni significative.
4 I dati storici utilizzati per il calcolo dell'indicatore non possono
essere ritenuti affidabili per una stima del profilo di rischio futuro
del comparto.
4 La categoria di rischio assegnata non è garantita e può variare
nel tempo.
4 La categoria di rischio più bassa non implica che si tratti di
investimenti del tutto privi di rischi.
Nell'assegnare la classe di quote del comparto a una categoria di
rischio può accadere che non tutti i rischi vengano presi in
considerazione. Ciò riguarda ad es. rischi relativi a eventi di
mercato straordinari, errori operativi o anche eventi giuridici e
politici. Per una descrizione dettagliata dei rischi si rimanda alla
sezione “Notice regarding special risks” nella parte generale del
prospetto di vendita. I seguenti rischi non influiscono direttamente
sulla classificazione, ma possono comunque rivestire una notevole
importanza:

4 L'utilizzo di strumenti derivati comporta rischi di controparte.
4 L'utilizzo di strumenti derivati comporta un sostanziale effetto
leva a cui sono inoltre legati rischi di valutazione e rischi
operativi.

Spese
Le commissioni versate dall'investitore sono usate per coprire le
spese correnti del fondo, compresi i costi legati alla gestione, alla
commercializzazione e alla distribuzione del fondo, e riducono i
proventi.
SPESE UNA TANTUM ADDEBITATE PRIMA O DOPO L'INVESTIMENTO

Spesa di sottoscrizione

5.00%

Spesa di rimborso

0.30%

Commissione di conversione
1.00%
Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro
capitale prima che venga investito / prima che il rendimento
dell’investimento venga distribuito.

Le spese una tantum corrispondono alla percentuale massima. In
alcuni casi è possibile che l'investitore esborsi un importo inferiore.
Per ulteriori precisazioni rivolgersi al proprio consulente
finanziario.
L'importo delle spese correnti qui riportato si basa sugli ultimi
dodici mesi, al 29 febbraio 2020. Tale cifra può variare da un anno
all'altro. Tali spese escludono:
4 Costi di transazione del fondo, esclusi quelli versati dal fondo
per l'acquisto o la vendita di quote di altri investimenti collettivi.
Per maggiori informazioni sulle spese si rimanda alla sezione “Fees
and expenses” della parte generale del prospetto di vendita,
disponibile al sito www.vontobel.com/AM.

SPESE ADDEBITATE AL FONDO NELL'ARCO DI UN ANNO

Spese correnti

1.85%

SPESE ADDEBITATE AL FONDO IN CIRCOSTANZE PARTICOLARI

Commissioni legate al rendimento
non vengono prelevate
Risultati ottenuti nel passato

rendimento %

Il grafico illustra i risultati passati sulla base di anni civili interi. Le
spese una tantum non rientrano nel calcolo dei risultati.
4 I risultati passati non costituiscono una garanzia dei risultati
futuri.
4 I risultati annuali della classe di quote escludono tutte le spese
correnti tranne le spese una tantum.
4 Per questa classe di quote le prime quote sono state emesse
nel 2007.
4 I risultati passati sono espressi nella valuta della classe di quote
(USD).

fondo

Informazioni pratiche
4 La banca depositaria del fondo è RBC Investor Services Bank S.
A.
4 Il prospetto di vendita, le ultime relazioni annuali e semestrali e i
prezzi delle quote nonché altre informazioni pratiche sono
disponibili gratuitamente, in tedesco e inglese, al sito
www.vontobel.com/AM.
4 Per richiedere la documentazione rivolgersi a Vontobel Asset
Management S.A., 18, rue Erasme, L-1468 Lussemburgo.
4 Il fondo è soggetto alla legislazione fiscale del Lussemburgo. A
seconda del paese di residenza dell'investitore, ciò può avere un
impatto sul suo investimento nel fondo. Per ulteriori precisazioni
rivolgersi al proprio consulente fiscale.
4 Le informazioni relative alle presenti politiche di remunerazione,
inclusa la descrizione delle modalità di calcolo di tali
remunerazioni e benefici e l'identità delle persone responsabili
della relativa assegnazione, sono disponibili al sito
www.vontobel.com/AM/remuneration-policy.pdf. Inoltre, tali

informazioni sono disponibili gratuitamente in forma cartacea
previa richiesta.
4 Questo comparto fa parte di un fondo a ombrello. I vari comparti
non si garantiscono reciprocamente, ovvero per gli investitori di
questo comparto sono rilevanti solo ed esclusivamente gli utili e
le perdite di tale comparto. Ogni detentore di quote può,
conformemente alla sezione “Conversion of shares”, richiedere
lo scambio di tutte o di una parte delle sue quote, purché non
diversamente stipulato nella parte speciale del prospetto di
vendita.
4 Vontobel Asset Management S.A. può essere ritenuta
responsabile unicamente sulla base delle affermazioni contenute
nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o
incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto del
fondo.

Questo fondo è autorizzato in Lussemburgo ed è regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).
Vontobel Asset Management S.A. è autorizzata in Lussemburgo ed è regolamentata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 13/07/2020.

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.

Commodity
ISIN
classe di quote
valuta

LU0415415123
C
USD

un comparto di Vontobel Fund
Questo fondo è gestito da Vontobel Asset Management S.A., che
appartiene al Gruppo Vontobel.
Questo fondo è autorizzato in Lussemburgo ed è regolamentato
dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).

La politica d'investimento di questo comparto a gestione attiva ha
per obiettivo partecipare alla crescita a medio-lungo termine dei
mercati delle materie prime.
4 Il comparto investe in depositi vincolati, strumenti del mercato
monetario a breve termine, titoli fruttiferi con durata residua
massima di trenta mesi e strumenti d'investimento complessi
come ad esempio transazioni swap. Il comparto può anche
detenere attività liquide.
4 Queste transazioni swap, il cui valore si basa su indici ampi di
materie prime (cosiddetti indici di riferimento), su exchange
traded commodities o su certificati assimilabili, consentono di
partecipare indirettamente all'evoluzione del valore dei mercati
globali delle materie prime.
4 Il comparto può utilizzare strumenti derivati al fine di
raggiungere l'obiettivo d'investimento e a scopo di copertura.
4 Il gestore del portafoglio può eseguire investimenti per il
comparto a sua discrezione, nel rispetto delle restrizioni
d'investimento previste.
4 I proventi non vengono distribuiti ma reinvestiti.
4 Le spese di sottoscrizione e rimborso di titoli sono a carico del
comparto. Esse si aggiungono alle commissioni riportate alla
voce “Spese” e riducono il rendimento del comparto.
4 Le quote del comparto possono essere rimborsate nei giorni
lavorativi in cui le banche in Lussemburgo sono aperte per le
normali attività (ovvero esclusi sabati, domeniche, Venerdì Santo,

24 dicembre, 31 dicembre e giorni festivi). Fanno eccezione i
giorni in cui le borse o i mercati sui quali viene negoziata una
porzione significativa del portafoglio del comparto sono chiusi.

Obiettivi e politica d'investimento

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio minore

Rischio maggiore

Proventi tipicamente inferiori
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Proventi tipicamente superiori
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L'indicatore di cui sopra non quantifica il rischio di un'eventuale
perdita di capitale, ma esprime le oscillazioni di valore passate del
comparto.
4 La classe di quote è stata assegnata a questa categoria poiché,
in ragione della politica d'investimento adottata, il prezzo delle
quote può subire oscillazioni significative.
4 I dati storici utilizzati per il calcolo dell'indicatore non possono
essere ritenuti affidabili per una stima del profilo di rischio futuro
del comparto.
4 La categoria di rischio assegnata non è garantita e può variare
nel tempo.
4 La categoria di rischio più bassa non implica che si tratti di
investimenti del tutto privi di rischi.
Nell'assegnare la classe di quote del comparto a una categoria di
rischio può accadere che non tutti i rischi vengano presi in
considerazione. Ciò riguarda ad es. rischi relativi a eventi di
mercato straordinari, errori operativi o anche eventi giuridici e
politici. Per una descrizione dettagliata dei rischi si rimanda alla
sezione “Notice regarding special risks” nella parte generale del
prospetto di vendita. I seguenti rischi non influiscono direttamente
sulla classificazione, ma possono comunque rivestire una notevole
importanza:

4 L'utilizzo di strumenti derivati comporta rischi di controparte.
4 L'utilizzo di strumenti derivati comporta un sostanziale effetto
leva a cui sono inoltre legati rischi di valutazione e rischi
operativi.

Spese
Le commissioni versate dall'investitore sono usate per coprire le
spese correnti del fondo, compresi i costi legati alla gestione, alla
commercializzazione e alla distribuzione del fondo, e riducono i
proventi.
SPESE UNA TANTUM ADDEBITATE PRIMA O DOPO L'INVESTIMENTO

Spesa di sottoscrizione

5.00%

Spesa di rimborso

0.30%

Commissione di conversione
1.00%
Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro
capitale prima che venga investito / prima che il rendimento
dell’investimento venga distribuito.

Le spese una tantum corrispondono alla percentuale massima. In
alcuni casi è possibile che l'investitore esborsi un importo inferiore.
Per ulteriori precisazioni rivolgersi al proprio consulente
finanziario.
L'importo delle spese correnti qui riportato si basa sugli ultimi
dodici mesi, al 29 febbraio 2020. Tale cifra può variare da un anno
all'altro. Tali spese escludono:
4 Costi di transazione del fondo, esclusi quelli versati dal fondo
per l'acquisto o la vendita di quote di altri investimenti collettivi.
Per maggiori informazioni sulle spese si rimanda alla sezione “Fees
and expenses” della parte generale del prospetto di vendita,
disponibile al sito www.vontobel.com/AM.

SPESE ADDEBITATE AL FONDO NELL'ARCO DI UN ANNO

Spese correnti

2.45%

SPESE ADDEBITATE AL FONDO IN CIRCOSTANZE PARTICOLARI

Commissioni legate al rendimento
non vengono prelevate
Risultati ottenuti nel passato

rendimento %

Il grafico illustra i risultati passati sulla base di anni civili interi. Le
spese una tantum non rientrano nel calcolo dei risultati.
4 I risultati passati non costituiscono una garanzia dei risultati
futuri.
4 I risultati annuali della classe di quote escludono tutte le spese
correnti tranne le spese una tantum.
4 Per questa classe di quote le prime quote sono state emesse
nel 2009. Il comparto è stato lanciato nel: 2007.
4 I risultati passati sono espressi nella valuta della classe di quote
(USD).

fondo

Informazioni pratiche
4 La banca depositaria del fondo è RBC Investor Services Bank S.
A.
4 Il prospetto di vendita, le ultime relazioni annuali e semestrali e i
prezzi delle quote nonché altre informazioni pratiche sono
disponibili gratuitamente, in tedesco e inglese, al sito
www.vontobel.com/AM.
4 Per richiedere la documentazione rivolgersi a Vontobel Asset
Management S.A., 18, rue Erasme, L-1468 Lussemburgo.
4 Il fondo è soggetto alla legislazione fiscale del Lussemburgo. A
seconda del paese di residenza dell'investitore, ciò può avere un
impatto sul suo investimento nel fondo. Per ulteriori precisazioni
rivolgersi al proprio consulente fiscale.
4 Le informazioni relative alle presenti politiche di remunerazione,
inclusa la descrizione delle modalità di calcolo di tali
remunerazioni e benefici e l'identità delle persone responsabili
della relativa assegnazione, sono disponibili al sito
www.vontobel.com/AM/remuneration-policy.pdf. Inoltre, tali

informazioni sono disponibili gratuitamente in forma cartacea
previa richiesta.
4 Questo comparto fa parte di un fondo a ombrello. I vari comparti
non si garantiscono reciprocamente, ovvero per gli investitori di
questo comparto sono rilevanti solo ed esclusivamente gli utili e
le perdite di tale comparto. Ogni detentore di quote può,
conformemente alla sezione “Conversion of shares”, richiedere
lo scambio di tutte o di una parte delle sue quote, purché non
diversamente stipulato nella parte speciale del prospetto di
vendita.
4 Vontobel Asset Management S.A. può essere ritenuta
responsabile unicamente sulla base delle affermazioni contenute
nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o
incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto del
fondo.

Questo fondo è autorizzato in Lussemburgo ed è regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).
Vontobel Asset Management S.A. è autorizzata in Lussemburgo ed è regolamentata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 13/07/2020.

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.

Commodity
ISIN
classe di quote
valuta

LU0415415636
H (hedged)
EUR

un comparto di Vontobel Fund
Questo fondo è gestito da Vontobel Asset Management S.A., che
appartiene al Gruppo Vontobel.
Questo fondo è autorizzato in Lussemburgo ed è regolamentato
dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).

Obiettivi e politica d'investimento
La politica d'investimento di questo comparto a gestione attiva ha
per obiettivo partecipare alla crescita a medio-lungo termine dei
mercati delle materie prime.
4 Il comparto investe in depositi vincolati, strumenti del mercato
monetario a breve termine, titoli fruttiferi con durata residua
massima di trenta mesi e strumenti d'investimento complessi
come ad esempio transazioni swap. Il comparto può anche
detenere attività liquide.
4 Queste transazioni swap, il cui valore si basa su indici ampi di
materie prime (cosiddetti indici di riferimento), su exchange
traded commodities o su certificati assimilabili, consentono di
partecipare indirettamente all'evoluzione del valore dei mercati
globali delle materie prime.
4 Il comparto può utilizzare strumenti derivati al fine di
raggiungere l'obiettivo d'investimento e a scopo di copertura.
4 La valuta di questa classe viene costantemente coperta rispetto
alla valuta principale del comparto. Questa copertura del rischio
valutario non è necessariamente integrale e genera costi che
riducono i proventi della classe di quote.
4 Il gestore del portafoglio può eseguire investimenti per il
comparto a sua discrezione, nel rispetto delle restrizioni
d'investimento previste.
4 I proventi non vengono distribuiti ma reinvestiti.
4 Le spese di sottoscrizione e rimborso di titoli sono a carico del
comparto. Esse si aggiungono alle commissioni riportate alla

voce “Spese” e riducono il rendimento del comparto.
4 Le quote del comparto possono essere rimborsate nei giorni
lavorativi in cui le banche in Lussemburgo sono aperte per le
normali attività (ovvero esclusi sabati, domeniche, Venerdì Santo,
24 dicembre, 31 dicembre e giorni festivi). Fanno eccezione i
giorni in cui le borse o i mercati sui quali viene negoziata una
porzione significativa del portafoglio del comparto sono chiusi.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio minore

Rischio maggiore

Proventi tipicamente inferiori
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Proventi tipicamente superiori
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L'indicatore di cui sopra non quantifica il rischio di un'eventuale
perdita di capitale, ma esprime le oscillazioni di valore passate del
comparto.
4 La classe di quote è stata assegnata a questa categoria poiché,
in ragione della politica d'investimento adottata, il prezzo delle
quote può subire oscillazioni significative.
4 I dati storici utilizzati per il calcolo dell'indicatore non possono
essere ritenuti affidabili per una stima del profilo di rischio futuro
del comparto.
4 La categoria di rischio assegnata non è garantita e può variare
nel tempo.
4 La categoria di rischio più bassa non implica che si tratti di
investimenti del tutto privi di rischi.
Nell'assegnare la classe di quote del comparto a una categoria di
rischio può accadere che non tutti i rischi vengano presi in
considerazione. Ciò riguarda ad es. rischi relativi a eventi di
mercato straordinari, errori operativi o anche eventi giuridici e
politici. Per una descrizione dettagliata dei rischi si rimanda alla
sezione “Notice regarding special risks” nella parte generale del
prospetto di vendita. I seguenti rischi non influiscono direttamente
sulla classificazione, ma possono comunque rivestire una notevole
importanza:

4 L'utilizzo di strumenti derivati comporta rischi di controparte.
4 L'utilizzo di strumenti derivati comporta un sostanziale effetto
leva a cui sono inoltre legati rischi di valutazione e rischi
operativi.

Spese
Le commissioni versate dall'investitore sono usate per coprire le
spese correnti del fondo, compresi i costi legati alla gestione, alla
commercializzazione e alla distribuzione del fondo, e riducono i
proventi.
SPESE UNA TANTUM ADDEBITATE PRIMA O DOPO L'INVESTIMENTO

Spesa di sottoscrizione

5.00%

Spesa di rimborso

0.30%

Commissione di conversione
1.00%
Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro
capitale prima che venga investito / prima che il rendimento
dell’investimento venga distribuito.

Le spese una tantum corrispondono alla percentuale massima. In
alcuni casi è possibile che l'investitore esborsi un importo inferiore.
Per ulteriori precisazioni rivolgersi al proprio consulente
finanziario.
L'importo delle spese correnti qui riportato si basa sugli ultimi
dodici mesi, al 29 febbraio 2020. Tale cifra può variare da un anno
all'altro. Tali spese escludono:
4 Costi di transazione del fondo, esclusi quelli versati dal fondo
per l'acquisto o la vendita di quote di altri investimenti collettivi.
Per maggiori informazioni sulle spese si rimanda alla sezione “Fees
and expenses” della parte generale del prospetto di vendita,
disponibile al sito www.vontobel.com/AM.

SPESE ADDEBITATE AL FONDO NELL'ARCO DI UN ANNO

Spese correnti

1.91%

SPESE ADDEBITATE AL FONDO IN CIRCOSTANZE PARTICOLARI

Commissioni legate al rendimento
non vengono prelevate
Risultati ottenuti nel passato

rendimento %

Il grafico illustra i risultati passati sulla base di anni civili interi. Le
spese una tantum non rientrano nel calcolo dei risultati.
4 I risultati passati non costituiscono una garanzia dei risultati
futuri.
4 I risultati annuali della classe di quote escludono tutte le spese
correnti tranne le spese una tantum.
4 Per questa classe di quote le prime quote sono state emesse
nel 2008. Il comparto è stato lanciato nel: 2007.
4 I risultati passati sono espressi nella valuta della classe di quote
(EUR).

fondo

Informazioni pratiche
4 La banca depositaria del fondo è RBC Investor Services Bank S.
A.
4 Il prospetto di vendita, le ultime relazioni annuali e semestrali e i
prezzi delle quote nonché altre informazioni pratiche sono
disponibili gratuitamente, in tedesco e inglese, al sito
www.vontobel.com/AM.
4 Per richiedere la documentazione rivolgersi a Vontobel Asset
Management S.A., 18, rue Erasme, L-1468 Lussemburgo.
4 Il fondo è soggetto alla legislazione fiscale del Lussemburgo. A
seconda del paese di residenza dell'investitore, ciò può avere un
impatto sul suo investimento nel fondo. Per ulteriori precisazioni
rivolgersi al proprio consulente fiscale.
4 Le informazioni relative alle presenti politiche di remunerazione,
inclusa la descrizione delle modalità di calcolo di tali
remunerazioni e benefici e l'identità delle persone responsabili
della relativa assegnazione, sono disponibili al sito
www.vontobel.com/AM/remuneration-policy.pdf. Inoltre, tali

informazioni sono disponibili gratuitamente in forma cartacea
previa richiesta.
4 Questo comparto fa parte di un fondo a ombrello. I vari comparti
non si garantiscono reciprocamente, ovvero per gli investitori di
questo comparto sono rilevanti solo ed esclusivamente gli utili e
le perdite di tale comparto. Ogni detentore di quote può,
conformemente alla sezione “Conversion of shares”, richiedere
lo scambio di tutte o di una parte delle sue quote, purché non
diversamente stipulato nella parte speciale del prospetto di
vendita.
4 Vontobel Asset Management S.A. può essere ritenuta
responsabile unicamente sulla base delle affermazioni contenute
nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o
incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto del
fondo.

Questo fondo è autorizzato in Lussemburgo ed è regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).
Vontobel Asset Management S.A. è autorizzata in Lussemburgo ed è regolamentata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 13/07/2020.

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.

Commodity
ISIN
classe di quote
valuta

LU0415415800
I
USD

un comparto di Vontobel Fund
Questo fondo è gestito da Vontobel Asset Management S.A., che
appartiene al Gruppo Vontobel.
Questo fondo è autorizzato in Lussemburgo ed è regolamentato
dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).

La politica d'investimento di questo comparto a gestione attiva ha
per obiettivo partecipare alla crescita a medio-lungo termine dei
mercati delle materie prime.
4 Il comparto investe in depositi vincolati, strumenti del mercato
monetario a breve termine, titoli fruttiferi con durata residua
massima di trenta mesi e strumenti d'investimento complessi
come ad esempio transazioni swap. Il comparto può anche
detenere attività liquide.
4 Queste transazioni swap, il cui valore si basa su indici ampi di
materie prime (cosiddetti indici di riferimento), su exchange
traded commodities o su certificati assimilabili, consentono di
partecipare indirettamente all'evoluzione del valore dei mercati
globali delle materie prime.
4 Il comparto può utilizzare strumenti derivati al fine di
raggiungere l'obiettivo d'investimento e a scopo di copertura.
4 Il gestore del portafoglio può eseguire investimenti per il
comparto a sua discrezione, nel rispetto delle restrizioni
d'investimento previste.
4 I proventi non vengono distribuiti ma reinvestiti.
4 Le spese di sottoscrizione e rimborso di titoli sono a carico del
comparto. Esse si aggiungono alle commissioni riportate alla
voce “Spese” e riducono il rendimento del comparto.
4 Le quote del comparto possono essere rimborsate nei giorni
lavorativi in cui le banche in Lussemburgo sono aperte per le
normali attività (ovvero esclusi sabati, domeniche, Venerdì Santo,

24 dicembre, 31 dicembre e giorni festivi). Fanno eccezione i
giorni in cui le borse o i mercati sui quali viene negoziata una
porzione significativa del portafoglio del comparto sono chiusi.
4 Le quote I sono riservate esclusivamente agli investitori
istituzionali.

Obiettivi e politica d'investimento

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio minore

Rischio maggiore

Proventi tipicamente inferiori
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Proventi tipicamente superiori
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L'indicatore di cui sopra non quantifica il rischio di un'eventuale
perdita di capitale, ma esprime le oscillazioni di valore passate del
comparto.
4 La classe di quote è stata assegnata a questa categoria poiché,
in ragione della politica d'investimento adottata, il prezzo delle
quote può subire oscillazioni significative.
4 I dati storici utilizzati per il calcolo dell'indicatore non possono
essere ritenuti affidabili per una stima del profilo di rischio futuro
del comparto.
4 La categoria di rischio assegnata non è garantita e può variare
nel tempo.
4 La categoria di rischio più bassa non implica che si tratti di
investimenti del tutto privi di rischi.
Nell'assegnare la classe di quote del comparto a una categoria di
rischio può accadere che non tutti i rischi vengano presi in
considerazione. Ciò riguarda ad es. rischi relativi a eventi di
mercato straordinari, errori operativi o anche eventi giuridici e
politici. Per una descrizione dettagliata dei rischi si rimanda alla
sezione “Notice regarding special risks” nella parte generale del
prospetto di vendita. I seguenti rischi non influiscono direttamente
sulla classificazione, ma possono comunque rivestire una notevole
importanza:

4 L'utilizzo di strumenti derivati comporta rischi di controparte.
4 L'utilizzo di strumenti derivati comporta un sostanziale effetto
leva a cui sono inoltre legati rischi di valutazione e rischi
operativi.

Spese
Le commissioni versate dall'investitore sono usate per coprire le
spese correnti del fondo, compresi i costi legati alla gestione, alla
commercializzazione e alla distribuzione del fondo, e riducono i
proventi.
SPESE UNA TANTUM ADDEBITATE PRIMA O DOPO L'INVESTIMENTO

Spesa di sottoscrizione

5.00%

Spesa di rimborso

0.30%

Commissione di conversione
1.00%
Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro
capitale prima che venga investito / prima che il rendimento
dell’investimento venga distribuito.

Le spese una tantum corrispondono alla percentuale massima. In
alcuni casi è possibile che l'investitore esborsi un importo inferiore.
Per ulteriori precisazioni rivolgersi al proprio consulente
finanziario.
L'importo delle spese correnti qui riportato si basa sugli ultimi
dodici mesi, al 29 febbraio 2020. Tale cifra può variare da un anno
all'altro. Tali spese escludono:
4 Costi di transazione del fondo, esclusi quelli versati dal fondo
per l'acquisto o la vendita di quote di altri investimenti collettivi.
Per maggiori informazioni sulle spese si rimanda alla sezione “Fees
and expenses” della parte generale del prospetto di vendita,
disponibile al sito www.vontobel.com/AM.

SPESE ADDEBITATE AL FONDO NELL'ARCO DI UN ANNO

Spese correnti

1.06%

SPESE ADDEBITATE AL FONDO IN CIRCOSTANZE PARTICOLARI

Commissioni legate al rendimento
non vengono prelevate
Risultati ottenuti nel passato

rendimento %

Il grafico illustra i risultati passati sulla base di anni civili interi. Le
spese una tantum non rientrano nel calcolo dei risultati.
4 I risultati passati non costituiscono una garanzia dei risultati
futuri.
4 I risultati annuali della classe di quote escludono tutte le spese
correnti tranne le spese una tantum.
4 Per questa classe di quote le prime quote sono state emesse
nel 2009. Il comparto è stato lanciato nel: 2007.
4 I risultati passati sono espressi nella valuta della classe di quote
(USD).

fondo

Informazioni pratiche
4 La banca depositaria del fondo è RBC Investor Services Bank S.
A.
4 Il prospetto di vendita, le ultime relazioni annuali e semestrali e i
prezzi delle quote nonché altre informazioni pratiche sono
disponibili gratuitamente, in tedesco e inglese, al sito
www.vontobel.com/AM.
4 Per richiedere la documentazione rivolgersi a Vontobel Asset
Management S.A., 18, rue Erasme, L-1468 Lussemburgo.
4 Il fondo è soggetto alla legislazione fiscale del Lussemburgo. A
seconda del paese di residenza dell'investitore, ciò può avere un
impatto sul suo investimento nel fondo. Per ulteriori precisazioni
rivolgersi al proprio consulente fiscale.
4 Le informazioni relative alle presenti politiche di remunerazione,
inclusa la descrizione delle modalità di calcolo di tali
remunerazioni e benefici e l'identità delle persone responsabili
della relativa assegnazione, sono disponibili al sito
www.vontobel.com/AM/remuneration-policy.pdf. Inoltre, tali

informazioni sono disponibili gratuitamente in forma cartacea
previa richiesta.
4 Questo comparto fa parte di un fondo a ombrello. I vari comparti
non si garantiscono reciprocamente, ovvero per gli investitori di
questo comparto sono rilevanti solo ed esclusivamente gli utili e
le perdite di tale comparto. Ogni detentore di quote può,
conformemente alla sezione “Conversion of shares”, richiedere
lo scambio di tutte o di una parte delle sue quote, purché non
diversamente stipulato nella parte speciale del prospetto di
vendita.
4 Vontobel Asset Management S.A. può essere ritenuta
responsabile unicamente sulla base delle affermazioni contenute
nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o
incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto del
fondo.

Questo fondo è autorizzato in Lussemburgo ed è regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).
Vontobel Asset Management S.A. è autorizzata in Lussemburgo ed è regolamentata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 13/07/2020.

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.

Commodity
ISIN
classe di quote
valuta

LU0415416444
HI (hedged)
EUR

un comparto di Vontobel Fund
Questo fondo è gestito da Vontobel Asset Management S.A., che
appartiene al Gruppo Vontobel.
Questo fondo è autorizzato in Lussemburgo ed è regolamentato
dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).

Obiettivi e politica d'investimento
La politica d'investimento di questo comparto a gestione attiva ha
per obiettivo partecipare alla crescita a medio-lungo termine dei
mercati delle materie prime.
4 Il comparto investe in depositi vincolati, strumenti del mercato
monetario a breve termine, titoli fruttiferi con durata residua
massima di trenta mesi e strumenti d'investimento complessi
come ad esempio transazioni swap. Il comparto può anche
detenere attività liquide.
4 Queste transazioni swap, il cui valore si basa su indici ampi di
materie prime (cosiddetti indici di riferimento), su exchange
traded commodities o su certificati assimilabili, consentono di
partecipare indirettamente all'evoluzione del valore dei mercati
globali delle materie prime.
4 Il comparto può utilizzare strumenti derivati al fine di
raggiungere l'obiettivo d'investimento e a scopo di copertura.
4 La valuta di questa classe viene costantemente coperta rispetto
alla valuta principale del comparto. Questa copertura del rischio
valutario non è necessariamente integrale e genera costi che
riducono i proventi della classe di quote.
4 Il gestore del portafoglio può eseguire investimenti per il
comparto a sua discrezione, nel rispetto delle restrizioni
d'investimento previste.
4 I proventi non vengono distribuiti ma reinvestiti.
4 Le spese di sottoscrizione e rimborso di titoli sono a carico del
comparto. Esse si aggiungono alle commissioni riportate alla

voce “Spese” e riducono il rendimento del comparto.
4 Le quote del comparto possono essere rimborsate nei giorni
lavorativi in cui le banche in Lussemburgo sono aperte per le
normali attività (ovvero esclusi sabati, domeniche, Venerdì Santo,
24 dicembre, 31 dicembre e giorni festivi). Fanno eccezione i
giorni in cui le borse o i mercati sui quali viene negoziata una
porzione significativa del portafoglio del comparto sono chiusi.
4 Le quote HI (hedged) sono riservate esclusivamente agli
investitori istituzionali.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio minore

Rischio maggiore

Proventi tipicamente inferiori
1

2

3

Proventi tipicamente superiori
4

5

6

7

L'indicatore di cui sopra non quantifica il rischio di un'eventuale
perdita di capitale, ma esprime le oscillazioni di valore passate del
comparto.
4 La classe di quote è stata assegnata a questa categoria poiché,
in ragione della politica d'investimento adottata, il prezzo delle
quote può subire oscillazioni significative.
4 I dati storici utilizzati per il calcolo dell'indicatore non possono
essere ritenuti affidabili per una stima del profilo di rischio futuro
del comparto.
4 La categoria di rischio assegnata non è garantita e può variare
nel tempo.
4 La categoria di rischio più bassa non implica che si tratti di
investimenti del tutto privi di rischi.
Nell'assegnare la classe di quote del comparto a una categoria di
rischio può accadere che non tutti i rischi vengano presi in
considerazione. Ciò riguarda ad es. rischi relativi a eventi di
mercato straordinari, errori operativi o anche eventi giuridici e
politici. Per una descrizione dettagliata dei rischi si rimanda alla
sezione “Notice regarding special risks” nella parte generale del
prospetto di vendita. I seguenti rischi non influiscono direttamente
sulla classificazione, ma possono comunque rivestire una notevole
importanza:

4 L'utilizzo di strumenti derivati comporta rischi di controparte.
4 L'utilizzo di strumenti derivati comporta un sostanziale effetto
leva a cui sono inoltre legati rischi di valutazione e rischi
operativi.

Spese
Le commissioni versate dall'investitore sono usate per coprire le
spese correnti del fondo, compresi i costi legati alla gestione, alla
commercializzazione e alla distribuzione del fondo, e riducono i
proventi.
SPESE UNA TANTUM ADDEBITATE PRIMA O DOPO L'INVESTIMENTO

Spesa di sottoscrizione

5.00%

Spesa di rimborso

0.30%

Commissione di conversione
1.00%
Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro
capitale prima che venga investito / prima che il rendimento
dell’investimento venga distribuito.

Le spese una tantum corrispondono alla percentuale massima. In
alcuni casi è possibile che l'investitore esborsi un importo inferiore.
Per ulteriori precisazioni rivolgersi al proprio consulente
finanziario.
L'importo delle spese correnti qui riportato si basa sugli ultimi
dodici mesi, al 29 febbraio 2020. Tale cifra può variare da un anno
all'altro. Tali spese escludono:
4 Costi di transazione del fondo, esclusi quelli versati dal fondo
per l'acquisto o la vendita di quote di altri investimenti collettivi.
Per maggiori informazioni sulle spese si rimanda alla sezione “Fees
and expenses” della parte generale del prospetto di vendita,
disponibile al sito www.vontobel.com/AM.

SPESE ADDEBITATE AL FONDO NELL'ARCO DI UN ANNO

Spese correnti

1.12%

SPESE ADDEBITATE AL FONDO IN CIRCOSTANZE PARTICOLARI

Commissioni legate al rendimento
non vengono prelevate
Risultati ottenuti nel passato

rendimento %

Il grafico illustra i risultati passati sulla base di anni civili interi. Le
spese una tantum non rientrano nel calcolo dei risultati.
4 I risultati passati non costituiscono una garanzia dei risultati
futuri.
4 I risultati annuali della classe di quote escludono tutte le spese
correnti tranne le spese una tantum.
4 Per questa classe di quote le prime quote sono state emesse
nel 2009. Il comparto è stato lanciato nel: 2007.
4 I risultati passati sono espressi nella valuta della classe di quote
(EUR).

fondo

Informazioni pratiche
4 La banca depositaria del fondo è RBC Investor Services Bank S.
A.
4 Il prospetto di vendita, le ultime relazioni annuali e semestrali e i
prezzi delle quote nonché altre informazioni pratiche sono
disponibili gratuitamente, in tedesco e inglese, al sito
www.vontobel.com/AM.
4 Per richiedere la documentazione rivolgersi a Vontobel Asset
Management S.A., 18, rue Erasme, L-1468 Lussemburgo.
4 Il fondo è soggetto alla legislazione fiscale del Lussemburgo. A
seconda del paese di residenza dell'investitore, ciò può avere un
impatto sul suo investimento nel fondo. Per ulteriori precisazioni
rivolgersi al proprio consulente fiscale.
4 Le informazioni relative alle presenti politiche di remunerazione,
inclusa la descrizione delle modalità di calcolo di tali
remunerazioni e benefici e l'identità delle persone responsabili
della relativa assegnazione, sono disponibili al sito
www.vontobel.com/AM/remuneration-policy.pdf. Inoltre, tali

informazioni sono disponibili gratuitamente in forma cartacea
previa richiesta.
4 Questo comparto fa parte di un fondo a ombrello. I vari comparti
non si garantiscono reciprocamente, ovvero per gli investitori di
questo comparto sono rilevanti solo ed esclusivamente gli utili e
le perdite di tale comparto. Ogni detentore di quote può,
conformemente alla sezione “Conversion of shares”, richiedere
lo scambio di tutte o di una parte delle sue quote, purché non
diversamente stipulato nella parte speciale del prospetto di
vendita.
4 Vontobel Asset Management S.A. può essere ritenuta
responsabile unicamente sulla base delle affermazioni contenute
nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o
incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto del
fondo.

Questo fondo è autorizzato in Lussemburgo ed è regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).
Vontobel Asset Management S.A. è autorizzata in Lussemburgo ed è regolamentata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 13/07/2020.

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 Convertible Bond
ISIN
classe di quote
valuta

LU0416932159
A
EUR

un comparto di Vontobel Fund
Questo fondo è gestito da Vontobel Asset Management S.A., che
appartiene al Gruppo Vontobel.
Questo fondo è autorizzato in Lussemburgo ed è regolamentato
dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).

Obiettivi e politica d'investimento
La politica d'investimento di questo comparto a gestione attiva ha
per obiettivo il maggior incremento del valore possibile in EUR.
4 Il comparto investe prevalentemente in obbligazioni convertibili.
Il comparto può anche detenere attività liquide.
4 Il comparto investe in tutto il mondo principalmente in
obbligazioni convertibili di emittenti di diritto pubblico e/o
privato.
4 Il comparto può utilizzare strumenti derivati al fine di
raggiungere l'obiettivo d'investimento e a scopo di copertura.
4 Il gestore del portafoglio può eseguire investimenti per il
comparto a sua discrezione, nel rispetto delle restrizioni
d'investimento previste.
4 I proventi possono essere distribuiti annualmente.
4 Le spese di sottoscrizione e rimborso di titoli sono a carico del
comparto. Esse si aggiungono alle commissioni riportate alla
voce “Spese” e riducono il rendimento del comparto.
4 Le quote del comparto possono essere rimborsate nei giorni
lavorativi in cui le banche in Lussemburgo sono aperte per le
normali attività (ovvero esclusi sabati, domeniche, Venerdì Santo,
24 dicembre, 31 dicembre e giorni festivi). Fanno eccezione i
giorni in cui le borse o i mercati sui quali viene negoziata una
porzione significativa del portafoglio del comparto sono chiusi.
Profilo di rischio e di rendimento
Rischio minore

Rischio maggiore

Proventi tipicamente inferiori
1
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3

Proventi tipicamente superiori
4

5

6

7

L'indicatore di cui sopra non quantifica il rischio di un'eventuale
perdita di capitale, ma esprime le oscillazioni di valore passate del
comparto.
4 La classe di quote è stata assegnata a questa categoria poiché,
in ragione della politica d'investimento adottata, il prezzo delle
quote può subire oscillazioni modeste.
4 I dati storici utilizzati per il calcolo dell'indicatore non possono
essere ritenuti affidabili per una stima del profilo di rischio futuro
del comparto.
4 La categoria di rischio assegnata non è garantita e può variare
nel tempo.
4 La categoria di rischio più bassa non implica che si tratti di
investimenti del tutto privi di rischi.
Nell'assegnare la classe di quote del comparto a una categoria di
rischio può accadere che non tutti i rischi vengano presi in
considerazione. Ciò riguarda ad es. rischi relativi a eventi di
mercato straordinari, errori operativi o anche eventi giuridici e
politici. Per una descrizione dettagliata dei rischi si rimanda alla
sezione “Notice regarding special risks” nella parte generale del
prospetto di vendita. I seguenti rischi non influiscono direttamente
sulla classificazione, ma possono comunque rivestire una notevole
importanza:

4 Il comparto investe in titoli la cui qualità creditizia può
peggiorare. Vi è quindi il rischio che l'emittente dei titoli non
adempia ai propri obblighi. In caso di declassamento del rating
di un emittente il valore dell'investimento può diminuire.
4 L'utilizzo di strumenti derivati comporta rischi di controparte.
4 L'utilizzo di strumenti derivati comporta in genere un effetto leva,
a cui sono inoltre legati rischi di valutazione e rischi operativi.

Spese
Le commissioni versate dall'investitore sono usate per coprire le
spese correnti del fondo, compresi i costi legati alla gestione, alla
commercializzazione e alla distribuzione del fondo, e riducono i
proventi.
SPESE UNA TANTUM ADDEBITATE PRIMA O DOPO L'INVESTIMENTO

Spesa di sottoscrizione

5.00%

Spesa di rimborso

0.30%

Commissione di conversione
1.00%
Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro
capitale prima che venga investito / prima che il rendimento
dell’investimento venga distribuito.

Le spese una tantum corrispondono alla percentuale massima. In
alcuni casi è possibile che l'investitore esborsi un importo inferiore.
Per ulteriori precisazioni rivolgersi al proprio consulente
finanziario.
L'importo delle spese correnti qui riportato si basa sugli ultimi
dodici mesi, al 29 febbraio 2020. Tale cifra può variare da un anno
all'altro. Tali spese escludono:
4 Costi di transazione del fondo, esclusi quelli versati dal fondo
per l'acquisto o la vendita di quote di altri investimenti collettivi.
Per maggiori informazioni sulle spese si rimanda alla sezione “Fees
and expenses” della parte generale del prospetto di vendita,
disponibile al sito www.vontobel.com/AM.

SPESE ADDEBITATE AL FONDO NELL'ARCO DI UN ANNO

Spese correnti

1.44%

SPESE ADDEBITATE AL FONDO IN CIRCOSTANZE PARTICOLARI

Commissioni legate al rendimento
non vengono prelevate
Risultati ottenuti nel passato

rendimento %

Il grafico illustra i risultati passati sulla base di anni civili interi. Le
spese una tantum non rientrano nel calcolo dei risultati.
4 I risultati passati non costituiscono una garanzia dei risultati
futuri.
4 I risultati annuali della classe di quote escludono tutte le spese
correnti tranne le spese una tantum.
4 Per questa classe di quote le prime quote sono state emesse
nel 2009.
4 I risultati passati sono espressi nella valuta della classe di quote
(EUR).

fondo

Informazioni pratiche
4 La banca depositaria del fondo è RBC Investor Services Bank S.
A.
4 Il prospetto di vendita, le ultime relazioni annuali e semestrali e i
prezzi delle quote nonché altre informazioni pratiche sono
disponibili gratuitamente, in tedesco e inglese, al sito
www.vontobel.com/AM.
4 Per richiedere la documentazione rivolgersi a Vontobel Asset
Management S.A., 18, rue Erasme, L-1468 Lussemburgo.
4 Il fondo è soggetto alla legislazione fiscale del Lussemburgo. A
seconda del paese di residenza dell'investitore, ciò può avere un
impatto sul suo investimento nel fondo. Per ulteriori precisazioni
rivolgersi al proprio consulente fiscale.
4 Le informazioni relative alle presenti politiche di remunerazione,
inclusa la descrizione delle modalità di calcolo di tali
remunerazioni e benefici e l'identità delle persone responsabili
della relativa assegnazione, sono disponibili al sito
www.vontobel.com/AM/remuneration-policy.pdf. Inoltre, tali

informazioni sono disponibili gratuitamente in forma cartacea
previa richiesta.
4 Questo comparto fa parte di un fondo a ombrello. I vari comparti
non si garantiscono reciprocamente, ovvero per gli investitori di
questo comparto sono rilevanti solo ed esclusivamente gli utili e
le perdite di tale comparto. Ogni detentore di quote può,
conformemente alla sezione “Conversion of shares”, richiedere
lo scambio di tutte o di una parte delle sue quote, purché non
diversamente stipulato nella parte speciale del prospetto di
vendita.
4 Vontobel Asset Management S.A. può essere ritenuta
responsabile unicamente sulla base delle affermazioni contenute
nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o
incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto del
fondo.

Questo fondo è autorizzato in Lussemburgo ed è regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).
Vontobel Asset Management S.A. è autorizzata in Lussemburgo ed è regolamentata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 29/06/2020.

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.

Vescore Global Risk Diversification
ISIN
classe di quote
valuta

LU0466440772
B
EUR

un comparto di Vontobel Fund II
Questo fondo è gestito da Vontobel Asset Management S.A., che
appartiene al Gruppo Vontobel.
Questo fondo è autorizzato in Lussemburgo ed è regolamentato
dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).

Obiettivi e politica d'investimento
La politica d'investimento di questo comparto a gestione attiva ha
per obiettivo un incremento del valore a lungo termine e un extrarendimento rispetto all'indice di riferimento.
4 Il comparto investe direttamente o indirettamente, sulla base di
modelli proprietari sviluppati internamente, in diverse classi di
attività come ad esempio azioni, obbligazioni, strumenti del
mercato monetario e materie prime (approccio multi-asset
class).
4 Applica sistematicamente una strategia di equiponderazione del
rischio in base a cui le ponderazioni del portafoglio vengono
determinate in modo tale da attribuire a ciascuna classe di
attività lo stesso peso in termini di contributo al rischio
complessivo del portafoglio.
4 Questa metodica è tesa a minimizzare il rischio che una classe di
attività domini il rischio complessivo del portafoglio.
4 Le ponderazioni target vengono calcolate e adeguate
giornalmente per ogni classe di attività e per i rispettivi strumenti
sottostanti.
4 La strategia d'investimento ha per obiettivo stabilizzare la
performance del portafoglio complessivo attraverso la
combinazione sistematica delle performance indipendenti delle
singole classi di attività.
4 Il comparto può utilizzare strumenti derivati al fine di
raggiungere l'obiettivo d'investimento e a scopo di copertura.
4 Il comparto non viene gestito con riferimento a un benchmark,

4
4

4

4

ma utilizza lo 3 month LIBOR rate (EE0003M) come hurdle rate
per il calcolo della commissione legata al rendimento. Il gestore
del portafoglio può eseguire investimenti per il comparto a sua
discrezione, nel rispetto delle restrizioni d'investimento previste.
I proventi non vengono distribuiti ma reinvestiti.
Le spese di sottoscrizione e rimborso di titoli sono a carico del
comparto. Esse si aggiungono alle commissioni riportate alla
voce “Spese” e riducono il rendimento del comparto.
Le quote del comparto possono essere rimborsate nei giorni
lavorativi in cui le banche in Lussemburgo sono aperte per le
normali attività (ovvero esclusi sabati, domeniche, Venerdì Santo,
24 dicembre, 31 dicembre e giorni festivi). Fanno eccezione i
giorni in cui le borse o i mercati sui quali viene negoziata una
porzione significativa del portafoglio del comparto sono chiusi.
Raccomandazione: questo comparto potrebbe non essere
indicato per gli investitori che prevedono di ritirare il proprio
capitale entro 5 anni.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio minore

Rischio maggiore

Proventi tipicamente inferiori
1

2

3

Proventi tipicamente superiori
4

5

6

7

L'indicatore di cui sopra non quantifica il rischio di un'eventuale
perdita di capitale, ma esprime le oscillazioni di valore passate del
comparto.
4 La classe di quote è stata assegnata a questa categoria poiché,
in ragione della politica d'investimento adottata, il prezzo delle
quote può subire oscillazioni significative.
4 I dati storici utilizzati per il calcolo dell'indicatore non possono
essere ritenuti affidabili per una stima del profilo di rischio futuro
del comparto.
4 La categoria di rischio assegnata non è garantita e può variare
nel tempo.
4 La categoria di rischio più bassa non implica che si tratti di
investimenti del tutto privi di rischi.
Nell'assegnare la classe di quote del comparto a una categoria di
rischio può accadere che non tutti i rischi vengano presi in
considerazione. Ciò riguarda ad es. rischi relativi a eventi di
mercato straordinari, errori operativi o anche eventi giuridici e
politici. Per una descrizione dettagliata dei rischi si rimanda alla
sezione “Risk Considerations” nella parte generale del prospetto
di vendita. I seguenti rischi non influiscono direttamente sulla
classificazione, ma possono comunque rivestire una notevole
importanza:

4 Il fondo può subire perdite significative qualora un emittente o
una controparte non dovesse adempiere ai suoi impegni o
anche soltanto se la sua affidabilità creditizia dovesse
peggiorare.
4 In caso di mercati o investimenti illiquidi il fondo potrebbe non
essere in grado di negoziare o valutare alcuni dei suoi
investimenti, il che potrebbe determinare perdite significative e/
o difficoltà a soddisfare le richieste di rimborso.
4 L'utilizzo di strumenti derivati può comportare rischi di
controparte e ha generalmente un effetto leva.
4 La gestione del fondo comporta rischi operativi, associati in
particolare ad attività d'investimento, custodia o altre operazioni
amministrative che possono anche essere affidate a terzi. Il
fondo può subire perdite significative a seguito di
malfunzionamenti quali errori umani, interruzioni di sistema o
eventi esterni come catastrofi naturali.

Spese
Le commissioni versate dall'investitore sono usate per coprire le
spese correnti del fondo, compresi i costi legati alla gestione, alla
commercializzazione e alla distribuzione del fondo, e riducono i
proventi.
SPESE UNA TANTUM A CARICO DELL'INVESTITORE

Spesa di sottoscrizione

5.00%

Spesa di rimborso
0.30%
Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro
capitale prima che venga investito / prima che il rendimento
dell’investimento venga distribuito.
SPESE ADDEBITATE AL FONDO NELL'ARCO DI UN ANNO

Spese correnti

Le spese una tantum corrispondono alla percentuale massima. In
alcuni casi è possibile che l'investitore esborsi un importo inferiore.
Per ulteriori precisazioni rivolgersi al proprio consulente
finanziario.
L'importo delle spese correnti qui riportato si basa sugli ultimi
dodici mesi, al 30 settembre 2019. Tale cifra può variare da un
anno all'altro. Tali spese escludono:
4 Commissioni legate al rendimento
4 Costi di transazione del fondo, esclusi quelli versati dal fondo
per l'acquisto o la vendita di quote di altri investimenti collettivi.
Per maggiori informazioni sulle spese si rimanda alla sezione “Fees
and expenses” della parte generale del prospetto di vendita,
disponibile al sito www.vontobel.com/AM.

1.61%

SPESE ADDEBITATE AL FONDO IN CIRCOSTANZE PARTICOLARI

Commissioni legate al rendimento
20.00% p.a. su ogni extra-rendimento conseguito dal fondo
rispetto all'indice di riferimento (3 month LIBOR rate (EE0003M)).
Per l'ultimo esercizio è stato versato lo 0.29% del valore netto
d'inventario della classe di quote.
Risultati ottenuti nel passato

rendimento %

Il grafico illustra i risultati passati sulla base di anni civili interi. Le
spese una tantum non rientrano nel calcolo dei risultati.
4 I risultati passati non costituiscono una garanzia dei risultati
futuri.
4 I risultati annuali della classe di quote escludono tutte le spese
correnti tranne le spese una tantum.
4 Per questa classe di quote le prime quote sono state emesse
nel 2009.
4 Il comparto utilizza lo 3 month LIBOR rate (EE0003M) come
hurdle rate per il calcolo della commissione legata al
rendimento.
4 I risultati passati sono espressi nella valuta della classe di quote
(EUR).

fondo
indice di riferimento

Informazioni pratiche
4 La banca depositaria del fondo è RBC Investor Services Bank S.
A.
4 Il prospetto di vendita, le ultime relazioni annuali e semestrali e i
prezzi delle quote nonché altre informazioni pratiche sono
disponibili gratuitamente, in tedesco e inglese, al sito
www.vontobel.com/AM.
4 Per richiedere la documentazione rivolgersi a Vontobel Asset
Management S.A., 18, rue Erasme, L-1468 Lussemburgo.
4 Il fondo è soggetto alla legislazione fiscale del Lussemburgo. A
seconda del paese di residenza dell'investitore, ciò può avere un
impatto sul suo investimento nel fondo. Per ulteriori precisazioni
rivolgersi al proprio consulente fiscale.
4 Le informazioni relative alle presenti politiche di remunerazione,
inclusa la descrizione delle modalità di calcolo di tali
remunerazioni e benefici e l'identità delle persone responsabili
della relativa assegnazione, sono disponibili al sito
www.vontobel.com/AM/remuneration-policy.pdf. Inoltre, tali

informazioni sono disponibili gratuitamente in forma cartacea
previa richiesta.
4 Questo comparto fa parte di un fondo a ombrello. I vari comparti
non si garantiscono reciprocamente, ovvero per gli investitori di
questo comparto sono rilevanti solo ed esclusivamente gli utili e
le perdite di tale comparto. Ogni detentore di quote può,
conformemente alla sezione “Conversion of shares” del
prospetto di vendita, richiedere lo scambio di tutte o di una parte
delle sue quote.
4 Vontobel Asset Management S.A. può essere ritenuta
responsabile unicamente sulla base delle affermazioni contenute
nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o
incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto del
fondo.

Questo fondo è autorizzato in Lussemburgo ed è regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).
Vontobel Asset Management S.A. è autorizzata in Lussemburgo ed è regolamentata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 03/08/2020.

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.

Vescore Global Risk Diversification
ISIN
classe di quote
valuta

LU0466440855
H (hedged)
CHF

un comparto di Vontobel Fund II
Questo fondo è gestito da Vontobel Asset Management S.A., che
appartiene al Gruppo Vontobel.
Questo fondo è autorizzato in Lussemburgo ed è regolamentato
dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).

Obiettivi e politica d'investimento
La politica d'investimento di questo comparto a gestione attiva ha
per obiettivo un incremento del valore a lungo termine e un extrarendimento rispetto all'indice di riferimento.
4 Il comparto investe direttamente o indirettamente, sulla base di
modelli proprietari sviluppati internamente, in diverse classi di
attività come ad esempio azioni, obbligazioni, strumenti del
mercato monetario e materie prime (approccio multi-asset
class).
4 Applica sistematicamente una strategia di equiponderazione del
rischio in base a cui le ponderazioni del portafoglio vengono
determinate in modo tale da attribuire a ciascuna classe di
attività lo stesso peso in termini di contributo al rischio
complessivo del portafoglio.
4 Questa metodica è tesa a minimizzare il rischio che una classe di
attività domini il rischio complessivo del portafoglio.
4 Le ponderazioni target vengono calcolate e adeguate
giornalmente per ogni classe di attività e per i rispettivi strumenti
sottostanti.
4 La strategia d'investimento ha per obiettivo stabilizzare la
performance del portafoglio complessivo attraverso la
combinazione sistematica delle performance indipendenti delle
singole classi di attività.
4 Il comparto può utilizzare strumenti derivati al fine di
raggiungere l'obiettivo d'investimento e a scopo di copertura.
4 La valuta di questa classe viene costantemente coperta rispetto
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alla valuta principale del comparto. Questa copertura del rischio
valutario non è necessariamente integrale e genera costi che
riducono i proventi della classe di quote.
Il comparto non viene gestito con riferimento a un benchmark,
ma utilizza lo 3 month LIBOR rate (EE0003M) come hurdle rate
per il calcolo della commissione legata al rendimento. Il gestore
del portafoglio può eseguire investimenti per il comparto a sua
discrezione, nel rispetto delle restrizioni d'investimento previste.
I proventi non vengono distribuiti ma reinvestiti.
Le spese di sottoscrizione e rimborso di titoli sono a carico del
comparto. Esse si aggiungono alle commissioni riportate alla
voce “Spese” e riducono il rendimento del comparto.
Le quote del comparto possono essere rimborsate nei giorni
lavorativi in cui le banche in Lussemburgo sono aperte per le
normali attività (ovvero esclusi sabati, domeniche, Venerdì Santo,
24 dicembre, 31 dicembre e giorni festivi). Fanno eccezione i
giorni in cui le borse o i mercati sui quali viene negoziata una
porzione significativa del portafoglio del comparto sono chiusi.
Raccomandazione: questo comparto potrebbe non essere
indicato per gli investitori che prevedono di ritirare il proprio
capitale entro 5 anni.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio minore

Rischio maggiore

Proventi tipicamente inferiori
1

2

3

Proventi tipicamente superiori
4

5

6

7

L'indicatore di cui sopra non quantifica il rischio di un'eventuale
perdita di capitale, ma esprime le oscillazioni di valore passate del
comparto.
4 La classe di quote è stata assegnata a questa categoria poiché,
in ragione della politica d'investimento adottata, il prezzo delle
quote può subire oscillazioni significative.
4 I dati storici utilizzati per il calcolo dell'indicatore non possono
essere ritenuti affidabili per una stima del profilo di rischio futuro
del comparto.
4 La categoria di rischio assegnata non è garantita e può variare
nel tempo.
4 La categoria di rischio più bassa non implica che si tratti di
investimenti del tutto privi di rischi.
Nell'assegnare la classe di quote del comparto a una categoria di
rischio può accadere che non tutti i rischi vengano presi in
considerazione. Ciò riguarda ad es. rischi relativi a eventi di
mercato straordinari, errori operativi o anche eventi giuridici e
politici. Per una descrizione dettagliata dei rischi si rimanda alla
sezione “Risk Considerations” nella parte generale del prospetto
di vendita. I seguenti rischi non influiscono direttamente sulla
classificazione, ma possono comunque rivestire una notevole
importanza:

4 Il fondo può subire perdite significative qualora un emittente o
una controparte non dovesse adempiere ai suoi impegni o
anche soltanto se la sua affidabilità creditizia dovesse
peggiorare.
4 In caso di mercati o investimenti illiquidi il fondo potrebbe non
essere in grado di negoziare o valutare alcuni dei suoi
investimenti, il che potrebbe determinare perdite significative e/
o difficoltà a soddisfare le richieste di rimborso.
4 L'utilizzo di strumenti derivati può comportare rischi di
controparte e ha generalmente un effetto leva.
4 La gestione del fondo comporta rischi operativi, associati in
particolare ad attività d'investimento, custodia o altre operazioni
amministrative che possono anche essere affidate a terzi. Il
fondo può subire perdite significative a seguito di
malfunzionamenti quali errori umani, interruzioni di sistema o
eventi esterni come catastrofi naturali.

Spese
Le commissioni versate dall'investitore sono usate per coprire le
spese correnti del fondo, compresi i costi legati alla gestione, alla
commercializzazione e alla distribuzione del fondo, e riducono i
proventi.
SPESE UNA TANTUM A CARICO DELL'INVESTITORE

Spesa di sottoscrizione

5.00%

Spesa di rimborso
0.30%
Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro
capitale prima che venga investito / prima che il rendimento
dell’investimento venga distribuito.
SPESE ADDEBITATE AL FONDO NELL'ARCO DI UN ANNO

Spese correnti

Le spese una tantum corrispondono alla percentuale massima. In
alcuni casi è possibile che l'investitore esborsi un importo inferiore.
Per ulteriori precisazioni rivolgersi al proprio consulente
finanziario.
L'importo delle spese correnti qui riportato si basa sugli ultimi
dodici mesi, al 30 settembre 2019. Tale cifra può variare da un
anno all'altro. Tali spese escludono:
4 Commissioni legate al rendimento
4 Costi di transazione del fondo, esclusi quelli versati dal fondo
per l'acquisto o la vendita di quote di altri investimenti collettivi.
Per maggiori informazioni sulle spese si rimanda alla sezione “Fees
and expenses” della parte generale del prospetto di vendita,
disponibile al sito www.vontobel.com/AM.

1.67%

SPESE ADDEBITATE AL FONDO IN CIRCOSTANZE PARTICOLARI

Commissioni legate al rendimento
20.00% p.a. su ogni extra-rendimento conseguito dal fondo
rispetto all'indice di riferimento (3 month LIBOR rate (EE0003M)).
Per l'ultimo esercizio è stato versato lo 0.24% del valore netto
d'inventario della classe di quote.
Risultati ottenuti nel passato

rendimento %

Il grafico illustra i risultati passati sulla base di anni civili interi. Le
spese una tantum non rientrano nel calcolo dei risultati.
4 I risultati passati non costituiscono una garanzia dei risultati
futuri.
4 I risultati annuali della classe di quote escludono tutte le spese
correnti tranne le spese una tantum.
4 Per questa classe di quote le prime quote sono state emesse
nel 2010. Il comparto è stato lanciato nel: 2009.
4 Il comparto utilizza lo 3 month LIBOR rate (EE0003M) come
hurdle rate per il calcolo della commissione legata al
rendimento.
4 I risultati passati sono espressi nella valuta della classe di quote
(CHF).

fondo
indice di riferimento

Informazioni pratiche
4 La banca depositaria del fondo è RBC Investor Services Bank S.
A.
4 Il prospetto di vendita, le ultime relazioni annuali e semestrali e i
prezzi delle quote nonché altre informazioni pratiche sono
disponibili gratuitamente, in tedesco e inglese, al sito
www.vontobel.com/AM.
4 Per richiedere la documentazione rivolgersi a Vontobel Asset
Management S.A., 18, rue Erasme, L-1468 Lussemburgo.
4 Il fondo è soggetto alla legislazione fiscale del Lussemburgo. A
seconda del paese di residenza dell'investitore, ciò può avere un
impatto sul suo investimento nel fondo. Per ulteriori precisazioni
rivolgersi al proprio consulente fiscale.
4 Le informazioni relative alle presenti politiche di remunerazione,
inclusa la descrizione delle modalità di calcolo di tali
remunerazioni e benefici e l'identità delle persone responsabili
della relativa assegnazione, sono disponibili al sito
www.vontobel.com/AM/remuneration-policy.pdf. Inoltre, tali

informazioni sono disponibili gratuitamente in forma cartacea
previa richiesta.
4 Questo comparto fa parte di un fondo a ombrello. I vari comparti
non si garantiscono reciprocamente, ovvero per gli investitori di
questo comparto sono rilevanti solo ed esclusivamente gli utili e
le perdite di tale comparto. Ogni detentore di quote può,
conformemente alla sezione “Conversion of shares” del
prospetto di vendita, richiedere lo scambio di tutte o di una parte
delle sue quote.
4 Vontobel Asset Management S.A. può essere ritenuta
responsabile unicamente sulla base delle affermazioni contenute
nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o
incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto del
fondo.

Questo fondo è autorizzato in Lussemburgo ed è regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).
Vontobel Asset Management S.A. è autorizzata in Lussemburgo ed è regolamentata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 03/08/2020.

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.

Vescore Global Risk Diversification
ISIN
classe di quote
valuta

LU0466441077
H (hedged)
USD

un comparto di Vontobel Fund II
Questo fondo è gestito da Vontobel Asset Management S.A., che
appartiene al Gruppo Vontobel.
Questo fondo è autorizzato in Lussemburgo ed è regolamentato
dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).

Obiettivi e politica d'investimento
La politica d'investimento di questo comparto a gestione attiva ha
per obiettivo un incremento del valore a lungo termine e un extrarendimento rispetto all'indice di riferimento.
4 Il comparto investe direttamente o indirettamente, sulla base di
modelli proprietari sviluppati internamente, in diverse classi di
attività come ad esempio azioni, obbligazioni, strumenti del
mercato monetario e materie prime (approccio multi-asset
class).
4 Applica sistematicamente una strategia di equiponderazione del
rischio in base a cui le ponderazioni del portafoglio vengono
determinate in modo tale da attribuire a ciascuna classe di
attività lo stesso peso in termini di contributo al rischio
complessivo del portafoglio.
4 Questa metodica è tesa a minimizzare il rischio che una classe di
attività domini il rischio complessivo del portafoglio.
4 Le ponderazioni target vengono calcolate e adeguate
giornalmente per ogni classe di attività e per i rispettivi strumenti
sottostanti.
4 La strategia d'investimento ha per obiettivo stabilizzare la
performance del portafoglio complessivo attraverso la
combinazione sistematica delle performance indipendenti delle
singole classi di attività.
4 Il comparto può utilizzare strumenti derivati al fine di
raggiungere l'obiettivo d'investimento e a scopo di copertura.
4 La valuta di questa classe viene costantemente coperta rispetto
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alla valuta principale del comparto. Questa copertura del rischio
valutario non è necessariamente integrale e genera costi che
riducono i proventi della classe di quote.
Il comparto non viene gestito con riferimento a un benchmark,
ma utilizza lo 3 month LIBOR rate (EE0003M) come hurdle rate
per il calcolo della commissione legata al rendimento. Il gestore
del portafoglio può eseguire investimenti per il comparto a sua
discrezione, nel rispetto delle restrizioni d'investimento previste.
I proventi non vengono distribuiti ma reinvestiti.
Le spese di sottoscrizione e rimborso di titoli sono a carico del
comparto. Esse si aggiungono alle commissioni riportate alla
voce “Spese” e riducono il rendimento del comparto.
Le quote del comparto possono essere rimborsate nei giorni
lavorativi in cui le banche in Lussemburgo sono aperte per le
normali attività (ovvero esclusi sabati, domeniche, Venerdì Santo,
24 dicembre, 31 dicembre e giorni festivi). Fanno eccezione i
giorni in cui le borse o i mercati sui quali viene negoziata una
porzione significativa del portafoglio del comparto sono chiusi.
Raccomandazione: questo comparto potrebbe non essere
indicato per gli investitori che prevedono di ritirare il proprio
capitale entro 5 anni.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio minore

Rischio maggiore

Proventi tipicamente inferiori
1

2

3

Proventi tipicamente superiori
4

5

6
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L'indicatore di cui sopra non quantifica il rischio di un'eventuale
perdita di capitale, ma esprime le oscillazioni di valore passate del
comparto.
4 La classe di quote è stata assegnata a questa categoria poiché,
in ragione della politica d'investimento adottata, il prezzo delle
quote può subire oscillazioni significative.
4 I dati storici utilizzati per il calcolo dell'indicatore non possono
essere ritenuti affidabili per una stima del profilo di rischio futuro
del comparto.
4 La categoria di rischio assegnata non è garantita e può variare
nel tempo.
4 La categoria di rischio più bassa non implica che si tratti di
investimenti del tutto privi di rischi.
Nell'assegnare la classe di quote del comparto a una categoria di
rischio può accadere che non tutti i rischi vengano presi in
considerazione. Ciò riguarda ad es. rischi relativi a eventi di
mercato straordinari, errori operativi o anche eventi giuridici e
politici. Per una descrizione dettagliata dei rischi si rimanda alla
sezione “Risk Considerations” nella parte generale del prospetto
di vendita. I seguenti rischi non influiscono direttamente sulla
classificazione, ma possono comunque rivestire una notevole
importanza:

4 Il fondo può subire perdite significative qualora un emittente o
una controparte non dovesse adempiere ai suoi impegni o
anche soltanto se la sua affidabilità creditizia dovesse
peggiorare.
4 In caso di mercati o investimenti illiquidi il fondo potrebbe non
essere in grado di negoziare o valutare alcuni dei suoi
investimenti, il che potrebbe determinare perdite significative e/
o difficoltà a soddisfare le richieste di rimborso.
4 L'utilizzo di strumenti derivati può comportare rischi di
controparte e ha generalmente un effetto leva.
4 La gestione del fondo comporta rischi operativi, associati in
particolare ad attività d'investimento, custodia o altre operazioni
amministrative che possono anche essere affidate a terzi. Il
fondo può subire perdite significative a seguito di
malfunzionamenti quali errori umani, interruzioni di sistema o
eventi esterni come catastrofi naturali.

Spese
Le commissioni versate dall'investitore sono usate per coprire le
spese correnti del fondo, compresi i costi legati alla gestione, alla
commercializzazione e alla distribuzione del fondo, e riducono i
proventi.
SPESE UNA TANTUM A CARICO DELL'INVESTITORE

Spesa di sottoscrizione

5.00%

Spesa di rimborso
0.30%
Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro
capitale prima che venga investito / prima che il rendimento
dell’investimento venga distribuito.
SPESE ADDEBITATE AL FONDO NELL'ARCO DI UN ANNO

Spese correnti

Le spese una tantum corrispondono alla percentuale massima. In
alcuni casi è possibile che l'investitore esborsi un importo inferiore.
Per ulteriori precisazioni rivolgersi al proprio consulente
finanziario.
L'importo delle spese correnti qui riportato si basa sugli ultimi
dodici mesi, al 30 settembre 2019. Tale cifra può variare da un
anno all'altro. Tali spese escludono:
4 Commissioni legate al rendimento
4 Costi di transazione del fondo, esclusi quelli versati dal fondo
per l'acquisto o la vendita di quote di altri investimenti collettivi.
Per maggiori informazioni sulle spese si rimanda alla sezione “Fees
and expenses” della parte generale del prospetto di vendita,
disponibile al sito www.vontobel.com/AM.

1.67%

SPESE ADDEBITATE AL FONDO IN CIRCOSTANZE PARTICOLARI

Commissioni legate al rendimento
20.00% p.a. su ogni extra-rendimento conseguito dal fondo
rispetto all'indice di riferimento (3 month LIBOR rate (EE0003M)).
Per l'ultimo esercizio è stato versato lo 0.25% del valore netto
d'inventario della classe di quote.
Risultati ottenuti nel passato

rendimento %

Il grafico illustra i risultati passati sulla base di anni civili interi. Le
spese una tantum non rientrano nel calcolo dei risultati.
4 I risultati passati non costituiscono una garanzia dei risultati
futuri.
4 I risultati annuali della classe di quote escludono tutte le spese
correnti tranne le spese una tantum.
4 Per questa classe di quote le prime quote sono state emesse
nel 2012. Il comparto è stato lanciato nel: 2009.
4 Il comparto utilizza lo 3 month LIBOR rate (EE0003M) come
hurdle rate per il calcolo della commissione legata al
rendimento.
4 I risultati passati sono espressi nella valuta della classe di quote
(USD).

fondo
indice di riferimento

Informazioni pratiche
4 La banca depositaria del fondo è RBC Investor Services Bank S.
A.
4 Il prospetto di vendita, le ultime relazioni annuali e semestrali e i
prezzi delle quote nonché altre informazioni pratiche sono
disponibili gratuitamente, in tedesco e inglese, al sito
www.vontobel.com/AM.
4 Per richiedere la documentazione rivolgersi a Vontobel Asset
Management S.A., 18, rue Erasme, L-1468 Lussemburgo.
4 Il fondo è soggetto alla legislazione fiscale del Lussemburgo. A
seconda del paese di residenza dell'investitore, ciò può avere un
impatto sul suo investimento nel fondo. Per ulteriori precisazioni
rivolgersi al proprio consulente fiscale.
4 Le informazioni relative alle presenti politiche di remunerazione,
inclusa la descrizione delle modalità di calcolo di tali
remunerazioni e benefici e l'identità delle persone responsabili
della relativa assegnazione, sono disponibili al sito
www.vontobel.com/AM/remuneration-policy.pdf. Inoltre, tali

informazioni sono disponibili gratuitamente in forma cartacea
previa richiesta.
4 Questo comparto fa parte di un fondo a ombrello. I vari comparti
non si garantiscono reciprocamente, ovvero per gli investitori di
questo comparto sono rilevanti solo ed esclusivamente gli utili e
le perdite di tale comparto. Ogni detentore di quote può,
conformemente alla sezione “Conversion of shares” del
prospetto di vendita, richiedere lo scambio di tutte o di una parte
delle sue quote.
4 Vontobel Asset Management S.A. può essere ritenuta
responsabile unicamente sulla base delle affermazioni contenute
nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o
incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto del
fondo.

Questo fondo è autorizzato in Lussemburgo ed è regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).
Vontobel Asset Management S.A. è autorizzata in Lussemburgo ed è regolamentata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 03/08/2020.

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.

Vescore Global Risk Diversification
ISIN
classe di quote
valuta

LU0466441234
A
EUR

un comparto di Vontobel Fund II
Questo fondo è gestito da Vontobel Asset Management S.A., che
appartiene al Gruppo Vontobel.
Questo fondo è autorizzato in Lussemburgo ed è regolamentato
dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).

Obiettivi e politica d'investimento
La politica d'investimento di questo comparto a gestione attiva ha
per obiettivo un incremento del valore a lungo termine e un extrarendimento rispetto all'indice di riferimento.
4 Il comparto investe direttamente o indirettamente, sulla base di
modelli proprietari sviluppati internamente, in diverse classi di
attività come ad esempio azioni, obbligazioni, strumenti del
mercato monetario e materie prime (approccio multi-asset
class).
4 Applica sistematicamente una strategia di equiponderazione del
rischio in base a cui le ponderazioni del portafoglio vengono
determinate in modo tale da attribuire a ciascuna classe di
attività lo stesso peso in termini di contributo al rischio
complessivo del portafoglio.
4 Questa metodica è tesa a minimizzare il rischio che una classe di
attività domini il rischio complessivo del portafoglio.
4 Le ponderazioni target vengono calcolate e adeguate
giornalmente per ogni classe di attività e per i rispettivi strumenti
sottostanti.
4 La strategia d'investimento ha per obiettivo stabilizzare la
performance del portafoglio complessivo attraverso la
combinazione sistematica delle performance indipendenti delle
singole classi di attività.
4 Il comparto può utilizzare strumenti derivati al fine di
raggiungere l'obiettivo d'investimento e a scopo di copertura.
4 Il comparto non viene gestito con riferimento a un benchmark,
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ma utilizza lo 3 month LIBOR rate (EE0003M) come hurdle rate
per il calcolo della commissione legata al rendimento. Il gestore
del portafoglio può eseguire investimenti per il comparto a sua
discrezione, nel rispetto delle restrizioni d'investimento previste.
I proventi non vengono distribuiti ma reinvestiti.
Le spese di sottoscrizione e rimborso di titoli sono a carico del
comparto. Esse si aggiungono alle commissioni riportate alla
voce “Spese” e riducono il rendimento del comparto.
Le quote del comparto possono essere rimborsate nei giorni
lavorativi in cui le banche in Lussemburgo sono aperte per le
normali attività (ovvero esclusi sabati, domeniche, Venerdì Santo,
24 dicembre, 31 dicembre e giorni festivi). Fanno eccezione i
giorni in cui le borse o i mercati sui quali viene negoziata una
porzione significativa del portafoglio del comparto sono chiusi.
Raccomandazione: questo comparto potrebbe non essere
indicato per gli investitori che prevedono di ritirare il proprio
capitale entro 5 anni.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio minore

Rischio maggiore

Proventi tipicamente inferiori
1

2

3

Proventi tipicamente superiori
4

5

6

7

L'indicatore di cui sopra non quantifica il rischio di un'eventuale
perdita di capitale, ma esprime le oscillazioni di valore passate del
comparto.
4 La classe di quote è stata assegnata a questa categoria poiché,
in ragione della politica d'investimento adottata, il prezzo delle
quote può subire oscillazioni significative.
4 I dati storici utilizzati per il calcolo dell'indicatore non possono
essere ritenuti affidabili per una stima del profilo di rischio futuro
del comparto.
4 La categoria di rischio assegnata non è garantita e può variare
nel tempo.
4 La categoria di rischio più bassa non implica che si tratti di
investimenti del tutto privi di rischi.
Nell'assegnare la classe di quote del comparto a una categoria di
rischio può accadere che non tutti i rischi vengano presi in
considerazione. Ciò riguarda ad es. rischi relativi a eventi di
mercato straordinari, errori operativi o anche eventi giuridici e
politici. Per una descrizione dettagliata dei rischi si rimanda alla
sezione “Risk Considerations” nella parte generale del prospetto
di vendita. I seguenti rischi non influiscono direttamente sulla
classificazione, ma possono comunque rivestire una notevole
importanza:

4 Il fondo può subire perdite significative qualora un emittente o
una controparte non dovesse adempiere ai suoi impegni o
anche soltanto se la sua affidabilità creditizia dovesse
peggiorare.
4 In caso di mercati o investimenti illiquidi il fondo potrebbe non
essere in grado di negoziare o valutare alcuni dei suoi
investimenti, il che potrebbe determinare perdite significative e/
o difficoltà a soddisfare le richieste di rimborso.
4 L'utilizzo di strumenti derivati può comportare rischi di
controparte e ha generalmente un effetto leva.
4 La gestione del fondo comporta rischi operativi, associati in
particolare ad attività d'investimento, custodia o altre operazioni
amministrative che possono anche essere affidate a terzi. Il
fondo può subire perdite significative a seguito di
malfunzionamenti quali errori umani, interruzioni di sistema o
eventi esterni come catastrofi naturali.

Spese
Le commissioni versate dall'investitore sono usate per coprire le
spese correnti del fondo, compresi i costi legati alla gestione, alla
commercializzazione e alla distribuzione del fondo, e riducono i
proventi.
SPESE UNA TANTUM A CARICO DELL'INVESTITORE

Spesa di sottoscrizione

5.00%

Spesa di rimborso
0.30%
Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro
capitale prima che venga investito / prima che il rendimento
dell’investimento venga distribuito.
SPESE ADDEBITATE AL FONDO NELL'ARCO DI UN ANNO

Spese correnti

Le spese una tantum corrispondono alla percentuale massima. In
alcuni casi è possibile che l'investitore esborsi un importo inferiore.
Per ulteriori precisazioni rivolgersi al proprio consulente
finanziario.
L'importo delle spese correnti qui riportato si basa sugli ultimi
dodici mesi, al 30 settembre 2019. Tale cifra può variare da un
anno all'altro. Tali spese escludono:
4 Commissioni legate al rendimento
4 Costi di transazione del fondo, esclusi quelli versati dal fondo
per l'acquisto o la vendita di quote di altri investimenti collettivi.
Per maggiori informazioni sulle spese si rimanda alla sezione “Fees
and expenses” della parte generale del prospetto di vendita,
disponibile al sito www.vontobel.com/AM.

1.91%

SPESE ADDEBITATE AL FONDO IN CIRCOSTANZE PARTICOLARI

Commissioni legate al rendimento
20.00% p.a. su ogni extra-rendimento conseguito dal fondo
rispetto all'indice di riferimento (3 month LIBOR rate (EE0003M)).
Per l'ultimo esercizio è stato versato lo 0.21% del valore netto
d'inventario della classe di quote.
Risultati ottenuti nel passato

rendimento %

Il grafico illustra i risultati passati sulla base di anni civili interi. Le
spese una tantum non rientrano nel calcolo dei risultati.
4 I risultati passati non costituiscono una garanzia dei risultati
futuri.
4 I risultati annuali della classe di quote escludono tutte le spese
correnti tranne le spese una tantum.
4 Per questa classe di quote le prime quote sono state emesse
nel 2010. Il comparto è stato lanciato nel: 2009.
4 Il comparto utilizza lo 3 month LIBOR rate (EE0003M) come
hurdle rate per il calcolo della commissione legata al
rendimento.
4 I risultati passati sono espressi nella valuta della classe di quote
(EUR).
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Informazioni pratiche
4 La banca depositaria del fondo è RBC Investor Services Bank S.
A.
4 Il prospetto di vendita, le ultime relazioni annuali e semestrali e i
prezzi delle quote nonché altre informazioni pratiche sono
disponibili gratuitamente, in tedesco e inglese, al sito
www.vontobel.com/AM.
4 Per richiedere la documentazione rivolgersi a Vontobel Asset
Management S.A., 18, rue Erasme, L-1468 Lussemburgo.
4 Il fondo è soggetto alla legislazione fiscale del Lussemburgo. A
seconda del paese di residenza dell'investitore, ciò può avere un
impatto sul suo investimento nel fondo. Per ulteriori precisazioni
rivolgersi al proprio consulente fiscale.
4 Le informazioni relative alle presenti politiche di remunerazione,
inclusa la descrizione delle modalità di calcolo di tali
remunerazioni e benefici e l'identità delle persone responsabili
della relativa assegnazione, sono disponibili al sito
www.vontobel.com/AM/remuneration-policy.pdf. Inoltre, tali

informazioni sono disponibili gratuitamente in forma cartacea
previa richiesta.
4 Questo comparto fa parte di un fondo a ombrello. I vari comparti
non si garantiscono reciprocamente, ovvero per gli investitori di
questo comparto sono rilevanti solo ed esclusivamente gli utili e
le perdite di tale comparto. Ogni detentore di quote può,
conformemente alla sezione “Conversion of shares” del
prospetto di vendita, richiedere lo scambio di tutte o di una parte
delle sue quote.
4 Vontobel Asset Management S.A. può essere ritenuta
responsabile unicamente sulla base delle affermazioni contenute
nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o
incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto del
fondo.

Questo fondo è autorizzato in Lussemburgo ed è regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).
Vontobel Asset Management S.A. è autorizzata in Lussemburgo ed è regolamentata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 03/08/2020.

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.

Vescore Global Risk Diversification
ISIN
classe di quote
valuta

LU0466441317
AH (hedged)
CHF

un comparto di Vontobel Fund II
Questo fondo è gestito da Vontobel Asset Management S.A., che
appartiene al Gruppo Vontobel.
Questo fondo è autorizzato in Lussemburgo ed è regolamentato
dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).

Obiettivi e politica d'investimento
La politica d'investimento di questo comparto a gestione attiva ha
per obiettivo un incremento del valore a lungo termine e un extrarendimento rispetto all'indice di riferimento.
4 Il comparto investe direttamente o indirettamente, sulla base di
modelli proprietari sviluppati internamente, in diverse classi di
attività come ad esempio azioni, obbligazioni, strumenti del
mercato monetario e materie prime (approccio multi-asset
class).
4 Applica sistematicamente una strategia di equiponderazione del
rischio in base a cui le ponderazioni del portafoglio vengono
determinate in modo tale da attribuire a ciascuna classe di
attività lo stesso peso in termini di contributo al rischio
complessivo del portafoglio.
4 Questa metodica è tesa a minimizzare il rischio che una classe di
attività domini il rischio complessivo del portafoglio.
4 Le ponderazioni target vengono calcolate e adeguate
giornalmente per ogni classe di attività e per i rispettivi strumenti
sottostanti.
4 La strategia d'investimento ha per obiettivo stabilizzare la
performance del portafoglio complessivo attraverso la
combinazione sistematica delle performance indipendenti delle
singole classi di attività.
4 Il comparto può utilizzare strumenti derivati al fine di
raggiungere l'obiettivo d'investimento e a scopo di copertura.
4 La valuta di questa classe viene costantemente coperta rispetto
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alla valuta principale del comparto. Questa copertura del rischio
valutario non è necessariamente integrale e genera costi che
riducono i proventi della classe di quote.
Il comparto non viene gestito con riferimento a un benchmark,
ma utilizza lo 3 month LIBOR rate (EE0003M) come hurdle rate
per il calcolo della commissione legata al rendimento. Il gestore
del portafoglio può eseguire investimenti per il comparto a sua
discrezione, nel rispetto delle restrizioni d'investimento previste.
I proventi non vengono distribuiti ma reinvestiti.
Le spese di sottoscrizione e rimborso di titoli sono a carico del
comparto. Esse si aggiungono alle commissioni riportate alla
voce “Spese” e riducono il rendimento del comparto.
Le quote del comparto possono essere rimborsate nei giorni
lavorativi in cui le banche in Lussemburgo sono aperte per le
normali attività (ovvero esclusi sabati, domeniche, Venerdì Santo,
24 dicembre, 31 dicembre e giorni festivi). Fanno eccezione i
giorni in cui le borse o i mercati sui quali viene negoziata una
porzione significativa del portafoglio del comparto sono chiusi.
Raccomandazione: questo comparto potrebbe non essere
indicato per gli investitori che prevedono di ritirare il proprio
capitale entro 5 anni.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio minore

Rischio maggiore

Proventi tipicamente inferiori
1

2

3

Proventi tipicamente superiori
4

5

6

7

L'indicatore di cui sopra non quantifica il rischio di un'eventuale
perdita di capitale, ma esprime le oscillazioni di valore passate del
comparto.
4 La classe di quote è stata assegnata a questa categoria poiché,
in ragione della politica d'investimento adottata, il prezzo delle
quote può subire oscillazioni significative.
4 I dati storici utilizzati per il calcolo dell'indicatore non possono
essere ritenuti affidabili per una stima del profilo di rischio futuro
del comparto.
4 La categoria di rischio assegnata non è garantita e può variare
nel tempo.
4 La categoria di rischio più bassa non implica che si tratti di
investimenti del tutto privi di rischi.
Nell'assegnare la classe di quote del comparto a una categoria di
rischio può accadere che non tutti i rischi vengano presi in
considerazione. Ciò riguarda ad es. rischi relativi a eventi di
mercato straordinari, errori operativi o anche eventi giuridici e
politici. Per una descrizione dettagliata dei rischi si rimanda alla
sezione “Risk Considerations” nella parte generale del prospetto
di vendita. I seguenti rischi non influiscono direttamente sulla
classificazione, ma possono comunque rivestire una notevole
importanza:

4 Il fondo può subire perdite significative qualora un emittente o
una controparte non dovesse adempiere ai suoi impegni o
anche soltanto se la sua affidabilità creditizia dovesse
peggiorare.
4 In caso di mercati o investimenti illiquidi il fondo potrebbe non
essere in grado di negoziare o valutare alcuni dei suoi
investimenti, il che potrebbe determinare perdite significative e/
o difficoltà a soddisfare le richieste di rimborso.
4 L'utilizzo di strumenti derivati può comportare rischi di
controparte e ha generalmente un effetto leva.
4 La gestione del fondo comporta rischi operativi, associati in
particolare ad attività d'investimento, custodia o altre operazioni
amministrative che possono anche essere affidate a terzi. Il
fondo può subire perdite significative a seguito di
malfunzionamenti quali errori umani, interruzioni di sistema o
eventi esterni come catastrofi naturali.

Spese
Le commissioni versate dall'investitore sono usate per coprire le
spese correnti del fondo, compresi i costi legati alla gestione, alla
commercializzazione e alla distribuzione del fondo, e riducono i
proventi.
SPESE UNA TANTUM A CARICO DELL'INVESTITORE

Spesa di sottoscrizione

5.00%

Spesa di rimborso
0.30%
Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro
capitale prima che venga investito / prima che il rendimento
dell’investimento venga distribuito.
SPESE ADDEBITATE AL FONDO NELL'ARCO DI UN ANNO

Spese correnti

Le spese una tantum corrispondono alla percentuale massima. In
alcuni casi è possibile che l'investitore esborsi un importo inferiore.
Per ulteriori precisazioni rivolgersi al proprio consulente
finanziario.
L'importo delle spese correnti qui riportato si basa sugli ultimi
dodici mesi, al 30 settembre 2019. Tale cifra può variare da un
anno all'altro. Tali spese escludono:
4 Commissioni legate al rendimento
4 Costi di transazione del fondo, esclusi quelli versati dal fondo
per l'acquisto o la vendita di quote di altri investimenti collettivi.
Per maggiori informazioni sulle spese si rimanda alla sezione “Fees
and expenses” della parte generale del prospetto di vendita,
disponibile al sito www.vontobel.com/AM.

1.97%

SPESE ADDEBITATE AL FONDO IN CIRCOSTANZE PARTICOLARI

Commissioni legate al rendimento
20.00% p.a. su ogni extra-rendimento conseguito dal fondo
rispetto all'indice di riferimento (3 month LIBOR rate (EE0003M)).
Per l'ultimo esercizio è stato versato lo 0.18% del valore netto
d'inventario della classe di quote.
Risultati ottenuti nel passato

rendimento %

Il grafico illustra i risultati passati sulla base di anni civili interi. Le
spese una tantum non rientrano nel calcolo dei risultati.
4 I risultati passati non costituiscono una garanzia dei risultati
futuri.
4 I risultati annuali della classe di quote escludono tutte le spese
correnti tranne le spese una tantum.
4 Per questa classe di quote le prime quote sono state emesse
nel 2010. Il comparto è stato lanciato nel: 2009.
4 Il comparto utilizza lo 3 month LIBOR rate (EE0003M) come
hurdle rate per il calcolo della commissione legata al
rendimento.
4 I risultati passati sono espressi nella valuta della classe di quote
(CHF).
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Informazioni pratiche
4 La banca depositaria del fondo è RBC Investor Services Bank S.
A.
4 Il prospetto di vendita, le ultime relazioni annuali e semestrali e i
prezzi delle quote nonché altre informazioni pratiche sono
disponibili gratuitamente, in tedesco e inglese, al sito
www.vontobel.com/AM.
4 Per richiedere la documentazione rivolgersi a Vontobel Asset
Management S.A., 18, rue Erasme, L-1468 Lussemburgo.
4 Il fondo è soggetto alla legislazione fiscale del Lussemburgo. A
seconda del paese di residenza dell'investitore, ciò può avere un
impatto sul suo investimento nel fondo. Per ulteriori precisazioni
rivolgersi al proprio consulente fiscale.
4 Le informazioni relative alle presenti politiche di remunerazione,
inclusa la descrizione delle modalità di calcolo di tali
remunerazioni e benefici e l'identità delle persone responsabili
della relativa assegnazione, sono disponibili al sito
www.vontobel.com/AM/remuneration-policy.pdf. Inoltre, tali

informazioni sono disponibili gratuitamente in forma cartacea
previa richiesta.
4 Questo comparto fa parte di un fondo a ombrello. I vari comparti
non si garantiscono reciprocamente, ovvero per gli investitori di
questo comparto sono rilevanti solo ed esclusivamente gli utili e
le perdite di tale comparto. Ogni detentore di quote può,
conformemente alla sezione “Conversion of shares” del
prospetto di vendita, richiedere lo scambio di tutte o di una parte
delle sue quote.
4 Vontobel Asset Management S.A. può essere ritenuta
responsabile unicamente sulla base delle affermazioni contenute
nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o
incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto del
fondo.

Questo fondo è autorizzato in Lussemburgo ed è regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).
Vontobel Asset Management S.A. è autorizzata in Lussemburgo ed è regolamentata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 03/08/2020.

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.

Vescore Global Risk Diversification
ISIN
classe di quote
valuta

LU0466441580
I
EUR

un comparto di Vontobel Fund II
Questo fondo è gestito da Vontobel Asset Management S.A., che
appartiene al Gruppo Vontobel.
Questo fondo è autorizzato in Lussemburgo ed è regolamentato
dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).

Obiettivi e politica d'investimento
La politica d'investimento di questo comparto a gestione attiva ha
per obiettivo un incremento del valore a lungo termine e un extrarendimento rispetto all'indice di riferimento.
4 Il comparto investe direttamente o indirettamente, sulla base di
modelli proprietari sviluppati internamente, in diverse classi di
attività come ad esempio azioni, obbligazioni, strumenti del
mercato monetario e materie prime (approccio multi-asset
class).
4 Applica sistematicamente una strategia di equiponderazione del
rischio in base a cui le ponderazioni del portafoglio vengono
determinate in modo tale da attribuire a ciascuna classe di
attività lo stesso peso in termini di contributo al rischio
complessivo del portafoglio.
4 Questa metodica è tesa a minimizzare il rischio che una classe di
attività domini il rischio complessivo del portafoglio.
4 Le ponderazioni target vengono calcolate e adeguate
giornalmente per ogni classe di attività e per i rispettivi strumenti
sottostanti.
4 La strategia d'investimento ha per obiettivo stabilizzare la
performance del portafoglio complessivo attraverso la
combinazione sistematica delle performance indipendenti delle
singole classi di attività.
4 Il comparto può utilizzare strumenti derivati al fine di
raggiungere l'obiettivo d'investimento e a scopo di copertura.
4 Il comparto non viene gestito con riferimento a un benchmark,
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ma utilizza lo 3 month LIBOR rate (EE0003M) come hurdle rate
per il calcolo della commissione legata al rendimento. Il gestore
del portafoglio può eseguire investimenti per il comparto a sua
discrezione, nel rispetto delle restrizioni d'investimento previste.
I proventi non vengono distribuiti ma reinvestiti.
Le spese di sottoscrizione e rimborso di titoli sono a carico del
comparto. Esse si aggiungono alle commissioni riportate alla
voce “Spese” e riducono il rendimento del comparto.
Le quote del comparto possono essere rimborsate nei giorni
lavorativi in cui le banche in Lussemburgo sono aperte per le
normali attività (ovvero esclusi sabati, domeniche, Venerdì Santo,
24 dicembre, 31 dicembre e giorni festivi). Fanno eccezione i
giorni in cui le borse o i mercati sui quali viene negoziata una
porzione significativa del portafoglio del comparto sono chiusi.
Raccomandazione: questo comparto potrebbe non essere
indicato per gli investitori che prevedono di ritirare il proprio
capitale entro 5 anni.
Le quote I sono riservate esclusivamente agli investitori
istituzionali.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio minore

Rischio maggiore

Proventi tipicamente inferiori
1

2

3

Proventi tipicamente superiori
4

5
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7

L'indicatore di cui sopra non quantifica il rischio di un'eventuale
perdita di capitale, ma esprime le oscillazioni di valore passate del
comparto.
4 La classe di quote è stata assegnata a questa categoria poiché,
in ragione della politica d'investimento adottata, il prezzo delle
quote può subire oscillazioni significative.
4 I dati storici utilizzati per il calcolo dell'indicatore non possono
essere ritenuti affidabili per una stima del profilo di rischio futuro
del comparto.
4 La categoria di rischio assegnata non è garantita e può variare
nel tempo.
4 La categoria di rischio più bassa non implica che si tratti di
investimenti del tutto privi di rischi.
Nell'assegnare la classe di quote del comparto a una categoria di
rischio può accadere che non tutti i rischi vengano presi in
considerazione. Ciò riguarda ad es. rischi relativi a eventi di
mercato straordinari, errori operativi o anche eventi giuridici e
politici. Per una descrizione dettagliata dei rischi si rimanda alla
sezione “Risk Considerations” nella parte generale del prospetto
di vendita. I seguenti rischi non influiscono direttamente sulla
classificazione, ma possono comunque rivestire una notevole
importanza:

4 Il fondo può subire perdite significative qualora un emittente o
una controparte non dovesse adempiere ai suoi impegni o
anche soltanto se la sua affidabilità creditizia dovesse
peggiorare.
4 In caso di mercati o investimenti illiquidi il fondo potrebbe non
essere in grado di negoziare o valutare alcuni dei suoi
investimenti, il che potrebbe determinare perdite significative e/
o difficoltà a soddisfare le richieste di rimborso.
4 L'utilizzo di strumenti derivati può comportare rischi di
controparte e ha generalmente un effetto leva.
4 La gestione del fondo comporta rischi operativi, associati in
particolare ad attività d'investimento, custodia o altre operazioni
amministrative che possono anche essere affidate a terzi. Il
fondo può subire perdite significative a seguito di
malfunzionamenti quali errori umani, interruzioni di sistema o
eventi esterni come catastrofi naturali.

Spese
Le commissioni versate dall'investitore sono usate per coprire le
spese correnti del fondo, compresi i costi legati alla gestione, alla
commercializzazione e alla distribuzione del fondo, e riducono i
proventi.
SPESE UNA TANTUM A CARICO DELL'INVESTITORE

Spesa di sottoscrizione

0.00%

Spesa di rimborso
0.30%
Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro
capitale prima che venga investito / prima che il rendimento
dell’investimento venga distribuito.
SPESE ADDEBITATE AL FONDO NELL'ARCO DI UN ANNO

Spese correnti

Le spese una tantum corrispondono alla percentuale massima. In
alcuni casi è possibile che l'investitore esborsi un importo inferiore.
Per ulteriori precisazioni rivolgersi al proprio consulente
finanziario.
L'importo delle spese correnti qui riportato si basa sugli ultimi
dodici mesi, al 30 settembre 2019. Tale cifra può variare da un
anno all'altro. Tali spese escludono:
4 Commissioni legate al rendimento
4 Costi di transazione del fondo, esclusi quelli versati dal fondo
per l'acquisto o la vendita di quote di altri investimenti collettivi.
Per maggiori informazioni sulle spese si rimanda alla sezione “Fees
and expenses” della parte generale del prospetto di vendita,
disponibile al sito www.vontobel.com/AM.

1.27%

SPESE ADDEBITATE AL FONDO IN CIRCOSTANZE PARTICOLARI

Commissioni legate al rendimento
20.00% p.a. su ogni extra-rendimento conseguito dal fondo
rispetto all'indice di riferimento (3 month LIBOR rate (EE0003M)).
Per l'ultimo esercizio è stato versato lo 0.36% del valore netto
d'inventario della classe di quote.
Risultati ottenuti nel passato

rendimento %

Il grafico illustra i risultati passati sulla base di anni civili interi. Le
spese una tantum non rientrano nel calcolo dei risultati.
4 I risultati passati non costituiscono una garanzia dei risultati
futuri.
4 I risultati annuali della classe di quote escludono tutte le spese
correnti tranne le spese una tantum.
4 Per questa classe di quote le prime quote sono state emesse
nel 2011. Il comparto è stato lanciato nel: 2009.
4 Il comparto utilizza lo 3 month LIBOR rate (EE0003M) come
hurdle rate per il calcolo della commissione legata al
rendimento.
4 I risultati passati sono espressi nella valuta della classe di quote
(EUR).
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Informazioni pratiche
4 La banca depositaria del fondo è RBC Investor Services Bank S.
A.
4 Il prospetto di vendita, le ultime relazioni annuali e semestrali e i
prezzi delle quote nonché altre informazioni pratiche sono
disponibili gratuitamente, in tedesco e inglese, al sito
www.vontobel.com/AM.
4 Per richiedere la documentazione rivolgersi a Vontobel Asset
Management S.A., 18, rue Erasme, L-1468 Lussemburgo.
4 Il fondo è soggetto alla legislazione fiscale del Lussemburgo. A
seconda del paese di residenza dell'investitore, ciò può avere un
impatto sul suo investimento nel fondo. Per ulteriori precisazioni
rivolgersi al proprio consulente fiscale.
4 Le informazioni relative alle presenti politiche di remunerazione,
inclusa la descrizione delle modalità di calcolo di tali
remunerazioni e benefici e l'identità delle persone responsabili
della relativa assegnazione, sono disponibili al sito
www.vontobel.com/AM/remuneration-policy.pdf. Inoltre, tali

informazioni sono disponibili gratuitamente in forma cartacea
previa richiesta.
4 Questo comparto fa parte di un fondo a ombrello. I vari comparti
non si garantiscono reciprocamente, ovvero per gli investitori di
questo comparto sono rilevanti solo ed esclusivamente gli utili e
le perdite di tale comparto. Ogni detentore di quote può,
conformemente alla sezione “Conversion of shares” del
prospetto di vendita, richiedere lo scambio di tutte o di una parte
delle sue quote.
4 Vontobel Asset Management S.A. può essere ritenuta
responsabile unicamente sulla base delle affermazioni contenute
nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o
incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto del
fondo.

Questo fondo è autorizzato in Lussemburgo ed è regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).
Vontobel Asset Management S.A. è autorizzata in Lussemburgo ed è regolamentata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 03/08/2020.

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.

Vescore Global Risk Diversification
ISIN
classe di quote
valuta

LU0466442398
IX
EUR

un comparto di Vontobel Fund II
Questo fondo è gestito da Vontobel Asset Management S.A., che
appartiene al Gruppo Vontobel.
Questo fondo è autorizzato in Lussemburgo ed è regolamentato
dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).

Obiettivi e politica d'investimento
La politica d'investimento di questo comparto a gestione attiva ha
per obiettivo un incremento del valore a lungo termine e un extrarendimento rispetto all'indice di riferimento.
4 Il comparto investe direttamente o indirettamente, sulla base di
modelli proprietari sviluppati internamente, in diverse classi di
attività come ad esempio azioni, obbligazioni, strumenti del
mercato monetario e materie prime (approccio multi-asset
class).
4 Applica sistematicamente una strategia di equiponderazione del
rischio in base a cui le ponderazioni del portafoglio vengono
determinate in modo tale da attribuire a ciascuna classe di
attività lo stesso peso in termini di contributo al rischio
complessivo del portafoglio.
4 Questa metodica è tesa a minimizzare il rischio che una classe di
attività domini il rischio complessivo del portafoglio.
4 Le ponderazioni target vengono calcolate e adeguate
giornalmente per ogni classe di attività e per i rispettivi strumenti
sottostanti.
4 La strategia d'investimento ha per obiettivo stabilizzare la
performance del portafoglio complessivo attraverso la
combinazione sistematica delle performance indipendenti delle
singole classi di attività.
4 Il comparto può utilizzare strumenti derivati al fine di
raggiungere l'obiettivo d'investimento e a scopo di copertura.
4 Il comparto non viene gestito con riferimento a un benchmark,
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ma utilizza lo 3 month LIBOR rate (EE0003M) come hurdle rate
per il calcolo della commissione legata al rendimento. Il gestore
del portafoglio può eseguire investimenti per il comparto a sua
discrezione, nel rispetto delle restrizioni d'investimento previste.
I proventi non vengono distribuiti ma reinvestiti.
Le spese di sottoscrizione e rimborso di titoli sono a carico del
comparto. Esse si aggiungono alle commissioni riportate alla
voce “Spese” e riducono il rendimento del comparto.
Le quote del comparto possono essere rimborsate nei giorni
lavorativi in cui le banche in Lussemburgo sono aperte per le
normali attività (ovvero esclusi sabati, domeniche, Venerdì Santo,
24 dicembre, 31 dicembre e giorni festivi). Fanno eccezione i
giorni in cui le borse o i mercati sui quali viene negoziata una
porzione significativa del portafoglio del comparto sono chiusi.
Raccomandazione: questo comparto potrebbe non essere
indicato per gli investitori che prevedono di ritirare il proprio
capitale entro 5 anni.
Le quote IX sono riservate esclusivamente agli investitori
istituzionali.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio minore

Rischio maggiore

Proventi tipicamente inferiori
1

2

3

Proventi tipicamente superiori
4

5

6

7

L'indicatore di cui sopra non quantifica il rischio di un'eventuale
perdita di capitale, ma esprime le oscillazioni di valore passate del
comparto.
4 La classe di quote è stata assegnata a questa categoria poiché,
in ragione della politica d'investimento adottata, il prezzo delle
quote può subire oscillazioni significative.
4 I dati storici utilizzati per il calcolo dell'indicatore non possono
essere ritenuti affidabili per una stima del profilo di rischio futuro
del comparto.
4 La categoria di rischio assegnata non è garantita e può variare
nel tempo.
4 La categoria di rischio più bassa non implica che si tratti di
investimenti del tutto privi di rischi.
Nell'assegnare la classe di quote del comparto a una categoria di
rischio può accadere che non tutti i rischi vengano presi in
considerazione. Ciò riguarda ad es. rischi relativi a eventi di
mercato straordinari, errori operativi o anche eventi giuridici e
politici. Per una descrizione dettagliata dei rischi si rimanda alla
sezione “Risk Considerations” nella parte generale del prospetto
di vendita. I seguenti rischi non influiscono direttamente sulla
classificazione, ma possono comunque rivestire una notevole
importanza:

4 Il fondo può subire perdite significative qualora un emittente o
una controparte non dovesse adempiere ai suoi impegni o
anche soltanto se la sua affidabilità creditizia dovesse
peggiorare.
4 In caso di mercati o investimenti illiquidi il fondo potrebbe non
essere in grado di negoziare o valutare alcuni dei suoi
investimenti, il che potrebbe determinare perdite significative e/
o difficoltà a soddisfare le richieste di rimborso.
4 L'utilizzo di strumenti derivati può comportare rischi di
controparte e ha generalmente un effetto leva.
4 La gestione del fondo comporta rischi operativi, associati in
particolare ad attività d'investimento, custodia o altre operazioni
amministrative che possono anche essere affidate a terzi. Il
fondo può subire perdite significative a seguito di
malfunzionamenti quali errori umani, interruzioni di sistema o
eventi esterni come catastrofi naturali.

Spese
Le commissioni versate dall'investitore sono usate per coprire le
spese correnti del fondo, compresi i costi legati alla gestione, alla
commercializzazione e alla distribuzione del fondo, e riducono i
proventi.
SPESE UNA TANTUM A CARICO DELL'INVESTITORE

Spesa di sottoscrizione

0.00%

Spesa di rimborso
0.30%
Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro
capitale prima che venga investito / prima che il rendimento
dell’investimento venga distribuito.
SPESE ADDEBITATE AL FONDO NELL'ARCO DI UN ANNO

Spese correnti

Le spese una tantum corrispondono alla percentuale massima. In
alcuni casi è possibile che l'investitore esborsi un importo inferiore.
Per ulteriori precisazioni rivolgersi al proprio consulente
finanziario.
L'importo delle spese correnti qui riportato si basa sugli ultimi
dodici mesi, al 30 settembre 2019. Tale cifra può variare da un
anno all'altro. Tali spese escludono:
4 Commissioni legate al rendimento
4 Costi di transazione del fondo, esclusi quelli versati dal fondo
per l'acquisto o la vendita di quote di altri investimenti collettivi.
Per maggiori informazioni sulle spese si rimanda alla sezione “Fees
and expenses” della parte generale del prospetto di vendita,
disponibile al sito www.vontobel.com/AM.

1.07%

SPESE ADDEBITATE AL FONDO IN CIRCOSTANZE PARTICOLARI

Commissioni legate al rendimento
20.00% p.a. su ogni extra-rendimento conseguito dal fondo
rispetto all'indice di riferimento (3 month LIBOR rate (EE0003M)).
Per l'ultimo esercizio è stato versato lo 0.41% del valore netto
d'inventario della classe di quote.
Risultati ottenuti nel passato

rendimento %

Il grafico illustra i risultati passati sulla base di anni civili interi. Le
spese una tantum non rientrano nel calcolo dei risultati.
4 I risultati passati non costituiscono una garanzia dei risultati
futuri.
4 I risultati annuali della classe di quote escludono tutte le spese
correnti tranne le spese una tantum.
4 Per questa classe di quote le prime quote sono state emesse
nel 2010. Il comparto è stato lanciato nel: 2009.
4 Il comparto utilizza lo 3 month LIBOR rate (EE0003M) come
hurdle rate per il calcolo della commissione legata al
rendimento.
4 I risultati passati sono espressi nella valuta della classe di quote
(EUR).

fondo
indice di riferimento

Informazioni pratiche
4 La banca depositaria del fondo è RBC Investor Services Bank S.
A.
4 Il prospetto di vendita, le ultime relazioni annuali e semestrali e i
prezzi delle quote nonché altre informazioni pratiche sono
disponibili gratuitamente, in tedesco e inglese, al sito
www.vontobel.com/AM.
4 Per richiedere la documentazione rivolgersi a Vontobel Asset
Management S.A., 18, rue Erasme, L-1468 Lussemburgo.
4 Il fondo è soggetto alla legislazione fiscale del Lussemburgo. A
seconda del paese di residenza dell'investitore, ciò può avere un
impatto sul suo investimento nel fondo. Per ulteriori precisazioni
rivolgersi al proprio consulente fiscale.
4 Le informazioni relative alle presenti politiche di remunerazione,
inclusa la descrizione delle modalità di calcolo di tali
remunerazioni e benefici e l'identità delle persone responsabili
della relativa assegnazione, sono disponibili al sito
www.vontobel.com/AM/remuneration-policy.pdf. Inoltre, tali

informazioni sono disponibili gratuitamente in forma cartacea
previa richiesta.
4 Questo comparto fa parte di un fondo a ombrello. I vari comparti
non si garantiscono reciprocamente, ovvero per gli investitori di
questo comparto sono rilevanti solo ed esclusivamente gli utili e
le perdite di tale comparto. Ogni detentore di quote può,
conformemente alla sezione “Conversion of shares” del
prospetto di vendita, richiedere lo scambio di tutte o di una parte
delle sue quote.
4 Vontobel Asset Management S.A. può essere ritenuta
responsabile unicamente sulla base delle affermazioni contenute
nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o
incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto del
fondo.

Questo fondo è autorizzato in Lussemburgo ed è regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).
Vontobel Asset Management S.A. è autorizzata in Lussemburgo ed è regolamentata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 03/08/2020.

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.

Vescore Global Risk Diversification
ISIN
classe di quote
valuta

LU0466442554
IXH (hedged)
CHF

un comparto di Vontobel Fund II
Questo fondo è gestito da Vontobel Asset Management S.A., che
appartiene al Gruppo Vontobel.
Questo fondo è autorizzato in Lussemburgo ed è regolamentato
dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).

Obiettivi e politica d'investimento
La politica d'investimento di questo comparto a gestione attiva ha
per obiettivo un incremento del valore a lungo termine e un extrarendimento rispetto all'indice di riferimento.
4 Il comparto investe direttamente o indirettamente, sulla base di
modelli proprietari sviluppati internamente, in diverse classi di
attività come ad esempio azioni, obbligazioni, strumenti del
mercato monetario e materie prime (approccio multi-asset
class).
4 Applica sistematicamente una strategia di equiponderazione del
rischio in base a cui le ponderazioni del portafoglio vengono
determinate in modo tale da attribuire a ciascuna classe di
attività lo stesso peso in termini di contributo al rischio
complessivo del portafoglio.
4 Questa metodica è tesa a minimizzare il rischio che una classe di
attività domini il rischio complessivo del portafoglio.
4 Le ponderazioni target vengono calcolate e adeguate
giornalmente per ogni classe di attività e per i rispettivi strumenti
sottostanti.
4 La strategia d'investimento ha per obiettivo stabilizzare la
performance del portafoglio complessivo attraverso la
combinazione sistematica delle performance indipendenti delle
singole classi di attività.
4 Il comparto può utilizzare strumenti derivati al fine di
raggiungere l'obiettivo d'investimento e a scopo di copertura.
4 La valuta di questa classe viene costantemente coperta rispetto
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alla valuta principale del comparto. Questa copertura del rischio
valutario non è necessariamente integrale e genera costi che
riducono i proventi della classe di quote.
Il comparto non viene gestito con riferimento a un benchmark,
ma utilizza lo 3 month LIBOR rate (EE0003M) come hurdle rate
per il calcolo della commissione legata al rendimento. Il gestore
del portafoglio può eseguire investimenti per il comparto a sua
discrezione, nel rispetto delle restrizioni d'investimento previste.
I proventi non vengono distribuiti ma reinvestiti.
Le spese di sottoscrizione e rimborso di titoli sono a carico del
comparto. Esse si aggiungono alle commissioni riportate alla
voce “Spese” e riducono il rendimento del comparto.
Le quote del comparto possono essere rimborsate nei giorni
lavorativi in cui le banche in Lussemburgo sono aperte per le
normali attività (ovvero esclusi sabati, domeniche, Venerdì Santo,
24 dicembre, 31 dicembre e giorni festivi). Fanno eccezione i
giorni in cui le borse o i mercati sui quali viene negoziata una
porzione significativa del portafoglio del comparto sono chiusi.
Raccomandazione: questo comparto potrebbe non essere
indicato per gli investitori che prevedono di ritirare il proprio
capitale entro 5 anni.
Le quote IXH (hedged) sono riservate esclusivamente agli
investitori istituzionali.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio minore

Rischio maggiore

Proventi tipicamente inferiori
1

2

3

Proventi tipicamente superiori
4
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7

L'indicatore di cui sopra non quantifica il rischio di un'eventuale
perdita di capitale, ma esprime le oscillazioni di valore passate del
comparto.
4 La classe di quote è stata assegnata a questa categoria poiché,
in ragione della politica d'investimento adottata, il prezzo delle
quote può subire oscillazioni significative.
4 I dati storici utilizzati per il calcolo dell'indicatore non possono
essere ritenuti affidabili per una stima del profilo di rischio futuro
del comparto.
4 La categoria di rischio assegnata non è garantita e può variare
nel tempo.
4 La categoria di rischio più bassa non implica che si tratti di
investimenti del tutto privi di rischi.
Nell'assegnare la classe di quote del comparto a una categoria di
rischio può accadere che non tutti i rischi vengano presi in
considerazione. Ciò riguarda ad es. rischi relativi a eventi di
mercato straordinari, errori operativi o anche eventi giuridici e
politici. Per una descrizione dettagliata dei rischi si rimanda alla
sezione “Risk Considerations” nella parte generale del prospetto
di vendita. I seguenti rischi non influiscono direttamente sulla
classificazione, ma possono comunque rivestire una notevole
importanza:

4 Il fondo può subire perdite significative qualora un emittente o
una controparte non dovesse adempiere ai suoi impegni o
anche soltanto se la sua affidabilità creditizia dovesse
peggiorare.
4 In caso di mercati o investimenti illiquidi il fondo potrebbe non
essere in grado di negoziare o valutare alcuni dei suoi
investimenti, il che potrebbe determinare perdite significative e/
o difficoltà a soddisfare le richieste di rimborso.
4 L'utilizzo di strumenti derivati può comportare rischi di
controparte e ha generalmente un effetto leva.
4 La gestione del fondo comporta rischi operativi, associati in
particolare ad attività d'investimento, custodia o altre operazioni
amministrative che possono anche essere affidate a terzi. Il
fondo può subire perdite significative a seguito di
malfunzionamenti quali errori umani, interruzioni di sistema o
eventi esterni come catastrofi naturali.

Spese
Le commissioni versate dall'investitore sono usate per coprire le
spese correnti del fondo, compresi i costi legati alla gestione, alla
commercializzazione e alla distribuzione del fondo, e riducono i
proventi.
SPESE UNA TANTUM A CARICO DELL'INVESTITORE

Spesa di sottoscrizione

0.00%

Spesa di rimborso
0.30%
Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro
capitale prima che venga investito / prima che il rendimento
dell’investimento venga distribuito.
SPESE ADDEBITATE AL FONDO NELL'ARCO DI UN ANNO

Spese correnti

Le spese una tantum corrispondono alla percentuale massima. In
alcuni casi è possibile che l'investitore esborsi un importo inferiore.
Per ulteriori precisazioni rivolgersi al proprio consulente
finanziario.
L'importo delle spese correnti qui riportato si basa sugli ultimi
dodici mesi, al 30 settembre 2019. Tale cifra può variare da un
anno all'altro. Tali spese escludono:
4 Commissioni legate al rendimento
4 Costi di transazione del fondo, esclusi quelli versati dal fondo
per l'acquisto o la vendita di quote di altri investimenti collettivi.
Per maggiori informazioni sulle spese si rimanda alla sezione “Fees
and expenses” della parte generale del prospetto di vendita,
disponibile al sito www.vontobel.com/AM.

1.13%

SPESE ADDEBITATE AL FONDO IN CIRCOSTANZE PARTICOLARI

Commissioni legate al rendimento
20.00% p.a. su ogni extra-rendimento conseguito dal fondo
rispetto all'indice di riferimento (3 month LIBOR rate (EE0003M)).
Per l'ultimo esercizio è stato versato lo 0.38% del valore netto
d'inventario della classe di quote.
Risultati ottenuti nel passato

rendimento %

Il grafico illustra i risultati passati sulla base di anni civili interi. Le
spese una tantum non rientrano nel calcolo dei risultati.
4 I risultati passati non costituiscono una garanzia dei risultati
futuri.
4 I risultati annuali della classe di quote escludono tutte le spese
correnti tranne le spese una tantum.
4 Per questa classe di quote le prime quote sono state emesse
nel 2009.
4 Il comparto utilizza lo 3 month LIBOR rate (EE0003M) come
hurdle rate per il calcolo della commissione legata al
rendimento.
4 I risultati passati sono espressi nella valuta della classe di quote
(CHF).

fondo
indice di riferimento

Informazioni pratiche
4 La banca depositaria del fondo è RBC Investor Services Bank S.
A.
4 Il prospetto di vendita, le ultime relazioni annuali e semestrali e i
prezzi delle quote nonché altre informazioni pratiche sono
disponibili gratuitamente, in tedesco e inglese, al sito
www.vontobel.com/AM.
4 Per richiedere la documentazione rivolgersi a Vontobel Asset
Management S.A., 18, rue Erasme, L-1468 Lussemburgo.
4 Il fondo è soggetto alla legislazione fiscale del Lussemburgo. A
seconda del paese di residenza dell'investitore, ciò può avere un
impatto sul suo investimento nel fondo. Per ulteriori precisazioni
rivolgersi al proprio consulente fiscale.
4 Le informazioni relative alle presenti politiche di remunerazione,
inclusa la descrizione delle modalità di calcolo di tali
remunerazioni e benefici e l'identità delle persone responsabili
della relativa assegnazione, sono disponibili al sito
www.vontobel.com/AM/remuneration-policy.pdf. Inoltre, tali

informazioni sono disponibili gratuitamente in forma cartacea
previa richiesta.
4 Questo comparto fa parte di un fondo a ombrello. I vari comparti
non si garantiscono reciprocamente, ovvero per gli investitori di
questo comparto sono rilevanti solo ed esclusivamente gli utili e
le perdite di tale comparto. Ogni detentore di quote può,
conformemente alla sezione “Conversion of shares” del
prospetto di vendita, richiedere lo scambio di tutte o di una parte
delle sue quote.
4 Vontobel Asset Management S.A. può essere ritenuta
responsabile unicamente sulla base delle affermazioni contenute
nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o
incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto del
fondo.

Questo fondo è autorizzato in Lussemburgo ed è regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).
Vontobel Asset Management S.A. è autorizzata in Lussemburgo ed è regolamentata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 03/08/2020.

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.

Vescore Global Risk Diversification
ISIN
classe di quote
valuta

LU0466442638
IXH (hedged)
USD

un comparto di Vontobel Fund II
Questo fondo è gestito da Vontobel Asset Management S.A., che
appartiene al Gruppo Vontobel.
Questo fondo è autorizzato in Lussemburgo ed è regolamentato
dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).

Obiettivi e politica d'investimento
La politica d'investimento di questo comparto a gestione attiva ha
per obiettivo un incremento del valore a lungo termine e un extrarendimento rispetto all'indice di riferimento.
4 Il comparto investe direttamente o indirettamente, sulla base di
modelli proprietari sviluppati internamente, in diverse classi di
attività come ad esempio azioni, obbligazioni, strumenti del
mercato monetario e materie prime (approccio multi-asset
class).
4 Applica sistematicamente una strategia di equiponderazione del
rischio in base a cui le ponderazioni del portafoglio vengono
determinate in modo tale da attribuire a ciascuna classe di
attività lo stesso peso in termini di contributo al rischio
complessivo del portafoglio.
4 Questa metodica è tesa a minimizzare il rischio che una classe di
attività domini il rischio complessivo del portafoglio.
4 Le ponderazioni target vengono calcolate e adeguate
giornalmente per ogni classe di attività e per i rispettivi strumenti
sottostanti.
4 La strategia d'investimento ha per obiettivo stabilizzare la
performance del portafoglio complessivo attraverso la
combinazione sistematica delle performance indipendenti delle
singole classi di attività.
4 Il comparto può utilizzare strumenti derivati al fine di
raggiungere l'obiettivo d'investimento e a scopo di copertura.
4 La valuta di questa classe viene costantemente coperta rispetto
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alla valuta principale del comparto. Questa copertura del rischio
valutario non è necessariamente integrale e genera costi che
riducono i proventi della classe di quote.
Il comparto non viene gestito con riferimento a un benchmark,
ma utilizza lo 3 month LIBOR rate (EE0003M) come hurdle rate
per il calcolo della commissione legata al rendimento. Il gestore
del portafoglio può eseguire investimenti per il comparto a sua
discrezione, nel rispetto delle restrizioni d'investimento previste.
I proventi non vengono distribuiti ma reinvestiti.
Le spese di sottoscrizione e rimborso di titoli sono a carico del
comparto. Esse si aggiungono alle commissioni riportate alla
voce “Spese” e riducono il rendimento del comparto.
Le quote del comparto possono essere rimborsate nei giorni
lavorativi in cui le banche in Lussemburgo sono aperte per le
normali attività (ovvero esclusi sabati, domeniche, Venerdì Santo,
24 dicembre, 31 dicembre e giorni festivi). Fanno eccezione i
giorni in cui le borse o i mercati sui quali viene negoziata una
porzione significativa del portafoglio del comparto sono chiusi.
Raccomandazione: questo comparto potrebbe non essere
indicato per gli investitori che prevedono di ritirare il proprio
capitale entro 5 anni.
Le quote IXH (hedged) sono riservate esclusivamente agli
investitori istituzionali.

Profilo di rischio e di rendimento
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L'indicatore di cui sopra non quantifica il rischio di un'eventuale
perdita di capitale, ma esprime le oscillazioni di valore passate del
comparto.
4 La classe di quote è stata assegnata a questa categoria poiché,
in ragione della politica d'investimento adottata, il prezzo delle
quote può subire oscillazioni significative.
4 I dati storici utilizzati per il calcolo dell'indicatore non possono
essere ritenuti affidabili per una stima del profilo di rischio futuro
del comparto.
4 La categoria di rischio assegnata non è garantita e può variare
nel tempo.
4 La categoria di rischio più bassa non implica che si tratti di
investimenti del tutto privi di rischi.
Nell'assegnare la classe di quote del comparto a una categoria di
rischio può accadere che non tutti i rischi vengano presi in
considerazione. Ciò riguarda ad es. rischi relativi a eventi di
mercato straordinari, errori operativi o anche eventi giuridici e
politici. Per una descrizione dettagliata dei rischi si rimanda alla
sezione “Risk Considerations” nella parte generale del prospetto
di vendita. I seguenti rischi non influiscono direttamente sulla
classificazione, ma possono comunque rivestire una notevole
importanza:

4 Il fondo può subire perdite significative qualora un emittente o
una controparte non dovesse adempiere ai suoi impegni o
anche soltanto se la sua affidabilità creditizia dovesse
peggiorare.
4 In caso di mercati o investimenti illiquidi il fondo potrebbe non
essere in grado di negoziare o valutare alcuni dei suoi
investimenti, il che potrebbe determinare perdite significative e/
o difficoltà a soddisfare le richieste di rimborso.
4 L'utilizzo di strumenti derivati può comportare rischi di
controparte e ha generalmente un effetto leva.
4 La gestione del fondo comporta rischi operativi, associati in
particolare ad attività d'investimento, custodia o altre operazioni
amministrative che possono anche essere affidate a terzi. Il
fondo può subire perdite significative a seguito di
malfunzionamenti quali errori umani, interruzioni di sistema o
eventi esterni come catastrofi naturali.

Spese
Le commissioni versate dall'investitore sono usate per coprire le
spese correnti del fondo, compresi i costi legati alla gestione, alla
commercializzazione e alla distribuzione del fondo, e riducono i
proventi.
SPESE UNA TANTUM A CARICO DELL'INVESTITORE

Spesa di sottoscrizione

0.00%

Spesa di rimborso
0.30%
Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro
capitale prima che venga investito / prima che il rendimento
dell’investimento venga distribuito.
SPESE ADDEBITATE AL FONDO NELL'ARCO DI UN ANNO

Spese correnti

Le spese una tantum corrispondono alla percentuale massima. In
alcuni casi è possibile che l'investitore esborsi un importo inferiore.
Per ulteriori precisazioni rivolgersi al proprio consulente
finanziario.
L'importo delle spese correnti qui riportato si basa sugli ultimi
dodici mesi, al 30 settembre 2019. Tale cifra può variare da un
anno all'altro. Tali spese escludono:
4 Commissioni legate al rendimento
4 Costi di transazione del fondo, esclusi quelli versati dal fondo
per l'acquisto o la vendita di quote di altri investimenti collettivi.
Per maggiori informazioni sulle spese si rimanda alla sezione “Fees
and expenses” della parte generale del prospetto di vendita,
disponibile al sito www.vontobel.com/AM.

1.13%

SPESE ADDEBITATE AL FONDO IN CIRCOSTANZE PARTICOLARI

Commissioni legate al rendimento
20.00% p.a. su ogni extra-rendimento conseguito dal fondo
rispetto all'indice di riferimento (3 month LIBOR rate (EE0003M)).
Per l'ultimo esercizio è stato versato lo 0.36% del valore netto
d'inventario della classe di quote.
Risultati ottenuti nel passato

rendimento %

Il grafico illustra i risultati passati sulla base di anni civili interi. Le
spese una tantum non rientrano nel calcolo dei risultati.
4 I risultati passati non costituiscono una garanzia dei risultati
futuri.
4 I risultati annuali della classe di quote escludono tutte le spese
correnti tranne le spese una tantum.
4 Per questa classe di quote le prime quote sono state emesse
nel 2012. Il comparto è stato lanciato nel: 2009.
4 Il comparto utilizza lo 3 month LIBOR rate (EE0003M) come
hurdle rate per il calcolo della commissione legata al
rendimento.
4 I risultati passati sono espressi nella valuta della classe di quote
(USD).

fondo
indice di riferimento

Informazioni pratiche
4 La banca depositaria del fondo è RBC Investor Services Bank S.
A.
4 Il prospetto di vendita, le ultime relazioni annuali e semestrali e i
prezzi delle quote nonché altre informazioni pratiche sono
disponibili gratuitamente, in tedesco e inglese, al sito
www.vontobel.com/AM.
4 Per richiedere la documentazione rivolgersi a Vontobel Asset
Management S.A., 18, rue Erasme, L-1468 Lussemburgo.
4 Il fondo è soggetto alla legislazione fiscale del Lussemburgo. A
seconda del paese di residenza dell'investitore, ciò può avere un
impatto sul suo investimento nel fondo. Per ulteriori precisazioni
rivolgersi al proprio consulente fiscale.
4 Le informazioni relative alle presenti politiche di remunerazione,
inclusa la descrizione delle modalità di calcolo di tali
remunerazioni e benefici e l'identità delle persone responsabili
della relativa assegnazione, sono disponibili al sito
www.vontobel.com/AM/remuneration-policy.pdf. Inoltre, tali

informazioni sono disponibili gratuitamente in forma cartacea
previa richiesta.
4 Questo comparto fa parte di un fondo a ombrello. I vari comparti
non si garantiscono reciprocamente, ovvero per gli investitori di
questo comparto sono rilevanti solo ed esclusivamente gli utili e
le perdite di tale comparto. Ogni detentore di quote può,
conformemente alla sezione “Conversion of shares” del
prospetto di vendita, richiedere lo scambio di tutte o di una parte
delle sue quote.
4 Vontobel Asset Management S.A. può essere ritenuta
responsabile unicamente sulla base delle affermazioni contenute
nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o
incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto del
fondo.

Questo fondo è autorizzato in Lussemburgo ed è regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).
Vontobel Asset Management S.A. è autorizzata in Lussemburgo ed è regolamentata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 03/08/2020.

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 Convertible Bond
ISIN
classe di quote
valuta

LU0469619943
HI (hedged)
CHF

un comparto di Vontobel Fund
Questo fondo è gestito da Vontobel Asset Management S.A., che
appartiene al Gruppo Vontobel.
Questo fondo è autorizzato in Lussemburgo ed è regolamentato
dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).

La politica d'investimento di questo comparto a gestione attiva ha
per obiettivo il maggior incremento del valore possibile in EUR.
4 Il comparto investe prevalentemente in obbligazioni convertibili.
Il comparto può anche detenere attività liquide.
4 Il comparto investe in tutto il mondo principalmente in
obbligazioni convertibili di emittenti di diritto pubblico e/o
privato.
4 Il comparto può utilizzare strumenti derivati al fine di
raggiungere l'obiettivo d'investimento e a scopo di copertura.
4 La valuta di questa classe viene costantemente coperta rispetto
alla valuta principale del comparto. Questa copertura del rischio
valutario non è necessariamente integrale e genera costi che
riducono i proventi della classe di quote.
4 Il gestore del portafoglio può eseguire investimenti per il
comparto a sua discrezione, nel rispetto delle restrizioni
d'investimento previste.
4 I proventi non vengono distribuiti ma reinvestiti.
4 Le spese di sottoscrizione e rimborso di titoli sono a carico del
comparto. Esse si aggiungono alle commissioni riportate alla
voce “Spese” e riducono il rendimento del comparto.
4 Le quote del comparto possono essere rimborsate nei giorni
lavorativi in cui le banche in Lussemburgo sono aperte per le
normali attività (ovvero esclusi sabati, domeniche, Venerdì Santo,
24 dicembre, 31 dicembre e giorni festivi). Fanno eccezione i
giorni in cui le borse o i mercati sui quali viene negoziata una

porzione significativa del portafoglio del comparto sono chiusi.
4 Le quote HI (hedged) sono riservate esclusivamente agli
investitori istituzionali.

Obiettivi e politica d'investimento

Profilo di rischio e di rendimento
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Rischio maggiore
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L'indicatore di cui sopra non quantifica il rischio di un'eventuale
perdita di capitale, ma esprime le oscillazioni di valore passate del
comparto.
4 La classe di quote è stata assegnata a questa categoria poiché,
in ragione della politica d'investimento adottata, il prezzo delle
quote può subire oscillazioni modeste.
4 I dati storici utilizzati per il calcolo dell'indicatore non possono
essere ritenuti affidabili per una stima del profilo di rischio futuro
del comparto.
4 La categoria di rischio assegnata non è garantita e può variare
nel tempo.
4 La categoria di rischio più bassa non implica che si tratti di
investimenti del tutto privi di rischi.
Nell'assegnare la classe di quote del comparto a una categoria di
rischio può accadere che non tutti i rischi vengano presi in
considerazione. Ciò riguarda ad es. rischi relativi a eventi di
mercato straordinari, errori operativi o anche eventi giuridici e
politici. Per una descrizione dettagliata dei rischi si rimanda alla
sezione “Notice regarding special risks” nella parte generale del
prospetto di vendita. I seguenti rischi non influiscono direttamente
sulla classificazione, ma possono comunque rivestire una notevole
importanza:

4 Il comparto investe in titoli la cui qualità creditizia può
peggiorare. Vi è quindi il rischio che l'emittente dei titoli non
adempia ai propri obblighi. In caso di declassamento del rating
di un emittente il valore dell'investimento può diminuire.
4 L'utilizzo di strumenti derivati comporta rischi di controparte.
4 L'utilizzo di strumenti derivati comporta in genere un effetto leva,
a cui sono inoltre legati rischi di valutazione e rischi operativi.

Spese
Le commissioni versate dall'investitore sono usate per coprire le
spese correnti del fondo, compresi i costi legati alla gestione, alla
commercializzazione e alla distribuzione del fondo, e riducono i
proventi.
SPESE UNA TANTUM ADDEBITATE PRIMA O DOPO L'INVESTIMENTO

Spesa di sottoscrizione

5.00%

Spesa di rimborso

0.30%

Commissione di conversione
1.00%
Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro
capitale prima che venga investito / prima che il rendimento
dell’investimento venga distribuito.

Le spese una tantum corrispondono alla percentuale massima. In
alcuni casi è possibile che l'investitore esborsi un importo inferiore.
Per ulteriori precisazioni rivolgersi al proprio consulente
finanziario.
L'importo delle spese correnti qui riportato si basa sugli ultimi
dodici mesi, al 29 febbraio 2020. Tale cifra può variare da un anno
all'altro. Tali spese escludono:
4 Costi di transazione del fondo, esclusi quelli versati dal fondo
per l'acquisto o la vendita di quote di altri investimenti collettivi.
Per maggiori informazioni sulle spese si rimanda alla sezione “Fees
and expenses” della parte generale del prospetto di vendita,
disponibile al sito www.vontobel.com/AM.

SPESE ADDEBITATE AL FONDO NELL'ARCO DI UN ANNO

Spese correnti

0.91%

SPESE ADDEBITATE AL FONDO IN CIRCOSTANZE PARTICOLARI

Commissioni legate al rendimento
non vengono prelevate
Risultati ottenuti nel passato

rendimento %

Il grafico illustra i risultati passati sulla base di anni civili interi. Le
spese una tantum non rientrano nel calcolo dei risultati.
4 I risultati passati non costituiscono una garanzia dei risultati
futuri.
4 I risultati annuali della classe di quote escludono tutte le spese
correnti tranne le spese una tantum.
4 Per questa classe di quote le prime quote sono state emesse
nel 2010. Il comparto è stato lanciato nel: 2009.
4 I risultati passati sono espressi nella valuta della classe di quote
(CHF).

fondo

Informazioni pratiche
4 La banca depositaria del fondo è RBC Investor Services Bank S.
A.
4 Il prospetto di vendita, le ultime relazioni annuali e semestrali e i
prezzi delle quote nonché altre informazioni pratiche sono
disponibili gratuitamente, in tedesco e inglese, al sito
www.vontobel.com/AM.
4 Per richiedere la documentazione rivolgersi a Vontobel Asset
Management S.A., 18, rue Erasme, L-1468 Lussemburgo.
4 Il fondo è soggetto alla legislazione fiscale del Lussemburgo. A
seconda del paese di residenza dell'investitore, ciò può avere un
impatto sul suo investimento nel fondo. Per ulteriori precisazioni
rivolgersi al proprio consulente fiscale.
4 Le informazioni relative alle presenti politiche di remunerazione,
inclusa la descrizione delle modalità di calcolo di tali
remunerazioni e benefici e l'identità delle persone responsabili
della relativa assegnazione, sono disponibili al sito
www.vontobel.com/AM/remuneration-policy.pdf. Inoltre, tali

informazioni sono disponibili gratuitamente in forma cartacea
previa richiesta.
4 Questo comparto fa parte di un fondo a ombrello. I vari comparti
non si garantiscono reciprocamente, ovvero per gli investitori di
questo comparto sono rilevanti solo ed esclusivamente gli utili e
le perdite di tale comparto. Ogni detentore di quote può,
conformemente alla sezione “Conversion of shares”, richiedere
lo scambio di tutte o di una parte delle sue quote, purché non
diversamente stipulato nella parte speciale del prospetto di
vendita.
4 Vontobel Asset Management S.A. può essere ritenuta
responsabile unicamente sulla base delle affermazioni contenute
nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o
incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto del
fondo.

Questo fondo è autorizzato in Lussemburgo ed è regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).
Vontobel Asset Management S.A. è autorizzata in Lussemburgo ed è regolamentata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 29/06/2020.

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 Convertible Bond
ISIN
classe di quote
valuta

LU0469620016
HI (hedged)
USD

un comparto di Vontobel Fund
Questo fondo è gestito da Vontobel Asset Management S.A., che
appartiene al Gruppo Vontobel.
Questo fondo è autorizzato in Lussemburgo ed è regolamentato
dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).

La politica d'investimento di questo comparto a gestione attiva ha
per obiettivo il maggior incremento del valore possibile in EUR.
4 Il comparto investe prevalentemente in obbligazioni convertibili.
Il comparto può anche detenere attività liquide.
4 Il comparto investe in tutto il mondo principalmente in
obbligazioni convertibili di emittenti di diritto pubblico e/o
privato.
4 Il comparto può utilizzare strumenti derivati al fine di
raggiungere l'obiettivo d'investimento e a scopo di copertura.
4 La valuta di questa classe viene costantemente coperta rispetto
alla valuta principale del comparto. Questa copertura del rischio
valutario non è necessariamente integrale e genera costi che
riducono i proventi della classe di quote.
4 Il gestore del portafoglio può eseguire investimenti per il
comparto a sua discrezione, nel rispetto delle restrizioni
d'investimento previste.
4 I proventi non vengono distribuiti ma reinvestiti.
4 Le spese di sottoscrizione e rimborso di titoli sono a carico del
comparto. Esse si aggiungono alle commissioni riportate alla
voce “Spese” e riducono il rendimento del comparto.
4 Le quote del comparto possono essere rimborsate nei giorni
lavorativi in cui le banche in Lussemburgo sono aperte per le
normali attività (ovvero esclusi sabati, domeniche, Venerdì Santo,
24 dicembre, 31 dicembre e giorni festivi). Fanno eccezione i
giorni in cui le borse o i mercati sui quali viene negoziata una

porzione significativa del portafoglio del comparto sono chiusi.
4 Le quote HI (hedged) sono riservate esclusivamente agli
investitori istituzionali.

Obiettivi e politica d'investimento

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio minore

Rischio maggiore

Proventi tipicamente inferiori
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L'indicatore di cui sopra non quantifica il rischio di un'eventuale
perdita di capitale, ma esprime le oscillazioni di valore passate del
comparto.
4 La classe di quote è stata assegnata a questa categoria poiché,
in ragione della politica d'investimento adottata, il prezzo delle
quote può subire oscillazioni modeste.
4 I dati storici utilizzati per il calcolo dell'indicatore non possono
essere ritenuti affidabili per una stima del profilo di rischio futuro
del comparto.
4 La categoria di rischio assegnata non è garantita e può variare
nel tempo.
4 La categoria di rischio più bassa non implica che si tratti di
investimenti del tutto privi di rischi.
Nell'assegnare la classe di quote del comparto a una categoria di
rischio può accadere che non tutti i rischi vengano presi in
considerazione. Ciò riguarda ad es. rischi relativi a eventi di
mercato straordinari, errori operativi o anche eventi giuridici e
politici. Per una descrizione dettagliata dei rischi si rimanda alla
sezione “Notice regarding special risks” nella parte generale del
prospetto di vendita. I seguenti rischi non influiscono direttamente
sulla classificazione, ma possono comunque rivestire una notevole
importanza:

4 Il comparto investe in titoli la cui qualità creditizia può
peggiorare. Vi è quindi il rischio che l'emittente dei titoli non
adempia ai propri obblighi. In caso di declassamento del rating
di un emittente il valore dell'investimento può diminuire.
4 L'utilizzo di strumenti derivati comporta rischi di controparte.
4 L'utilizzo di strumenti derivati comporta in genere un effetto leva,
a cui sono inoltre legati rischi di valutazione e rischi operativi.

Spese
Le commissioni versate dall'investitore sono usate per coprire le
spese correnti del fondo, compresi i costi legati alla gestione, alla
commercializzazione e alla distribuzione del fondo, e riducono i
proventi.
SPESE UNA TANTUM ADDEBITATE PRIMA O DOPO L'INVESTIMENTO

Spesa di sottoscrizione

5.00%

Spesa di rimborso

0.30%

Commissione di conversione
1.00%
Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro
capitale prima che venga investito / prima che il rendimento
dell’investimento venga distribuito.

Le spese una tantum corrispondono alla percentuale massima. In
alcuni casi è possibile che l'investitore esborsi un importo inferiore.
Per ulteriori precisazioni rivolgersi al proprio consulente
finanziario.
L'importo delle spese correnti qui riportato si basa sugli ultimi
dodici mesi, al 29 febbraio 2020. Tale cifra può variare da un anno
all'altro. Tali spese escludono:
4 Costi di transazione del fondo, esclusi quelli versati dal fondo
per l'acquisto o la vendita di quote di altri investimenti collettivi.
Per maggiori informazioni sulle spese si rimanda alla sezione “Fees
and expenses” della parte generale del prospetto di vendita,
disponibile al sito www.vontobel.com/AM.

SPESE ADDEBITATE AL FONDO NELL'ARCO DI UN ANNO

Spese correnti

0.91%

SPESE ADDEBITATE AL FONDO IN CIRCOSTANZE PARTICOLARI

Commissioni legate al rendimento
non vengono prelevate
Risultati ottenuti nel passato

rendimento %

Il grafico illustra i risultati passati sulla base di anni civili interi. Le
spese una tantum non rientrano nel calcolo dei risultati.
4 I risultati passati non costituiscono una garanzia dei risultati
futuri.
4 I risultati annuali della classe di quote escludono tutte le spese
correnti tranne le spese una tantum.
4 Per questa classe di quote le prime quote sono state emesse
nel 2014. Il comparto è stato lanciato nel: 2009.
4 I risultati passati sono espressi nella valuta della classe di quote
(USD).

fondo

Informazioni pratiche
4 La banca depositaria del fondo è RBC Investor Services Bank S.
A.
4 Il prospetto di vendita, le ultime relazioni annuali e semestrali e i
prezzi delle quote nonché altre informazioni pratiche sono
disponibili gratuitamente, in tedesco e inglese, al sito
www.vontobel.com/AM.
4 Per richiedere la documentazione rivolgersi a Vontobel Asset
Management S.A., 18, rue Erasme, L-1468 Lussemburgo.
4 Il fondo è soggetto alla legislazione fiscale del Lussemburgo. A
seconda del paese di residenza dell'investitore, ciò può avere un
impatto sul suo investimento nel fondo. Per ulteriori precisazioni
rivolgersi al proprio consulente fiscale.
4 Le informazioni relative alle presenti politiche di remunerazione,
inclusa la descrizione delle modalità di calcolo di tali
remunerazioni e benefici e l'identità delle persone responsabili
della relativa assegnazione, sono disponibili al sito
www.vontobel.com/AM/remuneration-policy.pdf. Inoltre, tali

informazioni sono disponibili gratuitamente in forma cartacea
previa richiesta.
4 Questo comparto fa parte di un fondo a ombrello. I vari comparti
non si garantiscono reciprocamente, ovvero per gli investitori di
questo comparto sono rilevanti solo ed esclusivamente gli utili e
le perdite di tale comparto. Ogni detentore di quote può,
conformemente alla sezione “Conversion of shares”, richiedere
lo scambio di tutte o di una parte delle sue quote, purché non
diversamente stipulato nella parte speciale del prospetto di
vendita.
4 Vontobel Asset Management S.A. può essere ritenuta
responsabile unicamente sulla base delle affermazioni contenute
nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o
incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto del
fondo.

Questo fondo è autorizzato in Lussemburgo ed è regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).
Vontobel Asset Management S.A. è autorizzata in Lussemburgo ed è regolamentata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 29/06/2020.

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 Equity
ISIN
classe di quote
valuta

LU0469626211
HI (hedged)
CHF

un comparto di Vontobel Fund
Questo fondo è gestito da Vontobel Asset Management S.A., che
appartiene al Gruppo Vontobel.
Questo fondo è autorizzato in Lussemburgo ed è regolamentato
dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).

Obiettivi e politica d'investimento
La politica d'investimento di questo comparto a gestione attiva ha
per obiettivo il maggiore incremento del valore possibile.
4 Il comparto investe principalmente in azioni e titoli assimilabili. Il
comparto può anche detenere attività liquide.
4 Il comparto investe in un portafoglio di azioni di società con una
crescita degli utili e una redditività elevate, che hanno sede e/o
che svolgono prevalentemente la loro attività negli Stati Uniti
d'America.
4 Il comparto può utilizzare strumenti derivati per scopi di
copertura.
4 La valuta di questa classe viene costantemente coperta rispetto
alla valuta principale del comparto. Questa copertura del rischio
valutario non è necessariamente integrale e genera costi che
riducono i proventi della classe di quote.
4 Il gestore del portafoglio può eseguire investimenti per il
comparto a sua discrezione, nel rispetto delle restrizioni
d'investimento previste.
4 I proventi non vengono distribuiti ma reinvestiti.
4 Le spese di sottoscrizione e rimborso di titoli sono a carico del
comparto. Esse si aggiungono alle commissioni riportate alla
voce “Spese” e riducono il rendimento del comparto.
4 Le quote del comparto possono essere rimborsate nei giorni

lavorativi in cui le banche in Lussemburgo sono aperte per le
normali attività (ovvero esclusi sabati, domeniche, Venerdì Santo,
24 dicembre, 31 dicembre e giorni festivi). Fanno eccezione i
giorni in cui le borse o i mercati sui quali viene negoziata una
porzione significativa del portafoglio del comparto sono chiusi.
4 Le quote HI (hedged) sono riservate esclusivamente agli
investitori istituzionali.
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L'indicatore di cui sopra non quantifica il rischio di un'eventuale
perdita di capitale, ma esprime le oscillazioni di valore passate del
comparto.
4 La classe di quote è stata assegnata a questa categoria poiché,
in ragione della politica d'investimento adottata, il prezzo delle
quote può subire oscillazioni significative.
4 I dati storici utilizzati per il calcolo dell'indicatore non possono
essere ritenuti affidabili per una stima del profilo di rischio futuro
del comparto.
4 La categoria di rischio assegnata non è garantita e può variare
nel tempo.
4 La categoria di rischio più bassa non implica che si tratti di
investimenti del tutto privi di rischi.
Nell'assegnare la classe di quote del comparto a una categoria di
rischio può accadere che non tutti i rischi vengano presi in
considerazione. Ciò riguarda ad es. rischi relativi a eventi di
mercato straordinari, errori operativi o anche eventi giuridici e
politici. Per una descrizione dettagliata dei rischi si rimanda alla
sezione “Notice regarding special risks” nella parte generale del
prospetto di vendita. I seguenti rischi non influiscono direttamente
sulla classificazione, ma possono comunque rivestire una notevole
importanza:

4 Concentrando gli investimenti su società che hanno sede e/o
che svolgono prevalentemente la loro attività negli USA si riduce
la diversificazione dei rischi del comparto.
4 Il comparto investe in azioni di società e il valore di queste azioni
può risentire negativamente di cambiamenti nell'azienda, nel suo
settore o nel suo contesto economico. Le azioni possono
perdere rapidamente valore e in genere sono più rischiose delle
obbligazioni e degli strumenti del mercato monetario.

Spese
Le commissioni versate dall'investitore sono usate per coprire le
spese correnti del fondo, compresi i costi legati alla gestione, alla
commercializzazione e alla distribuzione del fondo, e riducono i
proventi.
SPESE UNA TANTUM ADDEBITATE PRIMA O DOPO L'INVESTIMENTO

Spesa di sottoscrizione

5.00%

Spesa di rimborso

0.30%

Commissione di conversione
1.00%
Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro
capitale prima che venga investito / prima che il rendimento
dell’investimento venga distribuito.
SPESE ADDEBITATE AL FONDO NELL'ARCO DI UN ANNO

Spese correnti

1.03%

Le spese una tantum corrispondono alla percentuale massima. In
alcuni casi è possibile che l'investitore esborsi un importo inferiore.
Per ulteriori precisazioni rivolgersi al proprio consulente
finanziario.
L'importo delle spese correnti qui riportato è indicativo in quanto
per la presente classe di quote non sono ancora disponibili dati
significativi. Ciò può essere dovuto al suo lancio recente o a un
cambiamento delle commissioni sottostanti. Il rendiconto
finanziario del fondo comprenderà informazioni dettagliate sul
calcolo dei costi. Tali spese escludono:
4 Costi di transazione del fondo, esclusi quelli versati dal fondo
per l'acquisto o la vendita di quote di altri investimenti collettivi.
Per maggiori informazioni sulle spese si rimanda alla sezione “Fees
and expenses” della parte generale del prospetto di vendita,
disponibile al sito www.vontobel.com/AM.

SPESE ADDEBITATE AL FONDO IN CIRCOSTANZE PARTICOLARI

Commissioni legate al rendimento
non vengono prelevate
Risultati ottenuti nel passato

rendimento %

Il grafico illustra i risultati passati sulla base di anni civili interi. Le
spese una tantum non rientrano nel calcolo dei risultati.
4 I risultati passati non costituiscono una garanzia dei risultati
futuri.
4 I risultati annuali della classe di quote escludono tutte le spese
correnti tranne le spese una tantum.
4 Per questa classe di quote le prime quote sono state emesse
nel 2016. Il comparto è stato lanciato nel: 1991.
4 I risultati passati sono espressi nella valuta della classe di quote
(CHF).

fondo

Informazioni pratiche
4 La banca depositaria del fondo è RBC Investor Services Bank S.
A.
4 Il prospetto di vendita, le ultime relazioni annuali e semestrali e i
prezzi delle quote nonché altre informazioni pratiche sono
disponibili gratuitamente, in tedesco e inglese, al sito
www.vontobel.com/AM.
4 Per richiedere la documentazione rivolgersi a Vontobel Asset
Management S.A., 18, rue Erasme, L-1468 Lussemburgo.
4 Il fondo è soggetto alla legislazione fiscale del Lussemburgo. A
seconda del paese di residenza dell'investitore, ciò può avere un
impatto sul suo investimento nel fondo. Per ulteriori precisazioni
rivolgersi al proprio consulente fiscale.
4 Le informazioni relative alle presenti politiche di remunerazione,
inclusa la descrizione delle modalità di calcolo di tali
remunerazioni e benefici e l'identità delle persone responsabili
della relativa assegnazione, sono disponibili al sito
www.vontobel.com/AM/remuneration-policy.pdf. Inoltre, tali

informazioni sono disponibili gratuitamente in forma cartacea
previa richiesta.
4 Questo comparto fa parte di un fondo a ombrello. I vari comparti
non si garantiscono reciprocamente, ovvero per gli investitori di
questo comparto sono rilevanti solo ed esclusivamente gli utili e
le perdite di tale comparto. Ogni detentore di quote può,
conformemente alla sezione “Conversion of shares”, richiedere
lo scambio di tutte o di una parte delle sue quote, purché non
diversamente stipulato nella parte speciale del prospetto di
vendita.
4 Vontobel Asset Management S.A. può essere ritenuta
responsabile unicamente sulla base delle affermazioni contenute
nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o
incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto del
fondo.

Questo fondo è autorizzato in Lussemburgo ed è regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).
Vontobel Asset Management S.A. è autorizzata in Lussemburgo ed è regolamentata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 03/08/2020.

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.

Sustainable Emerging Markets Local Currency Bond
ISIN
classe di quote
valuta

LU0563307551
A
USD

un comparto di Vontobel Fund
Questo fondo è gestito da Vontobel Asset Management S.A., che
appartiene al Gruppo Vontobel.
Questo fondo è autorizzato in Lussemburgo ed è regolamentato
dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).

La politica d'investimento di questo comparto a gestione attiva ha
per obiettivo conseguire un reddito costante e utili di capitale.
4 Il comparto investe prevalentemente in titoli fruttiferi, in
obbligazioni convertibili e titoli assimilabili nonché in strumenti
del mercato monetario. Il comparto può anche detenere attività
liquide.
4 Il comparto investe principalmente in titoli con qualità creditizia
ridotta e carattere speculativo (ivi inclusi titoli in sofferenza nella
misura massima del 10%) denominati in diverse valute dei paesi
emergenti ed emessi o garantiti da uno Stato, da un ente
pubblico o da un organismo sovranazionale domiciliati, aventi
parte della loro attività o esposti ai paesi emergenti.
4 Il comparto può utilizzare strumenti derivati al fine di
raggiungere l'obiettivo d'investimento e a scopo di copertura.
4 Il gestore del portafoglio può eseguire investimenti per il
comparto a sua discrezione, nel rispetto delle restrizioni
d'investimento previste.
4 I proventi possono essere distribuiti annualmente.
4 Le spese di sottoscrizione e rimborso di titoli sono a carico del
comparto. Esse si aggiungono alle commissioni riportate alla
voce “Spese” e riducono il rendimento del comparto.
4 Le quote del comparto possono essere rimborsate nei giorni
lavorativi in cui le banche in Lussemburgo sono aperte per le
normali attività (ovvero esclusi sabati, domeniche, Venerdì Santo,
24 dicembre, 31 dicembre e giorni festivi). Fanno eccezione i

giorni in cui le borse o i mercati sui quali viene negoziata una
porzione significativa del portafoglio del comparto sono chiusi.

Obiettivi e politica d'investimento

Profilo di rischio e di rendimento
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L'indicatore di cui sopra non quantifica il rischio di un'eventuale
perdita di capitale, ma esprime le oscillazioni di valore passate del
comparto.
4 La classe di quote è stata assegnata a questa categoria poiché,
in ragione della politica d'investimento adottata, il prezzo delle
quote può subire oscillazioni significative.
4 I dati storici utilizzati per il calcolo dell'indicatore non possono
essere ritenuti affidabili per una stima del profilo di rischio futuro
del comparto.
4 La categoria di rischio assegnata non è garantita e può variare
nel tempo.
4 La categoria di rischio più bassa non implica che si tratti di
investimenti del tutto privi di rischi.
Nell'assegnare la classe di quote del comparto a una categoria di
rischio può accadere che non tutti i rischi vengano presi in
considerazione. Ciò riguarda ad es. rischi relativi a eventi di
mercato straordinari, errori operativi o anche eventi giuridici e
politici. Per una descrizione dettagliata dei rischi si rimanda alla
sezione “Notice regarding special risks” nella parte generale del
prospetto di vendita. I seguenti rischi non influiscono direttamente
sulla classificazione, ma possono comunque rivestire una notevole
importanza:

4 Il comparto investe in titoli la cui qualità creditizia può
peggiorare. Vi è quindi il rischio che l'emittente dei titoli non
adempia ai propri obblighi. In caso di declassamento del rating
di un emittente il valore dell'investimento può diminuire.
4 L'utilizzo di strumenti derivati comporta rischi di controparte.
4 L'utilizzo di strumenti derivati comporta un sostanziale effetto
leva a cui sono inoltre legati rischi di valutazione e rischi
operativi.
4 I titoli in sofferenza presentano un rischio di credito e di liquidità
elevato nonché un rischio legale. In casi estremi può anche
verificarsi una perdita totale.
4 Il comparto presuppone un rischio di liquidità e un rischio
operativo elevati nella misura in cui investe in mercati che
possono essere penalizzati da sviluppi politici e/o cambiamenti
legislativi e da misure di controllo fiscale e sulle divise.

Spese
Le commissioni versate dall'investitore sono usate per coprire le
spese correnti del fondo, compresi i costi legati alla gestione, alla
commercializzazione e alla distribuzione del fondo, e riducono i
proventi.
SPESE UNA TANTUM ADDEBITATE PRIMA O DOPO L'INVESTIMENTO

Spesa di sottoscrizione

5.00%

Spesa di rimborso

0.30%

Commissione di conversione
1.00%
Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro
capitale prima che venga investito / prima che il rendimento
dell’investimento venga distribuito.

Le spese una tantum corrispondono alla percentuale massima. In
alcuni casi è possibile che l'investitore esborsi un importo inferiore.
Per ulteriori precisazioni rivolgersi al proprio consulente
finanziario.
L'importo delle spese correnti qui riportato si basa sugli ultimi
dodici mesi, al 29 febbraio 2020. Tale cifra può variare da un anno
all'altro. Tali spese escludono:
4 Costi di transazione del fondo, esclusi quelli versati dal fondo
per l'acquisto o la vendita di quote di altri investimenti collettivi.
Per maggiori informazioni sulle spese si rimanda alla sezione “Fees
and expenses” della parte generale del prospetto di vendita,
disponibile al sito www.vontobel.com/AM.

SPESE ADDEBITATE AL FONDO NELL'ARCO DI UN ANNO

Spese correnti

1.56%

SPESE ADDEBITATE AL FONDO IN CIRCOSTANZE PARTICOLARI

Commissioni legate al rendimento
non vengono prelevate
Risultati ottenuti nel passato

rendimento %

Il grafico illustra i risultati passati sulla base di anni civili interi. Le
spese una tantum non rientrano nel calcolo dei risultati.
4 I risultati passati non costituiscono una garanzia dei risultati
futuri.
4 I risultati annuali della classe di quote escludono tutte le spese
correnti tranne le spese una tantum.
4 Per questa classe di quote le prime quote sono state emesse
nel 2011.
4 I risultati passati sono espressi nella valuta della classe di quote
(USD).

fondo

Informazioni pratiche
4 La banca depositaria del fondo è RBC Investor Services Bank S.
A.
4 Il prospetto di vendita, le ultime relazioni annuali e semestrali e i
prezzi delle quote nonché altre informazioni pratiche sono
disponibili gratuitamente, in tedesco e inglese, al sito
www.vontobel.com/AM.
4 Per richiedere la documentazione rivolgersi a Vontobel Asset
Management S.A., 18, rue Erasme, L-1468 Lussemburgo.
4 Il fondo è soggetto alla legislazione fiscale del Lussemburgo. A
seconda del paese di residenza dell'investitore, ciò può avere un
impatto sul suo investimento nel fondo. Per ulteriori precisazioni
rivolgersi al proprio consulente fiscale.
4 Le informazioni relative alle presenti politiche di remunerazione,
inclusa la descrizione delle modalità di calcolo di tali
remunerazioni e benefici e l'identità delle persone responsabili
della relativa assegnazione, sono disponibili al sito
www.vontobel.com/AM/remuneration-policy.pdf. Inoltre, tali

informazioni sono disponibili gratuitamente in forma cartacea
previa richiesta.
4 Questo comparto fa parte di un fondo a ombrello. I vari comparti
non si garantiscono reciprocamente, ovvero per gli investitori di
questo comparto sono rilevanti solo ed esclusivamente gli utili e
le perdite di tale comparto. Ogni detentore di quote può,
conformemente alla sezione “Conversion of shares”, richiedere
lo scambio di tutte o di una parte delle sue quote, purché non
diversamente stipulato nella parte speciale del prospetto di
vendita.
4 Vontobel Asset Management S.A. può essere ritenuta
responsabile unicamente sulla base delle affermazioni contenute
nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o
incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto del
fondo.

Questo fondo è autorizzato in Lussemburgo ed è regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).
Vontobel Asset Management S.A. è autorizzata in Lussemburgo ed è regolamentata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 13/07/2020.

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.

Sustainable Emerging Markets Local Currency Bond
ISIN
classe di quote
valuta

LU0563307718
B
USD

un comparto di Vontobel Fund
Questo fondo è gestito da Vontobel Asset Management S.A., che
appartiene al Gruppo Vontobel.
Questo fondo è autorizzato in Lussemburgo ed è regolamentato
dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).

La politica d'investimento di questo comparto a gestione attiva ha
per obiettivo conseguire un reddito costante e utili di capitale.
4 Il comparto investe prevalentemente in titoli fruttiferi, in
obbligazioni convertibili e titoli assimilabili nonché in strumenti
del mercato monetario. Il comparto può anche detenere attività
liquide.
4 Il comparto investe principalmente in titoli con qualità creditizia
ridotta e carattere speculativo (ivi inclusi titoli in sofferenza nella
misura massima del 10%) denominati in diverse valute dei paesi
emergenti ed emessi o garantiti da uno Stato, da un ente
pubblico o da un organismo sovranazionale domiciliati, aventi
parte della loro attività o esposti ai paesi emergenti.
4 Il comparto può utilizzare strumenti derivati al fine di
raggiungere l'obiettivo d'investimento e a scopo di copertura.
4 Il gestore del portafoglio può eseguire investimenti per il
comparto a sua discrezione, nel rispetto delle restrizioni
d'investimento previste.
4 I proventi non vengono distribuiti ma reinvestiti.
4 Le spese di sottoscrizione e rimborso di titoli sono a carico del
comparto. Esse si aggiungono alle commissioni riportate alla
voce “Spese” e riducono il rendimento del comparto.
4 Le quote del comparto possono essere rimborsate nei giorni
lavorativi in cui le banche in Lussemburgo sono aperte per le
normali attività (ovvero esclusi sabati, domeniche, Venerdì Santo,
24 dicembre, 31 dicembre e giorni festivi). Fanno eccezione i

giorni in cui le borse o i mercati sui quali viene negoziata una
porzione significativa del portafoglio del comparto sono chiusi.

Obiettivi e politica d'investimento

Profilo di rischio e di rendimento
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L'indicatore di cui sopra non quantifica il rischio di un'eventuale
perdita di capitale, ma esprime le oscillazioni di valore passate del
comparto.
4 La classe di quote è stata assegnata a questa categoria poiché,
in ragione della politica d'investimento adottata, il prezzo delle
quote può subire oscillazioni significative.
4 I dati storici utilizzati per il calcolo dell'indicatore non possono
essere ritenuti affidabili per una stima del profilo di rischio futuro
del comparto.
4 La categoria di rischio assegnata non è garantita e può variare
nel tempo.
4 La categoria di rischio più bassa non implica che si tratti di
investimenti del tutto privi di rischi.
Nell'assegnare la classe di quote del comparto a una categoria di
rischio può accadere che non tutti i rischi vengano presi in
considerazione. Ciò riguarda ad es. rischi relativi a eventi di
mercato straordinari, errori operativi o anche eventi giuridici e
politici. Per una descrizione dettagliata dei rischi si rimanda alla
sezione “Notice regarding special risks” nella parte generale del
prospetto di vendita. I seguenti rischi non influiscono direttamente
sulla classificazione, ma possono comunque rivestire una notevole
importanza:

4 Il comparto investe in titoli la cui qualità creditizia può
peggiorare. Vi è quindi il rischio che l'emittente dei titoli non
adempia ai propri obblighi. In caso di declassamento del rating
di un emittente il valore dell'investimento può diminuire.
4 L'utilizzo di strumenti derivati comporta rischi di controparte.
4 L'utilizzo di strumenti derivati comporta un sostanziale effetto
leva a cui sono inoltre legati rischi di valutazione e rischi
operativi.
4 I titoli in sofferenza presentano un rischio di credito e di liquidità
elevato nonché un rischio legale. In casi estremi può anche
verificarsi una perdita totale.
4 Il comparto presuppone un rischio di liquidità e un rischio
operativo elevati nella misura in cui investe in mercati che
possono essere penalizzati da sviluppi politici e/o cambiamenti
legislativi e da misure di controllo fiscale e sulle divise.

Spese
Le commissioni versate dall'investitore sono usate per coprire le
spese correnti del fondo, compresi i costi legati alla gestione, alla
commercializzazione e alla distribuzione del fondo, e riducono i
proventi.
SPESE UNA TANTUM ADDEBITATE PRIMA O DOPO L'INVESTIMENTO

Spesa di sottoscrizione

5.00%

Spesa di rimborso

0.30%

Commissione di conversione
1.00%
Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro
capitale prima che venga investito / prima che il rendimento
dell’investimento venga distribuito.

Le spese una tantum corrispondono alla percentuale massima. In
alcuni casi è possibile che l'investitore esborsi un importo inferiore.
Per ulteriori precisazioni rivolgersi al proprio consulente
finanziario.
L'importo delle spese correnti qui riportato si basa sugli ultimi
dodici mesi, al 29 febbraio 2020. Tale cifra può variare da un anno
all'altro. Tali spese escludono:
4 Costi di transazione del fondo, esclusi quelli versati dal fondo
per l'acquisto o la vendita di quote di altri investimenti collettivi.
Per maggiori informazioni sulle spese si rimanda alla sezione “Fees
and expenses” della parte generale del prospetto di vendita,
disponibile al sito www.vontobel.com/AM.

SPESE ADDEBITATE AL FONDO NELL'ARCO DI UN ANNO

Spese correnti

1.56%

SPESE ADDEBITATE AL FONDO IN CIRCOSTANZE PARTICOLARI

Commissioni legate al rendimento
non vengono prelevate
Risultati ottenuti nel passato

rendimento %

Il grafico illustra i risultati passati sulla base di anni civili interi. Le
spese una tantum non rientrano nel calcolo dei risultati.
4 I risultati passati non costituiscono una garanzia dei risultati
futuri.
4 I risultati annuali della classe di quote escludono tutte le spese
correnti tranne le spese una tantum.
4 Per questa classe di quote le prime quote sono state emesse
nel 2011.
4 I risultati passati sono espressi nella valuta della classe di quote
(USD).

fondo

Informazioni pratiche
4 La banca depositaria del fondo è RBC Investor Services Bank S.
A.
4 Il prospetto di vendita, le ultime relazioni annuali e semestrali e i
prezzi delle quote nonché altre informazioni pratiche sono
disponibili gratuitamente, in tedesco e inglese, al sito
www.vontobel.com/AM.
4 Per richiedere la documentazione rivolgersi a Vontobel Asset
Management S.A., 18, rue Erasme, L-1468 Lussemburgo.
4 Il fondo è soggetto alla legislazione fiscale del Lussemburgo. A
seconda del paese di residenza dell'investitore, ciò può avere un
impatto sul suo investimento nel fondo. Per ulteriori precisazioni
rivolgersi al proprio consulente fiscale.
4 Le informazioni relative alle presenti politiche di remunerazione,
inclusa la descrizione delle modalità di calcolo di tali
remunerazioni e benefici e l'identità delle persone responsabili
della relativa assegnazione, sono disponibili al sito
www.vontobel.com/AM/remuneration-policy.pdf. Inoltre, tali

informazioni sono disponibili gratuitamente in forma cartacea
previa richiesta.
4 Questo comparto fa parte di un fondo a ombrello. I vari comparti
non si garantiscono reciprocamente, ovvero per gli investitori di
questo comparto sono rilevanti solo ed esclusivamente gli utili e
le perdite di tale comparto. Ogni detentore di quote può,
conformemente alla sezione “Conversion of shares”, richiedere
lo scambio di tutte o di una parte delle sue quote, purché non
diversamente stipulato nella parte speciale del prospetto di
vendita.
4 Vontobel Asset Management S.A. può essere ritenuta
responsabile unicamente sulla base delle affermazioni contenute
nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o
incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto del
fondo.

Questo fondo è autorizzato in Lussemburgo ed è regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).
Vontobel Asset Management S.A. è autorizzata in Lussemburgo ed è regolamentata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 13/07/2020.

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.

Sustainable Emerging Markets Local Currency Bond
ISIN
classe di quote
valuta

LU0563307809
C
USD

un comparto di Vontobel Fund
Questo fondo è gestito da Vontobel Asset Management S.A., che
appartiene al Gruppo Vontobel.
Questo fondo è autorizzato in Lussemburgo ed è regolamentato
dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).

La politica d'investimento di questo comparto a gestione attiva ha
per obiettivo conseguire un reddito costante e utili di capitale.
4 Il comparto investe prevalentemente in titoli fruttiferi, in
obbligazioni convertibili e titoli assimilabili nonché in strumenti
del mercato monetario. Il comparto può anche detenere attività
liquide.
4 Il comparto investe principalmente in titoli con qualità creditizia
ridotta e carattere speculativo (ivi inclusi titoli in sofferenza nella
misura massima del 10%) denominati in diverse valute dei paesi
emergenti ed emessi o garantiti da uno Stato, da un ente
pubblico o da un organismo sovranazionale domiciliati, aventi
parte della loro attività o esposti ai paesi emergenti.
4 Il comparto può utilizzare strumenti derivati al fine di
raggiungere l'obiettivo d'investimento e a scopo di copertura.
4 Il gestore del portafoglio può eseguire investimenti per il
comparto a sua discrezione, nel rispetto delle restrizioni
d'investimento previste.
4 I proventi non vengono distribuiti ma reinvestiti.
4 Le spese di sottoscrizione e rimborso di titoli sono a carico del
comparto. Esse si aggiungono alle commissioni riportate alla
voce “Spese” e riducono il rendimento del comparto.
4 Le quote del comparto possono essere rimborsate nei giorni
lavorativi in cui le banche in Lussemburgo sono aperte per le
normali attività (ovvero esclusi sabati, domeniche, Venerdì Santo,
24 dicembre, 31 dicembre e giorni festivi). Fanno eccezione i

giorni in cui le borse o i mercati sui quali viene negoziata una
porzione significativa del portafoglio del comparto sono chiusi.

Obiettivi e politica d'investimento

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio minore

Rischio maggiore

Proventi tipicamente inferiori
1

2

3

Proventi tipicamente superiori
4

5

6

7

L'indicatore di cui sopra non quantifica il rischio di un'eventuale
perdita di capitale, ma esprime le oscillazioni di valore passate del
comparto.
4 La classe di quote è stata assegnata a questa categoria poiché,
in ragione della politica d'investimento adottata, il prezzo delle
quote può subire oscillazioni significative.
4 I dati storici utilizzati per il calcolo dell'indicatore non possono
essere ritenuti affidabili per una stima del profilo di rischio futuro
del comparto.
4 La categoria di rischio assegnata non è garantita e può variare
nel tempo.
4 La categoria di rischio più bassa non implica che si tratti di
investimenti del tutto privi di rischi.
Nell'assegnare la classe di quote del comparto a una categoria di
rischio può accadere che non tutti i rischi vengano presi in
considerazione. Ciò riguarda ad es. rischi relativi a eventi di
mercato straordinari, errori operativi o anche eventi giuridici e
politici. Per una descrizione dettagliata dei rischi si rimanda alla
sezione “Notice regarding special risks” nella parte generale del
prospetto di vendita. I seguenti rischi non influiscono direttamente
sulla classificazione, ma possono comunque rivestire una notevole
importanza:

4 Il comparto investe in titoli la cui qualità creditizia può
peggiorare. Vi è quindi il rischio che l'emittente dei titoli non
adempia ai propri obblighi. In caso di declassamento del rating
di un emittente il valore dell'investimento può diminuire.
4 L'utilizzo di strumenti derivati comporta rischi di controparte.
4 L'utilizzo di strumenti derivati comporta un sostanziale effetto
leva a cui sono inoltre legati rischi di valutazione e rischi
operativi.
4 I titoli in sofferenza presentano un rischio di credito e di liquidità
elevato nonché un rischio legale. In casi estremi può anche
verificarsi una perdita totale.
4 Il comparto presuppone un rischio di liquidità e un rischio
operativo elevati nella misura in cui investe in mercati che
possono essere penalizzati da sviluppi politici e/o cambiamenti
legislativi e da misure di controllo fiscale e sulle divise.

Spese
Le commissioni versate dall'investitore sono usate per coprire le
spese correnti del fondo, compresi i costi legati alla gestione, alla
commercializzazione e alla distribuzione del fondo, e riducono i
proventi.
SPESE UNA TANTUM ADDEBITATE PRIMA O DOPO L'INVESTIMENTO

Spesa di sottoscrizione

5.00%

Spesa di rimborso

0.30%

Commissione di conversione
1.00%
Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro
capitale prima che venga investito / prima che il rendimento
dell’investimento venga distribuito.

Le spese una tantum corrispondono alla percentuale massima. In
alcuni casi è possibile che l'investitore esborsi un importo inferiore.
Per ulteriori precisazioni rivolgersi al proprio consulente
finanziario.
L'importo delle spese correnti qui riportato si basa sugli ultimi
dodici mesi, al 29 febbraio 2020. Tale cifra può variare da un anno
all'altro. Tali spese escludono:
4 Costi di transazione del fondo, esclusi quelli versati dal fondo
per l'acquisto o la vendita di quote di altri investimenti collettivi.
Per maggiori informazioni sulle spese si rimanda alla sezione “Fees
and expenses” della parte generale del prospetto di vendita,
disponibile al sito www.vontobel.com/AM.

SPESE ADDEBITATE AL FONDO NELL'ARCO DI UN ANNO

Spese correnti

1.96%

SPESE ADDEBITATE AL FONDO IN CIRCOSTANZE PARTICOLARI

Commissioni legate al rendimento
non vengono prelevate
Risultati ottenuti nel passato

rendimento %

Il grafico illustra i risultati passati sulla base di anni civili interi. Le
spese una tantum non rientrano nel calcolo dei risultati.
4 I risultati passati non costituiscono una garanzia dei risultati
futuri.
4 I risultati annuali della classe di quote escludono tutte le spese
correnti tranne le spese una tantum.
4 Per questa classe di quote le prime quote sono state emesse
nel 2011.
4 I risultati passati sono espressi nella valuta della classe di quote
(USD).

fondo

Informazioni pratiche
4 La banca depositaria del fondo è RBC Investor Services Bank S.
A.
4 Il prospetto di vendita, le ultime relazioni annuali e semestrali e i
prezzi delle quote nonché altre informazioni pratiche sono
disponibili gratuitamente, in tedesco e inglese, al sito
www.vontobel.com/AM.
4 Per richiedere la documentazione rivolgersi a Vontobel Asset
Management S.A., 18, rue Erasme, L-1468 Lussemburgo.
4 Il fondo è soggetto alla legislazione fiscale del Lussemburgo. A
seconda del paese di residenza dell'investitore, ciò può avere un
impatto sul suo investimento nel fondo. Per ulteriori precisazioni
rivolgersi al proprio consulente fiscale.
4 Le informazioni relative alle presenti politiche di remunerazione,
inclusa la descrizione delle modalità di calcolo di tali
remunerazioni e benefici e l'identità delle persone responsabili
della relativa assegnazione, sono disponibili al sito
www.vontobel.com/AM/remuneration-policy.pdf. Inoltre, tali

informazioni sono disponibili gratuitamente in forma cartacea
previa richiesta.
4 Questo comparto fa parte di un fondo a ombrello. I vari comparti
non si garantiscono reciprocamente, ovvero per gli investitori di
questo comparto sono rilevanti solo ed esclusivamente gli utili e
le perdite di tale comparto. Ogni detentore di quote può,
conformemente alla sezione “Conversion of shares”, richiedere
lo scambio di tutte o di una parte delle sue quote, purché non
diversamente stipulato nella parte speciale del prospetto di
vendita.
4 Vontobel Asset Management S.A. può essere ritenuta
responsabile unicamente sulla base delle affermazioni contenute
nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o
incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto del
fondo.

Questo fondo è autorizzato in Lussemburgo ed è regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).
Vontobel Asset Management S.A. è autorizzata in Lussemburgo ed è regolamentata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 13/07/2020.

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.

Sustainable Emerging Markets Local Currency Bond
ISIN
classe di quote
valuta

LU0563307981
I
USD

un comparto di Vontobel Fund
Questo fondo è gestito da Vontobel Asset Management S.A., che
appartiene al Gruppo Vontobel.
Questo fondo è autorizzato in Lussemburgo ed è regolamentato
dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).

La politica d'investimento di questo comparto a gestione attiva ha
per obiettivo conseguire un reddito costante e utili di capitale.
4 Il comparto investe prevalentemente in titoli fruttiferi, in
obbligazioni convertibili e titoli assimilabili nonché in strumenti
del mercato monetario. Il comparto può anche detenere attività
liquide.
4 Il comparto investe principalmente in titoli con qualità creditizia
ridotta e carattere speculativo (ivi inclusi titoli in sofferenza nella
misura massima del 10%) denominati in diverse valute dei paesi
emergenti ed emessi o garantiti da uno Stato, da un ente
pubblico o da un organismo sovranazionale domiciliati, aventi
parte della loro attività o esposti ai paesi emergenti.
4 Il comparto può utilizzare strumenti derivati al fine di
raggiungere l'obiettivo d'investimento e a scopo di copertura.
4 Il gestore del portafoglio può eseguire investimenti per il
comparto a sua discrezione, nel rispetto delle restrizioni
d'investimento previste.
4 I proventi non vengono distribuiti ma reinvestiti.
4 Le spese di sottoscrizione e rimborso di titoli sono a carico del
comparto. Esse si aggiungono alle commissioni riportate alla
voce “Spese” e riducono il rendimento del comparto.
4 Le quote del comparto possono essere rimborsate nei giorni
lavorativi in cui le banche in Lussemburgo sono aperte per le
normali attività (ovvero esclusi sabati, domeniche, Venerdì Santo,
24 dicembre, 31 dicembre e giorni festivi). Fanno eccezione i

giorni in cui le borse o i mercati sui quali viene negoziata una
porzione significativa del portafoglio del comparto sono chiusi.
4 Le quote I sono riservate esclusivamente agli investitori
istituzionali.

Obiettivi e politica d'investimento

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio minore

Rischio maggiore

Proventi tipicamente inferiori
1

2

3

Proventi tipicamente superiori
4

5

6

7

L'indicatore di cui sopra non quantifica il rischio di un'eventuale
perdita di capitale, ma esprime le oscillazioni di valore passate del
comparto.
4 La classe di quote è stata assegnata a questa categoria poiché,
in ragione della politica d'investimento adottata, il prezzo delle
quote può subire oscillazioni significative.
4 I dati storici utilizzati per il calcolo dell'indicatore non possono
essere ritenuti affidabili per una stima del profilo di rischio futuro
del comparto.
4 La categoria di rischio assegnata non è garantita e può variare
nel tempo.
4 La categoria di rischio più bassa non implica che si tratti di
investimenti del tutto privi di rischi.
Nell'assegnare la classe di quote del comparto a una categoria di
rischio può accadere che non tutti i rischi vengano presi in
considerazione. Ciò riguarda ad es. rischi relativi a eventi di
mercato straordinari, errori operativi o anche eventi giuridici e
politici. Per una descrizione dettagliata dei rischi si rimanda alla
sezione “Notice regarding special risks” nella parte generale del
prospetto di vendita. I seguenti rischi non influiscono direttamente
sulla classificazione, ma possono comunque rivestire una notevole
importanza:

4 Il comparto investe in titoli la cui qualità creditizia può
peggiorare. Vi è quindi il rischio che l'emittente dei titoli non
adempia ai propri obblighi. In caso di declassamento del rating
di un emittente il valore dell'investimento può diminuire.
4 L'utilizzo di strumenti derivati comporta rischi di controparte.
4 L'utilizzo di strumenti derivati comporta un sostanziale effetto
leva a cui sono inoltre legati rischi di valutazione e rischi
operativi.
4 I titoli in sofferenza presentano un rischio di credito e di liquidità
elevato nonché un rischio legale. In casi estremi può anche
verificarsi una perdita totale.
4 Il comparto presuppone un rischio di liquidità e un rischio
operativo elevati nella misura in cui investe in mercati che
possono essere penalizzati da sviluppi politici e/o cambiamenti
legislativi e da misure di controllo fiscale e sulle divise.

Spese
Le commissioni versate dall'investitore sono usate per coprire le
spese correnti del fondo, compresi i costi legati alla gestione, alla
commercializzazione e alla distribuzione del fondo, e riducono i
proventi.
SPESE UNA TANTUM ADDEBITATE PRIMA O DOPO L'INVESTIMENTO

Spesa di sottoscrizione

5.00%

Spesa di rimborso

0.30%

Commissione di conversione
1.00%
Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro
capitale prima che venga investito / prima che il rendimento
dell’investimento venga distribuito.

Le spese una tantum corrispondono alla percentuale massima. In
alcuni casi è possibile che l'investitore esborsi un importo inferiore.
Per ulteriori precisazioni rivolgersi al proprio consulente
finanziario.
L'importo delle spese correnti qui riportato si basa sugli ultimi
dodici mesi, al 29 febbraio 2020. Tale cifra può variare da un anno
all'altro. Tali spese escludono:
4 Costi di transazione del fondo, esclusi quelli versati dal fondo
per l'acquisto o la vendita di quote di altri investimenti collettivi.
Per maggiori informazioni sulle spese si rimanda alla sezione “Fees
and expenses” della parte generale del prospetto di vendita,
disponibile al sito www.vontobel.com/AM.

SPESE ADDEBITATE AL FONDO NELL'ARCO DI UN ANNO

Spese correnti

0.90%

SPESE ADDEBITATE AL FONDO IN CIRCOSTANZE PARTICOLARI

Commissioni legate al rendimento
non vengono prelevate
Risultati ottenuti nel passato

rendimento %

Il grafico illustra i risultati passati sulla base di anni civili interi. Le
spese una tantum non rientrano nel calcolo dei risultati.
4 I risultati passati non costituiscono una garanzia dei risultati
futuri.
4 I risultati annuali della classe di quote escludono tutte le spese
correnti tranne le spese una tantum.
4 Per questa classe di quote le prime quote sono state emesse
nel 2011.
4 I risultati passati sono espressi nella valuta della classe di quote
(USD).

fondo

Informazioni pratiche
4 La banca depositaria del fondo è RBC Investor Services Bank S.
A.
4 Il prospetto di vendita, le ultime relazioni annuali e semestrali e i
prezzi delle quote nonché altre informazioni pratiche sono
disponibili gratuitamente, in tedesco e inglese, al sito
www.vontobel.com/AM.
4 Per richiedere la documentazione rivolgersi a Vontobel Asset
Management S.A., 18, rue Erasme, L-1468 Lussemburgo.
4 Il fondo è soggetto alla legislazione fiscale del Lussemburgo. A
seconda del paese di residenza dell'investitore, ciò può avere un
impatto sul suo investimento nel fondo. Per ulteriori precisazioni
rivolgersi al proprio consulente fiscale.
4 Le informazioni relative alle presenti politiche di remunerazione,
inclusa la descrizione delle modalità di calcolo di tali
remunerazioni e benefici e l'identità delle persone responsabili
della relativa assegnazione, sono disponibili al sito
www.vontobel.com/AM/remuneration-policy.pdf. Inoltre, tali

informazioni sono disponibili gratuitamente in forma cartacea
previa richiesta.
4 Questo comparto fa parte di un fondo a ombrello. I vari comparti
non si garantiscono reciprocamente, ovvero per gli investitori di
questo comparto sono rilevanti solo ed esclusivamente gli utili e
le perdite di tale comparto. Ogni detentore di quote può,
conformemente alla sezione “Conversion of shares”, richiedere
lo scambio di tutte o di una parte delle sue quote, purché non
diversamente stipulato nella parte speciale del prospetto di
vendita.
4 Vontobel Asset Management S.A. può essere ritenuta
responsabile unicamente sulla base delle affermazioni contenute
nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o
incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto del
fondo.

Questo fondo è autorizzato in Lussemburgo ed è regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).
Vontobel Asset Management S.A. è autorizzata in Lussemburgo ed è regolamentata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 13/07/2020.

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.

Sustainable Emerging Markets Local Currency Bond
ISIN
classe di quote
valuta

LU0563308443
H (hedged)
EUR

un comparto di Vontobel Fund
Questo fondo è gestito da Vontobel Asset Management S.A., che
appartiene al Gruppo Vontobel.
Questo fondo è autorizzato in Lussemburgo ed è regolamentato
dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).

Obiettivi e politica d'investimento
La politica d'investimento di questo comparto a gestione attiva ha
per obiettivo conseguire un reddito costante e utili di capitale.
4 Il comparto investe prevalentemente in titoli fruttiferi, in
obbligazioni convertibili e titoli assimilabili nonché in strumenti
del mercato monetario. Il comparto può anche detenere attività
liquide.
4 Il comparto investe principalmente in titoli con qualità creditizia
ridotta e carattere speculativo (ivi inclusi titoli in sofferenza nella
misura massima del 10%) denominati in diverse valute dei paesi
emergenti ed emessi o garantiti da uno Stato, da un ente
pubblico o da un organismo sovranazionale domiciliati, aventi
parte della loro attività o esposti ai paesi emergenti.
4 Il comparto può utilizzare strumenti derivati al fine di
raggiungere l'obiettivo d'investimento e a scopo di copertura.
4 La valuta di questa classe viene costantemente coperta rispetto
alla valuta principale del comparto. Questa copertura del rischio
valutario non è necessariamente integrale e genera costi che
riducono i proventi della classe di quote.
4 Il gestore del portafoglio può eseguire investimenti per il
comparto a sua discrezione, nel rispetto delle restrizioni
d'investimento previste.
4 I proventi non vengono distribuiti ma reinvestiti.
4 Le spese di sottoscrizione e rimborso di titoli sono a carico del
comparto. Esse si aggiungono alle commissioni riportate alla
voce “Spese” e riducono il rendimento del comparto.

4 Le quote del comparto possono essere rimborsate nei giorni
lavorativi in cui le banche in Lussemburgo sono aperte per le
normali attività (ovvero esclusi sabati, domeniche, Venerdì Santo,
24 dicembre, 31 dicembre e giorni festivi). Fanno eccezione i
giorni in cui le borse o i mercati sui quali viene negoziata una
porzione significativa del portafoglio del comparto sono chiusi.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio minore

Rischio maggiore

Proventi tipicamente inferiori
1

2

3

Proventi tipicamente superiori
4

5

6

7

L'indicatore di cui sopra non quantifica il rischio di un'eventuale
perdita di capitale, ma esprime le oscillazioni di valore passate del
comparto.
4 La classe di quote è stata assegnata a questa categoria poiché,
in ragione della politica d'investimento adottata, il prezzo delle
quote può subire oscillazioni significative.
4 I dati storici utilizzati per il calcolo dell'indicatore non possono
essere ritenuti affidabili per una stima del profilo di rischio futuro
del comparto.
4 La categoria di rischio assegnata non è garantita e può variare
nel tempo.
4 La categoria di rischio più bassa non implica che si tratti di
investimenti del tutto privi di rischi.
Nell'assegnare la classe di quote del comparto a una categoria di
rischio può accadere che non tutti i rischi vengano presi in
considerazione. Ciò riguarda ad es. rischi relativi a eventi di
mercato straordinari, errori operativi o anche eventi giuridici e
politici. Per una descrizione dettagliata dei rischi si rimanda alla
sezione “Notice regarding special risks” nella parte generale del
prospetto di vendita. I seguenti rischi non influiscono direttamente
sulla classificazione, ma possono comunque rivestire una notevole
importanza:

4 Il comparto investe in titoli la cui qualità creditizia può
peggiorare. Vi è quindi il rischio che l'emittente dei titoli non
adempia ai propri obblighi. In caso di declassamento del rating
di un emittente il valore dell'investimento può diminuire.
4 L'utilizzo di strumenti derivati comporta rischi di controparte.
4 L'utilizzo di strumenti derivati comporta un sostanziale effetto
leva a cui sono inoltre legati rischi di valutazione e rischi
operativi.
4 I titoli in sofferenza presentano un rischio di credito e di liquidità
elevato nonché un rischio legale. In casi estremi può anche
verificarsi una perdita totale.
4 Il comparto presuppone un rischio di liquidità e un rischio
operativo elevati nella misura in cui investe in mercati che
possono essere penalizzati da sviluppi politici e/o cambiamenti
legislativi e da misure di controllo fiscale e sulle divise.

Spese
Le commissioni versate dall'investitore sono usate per coprire le
spese correnti del fondo, compresi i costi legati alla gestione, alla
commercializzazione e alla distribuzione del fondo, e riducono i
proventi.
SPESE UNA TANTUM ADDEBITATE PRIMA O DOPO L'INVESTIMENTO

Spesa di sottoscrizione

5.00%

Spesa di rimborso

0.30%

Commissione di conversione
1.00%
Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro
capitale prima che venga investito / prima che il rendimento
dell’investimento venga distribuito.

Le spese una tantum corrispondono alla percentuale massima. In
alcuni casi è possibile che l'investitore esborsi un importo inferiore.
Per ulteriori precisazioni rivolgersi al proprio consulente
finanziario.
L'importo delle spese correnti qui riportato si basa sugli ultimi
dodici mesi, al 29 febbraio 2020. Tale cifra può variare da un anno
all'altro. Tali spese escludono:
4 Costi di transazione del fondo, esclusi quelli versati dal fondo
per l'acquisto o la vendita di quote di altri investimenti collettivi.
Per maggiori informazioni sulle spese si rimanda alla sezione “Fees
and expenses” della parte generale del prospetto di vendita,
disponibile al sito www.vontobel.com/AM.

SPESE ADDEBITATE AL FONDO NELL'ARCO DI UN ANNO

Spese correnti

1.62%

SPESE ADDEBITATE AL FONDO IN CIRCOSTANZE PARTICOLARI

Commissioni legate al rendimento
non vengono prelevate
Risultati ottenuti nel passato

rendimento %

Il grafico illustra i risultati passati sulla base di anni civili interi. Le
spese una tantum non rientrano nel calcolo dei risultati.
4 I risultati passati non costituiscono una garanzia dei risultati
futuri.
4 I risultati annuali della classe di quote escludono tutte le spese
correnti tranne le spese una tantum.
4 Per questa classe di quote le prime quote sono state emesse
nel 2011.
4 I risultati passati sono espressi nella valuta della classe di quote
(EUR).
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Informazioni pratiche
4 La banca depositaria del fondo è RBC Investor Services Bank S.
A.
4 Il prospetto di vendita, le ultime relazioni annuali e semestrali e i
prezzi delle quote nonché altre informazioni pratiche sono
disponibili gratuitamente, in tedesco e inglese, al sito
www.vontobel.com/AM.
4 Per richiedere la documentazione rivolgersi a Vontobel Asset
Management S.A., 18, rue Erasme, L-1468 Lussemburgo.
4 Il fondo è soggetto alla legislazione fiscale del Lussemburgo. A
seconda del paese di residenza dell'investitore, ciò può avere un
impatto sul suo investimento nel fondo. Per ulteriori precisazioni
rivolgersi al proprio consulente fiscale.
4 Le informazioni relative alle presenti politiche di remunerazione,
inclusa la descrizione delle modalità di calcolo di tali
remunerazioni e benefici e l'identità delle persone responsabili
della relativa assegnazione, sono disponibili al sito
www.vontobel.com/AM/remuneration-policy.pdf. Inoltre, tali

informazioni sono disponibili gratuitamente in forma cartacea
previa richiesta.
4 Questo comparto fa parte di un fondo a ombrello. I vari comparti
non si garantiscono reciprocamente, ovvero per gli investitori di
questo comparto sono rilevanti solo ed esclusivamente gli utili e
le perdite di tale comparto. Ogni detentore di quote può,
conformemente alla sezione “Conversion of shares”, richiedere
lo scambio di tutte o di una parte delle sue quote, purché non
diversamente stipulato nella parte speciale del prospetto di
vendita.
4 Vontobel Asset Management S.A. può essere ritenuta
responsabile unicamente sulla base delle affermazioni contenute
nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o
incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto del
fondo.

Questo fondo è autorizzato in Lussemburgo ed è regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).
Vontobel Asset Management S.A. è autorizzata in Lussemburgo ed è regolamentata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 13/07/2020.

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.

Sustainable Emerging Markets Local Currency Bond
ISIN
classe di quote
valuta

LU0563308872
HI (hedged)
EUR

un comparto di Vontobel Fund
Questo fondo è gestito da Vontobel Asset Management S.A., che
appartiene al Gruppo Vontobel.
Questo fondo è autorizzato in Lussemburgo ed è regolamentato
dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).

Obiettivi e politica d'investimento
La politica d'investimento di questo comparto a gestione attiva ha
per obiettivo conseguire un reddito costante e utili di capitale.
4 Il comparto investe prevalentemente in titoli fruttiferi, in
obbligazioni convertibili e titoli assimilabili nonché in strumenti
del mercato monetario. Il comparto può anche detenere attività
liquide.
4 Il comparto investe principalmente in titoli con qualità creditizia
ridotta e carattere speculativo (ivi inclusi titoli in sofferenza nella
misura massima del 10%) denominati in diverse valute dei paesi
emergenti ed emessi o garantiti da uno Stato, da un ente
pubblico o da un organismo sovranazionale domiciliati, aventi
parte della loro attività o esposti ai paesi emergenti.
4 Il comparto può utilizzare strumenti derivati al fine di
raggiungere l'obiettivo d'investimento e a scopo di copertura.
4 La valuta di questa classe viene costantemente coperta rispetto
alla valuta principale del comparto. Questa copertura del rischio
valutario non è necessariamente integrale e genera costi che
riducono i proventi della classe di quote.
4 Il gestore del portafoglio può eseguire investimenti per il
comparto a sua discrezione, nel rispetto delle restrizioni
d'investimento previste.
4 I proventi non vengono distribuiti ma reinvestiti.
4 Le spese di sottoscrizione e rimborso di titoli sono a carico del
comparto. Esse si aggiungono alle commissioni riportate alla
voce “Spese” e riducono il rendimento del comparto.

4 Le quote del comparto possono essere rimborsate nei giorni
lavorativi in cui le banche in Lussemburgo sono aperte per le
normali attività (ovvero esclusi sabati, domeniche, Venerdì Santo,
24 dicembre, 31 dicembre e giorni festivi). Fanno eccezione i
giorni in cui le borse o i mercati sui quali viene negoziata una
porzione significativa del portafoglio del comparto sono chiusi.
4 Le quote HI (hedged) sono riservate esclusivamente agli
investitori istituzionali.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio minore

Rischio maggiore

Proventi tipicamente inferiori
1
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3

Proventi tipicamente superiori
4

5
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7

L'indicatore di cui sopra non quantifica il rischio di un'eventuale
perdita di capitale, ma esprime le oscillazioni di valore passate del
comparto.
4 La classe di quote è stata assegnata a questa categoria poiché,
in ragione della politica d'investimento adottata, il prezzo delle
quote può subire oscillazioni significative.
4 I dati storici utilizzati per il calcolo dell'indicatore non possono
essere ritenuti affidabili per una stima del profilo di rischio futuro
del comparto.
4 La categoria di rischio assegnata non è garantita e può variare
nel tempo.
4 La categoria di rischio più bassa non implica che si tratti di
investimenti del tutto privi di rischi.
Nell'assegnare la classe di quote del comparto a una categoria di
rischio può accadere che non tutti i rischi vengano presi in
considerazione. Ciò riguarda ad es. rischi relativi a eventi di
mercato straordinari, errori operativi o anche eventi giuridici e
politici. Per una descrizione dettagliata dei rischi si rimanda alla
sezione “Notice regarding special risks” nella parte generale del
prospetto di vendita. I seguenti rischi non influiscono direttamente
sulla classificazione, ma possono comunque rivestire una notevole
importanza:

4 Il comparto investe in titoli la cui qualità creditizia può
peggiorare. Vi è quindi il rischio che l'emittente dei titoli non
adempia ai propri obblighi. In caso di declassamento del rating
di un emittente il valore dell'investimento può diminuire.
4 L'utilizzo di strumenti derivati comporta rischi di controparte.
4 L'utilizzo di strumenti derivati comporta un sostanziale effetto
leva a cui sono inoltre legati rischi di valutazione e rischi
operativi.
4 I titoli in sofferenza presentano un rischio di credito e di liquidità
elevato nonché un rischio legale. In casi estremi può anche
verificarsi una perdita totale.
4 Il comparto presuppone un rischio di liquidità e un rischio
operativo elevati nella misura in cui investe in mercati che
possono essere penalizzati da sviluppi politici e/o cambiamenti
legislativi e da misure di controllo fiscale e sulle divise.

Spese
Le commissioni versate dall'investitore sono usate per coprire le
spese correnti del fondo, compresi i costi legati alla gestione, alla
commercializzazione e alla distribuzione del fondo, e riducono i
proventi.
SPESE UNA TANTUM ADDEBITATE PRIMA O DOPO L'INVESTIMENTO

Spesa di sottoscrizione

5.00%

Spesa di rimborso

0.30%

Commissione di conversione
1.00%
Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro
capitale prima che venga investito / prima che il rendimento
dell’investimento venga distribuito.

Le spese una tantum corrispondono alla percentuale massima. In
alcuni casi è possibile che l'investitore esborsi un importo inferiore.
Per ulteriori precisazioni rivolgersi al proprio consulente
finanziario.
L'importo delle spese correnti qui riportato si basa sugli ultimi
dodici mesi, al 29 febbraio 2020. Tale cifra può variare da un anno
all'altro. Tali spese escludono:
4 Costi di transazione del fondo, esclusi quelli versati dal fondo
per l'acquisto o la vendita di quote di altri investimenti collettivi.
Per maggiori informazioni sulle spese si rimanda alla sezione “Fees
and expenses” della parte generale del prospetto di vendita,
disponibile al sito www.vontobel.com/AM.

SPESE ADDEBITATE AL FONDO NELL'ARCO DI UN ANNO

Spese correnti

0.96%

SPESE ADDEBITATE AL FONDO IN CIRCOSTANZE PARTICOLARI

Commissioni legate al rendimento
non vengono prelevate
Risultati ottenuti nel passato

rendimento %

Il grafico illustra i risultati passati sulla base di anni civili interi. Le
spese una tantum non rientrano nel calcolo dei risultati.
4 I risultati passati non costituiscono una garanzia dei risultati
futuri.
4 I risultati annuali della classe di quote escludono tutte le spese
correnti tranne le spese una tantum.
4 Per questa classe di quote le prime quote sono state emesse
nel 2014. Il comparto è stato lanciato nel: 2011.
4 I risultati passati sono espressi nella valuta della classe di quote
(EUR).
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Informazioni pratiche
4 La banca depositaria del fondo è RBC Investor Services Bank S.
A.
4 Il prospetto di vendita, le ultime relazioni annuali e semestrali e i
prezzi delle quote nonché altre informazioni pratiche sono
disponibili gratuitamente, in tedesco e inglese, al sito
www.vontobel.com/AM.
4 Per richiedere la documentazione rivolgersi a Vontobel Asset
Management S.A., 18, rue Erasme, L-1468 Lussemburgo.
4 Il fondo è soggetto alla legislazione fiscale del Lussemburgo. A
seconda del paese di residenza dell'investitore, ciò può avere un
impatto sul suo investimento nel fondo. Per ulteriori precisazioni
rivolgersi al proprio consulente fiscale.
4 Le informazioni relative alle presenti politiche di remunerazione,
inclusa la descrizione delle modalità di calcolo di tali
remunerazioni e benefici e l'identità delle persone responsabili
della relativa assegnazione, sono disponibili al sito
www.vontobel.com/AM/remuneration-policy.pdf. Inoltre, tali

informazioni sono disponibili gratuitamente in forma cartacea
previa richiesta.
4 Questo comparto fa parte di un fondo a ombrello. I vari comparti
non si garantiscono reciprocamente, ovvero per gli investitori di
questo comparto sono rilevanti solo ed esclusivamente gli utili e
le perdite di tale comparto. Ogni detentore di quote può,
conformemente alla sezione “Conversion of shares”, richiedere
lo scambio di tutte o di una parte delle sue quote, purché non
diversamente stipulato nella parte speciale del prospetto di
vendita.
4 Vontobel Asset Management S.A. può essere ritenuta
responsabile unicamente sulla base delle affermazioni contenute
nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o
incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto del
fondo.

Questo fondo è autorizzato in Lussemburgo ed è regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).
Vontobel Asset Management S.A. è autorizzata in Lussemburgo ed è regolamentata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 13/07/2020.

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.

High Yield Bond
ISIN
classe di quote
valuta

LU0571066462
B
EUR

un comparto di Vontobel Fund
Questo fondo è gestito da Vontobel Asset Management S.A., che
appartiene al Gruppo Vontobel.
Questo fondo è autorizzato in Lussemburgo ed è regolamentato
dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).

Obiettivi e politica d'investimento
La politica d'investimento di questo comparto a gestione attiva ha
per obiettivo conseguire i rendimenti più elevati possibile
investendo prevalentemente in obbligazioni societarie high-yield
globali.
4 Il comparto investe prevalentemente in titoli fruttiferi, strumenti
del mercato monetario e fino al 10% del proprio patrimonio in
contingent convertible bond (cosiddetti CoCo bond) e in assetbacked securities o mortgage-backed securities (ABS/MBS). Il
comparto può anche detenere attività liquide.
4 Il comparto investe in tutto il mondo principalmente in titoli di
emittenti di diritto pubblico e/o privato con scarsa solvibilità e
carattere speculativo.
4 Il comparto può utilizzare strumenti derivati al fine di
raggiungere l'obiettivo d'investimento e a scopo di copertura.
4 Il comparto non viene gestito con riferimento a un benchmark,
ma utilizza lo Customized benchmark "Merrill Lynch High Yield
Index" come hurdle rate per il calcolo della commissione legata
al rendimento. Il gestore del portafoglio può eseguire
investimenti per il comparto a sua discrezione, nel rispetto delle
restrizioni d'investimento previste.
4 I proventi non vengono distribuiti ma reinvestiti.
4 Le spese di sottoscrizione e rimborso di titoli sono a carico del
comparto. Esse si aggiungono alle commissioni riportate alla
voce “Spese” e riducono il rendimento del comparto.
4 Le quote del comparto possono essere rimborsate nei giorni

lavorativi in cui le banche in Lussemburgo sono aperte per le
normali attività (ovvero esclusi sabati, domeniche, Venerdì Santo,
24 dicembre, 31 dicembre e giorni festivi). Fanno eccezione i
giorni in cui le borse o i mercati sui quali viene negoziata una
porzione significativa del portafoglio del comparto sono chiusi.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio minore

Rischio maggiore

Proventi tipicamente inferiori
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Proventi tipicamente superiori
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7

L'indicatore di cui sopra non quantifica il rischio di un'eventuale
perdita di capitale, ma esprime le oscillazioni di valore passate del
comparto.
4 La classe di quote è stata assegnata a questa categoria poiché,
in ragione della politica d'investimento adottata, il prezzo delle
quote può subire oscillazioni modeste.
4 I dati storici utilizzati per il calcolo dell'indicatore non possono
essere ritenuti affidabili per una stima del profilo di rischio futuro
del comparto.
4 La categoria di rischio assegnata non è garantita e può variare
nel tempo.
4 La categoria di rischio più bassa non implica che si tratti di
investimenti del tutto privi di rischi.
Nell'assegnare la classe di quote del comparto a una categoria di
rischio può accadere che non tutti i rischi vengano presi in
considerazione. Ciò riguarda ad es. rischi relativi a eventi di
mercato straordinari, errori operativi o anche eventi giuridici e
politici. Per una descrizione dettagliata dei rischi si rimanda alla
sezione “Notice regarding special risks” nella parte generale del
prospetto di vendita. I seguenti rischi non influiscono direttamente
sulla classificazione, ma possono comunque rivestire una notevole
importanza:

4 Il comparto investe in titoli la cui qualità creditizia può
peggiorare. Vi è quindi il rischio che l'emittente dei titoli non
adempia ai propri obblighi. In caso di declassamento del rating
di un emittente il valore dell'investimento può diminuire.
4 L'utilizzo di strumenti derivati comporta rischi di controparte.
4 L'utilizzo di strumenti derivati comporta in genere un effetto leva,
a cui sono inoltre legati rischi di valutazione e rischi operativi.
4 Spesso gli asset-backed securities e i mortgage-backed
securities, nonché i loro crediti sottostanti, non sono trasparenti.
Inoltre, il comparto può essere esposto a un rischio di credito e/
o di pagamento anticipato più elevato.
4 I CoCo bond comportano rischi significativi, tra cui il rischio di
cancellazione delle cedole, il rischio di inversione della struttura
del capitale, il rischio di proroga.

Spese
Le commissioni versate dall'investitore sono usate per coprire le
spese correnti del fondo, compresi i costi legati alla gestione, alla
commercializzazione e alla distribuzione del fondo, e riducono i
proventi.
SPESE UNA TANTUM ADDEBITATE PRIMA O DOPO L'INVESTIMENTO

Spesa di sottoscrizione

5.00%

Spesa di rimborso

0.30%

Commissione di conversione
1.00%
Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro
capitale prima che venga investito / prima che il rendimento
dell’investimento venga distribuito.

Le spese una tantum corrispondono alla percentuale massima. In
alcuni casi è possibile che l'investitore esborsi un importo inferiore.
Per ulteriori precisazioni rivolgersi al proprio consulente
finanziario.
L'importo delle spese correnti qui riportato si basa sugli ultimi
dodici mesi, al 29 febbraio 2020. Tale cifra può variare da un anno
all'altro. Tali spese escludono:
4 Commissioni legate al rendimento
4 Costi di transazione del fondo, esclusi quelli versati dal fondo
per l'acquisto o la vendita di quote di altri investimenti collettivi.
Per maggiori informazioni sulle spese si rimanda alla sezione “Fees
and expenses” della parte generale del prospetto di vendita,
disponibile al sito www.vontobel.com/AM.

SPESE ADDEBITATE AL FONDO NELL'ARCO DI UN ANNO

Spese correnti

1.38%

SPESE ADDEBITATE AL FONDO IN CIRCOSTANZE PARTICOLARI

Commissioni legate al rendimento
10.00% p.a. su ogni extra-rendimento conseguito dal fondo
rispetto all'indice di riferimento (Customized benchmark "Merrill
Lynch High Yield Index"). Per l'ultimo esercizio è stato versato lo
0.00% del valore netto d'inventario della classe di quote.
Risultati ottenuti nel passato

rendimento %

Il grafico illustra i risultati passati sulla base di anni civili interi. Le
spese una tantum non rientrano nel calcolo dei risultati.
4 I risultati passati non costituiscono una garanzia dei risultati
futuri.
4 I risultati annuali della classe di quote escludono tutte le spese
correnti tranne le spese una tantum.
4 Per questa classe di quote le prime quote sono state emesse
nel 2012.
4 Il comparto utilizza lo Customized benchmark "Merrill Lynch
High Yield Index" come hurdle rate per il calcolo della
commissione legata al rendimento.
4 I risultati passati sono espressi nella valuta della classe di quote
(EUR).

fondo
indice di riferimento

Informazioni pratiche
4 La banca depositaria del fondo è RBC Investor Services Bank S.
A.
4 Il prospetto di vendita, le ultime relazioni annuali e semestrali e i
prezzi delle quote nonché altre informazioni pratiche sono
disponibili gratuitamente, in tedesco e inglese, al sito
www.vontobel.com/AM.
4 Per richiedere la documentazione rivolgersi a Vontobel Asset
Management S.A., 18, rue Erasme, L-1468 Lussemburgo.
4 Il fondo è soggetto alla legislazione fiscale del Lussemburgo. A
seconda del paese di residenza dell'investitore, ciò può avere un
impatto sul suo investimento nel fondo. Per ulteriori precisazioni
rivolgersi al proprio consulente fiscale.
4 Le informazioni relative alle presenti politiche di remunerazione,
inclusa la descrizione delle modalità di calcolo di tali
remunerazioni e benefici e l'identità delle persone responsabili
della relativa assegnazione, sono disponibili al sito
www.vontobel.com/AM/remuneration-policy.pdf. Inoltre, tali

informazioni sono disponibili gratuitamente in forma cartacea
previa richiesta.
4 Questo comparto fa parte di un fondo a ombrello. I vari comparti
non si garantiscono reciprocamente, ovvero per gli investitori di
questo comparto sono rilevanti solo ed esclusivamente gli utili e
le perdite di tale comparto. Ogni detentore di quote può,
conformemente alla sezione “Conversion of shares”, richiedere
lo scambio di tutte o di una parte delle sue quote, purché non
diversamente stipulato nella parte speciale del prospetto di
vendita.
4 Vontobel Asset Management S.A. può essere ritenuta
responsabile unicamente sulla base delle affermazioni contenute
nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o
incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto del
fondo.

Questo fondo è autorizzato in Lussemburgo ed è regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).
Vontobel Asset Management S.A. è autorizzata in Lussemburgo ed è regolamentata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 07/07/2020.

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.

High Yield Bond
ISIN
classe di quote
valuta

LU0571066975
I
EUR

un comparto di Vontobel Fund
Questo fondo è gestito da Vontobel Asset Management S.A., che
appartiene al Gruppo Vontobel.
Questo fondo è autorizzato in Lussemburgo ed è regolamentato
dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).

Obiettivi e politica d'investimento
La politica d'investimento di questo comparto a gestione attiva ha
per obiettivo conseguire i rendimenti più elevati possibile
investendo prevalentemente in obbligazioni societarie high-yield
globali.
4 Il comparto investe prevalentemente in titoli fruttiferi, strumenti
del mercato monetario e fino al 10% del proprio patrimonio in
contingent convertible bond (cosiddetti CoCo bond) e in assetbacked securities o mortgage-backed securities (ABS/MBS). Il
comparto può anche detenere attività liquide.
4 Il comparto investe in tutto il mondo principalmente in titoli di
emittenti di diritto pubblico e/o privato con scarsa solvibilità e
carattere speculativo.
4 Il comparto può utilizzare strumenti derivati al fine di
raggiungere l'obiettivo d'investimento e a scopo di copertura.
4 Il comparto non viene gestito con riferimento a un benchmark,
ma utilizza lo Customized benchmark "Merrill Lynch High Yield
Index" come hurdle rate per il calcolo della commissione legata
al rendimento. Il gestore del portafoglio può eseguire
investimenti per il comparto a sua discrezione, nel rispetto delle
restrizioni d'investimento previste.
4 I proventi non vengono distribuiti ma reinvestiti.
4 Le spese di sottoscrizione e rimborso di titoli sono a carico del
comparto. Esse si aggiungono alle commissioni riportate alla
voce “Spese” e riducono il rendimento del comparto.
4 Le quote del comparto possono essere rimborsate nei giorni

lavorativi in cui le banche in Lussemburgo sono aperte per le
normali attività (ovvero esclusi sabati, domeniche, Venerdì Santo,
24 dicembre, 31 dicembre e giorni festivi). Fanno eccezione i
giorni in cui le borse o i mercati sui quali viene negoziata una
porzione significativa del portafoglio del comparto sono chiusi.
4 Le quote I sono riservate esclusivamente agli investitori
istituzionali.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio minore

Rischio maggiore

Proventi tipicamente inferiori
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Proventi tipicamente superiori
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L'indicatore di cui sopra non quantifica il rischio di un'eventuale
perdita di capitale, ma esprime le oscillazioni di valore passate del
comparto.
4 La classe di quote è stata assegnata a questa categoria poiché,
in ragione della politica d'investimento adottata, il prezzo delle
quote può subire oscillazioni modeste.
4 I dati storici utilizzati per il calcolo dell'indicatore non possono
essere ritenuti affidabili per una stima del profilo di rischio futuro
del comparto.
4 La categoria di rischio assegnata non è garantita e può variare
nel tempo.
4 La categoria di rischio più bassa non implica che si tratti di
investimenti del tutto privi di rischi.
Nell'assegnare la classe di quote del comparto a una categoria di
rischio può accadere che non tutti i rischi vengano presi in
considerazione. Ciò riguarda ad es. rischi relativi a eventi di
mercato straordinari, errori operativi o anche eventi giuridici e
politici. Per una descrizione dettagliata dei rischi si rimanda alla
sezione “Notice regarding special risks” nella parte generale del
prospetto di vendita. I seguenti rischi non influiscono direttamente
sulla classificazione, ma possono comunque rivestire una notevole
importanza:

4 Il comparto investe in titoli la cui qualità creditizia può
peggiorare. Vi è quindi il rischio che l'emittente dei titoli non
adempia ai propri obblighi. In caso di declassamento del rating
di un emittente il valore dell'investimento può diminuire.
4 L'utilizzo di strumenti derivati comporta rischi di controparte.
4 L'utilizzo di strumenti derivati comporta in genere un effetto leva,
a cui sono inoltre legati rischi di valutazione e rischi operativi.
4 Spesso gli asset-backed securities e i mortgage-backed
securities, nonché i loro crediti sottostanti, non sono trasparenti.
Inoltre, il comparto può essere esposto a un rischio di credito e/
o di pagamento anticipato più elevato.
4 I CoCo bond comportano rischi significativi, tra cui il rischio di
cancellazione delle cedole, il rischio di inversione della struttura
del capitale, il rischio di proroga.

Spese
Le commissioni versate dall'investitore sono usate per coprire le
spese correnti del fondo, compresi i costi legati alla gestione, alla
commercializzazione e alla distribuzione del fondo, e riducono i
proventi.
SPESE UNA TANTUM ADDEBITATE PRIMA O DOPO L'INVESTIMENTO

Spesa di sottoscrizione

5.00%

Spesa di rimborso

0.30%

Commissione di conversione
1.00%
Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro
capitale prima che venga investito / prima che il rendimento
dell’investimento venga distribuito.

Le spese una tantum corrispondono alla percentuale massima. In
alcuni casi è possibile che l'investitore esborsi un importo inferiore.
Per ulteriori precisazioni rivolgersi al proprio consulente
finanziario.
L'importo delle spese correnti qui riportato si basa sugli ultimi
dodici mesi, al 29 febbraio 2020. Tale cifra può variare da un anno
all'altro. Tali spese escludono:
4 Commissioni legate al rendimento
4 Costi di transazione del fondo, esclusi quelli versati dal fondo
per l'acquisto o la vendita di quote di altri investimenti collettivi.
Per maggiori informazioni sulle spese si rimanda alla sezione “Fees
and expenses” della parte generale del prospetto di vendita,
disponibile al sito www.vontobel.com/AM.

SPESE ADDEBITATE AL FONDO NELL'ARCO DI UN ANNO

Spese correnti

0.79%

SPESE ADDEBITATE AL FONDO IN CIRCOSTANZE PARTICOLARI

Commissioni legate al rendimento
10.00% p.a. su ogni extra-rendimento conseguito dal fondo
rispetto all'indice di riferimento (Customized benchmark "Merrill
Lynch High Yield Index"). Per l'ultimo esercizio è stato versato lo
0.00% del valore netto d'inventario della classe di quote.
Risultati ottenuti nel passato

rendimento %

Il grafico illustra i risultati passati sulla base di anni civili interi. Le
spese una tantum non rientrano nel calcolo dei risultati.
4 I risultati passati non costituiscono una garanzia dei risultati
futuri.
4 I risultati annuali della classe di quote escludono tutte le spese
correnti tranne le spese una tantum.
4 Per questa classe di quote le prime quote sono state emesse
nel 2012.
4 Il comparto utilizza lo Customized benchmark "Merrill Lynch
High Yield Index" come hurdle rate per il calcolo della
commissione legata al rendimento.
4 I risultati passati sono espressi nella valuta della classe di quote
(EUR).
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Informazioni pratiche
4 La banca depositaria del fondo è RBC Investor Services Bank S.
A.
4 Il prospetto di vendita, le ultime relazioni annuali e semestrali e i
prezzi delle quote nonché altre informazioni pratiche sono
disponibili gratuitamente, in tedesco e inglese, al sito
www.vontobel.com/AM.
4 Per richiedere la documentazione rivolgersi a Vontobel Asset
Management S.A., 18, rue Erasme, L-1468 Lussemburgo.
4 Il fondo è soggetto alla legislazione fiscale del Lussemburgo. A
seconda del paese di residenza dell'investitore, ciò può avere un
impatto sul suo investimento nel fondo. Per ulteriori precisazioni
rivolgersi al proprio consulente fiscale.
4 Le informazioni relative alle presenti politiche di remunerazione,
inclusa la descrizione delle modalità di calcolo di tali
remunerazioni e benefici e l'identità delle persone responsabili
della relativa assegnazione, sono disponibili al sito
www.vontobel.com/AM/remuneration-policy.pdf. Inoltre, tali

informazioni sono disponibili gratuitamente in forma cartacea
previa richiesta.
4 Questo comparto fa parte di un fondo a ombrello. I vari comparti
non si garantiscono reciprocamente, ovvero per gli investitori di
questo comparto sono rilevanti solo ed esclusivamente gli utili e
le perdite di tale comparto. Ogni detentore di quote può,
conformemente alla sezione “Conversion of shares”, richiedere
lo scambio di tutte o di una parte delle sue quote, purché non
diversamente stipulato nella parte speciale del prospetto di
vendita.
4 Vontobel Asset Management S.A. può essere ritenuta
responsabile unicamente sulla base delle affermazioni contenute
nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o
incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto del
fondo.

Questo fondo è autorizzato in Lussemburgo ed è regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).
Vontobel Asset Management S.A. è autorizzata in Lussemburgo ed è regolamentata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 07/07/2020.

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.

High Yield Bond
ISIN
classe di quote
valuta

LU0571067866
HI (hedged)
CHF

un comparto di Vontobel Fund
Questo fondo è gestito da Vontobel Asset Management S.A., che
appartiene al Gruppo Vontobel.
Questo fondo è autorizzato in Lussemburgo ed è regolamentato
dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).

Obiettivi e politica d'investimento
La politica d'investimento di questo comparto a gestione attiva ha
per obiettivo conseguire i rendimenti più elevati possibile
investendo prevalentemente in obbligazioni societarie high-yield
globali.
4 Il comparto investe prevalentemente in titoli fruttiferi, strumenti
del mercato monetario e fino al 10% del proprio patrimonio in
contingent convertible bond (cosiddetti CoCo bond) e in assetbacked securities o mortgage-backed securities (ABS/MBS). Il
comparto può anche detenere attività liquide.
4 Il comparto investe in tutto il mondo principalmente in titoli di
emittenti di diritto pubblico e/o privato con scarsa solvibilità e
carattere speculativo.
4 Il comparto può utilizzare strumenti derivati al fine di
raggiungere l'obiettivo d'investimento e a scopo di copertura.
4 La valuta di questa classe viene costantemente coperta rispetto
alla valuta principale del comparto. Questa copertura del rischio
valutario non è necessariamente integrale e genera costi che
riducono i proventi della classe di quote.
4 Il comparto non viene gestito con riferimento a un benchmark,
ma utilizza lo Customized benchmark "Merrill Lynch High Yield
Index" come hurdle rate per il calcolo della commissione legata
al rendimento. Il gestore del portafoglio può eseguire
investimenti per il comparto a sua discrezione, nel rispetto delle
restrizioni d'investimento previste.
4 I proventi non vengono distribuiti ma reinvestiti.

4 Le spese di sottoscrizione e rimborso di titoli sono a carico del
comparto. Esse si aggiungono alle commissioni riportate alla
voce “Spese” e riducono il rendimento del comparto.
4 Le quote del comparto possono essere rimborsate nei giorni
lavorativi in cui le banche in Lussemburgo sono aperte per le
normali attività (ovvero esclusi sabati, domeniche, Venerdì Santo,
24 dicembre, 31 dicembre e giorni festivi). Fanno eccezione i
giorni in cui le borse o i mercati sui quali viene negoziata una
porzione significativa del portafoglio del comparto sono chiusi.
4 Le quote HI (hedged) sono riservate esclusivamente agli
investitori istituzionali.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio minore

Rischio maggiore
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L'indicatore di cui sopra non quantifica il rischio di un'eventuale
perdita di capitale, ma esprime le oscillazioni di valore passate del
comparto.
4 La classe di quote è stata assegnata a questa categoria poiché,
in ragione della politica d'investimento adottata, il prezzo delle
quote può subire oscillazioni modeste.
4 I dati storici utilizzati per il calcolo dell'indicatore non possono
essere ritenuti affidabili per una stima del profilo di rischio futuro
del comparto.
4 La categoria di rischio assegnata non è garantita e può variare
nel tempo.
4 La categoria di rischio più bassa non implica che si tratti di
investimenti del tutto privi di rischi.
Nell'assegnare la classe di quote del comparto a una categoria di
rischio può accadere che non tutti i rischi vengano presi in
considerazione. Ciò riguarda ad es. rischi relativi a eventi di
mercato straordinari, errori operativi o anche eventi giuridici e
politici. Per una descrizione dettagliata dei rischi si rimanda alla
sezione “Notice regarding special risks” nella parte generale del
prospetto di vendita. I seguenti rischi non influiscono direttamente
sulla classificazione, ma possono comunque rivestire una notevole
importanza:

4 Il comparto investe in titoli la cui qualità creditizia può
peggiorare. Vi è quindi il rischio che l'emittente dei titoli non
adempia ai propri obblighi. In caso di declassamento del rating
di un emittente il valore dell'investimento può diminuire.
4 L'utilizzo di strumenti derivati comporta rischi di controparte.
4 L'utilizzo di strumenti derivati comporta in genere un effetto leva,
a cui sono inoltre legati rischi di valutazione e rischi operativi.
4 Spesso gli asset-backed securities e i mortgage-backed
securities, nonché i loro crediti sottostanti, non sono trasparenti.
Inoltre, il comparto può essere esposto a un rischio di credito e/
o di pagamento anticipato più elevato.
4 I CoCo bond comportano rischi significativi, tra cui il rischio di
cancellazione delle cedole, il rischio di inversione della struttura
del capitale, il rischio di proroga.

Spese
Le commissioni versate dall'investitore sono usate per coprire le
spese correnti del fondo, compresi i costi legati alla gestione, alla
commercializzazione e alla distribuzione del fondo, e riducono i
proventi.
SPESE UNA TANTUM ADDEBITATE PRIMA O DOPO L'INVESTIMENTO

Spesa di sottoscrizione

5.00%

Spesa di rimborso

0.30%

Commissione di conversione
1.00%
Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro
capitale prima che venga investito / prima che il rendimento
dell’investimento venga distribuito.

Le spese una tantum corrispondono alla percentuale massima. In
alcuni casi è possibile che l'investitore esborsi un importo inferiore.
Per ulteriori precisazioni rivolgersi al proprio consulente
finanziario.
L'importo delle spese correnti qui riportato si basa sugli ultimi
dodici mesi, al 29 febbraio 2020. Tale cifra può variare da un anno
all'altro. Tali spese escludono:
4 Commissioni legate al rendimento
4 Costi di transazione del fondo, esclusi quelli versati dal fondo
per l'acquisto o la vendita di quote di altri investimenti collettivi.
Per maggiori informazioni sulle spese si rimanda alla sezione “Fees
and expenses” della parte generale del prospetto di vendita,
disponibile al sito www.vontobel.com/AM.

SPESE ADDEBITATE AL FONDO NELL'ARCO DI UN ANNO

Spese correnti

0.85%

SPESE ADDEBITATE AL FONDO IN CIRCOSTANZE PARTICOLARI

Commissioni legate al rendimento
10.00% p.a. su ogni extra-rendimento conseguito dal fondo
rispetto all'indice di riferimento (Customized benchmark "Merrill
Lynch High Yield Index"). Per l'ultimo esercizio è stato versato lo
0.00% del valore netto d'inventario della classe di quote.
Risultati ottenuti nel passato

rendimento %

Il grafico illustra i risultati passati sulla base di anni civili interi. Le
spese una tantum non rientrano nel calcolo dei risultati.
4 I risultati passati non costituiscono una garanzia dei risultati
futuri.
4 I risultati annuali della classe di quote escludono tutte le spese
correnti tranne le spese una tantum.
4 Per questa classe di quote le prime quote sono state emesse
nel 2013. Il comparto è stato lanciato nel: 2012.
4 Il comparto utilizza lo Customized benchmark "Merrill Lynch
High Yield Index" come hurdle rate per il calcolo della
commissione legata al rendimento.
4 I risultati passati sono espressi nella valuta della classe di quote
(CHF).
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Informazioni pratiche
4 La banca depositaria del fondo è RBC Investor Services Bank S.
A.
4 Il prospetto di vendita, le ultime relazioni annuali e semestrali e i
prezzi delle quote nonché altre informazioni pratiche sono
disponibili gratuitamente, in tedesco e inglese, al sito
www.vontobel.com/AM.
4 Per richiedere la documentazione rivolgersi a Vontobel Asset
Management S.A., 18, rue Erasme, L-1468 Lussemburgo.
4 Il fondo è soggetto alla legislazione fiscale del Lussemburgo. A
seconda del paese di residenza dell'investitore, ciò può avere un
impatto sul suo investimento nel fondo. Per ulteriori precisazioni
rivolgersi al proprio consulente fiscale.
4 Le informazioni relative alle presenti politiche di remunerazione,
inclusa la descrizione delle modalità di calcolo di tali
remunerazioni e benefici e l'identità delle persone responsabili
della relativa assegnazione, sono disponibili al sito
www.vontobel.com/AM/remuneration-policy.pdf. Inoltre, tali

informazioni sono disponibili gratuitamente in forma cartacea
previa richiesta.
4 Questo comparto fa parte di un fondo a ombrello. I vari comparti
non si garantiscono reciprocamente, ovvero per gli investitori di
questo comparto sono rilevanti solo ed esclusivamente gli utili e
le perdite di tale comparto. Ogni detentore di quote può,
conformemente alla sezione “Conversion of shares”, richiedere
lo scambio di tutte o di una parte delle sue quote, purché non
diversamente stipulato nella parte speciale del prospetto di
vendita.
4 Vontobel Asset Management S.A. può essere ritenuta
responsabile unicamente sulla base delle affermazioni contenute
nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o
incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto del
fondo.

Questo fondo è autorizzato in Lussemburgo ed è regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).
Vontobel Asset Management S.A. è autorizzata in Lussemburgo ed è regolamentata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 07/07/2020.

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.

High Yield Bond
ISIN
classe di quote
valuta

LU0571068088
HI (hedged)
USD

un comparto di Vontobel Fund
Questo fondo è gestito da Vontobel Asset Management S.A., che
appartiene al Gruppo Vontobel.
Questo fondo è autorizzato in Lussemburgo ed è regolamentato
dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).

Obiettivi e politica d'investimento
La politica d'investimento di questo comparto a gestione attiva ha
per obiettivo conseguire i rendimenti più elevati possibile
investendo prevalentemente in obbligazioni societarie high-yield
globali.
4 Il comparto investe prevalentemente in titoli fruttiferi, strumenti
del mercato monetario e fino al 10% del proprio patrimonio in
contingent convertible bond (cosiddetti CoCo bond) e in assetbacked securities o mortgage-backed securities (ABS/MBS). Il
comparto può anche detenere attività liquide.
4 Il comparto investe in tutto il mondo principalmente in titoli di
emittenti di diritto pubblico e/o privato con scarsa solvibilità e
carattere speculativo.
4 Il comparto può utilizzare strumenti derivati al fine di
raggiungere l'obiettivo d'investimento e a scopo di copertura.
4 La valuta di questa classe viene costantemente coperta rispetto
alla valuta principale del comparto. Questa copertura del rischio
valutario non è necessariamente integrale e genera costi che
riducono i proventi della classe di quote.
4 Il comparto non viene gestito con riferimento a un benchmark,
ma utilizza lo Customized benchmark "Merrill Lynch High Yield
Index" come hurdle rate per il calcolo della commissione legata
al rendimento. Il gestore del portafoglio può eseguire
investimenti per il comparto a sua discrezione, nel rispetto delle
restrizioni d'investimento previste.
4 I proventi non vengono distribuiti ma reinvestiti.

4 Le spese di sottoscrizione e rimborso di titoli sono a carico del
comparto. Esse si aggiungono alle commissioni riportate alla
voce “Spese” e riducono il rendimento del comparto.
4 Le quote del comparto possono essere rimborsate nei giorni
lavorativi in cui le banche in Lussemburgo sono aperte per le
normali attività (ovvero esclusi sabati, domeniche, Venerdì Santo,
24 dicembre, 31 dicembre e giorni festivi). Fanno eccezione i
giorni in cui le borse o i mercati sui quali viene negoziata una
porzione significativa del portafoglio del comparto sono chiusi.
4 Le quote HI (hedged) sono riservate esclusivamente agli
investitori istituzionali.

Profilo di rischio e di rendimento
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L'indicatore di cui sopra non quantifica il rischio di un'eventuale
perdita di capitale, ma esprime le oscillazioni di valore passate del
comparto.
4 La classe di quote è stata assegnata a questa categoria poiché,
in ragione della politica d'investimento adottata, il prezzo delle
quote può subire oscillazioni modeste.
4 I dati storici utilizzati per il calcolo dell'indicatore non possono
essere ritenuti affidabili per una stima del profilo di rischio futuro
del comparto.
4 La categoria di rischio assegnata non è garantita e può variare
nel tempo.
4 La categoria di rischio più bassa non implica che si tratti di
investimenti del tutto privi di rischi.
Nell'assegnare la classe di quote del comparto a una categoria di
rischio può accadere che non tutti i rischi vengano presi in
considerazione. Ciò riguarda ad es. rischi relativi a eventi di
mercato straordinari, errori operativi o anche eventi giuridici e
politici. Per una descrizione dettagliata dei rischi si rimanda alla
sezione “Notice regarding special risks” nella parte generale del
prospetto di vendita. I seguenti rischi non influiscono direttamente
sulla classificazione, ma possono comunque rivestire una notevole
importanza:

4 Il comparto investe in titoli la cui qualità creditizia può
peggiorare. Vi è quindi il rischio che l'emittente dei titoli non
adempia ai propri obblighi. In caso di declassamento del rating
di un emittente il valore dell'investimento può diminuire.
4 L'utilizzo di strumenti derivati comporta rischi di controparte.
4 L'utilizzo di strumenti derivati comporta in genere un effetto leva,
a cui sono inoltre legati rischi di valutazione e rischi operativi.
4 Spesso gli asset-backed securities e i mortgage-backed
securities, nonché i loro crediti sottostanti, non sono trasparenti.
Inoltre, il comparto può essere esposto a un rischio di credito e/
o di pagamento anticipato più elevato.
4 I CoCo bond comportano rischi significativi, tra cui il rischio di
cancellazione delle cedole, il rischio di inversione della struttura
del capitale, il rischio di proroga.

Spese
Le commissioni versate dall'investitore sono usate per coprire le
spese correnti del fondo, compresi i costi legati alla gestione, alla
commercializzazione e alla distribuzione del fondo, e riducono i
proventi.
SPESE UNA TANTUM ADDEBITATE PRIMA O DOPO L'INVESTIMENTO

Spesa di sottoscrizione

5.00%

Spesa di rimborso

0.30%

Commissione di conversione
1.00%
Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro
capitale prima che venga investito / prima che il rendimento
dell’investimento venga distribuito.

Le spese una tantum corrispondono alla percentuale massima. In
alcuni casi è possibile che l'investitore esborsi un importo inferiore.
Per ulteriori precisazioni rivolgersi al proprio consulente
finanziario.
L'importo delle spese correnti qui riportato si basa sugli ultimi
dodici mesi, al 29 febbraio 2020. Tale cifra può variare da un anno
all'altro. Tali spese escludono:
4 Commissioni legate al rendimento
4 Costi di transazione del fondo, esclusi quelli versati dal fondo
per l'acquisto o la vendita di quote di altri investimenti collettivi.
Per maggiori informazioni sulle spese si rimanda alla sezione “Fees
and expenses” della parte generale del prospetto di vendita,
disponibile al sito www.vontobel.com/AM.

SPESE ADDEBITATE AL FONDO NELL'ARCO DI UN ANNO

Spese correnti

0.85%

SPESE ADDEBITATE AL FONDO IN CIRCOSTANZE PARTICOLARI

Commissioni legate al rendimento
10.00% p.a. su ogni extra-rendimento conseguito dal fondo
rispetto all'indice di riferimento (Customized benchmark "Merrill
Lynch High Yield Index"). Per l'ultimo esercizio è stato versato lo
0.00% del valore netto d'inventario della classe di quote.
Risultati ottenuti nel passato

rendimento %

Il grafico illustra i risultati passati sulla base di anni civili interi. Le
spese una tantum non rientrano nel calcolo dei risultati.
4 I risultati passati non costituiscono una garanzia dei risultati
futuri.
4 I risultati annuali della classe di quote escludono tutte le spese
correnti tranne le spese una tantum.
4 Per questa classe di quote le prime quote sono state emesse
nel 2014. Il comparto è stato lanciato nel: 2012.
4 Il comparto utilizza lo Customized benchmark "Merrill Lynch
High Yield Index" come hurdle rate per il calcolo della
commissione legata al rendimento.
4 I risultati passati sono espressi nella valuta della classe di quote
(USD).
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Informazioni pratiche
4 La banca depositaria del fondo è RBC Investor Services Bank S.
A.
4 Il prospetto di vendita, le ultime relazioni annuali e semestrali e i
prezzi delle quote nonché altre informazioni pratiche sono
disponibili gratuitamente, in tedesco e inglese, al sito
www.vontobel.com/AM.
4 Per richiedere la documentazione rivolgersi a Vontobel Asset
Management S.A., 18, rue Erasme, L-1468 Lussemburgo.
4 Il fondo è soggetto alla legislazione fiscale del Lussemburgo. A
seconda del paese di residenza dell'investitore, ciò può avere un
impatto sul suo investimento nel fondo. Per ulteriori precisazioni
rivolgersi al proprio consulente fiscale.
4 Le informazioni relative alle presenti politiche di remunerazione,
inclusa la descrizione delle modalità di calcolo di tali
remunerazioni e benefici e l'identità delle persone responsabili
della relativa assegnazione, sono disponibili al sito
www.vontobel.com/AM/remuneration-policy.pdf. Inoltre, tali

informazioni sono disponibili gratuitamente in forma cartacea
previa richiesta.
4 Questo comparto fa parte di un fondo a ombrello. I vari comparti
non si garantiscono reciprocamente, ovvero per gli investitori di
questo comparto sono rilevanti solo ed esclusivamente gli utili e
le perdite di tale comparto. Ogni detentore di quote può,
conformemente alla sezione “Conversion of shares”, richiedere
lo scambio di tutte o di una parte delle sue quote, purché non
diversamente stipulato nella parte speciale del prospetto di
vendita.
4 Vontobel Asset Management S.A. può essere ritenuta
responsabile unicamente sulla base delle affermazioni contenute
nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o
incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto del
fondo.

Questo fondo è autorizzato in Lussemburgo ed è regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).
Vontobel Asset Management S.A. è autorizzata in Lussemburgo ed è regolamentata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 07/07/2020.

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.

mtx Sustainable Emerging Markets Leaders
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A
USD

un comparto di Vontobel Fund
Questo fondo è gestito da Vontobel Asset Management S.A., che
appartiene al Gruppo Vontobel.
Questo fondo è autorizzato in Lussemburgo ed è regolamentato
dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).

Obiettivi e politica d'investimento
La politica d'investimento di questo comparto a gestione attiva ha
per obiettivo il maggiore incremento del valore possibile nel lungo
periodo.
4 Il comparto investe principalmente in azioni e titoli assimilabili. Il
comparto può anche detenere attività liquide.
4 Il comparto investe in titoli di società che hanno sede e/o che
svolgono prevalentemente la loro attività in paesi emergenti e
che contribuiscono a un'economia sostenibile.
4 Il comparto può utilizzare strumenti derivati al fine di
raggiungere l'obiettivo d'investimento e a scopo di copertura.
4 Il gestore del portafoglio può eseguire investimenti per il
comparto a sua discrezione, nel rispetto delle restrizioni
d'investimento previste.
4 I proventi possono essere distribuiti annualmente.
4 Le spese di sottoscrizione e rimborso di titoli sono a carico del
comparto. Esse si aggiungono alle commissioni riportate alla
voce “Spese” e riducono il rendimento del comparto.

4 Le quote del comparto possono essere rimborsate nei giorni
lavorativi in cui le banche in Lussemburgo sono aperte per le
normali attività (ovvero esclusi sabati, domeniche, Venerdì Santo,
24 dicembre, 31 dicembre e giorni festivi). Fanno eccezione i
giorni in cui le borse o i mercati sui quali viene negoziata una
porzione significativa del portafoglio del comparto sono chiusi.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio minore

Rischio maggiore

Proventi tipicamente inferiori
1
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3

Proventi tipicamente superiori
4

5

6

7

L'indicatore di cui sopra non quantifica il rischio di un'eventuale
perdita di capitale, ma esprime le oscillazioni di valore passate del
comparto.
4 La classe di quote è stata assegnata a questa categoria poiché,
in ragione della politica d'investimento adottata, il prezzo delle
quote può subire oscillazioni significative.
4 I dati storici utilizzati per il calcolo dell'indicatore non possono
essere ritenuti affidabili per una stima del profilo di rischio futuro
del comparto.
4 La categoria di rischio assegnata non è garantita e può variare
nel tempo.
4 La categoria di rischio più bassa non implica che si tratti di
investimenti del tutto privi di rischi.
Nell'assegnare la classe di quote del comparto a una categoria di
rischio può accadere che non tutti i rischi vengano presi in
considerazione. Ciò riguarda ad es. rischi relativi a eventi di
mercato straordinari, errori operativi o anche eventi giuridici e
politici. Per una descrizione dettagliata dei rischi si rimanda alla
sezione “Notice regarding special risks” nella parte generale del
prospetto di vendita. I seguenti rischi non influiscono direttamente
sulla classificazione, ma possono comunque rivestire una notevole
importanza:

4 L'utilizzo di strumenti derivati comporta in genere un effetto leva,
a cui sono inoltre legati rischi di valutazione e rischi operativi.
4 Il processo d'investimento del comparto si basa inoltre su criteri
di sostenibilità, il che può tradursi in un andamento del
comparto più positivo o più negativo di quello di un portafoglio
convenzionalmente gestito.
4 Il comparto investe in azioni di società e il valore di queste azioni
può risentire negativamente di cambiamenti nell'azienda, nel suo
settore o nel suo contesto economico. Le azioni possono
perdere rapidamente valore e in genere sono più rischiose delle
obbligazioni e degli strumenti del mercato monetario.
4 Il comparto presuppone un rischio di liquidità e un rischio
operativo elevati nella misura in cui investe in mercati che
possono essere penalizzati da sviluppi politici e/o cambiamenti
legislativi e da misure di controllo fiscale e sulle divise.

Spese
Le commissioni versate dall'investitore sono usate per coprire le
spese correnti del fondo, compresi i costi legati alla gestione, alla
commercializzazione e alla distribuzione del fondo, e riducono i
proventi.
SPESE UNA TANTUM ADDEBITATE PRIMA O DOPO L'INVESTIMENTO

Spesa di sottoscrizione

5.00%

Spesa di rimborso

0.30%

Commissione di conversione
1.00%
Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro
capitale prima che venga investito / prima che il rendimento
dell’investimento venga distribuito.

Le spese una tantum corrispondono alla percentuale massima. In
alcuni casi è possibile che l'investitore esborsi un importo inferiore.
Per ulteriori precisazioni rivolgersi al proprio consulente
finanziario.
L'importo delle spese correnti qui riportato si basa sugli ultimi
dodici mesi, al 29 febbraio 2020. Tale cifra può variare da un anno
all'altro. Tali spese escludono:
4 Costi di transazione del fondo, esclusi quelli versati dal fondo
per l'acquisto o la vendita di quote di altri investimenti collettivi.
Per maggiori informazioni sulle spese si rimanda alla sezione “Fees
and expenses” della parte generale del prospetto di vendita,
disponibile al sito www.vontobel.com/AM.

SPESE ADDEBITATE AL FONDO NELL'ARCO DI UN ANNO

Spese correnti

2.02%

SPESE ADDEBITATE AL FONDO IN CIRCOSTANZE PARTICOLARI

Commissioni legate al rendimento
non vengono prelevate
Risultati ottenuti nel passato

rendimento %

Il grafico illustra i risultati passati sulla base di anni civili interi. Le
spese una tantum non rientrano nel calcolo dei risultati.
4 I risultati passati non costituiscono una garanzia dei risultati
futuri.
4 I risultati annuali della classe di quote escludono tutte le spese
correnti tranne le spese una tantum.
4 Per questa classe di quote le prime quote sono state emesse
nel 2011.
4 I risultati passati sono espressi nella valuta della classe di quote
(USD).

fondo

Informazioni pratiche
4 La banca depositaria del fondo è RBC Investor Services Bank S.
A.
4 Il prospetto di vendita, le ultime relazioni annuali e semestrali e i
prezzi delle quote nonché altre informazioni pratiche sono
disponibili gratuitamente, in tedesco e inglese, al sito
www.vontobel.com/AM.
4 Per richiedere la documentazione rivolgersi a Vontobel Asset
Management S.A., 18, rue Erasme, L-1468 Lussemburgo.
4 Il fondo è soggetto alla legislazione fiscale del Lussemburgo. A
seconda del paese di residenza dell'investitore, ciò può avere un
impatto sul suo investimento nel fondo. Per ulteriori precisazioni
rivolgersi al proprio consulente fiscale.
4 Le informazioni relative alle presenti politiche di remunerazione,
inclusa la descrizione delle modalità di calcolo di tali
remunerazioni e benefici e l'identità delle persone responsabili
della relativa assegnazione, sono disponibili al sito
www.vontobel.com/AM/remuneration-policy.pdf. Inoltre, tali

informazioni sono disponibili gratuitamente in forma cartacea
previa richiesta.
4 Questo comparto fa parte di un fondo a ombrello. I vari comparti
non si garantiscono reciprocamente, ovvero per gli investitori di
questo comparto sono rilevanti solo ed esclusivamente gli utili e
le perdite di tale comparto. Ogni detentore di quote può,
conformemente alla sezione “Conversion of shares”, richiedere
lo scambio di tutte o di una parte delle sue quote, purché non
diversamente stipulato nella parte speciale del prospetto di
vendita.
4 Vontobel Asset Management S.A. può essere ritenuta
responsabile unicamente sulla base delle affermazioni contenute
nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o
incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto del
fondo.

Questo fondo è autorizzato in Lussemburgo ed è regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).
Vontobel Asset Management S.A. è autorizzata in Lussemburgo ed è regolamentata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 29/06/2020.

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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un comparto di Vontobel Fund
Questo fondo è gestito da Vontobel Asset Management S.A., che
appartiene al Gruppo Vontobel.
Questo fondo è autorizzato in Lussemburgo ed è regolamentato
dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).

Obiettivi e politica d'investimento
La politica d'investimento di questo comparto a gestione attiva ha
per obiettivo il maggiore incremento del valore possibile nel lungo
periodo.
4 Il comparto investe principalmente in azioni e titoli assimilabili. Il
comparto può anche detenere attività liquide.
4 Il comparto investe in titoli di società che hanno sede e/o che
svolgono prevalentemente la loro attività in paesi emergenti e
che contribuiscono a un'economia sostenibile.
4 Il comparto può utilizzare strumenti derivati al fine di
raggiungere l'obiettivo d'investimento e a scopo di copertura.
4 Il gestore del portafoglio può eseguire investimenti per il
comparto a sua discrezione, nel rispetto delle restrizioni
d'investimento previste.
4 I proventi non vengono distribuiti ma reinvestiti.
4 Le spese di sottoscrizione e rimborso di titoli sono a carico del
comparto. Esse si aggiungono alle commissioni riportate alla
voce “Spese” e riducono il rendimento del comparto.

4 Le quote del comparto possono essere rimborsate nei giorni
lavorativi in cui le banche in Lussemburgo sono aperte per le
normali attività (ovvero esclusi sabati, domeniche, Venerdì Santo,
24 dicembre, 31 dicembre e giorni festivi). Fanno eccezione i
giorni in cui le borse o i mercati sui quali viene negoziata una
porzione significativa del portafoglio del comparto sono chiusi.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio minore

Rischio maggiore

Proventi tipicamente inferiori
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L'indicatore di cui sopra non quantifica il rischio di un'eventuale
perdita di capitale, ma esprime le oscillazioni di valore passate del
comparto.
4 La classe di quote è stata assegnata a questa categoria poiché,
in ragione della politica d'investimento adottata, il prezzo delle
quote può subire oscillazioni significative.
4 I dati storici utilizzati per il calcolo dell'indicatore non possono
essere ritenuti affidabili per una stima del profilo di rischio futuro
del comparto.
4 La categoria di rischio assegnata non è garantita e può variare
nel tempo.
4 La categoria di rischio più bassa non implica che si tratti di
investimenti del tutto privi di rischi.
Nell'assegnare la classe di quote del comparto a una categoria di
rischio può accadere che non tutti i rischi vengano presi in
considerazione. Ciò riguarda ad es. rischi relativi a eventi di
mercato straordinari, errori operativi o anche eventi giuridici e
politici. Per una descrizione dettagliata dei rischi si rimanda alla
sezione “Notice regarding special risks” nella parte generale del
prospetto di vendita. I seguenti rischi non influiscono direttamente
sulla classificazione, ma possono comunque rivestire una notevole
importanza:

4 L'utilizzo di strumenti derivati comporta in genere un effetto leva,
a cui sono inoltre legati rischi di valutazione e rischi operativi.
4 Il processo d'investimento del comparto si basa inoltre su criteri
di sostenibilità, il che può tradursi in un andamento del
comparto più positivo o più negativo di quello di un portafoglio
convenzionalmente gestito.
4 Il comparto investe in azioni di società e il valore di queste azioni
può risentire negativamente di cambiamenti nell'azienda, nel suo
settore o nel suo contesto economico. Le azioni possono
perdere rapidamente valore e in genere sono più rischiose delle
obbligazioni e degli strumenti del mercato monetario.
4 Il comparto presuppone un rischio di liquidità e un rischio
operativo elevati nella misura in cui investe in mercati che
possono essere penalizzati da sviluppi politici e/o cambiamenti
legislativi e da misure di controllo fiscale e sulle divise.

Spese
Le commissioni versate dall'investitore sono usate per coprire le
spese correnti del fondo, compresi i costi legati alla gestione, alla
commercializzazione e alla distribuzione del fondo, e riducono i
proventi.
SPESE UNA TANTUM ADDEBITATE PRIMA O DOPO L'INVESTIMENTO

Spesa di sottoscrizione

5.00%

Spesa di rimborso

0.30%

Commissione di conversione
1.00%
Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro
capitale prima che venga investito / prima che il rendimento
dell’investimento venga distribuito.

Le spese una tantum corrispondono alla percentuale massima. In
alcuni casi è possibile che l'investitore esborsi un importo inferiore.
Per ulteriori precisazioni rivolgersi al proprio consulente
finanziario.
L'importo delle spese correnti qui riportato si basa sugli ultimi
dodici mesi, al 29 febbraio 2020. Tale cifra può variare da un anno
all'altro. Tali spese escludono:
4 Costi di transazione del fondo, esclusi quelli versati dal fondo
per l'acquisto o la vendita di quote di altri investimenti collettivi.
Per maggiori informazioni sulle spese si rimanda alla sezione “Fees
and expenses” della parte generale del prospetto di vendita,
disponibile al sito www.vontobel.com/AM.

SPESE ADDEBITATE AL FONDO NELL'ARCO DI UN ANNO

Spese correnti

2.02%

SPESE ADDEBITATE AL FONDO IN CIRCOSTANZE PARTICOLARI

Commissioni legate al rendimento
non vengono prelevate
Risultati ottenuti nel passato

rendimento %

Il grafico illustra i risultati passati sulla base di anni civili interi. Le
spese una tantum non rientrano nel calcolo dei risultati.
4 I risultati passati non costituiscono una garanzia dei risultati
futuri.
4 I risultati annuali della classe di quote escludono tutte le spese
correnti tranne le spese una tantum.
4 Per questa classe di quote le prime quote sono state emesse
nel 2011.
4 I risultati passati sono espressi nella valuta della classe di quote
(USD).

fondo

Informazioni pratiche
4 La banca depositaria del fondo è RBC Investor Services Bank S.
A.
4 Il prospetto di vendita, le ultime relazioni annuali e semestrali e i
prezzi delle quote nonché altre informazioni pratiche sono
disponibili gratuitamente, in tedesco e inglese, al sito
www.vontobel.com/AM.
4 Per richiedere la documentazione rivolgersi a Vontobel Asset
Management S.A., 18, rue Erasme, L-1468 Lussemburgo.
4 Il fondo è soggetto alla legislazione fiscale del Lussemburgo. A
seconda del paese di residenza dell'investitore, ciò può avere un
impatto sul suo investimento nel fondo. Per ulteriori precisazioni
rivolgersi al proprio consulente fiscale.
4 Le informazioni relative alle presenti politiche di remunerazione,
inclusa la descrizione delle modalità di calcolo di tali
remunerazioni e benefici e l'identità delle persone responsabili
della relativa assegnazione, sono disponibili al sito
www.vontobel.com/AM/remuneration-policy.pdf. Inoltre, tali

informazioni sono disponibili gratuitamente in forma cartacea
previa richiesta.
4 Questo comparto fa parte di un fondo a ombrello. I vari comparti
non si garantiscono reciprocamente, ovvero per gli investitori di
questo comparto sono rilevanti solo ed esclusivamente gli utili e
le perdite di tale comparto. Ogni detentore di quote può,
conformemente alla sezione “Conversion of shares”, richiedere
lo scambio di tutte o di una parte delle sue quote, purché non
diversamente stipulato nella parte speciale del prospetto di
vendita.
4 Vontobel Asset Management S.A. può essere ritenuta
responsabile unicamente sulla base delle affermazioni contenute
nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o
incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto del
fondo.

Questo fondo è autorizzato in Lussemburgo ed è regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).
Vontobel Asset Management S.A. è autorizzata in Lussemburgo ed è regolamentata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 29/06/2020.

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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un comparto di Vontobel Fund
Questo fondo è gestito da Vontobel Asset Management S.A., che
appartiene al Gruppo Vontobel.
Questo fondo è autorizzato in Lussemburgo ed è regolamentato
dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).

Obiettivi e politica d'investimento
La politica d'investimento di questo comparto a gestione attiva ha
per obiettivo il maggiore incremento del valore possibile nel lungo
periodo.
4 Il comparto investe principalmente in azioni e titoli assimilabili. Il
comparto può anche detenere attività liquide.
4 Il comparto investe in titoli di società che hanno sede e/o che
svolgono prevalentemente la loro attività in paesi emergenti e
che contribuiscono a un'economia sostenibile.
4 Il comparto può utilizzare strumenti derivati al fine di
raggiungere l'obiettivo d'investimento e a scopo di copertura.
4 Il gestore del portafoglio può eseguire investimenti per il
comparto a sua discrezione, nel rispetto delle restrizioni
d'investimento previste.
4 I proventi non vengono distribuiti ma reinvestiti.
4 Le spese di sottoscrizione e rimborso di titoli sono a carico del
comparto. Esse si aggiungono alle commissioni riportate alla
voce “Spese” e riducono il rendimento del comparto.

4 Le quote del comparto possono essere rimborsate nei giorni
lavorativi in cui le banche in Lussemburgo sono aperte per le
normali attività (ovvero esclusi sabati, domeniche, Venerdì Santo,
24 dicembre, 31 dicembre e giorni festivi). Fanno eccezione i
giorni in cui le borse o i mercati sui quali viene negoziata una
porzione significativa del portafoglio del comparto sono chiusi.
4 Le quote I sono riservate esclusivamente agli investitori
istituzionali.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio minore

Rischio maggiore

Proventi tipicamente inferiori
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Proventi tipicamente superiori
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L'indicatore di cui sopra non quantifica il rischio di un'eventuale
perdita di capitale, ma esprime le oscillazioni di valore passate del
comparto.
4 La classe di quote è stata assegnata a questa categoria poiché,
in ragione della politica d'investimento adottata, il prezzo delle
quote può subire oscillazioni significative.
4 I dati storici utilizzati per il calcolo dell'indicatore non possono
essere ritenuti affidabili per una stima del profilo di rischio futuro
del comparto.
4 La categoria di rischio assegnata non è garantita e può variare
nel tempo.
4 La categoria di rischio più bassa non implica che si tratti di
investimenti del tutto privi di rischi.
Nell'assegnare la classe di quote del comparto a una categoria di
rischio può accadere che non tutti i rischi vengano presi in
considerazione. Ciò riguarda ad es. rischi relativi a eventi di
mercato straordinari, errori operativi o anche eventi giuridici e
politici. Per una descrizione dettagliata dei rischi si rimanda alla
sezione “Notice regarding special risks” nella parte generale del
prospetto di vendita. I seguenti rischi non influiscono direttamente
sulla classificazione, ma possono comunque rivestire una notevole
importanza:

4 L'utilizzo di strumenti derivati comporta in genere un effetto leva,
a cui sono inoltre legati rischi di valutazione e rischi operativi.
4 Il processo d'investimento del comparto si basa inoltre su criteri
di sostenibilità, il che può tradursi in un andamento del
comparto più positivo o più negativo di quello di un portafoglio
convenzionalmente gestito.
4 Il comparto investe in azioni di società e il valore di queste azioni
può risentire negativamente di cambiamenti nell'azienda, nel suo
settore o nel suo contesto economico. Le azioni possono
perdere rapidamente valore e in genere sono più rischiose delle
obbligazioni e degli strumenti del mercato monetario.
4 Il comparto presuppone un rischio di liquidità e un rischio
operativo elevati nella misura in cui investe in mercati che
possono essere penalizzati da sviluppi politici e/o cambiamenti
legislativi e da misure di controllo fiscale e sulle divise.

Spese
Le commissioni versate dall'investitore sono usate per coprire le
spese correnti del fondo, compresi i costi legati alla gestione, alla
commercializzazione e alla distribuzione del fondo, e riducono i
proventi.
SPESE UNA TANTUM ADDEBITATE PRIMA O DOPO L'INVESTIMENTO

Spesa di sottoscrizione

5.00%

Spesa di rimborso

0.30%

Commissione di conversione
1.00%
Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro
capitale prima che venga investito / prima che il rendimento
dell’investimento venga distribuito.

Le spese una tantum corrispondono alla percentuale massima. In
alcuni casi è possibile che l'investitore esborsi un importo inferiore.
Per ulteriori precisazioni rivolgersi al proprio consulente
finanziario.
L'importo delle spese correnti qui riportato si basa sugli ultimi
dodici mesi, al 29 febbraio 2020. Tale cifra può variare da un anno
all'altro. Tali spese escludono:
4 Costi di transazione del fondo, esclusi quelli versati dal fondo
per l'acquisto o la vendita di quote di altri investimenti collettivi.
Per maggiori informazioni sulle spese si rimanda alla sezione “Fees
and expenses” della parte generale del prospetto di vendita,
disponibile al sito www.vontobel.com/AM.

SPESE ADDEBITATE AL FONDO NELL'ARCO DI UN ANNO

Spese correnti

1.16%

SPESE ADDEBITATE AL FONDO IN CIRCOSTANZE PARTICOLARI

Commissioni legate al rendimento
non vengono prelevate
Risultati ottenuti nel passato

rendimento %

Il grafico illustra i risultati passati sulla base di anni civili interi. Le
spese una tantum non rientrano nel calcolo dei risultati.
4 I risultati passati non costituiscono una garanzia dei risultati
futuri.
4 I risultati annuali della classe di quote escludono tutte le spese
correnti tranne le spese una tantum.
4 Per questa classe di quote le prime quote sono state emesse
nel 2011.
4 I risultati passati sono espressi nella valuta della classe di quote
(USD).

fondo

Informazioni pratiche
4 La banca depositaria del fondo è RBC Investor Services Bank S.
A.
4 Il prospetto di vendita, le ultime relazioni annuali e semestrali e i
prezzi delle quote nonché altre informazioni pratiche sono
disponibili gratuitamente, in tedesco e inglese, al sito
www.vontobel.com/AM.
4 Per richiedere la documentazione rivolgersi a Vontobel Asset
Management S.A., 18, rue Erasme, L-1468 Lussemburgo.
4 Il fondo è soggetto alla legislazione fiscale del Lussemburgo. A
seconda del paese di residenza dell'investitore, ciò può avere un
impatto sul suo investimento nel fondo. Per ulteriori precisazioni
rivolgersi al proprio consulente fiscale.
4 Le informazioni relative alle presenti politiche di remunerazione,
inclusa la descrizione delle modalità di calcolo di tali
remunerazioni e benefici e l'identità delle persone responsabili
della relativa assegnazione, sono disponibili al sito
www.vontobel.com/AM/remuneration-policy.pdf. Inoltre, tali

informazioni sono disponibili gratuitamente in forma cartacea
previa richiesta.
4 Questo comparto fa parte di un fondo a ombrello. I vari comparti
non si garantiscono reciprocamente, ovvero per gli investitori di
questo comparto sono rilevanti solo ed esclusivamente gli utili e
le perdite di tale comparto. Ogni detentore di quote può,
conformemente alla sezione “Conversion of shares”, richiedere
lo scambio di tutte o di una parte delle sue quote, purché non
diversamente stipulato nella parte speciale del prospetto di
vendita.
4 Vontobel Asset Management S.A. può essere ritenuta
responsabile unicamente sulla base delle affermazioni contenute
nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o
incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto del
fondo.

Questo fondo è autorizzato in Lussemburgo ed è regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).
Vontobel Asset Management S.A. è autorizzata in Lussemburgo ed è regolamentata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 29/06/2020.

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.

Vescore Global Risk Diversification
ISIN
classe di quote
valuta

LU0716975338
IXL
EUR

un comparto di Vontobel Fund II
Questo fondo è gestito da Vontobel Asset Management S.A., che
appartiene al Gruppo Vontobel.
Questo fondo è autorizzato in Lussemburgo ed è regolamentato
dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).

Obiettivi e politica d'investimento
La politica d'investimento di questo comparto a gestione attiva ha
per obiettivo un incremento del valore a lungo termine e un extrarendimento rispetto all'indice di riferimento.
4 Il comparto investe direttamente o indirettamente, sulla base di
modelli proprietari sviluppati internamente, in diverse classi di
attività come ad esempio azioni, obbligazioni, strumenti del
mercato monetario e materie prime (approccio multi-asset
class).
4 Applica sistematicamente una strategia di equiponderazione del
rischio in base a cui le ponderazioni del portafoglio vengono
determinate in modo tale da attribuire a ciascuna classe di
attività lo stesso peso in termini di contributo al rischio
complessivo del portafoglio.
4 Questa metodica è tesa a minimizzare il rischio che una classe di
attività domini il rischio complessivo del portafoglio.
4 Le ponderazioni target vengono calcolate e adeguate
giornalmente per ogni classe di attività e per i rispettivi strumenti
sottostanti.
4 La strategia d'investimento ha per obiettivo stabilizzare la
performance del portafoglio complessivo attraverso la
combinazione sistematica delle performance indipendenti delle
singole classi di attività.
4 Il comparto può utilizzare strumenti derivati al fine di
raggiungere l'obiettivo d'investimento e a scopo di copertura.
4 Il comparto non viene gestito con riferimento a un benchmark,

4
4

4

4

4

ma utilizza lo 3 month LIBOR rate (EE0003M) come hurdle rate
per il calcolo della commissione legata al rendimento. Il gestore
del portafoglio può eseguire investimenti per il comparto a sua
discrezione, nel rispetto delle restrizioni d'investimento previste.
I proventi non vengono distribuiti ma reinvestiti.
Le spese di sottoscrizione e rimborso di titoli sono a carico del
comparto. Esse si aggiungono alle commissioni riportate alla
voce “Spese” e riducono il rendimento del comparto.
Le quote del comparto possono essere rimborsate nei giorni
lavorativi in cui le banche in Lussemburgo sono aperte per le
normali attività (ovvero esclusi sabati, domeniche, Venerdì Santo,
24 dicembre, 31 dicembre e giorni festivi). Fanno eccezione i
giorni in cui le borse o i mercati sui quali viene negoziata una
porzione significativa del portafoglio del comparto sono chiusi.
Raccomandazione: questo comparto potrebbe non essere
indicato per gli investitori che prevedono di ritirare il proprio
capitale entro 5 anni.
Le quote IXL sono riservate esclusivamente agli investitori
istituzionali.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio minore

Rischio maggiore

Proventi tipicamente inferiori
1

2

3

Proventi tipicamente superiori
4

5

6

7

L'indicatore di cui sopra non quantifica il rischio di un'eventuale
perdita di capitale, ma esprime le oscillazioni di valore passate del
comparto.
4 La classe di quote è stata assegnata a questa categoria poiché,
in ragione della politica d'investimento adottata, il prezzo delle
quote può subire oscillazioni significative.
4 I dati storici utilizzati per il calcolo dell'indicatore non possono
essere ritenuti affidabili per una stima del profilo di rischio futuro
del comparto.
4 La categoria di rischio assegnata non è garantita e può variare
nel tempo.
4 La categoria di rischio più bassa non implica che si tratti di
investimenti del tutto privi di rischi.
Nell'assegnare la classe di quote del comparto a una categoria di
rischio può accadere che non tutti i rischi vengano presi in
considerazione. Ciò riguarda ad es. rischi relativi a eventi di
mercato straordinari, errori operativi o anche eventi giuridici e
politici. Per una descrizione dettagliata dei rischi si rimanda alla
sezione “Risk Considerations” nella parte generale del prospetto
di vendita. I seguenti rischi non influiscono direttamente sulla
classificazione, ma possono comunque rivestire una notevole
importanza:

4 Il fondo può subire perdite significative qualora un emittente o
una controparte non dovesse adempiere ai suoi impegni o
anche soltanto se la sua affidabilità creditizia dovesse
peggiorare.
4 In caso di mercati o investimenti illiquidi il fondo potrebbe non
essere in grado di negoziare o valutare alcuni dei suoi
investimenti, il che potrebbe determinare perdite significative e/
o difficoltà a soddisfare le richieste di rimborso.
4 L'utilizzo di strumenti derivati può comportare rischi di
controparte e ha generalmente un effetto leva.
4 La gestione del fondo comporta rischi operativi, associati in
particolare ad attività d'investimento, custodia o altre operazioni
amministrative che possono anche essere affidate a terzi. Il
fondo può subire perdite significative a seguito di
malfunzionamenti quali errori umani, interruzioni di sistema o
eventi esterni come catastrofi naturali.

Spese
Le commissioni versate dall'investitore sono usate per coprire le
spese correnti del fondo, compresi i costi legati alla gestione, alla
commercializzazione e alla distribuzione del fondo, e riducono i
proventi.
SPESE UNA TANTUM A CARICO DELL'INVESTITORE

Spesa di sottoscrizione

0.00%

Spesa di rimborso
0.30%
Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro
capitale prima che venga investito / prima che il rendimento
dell’investimento venga distribuito.
SPESE ADDEBITATE AL FONDO NELL'ARCO DI UN ANNO

Spese correnti

Le spese una tantum corrispondono alla percentuale massima. In
alcuni casi è possibile che l'investitore esborsi un importo inferiore.
Per ulteriori precisazioni rivolgersi al proprio consulente
finanziario.
L'importo delle spese correnti qui riportato si basa sugli ultimi
dodici mesi, al 30 settembre 2019. Tale cifra può variare da un
anno all'altro. Tali spese escludono:
4 Commissioni legate al rendimento
4 Costi di transazione del fondo, esclusi quelli versati dal fondo
per l'acquisto o la vendita di quote di altri investimenti collettivi.
Per maggiori informazioni sulle spese si rimanda alla sezione “Fees
and expenses” della parte generale del prospetto di vendita,
disponibile al sito www.vontobel.com/AM.

0.97%

SPESE ADDEBITATE AL FONDO IN CIRCOSTANZE PARTICOLARI

Commissioni legate al rendimento
20.00% p.a. su ogni extra-rendimento conseguito dal fondo
rispetto all'indice di riferimento (3 month LIBOR rate (EE0003M)).
Per l'ultimo esercizio è stato versato lo 0.44% del valore netto
d'inventario della classe di quote.
Risultati ottenuti nel passato

rendimento %

Il grafico illustra i risultati passati sulla base di anni civili interi. Le
spese una tantum non rientrano nel calcolo dei risultati.
4 I risultati passati non costituiscono una garanzia dei risultati
futuri.
4 I risultati annuali della classe di quote escludono tutte le spese
correnti tranne le spese una tantum.
4 Per questa classe di quote le prime quote sono state emesse
nel 2013. Il comparto è stato lanciato nel: 2009.
4 Il comparto utilizza lo 3 month LIBOR rate (EE0003M) come
hurdle rate per il calcolo della commissione legata al
rendimento.
4 I risultati passati sono espressi nella valuta della classe di quote
(EUR).

fondo
indice di riferimento

Informazioni pratiche
4 La banca depositaria del fondo è RBC Investor Services Bank S.
A.
4 Il prospetto di vendita, le ultime relazioni annuali e semestrali e i
prezzi delle quote nonché altre informazioni pratiche sono
disponibili gratuitamente, in tedesco e inglese, al sito
www.vontobel.com/AM.
4 Per richiedere la documentazione rivolgersi a Vontobel Asset
Management S.A., 18, rue Erasme, L-1468 Lussemburgo.
4 Il fondo è soggetto alla legislazione fiscale del Lussemburgo. A
seconda del paese di residenza dell'investitore, ciò può avere un
impatto sul suo investimento nel fondo. Per ulteriori precisazioni
rivolgersi al proprio consulente fiscale.
4 Le informazioni relative alle presenti politiche di remunerazione,
inclusa la descrizione delle modalità di calcolo di tali
remunerazioni e benefici e l'identità delle persone responsabili
della relativa assegnazione, sono disponibili al sito
www.vontobel.com/AM/remuneration-policy.pdf. Inoltre, tali

informazioni sono disponibili gratuitamente in forma cartacea
previa richiesta.
4 Questo comparto fa parte di un fondo a ombrello. I vari comparti
non si garantiscono reciprocamente, ovvero per gli investitori di
questo comparto sono rilevanti solo ed esclusivamente gli utili e
le perdite di tale comparto. Ogni detentore di quote può,
conformemente alla sezione “Conversion of shares” del
prospetto di vendita, richiedere lo scambio di tutte o di una parte
delle sue quote.
4 Vontobel Asset Management S.A. può essere ritenuta
responsabile unicamente sulla base delle affermazioni contenute
nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o
incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto del
fondo.

Questo fondo è autorizzato in Lussemburgo ed è regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).
Vontobel Asset Management S.A. è autorizzata in Lussemburgo ed è regolamentata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 03/08/2020.

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.

Sustainable Emerging Markets Local Currency Bond
ISIN
classe di quote
valuta

LU0752070267
B
CHF

un comparto di Vontobel Fund
Questo fondo è gestito da Vontobel Asset Management S.A., che
appartiene al Gruppo Vontobel.
Questo fondo è autorizzato in Lussemburgo ed è regolamentato
dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).

Obiettivi e politica d'investimento
La politica d'investimento di questo comparto a gestione attiva ha
per obiettivo conseguire un reddito costante e utili di capitale.
4 Il comparto investe prevalentemente in titoli fruttiferi, in
obbligazioni convertibili e titoli assimilabili nonché in strumenti
del mercato monetario. Il comparto può anche detenere attività
liquide.
4 Il comparto investe principalmente in titoli con qualità creditizia
ridotta e carattere speculativo (ivi inclusi titoli in sofferenza nella
misura massima del 10%) denominati in diverse valute dei paesi
emergenti ed emessi o garantiti da uno Stato, da un ente
pubblico o da un organismo sovranazionale domiciliati, aventi
parte della loro attività o esposti ai paesi emergenti.
4 Il comparto può utilizzare strumenti derivati al fine di
raggiungere l'obiettivo d'investimento e a scopo di copertura.
4 La valuta di questa classe NON è coperta rispetto alla valuta
principale del comparto. Il rischio valutario è pertanto
interamente a carico dell'investitore.
4 Il gestore del portafoglio può eseguire investimenti per il
comparto a sua discrezione, nel rispetto delle restrizioni
d'investimento previste.
4 I proventi non vengono distribuiti ma reinvestiti.
4 Le spese di sottoscrizione e rimborso di titoli sono a carico del
comparto. Esse si aggiungono alle commissioni riportate alla
voce “Spese” e riducono il rendimento del comparto.
4 Le quote del comparto possono essere rimborsate nei giorni

lavorativi in cui le banche in Lussemburgo sono aperte per le
normali attività (ovvero esclusi sabati, domeniche, Venerdì Santo,
24 dicembre, 31 dicembre e giorni festivi). Fanno eccezione i
giorni in cui le borse o i mercati sui quali viene negoziata una
porzione significativa del portafoglio del comparto sono chiusi.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio minore

Rischio maggiore

Proventi tipicamente inferiori
1
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3

Proventi tipicamente superiori
4
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7

L'indicatore di cui sopra non quantifica il rischio di un'eventuale
perdita di capitale, ma esprime le oscillazioni di valore passate del
comparto.
4 La classe di quote è stata assegnata a questa categoria poiché,
in ragione della politica d'investimento adottata, il prezzo delle
quote può subire oscillazioni significative.
4 I dati storici utilizzati per il calcolo dell'indicatore non possono
essere ritenuti affidabili per una stima del profilo di rischio futuro
del comparto.
4 La categoria di rischio assegnata non è garantita e può variare
nel tempo.
4 La categoria di rischio più bassa non implica che si tratti di
investimenti del tutto privi di rischi.
Nell'assegnare la classe di quote del comparto a una categoria di
rischio può accadere che non tutti i rischi vengano presi in
considerazione. Ciò riguarda ad es. rischi relativi a eventi di
mercato straordinari, errori operativi o anche eventi giuridici e
politici. Per una descrizione dettagliata dei rischi si rimanda alla
sezione “Notice regarding special risks” nella parte generale del
prospetto di vendita. I seguenti rischi non influiscono direttamente
sulla classificazione, ma possono comunque rivestire una notevole
importanza:

4 Il comparto investe in titoli la cui qualità creditizia può
peggiorare. Vi è quindi il rischio che l'emittente dei titoli non
adempia ai propri obblighi. In caso di declassamento del rating
di un emittente il valore dell'investimento può diminuire.
4 L'utilizzo di strumenti derivati comporta rischi di controparte.
4 L'utilizzo di strumenti derivati comporta un sostanziale effetto
leva a cui sono inoltre legati rischi di valutazione e rischi
operativi.
4 I titoli in sofferenza presentano un rischio di credito e di liquidità
elevato nonché un rischio legale. In casi estremi può anche
verificarsi una perdita totale.
4 Il comparto presuppone un rischio di liquidità e un rischio
operativo elevati nella misura in cui investe in mercati che
possono essere penalizzati da sviluppi politici e/o cambiamenti
legislativi e da misure di controllo fiscale e sulle divise.
4 Questa classe è stata lanciata in una valuta diversa da quella del
comparto. Investendo nel comparto, l'investitore è pertanto
esposto all'intero rischio valutario.

Spese
Le commissioni versate dall'investitore sono usate per coprire le
spese correnti del fondo, compresi i costi legati alla gestione, alla
commercializzazione e alla distribuzione del fondo, e riducono i
proventi.
SPESE UNA TANTUM ADDEBITATE PRIMA O DOPO L'INVESTIMENTO

Spesa di sottoscrizione

5.00%

Spesa di rimborso

0.30%

Commissione di conversione
1.00%
Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro
capitale prima che venga investito / prima che il rendimento
dell’investimento venga distribuito.

Le spese una tantum corrispondono alla percentuale massima. In
alcuni casi è possibile che l'investitore esborsi un importo inferiore.
Per ulteriori precisazioni rivolgersi al proprio consulente
finanziario.
L'importo delle spese correnti qui riportato si basa sugli ultimi
dodici mesi, al 29 febbraio 2020. Tale cifra può variare da un anno
all'altro. Tali spese escludono:
4 Costi di transazione del fondo, esclusi quelli versati dal fondo
per l'acquisto o la vendita di quote di altri investimenti collettivi.
Per maggiori informazioni sulle spese si rimanda alla sezione “Fees
and expenses” della parte generale del prospetto di vendita,
disponibile al sito www.vontobel.com/AM.

SPESE ADDEBITATE AL FONDO NELL'ARCO DI UN ANNO

Spese correnti

1.56%

SPESE ADDEBITATE AL FONDO IN CIRCOSTANZE PARTICOLARI

Commissioni legate al rendimento
non vengono prelevate
Risultati ottenuti nel passato

rendimento %

Il grafico illustra i risultati passati sulla base di anni civili interi. Le
spese una tantum non rientrano nel calcolo dei risultati.
4 I risultati passati non costituiscono una garanzia dei risultati
futuri.
4 I risultati annuali della classe di quote escludono tutte le spese
correnti tranne le spese una tantum.
4 Per questa classe di quote le prime quote sono state emesse
nel 2012. Il comparto è stato lanciato nel: 2011.
4 I risultati passati sono espressi nella valuta della classe di quote
(CHF).

fondo

Informazioni pratiche
4 La banca depositaria del fondo è RBC Investor Services Bank S.
A.
4 Il prospetto di vendita, le ultime relazioni annuali e semestrali e i
prezzi delle quote nonché altre informazioni pratiche sono
disponibili gratuitamente, in tedesco e inglese, al sito
www.vontobel.com/AM.
4 Per richiedere la documentazione rivolgersi a Vontobel Asset
Management S.A., 18, rue Erasme, L-1468 Lussemburgo.
4 Il fondo è soggetto alla legislazione fiscale del Lussemburgo. A
seconda del paese di residenza dell'investitore, ciò può avere un
impatto sul suo investimento nel fondo. Per ulteriori precisazioni
rivolgersi al proprio consulente fiscale.
4 Le informazioni relative alle presenti politiche di remunerazione,
inclusa la descrizione delle modalità di calcolo di tali
remunerazioni e benefici e l'identità delle persone responsabili
della relativa assegnazione, sono disponibili al sito
www.vontobel.com/AM/remuneration-policy.pdf. Inoltre, tali

informazioni sono disponibili gratuitamente in forma cartacea
previa richiesta.
4 Questo comparto fa parte di un fondo a ombrello. I vari comparti
non si garantiscono reciprocamente, ovvero per gli investitori di
questo comparto sono rilevanti solo ed esclusivamente gli utili e
le perdite di tale comparto. Ogni detentore di quote può,
conformemente alla sezione “Conversion of shares”, richiedere
lo scambio di tutte o di una parte delle sue quote, purché non
diversamente stipulato nella parte speciale del prospetto di
vendita.
4 Vontobel Asset Management S.A. può essere ritenuta
responsabile unicamente sulla base delle affermazioni contenute
nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o
incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto del
fondo.

Questo fondo è autorizzato in Lussemburgo ed è regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).
Vontobel Asset Management S.A. è autorizzata in Lussemburgo ed è regolamentata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 29/06/2020.

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.

Sustainable Emerging Markets Local Currency Bond
ISIN
classe di quote
valuta

LU0752071745
B
EUR

un comparto di Vontobel Fund
Questo fondo è gestito da Vontobel Asset Management S.A., che
appartiene al Gruppo Vontobel.
Questo fondo è autorizzato in Lussemburgo ed è regolamentato
dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).

Obiettivi e politica d'investimento
La politica d'investimento di questo comparto a gestione attiva ha
per obiettivo conseguire un reddito costante e utili di capitale.
4 Il comparto investe prevalentemente in titoli fruttiferi, in
obbligazioni convertibili e titoli assimilabili nonché in strumenti
del mercato monetario. Il comparto può anche detenere attività
liquide.
4 Il comparto investe principalmente in titoli con qualità creditizia
ridotta e carattere speculativo (ivi inclusi titoli in sofferenza nella
misura massima del 10%) denominati in diverse valute dei paesi
emergenti ed emessi o garantiti da uno Stato, da un ente
pubblico o da un organismo sovranazionale domiciliati, aventi
parte della loro attività o esposti ai paesi emergenti.
4 Il comparto può utilizzare strumenti derivati al fine di
raggiungere l'obiettivo d'investimento e a scopo di copertura.
4 La valuta di questa classe NON è coperta rispetto alla valuta
principale del comparto. Il rischio valutario è pertanto
interamente a carico dell'investitore.
4 Il gestore del portafoglio può eseguire investimenti per il
comparto a sua discrezione, nel rispetto delle restrizioni
d'investimento previste.
4 I proventi non vengono distribuiti ma reinvestiti.
4 Le spese di sottoscrizione e rimborso di titoli sono a carico del
comparto. Esse si aggiungono alle commissioni riportate alla
voce “Spese” e riducono il rendimento del comparto.
4 Le quote del comparto possono essere rimborsate nei giorni

lavorativi in cui le banche in Lussemburgo sono aperte per le
normali attività (ovvero esclusi sabati, domeniche, Venerdì Santo,
24 dicembre, 31 dicembre e giorni festivi). Fanno eccezione i
giorni in cui le borse o i mercati sui quali viene negoziata una
porzione significativa del portafoglio del comparto sono chiusi.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio minore

Rischio maggiore

Proventi tipicamente inferiori
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3

Proventi tipicamente superiori
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7

L'indicatore di cui sopra non quantifica il rischio di un'eventuale
perdita di capitale, ma esprime le oscillazioni di valore passate del
comparto.
4 La classe di quote è stata assegnata a questa categoria poiché,
in ragione della politica d'investimento adottata, il prezzo delle
quote può subire oscillazioni modeste.
4 I dati storici utilizzati per il calcolo dell'indicatore non possono
essere ritenuti affidabili per una stima del profilo di rischio futuro
del comparto.
4 La categoria di rischio assegnata non è garantita e può variare
nel tempo.
4 La categoria di rischio più bassa non implica che si tratti di
investimenti del tutto privi di rischi.
Nell'assegnare la classe di quote del comparto a una categoria di
rischio può accadere che non tutti i rischi vengano presi in
considerazione. Ciò riguarda ad es. rischi relativi a eventi di
mercato straordinari, errori operativi o anche eventi giuridici e
politici. Per una descrizione dettagliata dei rischi si rimanda alla
sezione “Notice regarding special risks” nella parte generale del
prospetto di vendita. I seguenti rischi non influiscono direttamente
sulla classificazione, ma possono comunque rivestire una notevole
importanza:

4 Il comparto investe in titoli la cui qualità creditizia può
peggiorare. Vi è quindi il rischio che l'emittente dei titoli non
adempia ai propri obblighi. In caso di declassamento del rating
di un emittente il valore dell'investimento può diminuire.
4 L'utilizzo di strumenti derivati comporta rischi di controparte.
4 L'utilizzo di strumenti derivati comporta un sostanziale effetto
leva a cui sono inoltre legati rischi di valutazione e rischi
operativi.
4 I titoli in sofferenza presentano un rischio di credito e di liquidità
elevato nonché un rischio legale. In casi estremi può anche
verificarsi una perdita totale.
4 Il comparto presuppone un rischio di liquidità e un rischio
operativo elevati nella misura in cui investe in mercati che
possono essere penalizzati da sviluppi politici e/o cambiamenti
legislativi e da misure di controllo fiscale e sulle divise.
4 Questa classe è stata lanciata in una valuta diversa da quella del
comparto. Investendo nel comparto, l'investitore è pertanto
esposto all'intero rischio valutario.

Spese
Le commissioni versate dall'investitore sono usate per coprire le
spese correnti del fondo, compresi i costi legati alla gestione, alla
commercializzazione e alla distribuzione del fondo, e riducono i
proventi.
SPESE UNA TANTUM ADDEBITATE PRIMA O DOPO L'INVESTIMENTO

Spesa di sottoscrizione

5.00%

Spesa di rimborso

0.30%

Commissione di conversione
1.00%
Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro
capitale prima che venga investito / prima che il rendimento
dell’investimento venga distribuito.

Le spese una tantum corrispondono alla percentuale massima. In
alcuni casi è possibile che l'investitore esborsi un importo inferiore.
Per ulteriori precisazioni rivolgersi al proprio consulente
finanziario.
L'importo delle spese correnti qui riportato si basa sugli ultimi
dodici mesi, al 29 febbraio 2020. Tale cifra può variare da un anno
all'altro. Tali spese escludono:
4 Costi di transazione del fondo, esclusi quelli versati dal fondo
per l'acquisto o la vendita di quote di altri investimenti collettivi.
Per maggiori informazioni sulle spese si rimanda alla sezione “Fees
and expenses” della parte generale del prospetto di vendita,
disponibile al sito www.vontobel.com/AM.

SPESE ADDEBITATE AL FONDO NELL'ARCO DI UN ANNO

Spese correnti

1.56%

SPESE ADDEBITATE AL FONDO IN CIRCOSTANZE PARTICOLARI

Commissioni legate al rendimento
non vengono prelevate
Risultati ottenuti nel passato

rendimento %

Il grafico illustra i risultati passati sulla base di anni civili interi. Le
spese una tantum non rientrano nel calcolo dei risultati.
4 I risultati passati non costituiscono una garanzia dei risultati
futuri.
4 I risultati annuali della classe di quote escludono tutte le spese
correnti tranne le spese una tantum.
4 Per questa classe di quote le prime quote sono state emesse
nel 2012. Il comparto è stato lanciato nel: 2011.
4 I risultati passati sono espressi nella valuta della classe di quote
(EUR).

fondo

Informazioni pratiche
4 La banca depositaria del fondo è RBC Investor Services Bank S.
A.
4 Il prospetto di vendita, le ultime relazioni annuali e semestrali e i
prezzi delle quote nonché altre informazioni pratiche sono
disponibili gratuitamente, in tedesco e inglese, al sito
www.vontobel.com/AM.
4 Per richiedere la documentazione rivolgersi a Vontobel Asset
Management S.A., 18, rue Erasme, L-1468 Lussemburgo.
4 Il fondo è soggetto alla legislazione fiscale del Lussemburgo. A
seconda del paese di residenza dell'investitore, ciò può avere un
impatto sul suo investimento nel fondo. Per ulteriori precisazioni
rivolgersi al proprio consulente fiscale.
4 Le informazioni relative alle presenti politiche di remunerazione,
inclusa la descrizione delle modalità di calcolo di tali
remunerazioni e benefici e l'identità delle persone responsabili
della relativa assegnazione, sono disponibili al sito
www.vontobel.com/AM/remuneration-policy.pdf. Inoltre, tali

informazioni sono disponibili gratuitamente in forma cartacea
previa richiesta.
4 Questo comparto fa parte di un fondo a ombrello. I vari comparti
non si garantiscono reciprocamente, ovvero per gli investitori di
questo comparto sono rilevanti solo ed esclusivamente gli utili e
le perdite di tale comparto. Ogni detentore di quote può,
conformemente alla sezione “Conversion of shares”, richiedere
lo scambio di tutte o di una parte delle sue quote, purché non
diversamente stipulato nella parte speciale del prospetto di
vendita.
4 Vontobel Asset Management S.A. può essere ritenuta
responsabile unicamente sulla base delle affermazioni contenute
nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o
incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto del
fondo.

Questo fondo è autorizzato in Lussemburgo ed è regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).
Vontobel Asset Management S.A. è autorizzata in Lussemburgo ed è regolamentata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 29/06/2020.

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.

High Yield Bond
ISIN
classe di quote
valuta

LU0756125596
AS
EUR

un comparto di Vontobel Fund
Questo fondo è gestito da Vontobel Asset Management S.A., che
appartiene al Gruppo Vontobel.
Questo fondo è autorizzato in Lussemburgo ed è regolamentato
dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).

Obiettivi e politica d'investimento
La politica d'investimento di questo comparto a gestione attiva ha
per obiettivo conseguire i rendimenti più elevati possibile
investendo prevalentemente in obbligazioni societarie high-yield
globali.
4 Il comparto investe prevalentemente in titoli fruttiferi, strumenti
del mercato monetario e fino al 10% del proprio patrimonio in
contingent convertible bond (cosiddetti CoCo bond) e in assetbacked securities o mortgage-backed securities (ABS/MBS). Il
comparto può anche detenere attività liquide.
4 Il comparto investe in tutto il mondo principalmente in titoli di
emittenti di diritto pubblico e/o privato con scarsa solvibilità e
carattere speculativo.
4 Il comparto può utilizzare strumenti derivati al fine di
raggiungere l'obiettivo d'investimento e a scopo di copertura.
4 Il comparto non viene gestito con riferimento a un benchmark,
ma utilizza lo Customized benchmark "Merrill Lynch High Yield
Index" come hurdle rate per il calcolo della commissione legata
al rendimento. Il gestore del portafoglio può eseguire
investimenti per il comparto a sua discrezione, nel rispetto delle
restrizioni d'investimento previste.
4 I proventi possono essere distribuiti semi-annualmente.
4 Le spese di sottoscrizione e rimborso di titoli sono a carico del
comparto. Esse si aggiungono alle commissioni riportate alla
voce “Spese” e riducono il rendimento del comparto.
4 Le quote del comparto possono essere rimborsate nei giorni

lavorativi in cui le banche in Lussemburgo sono aperte per le
normali attività (ovvero esclusi sabati, domeniche, Venerdì Santo,
24 dicembre, 31 dicembre e giorni festivi). Fanno eccezione i
giorni in cui le borse o i mercati sui quali viene negoziata una
porzione significativa del portafoglio del comparto sono chiusi.

Profilo di rischio e di rendimento
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L'indicatore di cui sopra non quantifica il rischio di un'eventuale
perdita di capitale, ma esprime le oscillazioni di valore passate del
comparto.
4 La classe di quote è stata assegnata a questa categoria poiché,
in ragione della politica d'investimento adottata, il prezzo delle
quote può subire oscillazioni modeste.
4 I dati storici utilizzati per il calcolo dell'indicatore non possono
essere ritenuti affidabili per una stima del profilo di rischio futuro
del comparto.
4 La categoria di rischio assegnata non è garantita e può variare
nel tempo.
4 La categoria di rischio più bassa non implica che si tratti di
investimenti del tutto privi di rischi.
Nell'assegnare la classe di quote del comparto a una categoria di
rischio può accadere che non tutti i rischi vengano presi in
considerazione. Ciò riguarda ad es. rischi relativi a eventi di
mercato straordinari, errori operativi o anche eventi giuridici e
politici. Per una descrizione dettagliata dei rischi si rimanda alla
sezione “Notice regarding special risks” nella parte generale del
prospetto di vendita. I seguenti rischi non influiscono direttamente
sulla classificazione, ma possono comunque rivestire una notevole
importanza:

4 Il comparto investe in titoli la cui qualità creditizia può
peggiorare. Vi è quindi il rischio che l'emittente dei titoli non
adempia ai propri obblighi. In caso di declassamento del rating
di un emittente il valore dell'investimento può diminuire.
4 L'utilizzo di strumenti derivati comporta rischi di controparte.
4 L'utilizzo di strumenti derivati comporta in genere un effetto leva,
a cui sono inoltre legati rischi di valutazione e rischi operativi.
4 Spesso gli asset-backed securities e i mortgage-backed
securities, nonché i loro crediti sottostanti, non sono trasparenti.
Inoltre, il comparto può essere esposto a un rischio di credito e/
o di pagamento anticipato più elevato.
4 I CoCo bond comportano rischi significativi, tra cui il rischio di
cancellazione delle cedole, il rischio di inversione della struttura
del capitale, il rischio di proroga.

Spese
Le commissioni versate dall'investitore sono usate per coprire le
spese correnti del fondo, compresi i costi legati alla gestione, alla
commercializzazione e alla distribuzione del fondo, e riducono i
proventi.
SPESE UNA TANTUM ADDEBITATE PRIMA O DOPO L'INVESTIMENTO

Spesa di sottoscrizione

5.00%

Spesa di rimborso

0.30%

Commissione di conversione
1.00%
Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro
capitale prima che venga investito / prima che il rendimento
dell’investimento venga distribuito.

Le spese una tantum corrispondono alla percentuale massima. In
alcuni casi è possibile che l'investitore esborsi un importo inferiore.
Per ulteriori precisazioni rivolgersi al proprio consulente
finanziario.
L'importo delle spese correnti qui riportato si basa sugli ultimi
dodici mesi, al 29 febbraio 2020. Tale cifra può variare da un anno
all'altro. Tali spese escludono:
4 Commissioni legate al rendimento
4 Costi di transazione del fondo, esclusi quelli versati dal fondo
per l'acquisto o la vendita di quote di altri investimenti collettivi.
Per maggiori informazioni sulle spese si rimanda alla sezione “Fees
and expenses” della parte generale del prospetto di vendita,
disponibile al sito www.vontobel.com/AM.

SPESE ADDEBITATE AL FONDO NELL'ARCO DI UN ANNO

Spese correnti

1.78%

SPESE ADDEBITATE AL FONDO IN CIRCOSTANZE PARTICOLARI

Commissioni legate al rendimento
10.00% p.a. su ogni extra-rendimento conseguito dal fondo
rispetto all'indice di riferimento (Customized benchmark "Merrill
Lynch High Yield Index"). Per l'ultimo esercizio è stato versato lo
0.00% del valore netto d'inventario della classe di quote.
Risultati ottenuti nel passato

rendimento %

Il grafico illustra i risultati passati sulla base di anni civili interi. Le
spese una tantum non rientrano nel calcolo dei risultati.
4 I risultati passati non costituiscono una garanzia dei risultati
futuri.
4 I risultati annuali della classe di quote escludono tutte le spese
correnti tranne le spese una tantum.
4 Per questa classe di quote le prime quote sono state emesse
nel 2012.
4 Il comparto utilizza lo Customized benchmark "Merrill Lynch
High Yield Index" come hurdle rate per il calcolo della
commissione legata al rendimento.
4 I risultati passati sono espressi nella valuta della classe di quote
(EUR).

fondo
indice di riferimento

Informazioni pratiche
4 La banca depositaria del fondo è RBC Investor Services Bank S.
A.
4 Il prospetto di vendita, le ultime relazioni annuali e semestrali e i
prezzi delle quote nonché altre informazioni pratiche sono
disponibili gratuitamente, in tedesco e inglese, al sito
www.vontobel.com/AM.
4 Per richiedere la documentazione rivolgersi a Vontobel Asset
Management S.A., 18, rue Erasme, L-1468 Lussemburgo.
4 Il fondo è soggetto alla legislazione fiscale del Lussemburgo. A
seconda del paese di residenza dell'investitore, ciò può avere un
impatto sul suo investimento nel fondo. Per ulteriori precisazioni
rivolgersi al proprio consulente fiscale.
4 Le informazioni relative alle presenti politiche di remunerazione,
inclusa la descrizione delle modalità di calcolo di tali
remunerazioni e benefici e l'identità delle persone responsabili
della relativa assegnazione, sono disponibili al sito
www.vontobel.com/AM/remuneration-policy.pdf. Inoltre, tali

informazioni sono disponibili gratuitamente in forma cartacea
previa richiesta.
4 Questo comparto fa parte di un fondo a ombrello. I vari comparti
non si garantiscono reciprocamente, ovvero per gli investitori di
questo comparto sono rilevanti solo ed esclusivamente gli utili e
le perdite di tale comparto. Ogni detentore di quote può,
conformemente alla sezione “Conversion of shares”, richiedere
lo scambio di tutte o di una parte delle sue quote, purché non
diversamente stipulato nella parte speciale del prospetto di
vendita.
4 Vontobel Asset Management S.A. può essere ritenuta
responsabile unicamente sulla base delle affermazioni contenute
nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o
incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto del
fondo.

Questo fondo è autorizzato in Lussemburgo ed è regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).
Vontobel Asset Management S.A. è autorizzata in Lussemburgo ed è regolamentata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 07/07/2020.

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 Commodity
ISIN
classe di quote
valuta

LU0759371569
B
USD

un comparto di Vontobel Fund
Questo fondo è gestito da Vontobel Asset Management S.A., che
appartiene al Gruppo Vontobel.
Questo fondo è autorizzato in Lussemburgo ed è regolamentato
dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).

Obiettivi e politica d'investimento
La politica d'investimento di questo comparto a gestione attiva ha
per obiettivo partecipare alla crescita a medio-lungo termine dei
mercati delle materie prime.
4 Il comparto investe in depositi vincolati, strumenti del mercato
monetario a breve termine, titoli fruttiferi con durata residua
massima di trenta mesi e strumenti d'investimento complessi
come ad esempio transazioni swap. Il comparto può anche
detenere attività liquide.
4 Queste transazioni swap, il cui valore si basa su indici ampi di
materie prime (cosiddetti indici di riferimento), su exchange
traded commodities o su certificati assimilabili, consentono di
partecipare indirettamente all'incremento del valore dei mercati
globali delle materie prime.
4 Il comparto può utilizzare strumenti derivati al fine di
raggiungere l'obiettivo d'investimento e a scopo di copertura.
4 Il comparto non viene gestito con riferimento a un benchmark,
ma utilizza lo Bloomberg Commodity Index Total Return come
hurdle rate per il calcolo della commissione legata al rendimento.
Il gestore del portafoglio può eseguire investimenti per il
comparto a sua discrezione, nel rispetto delle restrizioni
d'investimento previste.
4 I proventi non vengono distribuiti ma reinvestiti.
4 Le spese di sottoscrizione e rimborso di titoli sono a carico del
comparto. Esse si aggiungono alle commissioni riportate alla
voce “Spese” e riducono il rendimento del comparto.

4 Le quote del comparto possono essere rimborsate nei giorni
lavorativi in cui le banche in Lussemburgo sono aperte per le
normali attività (ovvero esclusi sabati, domeniche, Venerdì Santo,
24 dicembre, 31 dicembre e giorni festivi). Fanno eccezione i
giorni in cui le borse o i mercati sui quali viene negoziata una
porzione significativa del portafoglio del comparto sono chiusi.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio minore

Rischio maggiore
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L'indicatore di cui sopra non quantifica il rischio di un'eventuale
perdita di capitale, ma esprime le oscillazioni di valore passate del
comparto.
4 La classe di quote è stata assegnata a questa categoria poiché,
in ragione della politica d'investimento adottata, il prezzo delle
quote può subire oscillazioni significative.
4 I dati storici utilizzati per il calcolo dell'indicatore non possono
essere ritenuti affidabili per una stima del profilo di rischio futuro
del comparto.
4 La categoria di rischio assegnata non è garantita e può variare
nel tempo.
4 La categoria di rischio più bassa non implica che si tratti di
investimenti del tutto privi di rischi.
Nell'assegnare la classe di quote del comparto a una categoria di
rischio può accadere che non tutti i rischi vengano presi in
considerazione. Ciò riguarda ad es. rischi relativi a eventi di
mercato straordinari, errori operativi o anche eventi giuridici e
politici. Per una descrizione dettagliata dei rischi si rimanda alla
sezione “Notice regarding special risks” nella parte generale del
prospetto di vendita. I seguenti rischi non influiscono direttamente
sulla classificazione, ma possono comunque rivestire una notevole
importanza:

4 L'utilizzo di strumenti derivati comporta rischi di controparte.
4 L'utilizzo di strumenti derivati comporta un sostanziale effetto
leva a cui sono inoltre legati rischi di valutazione e rischi
operativi.

Spese
Le commissioni versate dall'investitore sono usate per coprire le
spese correnti del fondo, compresi i costi legati alla gestione, alla
commercializzazione e alla distribuzione del fondo, e riducono i
proventi.
SPESE UNA TANTUM ADDEBITATE PRIMA O DOPO L'INVESTIMENTO

Spesa di sottoscrizione

5.00%

Spesa di rimborso

0.30%

Commissione di conversione
1.00%
Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro
capitale prima che venga investito / prima che il rendimento
dell’investimento venga distribuito.

Le spese una tantum corrispondono alla percentuale massima. In
alcuni casi è possibile che l'investitore esborsi un importo inferiore.
Per ulteriori precisazioni rivolgersi al proprio consulente
finanziario.
L'importo delle spese correnti qui riportato si basa sugli ultimi
dodici mesi, al 29 febbraio 2020. Tale cifra può variare da un anno
all'altro. Tali spese escludono:
4 Costi di transazione del fondo, esclusi quelli versati dal fondo
per l'acquisto o la vendita di quote di altri investimenti collettivi.
Per maggiori informazioni sulle spese si rimanda alla sezione “Fees
and expenses” della parte generale del prospetto di vendita,
disponibile al sito www.vontobel.com/AM.

SPESE ADDEBITATE AL FONDO NELL'ARCO DI UN ANNO

Spese correnti

2.22%

SPESE ADDEBITATE AL FONDO IN CIRCOSTANZE PARTICOLARI

Commissioni legate al rendimento
non vengono prelevate
Risultati ottenuti nel passato

rendimento %

Il grafico illustra i risultati passati sulla base di anni civili interi. Le
spese una tantum non rientrano nel calcolo dei risultati.
4 I risultati passati non costituiscono una garanzia dei risultati
futuri.
4 I risultati annuali della classe di quote escludono tutte le spese
correnti tranne le spese una tantum.
4 Per questa classe di quote le prime quote sono state emesse
nel 2012.
4 Il comparto utilizza lo Bloomberg Commodity Index Total
Return come hurdle rate per il calcolo della commissione legata
al rendimento.
4 I risultati passati sono espressi nella valuta della classe di quote
(USD).

fondo
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Informazioni pratiche
4 La banca depositaria del fondo è RBC Investor Services Bank S.
A.
4 Il prospetto di vendita, le ultime relazioni annuali e semestrali e i
prezzi delle quote nonché altre informazioni pratiche sono
disponibili gratuitamente, in tedesco e inglese, al sito
www.vontobel.com/AM.
4 Per richiedere la documentazione rivolgersi a Vontobel Asset
Management S.A., 18, rue Erasme, L-1468 Lussemburgo.
4 Il fondo è soggetto alla legislazione fiscale del Lussemburgo. A
seconda del paese di residenza dell'investitore, ciò può avere un
impatto sul suo investimento nel fondo. Per ulteriori precisazioni
rivolgersi al proprio consulente fiscale.
4 Le informazioni relative alle presenti politiche di remunerazione,
inclusa la descrizione delle modalità di calcolo di tali
remunerazioni e benefici e l'identità delle persone responsabili
della relativa assegnazione, sono disponibili al sito
www.vontobel.com/AM/remuneration-policy.pdf. Inoltre, tali

informazioni sono disponibili gratuitamente in forma cartacea
previa richiesta.
4 Questo comparto fa parte di un fondo a ombrello. I vari comparti
non si garantiscono reciprocamente, ovvero per gli investitori di
questo comparto sono rilevanti solo ed esclusivamente gli utili e
le perdite di tale comparto. Ogni detentore di quote può,
conformemente alla sezione “Conversion of shares”, richiedere
lo scambio di tutte o di una parte delle sue quote, purché non
diversamente stipulato nella parte speciale del prospetto di
vendita.
4 Vontobel Asset Management S.A. può essere ritenuta
responsabile unicamente sulla base delle affermazioni contenute
nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o
incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto del
fondo.

Questo fondo è autorizzato in Lussemburgo ed è regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).
Vontobel Asset Management S.A. è autorizzata in Lussemburgo ed è regolamentata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 29/06/2020.

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 Commodity
ISIN
classe di quote
valuta

LU0759372021
H (hedged)
EUR

un comparto di Vontobel Fund
Questo fondo è gestito da Vontobel Asset Management S.A., che
appartiene al Gruppo Vontobel.
Questo fondo è autorizzato in Lussemburgo ed è regolamentato
dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).

Obiettivi e politica d'investimento
La politica d'investimento di questo comparto a gestione attiva ha
per obiettivo partecipare alla crescita a medio-lungo termine dei
mercati delle materie prime.
4 Il comparto investe in depositi vincolati, strumenti del mercato
monetario a breve termine, titoli fruttiferi con durata residua
massima di trenta mesi e strumenti d'investimento complessi
come ad esempio transazioni swap. Il comparto può anche
detenere attività liquide.
4 Queste transazioni swap, il cui valore si basa su indici ampi di
materie prime (cosiddetti indici di riferimento), su exchange
traded commodities o su certificati assimilabili, consentono di
partecipare indirettamente all'incremento del valore dei mercati
globali delle materie prime.
4 Il comparto può utilizzare strumenti derivati al fine di
raggiungere l'obiettivo d'investimento e a scopo di copertura.
4 La valuta di questa classe viene costantemente coperta rispetto
alla valuta principale del comparto. Questa copertura del rischio
valutario non è necessariamente integrale e genera costi che
riducono i proventi della classe di quote.
4 Il comparto non viene gestito con riferimento a un benchmark,
ma utilizza lo Bloomberg Commodity Index Total Return come
hurdle rate per il calcolo della commissione legata al rendimento.
Il gestore del portafoglio può eseguire investimenti per il
comparto a sua discrezione, nel rispetto delle restrizioni
d'investimento previste.
4 I proventi non vengono distribuiti ma reinvestiti.

4 Le spese di sottoscrizione e rimborso di titoli sono a carico del
comparto. Esse si aggiungono alle commissioni riportate alla
voce “Spese” e riducono il rendimento del comparto.
4 Le quote del comparto possono essere rimborsate nei giorni
lavorativi in cui le banche in Lussemburgo sono aperte per le
normali attività (ovvero esclusi sabati, domeniche, Venerdì Santo,
24 dicembre, 31 dicembre e giorni festivi). Fanno eccezione i
giorni in cui le borse o i mercati sui quali viene negoziata una
porzione significativa del portafoglio del comparto sono chiusi.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio minore

Rischio maggiore

Proventi tipicamente inferiori
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L'indicatore di cui sopra non quantifica il rischio di un'eventuale
perdita di capitale, ma esprime le oscillazioni di valore passate del
comparto.
4 La classe di quote è stata assegnata a questa categoria poiché,
in ragione della politica d'investimento adottata, il prezzo delle
quote può subire oscillazioni significative.
4 I dati storici utilizzati per il calcolo dell'indicatore non possono
essere ritenuti affidabili per una stima del profilo di rischio futuro
del comparto.
4 La categoria di rischio assegnata non è garantita e può variare
nel tempo.
4 La categoria di rischio più bassa non implica che si tratti di
investimenti del tutto privi di rischi.
Nell'assegnare la classe di quote del comparto a una categoria di
rischio può accadere che non tutti i rischi vengano presi in
considerazione. Ciò riguarda ad es. rischi relativi a eventi di
mercato straordinari, errori operativi o anche eventi giuridici e
politici. Per una descrizione dettagliata dei rischi si rimanda alla
sezione “Notice regarding special risks” nella parte generale del
prospetto di vendita. I seguenti rischi non influiscono direttamente
sulla classificazione, ma possono comunque rivestire una notevole
importanza:

4 L'utilizzo di strumenti derivati comporta rischi di controparte.
4 L'utilizzo di strumenti derivati comporta un sostanziale effetto
leva a cui sono inoltre legati rischi di valutazione e rischi
operativi.

Spese
Le commissioni versate dall'investitore sono usate per coprire le
spese correnti del fondo, compresi i costi legati alla gestione, alla
commercializzazione e alla distribuzione del fondo, e riducono i
proventi.
SPESE UNA TANTUM ADDEBITATE PRIMA O DOPO L'INVESTIMENTO

Spesa di sottoscrizione

5.00%

Spesa di rimborso

0.30%

Commissione di conversione
1.00%
Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro
capitale prima che venga investito / prima che il rendimento
dell’investimento venga distribuito.

Le spese una tantum corrispondono alla percentuale massima. In
alcuni casi è possibile che l'investitore esborsi un importo inferiore.
Per ulteriori precisazioni rivolgersi al proprio consulente
finanziario.
L'importo delle spese correnti qui riportato si basa sugli ultimi
dodici mesi, al 29 febbraio 2020. Tale cifra può variare da un anno
all'altro. Tali spese escludono:
4 Costi di transazione del fondo, esclusi quelli versati dal fondo
per l'acquisto o la vendita di quote di altri investimenti collettivi.
Per maggiori informazioni sulle spese si rimanda alla sezione “Fees
and expenses” della parte generale del prospetto di vendita,
disponibile al sito www.vontobel.com/AM.

SPESE ADDEBITATE AL FONDO NELL'ARCO DI UN ANNO

Spese correnti

2.28%

SPESE ADDEBITATE AL FONDO IN CIRCOSTANZE PARTICOLARI

Commissioni legate al rendimento
non vengono prelevate
Risultati ottenuti nel passato

rendimento %

Il grafico illustra i risultati passati sulla base di anni civili interi. Le
spese una tantum non rientrano nel calcolo dei risultati.
4 I risultati passati non costituiscono una garanzia dei risultati
futuri.
4 I risultati annuali della classe di quote escludono tutte le spese
correnti tranne le spese una tantum.
4 Per questa classe di quote le prime quote sono state emesse
nel 2012.
4 Il comparto utilizza lo Bloomberg Commodity Index Total
Return come hurdle rate per il calcolo della commissione legata
al rendimento.
4 I risultati passati sono espressi nella valuta della classe di quote
(EUR).
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Informazioni pratiche
4 La banca depositaria del fondo è RBC Investor Services Bank S.
A.
4 Il prospetto di vendita, le ultime relazioni annuali e semestrali e i
prezzi delle quote nonché altre informazioni pratiche sono
disponibili gratuitamente, in tedesco e inglese, al sito
www.vontobel.com/AM.
4 Per richiedere la documentazione rivolgersi a Vontobel Asset
Management S.A., 18, rue Erasme, L-1468 Lussemburgo.
4 Il fondo è soggetto alla legislazione fiscale del Lussemburgo. A
seconda del paese di residenza dell'investitore, ciò può avere un
impatto sul suo investimento nel fondo. Per ulteriori precisazioni
rivolgersi al proprio consulente fiscale.
4 Le informazioni relative alle presenti politiche di remunerazione,
inclusa la descrizione delle modalità di calcolo di tali
remunerazioni e benefici e l'identità delle persone responsabili
della relativa assegnazione, sono disponibili al sito
www.vontobel.com/AM/remuneration-policy.pdf. Inoltre, tali

informazioni sono disponibili gratuitamente in forma cartacea
previa richiesta.
4 Questo comparto fa parte di un fondo a ombrello. I vari comparti
non si garantiscono reciprocamente, ovvero per gli investitori di
questo comparto sono rilevanti solo ed esclusivamente gli utili e
le perdite di tale comparto. Ogni detentore di quote può,
conformemente alla sezione “Conversion of shares”, richiedere
lo scambio di tutte o di una parte delle sue quote, purché non
diversamente stipulato nella parte speciale del prospetto di
vendita.
4 Vontobel Asset Management S.A. può essere ritenuta
responsabile unicamente sulla base delle affermazioni contenute
nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o
incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto del
fondo.

Questo fondo è autorizzato in Lussemburgo ed è regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).
Vontobel Asset Management S.A. è autorizzata in Lussemburgo ed è regolamentata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 29/06/2020.

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 Commodity
ISIN
classe di quote
valuta

LU0759372534
HI (hedged)
EUR

un comparto di Vontobel Fund
Questo fondo è gestito da Vontobel Asset Management S.A., che
appartiene al Gruppo Vontobel.
Questo fondo è autorizzato in Lussemburgo ed è regolamentato
dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).

Obiettivi e politica d'investimento
La politica d'investimento di questo comparto a gestione attiva ha
per obiettivo partecipare alla crescita a medio-lungo termine dei
mercati delle materie prime.
4 Il comparto investe in depositi vincolati, strumenti del mercato
monetario a breve termine, titoli fruttiferi con durata residua
massima di trenta mesi e strumenti d'investimento complessi
come ad esempio transazioni swap. Il comparto può anche
detenere attività liquide.
4 Queste transazioni swap, il cui valore si basa su indici ampi di
materie prime (cosiddetti indici di riferimento), su exchange
traded commodities o su certificati assimilabili, consentono di
partecipare indirettamente all'incremento del valore dei mercati
globali delle materie prime.
4 Il comparto può utilizzare strumenti derivati al fine di
raggiungere l'obiettivo d'investimento e a scopo di copertura.
4 La valuta di questa classe viene costantemente coperta rispetto
alla valuta principale del comparto. Questa copertura del rischio
valutario non è necessariamente integrale e genera costi che
riducono i proventi della classe di quote.
4 Il comparto non viene gestito con riferimento a un benchmark,
ma utilizza lo Bloomberg Commodity Index Total Return come
hurdle rate per il calcolo della commissione legata al rendimento.
Il gestore del portafoglio può eseguire investimenti per il
comparto a sua discrezione, nel rispetto delle restrizioni
d'investimento previste.
4 I proventi non vengono distribuiti ma reinvestiti.

4 Le spese di sottoscrizione e rimborso di titoli sono a carico del
comparto. Esse si aggiungono alle commissioni riportate alla
voce “Spese” e riducono il rendimento del comparto.
4 Le quote del comparto possono essere rimborsate nei giorni
lavorativi in cui le banche in Lussemburgo sono aperte per le
normali attività (ovvero esclusi sabati, domeniche, Venerdì Santo,
24 dicembre, 31 dicembre e giorni festivi). Fanno eccezione i
giorni in cui le borse o i mercati sui quali viene negoziata una
porzione significativa del portafoglio del comparto sono chiusi.
4 Le quote HI (hedged) sono riservate esclusivamente agli
investitori istituzionali.

Profilo di rischio e di rendimento
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L'indicatore di cui sopra non quantifica il rischio di un'eventuale
perdita di capitale, ma esprime le oscillazioni di valore passate del
comparto.
4 La classe di quote è stata assegnata a questa categoria poiché,
in ragione della politica d'investimento adottata, il prezzo delle
quote può subire oscillazioni significative.
4 I dati storici utilizzati per il calcolo dell'indicatore non possono
essere ritenuti affidabili per una stima del profilo di rischio futuro
del comparto.
4 La categoria di rischio assegnata non è garantita e può variare
nel tempo.
4 La categoria di rischio più bassa non implica che si tratti di
investimenti del tutto privi di rischi.
Nell'assegnare la classe di quote del comparto a una categoria di
rischio può accadere che non tutti i rischi vengano presi in
considerazione. Ciò riguarda ad es. rischi relativi a eventi di
mercato straordinari, errori operativi o anche eventi giuridici e
politici. Per una descrizione dettagliata dei rischi si rimanda alla
sezione “Notice regarding special risks” nella parte generale del
prospetto di vendita. I seguenti rischi non influiscono direttamente
sulla classificazione, ma possono comunque rivestire una notevole
importanza:

4 L'utilizzo di strumenti derivati comporta rischi di controparte.
4 L'utilizzo di strumenti derivati comporta un sostanziale effetto
leva a cui sono inoltre legati rischi di valutazione e rischi
operativi.

Spese
Le commissioni versate dall'investitore sono usate per coprire le
spese correnti del fondo, compresi i costi legati alla gestione, alla
commercializzazione e alla distribuzione del fondo, e riducono i
proventi.
SPESE UNA TANTUM ADDEBITATE PRIMA O DOPO L'INVESTIMENTO

Spesa di sottoscrizione

5.00%

Spesa di rimborso

0.30%

Commissione di conversione
1.00%
Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro
capitale prima che venga investito / prima che il rendimento
dell’investimento venga distribuito.
SPESE ADDEBITATE AL FONDO NELL'ARCO DI UN ANNO

Spese correnti

1.37%

Le spese una tantum corrispondono alla percentuale massima. In
alcuni casi è possibile che l'investitore esborsi un importo inferiore.
Per ulteriori precisazioni rivolgersi al proprio consulente
finanziario.
L'importo delle spese correnti qui riportato è indicativo in quanto
per la presente classe di quote non sono ancora disponibili dati
significativi. Ciò può essere dovuto al suo lancio recente o a un
cambiamento delle commissioni sottostanti. Il rendiconto
finanziario del fondo comprenderà informazioni dettagliate sul
calcolo dei costi. Tali spese escludono:
4 Costi di transazione del fondo, esclusi quelli versati dal fondo
per l'acquisto o la vendita di quote di altri investimenti collettivi.
Per maggiori informazioni sulle spese si rimanda alla sezione “Fees
and expenses” della parte generale del prospetto di vendita,
disponibile al sito www.vontobel.com/AM.

SPESE ADDEBITATE AL FONDO IN CIRCOSTANZE PARTICOLARI

Commissioni legate al rendimento
non vengono prelevate
Risultati ottenuti nel passato

rendimento %

Il grafico illustra i risultati passati sulla base di anni civili interi. Le
spese una tantum non rientrano nel calcolo dei risultati.
4 I risultati passati non costituiscono una garanzia dei risultati
futuri.
4 I risultati annuali della classe di quote escludono tutte le spese
correnti tranne le spese una tantum.
4 Per questa classe di quote le prime quote sono state emesse
nel 2012.
4 Il comparto utilizza lo Bloomberg Commodity Index Total
Return come hurdle rate per il calcolo della commissione legata
al rendimento.
4 I risultati passati sono espressi nella valuta della classe di quote
(EUR).
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Informazioni pratiche
4 La banca depositaria del fondo è RBC Investor Services Bank S.
A.
4 Il prospetto di vendita, le ultime relazioni annuali e semestrali e i
prezzi delle quote nonché altre informazioni pratiche sono
disponibili gratuitamente, in tedesco e inglese, al sito
www.vontobel.com/AM.
4 Per richiedere la documentazione rivolgersi a Vontobel Asset
Management S.A., 18, rue Erasme, L-1468 Lussemburgo.
4 Il fondo è soggetto alla legislazione fiscale del Lussemburgo. A
seconda del paese di residenza dell'investitore, ciò può avere un
impatto sul suo investimento nel fondo. Per ulteriori precisazioni
rivolgersi al proprio consulente fiscale.
4 Le informazioni relative alle presenti politiche di remunerazione,
inclusa la descrizione delle modalità di calcolo di tali
remunerazioni e benefici e l'identità delle persone responsabili
della relativa assegnazione, sono disponibili al sito
www.vontobel.com/AM/remuneration-policy.pdf. Inoltre, tali

informazioni sono disponibili gratuitamente in forma cartacea
previa richiesta.
4 Questo comparto fa parte di un fondo a ombrello. I vari comparti
non si garantiscono reciprocamente, ovvero per gli investitori di
questo comparto sono rilevanti solo ed esclusivamente gli utili e
le perdite di tale comparto. Ogni detentore di quote può,
conformemente alla sezione “Conversion of shares”, richiedere
lo scambio di tutte o di una parte delle sue quote, purché non
diversamente stipulato nella parte speciale del prospetto di
vendita.
4 Vontobel Asset Management S.A. può essere ritenuta
responsabile unicamente sulla base delle affermazioni contenute
nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o
incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto del
fondo.

Questo fondo è autorizzato in Lussemburgo ed è regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).
Vontobel Asset Management S.A. è autorizzata in Lussemburgo ed è regolamentata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 29/06/2020.

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 Commodity
ISIN
classe di quote
valuta

LU0759372880
I
USD

un comparto di Vontobel Fund
Questo fondo è gestito da Vontobel Asset Management S.A., che
appartiene al Gruppo Vontobel.
Questo fondo è autorizzato in Lussemburgo ed è regolamentato
dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).

Obiettivi e politica d'investimento
La politica d'investimento di questo comparto a gestione attiva ha
per obiettivo partecipare alla crescita a medio-lungo termine dei
mercati delle materie prime.
4 Il comparto investe in depositi vincolati, strumenti del mercato
monetario a breve termine, titoli fruttiferi con durata residua
massima di trenta mesi e strumenti d'investimento complessi
come ad esempio transazioni swap. Il comparto può anche
detenere attività liquide.
4 Queste transazioni swap, il cui valore si basa su indici ampi di
materie prime (cosiddetti indici di riferimento), su exchange
traded commodities o su certificati assimilabili, consentono di
partecipare indirettamente all'incremento del valore dei mercati
globali delle materie prime.
4 Il comparto può utilizzare strumenti derivati al fine di
raggiungere l'obiettivo d'investimento e a scopo di copertura.
4 Il comparto non viene gestito con riferimento a un benchmark,
ma utilizza lo Bloomberg Commodity Index Total Return come
hurdle rate per il calcolo della commissione legata al rendimento.
Il gestore del portafoglio può eseguire investimenti per il
comparto a sua discrezione, nel rispetto delle restrizioni
d'investimento previste.
4 I proventi non vengono distribuiti ma reinvestiti.
4 Le spese di sottoscrizione e rimborso di titoli sono a carico del
comparto. Esse si aggiungono alle commissioni riportate alla
voce “Spese” e riducono il rendimento del comparto.

4 Le quote del comparto possono essere rimborsate nei giorni
lavorativi in cui le banche in Lussemburgo sono aperte per le
normali attività (ovvero esclusi sabati, domeniche, Venerdì Santo,
24 dicembre, 31 dicembre e giorni festivi). Fanno eccezione i
giorni in cui le borse o i mercati sui quali viene negoziata una
porzione significativa del portafoglio del comparto sono chiusi.
4 Le quote I sono riservate esclusivamente agli investitori
istituzionali.

Profilo di rischio e di rendimento
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L'indicatore di cui sopra non quantifica il rischio di un'eventuale
perdita di capitale, ma esprime le oscillazioni di valore passate del
comparto.
4 La classe di quote è stata assegnata a questa categoria poiché,
in ragione della politica d'investimento adottata, il prezzo delle
quote può subire oscillazioni significative.
4 I dati storici utilizzati per il calcolo dell'indicatore non possono
essere ritenuti affidabili per una stima del profilo di rischio futuro
del comparto.
4 La categoria di rischio assegnata non è garantita e può variare
nel tempo.
4 La categoria di rischio più bassa non implica che si tratti di
investimenti del tutto privi di rischi.
Nell'assegnare la classe di quote del comparto a una categoria di
rischio può accadere che non tutti i rischi vengano presi in
considerazione. Ciò riguarda ad es. rischi relativi a eventi di
mercato straordinari, errori operativi o anche eventi giuridici e
politici. Per una descrizione dettagliata dei rischi si rimanda alla
sezione “Notice regarding special risks” nella parte generale del
prospetto di vendita. I seguenti rischi non influiscono direttamente
sulla classificazione, ma possono comunque rivestire una notevole
importanza:

4 L'utilizzo di strumenti derivati comporta rischi di controparte.
4 L'utilizzo di strumenti derivati comporta un sostanziale effetto
leva a cui sono inoltre legati rischi di valutazione e rischi
operativi.

Spese
Le commissioni versate dall'investitore sono usate per coprire le
spese correnti del fondo, compresi i costi legati alla gestione, alla
commercializzazione e alla distribuzione del fondo, e riducono i
proventi.
SPESE UNA TANTUM ADDEBITATE PRIMA O DOPO L'INVESTIMENTO

Spesa di sottoscrizione

5.00%

Spesa di rimborso

0.30%

Commissione di conversione
1.00%
Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro
capitale prima che venga investito / prima che il rendimento
dell’investimento venga distribuito.
SPESE ADDEBITATE AL FONDO NELL'ARCO DI UN ANNO

Spese correnti

1.31%

Le spese una tantum corrispondono alla percentuale massima. In
alcuni casi è possibile che l'investitore esborsi un importo inferiore.
Per ulteriori precisazioni rivolgersi al proprio consulente
finanziario.
L'importo delle spese correnti qui riportato è indicativo in quanto
per la presente classe di quote non sono ancora disponibili dati
significativi. Ciò può essere dovuto al suo lancio recente o a un
cambiamento delle commissioni sottostanti. Il rendiconto
finanziario del fondo comprenderà informazioni dettagliate sul
calcolo dei costi. Tali spese escludono:
4 Costi di transazione del fondo, esclusi quelli versati dal fondo
per l'acquisto o la vendita di quote di altri investimenti collettivi.
Per maggiori informazioni sulle spese si rimanda alla sezione “Fees
and expenses” della parte generale del prospetto di vendita,
disponibile al sito www.vontobel.com/AM.

SPESE ADDEBITATE AL FONDO IN CIRCOSTANZE PARTICOLARI

Commissioni legate al rendimento
non vengono prelevate
Risultati ottenuti nel passato

rendimento %

Il grafico illustra i risultati passati sulla base di anni civili interi. Le
spese una tantum non rientrano nel calcolo dei risultati.
4 I risultati passati non costituiscono una garanzia dei risultati
futuri.
4 I risultati annuali della classe di quote escludono tutte le spese
correnti tranne le spese una tantum.
4 Per questa classe di quote le prime quote sono state emesse
nel 2012.
4 Il comparto utilizza lo Bloomberg Commodity Index Total
Return come hurdle rate per il calcolo della commissione legata
al rendimento.
4 I risultati passati sono espressi nella valuta della classe di quote
(USD).
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Informazioni pratiche
4 La banca depositaria del fondo è RBC Investor Services Bank S.
A.
4 Il prospetto di vendita, le ultime relazioni annuali e semestrali e i
prezzi delle quote nonché altre informazioni pratiche sono
disponibili gratuitamente, in tedesco e inglese, al sito
www.vontobel.com/AM.
4 Per richiedere la documentazione rivolgersi a Vontobel Asset
Management S.A., 18, rue Erasme, L-1468 Lussemburgo.
4 Il fondo è soggetto alla legislazione fiscale del Lussemburgo. A
seconda del paese di residenza dell'investitore, ciò può avere un
impatto sul suo investimento nel fondo. Per ulteriori precisazioni
rivolgersi al proprio consulente fiscale.
4 Le informazioni relative alle presenti politiche di remunerazione,
inclusa la descrizione delle modalità di calcolo di tali
remunerazioni e benefici e l'identità delle persone responsabili
della relativa assegnazione, sono disponibili al sito
www.vontobel.com/AM/remuneration-policy.pdf. Inoltre, tali

informazioni sono disponibili gratuitamente in forma cartacea
previa richiesta.
4 Questo comparto fa parte di un fondo a ombrello. I vari comparti
non si garantiscono reciprocamente, ovvero per gli investitori di
questo comparto sono rilevanti solo ed esclusivamente gli utili e
le perdite di tale comparto. Ogni detentore di quote può,
conformemente alla sezione “Conversion of shares”, richiedere
lo scambio di tutte o di una parte delle sue quote, purché non
diversamente stipulato nella parte speciale del prospetto di
vendita.
4 Vontobel Asset Management S.A. può essere ritenuta
responsabile unicamente sulla base delle affermazioni contenute
nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o
incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto del
fondo.

Questo fondo è autorizzato in Lussemburgo ed è regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).
Vontobel Asset Management S.A. è autorizzata in Lussemburgo ed è regolamentata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 29/06/2020.

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.

Smart Data Equity
ISIN
classe di quote
valuta

LU0848325295
A
USD

un comparto di Vontobel Fund
Questo fondo è gestito da Vontobel Asset Management S.A., che
appartiene al Gruppo Vontobel.
Questo fondo è autorizzato in Lussemburgo ed è regolamentato
dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).

Obiettivi e politica d'investimento
La politica d'investimento di questo comparto a gestione attiva ha
per obiettivo il maggiore incremento del valore possibile nel lungo
periodo.
4 Il comparto investe principalmente in azioni e titoli assimilabili. Il
comparto può anche detenere attività liquide.
4 Il comparto investe in tutto il mondo principalmente in titoli di
società che contribuiscono a un sistema economico sostenibile
e che detengono una posizione di mercato dominante all'interno
del loro settore.
4 Il processo relativo alle decisioni d'investimento seguito dal
gestore del comparto si basa sull'analisi dei fondamentali di
società appartenenti all'universo d'investimento. Una parte
importante di questo processo si basa sullo “smart data
approach” proprietario che usa e combina un'ampia serie di dati
fondamentali di società che fungono da base decisionale per il
gestore nella selezione dei titoli e nel processo di monitoraggio
del portafoglio.

4 Il comparto può utilizzare strumenti derivati al fine di
raggiungere l'obiettivo d'investimento e a scopo di copertura.
4 Il gestore del portafoglio può eseguire investimenti per il
comparto a sua discrezione, nel rispetto delle restrizioni
d'investimento previste.
4 I proventi possono essere distribuiti annualmente.
4 Le spese di sottoscrizione e rimborso di titoli sono a carico del
comparto. Esse si aggiungono alle commissioni riportate alla
voce “Spese” e riducono il rendimento del comparto.
4 Le quote del comparto possono essere rimborsate nei giorni
lavorativi in cui le banche in Lussemburgo sono aperte per le
normali attività (ovvero esclusi sabati, domeniche, Venerdì Santo,
24 dicembre, 31 dicembre e giorni festivi). Fanno eccezione i
giorni in cui le borse o i mercati sui quali viene negoziata una
porzione significativa del portafoglio del comparto sono chiusi.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio minore

Rischio maggiore

Proventi tipicamente inferiori
1
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3

Proventi tipicamente superiori
4

5

6

7

L'indicatore di cui sopra non quantifica il rischio di un'eventuale
perdita di capitale, ma esprime le oscillazioni di valore passate del
comparto.
4 La classe di quote è stata assegnata a questa categoria poiché,
in ragione della politica d'investimento adottata, il prezzo delle
quote può subire oscillazioni significative.
4 I dati storici utilizzati per il calcolo dell'indicatore non possono
essere ritenuti affidabili per una stima del profilo di rischio futuro
del comparto.
4 La categoria di rischio assegnata non è garantita e può variare
nel tempo.
4 La categoria di rischio più bassa non implica che si tratti di
investimenti del tutto privi di rischi.
Nell'assegnare la classe di quote del comparto a una categoria di
rischio può accadere che non tutti i rischi vengano presi in
considerazione. Ciò riguarda ad es. rischi relativi a eventi di
mercato straordinari, errori operativi o anche eventi giuridici e
politici. Per una descrizione dettagliata dei rischi si rimanda alla
sezione “Notice regarding special risks” nella parte generale del
prospetto di vendita. I seguenti rischi non influiscono direttamente
sulla classificazione, ma possono comunque rivestire una notevole
importanza:

4 L'utilizzo di strumenti derivati comporta in genere un effetto leva,
a cui sono inoltre legati rischi di valutazione e rischi operativi.
4 Il processo d'investimento del comparto si basa inoltre su criteri
di sostenibilità, il che può tradursi in un andamento del
comparto più positivo o più negativo di quello di un portafoglio
convenzionalmente gestito.
4 Il comparto investe in azioni di società e il valore di queste azioni
può risentire negativamente di cambiamenti nell'azienda, nel suo
settore o nel suo contesto economico. Le azioni possono
perdere rapidamente valore e in genere sono più rischiose delle
obbligazioni e degli strumenti del mercato monetario.

Spese
Le commissioni versate dall'investitore sono usate per coprire le
spese correnti del fondo, compresi i costi legati alla gestione, alla
commercializzazione e alla distribuzione del fondo, e riducono i
proventi.
SPESE UNA TANTUM ADDEBITATE PRIMA O DOPO L'INVESTIMENTO

Spesa di sottoscrizione

5.00%

Spesa di rimborso

0.30%

Commissione di conversione
1.00%
Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro
capitale prima che venga investito / prima che il rendimento
dell’investimento venga distribuito.

Le spese una tantum corrispondono alla percentuale massima. In
alcuni casi è possibile che l'investitore esborsi un importo inferiore.
Per ulteriori precisazioni rivolgersi al proprio consulente
finanziario.
L'importo delle spese correnti qui riportato si basa sugli ultimi
dodici mesi, al 29 febbraio 2020. Tale cifra può variare da un anno
all'altro. Tali spese escludono:
4 Costi di transazione del fondo, esclusi quelli versati dal fondo
per l'acquisto o la vendita di quote di altri investimenti collettivi.
Per maggiori informazioni sulle spese si rimanda alla sezione “Fees
and expenses” della parte generale del prospetto di vendita,
disponibile al sito www.vontobel.com/AM.

SPESE ADDEBITATE AL FONDO NELL'ARCO DI UN ANNO

Spese correnti

2.00%

SPESE ADDEBITATE AL FONDO IN CIRCOSTANZE PARTICOLARI

Commissioni legate al rendimento
non vengono prelevate
Risultati ottenuti nel passato

rendimento %

Il grafico illustra i risultati passati sulla base di anni civili interi. Le
spese una tantum non rientrano nel calcolo dei risultati.
4 I risultati passati non costituiscono una garanzia dei risultati
futuri.
4 I risultati annuali della classe di quote escludono tutte le spese
correnti tranne le spese una tantum.
4 Per questa classe di quote le prime quote sono state emesse
nel 2012.
4 In data 17.12.2019 la politica d'investimento ha subito
significative modifiche. Le performance precedenti sono state
conseguite in condizioni attualmente non più valide.
4 I risultati passati sono espressi nella valuta della classe di quote
(USD).

fondo

Informazioni pratiche
4 La banca depositaria del fondo è RBC Investor Services Bank S.
A.
4 Il prospetto di vendita, le ultime relazioni annuali e semestrali e i
prezzi delle quote nonché altre informazioni pratiche sono
disponibili gratuitamente, in tedesco e inglese, al sito
www.vontobel.com/AM.
4 Per richiedere la documentazione rivolgersi a Vontobel Asset
Management S.A., 18, rue Erasme, L-1468 Lussemburgo.
4 Il fondo è soggetto alla legislazione fiscale del Lussemburgo. A
seconda del paese di residenza dell'investitore, ciò può avere un
impatto sul suo investimento nel fondo. Per ulteriori precisazioni
rivolgersi al proprio consulente fiscale.
4 Le informazioni relative alle presenti politiche di remunerazione,
inclusa la descrizione delle modalità di calcolo di tali
remunerazioni e benefici e l'identità delle persone responsabili
della relativa assegnazione, sono disponibili al sito
www.vontobel.com/AM/remuneration-policy.pdf. Inoltre, tali

informazioni sono disponibili gratuitamente in forma cartacea
previa richiesta.
4 Questo comparto fa parte di un fondo a ombrello. I vari comparti
non si garantiscono reciprocamente, ovvero per gli investitori di
questo comparto sono rilevanti solo ed esclusivamente gli utili e
le perdite di tale comparto. Ogni detentore di quote può,
conformemente alla sezione “Conversion of shares”, richiedere
lo scambio di tutte o di una parte delle sue quote, purché non
diversamente stipulato nella parte speciale del prospetto di
vendita.
4 Vontobel Asset Management S.A. può essere ritenuta
responsabile unicamente sulla base delle affermazioni contenute
nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o
incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto del
fondo.

Questo fondo è autorizzato in Lussemburgo ed è regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).
Vontobel Asset Management S.A. è autorizzata in Lussemburgo ed è regolamentata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 13/07/2020.

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.

Smart Data Equity
ISIN
classe di quote
valuta

LU0848325378
B
USD

un comparto di Vontobel Fund
Questo fondo è gestito da Vontobel Asset Management S.A., che
appartiene al Gruppo Vontobel.
Questo fondo è autorizzato in Lussemburgo ed è regolamentato
dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).

Obiettivi e politica d'investimento
La politica d'investimento di questo comparto a gestione attiva ha
per obiettivo il maggiore incremento del valore possibile nel lungo
periodo.
4 Il comparto investe principalmente in azioni e titoli assimilabili. Il
comparto può anche detenere attività liquide.
4 Il comparto investe in tutto il mondo principalmente in titoli di
società che contribuiscono a un sistema economico sostenibile
e che detengono una posizione di mercato dominante all'interno
del loro settore.
4 Il processo relativo alle decisioni d'investimento seguito dal
gestore del comparto si basa sull'analisi dei fondamentali di
società appartenenti all'universo d'investimento. Una parte
importante di questo processo si basa sullo “smart data
approach” proprietario che usa e combina un'ampia serie di dati
fondamentali di società che fungono da base decisionale per il
gestore nella selezione dei titoli e nel processo di monitoraggio
del portafoglio.

4 Il comparto può utilizzare strumenti derivati al fine di
raggiungere l'obiettivo d'investimento e a scopo di copertura.
4 Il gestore del portafoglio può eseguire investimenti per il
comparto a sua discrezione, nel rispetto delle restrizioni
d'investimento previste.
4 I proventi non vengono distribuiti ma reinvestiti.
4 Le spese di sottoscrizione e rimborso di titoli sono a carico del
comparto. Esse si aggiungono alle commissioni riportate alla
voce “Spese” e riducono il rendimento del comparto.
4 Le quote del comparto possono essere rimborsate nei giorni
lavorativi in cui le banche in Lussemburgo sono aperte per le
normali attività (ovvero esclusi sabati, domeniche, Venerdì Santo,
24 dicembre, 31 dicembre e giorni festivi). Fanno eccezione i
giorni in cui le borse o i mercati sui quali viene negoziata una
porzione significativa del portafoglio del comparto sono chiusi.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio minore

Rischio maggiore

Proventi tipicamente inferiori
1
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3

Proventi tipicamente superiori
4
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6

7

L'indicatore di cui sopra non quantifica il rischio di un'eventuale
perdita di capitale, ma esprime le oscillazioni di valore passate del
comparto.
4 La classe di quote è stata assegnata a questa categoria poiché,
in ragione della politica d'investimento adottata, il prezzo delle
quote può subire oscillazioni significative.
4 I dati storici utilizzati per il calcolo dell'indicatore non possono
essere ritenuti affidabili per una stima del profilo di rischio futuro
del comparto.
4 La categoria di rischio assegnata non è garantita e può variare
nel tempo.
4 La categoria di rischio più bassa non implica che si tratti di
investimenti del tutto privi di rischi.
Nell'assegnare la classe di quote del comparto a una categoria di
rischio può accadere che non tutti i rischi vengano presi in
considerazione. Ciò riguarda ad es. rischi relativi a eventi di
mercato straordinari, errori operativi o anche eventi giuridici e
politici. Per una descrizione dettagliata dei rischi si rimanda alla
sezione “Notice regarding special risks” nella parte generale del
prospetto di vendita. I seguenti rischi non influiscono direttamente
sulla classificazione, ma possono comunque rivestire una notevole
importanza:

4 L'utilizzo di strumenti derivati comporta in genere un effetto leva,
a cui sono inoltre legati rischi di valutazione e rischi operativi.
4 Il processo d'investimento del comparto si basa inoltre su criteri
di sostenibilità, il che può tradursi in un andamento del
comparto più positivo o più negativo di quello di un portafoglio
convenzionalmente gestito.
4 Il comparto investe in azioni di società e il valore di queste azioni
può risentire negativamente di cambiamenti nell'azienda, nel suo
settore o nel suo contesto economico. Le azioni possono
perdere rapidamente valore e in genere sono più rischiose delle
obbligazioni e degli strumenti del mercato monetario.

Spese
Le commissioni versate dall'investitore sono usate per coprire le
spese correnti del fondo, compresi i costi legati alla gestione, alla
commercializzazione e alla distribuzione del fondo, e riducono i
proventi.
SPESE UNA TANTUM ADDEBITATE PRIMA O DOPO L'INVESTIMENTO

Spesa di sottoscrizione

5.00%

Spesa di rimborso

0.30%

Commissione di conversione
1.00%
Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro
capitale prima che venga investito / prima che il rendimento
dell’investimento venga distribuito.

Le spese una tantum corrispondono alla percentuale massima. In
alcuni casi è possibile che l'investitore esborsi un importo inferiore.
Per ulteriori precisazioni rivolgersi al proprio consulente
finanziario.
L'importo delle spese correnti qui riportato si basa sugli ultimi
dodici mesi, al 29 febbraio 2020. Tale cifra può variare da un anno
all'altro. Tali spese escludono:
4 Costi di transazione del fondo, esclusi quelli versati dal fondo
per l'acquisto o la vendita di quote di altri investimenti collettivi.
Per maggiori informazioni sulle spese si rimanda alla sezione “Fees
and expenses” della parte generale del prospetto di vendita,
disponibile al sito www.vontobel.com/AM.

SPESE ADDEBITATE AL FONDO NELL'ARCO DI UN ANNO

Spese correnti

2.00%

SPESE ADDEBITATE AL FONDO IN CIRCOSTANZE PARTICOLARI

Commissioni legate al rendimento
non vengono prelevate
Risultati ottenuti nel passato

rendimento %

Il grafico illustra i risultati passati sulla base di anni civili interi. Le
spese una tantum non rientrano nel calcolo dei risultati.
4 I risultati passati non costituiscono una garanzia dei risultati
futuri.
4 I risultati annuali della classe di quote escludono tutte le spese
correnti tranne le spese una tantum.
4 Per questa classe di quote le prime quote sono state emesse
nel 2012.
4 In data 17.12.2019 la politica d'investimento ha subito
significative modifiche. Le performance precedenti sono state
conseguite in condizioni attualmente non più valide.
4 I risultati passati sono espressi nella valuta della classe di quote
(USD).

fondo

Informazioni pratiche
4 La banca depositaria del fondo è RBC Investor Services Bank S.
A.
4 Il prospetto di vendita, le ultime relazioni annuali e semestrali e i
prezzi delle quote nonché altre informazioni pratiche sono
disponibili gratuitamente, in tedesco e inglese, al sito
www.vontobel.com/AM.
4 Per richiedere la documentazione rivolgersi a Vontobel Asset
Management S.A., 18, rue Erasme, L-1468 Lussemburgo.
4 Il fondo è soggetto alla legislazione fiscale del Lussemburgo. A
seconda del paese di residenza dell'investitore, ciò può avere un
impatto sul suo investimento nel fondo. Per ulteriori precisazioni
rivolgersi al proprio consulente fiscale.
4 Le informazioni relative alle presenti politiche di remunerazione,
inclusa la descrizione delle modalità di calcolo di tali
remunerazioni e benefici e l'identità delle persone responsabili
della relativa assegnazione, sono disponibili al sito
www.vontobel.com/AM/remuneration-policy.pdf. Inoltre, tali

informazioni sono disponibili gratuitamente in forma cartacea
previa richiesta.
4 Questo comparto fa parte di un fondo a ombrello. I vari comparti
non si garantiscono reciprocamente, ovvero per gli investitori di
questo comparto sono rilevanti solo ed esclusivamente gli utili e
le perdite di tale comparto. Ogni detentore di quote può,
conformemente alla sezione “Conversion of shares”, richiedere
lo scambio di tutte o di una parte delle sue quote, purché non
diversamente stipulato nella parte speciale del prospetto di
vendita.
4 Vontobel Asset Management S.A. può essere ritenuta
responsabile unicamente sulla base delle affermazioni contenute
nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o
incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto del
fondo.

Questo fondo è autorizzato in Lussemburgo ed è regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).
Vontobel Asset Management S.A. è autorizzata in Lussemburgo ed è regolamentata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 13/07/2020.

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.

Smart Data Equity
ISIN
classe di quote
valuta

LU0848325618
I
USD

un comparto di Vontobel Fund
Questo fondo è gestito da Vontobel Asset Management S.A., che
appartiene al Gruppo Vontobel.
Questo fondo è autorizzato in Lussemburgo ed è regolamentato
dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).

Obiettivi e politica d'investimento
La politica d'investimento di questo comparto a gestione attiva ha
per obiettivo il maggiore incremento del valore possibile nel lungo
periodo.
4 Il comparto investe principalmente in azioni e titoli assimilabili. Il
comparto può anche detenere attività liquide.
4 Il comparto investe in tutto il mondo principalmente in titoli di
società che contribuiscono a un sistema economico sostenibile
e che detengono una posizione di mercato dominante all'interno
del loro settore.
4 Il processo relativo alle decisioni d'investimento seguito dal
gestore del comparto si basa sull'analisi dei fondamentali di
società appartenenti all'universo d'investimento. Una parte
importante di questo processo si basa sullo “smart data
approach” proprietario che usa e combina un'ampia serie di dati
fondamentali di società che fungono da base decisionale per il
gestore nella selezione dei titoli e nel processo di monitoraggio
del portafoglio.

4 Il comparto può utilizzare strumenti derivati al fine di
raggiungere l'obiettivo d'investimento e a scopo di copertura.
4 Il gestore del portafoglio può eseguire investimenti per il
comparto a sua discrezione, nel rispetto delle restrizioni
d'investimento previste.
4 I proventi non vengono distribuiti ma reinvestiti.
4 Le spese di sottoscrizione e rimborso di titoli sono a carico del
comparto. Esse si aggiungono alle commissioni riportate alla
voce “Spese” e riducono il rendimento del comparto.
4 Le quote del comparto possono essere rimborsate nei giorni
lavorativi in cui le banche in Lussemburgo sono aperte per le
normali attività (ovvero esclusi sabati, domeniche, Venerdì Santo,
24 dicembre, 31 dicembre e giorni festivi). Fanno eccezione i
giorni in cui le borse o i mercati sui quali viene negoziata una
porzione significativa del portafoglio del comparto sono chiusi.
4 Le quote I sono riservate esclusivamente agli investitori
istituzionali.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio minore

Rischio maggiore

Proventi tipicamente inferiori
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3

Proventi tipicamente superiori
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7

L'indicatore di cui sopra non quantifica il rischio di un'eventuale
perdita di capitale, ma esprime le oscillazioni di valore passate del
comparto.
4 La classe di quote è stata assegnata a questa categoria poiché,
in ragione della politica d'investimento adottata, il prezzo delle
quote può subire oscillazioni significative.
4 I dati storici utilizzati per il calcolo dell'indicatore non possono
essere ritenuti affidabili per una stima del profilo di rischio futuro
del comparto.
4 La categoria di rischio assegnata non è garantita e può variare
nel tempo.
4 La categoria di rischio più bassa non implica che si tratti di
investimenti del tutto privi di rischi.
Nell'assegnare la classe di quote del comparto a una categoria di
rischio può accadere che non tutti i rischi vengano presi in
considerazione. Ciò riguarda ad es. rischi relativi a eventi di
mercato straordinari, errori operativi o anche eventi giuridici e
politici. Per una descrizione dettagliata dei rischi si rimanda alla
sezione “Notice regarding special risks” nella parte generale del
prospetto di vendita. I seguenti rischi non influiscono direttamente
sulla classificazione, ma possono comunque rivestire una notevole
importanza:

4 L'utilizzo di strumenti derivati comporta in genere un effetto leva,
a cui sono inoltre legati rischi di valutazione e rischi operativi.
4 Il processo d'investimento del comparto si basa inoltre su criteri
di sostenibilità, il che può tradursi in un andamento del
comparto più positivo o più negativo di quello di un portafoglio
convenzionalmente gestito.
4 Il comparto investe in azioni di società e il valore di queste azioni
può risentire negativamente di cambiamenti nell'azienda, nel suo
settore o nel suo contesto economico. Le azioni possono
perdere rapidamente valore e in genere sono più rischiose delle
obbligazioni e degli strumenti del mercato monetario.

Spese
Le commissioni versate dall'investitore sono usate per coprire le
spese correnti del fondo, compresi i costi legati alla gestione, alla
commercializzazione e alla distribuzione del fondo, e riducono i
proventi.
SPESE UNA TANTUM ADDEBITATE PRIMA O DOPO L'INVESTIMENTO

Spesa di sottoscrizione

5.00%

Spesa di rimborso

0.30%

Commissione di conversione
1.00%
Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro
capitale prima che venga investito / prima che il rendimento
dell’investimento venga distribuito.

Le spese una tantum corrispondono alla percentuale massima. In
alcuni casi è possibile che l'investitore esborsi un importo inferiore.
Per ulteriori precisazioni rivolgersi al proprio consulente
finanziario.
L'importo delle spese correnti qui riportato si basa sugli ultimi
dodici mesi, al 29 febbraio 2020. Tale cifra può variare da un anno
all'altro. Tali spese escludono:
4 Costi di transazione del fondo, esclusi quelli versati dal fondo
per l'acquisto o la vendita di quote di altri investimenti collettivi.
Per maggiori informazioni sulle spese si rimanda alla sezione “Fees
and expenses” della parte generale del prospetto di vendita,
disponibile al sito www.vontobel.com/AM.

SPESE ADDEBITATE AL FONDO NELL'ARCO DI UN ANNO

Spese correnti

1.21%

SPESE ADDEBITATE AL FONDO IN CIRCOSTANZE PARTICOLARI

Commissioni legate al rendimento
non vengono prelevate
Risultati ottenuti nel passato

rendimento %

Il grafico illustra i risultati passati sulla base di anni civili interi. Le
spese una tantum non rientrano nel calcolo dei risultati.
4 I risultati passati non costituiscono una garanzia dei risultati
futuri.
4 I risultati annuali della classe di quote escludono tutte le spese
correnti tranne le spese una tantum.
4 Per questa classe di quote le prime quote sono state emesse
nel 2012.
4 In data 17.12.2019 la politica d'investimento ha subito
significative modifiche. Le performance precedenti sono state
conseguite in condizioni attualmente non più valide.
4 I risultati passati sono espressi nella valuta della classe di quote
(USD).

fondo

Informazioni pratiche
4 La banca depositaria del fondo è RBC Investor Services Bank S.
A.
4 Il prospetto di vendita, le ultime relazioni annuali e semestrali e i
prezzi delle quote nonché altre informazioni pratiche sono
disponibili gratuitamente, in tedesco e inglese, al sito
www.vontobel.com/AM.
4 Per richiedere la documentazione rivolgersi a Vontobel Asset
Management S.A., 18, rue Erasme, L-1468 Lussemburgo.
4 Il fondo è soggetto alla legislazione fiscale del Lussemburgo. A
seconda del paese di residenza dell'investitore, ciò può avere un
impatto sul suo investimento nel fondo. Per ulteriori precisazioni
rivolgersi al proprio consulente fiscale.
4 Le informazioni relative alle presenti politiche di remunerazione,
inclusa la descrizione delle modalità di calcolo di tali
remunerazioni e benefici e l'identità delle persone responsabili
della relativa assegnazione, sono disponibili al sito
www.vontobel.com/AM/remuneration-policy.pdf. Inoltre, tali

informazioni sono disponibili gratuitamente in forma cartacea
previa richiesta.
4 Questo comparto fa parte di un fondo a ombrello. I vari comparti
non si garantiscono reciprocamente, ovvero per gli investitori di
questo comparto sono rilevanti solo ed esclusivamente gli utili e
le perdite di tale comparto. Ogni detentore di quote può,
conformemente alla sezione “Conversion of shares”, richiedere
lo scambio di tutte o di una parte delle sue quote, purché non
diversamente stipulato nella parte speciale del prospetto di
vendita.
4 Vontobel Asset Management S.A. può essere ritenuta
responsabile unicamente sulla base delle affermazioni contenute
nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o
incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto del
fondo.

Questo fondo è autorizzato in Lussemburgo ed è regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).
Vontobel Asset Management S.A. è autorizzata in Lussemburgo ed è regolamentata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 13/07/2020.

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.

Smart Data Equity
ISIN
classe di quote
valuta

LU0848326269
H (hedged)
EUR

un comparto di Vontobel Fund
Questo fondo è gestito da Vontobel Asset Management S.A., che
appartiene al Gruppo Vontobel.
Questo fondo è autorizzato in Lussemburgo ed è regolamentato
dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).

Obiettivi e politica d'investimento
La politica d'investimento di questo comparto a gestione attiva ha
per obiettivo il maggiore incremento del valore possibile nel lungo
periodo.
4 Il comparto investe principalmente in azioni e titoli assimilabili. Il
comparto può anche detenere attività liquide.
4 Il comparto investe in tutto il mondo principalmente in titoli di
società che contribuiscono a un sistema economico sostenibile
e che detengono una posizione di mercato dominante all'interno
del loro settore.
4 Il processo relativo alle decisioni d'investimento seguito dal
gestore del comparto si basa sull'analisi dei fondamentali di
società appartenenti all'universo d'investimento. Una parte
importante di questo processo si basa sullo “smart data
approach” proprietario che usa e combina un'ampia serie di dati
fondamentali di società che fungono da base decisionale per il
gestore nella selezione dei titoli e nel processo di monitoraggio
del portafoglio.

4 Il comparto può utilizzare strumenti derivati al fine di
raggiungere l'obiettivo d'investimento e a scopo di copertura.
4 La valuta di questa classe viene costantemente coperta rispetto
alla valuta principale del comparto. Questa copertura del rischio
valutario non è necessariamente integrale e genera costi che
riducono i proventi della classe di quote.
4 Il gestore del portafoglio può eseguire investimenti per il
comparto a sua discrezione, nel rispetto delle restrizioni
d'investimento previste.
4 I proventi non vengono distribuiti ma reinvestiti.
4 Le spese di sottoscrizione e rimborso di titoli sono a carico del
comparto. Esse si aggiungono alle commissioni riportate alla
voce “Spese” e riducono il rendimento del comparto.
4 Le quote del comparto possono essere rimborsate nei giorni
lavorativi in cui le banche in Lussemburgo sono aperte per le
normali attività (ovvero esclusi sabati, domeniche, Venerdì Santo,
24 dicembre, 31 dicembre e giorni festivi). Fanno eccezione i
giorni in cui le borse o i mercati sui quali viene negoziata una
porzione significativa del portafoglio del comparto sono chiusi.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio minore

Rischio maggiore

Proventi tipicamente inferiori
1

2

3

Proventi tipicamente superiori
4

5

6

7

L'indicatore di cui sopra non quantifica il rischio di un'eventuale
perdita di capitale, ma esprime le oscillazioni di valore passate del
comparto.
4 La classe di quote è stata assegnata a questa categoria poiché,
in ragione della politica d'investimento adottata, il prezzo delle
quote può subire oscillazioni significative.
4 I dati storici utilizzati per il calcolo dell'indicatore non possono
essere ritenuti affidabili per una stima del profilo di rischio futuro
del comparto.
4 La categoria di rischio assegnata non è garantita e può variare
nel tempo.
4 La categoria di rischio più bassa non implica che si tratti di
investimenti del tutto privi di rischi.
Nell'assegnare la classe di quote del comparto a una categoria di
rischio può accadere che non tutti i rischi vengano presi in
considerazione. Ciò riguarda ad es. rischi relativi a eventi di
mercato straordinari, errori operativi o anche eventi giuridici e
politici. Per una descrizione dettagliata dei rischi si rimanda alla
sezione “Notice regarding special risks” nella parte generale del
prospetto di vendita. I seguenti rischi non influiscono direttamente
sulla classificazione, ma possono comunque rivestire una notevole
importanza:

4 L'utilizzo di strumenti derivati comporta in genere un effetto leva,
a cui sono inoltre legati rischi di valutazione e rischi operativi.
4 Il processo d'investimento del comparto si basa inoltre su criteri
di sostenibilità, il che può tradursi in un andamento del
comparto più positivo o più negativo di quello di un portafoglio
convenzionalmente gestito.
4 Il comparto investe in azioni di società e il valore di queste azioni
può risentire negativamente di cambiamenti nell'azienda, nel suo
settore o nel suo contesto economico. Le azioni possono
perdere rapidamente valore e in genere sono più rischiose delle
obbligazioni e degli strumenti del mercato monetario.

Spese
Le commissioni versate dall'investitore sono usate per coprire le
spese correnti del fondo, compresi i costi legati alla gestione, alla
commercializzazione e alla distribuzione del fondo, e riducono i
proventi.
SPESE UNA TANTUM ADDEBITATE PRIMA O DOPO L'INVESTIMENTO

Spesa di sottoscrizione

5.00%

Spesa di rimborso

0.30%

Commissione di conversione
1.00%
Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro
capitale prima che venga investito / prima che il rendimento
dell’investimento venga distribuito.

Le spese una tantum corrispondono alla percentuale massima. In
alcuni casi è possibile che l'investitore esborsi un importo inferiore.
Per ulteriori precisazioni rivolgersi al proprio consulente
finanziario.
L'importo delle spese correnti qui riportato si basa sugli ultimi
dodici mesi, al 29 febbraio 2020. Tale cifra può variare da un anno
all'altro. Tali spese escludono:
4 Costi di transazione del fondo, esclusi quelli versati dal fondo
per l'acquisto o la vendita di quote di altri investimenti collettivi.
Per maggiori informazioni sulle spese si rimanda alla sezione “Fees
and expenses” della parte generale del prospetto di vendita,
disponibile al sito www.vontobel.com/AM.

SPESE ADDEBITATE AL FONDO NELL'ARCO DI UN ANNO

Spese correnti

2.06%

SPESE ADDEBITATE AL FONDO IN CIRCOSTANZE PARTICOLARI

Commissioni legate al rendimento
non vengono prelevate
Risultati ottenuti nel passato

rendimento %

Il grafico illustra i risultati passati sulla base di anni civili interi. Le
spese una tantum non rientrano nel calcolo dei risultati.
4 I risultati passati non costituiscono una garanzia dei risultati
futuri.
4 I risultati annuali della classe di quote escludono tutte le spese
correnti tranne le spese una tantum.
4 Per questa classe di quote le prime quote sono state emesse
nel 2012.
4 In data 17.12.2019 la politica d'investimento ha subito
significative modifiche. Le performance precedenti sono state
conseguite in condizioni attualmente non più valide.
4 I risultati passati sono espressi nella valuta della classe di quote
(EUR).

fondo

Informazioni pratiche
4 La banca depositaria del fondo è RBC Investor Services Bank S.
A.
4 Il prospetto di vendita, le ultime relazioni annuali e semestrali e i
prezzi delle quote nonché altre informazioni pratiche sono
disponibili gratuitamente, in tedesco e inglese, al sito
www.vontobel.com/AM.
4 Per richiedere la documentazione rivolgersi a Vontobel Asset
Management S.A., 18, rue Erasme, L-1468 Lussemburgo.
4 Il fondo è soggetto alla legislazione fiscale del Lussemburgo. A
seconda del paese di residenza dell'investitore, ciò può avere un
impatto sul suo investimento nel fondo. Per ulteriori precisazioni
rivolgersi al proprio consulente fiscale.
4 Le informazioni relative alle presenti politiche di remunerazione,
inclusa la descrizione delle modalità di calcolo di tali
remunerazioni e benefici e l'identità delle persone responsabili
della relativa assegnazione, sono disponibili al sito
www.vontobel.com/AM/remuneration-policy.pdf. Inoltre, tali

informazioni sono disponibili gratuitamente in forma cartacea
previa richiesta.
4 Questo comparto fa parte di un fondo a ombrello. I vari comparti
non si garantiscono reciprocamente, ovvero per gli investitori di
questo comparto sono rilevanti solo ed esclusivamente gli utili e
le perdite di tale comparto. Ogni detentore di quote può,
conformemente alla sezione “Conversion of shares”, richiedere
lo scambio di tutte o di una parte delle sue quote, purché non
diversamente stipulato nella parte speciale del prospetto di
vendita.
4 Vontobel Asset Management S.A. può essere ritenuta
responsabile unicamente sulla base delle affermazioni contenute
nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o
incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto del
fondo.

Questo fondo è autorizzato in Lussemburgo ed è regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).
Vontobel Asset Management S.A. è autorizzata in Lussemburgo ed è regolamentata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 13/07/2020.

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.

Smart Data Equity
ISIN
classe di quote
valuta

LU0848326772
HI (hedged)
CHF

un comparto di Vontobel Fund
Questo fondo è gestito da Vontobel Asset Management S.A., che
appartiene al Gruppo Vontobel.
Questo fondo è autorizzato in Lussemburgo ed è regolamentato
dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).

Obiettivi e politica d'investimento
La politica d'investimento di questo comparto a gestione attiva ha
per obiettivo il maggiore incremento del valore possibile nel lungo
periodo.
4 Il comparto investe principalmente in azioni e titoli assimilabili. Il
comparto può anche detenere attività liquide.
4 Il comparto investe in tutto il mondo principalmente in titoli di
società che contribuiscono a un sistema economico sostenibile
e che detengono una posizione di mercato dominante all'interno
del loro settore.
4 Il processo relativo alle decisioni d'investimento seguito dal
gestore del comparto si basa sull'analisi dei fondamentali di
società appartenenti all'universo d'investimento. Una parte
importante di questo processo si basa sullo “smart data
approach” proprietario che usa e combina un'ampia serie di dati
fondamentali di società che fungono da base decisionale per il
gestore nella selezione dei titoli e nel processo di monitoraggio
del portafoglio.

4 Il comparto può utilizzare strumenti derivati al fine di
raggiungere l'obiettivo d'investimento e a scopo di copertura.
4 La valuta di questa classe viene costantemente coperta rispetto
alla valuta principale del comparto. Questa copertura del rischio
valutario non è necessariamente integrale e genera costi che
riducono i proventi della classe di quote.
4 Il gestore del portafoglio può eseguire investimenti per il
comparto a sua discrezione, nel rispetto delle restrizioni
d'investimento previste.
4 I proventi non vengono distribuiti ma reinvestiti.
4 Le spese di sottoscrizione e rimborso di titoli sono a carico del
comparto. Esse si aggiungono alle commissioni riportate alla
voce “Spese” e riducono il rendimento del comparto.
4 Le quote del comparto possono essere rimborsate nei giorni
lavorativi in cui le banche in Lussemburgo sono aperte per le
normali attività (ovvero esclusi sabati, domeniche, Venerdì Santo,
24 dicembre, 31 dicembre e giorni festivi). Fanno eccezione i
giorni in cui le borse o i mercati sui quali viene negoziata una
porzione significativa del portafoglio del comparto sono chiusi.
4 Le quote HI (hedged) sono riservate esclusivamente agli
investitori istituzionali.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio minore

Rischio maggiore

Proventi tipicamente inferiori
1
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3

Proventi tipicamente superiori
4
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7

L'indicatore di cui sopra non quantifica il rischio di un'eventuale
perdita di capitale, ma esprime le oscillazioni di valore passate del
comparto.
4 La classe di quote è stata assegnata a questa categoria poiché,
in ragione della politica d'investimento adottata, il prezzo delle
quote può subire oscillazioni significative.
4 I dati storici utilizzati per il calcolo dell'indicatore non possono
essere ritenuti affidabili per una stima del profilo di rischio futuro
del comparto.
4 La categoria di rischio assegnata non è garantita e può variare
nel tempo.
4 La categoria di rischio più bassa non implica che si tratti di
investimenti del tutto privi di rischi.
Nell'assegnare la classe di quote del comparto a una categoria di
rischio può accadere che non tutti i rischi vengano presi in
considerazione. Ciò riguarda ad es. rischi relativi a eventi di
mercato straordinari, errori operativi o anche eventi giuridici e
politici. Per una descrizione dettagliata dei rischi si rimanda alla
sezione “Notice regarding special risks” nella parte generale del
prospetto di vendita. I seguenti rischi non influiscono direttamente
sulla classificazione, ma possono comunque rivestire una notevole
importanza:

4 L'utilizzo di strumenti derivati comporta in genere un effetto leva,
a cui sono inoltre legati rischi di valutazione e rischi operativi.
4 Il processo d'investimento del comparto si basa inoltre su criteri
di sostenibilità, il che può tradursi in un andamento del
comparto più positivo o più negativo di quello di un portafoglio
convenzionalmente gestito.
4 Il comparto investe in azioni di società e il valore di queste azioni
può risentire negativamente di cambiamenti nell'azienda, nel suo
settore o nel suo contesto economico. Le azioni possono
perdere rapidamente valore e in genere sono più rischiose delle
obbligazioni e degli strumenti del mercato monetario.

Spese
Le commissioni versate dall'investitore sono usate per coprire le
spese correnti del fondo, compresi i costi legati alla gestione, alla
commercializzazione e alla distribuzione del fondo, e riducono i
proventi.
SPESE UNA TANTUM ADDEBITATE PRIMA O DOPO L'INVESTIMENTO

Spesa di sottoscrizione

5.00%

Spesa di rimborso

0.30%

Commissione di conversione
1.00%
Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro
capitale prima che venga investito / prima che il rendimento
dell’investimento venga distribuito.

Le spese una tantum corrispondono alla percentuale massima. In
alcuni casi è possibile che l'investitore esborsi un importo inferiore.
Per ulteriori precisazioni rivolgersi al proprio consulente
finanziario.
L'importo delle spese correnti qui riportato si basa sugli ultimi
dodici mesi, al 29 febbraio 2020. Tale cifra può variare da un anno
all'altro. Tali spese escludono:
4 Costi di transazione del fondo, esclusi quelli versati dal fondo
per l'acquisto o la vendita di quote di altri investimenti collettivi.
Per maggiori informazioni sulle spese si rimanda alla sezione “Fees
and expenses” della parte generale del prospetto di vendita,
disponibile al sito www.vontobel.com/AM.

SPESE ADDEBITATE AL FONDO NELL'ARCO DI UN ANNO

Spese correnti

1.27%

SPESE ADDEBITATE AL FONDO IN CIRCOSTANZE PARTICOLARI

Commissioni legate al rendimento
non vengono prelevate
Risultati ottenuti nel passato

rendimento %

Il grafico illustra i risultati passati sulla base di anni civili interi. Le
spese una tantum non rientrano nel calcolo dei risultati.
4 I risultati passati non costituiscono una garanzia dei risultati
futuri.
4 I risultati annuali della classe di quote escludono tutte le spese
correnti tranne le spese una tantum.
4 Per questa classe di quote le prime quote sono state emesse
nel 2014. Il comparto è stato lanciato nel: 2012.
4 In data 17.12.2019 la politica d'investimento ha subito
significative modifiche. Le performance precedenti sono state
conseguite in condizioni attualmente non più valide.
4 I risultati passati sono espressi nella valuta della classe di quote
(CHF).

fondo

Informazioni pratiche
4 La banca depositaria del fondo è RBC Investor Services Bank S.
A.
4 Il prospetto di vendita, le ultime relazioni annuali e semestrali e i
prezzi delle quote nonché altre informazioni pratiche sono
disponibili gratuitamente, in tedesco e inglese, al sito
www.vontobel.com/AM.
4 Per richiedere la documentazione rivolgersi a Vontobel Asset
Management S.A., 18, rue Erasme, L-1468 Lussemburgo.
4 Il fondo è soggetto alla legislazione fiscale del Lussemburgo. A
seconda del paese di residenza dell'investitore, ciò può avere un
impatto sul suo investimento nel fondo. Per ulteriori precisazioni
rivolgersi al proprio consulente fiscale.
4 Le informazioni relative alle presenti politiche di remunerazione,
inclusa la descrizione delle modalità di calcolo di tali
remunerazioni e benefici e l'identità delle persone responsabili
della relativa assegnazione, sono disponibili al sito
www.vontobel.com/AM/remuneration-policy.pdf. Inoltre, tali

informazioni sono disponibili gratuitamente in forma cartacea
previa richiesta.
4 Questo comparto fa parte di un fondo a ombrello. I vari comparti
non si garantiscono reciprocamente, ovvero per gli investitori di
questo comparto sono rilevanti solo ed esclusivamente gli utili e
le perdite di tale comparto. Ogni detentore di quote può,
conformemente alla sezione “Conversion of shares”, richiedere
lo scambio di tutte o di una parte delle sue quote, purché non
diversamente stipulato nella parte speciale del prospetto di
vendita.
4 Vontobel Asset Management S.A. può essere ritenuta
responsabile unicamente sulla base delle affermazioni contenute
nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o
incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto del
fondo.

Questo fondo è autorizzato in Lussemburgo ed è regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).
Vontobel Asset Management S.A. è autorizzata in Lussemburgo ed è regolamentata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 13/07/2020.

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.

Smart Data Equity
ISIN
classe di quote
valuta

LU0848326855
HI (hedged)
EUR

un comparto di Vontobel Fund
Questo fondo è gestito da Vontobel Asset Management S.A., che
appartiene al Gruppo Vontobel.
Questo fondo è autorizzato in Lussemburgo ed è regolamentato
dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).

Obiettivi e politica d'investimento
La politica d'investimento di questo comparto a gestione attiva ha
per obiettivo il maggiore incremento del valore possibile nel lungo
periodo.
4 Il comparto investe principalmente in azioni e titoli assimilabili. Il
comparto può anche detenere attività liquide.
4 Il comparto investe in tutto il mondo principalmente in titoli di
società che contribuiscono a un sistema economico sostenibile
e che detengono una posizione di mercato dominante all'interno
del loro settore.
4 Il processo relativo alle decisioni d'investimento seguito dal
gestore del comparto si basa sull'analisi dei fondamentali di
società appartenenti all'universo d'investimento. Una parte
importante di questo processo si basa sullo “smart data
approach” proprietario che usa e combina un'ampia serie di dati
fondamentali di società che fungono da base decisionale per il
gestore nella selezione dei titoli e nel processo di monitoraggio
del portafoglio.

4 Il comparto può utilizzare strumenti derivati al fine di
raggiungere l'obiettivo d'investimento e a scopo di copertura.
4 La valuta di questa classe viene costantemente coperta rispetto
alla valuta principale del comparto. Questa copertura del rischio
valutario non è necessariamente integrale e genera costi che
riducono i proventi della classe di quote.
4 Il gestore del portafoglio può eseguire investimenti per il
comparto a sua discrezione, nel rispetto delle restrizioni
d'investimento previste.
4 I proventi non vengono distribuiti ma reinvestiti.
4 Le spese di sottoscrizione e rimborso di titoli sono a carico del
comparto. Esse si aggiungono alle commissioni riportate alla
voce “Spese” e riducono il rendimento del comparto.
4 Le quote del comparto possono essere rimborsate nei giorni
lavorativi in cui le banche in Lussemburgo sono aperte per le
normali attività (ovvero esclusi sabati, domeniche, Venerdì Santo,
24 dicembre, 31 dicembre e giorni festivi). Fanno eccezione i
giorni in cui le borse o i mercati sui quali viene negoziata una
porzione significativa del portafoglio del comparto sono chiusi.
4 Le quote HI (hedged) sono riservate esclusivamente agli
investitori istituzionali.

Profilo di rischio e di rendimento
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L'indicatore di cui sopra non quantifica il rischio di un'eventuale
perdita di capitale, ma esprime le oscillazioni di valore passate del
comparto.
4 La classe di quote è stata assegnata a questa categoria poiché,
in ragione della politica d'investimento adottata, il prezzo delle
quote può subire oscillazioni significative.
4 I dati storici utilizzati per il calcolo dell'indicatore non possono
essere ritenuti affidabili per una stima del profilo di rischio futuro
del comparto.
4 La categoria di rischio assegnata non è garantita e può variare
nel tempo.
4 La categoria di rischio più bassa non implica che si tratti di
investimenti del tutto privi di rischi.
Nell'assegnare la classe di quote del comparto a una categoria di
rischio può accadere che non tutti i rischi vengano presi in
considerazione. Ciò riguarda ad es. rischi relativi a eventi di
mercato straordinari, errori operativi o anche eventi giuridici e
politici. Per una descrizione dettagliata dei rischi si rimanda alla
sezione “Notice regarding special risks” nella parte generale del
prospetto di vendita. I seguenti rischi non influiscono direttamente
sulla classificazione, ma possono comunque rivestire una notevole
importanza:

4 L'utilizzo di strumenti derivati comporta in genere un effetto leva,
a cui sono inoltre legati rischi di valutazione e rischi operativi.
4 Il processo d'investimento del comparto si basa inoltre su criteri
di sostenibilità, il che può tradursi in un andamento del
comparto più positivo o più negativo di quello di un portafoglio
convenzionalmente gestito.
4 Il comparto investe in azioni di società e il valore di queste azioni
può risentire negativamente di cambiamenti nell'azienda, nel suo
settore o nel suo contesto economico. Le azioni possono
perdere rapidamente valore e in genere sono più rischiose delle
obbligazioni e degli strumenti del mercato monetario.

Spese
Le commissioni versate dall'investitore sono usate per coprire le
spese correnti del fondo, compresi i costi legati alla gestione, alla
commercializzazione e alla distribuzione del fondo, e riducono i
proventi.
SPESE UNA TANTUM ADDEBITATE PRIMA O DOPO L'INVESTIMENTO

Spesa di sottoscrizione

5.00%

Spesa di rimborso

0.30%

Commissione di conversione
1.00%
Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro
capitale prima che venga investito / prima che il rendimento
dell’investimento venga distribuito.

Le spese una tantum corrispondono alla percentuale massima. In
alcuni casi è possibile che l'investitore esborsi un importo inferiore.
Per ulteriori precisazioni rivolgersi al proprio consulente
finanziario.
L'importo delle spese correnti qui riportato si basa sugli ultimi
dodici mesi, al 29 febbraio 2020. Tale cifra può variare da un anno
all'altro. Tali spese escludono:
4 Costi di transazione del fondo, esclusi quelli versati dal fondo
per l'acquisto o la vendita di quote di altri investimenti collettivi.
Per maggiori informazioni sulle spese si rimanda alla sezione “Fees
and expenses” della parte generale del prospetto di vendita,
disponibile al sito www.vontobel.com/AM.

SPESE ADDEBITATE AL FONDO NELL'ARCO DI UN ANNO

Spese correnti

1.27%

SPESE ADDEBITATE AL FONDO IN CIRCOSTANZE PARTICOLARI

Commissioni legate al rendimento
non vengono prelevate
Risultati ottenuti nel passato

rendimento %

Il grafico illustra i risultati passati sulla base di anni civili interi. Le
spese una tantum non rientrano nel calcolo dei risultati.
4 I risultati passati non costituiscono una garanzia dei risultati
futuri.
4 I risultati annuali della classe di quote escludono tutte le spese
correnti tranne le spese una tantum.
4 Per questa classe di quote le prime quote sono state emesse
nel 2014. Il comparto è stato lanciato nel: 2012.
4 In data 17.12.2019 la politica d'investimento ha subito
significative modifiche. Le performance precedenti sono state
conseguite in condizioni attualmente non più valide.
4 I risultati passati sono espressi nella valuta della classe di quote
(EUR).

fondo

Informazioni pratiche
4 La banca depositaria del fondo è RBC Investor Services Bank S.
A.
4 Il prospetto di vendita, le ultime relazioni annuali e semestrali e i
prezzi delle quote nonché altre informazioni pratiche sono
disponibili gratuitamente, in tedesco e inglese, al sito
www.vontobel.com/AM.
4 Per richiedere la documentazione rivolgersi a Vontobel Asset
Management S.A., 18, rue Erasme, L-1468 Lussemburgo.
4 Il fondo è soggetto alla legislazione fiscale del Lussemburgo. A
seconda del paese di residenza dell'investitore, ciò può avere un
impatto sul suo investimento nel fondo. Per ulteriori precisazioni
rivolgersi al proprio consulente fiscale.
4 Le informazioni relative alle presenti politiche di remunerazione,
inclusa la descrizione delle modalità di calcolo di tali
remunerazioni e benefici e l'identità delle persone responsabili
della relativa assegnazione, sono disponibili al sito
www.vontobel.com/AM/remuneration-policy.pdf. Inoltre, tali

informazioni sono disponibili gratuitamente in forma cartacea
previa richiesta.
4 Questo comparto fa parte di un fondo a ombrello. I vari comparti
non si garantiscono reciprocamente, ovvero per gli investitori di
questo comparto sono rilevanti solo ed esclusivamente gli utili e
le perdite di tale comparto. Ogni detentore di quote può,
conformemente alla sezione “Conversion of shares”, richiedere
lo scambio di tutte o di una parte delle sue quote, purché non
diversamente stipulato nella parte speciale del prospetto di
vendita.
4 Vontobel Asset Management S.A. può essere ritenuta
responsabile unicamente sulla base delle affermazioni contenute
nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o
incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto del
fondo.

Questo fondo è autorizzato in Lussemburgo ed è regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).
Vontobel Asset Management S.A. è autorizzata in Lussemburgo ed è regolamentata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 13/07/2020.

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 Equity
ISIN
classe di quote
valuta

LU0858753618
AHI (hedged)
EUR

un comparto di Vontobel Fund
Questo fondo è gestito da Vontobel Asset Management S.A., che
appartiene al Gruppo Vontobel.
Questo fondo è autorizzato in Lussemburgo ed è regolamentato
dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).

La politica d'investimento del comparto ha per obiettivo il
maggiore incremento del valore possibile.
4 Il comparto investe principalmente in azioni e titoli assimilabili. Il
comparto può anche detenere attività liquide.
4 Il comparto investe in un portafoglio di azioni di società con una
crescita degli utili e una redditività elevate che hanno sede e/o
che svolgono prevalentemente la loro attività in paesi emergenti.
4 Il comparto può utilizzare strumenti derivati per scopi di
copertura.
4 La valuta di questa classe viene costantemente coperta rispetto
alla valuta principale del comparto. Questa copertura del rischio
valutario non è necessariamente integrale e genera costi che
riducono i proventi della classe di quote.
4 Il gestore del portafoglio può eseguire investimenti per il
comparto a sua discrezione, nel rispetto delle restrizioni
d'investimento previste.
4 I proventi possono essere distribuiti annualmente.
4 Le spese di sottoscrizione e rimborso di titoli sono a carico del
comparto. Esse si aggiungono alle commissioni riportate alla
voce “Spese” e riducono il rendimento del comparto.
4 Le quote del comparto possono essere rimborsate nei giorni
lavorativi in cui le banche in Lussemburgo sono aperte per le
normali attività (ovvero esclusi sabati, domeniche, Venerdì Santo,
24 dicembre, 31 dicembre e giorni festivi). Fanno eccezione i
giorni in cui le borse o i mercati sui quali viene negoziata una

porzione significativa del portafoglio del comparto sono chiusi.
4 Le quote AHI (hedged) sono riservate esclusivamente agli
investitori istituzionali.

Obiettivi e politica d'investimento

Profilo di rischio e di rendimento
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L'indicatore di cui sopra non quantifica il rischio di un'eventuale
perdita di capitale, ma esprime le oscillazioni di valore passate del
comparto.
4 La classe di quote è stata assegnata a questa categoria poiché,
in ragione della politica d'investimento adottata, il prezzo delle
quote può subire oscillazioni significative.
4 I dati storici utilizzati per il calcolo dell'indicatore non possono
essere ritenuti affidabili per una stima del profilo di rischio futuro
del comparto.
4 La categoria di rischio assegnata non è garantita e può variare
nel tempo.
4 La categoria di rischio più bassa non implica che si tratti di
investimenti del tutto privi di rischi.
Nell'assegnare la classe di quote del comparto a una categoria di
rischio può accadere che non tutti i rischi vengano presi in
considerazione. Ciò riguarda ad es. rischi relativi a eventi di
mercato straordinari, errori operativi o anche eventi giuridici e
politici. Per una descrizione dettagliata dei rischi si rimanda alla
sezione “Notice regarding special risks” nella parte generale del
prospetto di vendita. I seguenti rischi non influiscono direttamente
sulla classificazione, ma possono comunque rivestire una notevole
importanza:

4 Il comparto investe in azioni di società e il valore di queste azioni
può risentire negativamente di cambiamenti nell'azienda, nel suo
settore o nel suo contesto economico. Le azioni possono
perdere rapidamente valore e in genere sono più rischiose delle
obbligazioni e degli strumenti del mercato monetario.
4 Il comparto presuppone un rischio di liquidità e un rischio
operativo elevati nella misura in cui investe in mercati che
possono essere penalizzati da sviluppi politici e/o cambiamenti
legislativi e da misure di controllo fiscale e sulle divise.

Spese
Le commissioni versate dall'investitore sono usate per coprire le
spese correnti del fondo, compresi i costi legati alla gestione, alla
commercializzazione e alla distribuzione del fondo, e riducono i
proventi.
SPESE UNA TANTUM ADDEBITATE PRIMA O DOPO L'INVESTIMENTO

Spesa di sottoscrizione

5.00%

Spesa di rimborso

0.30%

Commissione di conversione
1.00%
Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro
capitale prima che venga investito / prima che il rendimento
dell’investimento venga distribuito.
SPESE ADDEBITATE AL FONDO NELL'ARCO DI UN ANNO

Spese correnti

1.03%

Le spese una tantum corrispondono alla percentuale massima. In
alcuni casi è possibile che l'investitore esborsi un importo inferiore.
Per ulteriori precisazioni rivolgersi al proprio consulente
finanziario.
L'importo delle spese correnti qui riportato è indicativo in quanto
per la presente classe di quote non sono ancora disponibili dati
significativi. Ciò può essere dovuto al suo lancio recente o a un
cambiamento delle commissioni sottostanti. Il rendiconto
finanziario del fondo comprenderà informazioni dettagliate sul
calcolo dei costi. Tali spese escludono:
4 Costi di transazione del fondo, esclusi quelli versati dal fondo
per l'acquisto o la vendita di quote di altri investimenti collettivi.
Per maggiori informazioni sulle spese si rimanda alla sezione “Fees
and expenses” della parte generale del prospetto di vendita,
disponibile al sito www.vontobel.com/AM.

SPESE ADDEBITATE AL FONDO IN CIRCOSTANZE PARTICOLARI

Commissioni legate al rendimento
non vengono prelevate
Risultati ottenuti nel passato

rendimento %

Il grafico illustra i risultati passati sulla base di anni civili interi. Le
spese una tantum non rientrano nel calcolo dei risultati.
4 I risultati passati non costituiscono una garanzia dei risultati
futuri.
4 I risultati annuali della classe di quote escludono tutte le spese
correnti tranne le spese una tantum.
4 Per questa classe di quote le prime quote sono state emesse
nel 2012. Il comparto è stato lanciato nel: 1992.
4 I risultati passati sono espressi nella valuta della classe di quote
(EUR).

fondo

Informazioni pratiche
4 La banca depositaria del fondo è RBC Investor Services Bank S.
A.
4 Il prospetto di vendita, le ultime relazioni annuali e semestrali e i
prezzi delle quote nonché altre informazioni pratiche sono
disponibili gratuitamente, in tedesco e inglese, al sito
www.vontobel.com/AM.
4 Per richiedere la documentazione rivolgersi a Vontobel Asset
Management S.A., 18, rue Erasme, L-1468 Lussemburgo.
4 Il fondo è soggetto alla legislazione fiscale del Lussemburgo. A
seconda del paese di residenza dell'investitore, ciò può avere un
impatto sul suo investimento nel fondo. Per ulteriori precisazioni
rivolgersi al proprio consulente fiscale.
4 Le informazioni relative alle presenti politiche di remunerazione,
inclusa la descrizione delle modalità di calcolo di tali
remunerazioni e benefici e l'identità delle persone responsabili
della relativa assegnazione, sono disponibili al sito
www.vontobel.com/AM/remuneration-policy.pdf. Inoltre, tali

informazioni sono disponibili gratuitamente in forma cartacea
previa richiesta.
4 Questo comparto fa parte di un fondo a ombrello. I vari comparti
non si garantiscono reciprocamente, ovvero per gli investitori di
questo comparto sono rilevanti solo ed esclusivamente gli utili e
le perdite di tale comparto. Ogni detentore di quote può,
conformemente alla sezione “Conversion of shares”, richiedere
lo scambio di tutte o di una parte delle sue quote, purché non
diversamente stipulato nella parte speciale del prospetto di
vendita.
4 Vontobel Asset Management S.A. può essere ritenuta
responsabile unicamente sulla base delle affermazioni contenute
nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o
incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto del
fondo.

Questo fondo è autorizzato in Lussemburgo ed è regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).
Vontobel Asset Management S.A. è autorizzata in Lussemburgo ed è regolamentata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 13/07/2020.

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.

EUR Corporate Bond Mid Yield
ISIN
classe di quote
valuta

LU0863290267
H (hedged)
CHF

un comparto di Vontobel Fund
Questo fondo è gestito da Vontobel Asset Management S.A., che
appartiene al Gruppo Vontobel.
Questo fondo è autorizzato in Lussemburgo ed è regolamentato
dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).

Obiettivi e politica d'investimento
La politica d'investimento di questo comparto a gestione attiva ha
per obiettivo conseguire i rendimenti più elevati possibile
investendo in titoli di debito societari investment-grade
denominati in EUR con rating basso.
4 Il comparto investe prevalentemente in titoli fruttiferi, strumenti
del mercato monetario e fino al 10% del proprio patrimonio in
contingent convertible bond (cosiddetti CoCo bond) e in assetbacked securities e mortgage-backed securities (ABS/MBS). Il
comparto può anche detenere attività liquide.
4 Il comparto investe principalmente in titoli di emittenti di diritto
pubblico e/o privato con rating basso investment-grade,
denominati in EUR.
4 Il comparto può utilizzare strumenti derivati al fine di
raggiungere l'obiettivo d'investimento e a scopo di copertura.
4 La valuta di questa classe viene costantemente coperta rispetto
alla valuta principale del comparto. Questa copertura del rischio
valutario non è necessariamente integrale e genera costi che
riducono i proventi della classe di quote.
4 Il gestore del portafoglio può eseguire investimenti per il
comparto a sua discrezione, nel rispetto delle restrizioni
d'investimento previste.
4 I proventi non vengono distribuiti ma reinvestiti.
4 Le spese di sottoscrizione e rimborso di titoli sono a carico del
comparto. Esse si aggiungono alle commissioni riportate alla
voce “Spese” e riducono il rendimento del comparto.

4 Le quote del comparto possono essere rimborsate nei giorni
lavorativi in cui le banche in Lussemburgo sono aperte per le
normali attività (ovvero esclusi sabati, domeniche, Venerdì Santo,
24 dicembre, 31 dicembre e giorni festivi). Fanno eccezione i
giorni in cui le borse o i mercati sui quali viene negoziata una
porzione significativa del portafoglio del comparto sono chiusi.

Profilo di rischio e di rendimento
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L'indicatore di cui sopra non quantifica il rischio di un'eventuale
perdita di capitale, ma esprime le oscillazioni di valore passate del
comparto.
4 La classe di quote è stata assegnata a questa categoria poiché,
in ragione della politica d'investimento adottata, il prezzo delle
quote può subire oscillazioni modeste.
4 I dati storici utilizzati per il calcolo dell'indicatore non possono
essere ritenuti affidabili per una stima del profilo di rischio futuro
del comparto.
4 La categoria di rischio assegnata non è garantita e può variare
nel tempo.
4 La categoria di rischio più bassa non implica che si tratti di
investimenti del tutto privi di rischi.
Nell'assegnare la classe di quote del comparto a una categoria di
rischio può accadere che non tutti i rischi vengano presi in
considerazione. Ciò riguarda ad es. rischi relativi a eventi di
mercato straordinari, errori operativi o anche eventi giuridici e
politici. Per una descrizione dettagliata dei rischi si rimanda alla
sezione “Notice regarding special risks” nella parte generale del
prospetto di vendita. I seguenti rischi non influiscono direttamente
sulla classificazione, ma possono comunque rivestire una notevole
importanza:

4 Il comparto investe in titoli la cui qualità creditizia può
peggiorare. Vi è quindi il rischio che l'emittente dei titoli non
adempia ai propri obblighi. In caso di declassamento del rating
di un emittente il valore dell'investimento può diminuire.
4 L'utilizzo di strumenti derivati comporta rischi di controparte.
4 L'utilizzo di strumenti derivati comporta in genere un effetto leva,
a cui sono inoltre legati rischi di valutazione e rischi operativi.
4 Spesso gli asset-backed securities e i mortgage-backed
securities, nonché i loro crediti sottostanti, non sono trasparenti.
Inoltre, il comparto può essere esposto a un rischio di credito e/
o di pagamento anticipato più elevato.
4 I CoCo bond comportano rischi significativi, tra cui il rischio di
cancellazione delle cedole, il rischio di inversione della struttura
del capitale, il rischio di proroga.

Spese
Le commissioni versate dall'investitore sono usate per coprire le
spese correnti del fondo, compresi i costi legati alla gestione, alla
commercializzazione e alla distribuzione del fondo, e riducono i
proventi.
SPESE UNA TANTUM ADDEBITATE PRIMA O DOPO L'INVESTIMENTO

Spesa di sottoscrizione

5.00%

Spesa di rimborso

0.30%

Commissione di conversione
1.00%
Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro
capitale prima che venga investito / prima che il rendimento
dell’investimento venga distribuito.

Le spese una tantum corrispondono alla percentuale massima. In
alcuni casi è possibile che l'investitore esborsi un importo inferiore.
Per ulteriori precisazioni rivolgersi al proprio consulente
finanziario.
L'importo delle spese correnti qui riportato si basa sugli ultimi
dodici mesi, al 29 febbraio 2020. Tale cifra può variare da un anno
all'altro. Tali spese escludono:
4 Costi di transazione del fondo, esclusi quelli versati dal fondo
per l'acquisto o la vendita di quote di altri investimenti collettivi.
Per maggiori informazioni sulle spese si rimanda alla sezione “Fees
and expenses” della parte generale del prospetto di vendita,
disponibile al sito www.vontobel.com/AM.

SPESE ADDEBITATE AL FONDO NELL'ARCO DI UN ANNO

Spese correnti

1.40%

SPESE ADDEBITATE AL FONDO IN CIRCOSTANZE PARTICOLARI

Commissioni legate al rendimento
non vengono prelevate
Risultati ottenuti nel passato

rendimento %

Il grafico illustra i risultati passati sulla base di anni civili interi. Le
spese una tantum non rientrano nel calcolo dei risultati.
4 I risultati passati non costituiscono una garanzia dei risultati
futuri.
4 I risultati annuali della classe di quote escludono tutte le spese
correnti tranne le spese una tantum.
4 Per questa classe di quote le prime quote sono state emesse
nel 2013. Il comparto è stato lanciato nel: 2002.
4 I risultati passati sono espressi nella valuta della classe di quote
(CHF).

fondo

Informazioni pratiche
4 La banca depositaria del fondo è RBC Investor Services Bank S.
A.
4 Il prospetto di vendita, le ultime relazioni annuali e semestrali e i
prezzi delle quote nonché altre informazioni pratiche sono
disponibili gratuitamente, in tedesco e inglese, al sito
www.vontobel.com/AM.
4 Per richiedere la documentazione rivolgersi a Vontobel Asset
Management S.A., 18, rue Erasme, L-1468 Lussemburgo.
4 Il fondo è soggetto alla legislazione fiscale del Lussemburgo. A
seconda del paese di residenza dell'investitore, ciò può avere un
impatto sul suo investimento nel fondo. Per ulteriori precisazioni
rivolgersi al proprio consulente fiscale.
4 Le informazioni relative alle presenti politiche di remunerazione,
inclusa la descrizione delle modalità di calcolo di tali
remunerazioni e benefici e l'identità delle persone responsabili
della relativa assegnazione, sono disponibili al sito
www.vontobel.com/AM/remuneration-policy.pdf. Inoltre, tali

informazioni sono disponibili gratuitamente in forma cartacea
previa richiesta.
4 Questo comparto fa parte di un fondo a ombrello. I vari comparti
non si garantiscono reciprocamente, ovvero per gli investitori di
questo comparto sono rilevanti solo ed esclusivamente gli utili e
le perdite di tale comparto. Ogni detentore di quote può,
conformemente alla sezione “Conversion of shares”, richiedere
lo scambio di tutte o di una parte delle sue quote, purché non
diversamente stipulato nella parte speciale del prospetto di
vendita.
4 Vontobel Asset Management S.A. può essere ritenuta
responsabile unicamente sulla base delle affermazioni contenute
nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o
incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto del
fondo.

Questo fondo è autorizzato in Lussemburgo ed è regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).
Vontobel Asset Management S.A. è autorizzata in Lussemburgo ed è regolamentata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 13/07/2020.

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.

Vescore Global Risk Diversification
ISIN
classe di quote
valuta

LU0888108056
IXXL
EUR

un comparto di Vontobel Fund II
Questo fondo è gestito da Vontobel Asset Management S.A., che
appartiene al Gruppo Vontobel.
Questo fondo è autorizzato in Lussemburgo ed è regolamentato
dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).

Obiettivi e politica d'investimento
La politica d'investimento di questo comparto a gestione attiva ha
per obiettivo un incremento del valore a lungo termine e un extrarendimento rispetto all'indice di riferimento.
4 Il comparto investe direttamente o indirettamente, sulla base di
modelli proprietari sviluppati internamente, in diverse classi di
attività come ad esempio azioni, obbligazioni, strumenti del
mercato monetario e materie prime (approccio multi-asset
class).
4 Applica sistematicamente una strategia di equiponderazione del
rischio in base a cui le ponderazioni del portafoglio vengono
determinate in modo tale da attribuire a ciascuna classe di
attività lo stesso peso in termini di contributo al rischio
complessivo del portafoglio.
4 Questa metodica è tesa a minimizzare il rischio che una classe di
attività domini il rischio complessivo del portafoglio.
4 Le ponderazioni target vengono calcolate e adeguate
giornalmente per ogni classe di attività e per i rispettivi strumenti
sottostanti.
4 La strategia d'investimento ha per obiettivo stabilizzare la
performance del portafoglio complessivo attraverso la
combinazione sistematica delle performance indipendenti delle
singole classi di attività.
4 Il comparto può utilizzare strumenti derivati al fine di
raggiungere l'obiettivo d'investimento e a scopo di copertura.
4 Il comparto non viene gestito con riferimento a un benchmark,

4
4

4

4

4

ma utilizza lo 3 month LIBOR rate (EE0003M) come hurdle rate
per il calcolo della commissione legata al rendimento. Il gestore
del portafoglio può eseguire investimenti per il comparto a sua
discrezione, nel rispetto delle restrizioni d'investimento previste.
I proventi non vengono distribuiti ma reinvestiti.
Le spese di sottoscrizione e rimborso di titoli sono a carico del
comparto. Esse si aggiungono alle commissioni riportate alla
voce “Spese” e riducono il rendimento del comparto.
Le quote del comparto possono essere rimborsate nei giorni
lavorativi in cui le banche in Lussemburgo sono aperte per le
normali attività (ovvero esclusi sabati, domeniche, Venerdì Santo,
24 dicembre, 31 dicembre e giorni festivi). Fanno eccezione i
giorni in cui le borse o i mercati sui quali viene negoziata una
porzione significativa del portafoglio del comparto sono chiusi.
Raccomandazione: questo comparto potrebbe non essere
indicato per gli investitori che prevedono di ritirare il proprio
capitale entro 5 anni.
Le quote IXXL sono riservate esclusivamente agli investitori
istituzionali.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio minore

Rischio maggiore

Proventi tipicamente inferiori
1
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3

Proventi tipicamente superiori
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L'indicatore di cui sopra non quantifica il rischio di un'eventuale
perdita di capitale, ma esprime le oscillazioni di valore passate del
comparto.
4 La classe di quote è stata assegnata a questa categoria poiché,
in ragione della politica d'investimento adottata, il prezzo delle
quote può subire oscillazioni significative.
4 I dati storici utilizzati per il calcolo dell'indicatore non possono
essere ritenuti affidabili per una stima del profilo di rischio futuro
del comparto.
4 La categoria di rischio assegnata non è garantita e può variare
nel tempo.
4 La categoria di rischio più bassa non implica che si tratti di
investimenti del tutto privi di rischi.
Nell'assegnare la classe di quote del comparto a una categoria di
rischio può accadere che non tutti i rischi vengano presi in
considerazione. Ciò riguarda ad es. rischi relativi a eventi di
mercato straordinari, errori operativi o anche eventi giuridici e
politici. Per una descrizione dettagliata dei rischi si rimanda alla
sezione “Risk Considerations” nella parte generale del prospetto
di vendita. I seguenti rischi non influiscono direttamente sulla
classificazione, ma possono comunque rivestire una notevole
importanza:

4 Il fondo può subire perdite significative qualora un emittente o
una controparte non dovesse adempiere ai suoi impegni o
anche soltanto se la sua affidabilità creditizia dovesse
peggiorare.
4 In caso di mercati o investimenti illiquidi il fondo potrebbe non
essere in grado di negoziare o valutare alcuni dei suoi
investimenti, il che potrebbe determinare perdite significative e/
o difficoltà a soddisfare le richieste di rimborso.
4 L'utilizzo di strumenti derivati può comportare rischi di
controparte e ha generalmente un effetto leva.
4 La gestione del fondo comporta rischi operativi, associati in
particolare ad attività d'investimento, custodia o altre operazioni
amministrative che possono anche essere affidate a terzi. Il
fondo può subire perdite significative a seguito di
malfunzionamenti quali errori umani, interruzioni di sistema o
eventi esterni come catastrofi naturali.

Spese
Le commissioni versate dall'investitore sono usate per coprire le
spese correnti del fondo, compresi i costi legati alla gestione, alla
commercializzazione e alla distribuzione del fondo, e riducono i
proventi.
SPESE UNA TANTUM A CARICO DELL'INVESTITORE

Spesa di sottoscrizione

0.00%

Spesa di rimborso
0.30%
Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro
capitale prima che venga investito / prima che il rendimento
dell’investimento venga distribuito.
SPESE ADDEBITATE AL FONDO NELL'ARCO DI UN ANNO

Spese correnti

Le spese una tantum corrispondono alla percentuale massima. In
alcuni casi è possibile che l'investitore esborsi un importo inferiore.
Per ulteriori precisazioni rivolgersi al proprio consulente
finanziario.
L'importo delle spese correnti qui riportato si basa sugli ultimi
dodici mesi, al 30 settembre 2019. Tale cifra può variare da un
anno all'altro. Tali spese escludono:
4 Commissioni legate al rendimento
4 Costi di transazione del fondo, esclusi quelli versati dal fondo
per l'acquisto o la vendita di quote di altri investimenti collettivi.
Per maggiori informazioni sulle spese si rimanda alla sezione “Fees
and expenses” della parte generale del prospetto di vendita,
disponibile al sito www.vontobel.com/AM.

0.87%

SPESE ADDEBITATE AL FONDO IN CIRCOSTANZE PARTICOLARI

Commissioni legate al rendimento
10.00% p.a. su ogni extra-rendimento conseguito dal fondo
rispetto all'indice di riferimento (3 month LIBOR rate (EE0003M)).
Per l'ultimo esercizio è stato versato lo 0.23% del valore netto
d'inventario della classe di quote.
Risultati ottenuti nel passato

rendimento %

Il grafico illustra i risultati passati sulla base di anni civili interi. Le
spese una tantum non rientrano nel calcolo dei risultati.
4 I risultati passati non costituiscono una garanzia dei risultati
futuri.
4 I risultati annuali della classe di quote escludono tutte le spese
correnti tranne le spese una tantum.
4 Per questa classe di quote le prime quote sono state emesse
nel 2015. Il comparto è stato lanciato nel: 2009.
4 Il comparto utilizza lo 3 month LIBOR rate (EE0003M) come
hurdle rate per il calcolo della commissione legata al
rendimento.
4 I risultati passati sono espressi nella valuta della classe di quote
(EUR).

fondo
indice di riferimento

Informazioni pratiche
4 La banca depositaria del fondo è RBC Investor Services Bank S.
A.
4 Il prospetto di vendita, le ultime relazioni annuali e semestrali e i
prezzi delle quote nonché altre informazioni pratiche sono
disponibili gratuitamente, in tedesco e inglese, al sito
www.vontobel.com/AM.
4 Per richiedere la documentazione rivolgersi a Vontobel Asset
Management S.A., 18, rue Erasme, L-1468 Lussemburgo.
4 Il fondo è soggetto alla legislazione fiscale del Lussemburgo. A
seconda del paese di residenza dell'investitore, ciò può avere un
impatto sul suo investimento nel fondo. Per ulteriori precisazioni
rivolgersi al proprio consulente fiscale.
4 Le informazioni relative alle presenti politiche di remunerazione,
inclusa la descrizione delle modalità di calcolo di tali
remunerazioni e benefici e l'identità delle persone responsabili
della relativa assegnazione, sono disponibili al sito
www.vontobel.com/AM/remuneration-policy.pdf. Inoltre, tali

informazioni sono disponibili gratuitamente in forma cartacea
previa richiesta.
4 Questo comparto fa parte di un fondo a ombrello. I vari comparti
non si garantiscono reciprocamente, ovvero per gli investitori di
questo comparto sono rilevanti solo ed esclusivamente gli utili e
le perdite di tale comparto. Ogni detentore di quote può,
conformemente alla sezione “Conversion of shares” del
prospetto di vendita, richiedere lo scambio di tutte o di una parte
delle sue quote.
4 Vontobel Asset Management S.A. può essere ritenuta
responsabile unicamente sulla base delle affermazioni contenute
nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o
incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto del
fondo.

Questo fondo è autorizzato in Lussemburgo ed è regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).
Vontobel Asset Management S.A. è autorizzata in Lussemburgo ed è regolamentata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 03/08/2020.

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.

Vontobel Conviction Balanced CHF
ISIN
classe di quote
valuta

LU0907850522
R1
CHF

un comparto di Variopartner SICAV
Questo fondo è gestito da Vontobel Asset Management S.A., che
appartiene al Gruppo Vontobel.
Questo fondo è autorizzato in Lussemburgo ed è regolamentato
dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).

Obiettivi e politica d'investimento
La politica d'investimento di questo comparto a gestione attiva ha
per obiettivo un costante incremento a lungo termine del valore in
CHF, tenuto conto di una volatilità moderata e di un rischio di
portafoglio moderato.
4 Il comparto può investire la totalità del suo valore patrimoniale
netto in titoli fruttiferi, fino a un massimo del 65% in azioni e titoli
assimilabili e fino a un massimo del 30% in strumenti alternativi.
Fino al 20% del valore patrimoniale netto del comparto può
essere investito cumulativamente in asset-backed securities e
mortgage-backed securities, contingent convertible bond
(CoCo bond) e in titoli in sofferenza, purché, in quest'ultimo
caso, in misura non superiore al 10% del patrimonio del
comparto. Gli investimenti possono essere effettuati anche
indirettamente attraverso strumenti derivati, prodotti strutturati o
fondi d'investimento autorizzati.
4 Il comparto investe principalmente in titoli di partecipazione di
società di tutto il mondo. Il comparto può inoltre investire in
strumenti che consentono una partecipazione indiretta
all'andamento di investimenti come immobili, metalli preziosi,
materie prime e hedge fund.
4 Il comparto può utilizzare strumenti derivati per scopi di
copertura.

4 Il gestore del portafoglio può eseguire investimenti per il
comparto a sua discrezione, nel rispetto delle restrizioni
d'investimento previste.
4 I proventi non vengono distribuiti ma reinvestiti.
4 Le spese di sottoscrizione e rimborso di titoli sono a carico del
comparto. Esse si aggiungono alle commissioni riportate alla
voce “Spese” e riducono il rendimento del comparto.
4 Le quote del comparto possono essere rimborsate nei giorni
lavorativi in cui le banche in Lussemburgo sono aperte per le
normali attività (ovvero esclusi sabati, domeniche, Venerdì Santo,
24 dicembre, 31 dicembre e giorni festivi). Fanno eccezione i
giorni in cui le borse o i mercati sui quali viene negoziata una
porzione significativa del portafoglio del comparto sono chiusi.
4 Le quote R1-CHF sono riservate esclusivamente agli investitori
che, al momento della sottoscrizione, hanno stipulato un
apposito contratto con una società del gruppo Vontobel o con
un partner del gruppo Vontobel. Queste quote non danno diritto
a sconti o retrocessioni.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio minore

Rischio maggiore

Proventi tipicamente inferiori
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Proventi tipicamente superiori
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L'indicatore di cui sopra non quantifica il rischio di un'eventuale
perdita di capitale, ma esprime le oscillazioni di valore passate del
comparto.
4 La classe di quote è stata assegnata a questa categoria poiché,
in ragione della politica d'investimento adottata, il prezzo delle
quote può subire oscillazioni modeste.
4 I dati storici utilizzati per il calcolo dell'indicatore non possono
essere ritenuti affidabili per una stima del profilo di rischio futuro
del comparto.
4 La categoria di rischio assegnata non è garantita e può variare
nel tempo.
4 La categoria di rischio più bassa non implica che si tratti di
investimenti del tutto privi di rischi.
Nell'assegnare la classe di quote del comparto a una categoria di
rischio può accadere che, per effetto del modello di calcolo, non
tutti i rischi vengano presi in considerazione. Ciò riguarda ad es.
rischi relativi a eventi di mercato straordinari, errori operativi o
anche eventi giuridici e politici. Per una descrizione dettagliata dei
rischi si rimanda alla sezione “Notice regarding special risks” nella
parte generale del prospetto di vendita e alla sezione “Risk profile”
nella parte specifica del prospetto di vendita. I seguenti rischi non
influiscono direttamente sulla classificazione, ma possono
comunque rivestire una notevole importanza:

4 L'utilizzo di strumenti derivati comporta in genere un effetto leva,
a cui sono inoltre legati rischi di valutazione e rischi operativi.
4 Spesso gli asset-backed securities e i mortgage-backed
securities, nonché i loro crediti sottostanti, non sono trasparenti.
Inoltre, il comparto può essere esposto a un rischio di credito e/
o di pagamento anticipato più elevato.
4 I CoCo bond implicano rischi elevati tra i quali la possibile
cancellazione dei versamenti delle cedole, il rischio di inversione
della struttura del capitale e il rischio di proroga della durata del
CoCo bond.
4 I titoli in sofferenza sono esposti a un rischio di credito e di
liquidità elevato nonché a un rischio legale. In casi estremi può
anche verificarsi una perdita totale.
4 Il comparto investe in azioni di società e il valore di queste azioni
può risentire negativamente di cambiamenti nell'azienda, nel suo
settore o nel suo contesto economico. Le azioni possono
perdere rapidamente valore e in genere sono più rischiose delle
obbligazioni e degli strumenti del mercato monetario.

Spese
Le commissioni versate dall'investitore sono usate per coprire le
spese correnti del fondo, compresi i costi legati alla gestione, alla
commercializzazione e alla distribuzione del fondo, e riducono i
proventi.
SPESE UNA TANTUM ADDEBITATE PRIMA O DOPO L'INVESTIMENTO

Spesa di sottoscrizione

3.00%

Spesa di rimborso

0.00%

Commissione di conversione
3.00%
Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro
capitale prima che venga investito / prima che il rendimento
dell’investimento venga distribuito.
SPESE ADDEBITATE AL FONDO NELL'ARCO DI UN ANNO

Spese correnti

1.90%

Le spese una tantum corrispondono alla percentuale massima. In
alcuni casi è possibile che l'investitore esborsi un importo inferiore.
Per ulteriori precisazioni rivolgersi al proprio consulente
finanziario.
L'importo delle spese correnti qui riportato è indicativo in quanto
per la presente classe di quote non sono ancora disponibili dati
significativi. Ciò può essere dovuto al suo lancio recente o a un
cambiamento delle commissioni sottostanti. Il rendiconto
finanziario del fondo comprenderà informazioni dettagliate sul
calcolo dei costi. Tali spese escludono:
4 Costi di transazione del fondo, esclusi quelli versati dal fondo
per l'acquisto o la vendita di quote di altri investimenti collettivi.
Per maggiori informazioni sulle spese si rimanda alla sezione “Fees
and expenses” nella parte generale e nella parte specifica del
prospetto di vendita, disponibile al sito www.vontobel.com/AM.

SPESE ADDEBITATE AL FONDO IN CIRCOSTANZE PARTICOLARI

Commissioni legate al rendimento
non vengono prelevate
Risultati ottenuti nel passato

rendimento %

Il grafico illustra i risultati passati sulla base di anni civili interi. Le
spese una tantum non rientrano nel calcolo dei risultati.
4 I risultati passati non costituiscono una garanzia dei risultati
futuri.
4 I risultati annuali della classe di quote escludono tutte le spese
correnti tranne le spese una tantum.
4 Per questa classe di quote le prime quote sono state emesse
nel 2013.
4 I risultati passati sono espressi nella valuta della classe di quote
(CHF).

fondo

Informazioni pratiche
4 La banca depositaria del fondo è RBC Investor Services Bank S.
A.
4 Il prospetto di vendita, le ultime relazioni annuali e semestrali e i
prezzi delle quote nonché altre informazioni pratiche sono
disponibili gratuitamente, in tedesco e inglese, al sito
www.vontobel.com/AM.
4 Per richiedere la documentazione rivolgersi a Vontobel Asset
Management S.A., 18, rue Erasme, L-1468 Lussemburgo.
4 Il fondo è soggetto alla legislazione fiscale del Lussemburgo. A
seconda del paese di residenza dell'investitore, ciò può avere un
impatto sul suo investimento nel fondo. Per ulteriori precisazioni
rivolgersi al proprio consulente fiscale.
4 Le informazioni relative alle presenti politiche di remunerazione,
inclusa la descrizione delle modalità di calcolo di tali
remunerazioni e benefici e l'identità delle persone responsabili
della relativa assegnazione, sono disponibili al sito
www.vontobel.com/AM/remuneration-policy.pdf. Inoltre, tali
informazioni sono disponibili gratuitamente in forma cartacea

previa richiesta.
4 Questo comparto fa parte di un fondo a ombrello. I vari comparti
non si garantiscono reciprocamente, ovvero per gli investitori di
questo comparto sono rilevanti solo ed esclusivamente gli utili e
le perdite di tale comparto. Ogni detentore di quote può,
conformemente alle regole descritte nel prospetto di vendita,
richiedere lo scambio di tutte o di una parte delle sue quote. Lo
scambio è possibile solo tra quote di comparti per i quali
Vontobel AG è nominata gestore degli investimenti.
4 Vontobel Asset Management S.A. può essere ritenuta
responsabile unicamente sulla base delle affermazioni contenute
nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o
incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto del
fondo.

Questo fondo è autorizzato in Lussemburgo ed è regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).
Vontobel Asset Management S.A. è autorizzata in Lussemburgo ed è regolamentata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 12/02/2020.

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.

Vontobel Conviction Balanced EUR
ISIN
classe di quote
valuta

LU0907852734
R1
EUR

un comparto di Variopartner SICAV
Questo fondo è gestito da Vontobel Asset Management S.A., che
appartiene al Gruppo Vontobel.
Questo fondo è autorizzato in Lussemburgo ed è regolamentato
dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).

Obiettivi e politica d'investimento
La politica d'investimento di questo comparto a gestione attiva ha
per obiettivo un costante incremento a lungo termine del valore in
EUR, tenuto conto di una volatilità moderata e di un rischio di
portafoglio moderato.
4 Il comparto può investire la totalità del suo valore patrimoniale
netto in titoli fruttiferi, fino a un massimo del 65% in azioni e titoli
assimilabili e fino a un massimo del 30% in strumenti alternativi.
Fino al 20% del valore patrimoniale netto del comparto può
essere investito cumulativamente in asset-backed securities e
mortgage-backed securities, contingent convertible bond
(CoCo bond) e in titoli in sofferenza, purché, in quest'ultimo
caso, in misura non superiore al 10% del patrimonio del
comparto. Gli investimenti possono essere effettuati anche
indirettamente attraverso strumenti derivati, prodotti strutturati o
fondi d'investimento autorizzati.
4 Il comparto investe principalmente in titoli di partecipazione di
società di tutto il mondo. Il comparto può inoltre investire in
strumenti che consentono una partecipazione indiretta
all'andamento di investimenti come immobili, metalli preziosi,
materie prime e hedge fund.
4 Il comparto può utilizzare strumenti derivati per scopi di
copertura.

4 Il gestore del portafoglio può eseguire investimenti per il
comparto a sua discrezione, nel rispetto delle restrizioni
d'investimento previste.
4 I proventi non vengono distribuiti ma reinvestiti.
4 Le spese di sottoscrizione e rimborso di titoli sono a carico del
comparto. Esse si aggiungono alle commissioni riportate alla
voce “Spese” e riducono il rendimento del comparto.
4 Le quote del comparto possono essere rimborsate nei giorni
lavorativi in cui le banche in Lussemburgo sono aperte per le
normali attività (ovvero esclusi sabati, domeniche, Venerdì Santo,
24 dicembre, 31 dicembre e giorni festivi). Fanno eccezione i
giorni in cui le borse o i mercati sui quali viene negoziata una
porzione significativa del portafoglio del comparto sono chiusi.
4 Le quote R1-EUR sono riservate esclusivamente agli investitori
che, al momento della sottoscrizione, hanno stipulato un
apposito contratto con una società del gruppo Vontobel o con
un partner del gruppo Vontobel. Queste quote non danno diritto
a sconti o retrocessioni.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio minore

Rischio maggiore

Proventi tipicamente inferiori
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Proventi tipicamente superiori
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L'indicatore di cui sopra non quantifica il rischio di un'eventuale
perdita di capitale, ma esprime le oscillazioni di valore passate del
comparto.
4 La classe di quote è stata assegnata a questa categoria poiché,
in ragione della politica d'investimento adottata, il prezzo delle
quote può subire oscillazioni modeste.
4 I dati storici utilizzati per il calcolo dell'indicatore non possono
essere ritenuti affidabili per una stima del profilo di rischio futuro
del comparto.
4 La categoria di rischio assegnata non è garantita e può variare
nel tempo.
4 La categoria di rischio più bassa non implica che si tratti di
investimenti del tutto privi di rischi.
Nell'assegnare la classe di quote del comparto a una categoria di
rischio può accadere che, per effetto del modello di calcolo, non
tutti i rischi vengano presi in considerazione. Ciò riguarda ad es.
rischi relativi a eventi di mercato straordinari, errori operativi o
anche eventi giuridici e politici. Per una descrizione dettagliata dei
rischi si rimanda alla sezione “Notice regarding special risks” nella
parte generale del prospetto di vendita e alla sezione “Risk profile”
nella parte specifica del prospetto di vendita. I seguenti rischi non
influiscono direttamente sulla classificazione, ma possono
comunque rivestire una notevole importanza:

4 L'utilizzo di strumenti derivati comporta in genere un effetto leva,
a cui sono inoltre legati rischi di valutazione e rischi operativi.
4 Spesso gli asset-backed securities e i mortgage-backed
securities, nonché i loro crediti sottostanti, non sono trasparenti.
Inoltre, il comparto può essere esposto a un rischio di credito e/
o di pagamento anticipato più elevato.
4 I CoCo bond implicano rischi elevati tra i quali la possibile
cancellazione dei versamenti delle cedole, il rischio di inversione
della struttura del capitale e il rischio di proroga della durata del
CoCo bond.
4 I titoli in sofferenza sono esposti a un rischio di credito e di
liquidità elevato nonché a un rischio legale. In casi estremi può
anche verificarsi una perdita totale.
4 Il comparto investe in azioni di società e il valore di queste azioni
può risentire negativamente di cambiamenti nell'azienda, nel suo
settore o nel suo contesto economico. Le azioni possono
perdere rapidamente valore e in genere sono più rischiose delle
obbligazioni e degli strumenti del mercato monetario.

Spese
Le commissioni versate dall'investitore sono usate per coprire le
spese correnti del fondo, compresi i costi legati alla gestione, alla
commercializzazione e alla distribuzione del fondo, e riducono i
proventi.
SPESE UNA TANTUM ADDEBITATE PRIMA O DOPO L'INVESTIMENTO

Spesa di sottoscrizione

3.00%

Spesa di rimborso

0.00%

Commissione di conversione
3.00%
Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro
capitale prima che venga investito / prima che il rendimento
dell’investimento venga distribuito.
SPESE ADDEBITATE AL FONDO NELL'ARCO DI UN ANNO

Spese correnti

1.86%

Le spese una tantum corrispondono alla percentuale massima. In
alcuni casi è possibile che l'investitore esborsi un importo inferiore.
Per ulteriori precisazioni rivolgersi al proprio consulente
finanziario.
L'importo delle spese correnti qui riportato è indicativo in quanto
per la presente classe di quote non sono ancora disponibili dati
significativi. Ciò può essere dovuto al suo lancio recente o a un
cambiamento delle commissioni sottostanti. Il rendiconto
finanziario del fondo comprenderà informazioni dettagliate sul
calcolo dei costi. Tali spese escludono:
4 Costi di transazione del fondo, esclusi quelli versati dal fondo
per l'acquisto o la vendita di quote di altri investimenti collettivi.
Per maggiori informazioni sulle spese si rimanda alla sezione “Fees
and expenses” nella parte generale e nella parte specifica del
prospetto di vendita, disponibile al sito www.vontobel.com/AM.

SPESE ADDEBITATE AL FONDO IN CIRCOSTANZE PARTICOLARI

Commissioni legate al rendimento
non vengono prelevate
Risultati ottenuti nel passato

rendimento %

Il grafico illustra i risultati passati sulla base di anni civili interi. Le
spese una tantum non rientrano nel calcolo dei risultati.
4 I risultati passati non costituiscono una garanzia dei risultati
futuri.
4 I risultati annuali della classe di quote escludono tutte le spese
correnti tranne le spese una tantum.
4 Per questa classe di quote le prime quote sono state emesse
nel 2013.
4 I risultati passati sono espressi nella valuta della classe di quote
(EUR).

fondo

Informazioni pratiche
4 La banca depositaria del fondo è RBC Investor Services Bank S.
A.
4 Il prospetto di vendita, le ultime relazioni annuali e semestrali e i
prezzi delle quote nonché altre informazioni pratiche sono
disponibili gratuitamente, in tedesco e inglese, al sito
www.vontobel.com/AM.
4 Per richiedere la documentazione rivolgersi a Vontobel Asset
Management S.A., 18, rue Erasme, L-1468 Lussemburgo.
4 Il fondo è soggetto alla legislazione fiscale del Lussemburgo. A
seconda del paese di residenza dell'investitore, ciò può avere un
impatto sul suo investimento nel fondo. Per ulteriori precisazioni
rivolgersi al proprio consulente fiscale.
4 Le informazioni relative alle presenti politiche di remunerazione,
inclusa la descrizione delle modalità di calcolo di tali
remunerazioni e benefici e l'identità delle persone responsabili
della relativa assegnazione, sono disponibili al sito
www.vontobel.com/AM/remuneration-policy.pdf. Inoltre, tali
informazioni sono disponibili gratuitamente in forma cartacea

previa richiesta.
4 Questo comparto fa parte di un fondo a ombrello. I vari comparti
non si garantiscono reciprocamente, ovvero per gli investitori di
questo comparto sono rilevanti solo ed esclusivamente gli utili e
le perdite di tale comparto. Ogni detentore di quote può,
conformemente alle regole descritte nel prospetto di vendita,
richiedere lo scambio di tutte o di una parte delle sue quote. Lo
scambio è possibile solo tra quote di comparti per i quali
Vontobel AG è nominata gestore degli investimenti.
4 Vontobel Asset Management S.A. può essere ritenuta
responsabile unicamente sulla base delle affermazioni contenute
nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o
incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto del
fondo.

Questo fondo è autorizzato in Lussemburgo ed è regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).
Vontobel Asset Management S.A. è autorizzata in Lussemburgo ed è regolamentata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 12/02/2020.

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 Debt
ISIN
classe di quote
valuta

LU0926439562
B
USD

un comparto di Vontobel Fund
Questo fondo è gestito da Vontobel Asset Management S.A., che
appartiene al Gruppo Vontobel.
Questo fondo è autorizzato in Lussemburgo ed è regolamentato
dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).

Obiettivi e politica d'investimento
La politica d'investimento di questo comparto a gestione attiva ha
per obiettivo conseguire un reddito costante e utili di capitale.
4 Il comparto investe prevalentemente in titoli fruttiferi nonché in
obbligazioni convertibili e titoli simili. Il comparto può investire
fino al 10% del proprio patrimonio in titoli garantiti da crediti e
ipoteche, fino al 10% in contingent convertible bond (CoCo
bond) e fino al 10% in titoli in sofferenza. Inoltre il comparto può
detenere mezzi liquidi.
4 Il comparto investe principalmente in titoli di emittenti di diritto
pubblico e/o privato domiciliati, aventi parte della loro attività o
esposti ai mercati emergenti. Gli investimenti vengono eseguiti
perlopiù in valute forti.
4 Il comparto può utilizzare strumenti derivati al fine di
raggiungere l'obiettivo d'investimento e a scopo di copertura.
4 Il gestore del portafoglio può eseguire investimenti per il
comparto a sua discrezione, nel rispetto delle restrizioni
d'investimento previste.
4 I proventi non vengono distribuiti ma reinvestiti.
4 Le spese di sottoscrizione e rimborso di titoli sono a carico del
comparto. Esse si aggiungono alle commissioni riportate alla
voce “Spese” e riducono il rendimento del comparto.

4 Le quote del comparto possono essere rimborsate nei giorni
lavorativi in cui le banche in Lussemburgo sono aperte per le
normali attività (ovvero esclusi sabati, domeniche, Venerdì Santo,
24 dicembre, 31 dicembre e giorni festivi). Fanno eccezione i
giorni in cui le borse o i mercati sui quali viene negoziata una
porzione significativa del portafoglio del comparto sono chiusi.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio minore

Rischio maggiore

Proventi tipicamente inferiori
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Proventi tipicamente superiori
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7

L'indicatore di cui sopra non quantifica il rischio di un'eventuale
perdita di capitale, ma esprime le oscillazioni di valore passate del
comparto.
4 La classe di quote è stata assegnata a questa categoria poiché,
in ragione della politica d'investimento adottata, il prezzo delle
quote può subire oscillazioni modeste.
4 I dati storici utilizzati per il calcolo dell'indicatore non possono
essere ritenuti affidabili per una stima del profilo di rischio futuro
del comparto.
4 La categoria di rischio assegnata non è garantita e può variare
nel tempo.
4 La categoria di rischio più bassa non implica che si tratti di
investimenti del tutto privi di rischi.
Nell'assegnare la classe di quote del comparto a una categoria di
rischio può accadere che non tutti i rischi vengano presi in
considerazione. Ciò riguarda ad es. rischi relativi a eventi di
mercato straordinari, errori operativi o anche eventi giuridici e
politici. Per una descrizione dettagliata dei rischi si rimanda alla
sezione “Notice regarding special risks” nella parte generale del
prospetto di vendita. I seguenti rischi non influiscono direttamente
sulla classificazione, ma possono comunque rivestire una notevole
importanza:

4 Il comparto investe in titoli la cui qualità creditizia può
peggiorare. Vi è quindi il rischio che l'emittente dei titoli non
adempia ai propri obblighi. In caso di declassamento del rating
di un emittente il valore dell'investimento può diminuire.
4 L'utilizzo di strumenti derivati comporta rischi di controparte.
4 L'utilizzo di strumenti derivati comporta un sostanziale effetto
leva a cui sono inoltre legati rischi di valutazione e rischi
operativi.
4 Spesso gli asset-backed securities e i mortgage-backed
securities, nonché i loro crediti sottostanti, non sono trasparenti.
Inoltre, il comparto può essere esposto a un rischio di credito e/
o di pagamento anticipato più elevato.
4 I CoCo bond comportano rischi significativi, tra cui il rischio di
cancellazione delle cedole, il rischio di inversione della struttura
del capitale, il rischio di proroga.
4 I titoli in sofferenza presentano un rischio di credito e di liquidità
elevato nonché un rischio legale. In casi estremi può anche
verificarsi una perdita totale.
4 Il comparto presuppone un rischio di liquidità e un rischio
operativo elevati nella misura in cui investe in mercati che
possono essere penalizzati da sviluppi politici e/o cambiamenti
legislativi e da misure di controllo fiscale e sulle divise.

Spese
Le commissioni versate dall'investitore sono usate per coprire le
spese correnti del fondo, compresi i costi legati alla gestione, alla
commercializzazione e alla distribuzione del fondo, e riducono i
proventi.
SPESE UNA TANTUM ADDEBITATE PRIMA O DOPO L'INVESTIMENTO

Spesa di sottoscrizione

5.00%

Spesa di rimborso

0.30%

Commissione di conversione
1.00%
Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro
capitale prima che venga investito / prima che il rendimento
dell’investimento venga distribuito.

Le spese una tantum corrispondono alla percentuale massima. In
alcuni casi è possibile che l'investitore esborsi un importo inferiore.
Per ulteriori precisazioni rivolgersi al proprio consulente
finanziario.
L'importo delle spese correnti qui riportato si basa sugli ultimi
dodici mesi, al 29 febbraio 2020. Tale cifra può variare da un anno
all'altro. Tali spese escludono:
4 Costi di transazione del fondo, esclusi quelli versati dal fondo
per l'acquisto o la vendita di quote di altri investimenti collettivi.
Per maggiori informazioni sulle spese si rimanda alla sezione “Fees
and expenses” della parte generale del prospetto di vendita,
disponibile al sito www.vontobel.com/AM.

SPESE ADDEBITATE AL FONDO NELL'ARCO DI UN ANNO

Spese correnti

1.36%

SPESE ADDEBITATE AL FONDO IN CIRCOSTANZE PARTICOLARI

Commissioni legate al rendimento
non vengono prelevate
Risultati ottenuti nel passato

rendimento %

Il grafico illustra i risultati passati sulla base di anni civili interi. Le
spese una tantum non rientrano nel calcolo dei risultati.
4 I risultati passati non costituiscono una garanzia dei risultati
futuri.
4 I risultati annuali della classe di quote escludono tutte le spese
correnti tranne le spese una tantum.
4 Per questa classe di quote le prime quote sono state emesse
nel 2013.
4 I risultati passati sono espressi nella valuta della classe di quote
(USD).

fondo

Informazioni pratiche
4 La banca depositaria del fondo è RBC Investor Services Bank S.
A.
4 Il prospetto di vendita, le ultime relazioni annuali e semestrali e i
prezzi delle quote nonché altre informazioni pratiche sono
disponibili gratuitamente, in tedesco e inglese, al sito
www.vontobel.com/AM.
4 Per richiedere la documentazione rivolgersi a Vontobel Asset
Management S.A., 18, rue Erasme, L-1468 Lussemburgo.
4 Il fondo è soggetto alla legislazione fiscale del Lussemburgo. A
seconda del paese di residenza dell'investitore, ciò può avere un
impatto sul suo investimento nel fondo. Per ulteriori precisazioni
rivolgersi al proprio consulente fiscale.
4 Le informazioni relative alle presenti politiche di remunerazione,
inclusa la descrizione delle modalità di calcolo di tali
remunerazioni e benefici e l'identità delle persone responsabili
della relativa assegnazione, sono disponibili al sito
www.vontobel.com/AM/remuneration-policy.pdf. Inoltre, tali

informazioni sono disponibili gratuitamente in forma cartacea
previa richiesta.
4 Questo comparto fa parte di un fondo a ombrello. I vari comparti
non si garantiscono reciprocamente, ovvero per gli investitori di
questo comparto sono rilevanti solo ed esclusivamente gli utili e
le perdite di tale comparto. Ogni detentore di quote può,
conformemente alla sezione “Conversion of shares”, richiedere
lo scambio di tutte o di una parte delle sue quote, purché non
diversamente stipulato nella parte speciale del prospetto di
vendita.
4 Vontobel Asset Management S.A. può essere ritenuta
responsabile unicamente sulla base delle affermazioni contenute
nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o
incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto del
fondo.

Questo fondo è autorizzato in Lussemburgo ed è regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).
Vontobel Asset Management S.A. è autorizzata in Lussemburgo ed è regolamentata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 06/07/2020.

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 Debt
ISIN
classe di quote
valuta

LU0926439729
I
USD

un comparto di Vontobel Fund
Questo fondo è gestito da Vontobel Asset Management S.A., che
appartiene al Gruppo Vontobel.
Questo fondo è autorizzato in Lussemburgo ed è regolamentato
dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).

Obiettivi e politica d'investimento
La politica d'investimento di questo comparto a gestione attiva ha
per obiettivo conseguire un reddito costante e utili di capitale.
4 Il comparto investe prevalentemente in titoli fruttiferi nonché in
obbligazioni convertibili e titoli simili. Il comparto può investire
fino al 10% del proprio patrimonio in titoli garantiti da crediti e
ipoteche, fino al 10% in contingent convertible bond (CoCo
bond) e fino al 10% in titoli in sofferenza. Inoltre il comparto può
detenere mezzi liquidi.
4 Il comparto investe principalmente in titoli di emittenti di diritto
pubblico e/o privato domiciliati, aventi parte della loro attività o
esposti ai mercati emergenti. Gli investimenti vengono eseguiti
perlopiù in valute forti.
4 Il comparto può utilizzare strumenti derivati al fine di
raggiungere l'obiettivo d'investimento e a scopo di copertura.
4 Il gestore del portafoglio può eseguire investimenti per il
comparto a sua discrezione, nel rispetto delle restrizioni
d'investimento previste.
4 I proventi non vengono distribuiti ma reinvestiti.
4 Le spese di sottoscrizione e rimborso di titoli sono a carico del
comparto. Esse si aggiungono alle commissioni riportate alla

voce “Spese” e riducono il rendimento del comparto.
4 Le quote del comparto possono essere rimborsate nei giorni
lavorativi in cui le banche in Lussemburgo sono aperte per le
normali attività (ovvero esclusi sabati, domeniche, Venerdì Santo,
24 dicembre, 31 dicembre e giorni festivi). Fanno eccezione i
giorni in cui le borse o i mercati sui quali viene negoziata una
porzione significativa del portafoglio del comparto sono chiusi.
4 Le quote I sono riservate esclusivamente agli investitori
istituzionali.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio minore

Rischio maggiore

Proventi tipicamente inferiori
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Proventi tipicamente superiori
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L'indicatore di cui sopra non quantifica il rischio di un'eventuale
perdita di capitale, ma esprime le oscillazioni di valore passate del
comparto.
4 La classe di quote è stata assegnata a questa categoria poiché,
in ragione della politica d'investimento adottata, il prezzo delle
quote può subire oscillazioni modeste.
4 I dati storici utilizzati per il calcolo dell'indicatore non possono
essere ritenuti affidabili per una stima del profilo di rischio futuro
del comparto.
4 La categoria di rischio assegnata non è garantita e può variare
nel tempo.
4 La categoria di rischio più bassa non implica che si tratti di
investimenti del tutto privi di rischi.
Nell'assegnare la classe di quote del comparto a una categoria di
rischio può accadere che non tutti i rischi vengano presi in
considerazione. Ciò riguarda ad es. rischi relativi a eventi di
mercato straordinari, errori operativi o anche eventi giuridici e
politici. Per una descrizione dettagliata dei rischi si rimanda alla
sezione “Notice regarding special risks” nella parte generale del
prospetto di vendita. I seguenti rischi non influiscono direttamente
sulla classificazione, ma possono comunque rivestire una notevole
importanza:

4 Il comparto investe in titoli la cui qualità creditizia può
peggiorare. Vi è quindi il rischio che l'emittente dei titoli non
adempia ai propri obblighi. In caso di declassamento del rating
di un emittente il valore dell'investimento può diminuire.
4 L'utilizzo di strumenti derivati comporta rischi di controparte.
4 L'utilizzo di strumenti derivati comporta un sostanziale effetto
leva a cui sono inoltre legati rischi di valutazione e rischi
operativi.
4 Spesso gli asset-backed securities e i mortgage-backed
securities, nonché i loro crediti sottostanti, non sono trasparenti.
Inoltre, il comparto può essere esposto a un rischio di credito e/
o di pagamento anticipato più elevato.
4 I CoCo bond comportano rischi significativi, tra cui il rischio di
cancellazione delle cedole, il rischio di inversione della struttura
del capitale, il rischio di proroga.
4 I titoli in sofferenza presentano un rischio di credito e di liquidità
elevato nonché un rischio legale. In casi estremi può anche
verificarsi una perdita totale.
4 Il comparto presuppone un rischio di liquidità e un rischio
operativo elevati nella misura in cui investe in mercati che
possono essere penalizzati da sviluppi politici e/o cambiamenti
legislativi e da misure di controllo fiscale e sulle divise.

Spese
Le commissioni versate dall'investitore sono usate per coprire le
spese correnti del fondo, compresi i costi legati alla gestione, alla
commercializzazione e alla distribuzione del fondo, e riducono i
proventi.
SPESE UNA TANTUM ADDEBITATE PRIMA O DOPO L'INVESTIMENTO

Spesa di sottoscrizione

5.00%

Spesa di rimborso

0.30%

Commissione di conversione
1.00%
Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro
capitale prima che venga investito / prima che il rendimento
dell’investimento venga distribuito.

Le spese una tantum corrispondono alla percentuale massima. In
alcuni casi è possibile che l'investitore esborsi un importo inferiore.
Per ulteriori precisazioni rivolgersi al proprio consulente
finanziario.
L'importo delle spese correnti qui riportato si basa sugli ultimi
dodici mesi, al 29 febbraio 2020. Tale cifra può variare da un anno
all'altro. Tali spese escludono:
4 Costi di transazione del fondo, esclusi quelli versati dal fondo
per l'acquisto o la vendita di quote di altri investimenti collettivi.
Per maggiori informazioni sulle spese si rimanda alla sezione “Fees
and expenses” della parte generale del prospetto di vendita,
disponibile al sito www.vontobel.com/AM.

SPESE ADDEBITATE AL FONDO NELL'ARCO DI UN ANNO

Spese correnti

0.77%

SPESE ADDEBITATE AL FONDO IN CIRCOSTANZE PARTICOLARI

Commissioni legate al rendimento
non vengono prelevate
Risultati ottenuti nel passato

rendimento %

Il grafico illustra i risultati passati sulla base di anni civili interi. Le
spese una tantum non rientrano nel calcolo dei risultati.
4 I risultati passati non costituiscono una garanzia dei risultati
futuri.
4 I risultati annuali della classe di quote escludono tutte le spese
correnti tranne le spese una tantum.
4 Per questa classe di quote le prime quote sono state emesse
nel 2013.
4 I risultati passati sono espressi nella valuta della classe di quote
(USD).

fondo

Informazioni pratiche
4 La banca depositaria del fondo è RBC Investor Services Bank S.
A.
4 Il prospetto di vendita, le ultime relazioni annuali e semestrali e i
prezzi delle quote nonché altre informazioni pratiche sono
disponibili gratuitamente, in tedesco e inglese, al sito
www.vontobel.com/AM.
4 Per richiedere la documentazione rivolgersi a Vontobel Asset
Management S.A., 18, rue Erasme, L-1468 Lussemburgo.
4 Il fondo è soggetto alla legislazione fiscale del Lussemburgo. A
seconda del paese di residenza dell'investitore, ciò può avere un
impatto sul suo investimento nel fondo. Per ulteriori precisazioni
rivolgersi al proprio consulente fiscale.
4 Le informazioni relative alle presenti politiche di remunerazione,
inclusa la descrizione delle modalità di calcolo di tali
remunerazioni e benefici e l'identità delle persone responsabili
della relativa assegnazione, sono disponibili al sito
www.vontobel.com/AM/remuneration-policy.pdf. Inoltre, tali

informazioni sono disponibili gratuitamente in forma cartacea
previa richiesta.
4 Questo comparto fa parte di un fondo a ombrello. I vari comparti
non si garantiscono reciprocamente, ovvero per gli investitori di
questo comparto sono rilevanti solo ed esclusivamente gli utili e
le perdite di tale comparto. Ogni detentore di quote può,
conformemente alla sezione “Conversion of shares”, richiedere
lo scambio di tutte o di una parte delle sue quote, purché non
diversamente stipulato nella parte speciale del prospetto di
vendita.
4 Vontobel Asset Management S.A. può essere ritenuta
responsabile unicamente sulla base delle affermazioni contenute
nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o
incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto del
fondo.

Questo fondo è autorizzato in Lussemburgo ed è regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).
Vontobel Asset Management S.A. è autorizzata in Lussemburgo ed è regolamentata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 06/07/2020.

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 Debt
ISIN
classe di quote
valuta

LU0926439992
H (hedged)
EUR

un comparto di Vontobel Fund
Questo fondo è gestito da Vontobel Asset Management S.A., che
appartiene al Gruppo Vontobel.
Questo fondo è autorizzato in Lussemburgo ed è regolamentato
dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).

Obiettivi e politica d'investimento
La politica d'investimento di questo comparto a gestione attiva ha
per obiettivo conseguire un reddito costante e utili di capitale.
4 Il comparto investe prevalentemente in titoli fruttiferi nonché in
obbligazioni convertibili e titoli simili. Il comparto può investire
fino al 10% del proprio patrimonio in titoli garantiti da crediti e
ipoteche, fino al 10% in contingent convertible bond (CoCo
bond) e fino al 10% in titoli in sofferenza. Inoltre il comparto può
detenere mezzi liquidi.
4 Il comparto investe principalmente in titoli di emittenti di diritto
pubblico e/o privato domiciliati, aventi parte della loro attività o
esposti ai mercati emergenti. Gli investimenti vengono eseguiti
perlopiù in valute forti.
4 Il comparto può utilizzare strumenti derivati al fine di
raggiungere l'obiettivo d'investimento e a scopo di copertura.
4 La valuta di questa classe viene costantemente coperta rispetto
alla valuta principale del comparto. Questa copertura del rischio
valutario non è necessariamente integrale e genera costi che
riducono i proventi della classe di quote.
4 Il gestore del portafoglio può eseguire investimenti per il
comparto a sua discrezione, nel rispetto delle restrizioni
d'investimento previste.

4 I proventi non vengono distribuiti ma reinvestiti.
4 Le spese di sottoscrizione e rimborso di titoli sono a carico del
comparto. Esse si aggiungono alle commissioni riportate alla
voce “Spese” e riducono il rendimento del comparto.
4 Le quote del comparto possono essere rimborsate nei giorni
lavorativi in cui le banche in Lussemburgo sono aperte per le
normali attività (ovvero esclusi sabati, domeniche, Venerdì Santo,
24 dicembre, 31 dicembre e giorni festivi). Fanno eccezione i
giorni in cui le borse o i mercati sui quali viene negoziata una
porzione significativa del portafoglio del comparto sono chiusi.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio minore

Rischio maggiore

Proventi tipicamente inferiori
1

2

3

Proventi tipicamente superiori
4

5

6

7

L'indicatore di cui sopra non quantifica il rischio di un'eventuale
perdita di capitale, ma esprime le oscillazioni di valore passate del
comparto.
4 La classe di quote è stata assegnata a questa categoria poiché,
in ragione della politica d'investimento adottata, il prezzo delle
quote può subire oscillazioni modeste.
4 I dati storici utilizzati per il calcolo dell'indicatore non possono
essere ritenuti affidabili per una stima del profilo di rischio futuro
del comparto.
4 La categoria di rischio assegnata non è garantita e può variare
nel tempo.
4 La categoria di rischio più bassa non implica che si tratti di
investimenti del tutto privi di rischi.
Nell'assegnare la classe di quote del comparto a una categoria di
rischio può accadere che non tutti i rischi vengano presi in
considerazione. Ciò riguarda ad es. rischi relativi a eventi di
mercato straordinari, errori operativi o anche eventi giuridici e
politici. Per una descrizione dettagliata dei rischi si rimanda alla
sezione “Notice regarding special risks” nella parte generale del
prospetto di vendita. I seguenti rischi non influiscono direttamente
sulla classificazione, ma possono comunque rivestire una notevole
importanza:

4 Il comparto investe in titoli la cui qualità creditizia può
peggiorare. Vi è quindi il rischio che l'emittente dei titoli non
adempia ai propri obblighi. In caso di declassamento del rating
di un emittente il valore dell'investimento può diminuire.
4 L'utilizzo di strumenti derivati comporta rischi di controparte.
4 L'utilizzo di strumenti derivati comporta un sostanziale effetto
leva a cui sono inoltre legati rischi di valutazione e rischi
operativi.
4 Spesso gli asset-backed securities e i mortgage-backed
securities, nonché i loro crediti sottostanti, non sono trasparenti.
Inoltre, il comparto può essere esposto a un rischio di credito e/
o di pagamento anticipato più elevato.
4 I CoCo bond comportano rischi significativi, tra cui il rischio di
cancellazione delle cedole, il rischio di inversione della struttura
del capitale, il rischio di proroga.
4 I titoli in sofferenza presentano un rischio di credito e di liquidità
elevato nonché un rischio legale. In casi estremi può anche
verificarsi una perdita totale.
4 Il comparto presuppone un rischio di liquidità e un rischio
operativo elevati nella misura in cui investe in mercati che
possono essere penalizzati da sviluppi politici e/o cambiamenti
legislativi e da misure di controllo fiscale e sulle divise.

Spese
Le commissioni versate dall'investitore sono usate per coprire le
spese correnti del fondo, compresi i costi legati alla gestione, alla
commercializzazione e alla distribuzione del fondo, e riducono i
proventi.
SPESE UNA TANTUM ADDEBITATE PRIMA O DOPO L'INVESTIMENTO

Spesa di sottoscrizione

5.00%

Spesa di rimborso

0.30%

Commissione di conversione
1.00%
Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro
capitale prima che venga investito / prima che il rendimento
dell’investimento venga distribuito.

Le spese una tantum corrispondono alla percentuale massima. In
alcuni casi è possibile che l'investitore esborsi un importo inferiore.
Per ulteriori precisazioni rivolgersi al proprio consulente
finanziario.
L'importo delle spese correnti qui riportato si basa sugli ultimi
dodici mesi, al 29 febbraio 2020. Tale cifra può variare da un anno
all'altro. Tali spese escludono:
4 Costi di transazione del fondo, esclusi quelli versati dal fondo
per l'acquisto o la vendita di quote di altri investimenti collettivi.
Per maggiori informazioni sulle spese si rimanda alla sezione “Fees
and expenses” della parte generale del prospetto di vendita,
disponibile al sito www.vontobel.com/AM.

SPESE ADDEBITATE AL FONDO NELL'ARCO DI UN ANNO

Spese correnti

1.42%

SPESE ADDEBITATE AL FONDO IN CIRCOSTANZE PARTICOLARI

Commissioni legate al rendimento
non vengono prelevate
Risultati ottenuti nel passato

rendimento %

Il grafico illustra i risultati passati sulla base di anni civili interi. Le
spese una tantum non rientrano nel calcolo dei risultati.
4 I risultati passati non costituiscono una garanzia dei risultati
futuri.
4 I risultati annuali della classe di quote escludono tutte le spese
correnti tranne le spese una tantum.
4 Per questa classe di quote le prime quote sono state emesse
nel 2013.
4 I risultati passati sono espressi nella valuta della classe di quote
(EUR).

fondo

Informazioni pratiche
4 La banca depositaria del fondo è RBC Investor Services Bank S.
A.
4 Il prospetto di vendita, le ultime relazioni annuali e semestrali e i
prezzi delle quote nonché altre informazioni pratiche sono
disponibili gratuitamente, in tedesco e inglese, al sito
www.vontobel.com/AM.
4 Per richiedere la documentazione rivolgersi a Vontobel Asset
Management S.A., 18, rue Erasme, L-1468 Lussemburgo.
4 Il fondo è soggetto alla legislazione fiscale del Lussemburgo. A
seconda del paese di residenza dell'investitore, ciò può avere un
impatto sul suo investimento nel fondo. Per ulteriori precisazioni
rivolgersi al proprio consulente fiscale.
4 Le informazioni relative alle presenti politiche di remunerazione,
inclusa la descrizione delle modalità di calcolo di tali
remunerazioni e benefici e l'identità delle persone responsabili
della relativa assegnazione, sono disponibili al sito
www.vontobel.com/AM/remuneration-policy.pdf. Inoltre, tali

informazioni sono disponibili gratuitamente in forma cartacea
previa richiesta.
4 Questo comparto fa parte di un fondo a ombrello. I vari comparti
non si garantiscono reciprocamente, ovvero per gli investitori di
questo comparto sono rilevanti solo ed esclusivamente gli utili e
le perdite di tale comparto. Ogni detentore di quote può,
conformemente alla sezione “Conversion of shares”, richiedere
lo scambio di tutte o di una parte delle sue quote, purché non
diversamente stipulato nella parte speciale del prospetto di
vendita.
4 Vontobel Asset Management S.A. può essere ritenuta
responsabile unicamente sulla base delle affermazioni contenute
nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o
incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto del
fondo.

Questo fondo è autorizzato in Lussemburgo ed è regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).
Vontobel Asset Management S.A. è autorizzata in Lussemburgo ed è regolamentata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 06/07/2020.

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 Debt
ISIN
classe di quote
valuta

LU0926440222
HI (hedged)
EUR

un comparto di Vontobel Fund
Questo fondo è gestito da Vontobel Asset Management S.A., che
appartiene al Gruppo Vontobel.
Questo fondo è autorizzato in Lussemburgo ed è regolamentato
dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).

Obiettivi e politica d'investimento
La politica d'investimento di questo comparto a gestione attiva ha
per obiettivo conseguire un reddito costante e utili di capitale.
4 Il comparto investe prevalentemente in titoli fruttiferi nonché in
obbligazioni convertibili e titoli simili. Il comparto può investire
fino al 10% del proprio patrimonio in titoli garantiti da crediti e
ipoteche, fino al 10% in contingent convertible bond (CoCo
bond) e fino al 10% in titoli in sofferenza. Inoltre il comparto può
detenere mezzi liquidi.
4 Il comparto investe principalmente in titoli di emittenti di diritto
pubblico e/o privato domiciliati, aventi parte della loro attività o
esposti ai mercati emergenti. Gli investimenti vengono eseguiti
perlopiù in valute forti.
4 Il comparto può utilizzare strumenti derivati al fine di
raggiungere l'obiettivo d'investimento e a scopo di copertura.
4 La valuta di questa classe viene costantemente coperta rispetto
alla valuta principale del comparto. Questa copertura del rischio
valutario non è necessariamente integrale e genera costi che
riducono i proventi della classe di quote.
4 Il gestore del portafoglio può eseguire investimenti per il
comparto a sua discrezione, nel rispetto delle restrizioni

d'investimento previste.
4 I proventi non vengono distribuiti ma reinvestiti.
4 Le spese di sottoscrizione e rimborso di titoli sono a carico del
comparto. Esse si aggiungono alle commissioni riportate alla
voce “Spese” e riducono il rendimento del comparto.
4 Le quote del comparto possono essere rimborsate nei giorni
lavorativi in cui le banche in Lussemburgo sono aperte per le
normali attività (ovvero esclusi sabati, domeniche, Venerdì Santo,
24 dicembre, 31 dicembre e giorni festivi). Fanno eccezione i
giorni in cui le borse o i mercati sui quali viene negoziata una
porzione significativa del portafoglio del comparto sono chiusi.
4 Le quote HI (hedged) sono riservate esclusivamente agli
investitori istituzionali.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio minore

Rischio maggiore

Proventi tipicamente inferiori
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Proventi tipicamente superiori
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L'indicatore di cui sopra non quantifica il rischio di un'eventuale
perdita di capitale, ma esprime le oscillazioni di valore passate del
comparto.
4 La classe di quote è stata assegnata a questa categoria poiché,
in ragione della politica d'investimento adottata, il prezzo delle
quote può subire oscillazioni modeste.
4 I dati storici utilizzati per il calcolo dell'indicatore non possono
essere ritenuti affidabili per una stima del profilo di rischio futuro
del comparto.
4 La categoria di rischio assegnata non è garantita e può variare
nel tempo.
4 La categoria di rischio più bassa non implica che si tratti di
investimenti del tutto privi di rischi.
Nell'assegnare la classe di quote del comparto a una categoria di
rischio può accadere che non tutti i rischi vengano presi in
considerazione. Ciò riguarda ad es. rischi relativi a eventi di
mercato straordinari, errori operativi o anche eventi giuridici e
politici. Per una descrizione dettagliata dei rischi si rimanda alla
sezione “Notice regarding special risks” nella parte generale del
prospetto di vendita. I seguenti rischi non influiscono direttamente
sulla classificazione, ma possono comunque rivestire una notevole
importanza:

4 Il comparto investe in titoli la cui qualità creditizia può
peggiorare. Vi è quindi il rischio che l'emittente dei titoli non
adempia ai propri obblighi. In caso di declassamento del rating
di un emittente il valore dell'investimento può diminuire.
4 L'utilizzo di strumenti derivati comporta rischi di controparte.
4 L'utilizzo di strumenti derivati comporta un sostanziale effetto
leva a cui sono inoltre legati rischi di valutazione e rischi
operativi.
4 Spesso gli asset-backed securities e i mortgage-backed
securities, nonché i loro crediti sottostanti, non sono trasparenti.
Inoltre, il comparto può essere esposto a un rischio di credito e/
o di pagamento anticipato più elevato.
4 I CoCo bond comportano rischi significativi, tra cui il rischio di
cancellazione delle cedole, il rischio di inversione della struttura
del capitale, il rischio di proroga.
4 I titoli in sofferenza presentano un rischio di credito e di liquidità
elevato nonché un rischio legale. In casi estremi può anche
verificarsi una perdita totale.
4 Il comparto presuppone un rischio di liquidità e un rischio
operativo elevati nella misura in cui investe in mercati che
possono essere penalizzati da sviluppi politici e/o cambiamenti
legislativi e da misure di controllo fiscale e sulle divise.

Spese
Le commissioni versate dall'investitore sono usate per coprire le
spese correnti del fondo, compresi i costi legati alla gestione, alla
commercializzazione e alla distribuzione del fondo, e riducono i
proventi.
SPESE UNA TANTUM ADDEBITATE PRIMA O DOPO L'INVESTIMENTO

Spesa di sottoscrizione

5.00%

Spesa di rimborso

0.30%

Commissione di conversione
1.00%
Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro
capitale prima che venga investito / prima che il rendimento
dell’investimento venga distribuito.

Le spese una tantum corrispondono alla percentuale massima. In
alcuni casi è possibile che l'investitore esborsi un importo inferiore.
Per ulteriori precisazioni rivolgersi al proprio consulente
finanziario.
L'importo delle spese correnti qui riportato si basa sugli ultimi
dodici mesi, al 29 febbraio 2020. Tale cifra può variare da un anno
all'altro. Tali spese escludono:
4 Costi di transazione del fondo, esclusi quelli versati dal fondo
per l'acquisto o la vendita di quote di altri investimenti collettivi.
Per maggiori informazioni sulle spese si rimanda alla sezione “Fees
and expenses” della parte generale del prospetto di vendita,
disponibile al sito www.vontobel.com/AM.

SPESE ADDEBITATE AL FONDO NELL'ARCO DI UN ANNO

Spese correnti

0.83%

SPESE ADDEBITATE AL FONDO IN CIRCOSTANZE PARTICOLARI

Commissioni legate al rendimento
non vengono prelevate
Risultati ottenuti nel passato

rendimento %

Il grafico illustra i risultati passati sulla base di anni civili interi. Le
spese una tantum non rientrano nel calcolo dei risultati.
4 I risultati passati non costituiscono una garanzia dei risultati
futuri.
4 I risultati annuali della classe di quote escludono tutte le spese
correnti tranne le spese una tantum.
4 Per questa classe di quote le prime quote sono state emesse
nel 2013.
4 I risultati passati sono espressi nella valuta della classe di quote
(EUR).

fondo

Informazioni pratiche
4 La banca depositaria del fondo è RBC Investor Services Bank S.
A.
4 Il prospetto di vendita, le ultime relazioni annuali e semestrali e i
prezzi delle quote nonché altre informazioni pratiche sono
disponibili gratuitamente, in tedesco e inglese, al sito
www.vontobel.com/AM.
4 Per richiedere la documentazione rivolgersi a Vontobel Asset
Management S.A., 18, rue Erasme, L-1468 Lussemburgo.
4 Il fondo è soggetto alla legislazione fiscale del Lussemburgo. A
seconda del paese di residenza dell'investitore, ciò può avere un
impatto sul suo investimento nel fondo. Per ulteriori precisazioni
rivolgersi al proprio consulente fiscale.
4 Le informazioni relative alle presenti politiche di remunerazione,
inclusa la descrizione delle modalità di calcolo di tali
remunerazioni e benefici e l'identità delle persone responsabili
della relativa assegnazione, sono disponibili al sito
www.vontobel.com/AM/remuneration-policy.pdf. Inoltre, tali

informazioni sono disponibili gratuitamente in forma cartacea
previa richiesta.
4 Questo comparto fa parte di un fondo a ombrello. I vari comparti
non si garantiscono reciprocamente, ovvero per gli investitori di
questo comparto sono rilevanti solo ed esclusivamente gli utili e
le perdite di tale comparto. Ogni detentore di quote può,
conformemente alla sezione “Conversion of shares”, richiedere
lo scambio di tutte o di una parte delle sue quote, purché non
diversamente stipulato nella parte speciale del prospetto di
vendita.
4 Vontobel Asset Management S.A. può essere ritenuta
responsabile unicamente sulla base delle affermazioni contenute
nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o
incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto del
fondo.

Questo fondo è autorizzato in Lussemburgo ed è regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).
Vontobel Asset Management S.A. è autorizzata in Lussemburgo ed è regolamentata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 06/07/2020.

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 Debt
ISIN
classe di quote
valuta

LU0926440495
HI (hedged)
CHF

un comparto di Vontobel Fund
Questo fondo è gestito da Vontobel Asset Management S.A., che
appartiene al Gruppo Vontobel.
Questo fondo è autorizzato in Lussemburgo ed è regolamentato
dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).

Obiettivi e politica d'investimento
La politica d'investimento di questo comparto a gestione attiva ha
per obiettivo conseguire un reddito costante e utili di capitale.
4 Il comparto investe prevalentemente in titoli fruttiferi nonché in
obbligazioni convertibili e titoli simili. Il comparto può investire
fino al 10% del proprio patrimonio in titoli garantiti da crediti e
ipoteche, fino al 10% in contingent convertible bond (CoCo
bond) e fino al 10% in titoli in sofferenza. Inoltre il comparto può
detenere mezzi liquidi.
4 Il comparto investe principalmente in titoli di emittenti di diritto
pubblico e/o privato domiciliati, aventi parte della loro attività o
esposti ai mercati emergenti. Gli investimenti vengono eseguiti
perlopiù in valute forti.
4 Il comparto può utilizzare strumenti derivati al fine di
raggiungere l'obiettivo d'investimento e a scopo di copertura.
4 La valuta di questa classe viene costantemente coperta rispetto
alla valuta principale del comparto. Questa copertura del rischio
valutario non è necessariamente integrale e genera costi che
riducono i proventi della classe di quote.
4 Il gestore del portafoglio può eseguire investimenti per il
comparto a sua discrezione, nel rispetto delle restrizioni

d'investimento previste.
4 I proventi non vengono distribuiti ma reinvestiti.
4 Le spese di sottoscrizione e rimborso di titoli sono a carico del
comparto. Esse si aggiungono alle commissioni riportate alla
voce “Spese” e riducono il rendimento del comparto.
4 Le quote del comparto possono essere rimborsate nei giorni
lavorativi in cui le banche in Lussemburgo sono aperte per le
normali attività (ovvero esclusi sabati, domeniche, Venerdì Santo,
24 dicembre, 31 dicembre e giorni festivi). Fanno eccezione i
giorni in cui le borse o i mercati sui quali viene negoziata una
porzione significativa del portafoglio del comparto sono chiusi.
4 Le quote HI (hedged) sono riservate esclusivamente agli
investitori istituzionali.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio minore

Rischio maggiore

Proventi tipicamente inferiori
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Proventi tipicamente superiori
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L'indicatore di cui sopra non quantifica il rischio di un'eventuale
perdita di capitale, ma esprime le oscillazioni di valore passate del
comparto.
4 La classe di quote è stata assegnata a questa categoria poiché,
in ragione della politica d'investimento adottata, il prezzo delle
quote può subire oscillazioni modeste.
4 I dati storici utilizzati per il calcolo dell'indicatore non possono
essere ritenuti affidabili per una stima del profilo di rischio futuro
del comparto.
4 La categoria di rischio assegnata non è garantita e può variare
nel tempo.
4 La categoria di rischio più bassa non implica che si tratti di
investimenti del tutto privi di rischi.
Nell'assegnare la classe di quote del comparto a una categoria di
rischio può accadere che non tutti i rischi vengano presi in
considerazione. Ciò riguarda ad es. rischi relativi a eventi di
mercato straordinari, errori operativi o anche eventi giuridici e
politici. Per una descrizione dettagliata dei rischi si rimanda alla
sezione “Notice regarding special risks” nella parte generale del
prospetto di vendita. I seguenti rischi non influiscono direttamente
sulla classificazione, ma possono comunque rivestire una notevole
importanza:

4 Il comparto investe in titoli la cui qualità creditizia può
peggiorare. Vi è quindi il rischio che l'emittente dei titoli non
adempia ai propri obblighi. In caso di declassamento del rating
di un emittente il valore dell'investimento può diminuire.
4 L'utilizzo di strumenti derivati comporta rischi di controparte.
4 L'utilizzo di strumenti derivati comporta un sostanziale effetto
leva a cui sono inoltre legati rischi di valutazione e rischi
operativi.
4 Spesso gli asset-backed securities e i mortgage-backed
securities, nonché i loro crediti sottostanti, non sono trasparenti.
Inoltre, il comparto può essere esposto a un rischio di credito e/
o di pagamento anticipato più elevato.
4 I CoCo bond comportano rischi significativi, tra cui il rischio di
cancellazione delle cedole, il rischio di inversione della struttura
del capitale, il rischio di proroga.
4 I titoli in sofferenza presentano un rischio di credito e di liquidità
elevato nonché un rischio legale. In casi estremi può anche
verificarsi una perdita totale.
4 Il comparto presuppone un rischio di liquidità e un rischio
operativo elevati nella misura in cui investe in mercati che
possono essere penalizzati da sviluppi politici e/o cambiamenti
legislativi e da misure di controllo fiscale e sulle divise.

Spese
Le commissioni versate dall'investitore sono usate per coprire le
spese correnti del fondo, compresi i costi legati alla gestione, alla
commercializzazione e alla distribuzione del fondo, e riducono i
proventi.
SPESE UNA TANTUM ADDEBITATE PRIMA O DOPO L'INVESTIMENTO

Spesa di sottoscrizione

5.00%

Spesa di rimborso

0.30%

Commissione di conversione
1.00%
Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro
capitale prima che venga investito / prima che il rendimento
dell’investimento venga distribuito.

Le spese una tantum corrispondono alla percentuale massima. In
alcuni casi è possibile che l'investitore esborsi un importo inferiore.
Per ulteriori precisazioni rivolgersi al proprio consulente
finanziario.
L'importo delle spese correnti qui riportato si basa sugli ultimi
dodici mesi, al 29 febbraio 2020. Tale cifra può variare da un anno
all'altro. Tali spese escludono:
4 Costi di transazione del fondo, esclusi quelli versati dal fondo
per l'acquisto o la vendita di quote di altri investimenti collettivi.
Per maggiori informazioni sulle spese si rimanda alla sezione “Fees
and expenses” della parte generale del prospetto di vendita,
disponibile al sito www.vontobel.com/AM.

SPESE ADDEBITATE AL FONDO NELL'ARCO DI UN ANNO

Spese correnti

0.83%

SPESE ADDEBITATE AL FONDO IN CIRCOSTANZE PARTICOLARI

Commissioni legate al rendimento
non vengono prelevate
Risultati ottenuti nel passato

rendimento %

Il grafico illustra i risultati passati sulla base di anni civili interi. Le
spese una tantum non rientrano nel calcolo dei risultati.
4 I risultati passati non costituiscono una garanzia dei risultati
futuri.
4 I risultati annuali della classe di quote escludono tutte le spese
correnti tranne le spese una tantum.
4 Per questa classe di quote le prime quote sono state emesse
nel 2013.
4 I risultati passati sono espressi nella valuta della classe di quote
(CHF).

fondo

Informazioni pratiche
4 La banca depositaria del fondo è RBC Investor Services Bank S.
A.
4 Il prospetto di vendita, le ultime relazioni annuali e semestrali e i
prezzi delle quote nonché altre informazioni pratiche sono
disponibili gratuitamente, in tedesco e inglese, al sito
www.vontobel.com/AM.
4 Per richiedere la documentazione rivolgersi a Vontobel Asset
Management S.A., 18, rue Erasme, L-1468 Lussemburgo.
4 Il fondo è soggetto alla legislazione fiscale del Lussemburgo. A
seconda del paese di residenza dell'investitore, ciò può avere un
impatto sul suo investimento nel fondo. Per ulteriori precisazioni
rivolgersi al proprio consulente fiscale.
4 Le informazioni relative alle presenti politiche di remunerazione,
inclusa la descrizione delle modalità di calcolo di tali
remunerazioni e benefici e l'identità delle persone responsabili
della relativa assegnazione, sono disponibili al sito
www.vontobel.com/AM/remuneration-policy.pdf. Inoltre, tali

informazioni sono disponibili gratuitamente in forma cartacea
previa richiesta.
4 Questo comparto fa parte di un fondo a ombrello. I vari comparti
non si garantiscono reciprocamente, ovvero per gli investitori di
questo comparto sono rilevanti solo ed esclusivamente gli utili e
le perdite di tale comparto. Ogni detentore di quote può,
conformemente alla sezione “Conversion of shares”, richiedere
lo scambio di tutte o di una parte delle sue quote, purché non
diversamente stipulato nella parte speciale del prospetto di
vendita.
4 Vontobel Asset Management S.A. può essere ritenuta
responsabile unicamente sulla base delle affermazioni contenute
nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o
incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto del
fondo.

Questo fondo è autorizzato in Lussemburgo ed è regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).
Vontobel Asset Management S.A. è autorizzata in Lussemburgo ed è regolamentata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 06/07/2020.

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.

EUR Corporate Bond Mid Yield
ISIN
classe di quote
valuta

LU1047498362
HI (hedged)
CHF

un comparto di Vontobel Fund
Questo fondo è gestito da Vontobel Asset Management S.A., che
appartiene al Gruppo Vontobel.
Questo fondo è autorizzato in Lussemburgo ed è regolamentato
dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).

Obiettivi e politica d'investimento
La politica d'investimento di questo comparto a gestione attiva ha
per obiettivo conseguire i rendimenti più elevati possibile
investendo in titoli di debito societari investment-grade
denominati in EUR con rating basso.
4 Il comparto investe prevalentemente in titoli fruttiferi, strumenti
del mercato monetario e fino al 10% del proprio patrimonio in
contingent convertible bond (cosiddetti CoCo bond) e in assetbacked securities e mortgage-backed securities (ABS/MBS). Il
comparto può anche detenere attività liquide.
4 Il comparto investe principalmente in titoli di emittenti di diritto
pubblico e/o privato con rating basso investment-grade,
denominati in EUR.
4 Il comparto può utilizzare strumenti derivati al fine di
raggiungere l'obiettivo d'investimento e a scopo di copertura.
4 La valuta di questa classe viene costantemente coperta rispetto
alla valuta principale del comparto. Questa copertura del rischio
valutario non è necessariamente integrale e genera costi che
riducono i proventi della classe di quote.
4 Il gestore del portafoglio può eseguire investimenti per il
comparto a sua discrezione, nel rispetto delle restrizioni
d'investimento previste.
4 I proventi non vengono distribuiti ma reinvestiti.
4 Le spese di sottoscrizione e rimborso di titoli sono a carico del
comparto. Esse si aggiungono alle commissioni riportate alla
voce “Spese” e riducono il rendimento del comparto.

4 Le quote del comparto possono essere rimborsate nei giorni
lavorativi in cui le banche in Lussemburgo sono aperte per le
normali attività (ovvero esclusi sabati, domeniche, Venerdì Santo,
24 dicembre, 31 dicembre e giorni festivi). Fanno eccezione i
giorni in cui le borse o i mercati sui quali viene negoziata una
porzione significativa del portafoglio del comparto sono chiusi.
4 Le quote HI (hedged) sono riservate esclusivamente agli
investitori istituzionali.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio minore

Rischio maggiore

Proventi tipicamente inferiori
1

2

3

Proventi tipicamente superiori
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L'indicatore di cui sopra non quantifica il rischio di un'eventuale
perdita di capitale, ma esprime le oscillazioni di valore passate del
comparto.
4 La classe di quote è stata assegnata a questa categoria poiché,
in ragione della politica d'investimento adottata, il prezzo delle
quote può subire oscillazioni modeste.
4 I dati storici utilizzati per il calcolo dell'indicatore non possono
essere ritenuti affidabili per una stima del profilo di rischio futuro
del comparto.
4 La categoria di rischio assegnata non è garantita e può variare
nel tempo.
4 La categoria di rischio più bassa non implica che si tratti di
investimenti del tutto privi di rischi.
Nell'assegnare la classe di quote del comparto a una categoria di
rischio può accadere che non tutti i rischi vengano presi in
considerazione. Ciò riguarda ad es. rischi relativi a eventi di
mercato straordinari, errori operativi o anche eventi giuridici e
politici. Per una descrizione dettagliata dei rischi si rimanda alla
sezione “Notice regarding special risks” nella parte generale del
prospetto di vendita. I seguenti rischi non influiscono direttamente
sulla classificazione, ma possono comunque rivestire una notevole
importanza:

4 Il comparto investe in titoli la cui qualità creditizia può
peggiorare. Vi è quindi il rischio che l'emittente dei titoli non
adempia ai propri obblighi. In caso di declassamento del rating
di un emittente il valore dell'investimento può diminuire.
4 L'utilizzo di strumenti derivati comporta rischi di controparte.
4 L'utilizzo di strumenti derivati comporta in genere un effetto leva,
a cui sono inoltre legati rischi di valutazione e rischi operativi.
4 Spesso gli asset-backed securities e i mortgage-backed
securities, nonché i loro crediti sottostanti, non sono trasparenti.
Inoltre, il comparto può essere esposto a un rischio di credito e/
o di pagamento anticipato più elevato.
4 I CoCo bond comportano rischi significativi, tra cui il rischio di
cancellazione delle cedole, il rischio di inversione della struttura
del capitale, il rischio di proroga.

Spese
Le commissioni versate dall'investitore sono usate per coprire le
spese correnti del fondo, compresi i costi legati alla gestione, alla
commercializzazione e alla distribuzione del fondo, e riducono i
proventi.
SPESE UNA TANTUM ADDEBITATE PRIMA O DOPO L'INVESTIMENTO

Spesa di sottoscrizione

5.00%

Spesa di rimborso

0.30%

Commissione di conversione
1.00%
Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro
capitale prima che venga investito / prima che il rendimento
dell’investimento venga distribuito.

Le spese una tantum corrispondono alla percentuale massima. In
alcuni casi è possibile che l'investitore esborsi un importo inferiore.
Per ulteriori precisazioni rivolgersi al proprio consulente
finanziario.
L'importo delle spese correnti qui riportato si basa sugli ultimi
dodici mesi, al 29 febbraio 2020. Tale cifra può variare da un anno
all'altro. Tali spese escludono:
4 Costi di transazione del fondo, esclusi quelli versati dal fondo
per l'acquisto o la vendita di quote di altri investimenti collettivi.
Per maggiori informazioni sulle spese si rimanda alla sezione “Fees
and expenses” della parte generale del prospetto di vendita,
disponibile al sito www.vontobel.com/AM.

SPESE ADDEBITATE AL FONDO NELL'ARCO DI UN ANNO

Spese correnti

0.81%

SPESE ADDEBITATE AL FONDO IN CIRCOSTANZE PARTICOLARI

Commissioni legate al rendimento
non vengono prelevate
Risultati ottenuti nel passato

rendimento %

Il grafico illustra i risultati passati sulla base di anni civili interi. Le
spese una tantum non rientrano nel calcolo dei risultati.
4 I risultati passati non costituiscono una garanzia dei risultati
futuri.
4 I risultati annuali della classe di quote escludono tutte le spese
correnti tranne le spese una tantum.
4 Per questa classe di quote le prime quote sono state emesse
nel 2014. Il comparto è stato lanciato nel: 2002.
4 I risultati passati sono espressi nella valuta della classe di quote
(CHF).

fondo

Informazioni pratiche
4 La banca depositaria del fondo è RBC Investor Services Bank S.
A.
4 Il prospetto di vendita, le ultime relazioni annuali e semestrali e i
prezzi delle quote nonché altre informazioni pratiche sono
disponibili gratuitamente, in tedesco e inglese, al sito
www.vontobel.com/AM.
4 Per richiedere la documentazione rivolgersi a Vontobel Asset
Management S.A., 18, rue Erasme, L-1468 Lussemburgo.
4 Il fondo è soggetto alla legislazione fiscale del Lussemburgo. A
seconda del paese di residenza dell'investitore, ciò può avere un
impatto sul suo investimento nel fondo. Per ulteriori precisazioni
rivolgersi al proprio consulente fiscale.
4 Le informazioni relative alle presenti politiche di remunerazione,
inclusa la descrizione delle modalità di calcolo di tali
remunerazioni e benefici e l'identità delle persone responsabili
della relativa assegnazione, sono disponibili al sito
www.vontobel.com/AM/remuneration-policy.pdf. Inoltre, tali

informazioni sono disponibili gratuitamente in forma cartacea
previa richiesta.
4 Questo comparto fa parte di un fondo a ombrello. I vari comparti
non si garantiscono reciprocamente, ovvero per gli investitori di
questo comparto sono rilevanti solo ed esclusivamente gli utili e
le perdite di tale comparto. Ogni detentore di quote può,
conformemente alla sezione “Conversion of shares”, richiedere
lo scambio di tutte o di una parte delle sue quote, purché non
diversamente stipulato nella parte speciale del prospetto di
vendita.
4 Vontobel Asset Management S.A. può essere ritenuta
responsabile unicamente sulla base delle affermazioni contenute
nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o
incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto del
fondo.

Questo fondo è autorizzato in Lussemburgo ed è regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).
Vontobel Asset Management S.A. è autorizzata in Lussemburgo ed è regolamentata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 13/07/2020.

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.

EUR Corporate Bond Mid Yield
ISIN
classe di quote
valuta

LU1054314221
HI (hedged)
USD

un comparto di Vontobel Fund
Questo fondo è gestito da Vontobel Asset Management S.A., che
appartiene al Gruppo Vontobel.
Questo fondo è autorizzato in Lussemburgo ed è regolamentato
dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).

Obiettivi e politica d'investimento
La politica d'investimento di questo comparto a gestione attiva ha
per obiettivo conseguire i rendimenti più elevati possibile
investendo in titoli di debito societari investment-grade
denominati in EUR con rating basso.
4 Il comparto investe prevalentemente in titoli fruttiferi, strumenti
del mercato monetario e fino al 10% del proprio patrimonio in
contingent convertible bond (cosiddetti CoCo bond) e in assetbacked securities e mortgage-backed securities (ABS/MBS). Il
comparto può anche detenere attività liquide.
4 Il comparto investe principalmente in titoli di emittenti di diritto
pubblico e/o privato con rating basso investment-grade,
denominati in EUR.
4 Il comparto può utilizzare strumenti derivati al fine di
raggiungere l'obiettivo d'investimento e a scopo di copertura.
4 La valuta di questa classe viene costantemente coperta rispetto
alla valuta principale del comparto. Questa copertura del rischio
valutario non è necessariamente integrale e genera costi che
riducono i proventi della classe di quote.
4 Il gestore del portafoglio può eseguire investimenti per il
comparto a sua discrezione, nel rispetto delle restrizioni
d'investimento previste.
4 I proventi non vengono distribuiti ma reinvestiti.
4 Le spese di sottoscrizione e rimborso di titoli sono a carico del
comparto. Esse si aggiungono alle commissioni riportate alla
voce “Spese” e riducono il rendimento del comparto.

4 Le quote del comparto possono essere rimborsate nei giorni
lavorativi in cui le banche in Lussemburgo sono aperte per le
normali attività (ovvero esclusi sabati, domeniche, Venerdì Santo,
24 dicembre, 31 dicembre e giorni festivi). Fanno eccezione i
giorni in cui le borse o i mercati sui quali viene negoziata una
porzione significativa del portafoglio del comparto sono chiusi.
4 Le quote HI (hedged) sono riservate esclusivamente agli
investitori istituzionali.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio minore

Rischio maggiore

Proventi tipicamente inferiori
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L'indicatore di cui sopra non quantifica il rischio di un'eventuale
perdita di capitale, ma esprime le oscillazioni di valore passate del
comparto.
4 La classe di quote è stata assegnata a questa categoria poiché,
in ragione della politica d'investimento adottata, il prezzo delle
quote può subire oscillazioni modeste.
4 I dati storici utilizzati per il calcolo dell'indicatore non possono
essere ritenuti affidabili per una stima del profilo di rischio futuro
del comparto.
4 La categoria di rischio assegnata non è garantita e può variare
nel tempo.
4 La categoria di rischio più bassa non implica che si tratti di
investimenti del tutto privi di rischi.
Nell'assegnare la classe di quote del comparto a una categoria di
rischio può accadere che non tutti i rischi vengano presi in
considerazione. Ciò riguarda ad es. rischi relativi a eventi di
mercato straordinari, errori operativi o anche eventi giuridici e
politici. Per una descrizione dettagliata dei rischi si rimanda alla
sezione “Notice regarding special risks” nella parte generale del
prospetto di vendita. I seguenti rischi non influiscono direttamente
sulla classificazione, ma possono comunque rivestire una notevole
importanza:

4 Il comparto investe in titoli la cui qualità creditizia può
peggiorare. Vi è quindi il rischio che l'emittente dei titoli non
adempia ai propri obblighi. In caso di declassamento del rating
di un emittente il valore dell'investimento può diminuire.
4 L'utilizzo di strumenti derivati comporta rischi di controparte.
4 L'utilizzo di strumenti derivati comporta in genere un effetto leva,
a cui sono inoltre legati rischi di valutazione e rischi operativi.
4 Spesso gli asset-backed securities e i mortgage-backed
securities, nonché i loro crediti sottostanti, non sono trasparenti.
Inoltre, il comparto può essere esposto a un rischio di credito e/
o di pagamento anticipato più elevato.
4 I CoCo bond comportano rischi significativi, tra cui il rischio di
cancellazione delle cedole, il rischio di inversione della struttura
del capitale, il rischio di proroga.

Spese
Le commissioni versate dall'investitore sono usate per coprire le
spese correnti del fondo, compresi i costi legati alla gestione, alla
commercializzazione e alla distribuzione del fondo, e riducono i
proventi.
SPESE UNA TANTUM ADDEBITATE PRIMA O DOPO L'INVESTIMENTO

Spesa di sottoscrizione

5.00%

Spesa di rimborso

0.30%

Commissione di conversione
1.00%
Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro
capitale prima che venga investito / prima che il rendimento
dell’investimento venga distribuito.

Le spese una tantum corrispondono alla percentuale massima. In
alcuni casi è possibile che l'investitore esborsi un importo inferiore.
Per ulteriori precisazioni rivolgersi al proprio consulente
finanziario.
L'importo delle spese correnti qui riportato si basa sugli ultimi
dodici mesi, al 29 febbraio 2020. Tale cifra può variare da un anno
all'altro. Tali spese escludono:
4 Costi di transazione del fondo, esclusi quelli versati dal fondo
per l'acquisto o la vendita di quote di altri investimenti collettivi.
Per maggiori informazioni sulle spese si rimanda alla sezione “Fees
and expenses” della parte generale del prospetto di vendita,
disponibile al sito www.vontobel.com/AM.

SPESE ADDEBITATE AL FONDO NELL'ARCO DI UN ANNO

Spese correnti

0.81%

SPESE ADDEBITATE AL FONDO IN CIRCOSTANZE PARTICOLARI

Commissioni legate al rendimento
non vengono prelevate
Risultati ottenuti nel passato

rendimento %

Il grafico illustra i risultati passati sulla base di anni civili interi. Le
spese una tantum non rientrano nel calcolo dei risultati.
4 I risultati passati non costituiscono una garanzia dei risultati
futuri.
4 I risultati annuali della classe di quote escludono tutte le spese
correnti tranne le spese una tantum.
4 Per questa classe di quote le prime quote sono state emesse
nel 2014. Il comparto è stato lanciato nel: 2002.
4 I risultati passati sono espressi nella valuta della classe di quote
(USD).

fondo

Informazioni pratiche
4 La banca depositaria del fondo è RBC Investor Services Bank S.
A.
4 Il prospetto di vendita, le ultime relazioni annuali e semestrali e i
prezzi delle quote nonché altre informazioni pratiche sono
disponibili gratuitamente, in tedesco e inglese, al sito
www.vontobel.com/AM.
4 Per richiedere la documentazione rivolgersi a Vontobel Asset
Management S.A., 18, rue Erasme, L-1468 Lussemburgo.
4 Il fondo è soggetto alla legislazione fiscale del Lussemburgo. A
seconda del paese di residenza dell'investitore, ciò può avere un
impatto sul suo investimento nel fondo. Per ulteriori precisazioni
rivolgersi al proprio consulente fiscale.
4 Le informazioni relative alle presenti politiche di remunerazione,
inclusa la descrizione delle modalità di calcolo di tali
remunerazioni e benefici e l'identità delle persone responsabili
della relativa assegnazione, sono disponibili al sito
www.vontobel.com/AM/remuneration-policy.pdf. Inoltre, tali

informazioni sono disponibili gratuitamente in forma cartacea
previa richiesta.
4 Questo comparto fa parte di un fondo a ombrello. I vari comparti
non si garantiscono reciprocamente, ovvero per gli investitori di
questo comparto sono rilevanti solo ed esclusivamente gli utili e
le perdite di tale comparto. Ogni detentore di quote può,
conformemente alla sezione “Conversion of shares”, richiedere
lo scambio di tutte o di una parte delle sue quote, purché non
diversamente stipulato nella parte speciale del prospetto di
vendita.
4 Vontobel Asset Management S.A. può essere ritenuta
responsabile unicamente sulla base delle affermazioni contenute
nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o
incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto del
fondo.

Questo fondo è autorizzato in Lussemburgo ed è regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).
Vontobel Asset Management S.A. è autorizzata in Lussemburgo ed è regolamentata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 13/07/2020.

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 Debt
ISIN
classe di quote
valuta

LU1086766554
AI
EUR

un comparto di Vontobel Fund
Questo fondo è gestito da Vontobel Asset Management S.A., che
appartiene al Gruppo Vontobel.
Questo fondo è autorizzato in Lussemburgo ed è regolamentato
dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).

Obiettivi e politica d'investimento
La politica d'investimento di questo comparto a gestione attiva ha
per obiettivo conseguire un reddito costante e utili di capitale.
4 Il comparto investe prevalentemente in titoli fruttiferi nonché in
obbligazioni convertibili e titoli simili. Il comparto può investire
fino al 10% del proprio patrimonio in titoli garantiti da crediti e
ipoteche, fino al 10% in contingent convertible bond (CoCo
bond) e fino al 10% in titoli in sofferenza. Inoltre il comparto può
detenere mezzi liquidi.
4 Il comparto investe principalmente in titoli di emittenti di diritto
pubblico e/o privato domiciliati, aventi parte della loro attività o
esposti ai mercati emergenti. Gli investimenti vengono eseguiti
perlopiù in valute forti.
4 Il comparto può utilizzare strumenti derivati al fine di
raggiungere l'obiettivo d'investimento e a scopo di copertura.
4 La valuta di questa classe NON è coperta rispetto alla valuta
principale del comparto. Il rischio valutario è pertanto
interamente a carico dell'investitore.

4 Il gestore del portafoglio può eseguire investimenti per il
comparto a sua discrezione, nel rispetto delle restrizioni
d'investimento previste.
4 I proventi possono essere distribuiti annualmente.
4 Le spese di sottoscrizione e rimborso di titoli sono a carico del
comparto. Esse si aggiungono alle commissioni riportate alla
voce “Spese” e riducono il rendimento del comparto.
4 Le quote del comparto possono essere rimborsate nei giorni
lavorativi in cui le banche in Lussemburgo sono aperte per le
normali attività (ovvero esclusi sabati, domeniche, Venerdì Santo,
24 dicembre, 31 dicembre e giorni festivi). Fanno eccezione i
giorni in cui le borse o i mercati sui quali viene negoziata una
porzione significativa del portafoglio del comparto sono chiusi.
4 Le quote AI sono riservate esclusivamente agli investitori
istituzionali.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio minore

Rischio maggiore
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L'indicatore di cui sopra non quantifica il rischio di un'eventuale
perdita di capitale, ma esprime le oscillazioni di valore passate del
comparto.
4 La classe di quote è stata assegnata a questa categoria poiché,
in ragione della politica d'investimento adottata, il prezzo delle
quote può subire oscillazioni significative.
4 I dati storici utilizzati per il calcolo dell'indicatore non possono
essere ritenuti affidabili per una stima del profilo di rischio futuro
del comparto.
4 La categoria di rischio assegnata non è garantita e può variare
nel tempo.
4 La categoria di rischio più bassa non implica che si tratti di
investimenti del tutto privi di rischi.
Nell'assegnare la classe di quote del comparto a una categoria di
rischio può accadere che non tutti i rischi vengano presi in
considerazione. Ciò riguarda ad es. rischi relativi a eventi di
mercato straordinari, errori operativi o anche eventi giuridici e
politici. Per una descrizione dettagliata dei rischi si rimanda alla
sezione “Notice regarding special risks” nella parte generale del
prospetto di vendita. I seguenti rischi non influiscono direttamente
sulla classificazione, ma possono comunque rivestire una notevole
importanza:

4 Il comparto investe in titoli la cui qualità creditizia può
peggiorare. Vi è quindi il rischio che l'emittente dei titoli non
adempia ai propri obblighi. In caso di declassamento del rating
di un emittente il valore dell'investimento può diminuire.
4 L'utilizzo di strumenti derivati comporta rischi di controparte.
4 L'utilizzo di strumenti derivati comporta un sostanziale effetto
leva a cui sono inoltre legati rischi di valutazione e rischi
operativi.
4 Spesso gli asset-backed securities e i mortgage-backed
securities, nonché i loro crediti sottostanti, non sono trasparenti.
Inoltre, il comparto può essere esposto a un rischio di credito e/
o di pagamento anticipato più elevato.
4 I CoCo bond comportano rischi significativi, tra cui il rischio di
cancellazione delle cedole, il rischio di inversione della struttura
del capitale, il rischio di proroga.
4 I titoli in sofferenza presentano un rischio di credito e di liquidità
elevato nonché un rischio legale. In casi estremi può anche
verificarsi una perdita totale.
4 Il comparto presuppone un rischio di liquidità e un rischio
operativo elevati nella misura in cui investe in mercati che
possono essere penalizzati da sviluppi politici e/o cambiamenti
legislativi e da misure di controllo fiscale e sulle divise.
4 Questa classe è stata lanciata in una valuta diversa da quella del
comparto. Investendo nel comparto, l'investitore è pertanto
esposto all'intero rischio valutario.

Spese
Le commissioni versate dall'investitore sono usate per coprire le
spese correnti del fondo, compresi i costi legati alla gestione, alla
commercializzazione e alla distribuzione del fondo, e riducono i
proventi.
SPESE UNA TANTUM ADDEBITATE PRIMA O DOPO L'INVESTIMENTO

Spesa di sottoscrizione

5.00%

Spesa di rimborso

0.30%

Commissione di conversione
1.00%
Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro
capitale prima che venga investito / prima che il rendimento
dell’investimento venga distribuito.

Le spese una tantum corrispondono alla percentuale massima. In
alcuni casi è possibile che l'investitore esborsi un importo inferiore.
Per ulteriori precisazioni rivolgersi al proprio consulente
finanziario.
L'importo delle spese correnti qui riportato si basa sugli ultimi
dodici mesi, al 29 febbraio 2020. Tale cifra può variare da un anno
all'altro. Tali spese escludono:
4 Costi di transazione del fondo, esclusi quelli versati dal fondo
per l'acquisto o la vendita di quote di altri investimenti collettivi.
Per maggiori informazioni sulle spese si rimanda alla sezione “Fees
and expenses” della parte generale del prospetto di vendita,
disponibile al sito www.vontobel.com/AM.

SPESE ADDEBITATE AL FONDO NELL'ARCO DI UN ANNO

Spese correnti

0.77%

SPESE ADDEBITATE AL FONDO IN CIRCOSTANZE PARTICOLARI

Commissioni legate al rendimento
non vengono prelevate
Risultati ottenuti nel passato

rendimento %

Il grafico illustra i risultati passati sulla base di anni civili interi. Le
spese una tantum non rientrano nel calcolo dei risultati.
4 I risultati passati non costituiscono una garanzia dei risultati
futuri.
4 I risultati annuali della classe di quote escludono tutte le spese
correnti tranne le spese una tantum.
4 Per questa classe di quote le prime quote sono state emesse
nel 2014. Il comparto è stato lanciato nel: 2013.
4 I risultati passati sono espressi nella valuta della classe di quote
(EUR).
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Informazioni pratiche
4 La banca depositaria del fondo è RBC Investor Services Bank S.
A.
4 Il prospetto di vendita, le ultime relazioni annuali e semestrali e i
prezzi delle quote nonché altre informazioni pratiche sono
disponibili gratuitamente, in tedesco e inglese, al sito
www.vontobel.com/AM.
4 Per richiedere la documentazione rivolgersi a Vontobel Asset
Management S.A., 18, rue Erasme, L-1468 Lussemburgo.
4 Il fondo è soggetto alla legislazione fiscale del Lussemburgo. A
seconda del paese di residenza dell'investitore, ciò può avere un
impatto sul suo investimento nel fondo. Per ulteriori precisazioni
rivolgersi al proprio consulente fiscale.
4 Le informazioni relative alle presenti politiche di remunerazione,
inclusa la descrizione delle modalità di calcolo di tali
remunerazioni e benefici e l'identità delle persone responsabili
della relativa assegnazione, sono disponibili al sito
www.vontobel.com/AM/remuneration-policy.pdf. Inoltre, tali

informazioni sono disponibili gratuitamente in forma cartacea
previa richiesta.
4 Questo comparto fa parte di un fondo a ombrello. I vari comparti
non si garantiscono reciprocamente, ovvero per gli investitori di
questo comparto sono rilevanti solo ed esclusivamente gli utili e
le perdite di tale comparto. Ogni detentore di quote può,
conformemente alla sezione “Conversion of shares”, richiedere
lo scambio di tutte o di una parte delle sue quote, purché non
diversamente stipulato nella parte speciale del prospetto di
vendita.
4 Vontobel Asset Management S.A. può essere ritenuta
responsabile unicamente sulla base delle affermazioni contenute
nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o
incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto del
fondo.

Questo fondo è autorizzato in Lussemburgo ed è regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).
Vontobel Asset Management S.A. è autorizzata in Lussemburgo ed è regolamentata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 14/07/2020.

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.

Absolute Return Bond Dynamic
ISIN
classe di quote
valuta

LU1106543751
A
EUR

un comparto di Vontobel Fund
Questo fondo è gestito da Vontobel Asset Management S.A., che
appartiene al Gruppo Vontobel.
Questo fondo è autorizzato in Lussemburgo ed è regolamentato
dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).

Obiettivi e politica d'investimento
La politica d'investimento di questo comparto a gestione attiva ha
per obiettivo conseguire rendimenti positivi indipendentemente
dall'andamento dei mercati finanziari.
4 Il comparto investe prevalentemente in titoli fruttiferi. Fino al
20% del valore patrimoniale netto del comparto può essere
investito in asset-backed securities o mortgage-backed
securities, fino al 20% in contingent convertible bond (CoCo
bond) e fino al 10% in titoli in sofferenza. Inoltre il comparto può
partecipare indirettamente all'evoluzione del valore dei mercati
azionari e detenere anche attività liquide.
4 Il comparto investe in tutto il mondo principalmente in titoli di
emittenti di diritto pubblico e/o privato.
4 Il comparto può utilizzare strumenti derivati al fine di
raggiungere l'obiettivo d'investimento e a scopo di copertura.
4 Il comparto non viene gestito con riferimento a un benchmark,
ma utilizza lo EUR 3 Month LIBOR come hurdle rate per il calcolo
della commissione legata al rendimento. Il gestore del

portafoglio può eseguire investimenti per il comparto a sua
discrezione, nel rispetto delle restrizioni d'investimento previste.
4 I proventi possono essere distribuiti annualmente.
4 Le spese di sottoscrizione e rimborso di titoli sono a carico del
comparto. Esse si aggiungono alle commissioni riportate alla
voce “Spese” e riducono il rendimento del comparto.
4 Le quote del comparto possono essere rimborsate nei giorni
lavorativi in cui le banche in Lussemburgo sono aperte per le
normali attività (ovvero esclusi sabati, domeniche, Venerdì Santo,
24 dicembre, 31 dicembre e giorni festivi). Fanno eccezione i
giorni in cui le borse o i mercati sui quali viene negoziata una
porzione significativa del portafoglio del comparto sono chiusi.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio minore

Rischio maggiore

Proventi tipicamente inferiori
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L'indicatore di cui sopra non quantifica il rischio di un'eventuale
perdita di capitale, ma esprime le oscillazioni di valore passate del
comparto.
4 La classe di quote è stata assegnata a questa categoria poiché,
in ragione della politica d'investimento adottata, il prezzo delle
quote può subire oscillazioni significative.
4 I dati storici utilizzati per il calcolo dell'indicatore non possono
essere ritenuti affidabili per una stima del profilo di rischio futuro
del comparto.
4 La categoria di rischio assegnata non è garantita e può variare
nel tempo.
4 La categoria di rischio più bassa non implica che si tratti di
investimenti del tutto privi di rischi.
Nell'assegnare la classe di quote del comparto a una categoria di
rischio può accadere che non tutti i rischi vengano presi in
considerazione. Ciò riguarda ad es. rischi relativi a eventi di
mercato straordinari, errori operativi o anche eventi giuridici e
politici. Per una descrizione dettagliata dei rischi si rimanda alla
sezione “Notice regarding special risks” nella parte generale del
prospetto di vendita. I seguenti rischi non influiscono direttamente
sulla classificazione, ma possono comunque rivestire una notevole
importanza:

4 Il comparto investe in titoli la cui qualità creditizia può
peggiorare. Vi è quindi il rischio che l'emittente dei titoli non
adempia ai propri obblighi. In caso di declassamento del rating
di un emittente il valore dell'investimento può diminuire.
4 L'utilizzo di strumenti derivati comporta rischi di controparte.
4 L'utilizzo di strumenti derivati comporta un sostanziale effetto
leva a cui sono inoltre legati rischi di valutazione e rischi
operativi.
4 Spesso gli asset-backed securities e i mortgage-backed
securities, nonché i loro crediti sottostanti, non sono trasparenti.
Inoltre, il comparto può essere esposto a un rischio di credito e/
o di pagamento anticipato più elevato.
4 I CoCo bond comportano rischi significativi, tra cui il rischio di
cancellazione delle cedole, il rischio di inversione della struttura
del capitale, il rischio di proroga.
4 I titoli in sofferenza presentano un rischio di credito e di liquidità
elevato nonché un rischio legale. In casi estremi può anche
verificarsi una perdita totale.

Spese
Le commissioni versate dall'investitore sono usate per coprire le
spese correnti del fondo, compresi i costi legati alla gestione, alla
commercializzazione e alla distribuzione del fondo, e riducono i
proventi.
SPESE UNA TANTUM ADDEBITATE PRIMA O DOPO L'INVESTIMENTO

Spesa di sottoscrizione

5.00%

Spesa di rimborso

0.30%

Commissione di conversione
1.00%
Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro
capitale prima che venga investito / prima che il rendimento
dell’investimento venga distribuito.

Le spese una tantum corrispondono alla percentuale massima. In
alcuni casi è possibile che l'investitore esborsi un importo inferiore.
Per ulteriori precisazioni rivolgersi al proprio consulente
finanziario.
L'importo delle spese correnti qui riportato si basa sugli ultimi
dodici mesi, al 29 febbraio 2020. Tale cifra può variare da un anno
all'altro. Tali spese escludono:
4 Commissioni legate al rendimento
4 Costi di transazione del fondo, esclusi quelli versati dal fondo
per l'acquisto o la vendita di quote di altri investimenti collettivi.
Per maggiori informazioni sulle spese si rimanda alla sezione “Fees
and expenses” della parte generale del prospetto di vendita,
disponibile al sito www.vontobel.com/AM.

SPESE ADDEBITATE AL FONDO NELL'ARCO DI UN ANNO

Spese correnti

1.61%

SPESE ADDEBITATE AL FONDO IN CIRCOSTANZE PARTICOLARI

Commissioni legate al rendimento
10.00% p.a. su ogni extra-rendimento conseguito dal fondo
rispetto all'indice di riferimento (EUR 3 Month LIBOR). Per l'ultimo
esercizio è stato versato lo 0.24% del valore netto d'inventario
della classe di quote.
Risultati ottenuti nel passato

rendimento %

Il grafico illustra i risultati passati sulla base di anni civili interi. Le
spese una tantum non rientrano nel calcolo dei risultati.
4 I risultati passati non costituiscono una garanzia dei risultati
futuri.
4 I risultati annuali della classe di quote escludono tutte le spese
correnti tranne le spese una tantum.
4 Per questa classe di quote le prime quote sono state emesse
nel 2014.
4 Il comparto utilizza lo EUR 3 Month LIBOR come hurdle rate
per il calcolo della commissione legata al rendimento.
4 I risultati passati sono espressi nella valuta della classe di quote
(EUR).
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Informazioni pratiche
4 La banca depositaria del fondo è RBC Investor Services Bank S.
A.
4 Il prospetto di vendita, le ultime relazioni annuali e semestrali e i
prezzi delle quote nonché altre informazioni pratiche sono
disponibili gratuitamente, in tedesco e inglese, al sito
www.vontobel.com/AM.
4 Per richiedere la documentazione rivolgersi a Vontobel Asset
Management S.A., 18, rue Erasme, L-1468 Lussemburgo.
4 Il fondo è soggetto alla legislazione fiscale del Lussemburgo. A
seconda del paese di residenza dell'investitore, ciò può avere un
impatto sul suo investimento nel fondo. Per ulteriori precisazioni
rivolgersi al proprio consulente fiscale.
4 Le informazioni relative alle presenti politiche di remunerazione,
inclusa la descrizione delle modalità di calcolo di tali
remunerazioni e benefici e l'identità delle persone responsabili
della relativa assegnazione, sono disponibili al sito
www.vontobel.com/AM/remuneration-policy.pdf. Inoltre, tali

informazioni sono disponibili gratuitamente in forma cartacea
previa richiesta.
4 Questo comparto fa parte di un fondo a ombrello. I vari comparti
non si garantiscono reciprocamente, ovvero per gli investitori di
questo comparto sono rilevanti solo ed esclusivamente gli utili e
le perdite di tale comparto. Ogni detentore di quote può,
conformemente alla sezione “Conversion of shares”, richiedere
lo scambio di tutte o di una parte delle sue quote, purché non
diversamente stipulato nella parte speciale del prospetto di
vendita.
4 Vontobel Asset Management S.A. può essere ritenuta
responsabile unicamente sulla base delle affermazioni contenute
nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o
incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto del
fondo.

Questo fondo è autorizzato in Lussemburgo ed è regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).
Vontobel Asset Management S.A. è autorizzata in Lussemburgo ed è regolamentata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 07/07/2020.

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.

Absolute Return Bond Dynamic
ISIN
classe di quote
valuta

LU1106543835
B
EUR

un comparto di Vontobel Fund
Questo fondo è gestito da Vontobel Asset Management S.A., che
appartiene al Gruppo Vontobel.
Questo fondo è autorizzato in Lussemburgo ed è regolamentato
dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).

Obiettivi e politica d'investimento
La politica d'investimento di questo comparto a gestione attiva ha
per obiettivo conseguire rendimenti positivi indipendentemente
dall'andamento dei mercati finanziari.
4 Il comparto investe prevalentemente in titoli fruttiferi. Fino al
20% del valore patrimoniale netto del comparto può essere
investito in asset-backed securities o mortgage-backed
securities, fino al 20% in contingent convertible bond (CoCo
bond) e fino al 10% in titoli in sofferenza. Inoltre il comparto può
partecipare indirettamente all'evoluzione del valore dei mercati
azionari e detenere anche attività liquide.
4 Il comparto investe in tutto il mondo principalmente in titoli di
emittenti di diritto pubblico e/o privato.
4 Il comparto può utilizzare strumenti derivati al fine di
raggiungere l'obiettivo d'investimento e a scopo di copertura.
4 Il comparto non viene gestito con riferimento a un benchmark,
ma utilizza lo EUR 3 Month LIBOR come hurdle rate per il calcolo
della commissione legata al rendimento. Il gestore del

portafoglio può eseguire investimenti per il comparto a sua
discrezione, nel rispetto delle restrizioni d'investimento previste.
4 I proventi non vengono distribuiti ma reinvestiti.
4 Le spese di sottoscrizione e rimborso di titoli sono a carico del
comparto. Esse si aggiungono alle commissioni riportate alla
voce “Spese” e riducono il rendimento del comparto.
4 Le quote del comparto possono essere rimborsate nei giorni
lavorativi in cui le banche in Lussemburgo sono aperte per le
normali attività (ovvero esclusi sabati, domeniche, Venerdì Santo,
24 dicembre, 31 dicembre e giorni festivi). Fanno eccezione i
giorni in cui le borse o i mercati sui quali viene negoziata una
porzione significativa del portafoglio del comparto sono chiusi.

Profilo di rischio e di rendimento
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Rischio maggiore
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1

2

3
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L'indicatore di cui sopra non quantifica il rischio di un'eventuale
perdita di capitale, ma esprime le oscillazioni di valore passate del
comparto.
4 La classe di quote è stata assegnata a questa categoria poiché,
in ragione della politica d'investimento adottata, il prezzo delle
quote può subire oscillazioni significative.
4 I dati storici utilizzati per il calcolo dell'indicatore non possono
essere ritenuti affidabili per una stima del profilo di rischio futuro
del comparto.
4 La categoria di rischio assegnata non è garantita e può variare
nel tempo.
4 La categoria di rischio più bassa non implica che si tratti di
investimenti del tutto privi di rischi.
Nell'assegnare la classe di quote del comparto a una categoria di
rischio può accadere che non tutti i rischi vengano presi in
considerazione. Ciò riguarda ad es. rischi relativi a eventi di
mercato straordinari, errori operativi o anche eventi giuridici e
politici. Per una descrizione dettagliata dei rischi si rimanda alla
sezione “Notice regarding special risks” nella parte generale del
prospetto di vendita. I seguenti rischi non influiscono direttamente
sulla classificazione, ma possono comunque rivestire una notevole
importanza:

4 Il comparto investe in titoli la cui qualità creditizia può
peggiorare. Vi è quindi il rischio che l'emittente dei titoli non
adempia ai propri obblighi. In caso di declassamento del rating
di un emittente il valore dell'investimento può diminuire.
4 L'utilizzo di strumenti derivati comporta rischi di controparte.
4 L'utilizzo di strumenti derivati comporta un sostanziale effetto
leva a cui sono inoltre legati rischi di valutazione e rischi
operativi.
4 Spesso gli asset-backed securities e i mortgage-backed
securities, nonché i loro crediti sottostanti, non sono trasparenti.
Inoltre, il comparto può essere esposto a un rischio di credito e/
o di pagamento anticipato più elevato.
4 I CoCo bond comportano rischi significativi, tra cui il rischio di
cancellazione delle cedole, il rischio di inversione della struttura
del capitale, il rischio di proroga.
4 I titoli in sofferenza presentano un rischio di credito e di liquidità
elevato nonché un rischio legale. In casi estremi può anche
verificarsi una perdita totale.

Spese
Le commissioni versate dall'investitore sono usate per coprire le
spese correnti del fondo, compresi i costi legati alla gestione, alla
commercializzazione e alla distribuzione del fondo, e riducono i
proventi.
SPESE UNA TANTUM ADDEBITATE PRIMA O DOPO L'INVESTIMENTO

Spesa di sottoscrizione

5.00%

Spesa di rimborso

0.30%

Commissione di conversione
1.00%
Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro
capitale prima che venga investito / prima che il rendimento
dell’investimento venga distribuito.

Le spese una tantum corrispondono alla percentuale massima. In
alcuni casi è possibile che l'investitore esborsi un importo inferiore.
Per ulteriori precisazioni rivolgersi al proprio consulente
finanziario.
L'importo delle spese correnti qui riportato si basa sugli ultimi
dodici mesi, al 29 febbraio 2020. Tale cifra può variare da un anno
all'altro. Tali spese escludono:
4 Commissioni legate al rendimento
4 Costi di transazione del fondo, esclusi quelli versati dal fondo
per l'acquisto o la vendita di quote di altri investimenti collettivi.
Per maggiori informazioni sulle spese si rimanda alla sezione “Fees
and expenses” della parte generale del prospetto di vendita,
disponibile al sito www.vontobel.com/AM.

SPESE ADDEBITATE AL FONDO NELL'ARCO DI UN ANNO

Spese correnti

1.61%

SPESE ADDEBITATE AL FONDO IN CIRCOSTANZE PARTICOLARI

Commissioni legate al rendimento
10.00% p.a. su ogni extra-rendimento conseguito dal fondo
rispetto all'indice di riferimento (EUR 3 Month LIBOR). Per l'ultimo
esercizio è stato versato lo 0.23% del valore netto d'inventario
della classe di quote.
Risultati ottenuti nel passato

rendimento %

Il grafico illustra i risultati passati sulla base di anni civili interi. Le
spese una tantum non rientrano nel calcolo dei risultati.
4 I risultati passati non costituiscono una garanzia dei risultati
futuri.
4 I risultati annuali della classe di quote escludono tutte le spese
correnti tranne le spese una tantum.
4 Per questa classe di quote le prime quote sono state emesse
nel 2014.
4 Il comparto utilizza lo EUR 3 Month LIBOR come hurdle rate
per il calcolo della commissione legata al rendimento.
4 I risultati passati sono espressi nella valuta della classe di quote
(EUR).
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Informazioni pratiche
4 La banca depositaria del fondo è RBC Investor Services Bank S.
A.
4 Il prospetto di vendita, le ultime relazioni annuali e semestrali e i
prezzi delle quote nonché altre informazioni pratiche sono
disponibili gratuitamente, in tedesco e inglese, al sito
www.vontobel.com/AM.
4 Per richiedere la documentazione rivolgersi a Vontobel Asset
Management S.A., 18, rue Erasme, L-1468 Lussemburgo.
4 Il fondo è soggetto alla legislazione fiscale del Lussemburgo. A
seconda del paese di residenza dell'investitore, ciò può avere un
impatto sul suo investimento nel fondo. Per ulteriori precisazioni
rivolgersi al proprio consulente fiscale.
4 Le informazioni relative alle presenti politiche di remunerazione,
inclusa la descrizione delle modalità di calcolo di tali
remunerazioni e benefici e l'identità delle persone responsabili
della relativa assegnazione, sono disponibili al sito
www.vontobel.com/AM/remuneration-policy.pdf. Inoltre, tali

informazioni sono disponibili gratuitamente in forma cartacea
previa richiesta.
4 Questo comparto fa parte di un fondo a ombrello. I vari comparti
non si garantiscono reciprocamente, ovvero per gli investitori di
questo comparto sono rilevanti solo ed esclusivamente gli utili e
le perdite di tale comparto. Ogni detentore di quote può,
conformemente alla sezione “Conversion of shares”, richiedere
lo scambio di tutte o di una parte delle sue quote, purché non
diversamente stipulato nella parte speciale del prospetto di
vendita.
4 Vontobel Asset Management S.A. può essere ritenuta
responsabile unicamente sulla base delle affermazioni contenute
nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o
incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto del
fondo.

Questo fondo è autorizzato in Lussemburgo ed è regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).
Vontobel Asset Management S.A. è autorizzata in Lussemburgo ed è regolamentata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 07/07/2020.

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.

Absolute Return Bond Dynamic
ISIN
classe di quote
valuta

LU1106543918
C
EUR

un comparto di Vontobel Fund
Questo fondo è gestito da Vontobel Asset Management S.A., che
appartiene al Gruppo Vontobel.
Questo fondo è autorizzato in Lussemburgo ed è regolamentato
dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).

Obiettivi e politica d'investimento
La politica d'investimento di questo comparto a gestione attiva ha
per obiettivo conseguire rendimenti positivi indipendentemente
dall'andamento dei mercati finanziari.
4 Il comparto investe prevalentemente in titoli fruttiferi. Fino al
20% del valore patrimoniale netto del comparto può essere
investito in asset-backed securities o mortgage-backed
securities, fino al 20% in contingent convertible bond (CoCo
bond) e fino al 10% in titoli in sofferenza. Inoltre il comparto può
partecipare indirettamente all'evoluzione del valore dei mercati
azionari e detenere anche attività liquide.
4 Il comparto investe in tutto il mondo principalmente in titoli di
emittenti di diritto pubblico e/o privato.
4 Il comparto può utilizzare strumenti derivati al fine di
raggiungere l'obiettivo d'investimento e a scopo di copertura.
4 Il comparto non viene gestito con riferimento a un benchmark,
ma utilizza lo EUR 3 Month LIBOR come hurdle rate per il calcolo
della commissione legata al rendimento. Il gestore del

portafoglio può eseguire investimenti per il comparto a sua
discrezione, nel rispetto delle restrizioni d'investimento previste.
4 I proventi non vengono distribuiti ma reinvestiti.
4 Le spese di sottoscrizione e rimborso di titoli sono a carico del
comparto. Esse si aggiungono alle commissioni riportate alla
voce “Spese” e riducono il rendimento del comparto.
4 Le quote del comparto possono essere rimborsate nei giorni
lavorativi in cui le banche in Lussemburgo sono aperte per le
normali attività (ovvero esclusi sabati, domeniche, Venerdì Santo,
24 dicembre, 31 dicembre e giorni festivi). Fanno eccezione i
giorni in cui le borse o i mercati sui quali viene negoziata una
porzione significativa del portafoglio del comparto sono chiusi.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio minore

Rischio maggiore

Proventi tipicamente inferiori
1
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3

Proventi tipicamente superiori
4

5
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7

L'indicatore di cui sopra non quantifica il rischio di un'eventuale
perdita di capitale, ma esprime le oscillazioni di valore passate del
comparto.
4 La classe di quote è stata assegnata a questa categoria poiché,
in ragione della politica d'investimento adottata, il prezzo delle
quote può subire oscillazioni significative.
4 I dati storici utilizzati per il calcolo dell'indicatore non possono
essere ritenuti affidabili per una stima del profilo di rischio futuro
del comparto.
4 La categoria di rischio assegnata non è garantita e può variare
nel tempo.
4 La categoria di rischio più bassa non implica che si tratti di
investimenti del tutto privi di rischi.
Nell'assegnare la classe di quote del comparto a una categoria di
rischio può accadere che non tutti i rischi vengano presi in
considerazione. Ciò riguarda ad es. rischi relativi a eventi di
mercato straordinari, errori operativi o anche eventi giuridici e
politici. Per una descrizione dettagliata dei rischi si rimanda alla
sezione “Notice regarding special risks” nella parte generale del
prospetto di vendita. I seguenti rischi non influiscono direttamente
sulla classificazione, ma possono comunque rivestire una notevole
importanza:

4 Il comparto investe in titoli la cui qualità creditizia può
peggiorare. Vi è quindi il rischio che l'emittente dei titoli non
adempia ai propri obblighi. In caso di declassamento del rating
di un emittente il valore dell'investimento può diminuire.
4 L'utilizzo di strumenti derivati comporta rischi di controparte.
4 L'utilizzo di strumenti derivati comporta un sostanziale effetto
leva a cui sono inoltre legati rischi di valutazione e rischi
operativi.
4 Spesso gli asset-backed securities e i mortgage-backed
securities, nonché i loro crediti sottostanti, non sono trasparenti.
Inoltre, il comparto può essere esposto a un rischio di credito e/
o di pagamento anticipato più elevato.
4 I CoCo bond comportano rischi significativi, tra cui il rischio di
cancellazione delle cedole, il rischio di inversione della struttura
del capitale, il rischio di proroga.
4 I titoli in sofferenza presentano un rischio di credito e di liquidità
elevato nonché un rischio legale. In casi estremi può anche
verificarsi una perdita totale.

Spese
Le commissioni versate dall'investitore sono usate per coprire le
spese correnti del fondo, compresi i costi legati alla gestione, alla
commercializzazione e alla distribuzione del fondo, e riducono i
proventi.
SPESE UNA TANTUM ADDEBITATE PRIMA O DOPO L'INVESTIMENTO

Spesa di sottoscrizione

5.00%

Spesa di rimborso

0.30%

Commissione di conversione
1.00%
Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro
capitale prima che venga investito / prima che il rendimento
dell’investimento venga distribuito.

Le spese una tantum corrispondono alla percentuale massima. In
alcuni casi è possibile che l'investitore esborsi un importo inferiore.
Per ulteriori precisazioni rivolgersi al proprio consulente
finanziario.
L'importo delle spese correnti qui riportato si basa sugli ultimi
dodici mesi, al 29 febbraio 2020. Tale cifra può variare da un anno
all'altro. Tali spese escludono:
4 Commissioni legate al rendimento
4 Costi di transazione del fondo, esclusi quelli versati dal fondo
per l'acquisto o la vendita di quote di altri investimenti collettivi.
Per maggiori informazioni sulle spese si rimanda alla sezione “Fees
and expenses” della parte generale del prospetto di vendita,
disponibile al sito www.vontobel.com/AM.

SPESE ADDEBITATE AL FONDO NELL'ARCO DI UN ANNO

Spese correnti

2.01%

SPESE ADDEBITATE AL FONDO IN CIRCOSTANZE PARTICOLARI

Commissioni legate al rendimento
10.00% p.a. su ogni extra-rendimento conseguito dal fondo
rispetto all'indice di riferimento (EUR 3 Month LIBOR). Per l'ultimo
esercizio è stato versato lo 0.24% del valore netto d'inventario
della classe di quote.
Risultati ottenuti nel passato

rendimento %

Il grafico illustra i risultati passati sulla base di anni civili interi. Le
spese una tantum non rientrano nel calcolo dei risultati.
4 I risultati passati non costituiscono una garanzia dei risultati
futuri.
4 I risultati annuali della classe di quote escludono tutte le spese
correnti tranne le spese una tantum.
4 Per questa classe di quote le prime quote sono state emesse
nel 2014.
4 Il comparto utilizza lo EUR 3 Month LIBOR come hurdle rate
per il calcolo della commissione legata al rendimento.
4 I risultati passati sono espressi nella valuta della classe di quote
(EUR).

fondo
indice di riferimento

Informazioni pratiche
4 La banca depositaria del fondo è RBC Investor Services Bank S.
A.
4 Il prospetto di vendita, le ultime relazioni annuali e semestrali e i
prezzi delle quote nonché altre informazioni pratiche sono
disponibili gratuitamente, in tedesco e inglese, al sito
www.vontobel.com/AM.
4 Per richiedere la documentazione rivolgersi a Vontobel Asset
Management S.A., 18, rue Erasme, L-1468 Lussemburgo.
4 Il fondo è soggetto alla legislazione fiscale del Lussemburgo. A
seconda del paese di residenza dell'investitore, ciò può avere un
impatto sul suo investimento nel fondo. Per ulteriori precisazioni
rivolgersi al proprio consulente fiscale.
4 Le informazioni relative alle presenti politiche di remunerazione,
inclusa la descrizione delle modalità di calcolo di tali
remunerazioni e benefici e l'identità delle persone responsabili
della relativa assegnazione, sono disponibili al sito
www.vontobel.com/AM/remuneration-policy.pdf. Inoltre, tali

informazioni sono disponibili gratuitamente in forma cartacea
previa richiesta.
4 Questo comparto fa parte di un fondo a ombrello. I vari comparti
non si garantiscono reciprocamente, ovvero per gli investitori di
questo comparto sono rilevanti solo ed esclusivamente gli utili e
le perdite di tale comparto. Ogni detentore di quote può,
conformemente alla sezione “Conversion of shares”, richiedere
lo scambio di tutte o di una parte delle sue quote, purché non
diversamente stipulato nella parte speciale del prospetto di
vendita.
4 Vontobel Asset Management S.A. può essere ritenuta
responsabile unicamente sulla base delle affermazioni contenute
nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o
incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto del
fondo.

Questo fondo è autorizzato in Lussemburgo ed è regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).
Vontobel Asset Management S.A. è autorizzata in Lussemburgo ed è regolamentata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 07/07/2020.

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.

Absolute Return Bond Dynamic
ISIN
classe di quote
valuta

LU1106544056
I
EUR

un comparto di Vontobel Fund
Questo fondo è gestito da Vontobel Asset Management S.A., che
appartiene al Gruppo Vontobel.
Questo fondo è autorizzato in Lussemburgo ed è regolamentato
dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).

Obiettivi e politica d'investimento
La politica d'investimento di questo comparto a gestione attiva ha
per obiettivo conseguire rendimenti positivi indipendentemente
dall'andamento dei mercati finanziari.
4 Il comparto investe prevalentemente in titoli fruttiferi. Fino al
20% del valore patrimoniale netto del comparto può essere
investito in asset-backed securities o mortgage-backed
securities, fino al 20% in contingent convertible bond (CoCo
bond) e fino al 10% in titoli in sofferenza. Inoltre il comparto può
partecipare indirettamente all'evoluzione del valore dei mercati
azionari e detenere anche attività liquide.
4 Il comparto investe in tutto il mondo principalmente in titoli di
emittenti di diritto pubblico e/o privato.
4 Il comparto può utilizzare strumenti derivati al fine di
raggiungere l'obiettivo d'investimento e a scopo di copertura.
4 Il comparto non viene gestito con riferimento a un benchmark,
ma utilizza lo EUR 3 Month LIBOR come hurdle rate per il calcolo
della commissione legata al rendimento. Il gestore del

4
4

4

4

portafoglio può eseguire investimenti per il comparto a sua
discrezione, nel rispetto delle restrizioni d'investimento previste.
I proventi non vengono distribuiti ma reinvestiti.
Le spese di sottoscrizione e rimborso di titoli sono a carico del
comparto. Esse si aggiungono alle commissioni riportate alla
voce “Spese” e riducono il rendimento del comparto.
Le quote del comparto possono essere rimborsate nei giorni
lavorativi in cui le banche in Lussemburgo sono aperte per le
normali attività (ovvero esclusi sabati, domeniche, Venerdì Santo,
24 dicembre, 31 dicembre e giorni festivi). Fanno eccezione i
giorni in cui le borse o i mercati sui quali viene negoziata una
porzione significativa del portafoglio del comparto sono chiusi.
Le quote I sono riservate esclusivamente agli investitori
istituzionali.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio minore

Rischio maggiore

Proventi tipicamente inferiori
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4

5

6

7

L'indicatore di cui sopra non quantifica il rischio di un'eventuale
perdita di capitale, ma esprime le oscillazioni di valore passate del
comparto.
4 La classe di quote è stata assegnata a questa categoria poiché,
in ragione della politica d'investimento adottata, il prezzo delle
quote può subire oscillazioni significative.
4 I dati storici utilizzati per il calcolo dell'indicatore non possono
essere ritenuti affidabili per una stima del profilo di rischio futuro
del comparto.
4 La categoria di rischio assegnata non è garantita e può variare
nel tempo.
4 La categoria di rischio più bassa non implica che si tratti di
investimenti del tutto privi di rischi.
Nell'assegnare la classe di quote del comparto a una categoria di
rischio può accadere che non tutti i rischi vengano presi in
considerazione. Ciò riguarda ad es. rischi relativi a eventi di
mercato straordinari, errori operativi o anche eventi giuridici e
politici. Per una descrizione dettagliata dei rischi si rimanda alla
sezione “Notice regarding special risks” nella parte generale del
prospetto di vendita. I seguenti rischi non influiscono direttamente
sulla classificazione, ma possono comunque rivestire una notevole
importanza:

4 Il comparto investe in titoli la cui qualità creditizia può
peggiorare. Vi è quindi il rischio che l'emittente dei titoli non
adempia ai propri obblighi. In caso di declassamento del rating
di un emittente il valore dell'investimento può diminuire.
4 L'utilizzo di strumenti derivati comporta rischi di controparte.
4 L'utilizzo di strumenti derivati comporta un sostanziale effetto
leva a cui sono inoltre legati rischi di valutazione e rischi
operativi.
4 Spesso gli asset-backed securities e i mortgage-backed
securities, nonché i loro crediti sottostanti, non sono trasparenti.
Inoltre, il comparto può essere esposto a un rischio di credito e/
o di pagamento anticipato più elevato.
4 I CoCo bond comportano rischi significativi, tra cui il rischio di
cancellazione delle cedole, il rischio di inversione della struttura
del capitale, il rischio di proroga.
4 I titoli in sofferenza presentano un rischio di credito e di liquidità
elevato nonché un rischio legale. In casi estremi può anche
verificarsi una perdita totale.

Spese
Le commissioni versate dall'investitore sono usate per coprire le
spese correnti del fondo, compresi i costi legati alla gestione, alla
commercializzazione e alla distribuzione del fondo, e riducono i
proventi.
SPESE UNA TANTUM ADDEBITATE PRIMA O DOPO L'INVESTIMENTO

Spesa di sottoscrizione

5.00%

Spesa di rimborso

0.30%

Commissione di conversione
1.00%
Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro
capitale prima che venga investito / prima che il rendimento
dell’investimento venga distribuito.

Le spese una tantum corrispondono alla percentuale massima. In
alcuni casi è possibile che l'investitore esborsi un importo inferiore.
Per ulteriori precisazioni rivolgersi al proprio consulente
finanziario.
L'importo delle spese correnti qui riportato si basa sugli ultimi
dodici mesi, al 29 febbraio 2020. Tale cifra può variare da un anno
all'altro. Tali spese escludono:
4 Commissioni legate al rendimento
4 Costi di transazione del fondo, esclusi quelli versati dal fondo
per l'acquisto o la vendita di quote di altri investimenti collettivi.
Per maggiori informazioni sulle spese si rimanda alla sezione “Fees
and expenses” della parte generale del prospetto di vendita,
disponibile al sito www.vontobel.com/AM.

SPESE ADDEBITATE AL FONDO NELL'ARCO DI UN ANNO

Spese correnti

1.15%

SPESE ADDEBITATE AL FONDO IN CIRCOSTANZE PARTICOLARI

Commissioni legate al rendimento
10.00% p.a. su ogni extra-rendimento conseguito dal fondo
rispetto all'indice di riferimento (EUR 3 Month LIBOR). Per l'ultimo
esercizio è stato versato lo 0.27% del valore netto d'inventario
della classe di quote.
Risultati ottenuti nel passato

rendimento %

Il grafico illustra i risultati passati sulla base di anni civili interi. Le
spese una tantum non rientrano nel calcolo dei risultati.
4 I risultati passati non costituiscono una garanzia dei risultati
futuri.
4 I risultati annuali della classe di quote escludono tutte le spese
correnti tranne le spese una tantum.
4 Per questa classe di quote le prime quote sono state emesse
nel 2014.
4 Il comparto utilizza lo EUR 3 Month LIBOR come hurdle rate
per il calcolo della commissione legata al rendimento.
4 I risultati passati sono espressi nella valuta della classe di quote
(EUR).
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Informazioni pratiche
4 La banca depositaria del fondo è RBC Investor Services Bank S.
A.
4 Il prospetto di vendita, le ultime relazioni annuali e semestrali e i
prezzi delle quote nonché altre informazioni pratiche sono
disponibili gratuitamente, in tedesco e inglese, al sito
www.vontobel.com/AM.
4 Per richiedere la documentazione rivolgersi a Vontobel Asset
Management S.A., 18, rue Erasme, L-1468 Lussemburgo.
4 Il fondo è soggetto alla legislazione fiscale del Lussemburgo. A
seconda del paese di residenza dell'investitore, ciò può avere un
impatto sul suo investimento nel fondo. Per ulteriori precisazioni
rivolgersi al proprio consulente fiscale.
4 Le informazioni relative alle presenti politiche di remunerazione,
inclusa la descrizione delle modalità di calcolo di tali
remunerazioni e benefici e l'identità delle persone responsabili
della relativa assegnazione, sono disponibili al sito
www.vontobel.com/AM/remuneration-policy.pdf. Inoltre, tali

informazioni sono disponibili gratuitamente in forma cartacea
previa richiesta.
4 Questo comparto fa parte di un fondo a ombrello. I vari comparti
non si garantiscono reciprocamente, ovvero per gli investitori di
questo comparto sono rilevanti solo ed esclusivamente gli utili e
le perdite di tale comparto. Ogni detentore di quote può,
conformemente alla sezione “Conversion of shares”, richiedere
lo scambio di tutte o di una parte delle sue quote, purché non
diversamente stipulato nella parte speciale del prospetto di
vendita.
4 Vontobel Asset Management S.A. può essere ritenuta
responsabile unicamente sulla base delle affermazioni contenute
nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o
incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto del
fondo.

Questo fondo è autorizzato in Lussemburgo ed è regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).
Vontobel Asset Management S.A. è autorizzata in Lussemburgo ed è regolamentata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 07/07/2020.

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.

Non-Food Commodity
ISIN
classe di quote
valuta

LU1106544643
B
USD

un comparto di Vontobel Fund
Questo fondo è gestito da Vontobel Asset Management S.A., che
appartiene al Gruppo Vontobel.
Questo fondo è autorizzato in Lussemburgo ed è regolamentato
dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).

Obiettivi e politica d'investimento
La politica d'investimento di questo comparto a gestione attiva ha
per obiettivo partecipare alla crescita a medio-lungo termine dei
mercati delle materie prime.
4 Il comparto investe in depositi vincolati, strumenti del mercato
monetario a breve termine, titoli fruttiferi con durata residua
massima di trenta mesi e strumenti d'investimento complessi
come ad esempio transazioni swap. Il comparto può anche
detenere attività liquide.
4 Il valore di queste transazioni swap si basa su indici ampi di
materie prime (cosiddetti indici di riferimento), su exchange
traded commodities o sui certificati corrispondenti. Esse
consentono una partecipazione indiretta all'andamento dei
mercati globali delle materie prime. Il comparto non partecipa ai
mercati agricoli e dell'allevamento.
4 Il comparto può utilizzare strumenti derivati al fine di
raggiungere l'obiettivo d'investimento e a scopo di copertura.
4 Il gestore del portafoglio può eseguire investimenti per il
comparto a sua discrezione, nel rispetto delle restrizioni
d'investimento previste.
4 I proventi non vengono distribuiti ma reinvestiti.
4 Le spese di sottoscrizione e rimborso di titoli sono a carico del
comparto. Esse si aggiungono alle commissioni riportate alla
voce “Spese” e riducono il rendimento del comparto.
4 Le quote del comparto possono essere rimborsate nei giorni
lavorativi in cui le banche in Lussemburgo sono aperte per le

normali attività (ovvero esclusi sabati, domeniche, Venerdì Santo,
24 dicembre, 31 dicembre e giorni festivi). Fanno eccezione i
giorni in cui le borse o i mercati sui quali viene negoziata una
porzione significativa del portafoglio del comparto sono chiusi.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio minore

Rischio maggiore

Proventi tipicamente inferiori
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Proventi tipicamente superiori
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L'indicatore di cui sopra non quantifica il rischio di un'eventuale
perdita di capitale, ma esprime le oscillazioni di valore passate del
comparto.
4 La classe di quote è stata assegnata a questa categoria poiché,
in ragione della politica d'investimento adottata, il prezzo delle
quote può subire oscillazioni significative.
4 I dati storici utilizzati per il calcolo dell'indicatore non possono
essere ritenuti affidabili per una stima del profilo di rischio futuro
del comparto.
4 La categoria di rischio assegnata non è garantita e può variare
nel tempo.
4 La categoria di rischio più bassa non implica che si tratti di
investimenti del tutto privi di rischi.
Nell'assegnare la classe di quote del comparto a una categoria di
rischio può accadere che non tutti i rischi vengano presi in
considerazione. Ciò riguarda ad es. rischi relativi a eventi di
mercato straordinari, errori operativi o anche eventi giuridici e
politici. Per una descrizione dettagliata dei rischi si rimanda alla
sezione “Notice regarding special risks” nella parte generale del
prospetto di vendita. I seguenti rischi non influiscono direttamente
sulla classificazione, ma possono comunque rivestire una notevole
importanza:

4 L'utilizzo di strumenti derivati comporta rischi di controparte.
4 L'utilizzo di strumenti derivati comporta un sostanziale effetto
leva a cui sono inoltre legati rischi di valutazione e rischi
operativi.

Spese
Le commissioni versate dall'investitore sono usate per coprire le
spese correnti del fondo, compresi i costi legati alla gestione, alla
commercializzazione e alla distribuzione del fondo, e riducono i
proventi.
SPESE UNA TANTUM ADDEBITATE PRIMA O DOPO L'INVESTIMENTO

Spesa di sottoscrizione

5.00%

Spesa di rimborso

0.30%

Commissione di conversione
1.00%
Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro
capitale prima che venga investito / prima che il rendimento
dell’investimento venga distribuito.
SPESE ADDEBITATE AL FONDO NELL'ARCO DI UN ANNO

Spese correnti

1.82%

Le spese una tantum corrispondono alla percentuale massima. In
alcuni casi è possibile che l'investitore esborsi un importo inferiore.
Per ulteriori precisazioni rivolgersi al proprio consulente
finanziario.
L'importo delle spese correnti qui riportato è indicativo in quanto
per la presente classe di quote non sono ancora disponibili dati
significativi. Ciò può essere dovuto al suo lancio recente o a un
cambiamento delle commissioni sottostanti. Il rendiconto
finanziario del fondo comprenderà informazioni dettagliate sul
calcolo dei costi. Tali spese escludono:
4 Costi di transazione del fondo, esclusi quelli versati dal fondo
per l'acquisto o la vendita di quote di altri investimenti collettivi.
Per maggiori informazioni sulle spese si rimanda alla sezione “Fees
and expenses” della parte generale del prospetto di vendita,
disponibile al sito www.vontobel.com/AM.

SPESE ADDEBITATE AL FONDO IN CIRCOSTANZE PARTICOLARI

Commissioni legate al rendimento
non vengono prelevate
Risultati ottenuti nel passato

rendimento %

Il grafico illustra i risultati passati sulla base di anni civili interi. Le
spese una tantum non rientrano nel calcolo dei risultati.
4 I risultati passati non costituiscono una garanzia dei risultati
futuri.
4 I risultati annuali della classe di quote escludono tutte le spese
correnti tranne le spese una tantum.
4 Per questa classe di quote le prime quote sono state emesse
nel 2014.
4 I risultati passati sono espressi nella valuta della classe di quote
(USD).

fondo

Informazioni pratiche
4 La banca depositaria del fondo è RBC Investor Services Bank S.
A.
4 Il prospetto di vendita, le ultime relazioni annuali e semestrali e i
prezzi delle quote nonché altre informazioni pratiche sono
disponibili gratuitamente, in tedesco e inglese, al sito
www.vontobel.com/AM.
4 Per richiedere la documentazione rivolgersi a Vontobel Asset
Management S.A., 18, rue Erasme, L-1468 Lussemburgo.
4 Il fondo è soggetto alla legislazione fiscale del Lussemburgo. A
seconda del paese di residenza dell'investitore, ciò può avere un
impatto sul suo investimento nel fondo. Per ulteriori precisazioni
rivolgersi al proprio consulente fiscale.
4 Le informazioni relative alle presenti politiche di remunerazione,
inclusa la descrizione delle modalità di calcolo di tali
remunerazioni e benefici e l'identità delle persone responsabili
della relativa assegnazione, sono disponibili al sito
www.vontobel.com/AM/remuneration-policy.pdf. Inoltre, tali

informazioni sono disponibili gratuitamente in forma cartacea
previa richiesta.
4 Questo comparto fa parte di un fondo a ombrello. I vari comparti
non si garantiscono reciprocamente, ovvero per gli investitori di
questo comparto sono rilevanti solo ed esclusivamente gli utili e
le perdite di tale comparto. Ogni detentore di quote può,
conformemente alla sezione “Conversion of shares”, richiedere
lo scambio di tutte o di una parte delle sue quote, purché non
diversamente stipulato nella parte speciale del prospetto di
vendita.
4 Vontobel Asset Management S.A. può essere ritenuta
responsabile unicamente sulla base delle affermazioni contenute
nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o
incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto del
fondo.

Questo fondo è autorizzato in Lussemburgo ed è regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).
Vontobel Asset Management S.A. è autorizzata in Lussemburgo ed è regolamentata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 29/06/2020.

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.

Non-Food Commodity
ISIN
classe di quote
valuta

LU1106544999
I
USD

un comparto di Vontobel Fund
Questo fondo è gestito da Vontobel Asset Management S.A., che
appartiene al Gruppo Vontobel.
Questo fondo è autorizzato in Lussemburgo ed è regolamentato
dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).

Obiettivi e politica d'investimento
La politica d'investimento di questo comparto a gestione attiva ha
per obiettivo partecipare alla crescita a medio-lungo termine dei
mercati delle materie prime.
4 Il comparto investe in depositi vincolati, strumenti del mercato
monetario a breve termine, titoli fruttiferi con durata residua
massima di trenta mesi e strumenti d'investimento complessi
come ad esempio transazioni swap. Il comparto può anche
detenere attività liquide.
4 Il valore di queste transazioni swap si basa su indici ampi di
materie prime (cosiddetti indici di riferimento), su exchange
traded commodities o sui certificati corrispondenti. Esse
consentono una partecipazione indiretta all'andamento dei
mercati globali delle materie prime. Il comparto non partecipa ai
mercati agricoli e dell'allevamento.
4 Il comparto può utilizzare strumenti derivati al fine di
raggiungere l'obiettivo d'investimento e a scopo di copertura.
4 Il gestore del portafoglio può eseguire investimenti per il
comparto a sua discrezione, nel rispetto delle restrizioni
d'investimento previste.
4 I proventi non vengono distribuiti ma reinvestiti.
4 Le spese di sottoscrizione e rimborso di titoli sono a carico del
comparto. Esse si aggiungono alle commissioni riportate alla
voce “Spese” e riducono il rendimento del comparto.
4 Le quote del comparto possono essere rimborsate nei giorni
lavorativi in cui le banche in Lussemburgo sono aperte per le

normali attività (ovvero esclusi sabati, domeniche, Venerdì Santo,
24 dicembre, 31 dicembre e giorni festivi). Fanno eccezione i
giorni in cui le borse o i mercati sui quali viene negoziata una
porzione significativa del portafoglio del comparto sono chiusi.
4 Le quote I sono riservate esclusivamente agli investitori
istituzionali.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio minore

Rischio maggiore

Proventi tipicamente inferiori
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L'indicatore di cui sopra non quantifica il rischio di un'eventuale
perdita di capitale, ma esprime le oscillazioni di valore passate del
comparto.
4 La classe di quote è stata assegnata a questa categoria poiché,
in ragione della politica d'investimento adottata, il prezzo delle
quote può subire oscillazioni significative.
4 I dati storici utilizzati per il calcolo dell'indicatore non possono
essere ritenuti affidabili per una stima del profilo di rischio futuro
del comparto.
4 La categoria di rischio assegnata non è garantita e può variare
nel tempo.
4 La categoria di rischio più bassa non implica che si tratti di
investimenti del tutto privi di rischi.
Nell'assegnare la classe di quote del comparto a una categoria di
rischio può accadere che non tutti i rischi vengano presi in
considerazione. Ciò riguarda ad es. rischi relativi a eventi di
mercato straordinari, errori operativi o anche eventi giuridici e
politici. Per una descrizione dettagliata dei rischi si rimanda alla
sezione “Notice regarding special risks” nella parte generale del
prospetto di vendita. I seguenti rischi non influiscono direttamente
sulla classificazione, ma possono comunque rivestire una notevole
importanza:

4 L'utilizzo di strumenti derivati comporta rischi di controparte.
4 L'utilizzo di strumenti derivati comporta un sostanziale effetto
leva a cui sono inoltre legati rischi di valutazione e rischi
operativi.

Spese
Le commissioni versate dall'investitore sono usate per coprire le
spese correnti del fondo, compresi i costi legati alla gestione, alla
commercializzazione e alla distribuzione del fondo, e riducono i
proventi.
SPESE UNA TANTUM ADDEBITATE PRIMA O DOPO L'INVESTIMENTO

Spesa di sottoscrizione

5.00%

Spesa di rimborso

0.30%

Commissione di conversione
1.00%
Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro
capitale prima che venga investito / prima che il rendimento
dell’investimento venga distribuito.
SPESE ADDEBITATE AL FONDO NELL'ARCO DI UN ANNO

Spese correnti

1.03%

Le spese una tantum corrispondono alla percentuale massima. In
alcuni casi è possibile che l'investitore esborsi un importo inferiore.
Per ulteriori precisazioni rivolgersi al proprio consulente
finanziario.
L'importo delle spese correnti qui riportato è indicativo in quanto
per la presente classe di quote non sono ancora disponibili dati
significativi. Ciò può essere dovuto al suo lancio recente o a un
cambiamento delle commissioni sottostanti. Il rendiconto
finanziario del fondo comprenderà informazioni dettagliate sul
calcolo dei costi. Tali spese escludono:
4 Costi di transazione del fondo, esclusi quelli versati dal fondo
per l'acquisto o la vendita di quote di altri investimenti collettivi.
Per maggiori informazioni sulle spese si rimanda alla sezione “Fees
and expenses” della parte generale del prospetto di vendita,
disponibile al sito www.vontobel.com/AM.

SPESE ADDEBITATE AL FONDO IN CIRCOSTANZE PARTICOLARI

Commissioni legate al rendimento
non vengono prelevate
Risultati ottenuti nel passato

rendimento %

Il grafico illustra i risultati passati sulla base di anni civili interi. Le
spese una tantum non rientrano nel calcolo dei risultati.
4 I risultati passati non costituiscono una garanzia dei risultati
futuri.
4 I risultati annuali della classe di quote escludono tutte le spese
correnti tranne le spese una tantum.
4 Per questa classe di quote le prime quote sono state emesse
nel 2014.
4 I risultati passati sono espressi nella valuta della classe di quote
(USD).

fondo

Informazioni pratiche
4 La banca depositaria del fondo è RBC Investor Services Bank S.
A.
4 Il prospetto di vendita, le ultime relazioni annuali e semestrali e i
prezzi delle quote nonché altre informazioni pratiche sono
disponibili gratuitamente, in tedesco e inglese, al sito
www.vontobel.com/AM.
4 Per richiedere la documentazione rivolgersi a Vontobel Asset
Management S.A., 18, rue Erasme, L-1468 Lussemburgo.
4 Il fondo è soggetto alla legislazione fiscale del Lussemburgo. A
seconda del paese di residenza dell'investitore, ciò può avere un
impatto sul suo investimento nel fondo. Per ulteriori precisazioni
rivolgersi al proprio consulente fiscale.
4 Le informazioni relative alle presenti politiche di remunerazione,
inclusa la descrizione delle modalità di calcolo di tali
remunerazioni e benefici e l'identità delle persone responsabili
della relativa assegnazione, sono disponibili al sito
www.vontobel.com/AM/remuneration-policy.pdf. Inoltre, tali

informazioni sono disponibili gratuitamente in forma cartacea
previa richiesta.
4 Questo comparto fa parte di un fondo a ombrello. I vari comparti
non si garantiscono reciprocamente, ovvero per gli investitori di
questo comparto sono rilevanti solo ed esclusivamente gli utili e
le perdite di tale comparto. Ogni detentore di quote può,
conformemente alla sezione “Conversion of shares”, richiedere
lo scambio di tutte o di una parte delle sue quote, purché non
diversamente stipulato nella parte speciale del prospetto di
vendita.
4 Vontobel Asset Management S.A. può essere ritenuta
responsabile unicamente sulla base delle affermazioni contenute
nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o
incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto del
fondo.

Questo fondo è autorizzato in Lussemburgo ed è regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).
Vontobel Asset Management S.A. è autorizzata in Lussemburgo ed è regolamentata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 29/06/2020.

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.

Non-Food Commodity
ISIN
classe di quote
valuta

LU1106545376
H (hedged)
EUR

un comparto di Vontobel Fund
Questo fondo è gestito da Vontobel Asset Management S.A., che
appartiene al Gruppo Vontobel.
Questo fondo è autorizzato in Lussemburgo ed è regolamentato
dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).

Obiettivi e politica d'investimento
La politica d'investimento di questo comparto a gestione attiva ha
per obiettivo partecipare alla crescita a medio-lungo termine dei
mercati delle materie prime.
4 Il comparto investe in depositi vincolati, strumenti del mercato
monetario a breve termine, titoli fruttiferi con durata residua
massima di trenta mesi e strumenti d'investimento complessi
come ad esempio transazioni swap. Il comparto può anche
detenere attività liquide.
4 Il valore di queste transazioni swap si basa su indici ampi di
materie prime (cosiddetti indici di riferimento), su exchange
traded commodities o sui certificati corrispondenti. Esse
consentono una partecipazione indiretta all'andamento dei
mercati globali delle materie prime. Il comparto non partecipa ai
mercati agricoli e dell'allevamento.
4 Il comparto può utilizzare strumenti derivati al fine di
raggiungere l'obiettivo d'investimento e a scopo di copertura.
4 La valuta di questa classe viene costantemente coperta rispetto
alla valuta principale del comparto. Questa copertura del rischio
valutario non è necessariamente integrale e genera costi che
riducono i proventi della classe di quote.
4 Il gestore del portafoglio può eseguire investimenti per il
comparto a sua discrezione, nel rispetto delle restrizioni
d'investimento previste.
4 I proventi non vengono distribuiti ma reinvestiti.
4 Le spese di sottoscrizione e rimborso di titoli sono a carico del

comparto. Esse si aggiungono alle commissioni riportate alla
voce “Spese” e riducono il rendimento del comparto.
4 Le quote del comparto possono essere rimborsate nei giorni
lavorativi in cui le banche in Lussemburgo sono aperte per le
normali attività (ovvero esclusi sabati, domeniche, Venerdì Santo,
24 dicembre, 31 dicembre e giorni festivi). Fanno eccezione i
giorni in cui le borse o i mercati sui quali viene negoziata una
porzione significativa del portafoglio del comparto sono chiusi.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio minore

Rischio maggiore

Proventi tipicamente inferiori
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L'indicatore di cui sopra non quantifica il rischio di un'eventuale
perdita di capitale, ma esprime le oscillazioni di valore passate del
comparto.
4 La classe di quote è stata assegnata a questa categoria poiché,
in ragione della politica d'investimento adottata, il prezzo delle
quote può subire oscillazioni significative.
4 I dati storici utilizzati per il calcolo dell'indicatore non possono
essere ritenuti affidabili per una stima del profilo di rischio futuro
del comparto.
4 La categoria di rischio assegnata non è garantita e può variare
nel tempo.
4 La categoria di rischio più bassa non implica che si tratti di
investimenti del tutto privi di rischi.
Nell'assegnare la classe di quote del comparto a una categoria di
rischio può accadere che non tutti i rischi vengano presi in
considerazione. Ciò riguarda ad es. rischi relativi a eventi di
mercato straordinari, errori operativi o anche eventi giuridici e
politici. Per una descrizione dettagliata dei rischi si rimanda alla
sezione “Notice regarding special risks” nella parte generale del
prospetto di vendita. I seguenti rischi non influiscono direttamente
sulla classificazione, ma possono comunque rivestire una notevole
importanza:

4 L'utilizzo di strumenti derivati comporta rischi di controparte.
4 L'utilizzo di strumenti derivati comporta un sostanziale effetto
leva a cui sono inoltre legati rischi di valutazione e rischi
operativi.

Spese
Le commissioni versate dall'investitore sono usate per coprire le
spese correnti del fondo, compresi i costi legati alla gestione, alla
commercializzazione e alla distribuzione del fondo, e riducono i
proventi.
SPESE UNA TANTUM ADDEBITATE PRIMA O DOPO L'INVESTIMENTO

Spesa di sottoscrizione

5.00%

Spesa di rimborso

0.30%

Commissione di conversione
1.00%
Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro
capitale prima che venga investito / prima che il rendimento
dell’investimento venga distribuito.
SPESE ADDEBITATE AL FONDO NELL'ARCO DI UN ANNO

Spese correnti

1.88%

Le spese una tantum corrispondono alla percentuale massima. In
alcuni casi è possibile che l'investitore esborsi un importo inferiore.
Per ulteriori precisazioni rivolgersi al proprio consulente
finanziario.
L'importo delle spese correnti qui riportato è indicativo in quanto
per la presente classe di quote non sono ancora disponibili dati
significativi. Ciò può essere dovuto al suo lancio recente o a un
cambiamento delle commissioni sottostanti. Il rendiconto
finanziario del fondo comprenderà informazioni dettagliate sul
calcolo dei costi. Tali spese escludono:
4 Costi di transazione del fondo, esclusi quelli versati dal fondo
per l'acquisto o la vendita di quote di altri investimenti collettivi.
Per maggiori informazioni sulle spese si rimanda alla sezione “Fees
and expenses” della parte generale del prospetto di vendita,
disponibile al sito www.vontobel.com/AM.

SPESE ADDEBITATE AL FONDO IN CIRCOSTANZE PARTICOLARI

Commissioni legate al rendimento
non vengono prelevate
Risultati ottenuti nel passato

rendimento %

Il grafico illustra i risultati passati sulla base di anni civili interi. Le
spese una tantum non rientrano nel calcolo dei risultati.
4 I risultati passati non costituiscono una garanzia dei risultati
futuri.
4 I risultati annuali della classe di quote escludono tutte le spese
correnti tranne le spese una tantum.
4 Per questa classe di quote le prime quote sono state emesse
nel 2014.
4 I risultati passati sono espressi nella valuta della classe di quote
(EUR).

fondo

Informazioni pratiche
4 La banca depositaria del fondo è RBC Investor Services Bank S.
A.
4 Il prospetto di vendita, le ultime relazioni annuali e semestrali e i
prezzi delle quote nonché altre informazioni pratiche sono
disponibili gratuitamente, in tedesco e inglese, al sito
www.vontobel.com/AM.
4 Per richiedere la documentazione rivolgersi a Vontobel Asset
Management S.A., 18, rue Erasme, L-1468 Lussemburgo.
4 Il fondo è soggetto alla legislazione fiscale del Lussemburgo. A
seconda del paese di residenza dell'investitore, ciò può avere un
impatto sul suo investimento nel fondo. Per ulteriori precisazioni
rivolgersi al proprio consulente fiscale.
4 Le informazioni relative alle presenti politiche di remunerazione,
inclusa la descrizione delle modalità di calcolo di tali
remunerazioni e benefici e l'identità delle persone responsabili
della relativa assegnazione, sono disponibili al sito
www.vontobel.com/AM/remuneration-policy.pdf. Inoltre, tali

informazioni sono disponibili gratuitamente in forma cartacea
previa richiesta.
4 Questo comparto fa parte di un fondo a ombrello. I vari comparti
non si garantiscono reciprocamente, ovvero per gli investitori di
questo comparto sono rilevanti solo ed esclusivamente gli utili e
le perdite di tale comparto. Ogni detentore di quote può,
conformemente alla sezione “Conversion of shares”, richiedere
lo scambio di tutte o di una parte delle sue quote, purché non
diversamente stipulato nella parte speciale del prospetto di
vendita.
4 Vontobel Asset Management S.A. può essere ritenuta
responsabile unicamente sulla base delle affermazioni contenute
nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o
incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto del
fondo.

Questo fondo è autorizzato in Lussemburgo ed è regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).
Vontobel Asset Management S.A. è autorizzata in Lussemburgo ed è regolamentata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 29/06/2020.

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.

Non-Food Commodity
ISIN
classe di quote
valuta

LU1106545616
HI (hedged)
EUR

un comparto di Vontobel Fund
Questo fondo è gestito da Vontobel Asset Management S.A., che
appartiene al Gruppo Vontobel.
Questo fondo è autorizzato in Lussemburgo ed è regolamentato
dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).

Obiettivi e politica d'investimento
La politica d'investimento di questo comparto a gestione attiva ha
per obiettivo partecipare alla crescita a medio-lungo termine dei
mercati delle materie prime.
4 Il comparto investe in depositi vincolati, strumenti del mercato
monetario a breve termine, titoli fruttiferi con durata residua
massima di trenta mesi e strumenti d'investimento complessi
come ad esempio transazioni swap. Il comparto può anche
detenere attività liquide.
4 Il valore di queste transazioni swap si basa su indici ampi di
materie prime (cosiddetti indici di riferimento), su exchange
traded commodities o sui certificati corrispondenti. Esse
consentono una partecipazione indiretta all'andamento dei
mercati globali delle materie prime. Il comparto non partecipa ai
mercati agricoli e dell'allevamento.
4 Il comparto può utilizzare strumenti derivati al fine di
raggiungere l'obiettivo d'investimento e a scopo di copertura.
4 La valuta di questa classe viene costantemente coperta rispetto
alla valuta principale del comparto. Questa copertura del rischio
valutario non è necessariamente integrale e genera costi che
riducono i proventi della classe di quote.
4 Il gestore del portafoglio può eseguire investimenti per il
comparto a sua discrezione, nel rispetto delle restrizioni
d'investimento previste.
4 I proventi non vengono distribuiti ma reinvestiti.
4 Le spese di sottoscrizione e rimborso di titoli sono a carico del

comparto. Esse si aggiungono alle commissioni riportate alla
voce “Spese” e riducono il rendimento del comparto.
4 Le quote del comparto possono essere rimborsate nei giorni
lavorativi in cui le banche in Lussemburgo sono aperte per le
normali attività (ovvero esclusi sabati, domeniche, Venerdì Santo,
24 dicembre, 31 dicembre e giorni festivi). Fanno eccezione i
giorni in cui le borse o i mercati sui quali viene negoziata una
porzione significativa del portafoglio del comparto sono chiusi.
4 Le quote HI (hedged) sono riservate esclusivamente agli
investitori istituzionali.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio minore

Rischio maggiore

Proventi tipicamente inferiori
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L'indicatore di cui sopra non quantifica il rischio di un'eventuale
perdita di capitale, ma esprime le oscillazioni di valore passate del
comparto.
4 La classe di quote è stata assegnata a questa categoria poiché,
in ragione della politica d'investimento adottata, il prezzo delle
quote può subire oscillazioni significative.
4 I dati storici utilizzati per il calcolo dell'indicatore non possono
essere ritenuti affidabili per una stima del profilo di rischio futuro
del comparto.
4 La categoria di rischio assegnata non è garantita e può variare
nel tempo.
4 La categoria di rischio più bassa non implica che si tratti di
investimenti del tutto privi di rischi.
Nell'assegnare la classe di quote del comparto a una categoria di
rischio può accadere che non tutti i rischi vengano presi in
considerazione. Ciò riguarda ad es. rischi relativi a eventi di
mercato straordinari, errori operativi o anche eventi giuridici e
politici. Per una descrizione dettagliata dei rischi si rimanda alla
sezione “Notice regarding special risks” nella parte generale del
prospetto di vendita. I seguenti rischi non influiscono direttamente
sulla classificazione, ma possono comunque rivestire una notevole
importanza:

4 L'utilizzo di strumenti derivati comporta rischi di controparte.
4 L'utilizzo di strumenti derivati comporta un sostanziale effetto
leva a cui sono inoltre legati rischi di valutazione e rischi
operativi.

Spese
Le commissioni versate dall'investitore sono usate per coprire le
spese correnti del fondo, compresi i costi legati alla gestione, alla
commercializzazione e alla distribuzione del fondo, e riducono i
proventi.
SPESE UNA TANTUM ADDEBITATE PRIMA O DOPO L'INVESTIMENTO

Spesa di sottoscrizione

5.00%

Spesa di rimborso

0.30%

Commissione di conversione
1.00%
Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro
capitale prima che venga investito / prima che il rendimento
dell’investimento venga distribuito.
SPESE ADDEBITATE AL FONDO NELL'ARCO DI UN ANNO

Spese correnti

1.09%

Le spese una tantum corrispondono alla percentuale massima. In
alcuni casi è possibile che l'investitore esborsi un importo inferiore.
Per ulteriori precisazioni rivolgersi al proprio consulente
finanziario.
L'importo delle spese correnti qui riportato è indicativo in quanto
per la presente classe di quote non sono ancora disponibili dati
significativi. Ciò può essere dovuto al suo lancio recente o a un
cambiamento delle commissioni sottostanti. Il rendiconto
finanziario del fondo comprenderà informazioni dettagliate sul
calcolo dei costi. Tali spese escludono:
4 Costi di transazione del fondo, esclusi quelli versati dal fondo
per l'acquisto o la vendita di quote di altri investimenti collettivi.
Per maggiori informazioni sulle spese si rimanda alla sezione “Fees
and expenses” della parte generale del prospetto di vendita,
disponibile al sito www.vontobel.com/AM.

SPESE ADDEBITATE AL FONDO IN CIRCOSTANZE PARTICOLARI

Commissioni legate al rendimento
non vengono prelevate
Risultati ottenuti nel passato

rendimento %

Il grafico illustra i risultati passati sulla base di anni civili interi. Le
spese una tantum non rientrano nel calcolo dei risultati.
4 I risultati passati non costituiscono una garanzia dei risultati
futuri.
4 I risultati annuali della classe di quote escludono tutte le spese
correnti tranne le spese una tantum.
4 Per questa classe di quote le prime quote sono state emesse
nel 2014.
4 I risultati passati sono espressi nella valuta della classe di quote
(EUR).
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Informazioni pratiche
4 La banca depositaria del fondo è RBC Investor Services Bank S.
A.
4 Il prospetto di vendita, le ultime relazioni annuali e semestrali e i
prezzi delle quote nonché altre informazioni pratiche sono
disponibili gratuitamente, in tedesco e inglese, al sito
www.vontobel.com/AM.
4 Per richiedere la documentazione rivolgersi a Vontobel Asset
Management S.A., 18, rue Erasme, L-1468 Lussemburgo.
4 Il fondo è soggetto alla legislazione fiscale del Lussemburgo. A
seconda del paese di residenza dell'investitore, ciò può avere un
impatto sul suo investimento nel fondo. Per ulteriori precisazioni
rivolgersi al proprio consulente fiscale.
4 Le informazioni relative alle presenti politiche di remunerazione,
inclusa la descrizione delle modalità di calcolo di tali
remunerazioni e benefici e l'identità delle persone responsabili
della relativa assegnazione, sono disponibili al sito
www.vontobel.com/AM/remuneration-policy.pdf. Inoltre, tali

informazioni sono disponibili gratuitamente in forma cartacea
previa richiesta.
4 Questo comparto fa parte di un fondo a ombrello. I vari comparti
non si garantiscono reciprocamente, ovvero per gli investitori di
questo comparto sono rilevanti solo ed esclusivamente gli utili e
le perdite di tale comparto. Ogni detentore di quote può,
conformemente alla sezione “Conversion of shares”, richiedere
lo scambio di tutte o di una parte delle sue quote, purché non
diversamente stipulato nella parte speciale del prospetto di
vendita.
4 Vontobel Asset Management S.A. può essere ritenuta
responsabile unicamente sulla base delle affermazioni contenute
nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o
incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto del
fondo.

Questo fondo è autorizzato in Lussemburgo ed è regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).
Vontobel Asset Management S.A. è autorizzata in Lussemburgo ed è regolamentata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 29/06/2020.

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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un comparto di Vontobel Fund
Questo fondo è gestito da Vontobel Asset Management S.A., che
appartiene al Gruppo Vontobel.
Questo fondo è autorizzato in Lussemburgo ed è regolamentato
dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).

Obiettivi e politica d'investimento
La politica d'investimento di questo comparto a gestione attiva ha
per obiettivo conseguire i rendimenti più elevati possibile.
4 Il comparto investe prevalentemente in titoli a tasso fisso e
variabile. Fino al 40% del patrimonio del comparto può essere
investito in titoli di paesi non appartenenti all'OCSE. Il comparto
può investire fino al 20% del proprio patrimonio in titoli garantiti
da crediti e ipoteche, fino al 15% in contingent convertible bond
(CoCo bond) e fino al 10% in titoli in sofferenza. Inoltre il
comparto può detenere mezzi liquidi.
4 Il comparto investe principalmente in titoli di emittenti di diritto
pubblico (nazionali e sovranazionali) e/o privato denominati in
EUR. Fino al 25% può essere investito in obbligazioni societarie
con qualità creditizia ridotta e carattere speculativo. Il 15% può
essere investito in obbligazioni convertibili.
4 Il comparto può utilizzare strumenti derivati al fine di
raggiungere l'obiettivo d'investimento e a scopo di copertura.
4 Il comparto non viene gestito con riferimento a un benchmark,

ma utilizza lo Barclays Global Aggregate Index Hedged EUR
come hurdle rate per il calcolo della commissione legata al
rendimento. Il gestore del portafoglio può eseguire investimenti
per il comparto a sua discrezione, nel rispetto delle restrizioni
d'investimento previste.
4 I proventi possono essere distribuiti annualmente.
4 Le spese di sottoscrizione e rimborso di titoli sono a carico del
comparto. Esse si aggiungono alle commissioni riportate alla
voce “Spese” e riducono il rendimento del comparto.
4 Le quote del comparto possono essere rimborsate nei giorni
lavorativi in cui le banche in Lussemburgo sono aperte per le
normali attività (ovvero esclusi sabati, domeniche, Venerdì Santo,
24 dicembre, 31 dicembre e giorni festivi). Fanno eccezione i
giorni in cui le borse o i mercati sui quali viene negoziata una
porzione significativa del portafoglio del comparto sono chiusi.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio minore

Rischio maggiore
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L'indicatore di cui sopra non quantifica il rischio di un'eventuale
perdita di capitale, ma esprime le oscillazioni di valore passate del
comparto.
4 La classe di quote è stata assegnata a questa categoria poiché,
in ragione della politica d'investimento adottata, il prezzo delle
quote può subire oscillazioni significative.
4 I dati storici utilizzati per il calcolo dell'indicatore non possono
essere ritenuti affidabili per una stima del profilo di rischio futuro
del comparto.
4 La categoria di rischio assegnata non è garantita e può variare
nel tempo.
4 La categoria di rischio più bassa non implica che si tratti di
investimenti del tutto privi di rischi.
Nell'assegnare la classe di quote del comparto a una categoria di
rischio può accadere che non tutti i rischi vengano presi in
considerazione. Ciò riguarda ad es. rischi relativi a eventi di
mercato straordinari, errori operativi o anche eventi giuridici e
politici. Per una descrizione dettagliata dei rischi si rimanda alla
sezione “Notice regarding special risks” nella parte generale del
prospetto di vendita. I seguenti rischi non influiscono direttamente
sulla classificazione, ma possono comunque rivestire una notevole
importanza:

4 Il comparto investe in titoli con qualità creditizia ridotta. Vi è
quindi un maggior rischio che l'emittente dei titoli non adempia
ai propri obblighi. In caso di declassamento del rating di un
emittente il valore dell'investimento può diminuire.
4 L'utilizzo di strumenti derivati over the counter (negoziati fuori
borsa) comporta rischi di controparte.
4 Il comparto presuppone un elevato rischio di liquidità nella
misura in cui volumi ridotti delle negoziazioni sui mercati dei
capitali possono far sì che i titoli non possano più essere venduti
o possano esserlo solo a condizioni meno vantaggiose.
4 L'utilizzo di strumenti derivati comporta un sostanziale effetto
leva a cui sono inoltre legati rischi di valutazione e rischi
operativi.
4 Spesso gli asset-backed securities e i mortgage-backed
securities, nonché i loro crediti sottostanti, non sono trasparenti.
Inoltre, il comparto può essere esposto a un rischio di credito e/
o di pagamento anticipato più elevato.
4 I CoCo bond comportano rischi significativi, tra cui il rischio di
cancellazione delle cedole, il rischio di inversione della struttura
del capitale, il rischio di proroga.
4 I titoli in sofferenza presentano un rischio di credito e di liquidità
elevato nonché un rischio legale. In casi estremi può anche
verificarsi una perdita totale.

Spese
Le commissioni versate dall'investitore sono usate per coprire le
spese correnti del fondo, compresi i costi legati alla gestione, alla
commercializzazione e alla distribuzione del fondo, e riducono i
proventi.
SPESE UNA TANTUM ADDEBITATE PRIMA O DOPO L'INVESTIMENTO

Spesa di sottoscrizione

5.00%

Spesa di rimborso

0.30%

Commissione di conversione
1.00%
Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro
capitale prima che venga investito / prima che il rendimento
dell’investimento venga distribuito.

Le spese una tantum corrispondono alla percentuale massima. In
alcuni casi è possibile che l'investitore esborsi un importo inferiore.
Per ulteriori precisazioni rivolgersi al proprio consulente
finanziario.
L'importo delle spese correnti qui riportato si basa sugli ultimi
dodici mesi, al 29 febbraio 2020. Tale cifra può variare da un anno
all'altro. Tali spese escludono:
4 Commissioni legate al rendimento
4 Costi di transazione del fondo, esclusi quelli versati dal fondo
per l'acquisto o la vendita di quote di altri investimenti collettivi.
Per maggiori informazioni sulle spese si rimanda alla sezione “Fees
and expenses” della parte generale del prospetto di vendita,
disponibile al sito www.vontobel.com/AM.

SPESE ADDEBITATE AL FONDO NELL'ARCO DI UN ANNO

Spese correnti

1.11%

SPESE ADDEBITATE AL FONDO IN CIRCOSTANZE PARTICOLARI

Commissioni legate al rendimento
20.00% p.a. su ogni extra-rendimento conseguito dal fondo
rispetto all'indice di riferimento (Barclays Global Aggregate Index
Hedged EUR). Per l'ultimo esercizio è stato versato lo 0.23% del
valore netto d'inventario della classe di quote.
Risultati ottenuti nel passato

rendimento %

Il grafico illustra i risultati passati sulla base di anni civili interi. Le
spese una tantum non rientrano nel calcolo dei risultati.
4 I risultati passati non costituiscono una garanzia dei risultati
futuri.
4 I risultati annuali della classe di quote escludono tutte le spese
correnti tranne le spese una tantum.
4 Per questa classe di quote le prime quote sono state emesse
nel 2014. Il comparto è stato lanciato nel: 1991.
4 Il comparto utilizza lo Barclays Global Aggregate Index Hedged
EUR come hurdle rate per il calcolo della commissione legata al
rendimento.
4 I risultati passati sono espressi nella valuta della classe di quote
(EUR).
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Informazioni pratiche
4 La banca depositaria del fondo è RBC Investor Services Bank S.
A.
4 Il prospetto di vendita, le ultime relazioni annuali e semestrali e i
prezzi delle quote nonché altre informazioni pratiche sono
disponibili gratuitamente, in tedesco e inglese, al sito
www.vontobel.com/AM.
4 Per richiedere la documentazione rivolgersi a Vontobel Asset
Management S.A., 18, rue Erasme, L-1468 Lussemburgo.
4 Il fondo è soggetto alla legislazione fiscale del Lussemburgo. A
seconda del paese di residenza dell'investitore, ciò può avere un
impatto sul suo investimento nel fondo. Per ulteriori precisazioni
rivolgersi al proprio consulente fiscale.
4 Le informazioni relative alle presenti politiche di remunerazione,
inclusa la descrizione delle modalità di calcolo di tali
remunerazioni e benefici e l'identità delle persone responsabili
della relativa assegnazione, sono disponibili al sito
www.vontobel.com/AM/remuneration-policy.pdf. Inoltre, tali

informazioni sono disponibili gratuitamente in forma cartacea
previa richiesta.
4 Questo comparto fa parte di un fondo a ombrello. I vari comparti
non si garantiscono reciprocamente, ovvero per gli investitori di
questo comparto sono rilevanti solo ed esclusivamente gli utili e
le perdite di tale comparto. Ogni detentore di quote può,
conformemente alla sezione “Conversion of shares”, richiedere
lo scambio di tutte o di una parte delle sue quote, purché non
diversamente stipulato nella parte speciale del prospetto di
vendita.
4 Vontobel Asset Management S.A. può essere ritenuta
responsabile unicamente sulla base delle affermazioni contenute
nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o
incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto del
fondo.

Questo fondo è autorizzato in Lussemburgo ed è regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).
Vontobel Asset Management S.A. è autorizzata in Lussemburgo ed è regolamentata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 13/07/2020.

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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un comparto di Vontobel Fund
Questo fondo è gestito da Vontobel Asset Management S.A., che
appartiene al Gruppo Vontobel.
Questo fondo è autorizzato in Lussemburgo ed è regolamentato
dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).

Obiettivi e politica d'investimento
La politica d'investimento di questo comparto a gestione attiva ha
per obiettivo conseguire i rendimenti più elevati possibile.
4 Il comparto investe prevalentemente in titoli a tasso fisso e
variabile. Fino al 40% del patrimonio del comparto può essere
investito in titoli di paesi non appartenenti all'OCSE. Il comparto
può investire fino al 20% del proprio patrimonio in titoli garantiti
da crediti e ipoteche, fino al 15% in contingent convertible bond
(CoCo bond) e fino al 10% in titoli in sofferenza. Inoltre il
comparto può detenere mezzi liquidi.
4 Il comparto investe principalmente in titoli di emittenti di diritto
pubblico (nazionali e sovranazionali) e/o privato denominati in
EUR. Fino al 25% può essere investito in obbligazioni societarie
con qualità creditizia ridotta e carattere speculativo. Il 15% può
essere investito in obbligazioni convertibili.
4 Il comparto può utilizzare strumenti derivati al fine di
raggiungere l'obiettivo d'investimento e a scopo di copertura.
4 Il comparto non viene gestito con riferimento a un benchmark,

ma utilizza lo Barclays Global Aggregate Index Hedged EUR
come hurdle rate per il calcolo della commissione legata al
rendimento. Il gestore del portafoglio può eseguire investimenti
per il comparto a sua discrezione, nel rispetto delle restrizioni
d'investimento previste.
4 I proventi non vengono distribuiti ma reinvestiti.
4 Le spese di sottoscrizione e rimborso di titoli sono a carico del
comparto. Esse si aggiungono alle commissioni riportate alla
voce “Spese” e riducono il rendimento del comparto.
4 Le quote del comparto possono essere rimborsate nei giorni
lavorativi in cui le banche in Lussemburgo sono aperte per le
normali attività (ovvero esclusi sabati, domeniche, Venerdì Santo,
24 dicembre, 31 dicembre e giorni festivi). Fanno eccezione i
giorni in cui le borse o i mercati sui quali viene negoziata una
porzione significativa del portafoglio del comparto sono chiusi.

Profilo di rischio e di rendimento
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L'indicatore di cui sopra non quantifica il rischio di un'eventuale
perdita di capitale, ma esprime le oscillazioni di valore passate del
comparto.
4 La classe di quote è stata assegnata a questa categoria poiché,
in ragione della politica d'investimento adottata, il prezzo delle
quote può subire oscillazioni significative.
4 I dati storici utilizzati per il calcolo dell'indicatore non possono
essere ritenuti affidabili per una stima del profilo di rischio futuro
del comparto.
4 La categoria di rischio assegnata non è garantita e può variare
nel tempo.
4 La categoria di rischio più bassa non implica che si tratti di
investimenti del tutto privi di rischi.
Nell'assegnare la classe di quote del comparto a una categoria di
rischio può accadere che non tutti i rischi vengano presi in
considerazione. Ciò riguarda ad es. rischi relativi a eventi di
mercato straordinari, errori operativi o anche eventi giuridici e
politici. Per una descrizione dettagliata dei rischi si rimanda alla
sezione “Notice regarding special risks” nella parte generale del
prospetto di vendita. I seguenti rischi non influiscono direttamente
sulla classificazione, ma possono comunque rivestire una notevole
importanza:

4 Il comparto investe in titoli con qualità creditizia ridotta. Vi è
quindi un maggior rischio che l'emittente dei titoli non adempia
ai propri obblighi. In caso di declassamento del rating di un
emittente il valore dell'investimento può diminuire.
4 L'utilizzo di strumenti derivati over the counter (negoziati fuori
borsa) comporta rischi di controparte.
4 Il comparto presuppone un elevato rischio di liquidità nella
misura in cui volumi ridotti delle negoziazioni sui mercati dei
capitali possono far sì che i titoli non possano più essere venduti
o possano esserlo solo a condizioni meno vantaggiose.
4 L'utilizzo di strumenti derivati comporta un sostanziale effetto
leva a cui sono inoltre legati rischi di valutazione e rischi
operativi.
4 Spesso gli asset-backed securities e i mortgage-backed
securities, nonché i loro crediti sottostanti, non sono trasparenti.
Inoltre, il comparto può essere esposto a un rischio di credito e/
o di pagamento anticipato più elevato.
4 I CoCo bond comportano rischi significativi, tra cui il rischio di
cancellazione delle cedole, il rischio di inversione della struttura
del capitale, il rischio di proroga.
4 I titoli in sofferenza presentano un rischio di credito e di liquidità
elevato nonché un rischio legale. In casi estremi può anche
verificarsi una perdita totale.

Spese
Le commissioni versate dall'investitore sono usate per coprire le
spese correnti del fondo, compresi i costi legati alla gestione, alla
commercializzazione e alla distribuzione del fondo, e riducono i
proventi.
SPESE UNA TANTUM ADDEBITATE PRIMA O DOPO L'INVESTIMENTO

Spesa di sottoscrizione

5.00%

Spesa di rimborso

0.30%

Commissione di conversione
1.00%
Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro
capitale prima che venga investito / prima che il rendimento
dell’investimento venga distribuito.

Le spese una tantum corrispondono alla percentuale massima. In
alcuni casi è possibile che l'investitore esborsi un importo inferiore.
Per ulteriori precisazioni rivolgersi al proprio consulente
finanziario.
L'importo delle spese correnti qui riportato si basa sugli ultimi
dodici mesi, al 29 febbraio 2020. Tale cifra può variare da un anno
all'altro. Tali spese escludono:
4 Commissioni legate al rendimento
4 Costi di transazione del fondo, esclusi quelli versati dal fondo
per l'acquisto o la vendita di quote di altri investimenti collettivi.
Per maggiori informazioni sulle spese si rimanda alla sezione “Fees
and expenses” della parte generale del prospetto di vendita,
disponibile al sito www.vontobel.com/AM.

SPESE ADDEBITATE AL FONDO NELL'ARCO DI UN ANNO

Spese correnti

1.11%

SPESE ADDEBITATE AL FONDO IN CIRCOSTANZE PARTICOLARI

Commissioni legate al rendimento
20.00% p.a. su ogni extra-rendimento conseguito dal fondo
rispetto all'indice di riferimento (Barclays Global Aggregate Index
Hedged EUR). Per l'ultimo esercizio è stato versato lo 0.24% del
valore netto d'inventario della classe di quote.
Risultati ottenuti nel passato

rendimento %

Il grafico illustra i risultati passati sulla base di anni civili interi. Le
spese una tantum non rientrano nel calcolo dei risultati.
4 I risultati passati non costituiscono una garanzia dei risultati
futuri.
4 I risultati annuali della classe di quote escludono tutte le spese
correnti tranne le spese una tantum.
4 Per questa classe di quote le prime quote sono state emesse
nel 2014. Il comparto è stato lanciato nel: 1991.
4 Il comparto utilizza lo Barclays Global Aggregate Index Hedged
EUR come hurdle rate per il calcolo della commissione legata al
rendimento.
4 I risultati passati sono espressi nella valuta della classe di quote
(EUR).
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Informazioni pratiche
4 La banca depositaria del fondo è RBC Investor Services Bank S.
A.
4 Il prospetto di vendita, le ultime relazioni annuali e semestrali e i
prezzi delle quote nonché altre informazioni pratiche sono
disponibili gratuitamente, in tedesco e inglese, al sito
www.vontobel.com/AM.
4 Per richiedere la documentazione rivolgersi a Vontobel Asset
Management S.A., 18, rue Erasme, L-1468 Lussemburgo.
4 Il fondo è soggetto alla legislazione fiscale del Lussemburgo. A
seconda del paese di residenza dell'investitore, ciò può avere un
impatto sul suo investimento nel fondo. Per ulteriori precisazioni
rivolgersi al proprio consulente fiscale.
4 Le informazioni relative alle presenti politiche di remunerazione,
inclusa la descrizione delle modalità di calcolo di tali
remunerazioni e benefici e l'identità delle persone responsabili
della relativa assegnazione, sono disponibili al sito
www.vontobel.com/AM/remuneration-policy.pdf. Inoltre, tali

informazioni sono disponibili gratuitamente in forma cartacea
previa richiesta.
4 Questo comparto fa parte di un fondo a ombrello. I vari comparti
non si garantiscono reciprocamente, ovvero per gli investitori di
questo comparto sono rilevanti solo ed esclusivamente gli utili e
le perdite di tale comparto. Ogni detentore di quote può,
conformemente alla sezione “Conversion of shares”, richiedere
lo scambio di tutte o di una parte delle sue quote, purché non
diversamente stipulato nella parte speciale del prospetto di
vendita.
4 Vontobel Asset Management S.A. può essere ritenuta
responsabile unicamente sulla base delle affermazioni contenute
nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o
incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto del
fondo.

Questo fondo è autorizzato in Lussemburgo ed è regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).
Vontobel Asset Management S.A. è autorizzata in Lussemburgo ed è regolamentata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 13/07/2020.

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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EUR

un comparto di Vontobel Fund
Questo fondo è gestito da Vontobel Asset Management S.A., che
appartiene al Gruppo Vontobel.
Questo fondo è autorizzato in Lussemburgo ed è regolamentato
dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).

Obiettivi e politica d'investimento
La politica d'investimento di questo comparto a gestione attiva ha
per obiettivo conseguire i rendimenti più elevati possibile.
4 Il comparto investe prevalentemente in titoli a tasso fisso e
variabile. Fino al 40% del patrimonio del comparto può essere
investito in titoli di paesi non appartenenti all'OCSE. Il comparto
può investire fino al 20% del proprio patrimonio in titoli garantiti
da crediti e ipoteche, fino al 15% in contingent convertible bond
(CoCo bond) e fino al 10% in titoli in sofferenza. Inoltre il
comparto può detenere mezzi liquidi.
4 Il comparto investe principalmente in titoli di emittenti di diritto
pubblico (nazionali e sovranazionali) e/o privato denominati in
EUR. Fino al 25% può essere investito in obbligazioni societarie
con qualità creditizia ridotta e carattere speculativo. Il 15% può
essere investito in obbligazioni convertibili.
4 Il comparto può utilizzare strumenti derivati al fine di
raggiungere l'obiettivo d'investimento e a scopo di copertura.
4 Il comparto non viene gestito con riferimento a un benchmark,
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4

4
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ma utilizza lo Barclays Global Aggregate Index Hedged EUR
come hurdle rate per il calcolo della commissione legata al
rendimento. Il gestore del portafoglio può eseguire investimenti
per il comparto a sua discrezione, nel rispetto delle restrizioni
d'investimento previste.
I proventi non vengono distribuiti ma reinvestiti.
Le spese di sottoscrizione e rimborso di titoli sono a carico del
comparto. Esse si aggiungono alle commissioni riportate alla
voce “Spese” e riducono il rendimento del comparto.
Le quote del comparto possono essere rimborsate nei giorni
lavorativi in cui le banche in Lussemburgo sono aperte per le
normali attività (ovvero esclusi sabati, domeniche, Venerdì Santo,
24 dicembre, 31 dicembre e giorni festivi). Fanno eccezione i
giorni in cui le borse o i mercati sui quali viene negoziata una
porzione significativa del portafoglio del comparto sono chiusi.
Le quote I sono riservate esclusivamente agli investitori
istituzionali.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio minore

Rischio maggiore

Proventi tipicamente inferiori
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Proventi tipicamente superiori
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L'indicatore di cui sopra non quantifica il rischio di un'eventuale
perdita di capitale, ma esprime le oscillazioni di valore passate del
comparto.
4 La classe di quote è stata assegnata a questa categoria poiché,
in ragione della politica d'investimento adottata, il prezzo delle
quote può subire oscillazioni significative.
4 I dati storici utilizzati per il calcolo dell'indicatore non possono
essere ritenuti affidabili per una stima del profilo di rischio futuro
del comparto.
4 La categoria di rischio assegnata non è garantita e può variare
nel tempo.
4 La categoria di rischio più bassa non implica che si tratti di
investimenti del tutto privi di rischi.
Nell'assegnare la classe di quote del comparto a una categoria di
rischio può accadere che non tutti i rischi vengano presi in
considerazione. Ciò riguarda ad es. rischi relativi a eventi di
mercato straordinari, errori operativi o anche eventi giuridici e
politici. Per una descrizione dettagliata dei rischi si rimanda alla
sezione “Notice regarding special risks” nella parte generale del
prospetto di vendita. I seguenti rischi non influiscono direttamente
sulla classificazione, ma possono comunque rivestire una notevole
importanza:

4 Il comparto investe in titoli con qualità creditizia ridotta. Vi è
quindi un maggior rischio che l'emittente dei titoli non adempia
ai propri obblighi. In caso di declassamento del rating di un
emittente il valore dell'investimento può diminuire.
4 L'utilizzo di strumenti derivati over the counter (negoziati fuori
borsa) comporta rischi di controparte.
4 Il comparto presuppone un elevato rischio di liquidità nella
misura in cui volumi ridotti delle negoziazioni sui mercati dei
capitali possono far sì che i titoli non possano più essere venduti
o possano esserlo solo a condizioni meno vantaggiose.
4 L'utilizzo di strumenti derivati comporta un sostanziale effetto
leva a cui sono inoltre legati rischi di valutazione e rischi
operativi.
4 Spesso gli asset-backed securities e i mortgage-backed
securities, nonché i loro crediti sottostanti, non sono trasparenti.
Inoltre, il comparto può essere esposto a un rischio di credito e/
o di pagamento anticipato più elevato.
4 I CoCo bond comportano rischi significativi, tra cui il rischio di
cancellazione delle cedole, il rischio di inversione della struttura
del capitale, il rischio di proroga.
4 I titoli in sofferenza presentano un rischio di credito e di liquidità
elevato nonché un rischio legale. In casi estremi può anche
verificarsi una perdita totale.

Spese
Le commissioni versate dall'investitore sono usate per coprire le
spese correnti del fondo, compresi i costi legati alla gestione, alla
commercializzazione e alla distribuzione del fondo, e riducono i
proventi.
SPESE UNA TANTUM ADDEBITATE PRIMA O DOPO L'INVESTIMENTO

Spesa di sottoscrizione

5.00%

Spesa di rimborso

0.30%

Commissione di conversione
1.00%
Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro
capitale prima che venga investito / prima che il rendimento
dell’investimento venga distribuito.

Le spese una tantum corrispondono alla percentuale massima. In
alcuni casi è possibile che l'investitore esborsi un importo inferiore.
Per ulteriori precisazioni rivolgersi al proprio consulente
finanziario.
L'importo delle spese correnti qui riportato si basa sugli ultimi
dodici mesi, al 29 febbraio 2020. Tale cifra può variare da un anno
all'altro. Tali spese escludono:
4 Commissioni legate al rendimento
4 Costi di transazione del fondo, esclusi quelli versati dal fondo
per l'acquisto o la vendita di quote di altri investimenti collettivi.
Per maggiori informazioni sulle spese si rimanda alla sezione “Fees
and expenses” della parte generale del prospetto di vendita,
disponibile al sito www.vontobel.com/AM.

SPESE ADDEBITATE AL FONDO NELL'ARCO DI UN ANNO

Spese correnti

0.67%

SPESE ADDEBITATE AL FONDO IN CIRCOSTANZE PARTICOLARI

Commissioni legate al rendimento
20.00% p.a. su ogni extra-rendimento conseguito dal fondo
rispetto all'indice di riferimento (Barclays Global Aggregate Index
Hedged EUR). Per l'ultimo esercizio è stato versato lo 0.31% del
valore netto d'inventario della classe di quote.
Risultati ottenuti nel passato

rendimento %

Il grafico illustra i risultati passati sulla base di anni civili interi. Le
spese una tantum non rientrano nel calcolo dei risultati.
4 I risultati passati non costituiscono una garanzia dei risultati
futuri.
4 I risultati annuali della classe di quote escludono tutte le spese
correnti tranne le spese una tantum.
4 Per questa classe di quote le prime quote sono state emesse
nel 2014. Il comparto è stato lanciato nel: 1991.
4 Il comparto utilizza lo Barclays Global Aggregate Index Hedged
EUR come hurdle rate per il calcolo della commissione legata al
rendimento.
4 I risultati passati sono espressi nella valuta della classe di quote
(EUR).
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Informazioni pratiche
4 La banca depositaria del fondo è RBC Investor Services Bank S.
A.
4 Il prospetto di vendita, le ultime relazioni annuali e semestrali e i
prezzi delle quote nonché altre informazioni pratiche sono
disponibili gratuitamente, in tedesco e inglese, al sito
www.vontobel.com/AM.
4 Per richiedere la documentazione rivolgersi a Vontobel Asset
Management S.A., 18, rue Erasme, L-1468 Lussemburgo.
4 Il fondo è soggetto alla legislazione fiscale del Lussemburgo. A
seconda del paese di residenza dell'investitore, ciò può avere un
impatto sul suo investimento nel fondo. Per ulteriori precisazioni
rivolgersi al proprio consulente fiscale.
4 Le informazioni relative alle presenti politiche di remunerazione,
inclusa la descrizione delle modalità di calcolo di tali
remunerazioni e benefici e l'identità delle persone responsabili
della relativa assegnazione, sono disponibili al sito
www.vontobel.com/AM/remuneration-policy.pdf. Inoltre, tali

informazioni sono disponibili gratuitamente in forma cartacea
previa richiesta.
4 Questo comparto fa parte di un fondo a ombrello. I vari comparti
non si garantiscono reciprocamente, ovvero per gli investitori di
questo comparto sono rilevanti solo ed esclusivamente gli utili e
le perdite di tale comparto. Ogni detentore di quote può,
conformemente alla sezione “Conversion of shares”, richiedere
lo scambio di tutte o di una parte delle sue quote, purché non
diversamente stipulato nella parte speciale del prospetto di
vendita.
4 Vontobel Asset Management S.A. può essere ritenuta
responsabile unicamente sulla base delle affermazioni contenute
nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o
incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto del
fondo.

Questo fondo è autorizzato in Lussemburgo ed è regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).
Vontobel Asset Management S.A. è autorizzata in Lussemburgo ed è regolamentata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 13/07/2020.

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.

Bond Global Aggregate
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LU1116636702
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EUR

un comparto di Vontobel Fund
Questo fondo è gestito da Vontobel Asset Management S.A., che
appartiene al Gruppo Vontobel.
Questo fondo è autorizzato in Lussemburgo ed è regolamentato
dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).

Obiettivi e politica d'investimento
La politica d'investimento di questo comparto a gestione attiva ha
per obiettivo conseguire i rendimenti più elevati possibile.
4 Il comparto investe prevalentemente in titoli a tasso fisso e
variabile. Fino al 40% del patrimonio del comparto può essere
investito in titoli di paesi non appartenenti all'OCSE. Il comparto
può investire fino al 20% del proprio patrimonio in titoli garantiti
da crediti e ipoteche, fino al 15% in contingent convertible bond
(CoCo bond) e fino al 10% in titoli in sofferenza. Inoltre il
comparto può detenere mezzi liquidi.
4 Il comparto investe principalmente in titoli di emittenti di diritto
pubblico (nazionali e sovranazionali) e/o privato denominati in
EUR. Fino al 25% può essere investito in obbligazioni societarie
con qualità creditizia ridotta e carattere speculativo. Il 15% può
essere investito in obbligazioni convertibili.
4 Il comparto può utilizzare strumenti derivati al fine di
raggiungere l'obiettivo d'investimento e a scopo di copertura.
4 Il comparto non viene gestito con riferimento a un benchmark,

ma utilizza lo Barclays Global Aggregate Index Hedged EUR
come hurdle rate per il calcolo della commissione legata al
rendimento. Il gestore del portafoglio può eseguire investimenti
per il comparto a sua discrezione, nel rispetto delle restrizioni
d'investimento previste.
4 I proventi possono essere distribuiti semi-annualmente.
4 Le spese di sottoscrizione e rimborso di titoli sono a carico del
comparto. Esse si aggiungono alle commissioni riportate alla
voce “Spese” e riducono il rendimento del comparto.
4 Le quote del comparto possono essere rimborsate nei giorni
lavorativi in cui le banche in Lussemburgo sono aperte per le
normali attività (ovvero esclusi sabati, domeniche, Venerdì Santo,
24 dicembre, 31 dicembre e giorni festivi). Fanno eccezione i
giorni in cui le borse o i mercati sui quali viene negoziata una
porzione significativa del portafoglio del comparto sono chiusi.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio minore

Rischio maggiore

Proventi tipicamente inferiori
1

2

3
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L'indicatore di cui sopra non quantifica il rischio di un'eventuale
perdita di capitale, ma esprime le oscillazioni di valore passate del
comparto.
4 La classe di quote è stata assegnata a questa categoria poiché,
in ragione della politica d'investimento adottata, il prezzo delle
quote può subire oscillazioni significative.
4 I dati storici utilizzati per il calcolo dell'indicatore non possono
essere ritenuti affidabili per una stima del profilo di rischio futuro
del comparto.
4 La categoria di rischio assegnata non è garantita e può variare
nel tempo.
4 La categoria di rischio più bassa non implica che si tratti di
investimenti del tutto privi di rischi.
Nell'assegnare la classe di quote del comparto a una categoria di
rischio può accadere che non tutti i rischi vengano presi in
considerazione. Ciò riguarda ad es. rischi relativi a eventi di
mercato straordinari, errori operativi o anche eventi giuridici e
politici. Per una descrizione dettagliata dei rischi si rimanda alla
sezione “Notice regarding special risks” nella parte generale del
prospetto di vendita. I seguenti rischi non influiscono direttamente
sulla classificazione, ma possono comunque rivestire una notevole
importanza:

4 Il comparto investe in titoli con qualità creditizia ridotta. Vi è
quindi un maggior rischio che l'emittente dei titoli non adempia
ai propri obblighi. In caso di declassamento del rating di un
emittente il valore dell'investimento può diminuire.
4 L'utilizzo di strumenti derivati over the counter (negoziati fuori
borsa) comporta rischi di controparte.
4 Il comparto presuppone un elevato rischio di liquidità nella
misura in cui volumi ridotti delle negoziazioni sui mercati dei
capitali possono far sì che i titoli non possano più essere venduti
o possano esserlo solo a condizioni meno vantaggiose.
4 L'utilizzo di strumenti derivati comporta un sostanziale effetto
leva a cui sono inoltre legati rischi di valutazione e rischi
operativi.
4 Spesso gli asset-backed securities e i mortgage-backed
securities, nonché i loro crediti sottostanti, non sono trasparenti.
Inoltre, il comparto può essere esposto a un rischio di credito e/
o di pagamento anticipato più elevato.
4 I CoCo bond comportano rischi significativi, tra cui il rischio di
cancellazione delle cedole, il rischio di inversione della struttura
del capitale, il rischio di proroga.
4 I titoli in sofferenza presentano un rischio di credito e di liquidità
elevato nonché un rischio legale. In casi estremi può anche
verificarsi una perdita totale.

Spese
Le commissioni versate dall'investitore sono usate per coprire le
spese correnti del fondo, compresi i costi legati alla gestione, alla
commercializzazione e alla distribuzione del fondo, e riducono i
proventi.
SPESE UNA TANTUM ADDEBITATE PRIMA O DOPO L'INVESTIMENTO

Spesa di sottoscrizione

5.00%

Spesa di rimborso

0.30%

Commissione di conversione
1.00%
Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro
capitale prima che venga investito / prima che il rendimento
dell’investimento venga distribuito.

Le spese una tantum corrispondono alla percentuale massima. In
alcuni casi è possibile che l'investitore esborsi un importo inferiore.
Per ulteriori precisazioni rivolgersi al proprio consulente
finanziario.
L'importo delle spese correnti qui riportato si basa sugli ultimi
dodici mesi, al 29 febbraio 2020. Tale cifra può variare da un anno
all'altro. Tali spese escludono:
4 Commissioni legate al rendimento
4 Costi di transazione del fondo, esclusi quelli versati dal fondo
per l'acquisto o la vendita di quote di altri investimenti collettivi.
Per maggiori informazioni sulle spese si rimanda alla sezione “Fees
and expenses” della parte generale del prospetto di vendita,
disponibile al sito www.vontobel.com/AM.

SPESE ADDEBITATE AL FONDO NELL'ARCO DI UN ANNO

Spese correnti

1.51%

SPESE ADDEBITATE AL FONDO IN CIRCOSTANZE PARTICOLARI

Commissioni legate al rendimento
20.00% p.a. su ogni extra-rendimento conseguito dal fondo
rispetto all'indice di riferimento (Barclays Global Aggregate Index
Hedged EUR). Per l'ultimo esercizio è stato versato lo 0.21% del
valore netto d'inventario della classe di quote.
Risultati ottenuti nel passato

rendimento %

Il grafico illustra i risultati passati sulla base di anni civili interi. Le
spese una tantum non rientrano nel calcolo dei risultati.
4 I risultati passati non costituiscono una garanzia dei risultati
futuri.
4 I risultati annuali della classe di quote escludono tutte le spese
correnti tranne le spese una tantum.
4 Per questa classe di quote le prime quote sono state emesse
nel 2014. Il comparto è stato lanciato nel: 1991.
4 Il comparto utilizza lo Barclays Global Aggregate Index Hedged
EUR come hurdle rate per il calcolo della commissione legata al
rendimento.
4 I risultati passati sono espressi nella valuta della classe di quote
(EUR).
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Informazioni pratiche
4 La banca depositaria del fondo è RBC Investor Services Bank S.
A.
4 Il prospetto di vendita, le ultime relazioni annuali e semestrali e i
prezzi delle quote nonché altre informazioni pratiche sono
disponibili gratuitamente, in tedesco e inglese, al sito
www.vontobel.com/AM.
4 Per richiedere la documentazione rivolgersi a Vontobel Asset
Management S.A., 18, rue Erasme, L-1468 Lussemburgo.
4 Il fondo è soggetto alla legislazione fiscale del Lussemburgo. A
seconda del paese di residenza dell'investitore, ciò può avere un
impatto sul suo investimento nel fondo. Per ulteriori precisazioni
rivolgersi al proprio consulente fiscale.
4 Le informazioni relative alle presenti politiche di remunerazione,
inclusa la descrizione delle modalità di calcolo di tali
remunerazioni e benefici e l'identità delle persone responsabili
della relativa assegnazione, sono disponibili al sito
www.vontobel.com/AM/remuneration-policy.pdf. Inoltre, tali

informazioni sono disponibili gratuitamente in forma cartacea
previa richiesta.
4 Questo comparto fa parte di un fondo a ombrello. I vari comparti
non si garantiscono reciprocamente, ovvero per gli investitori di
questo comparto sono rilevanti solo ed esclusivamente gli utili e
le perdite di tale comparto. Ogni detentore di quote può,
conformemente alla sezione “Conversion of shares”, richiedere
lo scambio di tutte o di una parte delle sue quote, purché non
diversamente stipulato nella parte speciale del prospetto di
vendita.
4 Vontobel Asset Management S.A. può essere ritenuta
responsabile unicamente sulla base delle affermazioni contenute
nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o
incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto del
fondo.

Questo fondo è autorizzato in Lussemburgo ed è regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).
Vontobel Asset Management S.A. è autorizzata in Lussemburgo ed è regolamentata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 13/07/2020.

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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LU1121575069
AI
EUR

un comparto di Vontobel Fund
Questo fondo è gestito da Vontobel Asset Management S.A., che
appartiene al Gruppo Vontobel.
Questo fondo è autorizzato in Lussemburgo ed è regolamentato
dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).

La politica d'investimento del comparto ha per obiettivo il
maggiore incremento del valore possibile.
4 Il comparto investe principalmente in azioni e titoli assimilabili. Il
comparto può anche detenere attività liquide.
4 Il comparto investe su scala mondiale in un portafoglio di azioni
di società con una crescita degli utili e una redditività elevate.
4 Il comparto può utilizzare strumenti derivati per scopi di
copertura.
4 La valuta di questa classe NON è coperta rispetto alla valuta
principale del comparto. Il rischio valutario è pertanto
interamente a carico dell'investitore.
4 Il gestore del portafoglio può eseguire investimenti per il
comparto a sua discrezione, nel rispetto delle restrizioni
d'investimento previste.
4 I proventi possono essere distribuiti annualmente.
4 Le spese di sottoscrizione e rimborso di titoli sono a carico del
comparto. Esse si aggiungono alle commissioni riportate alla
voce “Spese” e riducono il rendimento del comparto.
4 Le quote del comparto possono essere rimborsate nei giorni
lavorativi in cui le banche in Lussemburgo sono aperte per le
normali attività (ovvero esclusi sabati, domeniche, Venerdì Santo,
24 dicembre, 31 dicembre e giorni festivi). Fanno eccezione i

giorni in cui le borse o i mercati sui quali viene negoziata una
porzione significativa del portafoglio del comparto sono chiusi.
4 Le quote AI sono riservate esclusivamente agli investitori
istituzionali.

Obiettivi e politica d'investimento

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio minore

Rischio maggiore
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L'indicatore di cui sopra non quantifica il rischio di un'eventuale
perdita di capitale, ma esprime le oscillazioni di valore passate del
comparto.
4 La classe di quote è stata assegnata a questa categoria poiché,
in ragione della politica d'investimento adottata, il prezzo delle
quote può subire oscillazioni significative.
4 I dati storici utilizzati per il calcolo dell'indicatore non possono
essere ritenuti affidabili per una stima del profilo di rischio futuro
del comparto.
4 La categoria di rischio assegnata non è garantita e può variare
nel tempo.
4 La categoria di rischio più bassa non implica che si tratti di
investimenti del tutto privi di rischi.
Nell'assegnare la classe di quote del comparto a una categoria di
rischio può accadere che non tutti i rischi vengano presi in
considerazione. Ciò riguarda ad es. rischi relativi a eventi di
mercato straordinari, errori operativi o anche eventi giuridici e
politici. Per una descrizione dettagliata dei rischi si rimanda alla
sezione “Notice regarding special risks” nella parte generale del
prospetto di vendita. I seguenti rischi non influiscono direttamente
sulla classificazione, ma possono comunque rivestire una notevole
importanza:

4 Il comparto investe in azioni di società e il valore di queste azioni
può risentire negativamente di cambiamenti nell'azienda, nel suo
settore o nel suo contesto economico. Le azioni possono
perdere rapidamente valore e in genere sono più rischiose delle
obbligazioni e degli strumenti del mercato monetario.
4 Questa classe è stata lanciata in una valuta diversa da quella del
comparto. Investendo nel comparto, l'investitore è pertanto
esposto all'intero rischio valutario.

Spese
Le commissioni versate dall'investitore sono usate per coprire le
spese correnti del fondo, compresi i costi legati alla gestione, alla
commercializzazione e alla distribuzione del fondo, e riducono i
proventi.
SPESE UNA TANTUM ADDEBITATE PRIMA O DOPO L'INVESTIMENTO

Spesa di sottoscrizione

5.00%

Spesa di rimborso

0.30%

Commissione di conversione
1.00%
Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro
capitale prima che venga investito / prima che il rendimento
dell’investimento venga distribuito.
SPESE ADDEBITATE AL FONDO NELL'ARCO DI UN ANNO

Spese correnti

0.98%

Le spese una tantum corrispondono alla percentuale massima. In
alcuni casi è possibile che l'investitore esborsi un importo inferiore.
Per ulteriori precisazioni rivolgersi al proprio consulente
finanziario.
L'importo delle spese correnti qui riportato è indicativo in quanto
per la presente classe di quote non sono ancora disponibili dati
significativi. Ciò può essere dovuto al suo lancio recente o a un
cambiamento delle commissioni sottostanti. Il rendiconto
finanziario del fondo comprenderà informazioni dettagliate sul
calcolo dei costi. Tali spese escludono:
4 Costi di transazione del fondo, esclusi quelli versati dal fondo
per l'acquisto o la vendita di quote di altri investimenti collettivi.
Per maggiori informazioni sulle spese si rimanda alla sezione “Fees
and expenses” della parte generale del prospetto di vendita,
disponibile al sito www.vontobel.com/AM.

SPESE ADDEBITATE AL FONDO IN CIRCOSTANZE PARTICOLARI

Commissioni legate al rendimento
non vengono prelevate
Risultati ottenuti nel passato

rendimento %

Il grafico illustra i risultati passati sulla base di anni civili interi. Le
spese una tantum non rientrano nel calcolo dei risultati.
4 I risultati passati non costituiscono una garanzia dei risultati
futuri.
4 I risultati annuali della classe di quote escludono tutte le spese
correnti tranne le spese una tantum.
4 Per questa classe di quote le prime quote sono state emesse
nel 2014. Il comparto è stato lanciato nel: 2005.
4 I risultati passati sono espressi nella valuta della classe di quote
(EUR).

fondo

Informazioni pratiche
4 La banca depositaria del fondo è RBC Investor Services Bank S.
A.
4 Il prospetto di vendita, le ultime relazioni annuali e semestrali e i
prezzi delle quote nonché altre informazioni pratiche sono
disponibili gratuitamente, in tedesco e inglese, al sito
www.vontobel.com/AM.
4 Per richiedere la documentazione rivolgersi a Vontobel Asset
Management S.A., 18, rue Erasme, L-1468 Lussemburgo.
4 Il fondo è soggetto alla legislazione fiscale del Lussemburgo. A
seconda del paese di residenza dell'investitore, ciò può avere un
impatto sul suo investimento nel fondo. Per ulteriori precisazioni
rivolgersi al proprio consulente fiscale.
4 Le informazioni relative alle presenti politiche di remunerazione,
inclusa la descrizione delle modalità di calcolo di tali
remunerazioni e benefici e l'identità delle persone responsabili
della relativa assegnazione, sono disponibili al sito
www.vontobel.com/AM/remuneration-policy.pdf. Inoltre, tali

informazioni sono disponibili gratuitamente in forma cartacea
previa richiesta.
4 Questo comparto fa parte di un fondo a ombrello. I vari comparti
non si garantiscono reciprocamente, ovvero per gli investitori di
questo comparto sono rilevanti solo ed esclusivamente gli utili e
le perdite di tale comparto. Ogni detentore di quote può,
conformemente alla sezione “Conversion of shares”, richiedere
lo scambio di tutte o di una parte delle sue quote, purché non
diversamente stipulato nella parte speciale del prospetto di
vendita.
4 Vontobel Asset Management S.A. può essere ritenuta
responsabile unicamente sulla base delle affermazioni contenute
nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o
incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto del
fondo.

Questo fondo è autorizzato in Lussemburgo ed è regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).
Vontobel Asset Management S.A. è autorizzata in Lussemburgo ed è regolamentata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 13/07/2020.

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.

Vescore Global Risk Diversification
ISIN
classe di quote
valuta

LU1144477228
SH (hedged)
CHF

un comparto di Vontobel Fund II
Questo fondo è gestito da Vontobel Asset Management S.A., che
appartiene al Gruppo Vontobel.
Questo fondo è autorizzato in Lussemburgo ed è regolamentato
dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).

Obiettivi e politica d'investimento
La politica d'investimento di questo comparto a gestione attiva ha
per obiettivo un incremento del valore a lungo termine e un extrarendimento rispetto all'indice di riferimento.
4 Il comparto investe direttamente o indirettamente, sulla base di
modelli proprietari sviluppati internamente, in diverse classi di
attività come ad esempio azioni, obbligazioni, strumenti del
mercato monetario e materie prime (approccio multi-asset
class).
4 Applica sistematicamente una strategia di equiponderazione del
rischio in base a cui le ponderazioni del portafoglio vengono
determinate in modo tale da attribuire a ciascuna classe di
attività lo stesso peso in termini di contributo al rischio
complessivo del portafoglio.
4 Questa metodica è tesa a minimizzare il rischio che una classe di
attività domini il rischio complessivo del portafoglio.
4 Le ponderazioni target vengono calcolate e adeguate
giornalmente per ogni classe di attività e per i rispettivi strumenti
sottostanti.
4 La strategia d'investimento ha per obiettivo stabilizzare la
performance del portafoglio complessivo attraverso la
combinazione sistematica delle performance indipendenti delle
singole classi di attività.
4 Il comparto può utilizzare strumenti derivati al fine di
raggiungere l'obiettivo d'investimento e a scopo di copertura.
4 La valuta di questa classe viene costantemente coperta rispetto

4

4
4

4

4

4

alla valuta principale del comparto. Questa copertura del rischio
valutario non è necessariamente integrale e genera costi che
riducono i proventi della classe di quote.
Il comparto non viene gestito con riferimento a un benchmark,
ma utilizza lo 3 month LIBOR rate (EE0003M) come hurdle rate
per il calcolo della commissione legata al rendimento. Il gestore
del portafoglio può eseguire investimenti per il comparto a sua
discrezione, nel rispetto delle restrizioni d'investimento previste.
I proventi non vengono distribuiti ma reinvestiti.
Le spese di sottoscrizione e rimborso di titoli sono a carico del
comparto. Esse si aggiungono alle commissioni riportate alla
voce “Spese” e riducono il rendimento del comparto.
Le quote del comparto possono essere rimborsate nei giorni
lavorativi in cui le banche in Lussemburgo sono aperte per le
normali attività (ovvero esclusi sabati, domeniche, Venerdì Santo,
24 dicembre, 31 dicembre e giorni festivi). Fanno eccezione i
giorni in cui le borse o i mercati sui quali viene negoziata una
porzione significativa del portafoglio del comparto sono chiusi.
Raccomandazione: questo comparto potrebbe non essere
indicato per gli investitori che prevedono di ritirare il proprio
capitale entro 5 anni.
Le quote SH (hedged) sono riservate agli investitori istituzionali
che hanno stipulato un apposito contratto con una società del
Gruppo Vontobel.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio minore

Rischio maggiore

Proventi tipicamente inferiori
1

2

3

Proventi tipicamente superiori
4

5

6

7

L'indicatore di cui sopra non quantifica il rischio di un'eventuale
perdita di capitale, ma esprime le oscillazioni di valore passate del
comparto.
4 La classe di quote è stata assegnata a questa categoria poiché,
in ragione della politica d'investimento adottata, il prezzo delle
quote può subire oscillazioni significative.
4 I dati storici utilizzati per il calcolo dell'indicatore non possono
essere ritenuti affidabili per una stima del profilo di rischio futuro
del comparto.
4 La categoria di rischio assegnata non è garantita e può variare
nel tempo.
4 La categoria di rischio più bassa non implica che si tratti di
investimenti del tutto privi di rischi.
Nell'assegnare la classe di quote del comparto a una categoria di
rischio può accadere che non tutti i rischi vengano presi in
considerazione. Ciò riguarda ad es. rischi relativi a eventi di
mercato straordinari, errori operativi o anche eventi giuridici e
politici. Per una descrizione dettagliata dei rischi si rimanda alla
sezione “Risk Considerations” nella parte generale del prospetto
di vendita. I seguenti rischi non influiscono direttamente sulla
classificazione, ma possono comunque rivestire una notevole
importanza:

4 Il fondo può subire perdite significative qualora un emittente o
una controparte non dovesse adempiere ai suoi impegni o
anche soltanto se la sua affidabilità creditizia dovesse
peggiorare.
4 In caso di mercati o investimenti illiquidi il fondo potrebbe non
essere in grado di negoziare o valutare alcuni dei suoi
investimenti, il che potrebbe determinare perdite significative e/
o difficoltà a soddisfare le richieste di rimborso.
4 L'utilizzo di strumenti derivati può comportare rischi di
controparte e ha generalmente un effetto leva.
4 La gestione del fondo comporta rischi operativi, associati in
particolare ad attività d'investimento, custodia o altre operazioni
amministrative che possono anche essere affidate a terzi. Il
fondo può subire perdite significative a seguito di
malfunzionamenti quali errori umani, interruzioni di sistema o
eventi esterni come catastrofi naturali.

Spese
Le commissioni versate dall'investitore sono usate per coprire le
spese correnti del fondo, compresi i costi legati alla gestione, alla
commercializzazione e alla distribuzione del fondo, e riducono i
proventi.
SPESE UNA TANTUM A CARICO DELL'INVESTITORE

Spesa di sottoscrizione

0.00%

Spesa di rimborso
0.30%
Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro
capitale prima che venga investito / prima che il rendimento
dell’investimento venga distribuito.
SPESE ADDEBITATE AL FONDO NELL'ARCO DI UN ANNO

Spese correnti

Le spese una tantum corrispondono alla percentuale massima. In
alcuni casi è possibile che l'investitore esborsi un importo inferiore.
Per ulteriori precisazioni rivolgersi al proprio consulente
finanziario.
L'importo delle spese correnti qui riportato si basa sugli ultimi
dodici mesi, al 30 settembre 2019. Tale cifra può variare da un
anno all'altro. Tali spese escludono:
4 Costi di transazione del fondo, esclusi quelli versati dal fondo
per l'acquisto o la vendita di quote di altri investimenti collettivi.
Per maggiori informazioni sulle spese si rimanda alla sezione “Fees
and expenses” della parte generale del prospetto di vendita,
disponibile al sito www.vontobel.com/AM.

0.33%

SPESE ADDEBITATE AL FONDO IN CIRCOSTANZE PARTICOLARI

Commissioni legate al rendimento
non vengono prelevate
Risultati ottenuti nel passato

rendimento %

Il grafico illustra i risultati passati sulla base di anni civili interi. Le
spese una tantum non rientrano nel calcolo dei risultati.
4 I risultati passati non costituiscono una garanzia dei risultati
futuri.
4 I risultati annuali della classe di quote escludono tutte le spese
correnti tranne le spese una tantum.
4 Per questa classe di quote le prime quote sono state emesse
nel 2015. Il comparto è stato lanciato nel: 2009.
4 I risultati passati sono espressi nella valuta della classe di quote
(CHF).

fondo

Informazioni pratiche
4 La banca depositaria del fondo è RBC Investor Services Bank S.
A.
4 Il prospetto di vendita, le ultime relazioni annuali e semestrali e i
prezzi delle quote nonché altre informazioni pratiche sono
disponibili gratuitamente, in tedesco e inglese, al sito
www.vontobel.com/AM.
4 Per richiedere la documentazione rivolgersi a Vontobel Asset
Management S.A., 18, rue Erasme, L-1468 Lussemburgo.
4 Il fondo è soggetto alla legislazione fiscale del Lussemburgo. A
seconda del paese di residenza dell'investitore, ciò può avere un
impatto sul suo investimento nel fondo. Per ulteriori precisazioni
rivolgersi al proprio consulente fiscale.
4 Le informazioni relative alle presenti politiche di remunerazione,
inclusa la descrizione delle modalità di calcolo di tali
remunerazioni e benefici e l'identità delle persone responsabili
della relativa assegnazione, sono disponibili al sito
www.vontobel.com/AM/remuneration-policy.pdf. Inoltre, tali

informazioni sono disponibili gratuitamente in forma cartacea
previa richiesta.
4 Questo comparto fa parte di un fondo a ombrello. I vari comparti
non si garantiscono reciprocamente, ovvero per gli investitori di
questo comparto sono rilevanti solo ed esclusivamente gli utili e
le perdite di tale comparto. Ogni detentore di quote può,
conformemente alla sezione “Conversion of shares” del
prospetto di vendita, richiedere lo scambio di tutte o di una parte
delle sue quote.
4 Vontobel Asset Management S.A. può essere ritenuta
responsabile unicamente sulla base delle affermazioni contenute
nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o
incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto del
fondo.

Questo fondo è autorizzato in Lussemburgo ed è regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).
Vontobel Asset Management S.A. è autorizzata in Lussemburgo ed è regolamentata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 03/08/2020.

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 Equity
ISIN
classe di quote
valuta

LU1171709931
I
EUR

un comparto di Vontobel Fund
Questo fondo è gestito da Vontobel Asset Management S.A., che
appartiene al Gruppo Vontobel.
Questo fondo è autorizzato in Lussemburgo ed è regolamentato
dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).

La politica d'investimento del comparto ha per obiettivo il
maggiore incremento del valore possibile.
4 Il comparto investe principalmente in azioni e titoli assimilabili. Il
comparto può anche detenere attività liquide.
4 Il comparto investe su scala mondiale in un portafoglio di azioni
di società con una crescita degli utili e una redditività elevate.
4 Il comparto può utilizzare strumenti derivati per scopi di
copertura.
4 La valuta di questa classe NON è coperta rispetto alla valuta
principale del comparto. Il rischio valutario è pertanto
interamente a carico dell'investitore.
4 Il gestore del portafoglio può eseguire investimenti per il
comparto a sua discrezione, nel rispetto delle restrizioni
d'investimento previste.
4 I proventi non vengono distribuiti ma reinvestiti.
4 Le spese di sottoscrizione e rimborso di titoli sono a carico del
comparto. Esse si aggiungono alle commissioni riportate alla
voce “Spese” e riducono il rendimento del comparto.
4 Le quote del comparto possono essere rimborsate nei giorni
lavorativi in cui le banche in Lussemburgo sono aperte per le
normali attività (ovvero esclusi sabati, domeniche, Venerdì Santo,
24 dicembre, 31 dicembre e giorni festivi). Fanno eccezione i

giorni in cui le borse o i mercati sui quali viene negoziata una
porzione significativa del portafoglio del comparto sono chiusi.
4 Le quote I sono riservate esclusivamente agli investitori
istituzionali.

Obiettivi e politica d'investimento

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio minore

Rischio maggiore

Proventi tipicamente inferiori
1

2

3

Proventi tipicamente superiori
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L'indicatore di cui sopra non quantifica il rischio di un'eventuale
perdita di capitale, ma esprime le oscillazioni di valore passate del
comparto.
4 La classe di quote è stata assegnata a questa categoria poiché,
in ragione della politica d'investimento adottata, il prezzo delle
quote può subire oscillazioni significative.
4 I dati storici utilizzati per il calcolo dell'indicatore non possono
essere ritenuti affidabili per una stima del profilo di rischio futuro
del comparto.
4 La categoria di rischio assegnata non è garantita e può variare
nel tempo.
4 La categoria di rischio più bassa non implica che si tratti di
investimenti del tutto privi di rischi.
Nell'assegnare la classe di quote del comparto a una categoria di
rischio può accadere che non tutti i rischi vengano presi in
considerazione. Ciò riguarda ad es. rischi relativi a eventi di
mercato straordinari, errori operativi o anche eventi giuridici e
politici. Per una descrizione dettagliata dei rischi si rimanda alla
sezione “Notice regarding special risks” nella parte generale del
prospetto di vendita. I seguenti rischi non influiscono direttamente
sulla classificazione, ma possono comunque rivestire una notevole
importanza:

4 Il comparto investe in azioni di società e il valore di queste azioni
può risentire negativamente di cambiamenti nell'azienda, nel suo
settore o nel suo contesto economico. Le azioni possono
perdere rapidamente valore e in genere sono più rischiose delle
obbligazioni e degli strumenti del mercato monetario.
4 Questa classe è stata lanciata in una valuta diversa da quella del
comparto. Investendo nel comparto, l'investitore è pertanto
esposto all'intero rischio valutario.

Spese
Le commissioni versate dall'investitore sono usate per coprire le
spese correnti del fondo, compresi i costi legati alla gestione, alla
commercializzazione e alla distribuzione del fondo, e riducono i
proventi.
SPESE UNA TANTUM ADDEBITATE PRIMA O DOPO L'INVESTIMENTO

Spesa di sottoscrizione

5.00%

Spesa di rimborso

0.30%

Commissione di conversione
1.00%
Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro
capitale prima che venga investito / prima che il rendimento
dell’investimento venga distribuito.
SPESE ADDEBITATE AL FONDO NELL'ARCO DI UN ANNO

Spese correnti

0.98%

Le spese una tantum corrispondono alla percentuale massima. In
alcuni casi è possibile che l'investitore esborsi un importo inferiore.
Per ulteriori precisazioni rivolgersi al proprio consulente
finanziario.
L'importo delle spese correnti qui riportato è indicativo in quanto
per la presente classe di quote non sono ancora disponibili dati
significativi. Ciò può essere dovuto al suo lancio recente o a un
cambiamento delle commissioni sottostanti. Il rendiconto
finanziario del fondo comprenderà informazioni dettagliate sul
calcolo dei costi. Tali spese escludono:
4 Costi di transazione del fondo, esclusi quelli versati dal fondo
per l'acquisto o la vendita di quote di altri investimenti collettivi.
Per maggiori informazioni sulle spese si rimanda alla sezione “Fees
and expenses” della parte generale del prospetto di vendita,
disponibile al sito www.vontobel.com/AM.

SPESE ADDEBITATE AL FONDO IN CIRCOSTANZE PARTICOLARI

Commissioni legate al rendimento
non vengono prelevate
Risultati ottenuti nel passato

rendimento %

Il grafico illustra i risultati passati sulla base di anni civili interi. Le
spese una tantum non rientrano nel calcolo dei risultati.
4 I risultati passati non costituiscono una garanzia dei risultati
futuri.
4 I risultati annuali della classe di quote escludono tutte le spese
correnti tranne le spese una tantum.
4 Per questa classe di quote le prime quote sono state emesse
nel 2015. Il comparto è stato lanciato nel: 2005.
4 I risultati passati sono espressi nella valuta della classe di quote
(EUR).

fondo

Informazioni pratiche
4 La banca depositaria del fondo è RBC Investor Services Bank S.
A.
4 Il prospetto di vendita, le ultime relazioni annuali e semestrali e i
prezzi delle quote nonché altre informazioni pratiche sono
disponibili gratuitamente, in tedesco e inglese, al sito
www.vontobel.com/AM.
4 Per richiedere la documentazione rivolgersi a Vontobel Asset
Management S.A., 18, rue Erasme, L-1468 Lussemburgo.
4 Il fondo è soggetto alla legislazione fiscale del Lussemburgo. A
seconda del paese di residenza dell'investitore, ciò può avere un
impatto sul suo investimento nel fondo. Per ulteriori precisazioni
rivolgersi al proprio consulente fiscale.
4 Le informazioni relative alle presenti politiche di remunerazione,
inclusa la descrizione delle modalità di calcolo di tali
remunerazioni e benefici e l'identità delle persone responsabili
della relativa assegnazione, sono disponibili al sito
www.vontobel.com/AM/remuneration-policy.pdf. Inoltre, tali

informazioni sono disponibili gratuitamente in forma cartacea
previa richiesta.
4 Questo comparto fa parte di un fondo a ombrello. I vari comparti
non si garantiscono reciprocamente, ovvero per gli investitori di
questo comparto sono rilevanti solo ed esclusivamente gli utili e
le perdite di tale comparto. Ogni detentore di quote può,
conformemente alla sezione “Conversion of shares”, richiedere
lo scambio di tutte o di una parte delle sue quote, purché non
diversamente stipulato nella parte speciale del prospetto di
vendita.
4 Vontobel Asset Management S.A. può essere ritenuta
responsabile unicamente sulla base delle affermazioni contenute
nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o
incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto del
fondo.

Questo fondo è autorizzato in Lussemburgo ed è regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).
Vontobel Asset Management S.A. è autorizzata in Lussemburgo ed è regolamentata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 13/07/2020.

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 Equity
ISIN
classe di quote
valuta

LU1179465254
I
EUR

un comparto di Vontobel Fund
Questo fondo è gestito da Vontobel Asset Management S.A., che
appartiene al Gruppo Vontobel.
Questo fondo è autorizzato in Lussemburgo ed è regolamentato
dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).

Obiettivi e politica d'investimento
La politica d'investimento del comparto ha per obiettivo il
maggiore incremento del valore possibile.
4 Il comparto investe principalmente in azioni e titoli assimilabili. Il
comparto può anche detenere attività liquide.
4 Il comparto investe in un portafoglio di azioni di società con una
crescita degli utili e una redditività elevate che hanno sede e/o
che svolgono prevalentemente la loro attività in paesi emergenti.
4 Il comparto può utilizzare strumenti derivati per scopi di
copertura.
4 La valuta di questa classe NON è coperta rispetto alla valuta
principale del comparto. Il rischio valutario è pertanto
interamente a carico dell'investitore.
4 Il gestore del portafoglio può eseguire investimenti per il
comparto a sua discrezione, nel rispetto delle restrizioni
d'investimento previste.
4 I proventi non vengono distribuiti ma reinvestiti.
4 Le spese di sottoscrizione e rimborso di titoli sono a carico del
comparto. Esse si aggiungono alle commissioni riportate alla
voce “Spese” e riducono il rendimento del comparto.
4 Le quote del comparto possono essere rimborsate nei giorni
lavorativi in cui le banche in Lussemburgo sono aperte per le
normali attività (ovvero esclusi sabati, domeniche, Venerdì Santo,
24 dicembre, 31 dicembre e giorni festivi). Fanno eccezione i
giorni in cui le borse o i mercati sui quali viene negoziata una
porzione significativa del portafoglio del comparto sono chiusi.

4 Le quote I sono riservate esclusivamente agli investitori
istituzionali.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio minore

Rischio maggiore

Proventi tipicamente inferiori
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L'indicatore di cui sopra non quantifica il rischio di un'eventuale
perdita di capitale, ma esprime le oscillazioni di valore passate del
comparto.
4 La classe di quote è stata assegnata a questa categoria poiché,
in ragione della politica d'investimento adottata, il prezzo delle
quote può subire oscillazioni significative.
4 I dati storici utilizzati per il calcolo dell'indicatore non possono
essere ritenuti affidabili per una stima del profilo di rischio futuro
del comparto.
4 La categoria di rischio assegnata non è garantita e può variare
nel tempo.
4 La categoria di rischio più bassa non implica che si tratti di
investimenti del tutto privi di rischi.
Nell'assegnare la classe di quote del comparto a una categoria di
rischio può accadere che non tutti i rischi vengano presi in
considerazione. Ciò riguarda ad es. rischi relativi a eventi di
mercato straordinari, errori operativi o anche eventi giuridici e
politici. Per una descrizione dettagliata dei rischi si rimanda alla
sezione “Notice regarding special risks” nella parte generale del
prospetto di vendita. I seguenti rischi non influiscono direttamente
sulla classificazione, ma possono comunque rivestire una notevole
importanza:

4 Il comparto investe in azioni di società e il valore di queste azioni
può risentire negativamente di cambiamenti nell'azienda, nel suo
settore o nel suo contesto economico. Le azioni possono
perdere rapidamente valore e in genere sono più rischiose delle
obbligazioni e degli strumenti del mercato monetario.
4 Il comparto presuppone un rischio di liquidità e un rischio
operativo elevati nella misura in cui investe in mercati che
possono essere penalizzati da sviluppi politici e/o cambiamenti
legislativi e da misure di controllo fiscale e sulle divise.
4 Questa classe è stata lanciata in una valuta diversa da quella del
comparto. Investendo nel comparto, l'investitore è pertanto
esposto all'intero rischio valutario.

Spese
Le commissioni versate dall'investitore sono usate per coprire le
spese correnti del fondo, compresi i costi legati alla gestione, alla
commercializzazione e alla distribuzione del fondo, e riducono i
proventi.
SPESE UNA TANTUM ADDEBITATE PRIMA O DOPO L'INVESTIMENTO

Spesa di sottoscrizione

5.00%

Spesa di rimborso

0.30%

Commissione di conversione
1.00%
Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro
capitale prima che venga investito / prima che il rendimento
dell’investimento venga distribuito.
SPESE ADDEBITATE AL FONDO NELL'ARCO DI UN ANNO

Spese correnti

0.97%

Le spese una tantum corrispondono alla percentuale massima. In
alcuni casi è possibile che l'investitore esborsi un importo inferiore.
Per ulteriori precisazioni rivolgersi al proprio consulente
finanziario.
L'importo delle spese correnti qui riportato è indicativo in quanto
per la presente classe di quote non sono ancora disponibili dati
significativi. Ciò può essere dovuto al suo lancio recente o a un
cambiamento delle commissioni sottostanti. Il rendiconto
finanziario del fondo comprenderà informazioni dettagliate sul
calcolo dei costi. Tali spese escludono:
4 Costi di transazione del fondo, esclusi quelli versati dal fondo
per l'acquisto o la vendita di quote di altri investimenti collettivi.
Per maggiori informazioni sulle spese si rimanda alla sezione “Fees
and expenses” della parte generale del prospetto di vendita,
disponibile al sito www.vontobel.com/AM.

SPESE ADDEBITATE AL FONDO IN CIRCOSTANZE PARTICOLARI

Commissioni legate al rendimento
non vengono prelevate
Risultati ottenuti nel passato

rendimento %

Il grafico illustra i risultati passati sulla base di anni civili interi. Le
spese una tantum non rientrano nel calcolo dei risultati.
4 I risultati passati non costituiscono una garanzia dei risultati
futuri.
4 I risultati annuali della classe di quote escludono tutte le spese
correnti tranne le spese una tantum.
4 Per questa classe di quote le prime quote sono state emesse
nel 2015. Il comparto è stato lanciato nel: 1992.
4 I risultati passati sono espressi nella valuta della classe di quote
(EUR).

fondo

Informazioni pratiche
4 La banca depositaria del fondo è RBC Investor Services Bank S.
A.
4 Il prospetto di vendita, le ultime relazioni annuali e semestrali e i
prezzi delle quote nonché altre informazioni pratiche sono
disponibili gratuitamente, in tedesco e inglese, al sito
www.vontobel.com/AM.
4 Per richiedere la documentazione rivolgersi a Vontobel Asset
Management S.A., 18, rue Erasme, L-1468 Lussemburgo.
4 Il fondo è soggetto alla legislazione fiscale del Lussemburgo. A
seconda del paese di residenza dell'investitore, ciò può avere un
impatto sul suo investimento nel fondo. Per ulteriori precisazioni
rivolgersi al proprio consulente fiscale.
4 Le informazioni relative alle presenti politiche di remunerazione,
inclusa la descrizione delle modalità di calcolo di tali
remunerazioni e benefici e l'identità delle persone responsabili
della relativa assegnazione, sono disponibili al sito
www.vontobel.com/AM/remuneration-policy.pdf. Inoltre, tali

informazioni sono disponibili gratuitamente in forma cartacea
previa richiesta.
4 Questo comparto fa parte di un fondo a ombrello. I vari comparti
non si garantiscono reciprocamente, ovvero per gli investitori di
questo comparto sono rilevanti solo ed esclusivamente gli utili e
le perdite di tale comparto. Ogni detentore di quote può,
conformemente alla sezione “Conversion of shares”, richiedere
lo scambio di tutte o di una parte delle sue quote, purché non
diversamente stipulato nella parte speciale del prospetto di
vendita.
4 Vontobel Asset Management S.A. può essere ritenuta
responsabile unicamente sulla base delle affermazioni contenute
nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o
incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto del
fondo.

Questo fondo è autorizzato in Lussemburgo ed è regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).
Vontobel Asset Management S.A. è autorizzata in Lussemburgo ed è regolamentata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 13/07/2020.

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.

Bond Global Aggregate
ISIN
classe di quote
valuta

LU1181655199
H (hedged)
CHF

un comparto di Vontobel Fund
Questo fondo è gestito da Vontobel Asset Management S.A., che
appartiene al Gruppo Vontobel.
Questo fondo è autorizzato in Lussemburgo ed è regolamentato
dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).

Obiettivi e politica d'investimento
La politica d'investimento di questo comparto a gestione attiva ha
per obiettivo conseguire i rendimenti più elevati possibile.
4 Il comparto investe prevalentemente in titoli a tasso fisso e
variabile. Fino al 40% del patrimonio del comparto può essere
investito in titoli di paesi non appartenenti all'OCSE. Il comparto
può investire fino al 20% del proprio patrimonio in titoli garantiti
da crediti e ipoteche, fino al 15% in contingent convertible bond
(CoCo bond) e fino al 10% in titoli in sofferenza. Inoltre il
comparto può detenere mezzi liquidi.
4 Il comparto investe principalmente in titoli di emittenti di diritto
pubblico (nazionali e sovranazionali) e/o privato denominati in
EUR. Fino al 25% può essere investito in obbligazioni societarie
con qualità creditizia ridotta e carattere speculativo. Il 15% può
essere investito in obbligazioni convertibili.
4 Il comparto può utilizzare strumenti derivati al fine di
raggiungere l'obiettivo d'investimento e a scopo di copertura.
4 La valuta di questa classe viene costantemente coperta rispetto

4

4
4

4

alla valuta principale del comparto. Questa copertura del rischio
valutario non è necessariamente integrale e genera costi che
riducono i proventi della classe di quote.
Il comparto non viene gestito con riferimento a un benchmark,
ma utilizza lo Barclays Global Aggregate Index Hedged EUR
come hurdle rate per il calcolo della commissione legata al
rendimento. Il gestore del portafoglio può eseguire investimenti
per il comparto a sua discrezione, nel rispetto delle restrizioni
d'investimento previste.
I proventi non vengono distribuiti ma reinvestiti.
Le spese di sottoscrizione e rimborso di titoli sono a carico del
comparto. Esse si aggiungono alle commissioni riportate alla
voce “Spese” e riducono il rendimento del comparto.
Le quote del comparto possono essere rimborsate nei giorni
lavorativi in cui le banche in Lussemburgo sono aperte per le
normali attività (ovvero esclusi sabati, domeniche, Venerdì Santo,
24 dicembre, 31 dicembre e giorni festivi). Fanno eccezione i
giorni in cui le borse o i mercati sui quali viene negoziata una
porzione significativa del portafoglio del comparto sono chiusi.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio minore

Rischio maggiore

Proventi tipicamente inferiori
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3

Proventi tipicamente superiori
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7

L'indicatore di cui sopra non quantifica il rischio di un'eventuale
perdita di capitale, ma esprime le oscillazioni di valore passate del
comparto.
4 La classe di quote è stata assegnata a questa categoria poiché,
in ragione della politica d'investimento adottata, il prezzo delle
quote può subire oscillazioni significative.
4 I dati storici utilizzati per il calcolo dell'indicatore non possono
essere ritenuti affidabili per una stima del profilo di rischio futuro
del comparto.
4 La categoria di rischio assegnata non è garantita e può variare
nel tempo.
4 La categoria di rischio più bassa non implica che si tratti di
investimenti del tutto privi di rischi.
Nell'assegnare la classe di quote del comparto a una categoria di
rischio può accadere che non tutti i rischi vengano presi in
considerazione. Ciò riguarda ad es. rischi relativi a eventi di
mercato straordinari, errori operativi o anche eventi giuridici e
politici. Per una descrizione dettagliata dei rischi si rimanda alla
sezione “Notice regarding special risks” nella parte generale del
prospetto di vendita. I seguenti rischi non influiscono direttamente
sulla classificazione, ma possono comunque rivestire una notevole
importanza:

4 Il comparto investe in titoli con qualità creditizia ridotta. Vi è
quindi un maggior rischio che l'emittente dei titoli non adempia
ai propri obblighi. In caso di declassamento del rating di un
emittente il valore dell'investimento può diminuire.
4 L'utilizzo di strumenti derivati over the counter (negoziati fuori
borsa) comporta rischi di controparte.
4 Il comparto presuppone un elevato rischio di liquidità nella
misura in cui volumi ridotti delle negoziazioni sui mercati dei
capitali possono far sì che i titoli non possano più essere venduti
o possano esserlo solo a condizioni meno vantaggiose.
4 L'utilizzo di strumenti derivati comporta un sostanziale effetto
leva a cui sono inoltre legati rischi di valutazione e rischi
operativi.
4 Spesso gli asset-backed securities e i mortgage-backed
securities, nonché i loro crediti sottostanti, non sono trasparenti.
Inoltre, il comparto può essere esposto a un rischio di credito e/
o di pagamento anticipato più elevato.
4 I CoCo bond comportano rischi significativi, tra cui il rischio di
cancellazione delle cedole, il rischio di inversione della struttura
del capitale, il rischio di proroga.
4 I titoli in sofferenza presentano un rischio di credito e di liquidità
elevato nonché un rischio legale. In casi estremi può anche
verificarsi una perdita totale.

Spese
Le commissioni versate dall'investitore sono usate per coprire le
spese correnti del fondo, compresi i costi legati alla gestione, alla
commercializzazione e alla distribuzione del fondo, e riducono i
proventi.
SPESE UNA TANTUM ADDEBITATE PRIMA O DOPO L'INVESTIMENTO

Spesa di sottoscrizione

5.00%

Spesa di rimborso

0.30%

Commissione di conversione
1.00%
Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro
capitale prima che venga investito / prima che il rendimento
dell’investimento venga distribuito.

Le spese una tantum corrispondono alla percentuale massima. In
alcuni casi è possibile che l'investitore esborsi un importo inferiore.
Per ulteriori precisazioni rivolgersi al proprio consulente
finanziario.
L'importo delle spese correnti qui riportato si basa sugli ultimi
dodici mesi, al 29 febbraio 2020. Tale cifra può variare da un anno
all'altro. Tali spese escludono:
4 Commissioni legate al rendimento
4 Costi di transazione del fondo, esclusi quelli versati dal fondo
per l'acquisto o la vendita di quote di altri investimenti collettivi.
Per maggiori informazioni sulle spese si rimanda alla sezione “Fees
and expenses” della parte generale del prospetto di vendita,
disponibile al sito www.vontobel.com/AM.

SPESE ADDEBITATE AL FONDO NELL'ARCO DI UN ANNO

Spese correnti

1.17%

SPESE ADDEBITATE AL FONDO IN CIRCOSTANZE PARTICOLARI

Commissioni legate al rendimento
20.00% p.a. su ogni extra-rendimento conseguito dal fondo
rispetto all'indice di riferimento (Barclays Global Aggregate Index
Hedged EUR). Per l'ultimo esercizio è stato versato lo 0.20% del
valore netto d'inventario della classe di quote.
Risultati ottenuti nel passato

rendimento %

Il grafico illustra i risultati passati sulla base di anni civili interi. Le
spese una tantum non rientrano nel calcolo dei risultati.
4 I risultati passati non costituiscono una garanzia dei risultati
futuri.
4 I risultati annuali della classe di quote escludono tutte le spese
correnti tranne le spese una tantum.
4 Per questa classe di quote le prime quote sono state emesse
nel 2015. Il comparto è stato lanciato nel: 1991.
4 Il comparto utilizza lo Barclays Global Aggregate Index Hedged
EUR come hurdle rate per il calcolo della commissione legata al
rendimento.
4 I risultati passati sono espressi nella valuta della classe di quote
(CHF).

fondo
indice di riferimento

Informazioni pratiche
4 La banca depositaria del fondo è RBC Investor Services Bank S.
A.
4 Il prospetto di vendita, le ultime relazioni annuali e semestrali e i
prezzi delle quote nonché altre informazioni pratiche sono
disponibili gratuitamente, in tedesco e inglese, al sito
www.vontobel.com/AM.
4 Per richiedere la documentazione rivolgersi a Vontobel Asset
Management S.A., 18, rue Erasme, L-1468 Lussemburgo.
4 Il fondo è soggetto alla legislazione fiscale del Lussemburgo. A
seconda del paese di residenza dell'investitore, ciò può avere un
impatto sul suo investimento nel fondo. Per ulteriori precisazioni
rivolgersi al proprio consulente fiscale.
4 Le informazioni relative alle presenti politiche di remunerazione,
inclusa la descrizione delle modalità di calcolo di tali
remunerazioni e benefici e l'identità delle persone responsabili
della relativa assegnazione, sono disponibili al sito
www.vontobel.com/AM/remuneration-policy.pdf. Inoltre, tali

informazioni sono disponibili gratuitamente in forma cartacea
previa richiesta.
4 Questo comparto fa parte di un fondo a ombrello. I vari comparti
non si garantiscono reciprocamente, ovvero per gli investitori di
questo comparto sono rilevanti solo ed esclusivamente gli utili e
le perdite di tale comparto. Ogni detentore di quote può,
conformemente alla sezione “Conversion of shares”, richiedere
lo scambio di tutte o di una parte delle sue quote, purché non
diversamente stipulato nella parte speciale del prospetto di
vendita.
4 Vontobel Asset Management S.A. può essere ritenuta
responsabile unicamente sulla base delle affermazioni contenute
nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o
incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto del
fondo.

Questo fondo è autorizzato in Lussemburgo ed è regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).
Vontobel Asset Management S.A. è autorizzata in Lussemburgo ed è regolamentata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 13/07/2020.

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.

Swiss Franc Bond
ISIN
classe di quote
valuta

LU1206762293
G
CHF

un comparto di Vontobel Fund
Questo fondo è gestito da Vontobel Asset Management S.A., che
appartiene al Gruppo Vontobel.
Questo fondo è autorizzato in Lussemburgo ed è regolamentato
dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).

Obiettivi e politica d'investimento
La politica d'investimento di questo comparto a gestione attiva ha
per obiettivo conseguire un reddito costante e utili di capitale.
4 Il comparto investe prevalentemente in titoli fruttiferi, fino al 7%
del proprio patrimonio in contingent convertible bond (CoCo
bond) e fino al 5% in asset-backed securities e mortgagebacked securities. Inoltre il comparto può detenere mezzi liquidi.
4 Il comparto investe principalmente in titoli di emittenti di diritto
pubblico e/o privato denominati in CHF.
4 Il comparto può utilizzare strumenti derivati al fine di
raggiungere l'obiettivo d'investimento e a scopo di copertura.
4 Il gestore del portafoglio può eseguire investimenti per il
comparto a sua discrezione, nel rispetto delle restrizioni
d'investimento previste.
4 I proventi non vengono distribuiti ma reinvestiti.
4 Le spese di sottoscrizione e rimborso di titoli sono a carico del
comparto. Esse si aggiungono alle commissioni riportate alla
voce “Spese” e riducono il rendimento del comparto.
4 Le quote del comparto possono essere rimborsate nei giorni
lavorativi in cui le banche in Lussemburgo sono aperte per le
normali attività (ovvero esclusi sabati, domeniche, Venerdì Santo,
24 dicembre, 31 dicembre e giorni festivi). Fanno eccezione i
giorni in cui le borse o i mercati sui quali viene negoziata una
porzione significativa del portafoglio del comparto sono chiusi.
4 Le quote G sono riservate esclusivamente agli investitori
istituzionali che collocano per ogni prima sottoscrizione un

importo minimo pari a CHF 50 milioni.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio minore

Rischio maggiore

Proventi tipicamente inferiori
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Proventi tipicamente superiori
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7

L'indicatore di cui sopra non quantifica il rischio di un'eventuale
perdita di capitale, ma esprime le oscillazioni di valore passate del
comparto.
4 La classe di quote è stata assegnata a questa categoria poiché,
in ragione della politica d'investimento adottata, il prezzo delle
quote può subire oscillazioni modeste.
4 I dati storici utilizzati per il calcolo dell'indicatore non possono
essere ritenuti affidabili per una stima del profilo di rischio futuro
del comparto.
4 La categoria di rischio assegnata non è garantita e può variare
nel tempo.
4 La categoria di rischio più bassa non implica che si tratti di
investimenti del tutto privi di rischi.
Nell'assegnare la classe di quote del comparto a una categoria di
rischio può accadere che non tutti i rischi vengano presi in
considerazione. Ciò riguarda ad es. rischi relativi a eventi di
mercato straordinari, errori operativi o anche eventi giuridici e
politici. Per una descrizione dettagliata dei rischi si rimanda alla
sezione “Notice regarding special risks” nella parte generale del
prospetto di vendita. I seguenti rischi non influiscono direttamente
sulla classificazione, ma possono comunque rivestire una notevole
importanza:

4 Il comparto investe in titoli la cui qualità creditizia può
peggiorare. Vi è quindi il rischio che l'emittente dei titoli non
adempia ai propri obblighi. In caso di declassamento del rating
di un emittente il valore dell'investimento può diminuire.
4 L'utilizzo di strumenti derivati comporta rischi di controparte.
4 L'utilizzo di strumenti derivati comporta in genere un effetto leva,
a cui sono inoltre legati rischi di valutazione e rischi operativi.
4 Spesso gli asset-backed securities e i mortgage-backed
securities, nonché i loro crediti sottostanti, non sono trasparenti.
Inoltre, il comparto può essere esposto a un rischio di credito e/
o di pagamento anticipato più elevato.
4 I CoCo bond comportano rischi significativi, tra cui il rischio di
cancellazione delle cedole, il rischio di inversione della struttura
del capitale, il rischio di proroga.

Spese
Le commissioni versate dall'investitore sono usate per coprire le
spese correnti del fondo, compresi i costi legati alla gestione, alla
commercializzazione e alla distribuzione del fondo, e riducono i
proventi.
SPESE UNA TANTUM ADDEBITATE PRIMA O DOPO L'INVESTIMENTO

Spesa di sottoscrizione

5.00%

Spesa di rimborso

0.30%

Commissione di conversione
1.00%
Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro
capitale prima che venga investito / prima che il rendimento
dell’investimento venga distribuito.
SPESE ADDEBITATE AL FONDO NELL'ARCO DI UN ANNO

Spese correnti

0.35%

Le spese una tantum corrispondono alla percentuale massima. In
alcuni casi è possibile che l'investitore esborsi un importo inferiore.
Per ulteriori precisazioni rivolgersi al proprio consulente
finanziario.
L'importo delle spese correnti qui riportato è indicativo in quanto
per la presente classe di quote non sono ancora disponibili dati
significativi. Ciò può essere dovuto al suo lancio recente o a un
cambiamento delle commissioni sottostanti. Il rendiconto
finanziario del fondo comprenderà informazioni dettagliate sul
calcolo dei costi. Tali spese escludono:
4 Costi di transazione del fondo, esclusi quelli versati dal fondo
per l'acquisto o la vendita di quote di altri investimenti collettivi.
Per maggiori informazioni sulle spese si rimanda alla sezione “Fees
and expenses” della parte generale del prospetto di vendita,
disponibile al sito www.vontobel.com/AM.

SPESE ADDEBITATE AL FONDO IN CIRCOSTANZE PARTICOLARI

Commissioni legate al rendimento
non vengono prelevate
Risultati ottenuti nel passato

rendimento %

Il grafico illustra i risultati passati sulla base di anni civili interi. Le
spese una tantum non rientrano nel calcolo dei risultati.
4 I risultati passati non costituiscono una garanzia dei risultati
futuri.
4 I risultati annuali della classe di quote escludono tutte le spese
correnti tranne le spese una tantum.
4 Per questa classe di quote le prime quote sono state emesse
nel 2015. Il comparto è stato lanciato nel: 1991.
4 I risultati passati sono espressi nella valuta della classe di quote
(CHF).

fondo

Informazioni pratiche
4 La banca depositaria del fondo è RBC Investor Services Bank S.
A.
4 Il prospetto di vendita, le ultime relazioni annuali e semestrali e i
prezzi delle quote nonché altre informazioni pratiche sono
disponibili gratuitamente, in tedesco e inglese, al sito
www.vontobel.com/AM.
4 Per richiedere la documentazione rivolgersi a Vontobel Asset
Management S.A., 18, rue Erasme, L-1468 Lussemburgo.
4 Il fondo è soggetto alla legislazione fiscale del Lussemburgo. A
seconda del paese di residenza dell'investitore, ciò può avere un
impatto sul suo investimento nel fondo. Per ulteriori precisazioni
rivolgersi al proprio consulente fiscale.
4 Le informazioni relative alle presenti politiche di remunerazione,
inclusa la descrizione delle modalità di calcolo di tali
remunerazioni e benefici e l'identità delle persone responsabili
della relativa assegnazione, sono disponibili al sito
www.vontobel.com/AM/remuneration-policy.pdf. Inoltre, tali

informazioni sono disponibili gratuitamente in forma cartacea
previa richiesta.
4 Questo comparto fa parte di un fondo a ombrello. I vari comparti
non si garantiscono reciprocamente, ovvero per gli investitori di
questo comparto sono rilevanti solo ed esclusivamente gli utili e
le perdite di tale comparto. Ogni detentore di quote può,
conformemente alla sezione “Conversion of shares”, richiedere
lo scambio di tutte o di una parte delle sue quote, purché non
diversamente stipulato nella parte speciale del prospetto di
vendita.
4 Vontobel Asset Management S.A. può essere ritenuta
responsabile unicamente sulla base delle affermazioni contenute
nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o
incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto del
fondo.

Questo fondo è autorizzato in Lussemburgo ed è regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).
Vontobel Asset Management S.A. è autorizzata in Lussemburgo ed è regolamentata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 13/07/2020.

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 Blend
ISIN
classe di quote
valuta

LU1256229680
I
USD

un comparto di Vontobel Fund
Questo fondo è gestito da Vontobel Asset Management S.A., che
appartiene al Gruppo Vontobel.
Questo fondo è autorizzato in Lussemburgo ed è regolamentato
dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).

Obiettivi e politica d'investimento
La politica d'investimento di questo comparto a gestione attiva ha
per obiettivo conseguire i rendimenti più elevati possibile in USD.
4 Il comparto può investire fino al 100% del proprio patrimonio in
titoli fruttiferi con qualità creditizia ridotta e carattere speculativo
nonché fino al 30% in titoli privi di rating. Fino al 25% del valore
patrimoniale netto può essere investito in obbligazioni
convertibili e warrant, fino al 20% in asset-backed securities e
mortgage-backed securities, fino al 20% in contingent
convertible bond (CoCo bond) e fino al 10% in titoli in
sofferenza.
4 Il comparto investe principalmente in titoli di emittenti di diritto
pubblico e/o privato domiciliati, aventi parte della loro attività di
lavoro o esposti ai mercati emergenti.
4 Il comparto può utilizzare strumenti derivati al fine di
raggiungere l'obiettivo d'investimento e a scopo di copertura.
4 Il gestore del portafoglio può eseguire investimenti per il
comparto a sua discrezione, nel rispetto delle restrizioni
d'investimento previste.

4 I proventi non vengono distribuiti ma reinvestiti.
4 Le spese di sottoscrizione e rimborso di titoli sono a carico del
comparto. Esse si aggiungono alle commissioni riportate alla
voce “Spese” e riducono il rendimento del comparto.
4 Le quote del comparto possono essere rimborsate nei giorni
lavorativi in cui le banche in Lussemburgo sono aperte per le
normali attività (ovvero esclusi sabati, domeniche, Venerdì Santo,
24 dicembre, 31 dicembre e giorni festivi). Fanno eccezione i
giorni in cui le borse o i mercati sui quali viene negoziata una
porzione significativa del portafoglio del comparto sono chiusi.
4 Le quote I sono riservate esclusivamente agli investitori
istituzionali.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio minore

Rischio maggiore

Proventi tipicamente inferiori
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Proventi tipicamente superiori
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7

L'indicatore di cui sopra non quantifica il rischio di un'eventuale
perdita di capitale, ma esprime le oscillazioni di valore passate del
comparto.
4 La classe di quote è stata assegnata a questa categoria poiché,
in ragione della politica d'investimento adottata, il prezzo delle
quote può subire oscillazioni significative.
4 I dati storici utilizzati per il calcolo dell'indicatore non possono
essere ritenuti affidabili per una stima del profilo di rischio futuro
del comparto.
4 La categoria di rischio assegnata non è garantita e può variare
nel tempo.
4 La categoria di rischio più bassa non implica che si tratti di
investimenti del tutto privi di rischi.
Nell'assegnare la classe di quote del comparto a una categoria di
rischio può accadere che non tutti i rischi vengano presi in
considerazione. Ciò riguarda ad es. rischi relativi a eventi di
mercato straordinari, errori operativi o anche eventi giuridici e
politici. Per una descrizione dettagliata dei rischi si rimanda alla
sezione “Notice regarding special risks” nella parte generale del
prospetto di vendita. I seguenti rischi non influiscono direttamente
sulla classificazione, ma possono comunque rivestire una notevole
importanza:

4 Il comparto investe in titoli la cui qualità creditizia può
peggiorare. Vi è quindi il rischio che l'emittente dei titoli non
adempia ai propri obblighi. In caso di declassamento del rating
di un emittente il valore dell'investimento può diminuire.
4 L'utilizzo di strumenti derivati comporta rischi di controparte.
4 L'utilizzo di strumenti derivati comporta in genere un effetto leva,
a cui sono inoltre legati rischi di valutazione e rischi operativi.
4 Spesso gli asset-backed securities e i mortgage-backed
securities, nonché i loro crediti sottostanti, non sono trasparenti.
Inoltre, il comparto può essere esposto a un rischio di credito e/
o di pagamento anticipato più elevato.
4 I CoCo bond implicano rischi elevati tra i quali la possibile
cancellazione dei versamenti delle cedole, il rischio di inversione
della struttura del capitale e il rischio di proroga della durata del
CoCo bond.
4 I titoli in sofferenza presentano un rischio di credito e di liquidità
elevato nonché un rischio legale. In casi estremi può anche
verificarsi una perdita totale.
4 Il comparto presuppone un rischio di liquidità e un rischio
operativo elevati nella misura in cui investe in mercati che
possono essere penalizzati da sviluppi politici e/o cambiamenti
legislativi e da misure di controllo fiscale e sulle divise.

Spese
Le commissioni versate dall'investitore sono usate per coprire le
spese correnti del fondo, compresi i costi legati alla gestione, alla
commercializzazione e alla distribuzione del fondo, e riducono i
proventi.
SPESE UNA TANTUM ADDEBITATE PRIMA O DOPO L'INVESTIMENTO

Spesa di sottoscrizione

5.00%

Spesa di rimborso

0.30%

Commissione di conversione
1.00%
Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro
capitale prima che venga investito / prima che il rendimento
dell’investimento venga distribuito.
SPESE ADDEBITATE AL FONDO NELL'ARCO DI UN ANNO

Spese correnti

0.80%

Le spese una tantum corrispondono alla percentuale massima. In
alcuni casi è possibile che l'investitore esborsi un importo inferiore.
Per ulteriori precisazioni rivolgersi al proprio consulente
finanziario.
L'importo delle spese correnti qui riportato è indicativo in quanto
per la presente classe di quote non sono ancora disponibili dati
significativi. Ciò può essere dovuto al suo lancio recente o a un
cambiamento delle commissioni sottostanti. Il rendiconto
finanziario del fondo comprenderà informazioni dettagliate sul
calcolo dei costi. Tali spese escludono:
4 Costi di transazione del fondo, esclusi quelli versati dal fondo
per l'acquisto o la vendita di quote di altri investimenti collettivi.
Per maggiori informazioni sulle spese si rimanda alla sezione “Fees
and expenses” della parte generale del prospetto di vendita,
disponibile al sito www.vontobel.com/AM.

SPESE ADDEBITATE AL FONDO IN CIRCOSTANZE PARTICOLARI

Commissioni legate al rendimento
non vengono prelevate
Risultati ottenuti nel passato

rendimento %

Il grafico illustra i risultati passati sulla base di anni civili interi. Le
spese una tantum non rientrano nel calcolo dei risultati.
4 I risultati passati non costituiscono una garanzia dei risultati
futuri.
4 I risultati annuali della classe di quote escludono tutte le spese
correnti tranne le spese una tantum.
4 Per questa classe di quote le prime quote sono state emesse
nel 2015.
4 I risultati passati sono espressi nella valuta della classe di quote
(USD).

fondo

Informazioni pratiche
4 La banca depositaria del fondo è RBC Investor Services Bank S.
A.
4 Il prospetto di vendita, le ultime relazioni annuali e semestrali e i
prezzi delle quote nonché altre informazioni pratiche sono
disponibili gratuitamente, in tedesco e inglese, al sito
www.vontobel.com/AM.
4 Per richiedere la documentazione rivolgersi a Vontobel Asset
Management S.A., 18, rue Erasme, L-1468 Lussemburgo.
4 Il fondo è soggetto alla legislazione fiscale del Lussemburgo. A
seconda del paese di residenza dell'investitore, ciò può avere un
impatto sul suo investimento nel fondo. Per ulteriori precisazioni
rivolgersi al proprio consulente fiscale.
4 Le informazioni relative alle presenti politiche di remunerazione,
inclusa la descrizione delle modalità di calcolo di tali
remunerazioni e benefici e l'identità delle persone responsabili
della relativa assegnazione, sono disponibili al sito
www.vontobel.com/AM/remuneration-policy.pdf. Inoltre, tali

informazioni sono disponibili gratuitamente in forma cartacea
previa richiesta.
4 Questo comparto fa parte di un fondo a ombrello. I vari comparti
non si garantiscono reciprocamente, ovvero per gli investitori di
questo comparto sono rilevanti solo ed esclusivamente gli utili e
le perdite di tale comparto. Ogni detentore di quote può,
conformemente alla sezione “Conversion of shares”, richiedere
lo scambio di tutte o di una parte delle sue quote, purché non
diversamente stipulato nella parte speciale del prospetto di
vendita.
4 Vontobel Asset Management S.A. può essere ritenuta
responsabile unicamente sulla base delle affermazioni contenute
nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o
incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto del
fondo.

Questo fondo è autorizzato in Lussemburgo ed è regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).
Vontobel Asset Management S.A. è autorizzata in Lussemburgo ed è regolamentata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 05/10/2020.

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.

EUR Corporate Bond Mid Yield
ISIN
classe di quote
valuta

LU1258889689
AI
EUR

un comparto di Vontobel Fund
Questo fondo è gestito da Vontobel Asset Management S.A., che
appartiene al Gruppo Vontobel.
Questo fondo è autorizzato in Lussemburgo ed è regolamentato
dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).

La politica d'investimento di questo comparto a gestione attiva ha
per obiettivo conseguire i rendimenti più elevati possibile
investendo in titoli di debito societari investment-grade
denominati in EUR con rating basso.
4 Il comparto investe prevalentemente in titoli fruttiferi, strumenti
del mercato monetario e fino al 10% del proprio patrimonio in
contingent convertible bond (cosiddetti CoCo bond) e in assetbacked securities e mortgage-backed securities (ABS/MBS). Il
comparto può anche detenere attività liquide.
4 Il comparto investe principalmente in titoli di emittenti di diritto
pubblico e/o privato con rating basso investment-grade,
denominati in EUR.
4 Il comparto può utilizzare strumenti derivati al fine di
raggiungere l'obiettivo d'investimento e a scopo di copertura.
4 Il gestore del portafoglio può eseguire investimenti per il
comparto a sua discrezione, nel rispetto delle restrizioni
d'investimento previste.
4 I proventi possono essere distribuiti annualmente.
4 Le spese di sottoscrizione e rimborso di titoli sono a carico del
comparto. Esse si aggiungono alle commissioni riportate alla
voce “Spese” e riducono il rendimento del comparto.
4 Le quote del comparto possono essere rimborsate nei giorni
lavorativi in cui le banche in Lussemburgo sono aperte per le
normali attività (ovvero esclusi sabati, domeniche, Venerdì Santo,
24 dicembre, 31 dicembre e giorni festivi). Fanno eccezione i

giorni in cui le borse o i mercati sui quali viene negoziata una
porzione significativa del portafoglio del comparto sono chiusi.
4 Le quote AI sono riservate esclusivamente agli investitori
istituzionali.

Obiettivi e politica d'investimento

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio minore

Rischio maggiore

Proventi tipicamente inferiori
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L'indicatore di cui sopra non quantifica il rischio di un'eventuale
perdita di capitale, ma esprime le oscillazioni di valore passate del
comparto.
4 La classe di quote è stata assegnata a questa categoria poiché,
in ragione della politica d'investimento adottata, il prezzo delle
quote può subire oscillazioni modeste.
4 I dati storici utilizzati per il calcolo dell'indicatore non possono
essere ritenuti affidabili per una stima del profilo di rischio futuro
del comparto.
4 La categoria di rischio assegnata non è garantita e può variare
nel tempo.
4 La categoria di rischio più bassa non implica che si tratti di
investimenti del tutto privi di rischi.
Nell'assegnare la classe di quote del comparto a una categoria di
rischio può accadere che non tutti i rischi vengano presi in
considerazione. Ciò riguarda ad es. rischi relativi a eventi di
mercato straordinari, errori operativi o anche eventi giuridici e
politici. Per una descrizione dettagliata dei rischi si rimanda alla
sezione “Notice regarding special risks” nella parte generale del
prospetto di vendita. I seguenti rischi non influiscono direttamente
sulla classificazione, ma possono comunque rivestire una notevole
importanza:

4 Il comparto investe in titoli la cui qualità creditizia può
peggiorare. Vi è quindi il rischio che l'emittente dei titoli non
adempia ai propri obblighi. In caso di declassamento del rating
di un emittente il valore dell'investimento può diminuire.
4 L'utilizzo di strumenti derivati comporta rischi di controparte.
4 L'utilizzo di strumenti derivati comporta in genere un effetto leva,
a cui sono inoltre legati rischi di valutazione e rischi operativi.
4 Spesso gli asset-backed securities e i mortgage-backed
securities, nonché i loro crediti sottostanti, non sono trasparenti.
Inoltre, il comparto può essere esposto a un rischio di credito e/
o di pagamento anticipato più elevato.
4 I CoCo bond comportano rischi significativi, tra cui il rischio di
cancellazione delle cedole, il rischio di inversione della struttura
del capitale, il rischio di proroga.

Spese
Le commissioni versate dall'investitore sono usate per coprire le
spese correnti del fondo, compresi i costi legati alla gestione, alla
commercializzazione e alla distribuzione del fondo, e riducono i
proventi.
SPESE UNA TANTUM ADDEBITATE PRIMA O DOPO L'INVESTIMENTO

Spesa di sottoscrizione

5.00%

Spesa di rimborso

0.30%

Commissione di conversione
1.00%
Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro
capitale prima che venga investito / prima che il rendimento
dell’investimento venga distribuito.

Le spese una tantum corrispondono alla percentuale massima. In
alcuni casi è possibile che l'investitore esborsi un importo inferiore.
Per ulteriori precisazioni rivolgersi al proprio consulente
finanziario.
L'importo delle spese correnti qui riportato si basa sugli ultimi
dodici mesi, al 29 febbraio 2020. Tale cifra può variare da un anno
all'altro. Tali spese escludono:
4 Costi di transazione del fondo, esclusi quelli versati dal fondo
per l'acquisto o la vendita di quote di altri investimenti collettivi.
Per maggiori informazioni sulle spese si rimanda alla sezione “Fees
and expenses” della parte generale del prospetto di vendita,
disponibile al sito www.vontobel.com/AM.

SPESE ADDEBITATE AL FONDO NELL'ARCO DI UN ANNO

Spese correnti

0.75%

SPESE ADDEBITATE AL FONDO IN CIRCOSTANZE PARTICOLARI

Commissioni legate al rendimento
non vengono prelevate
Risultati ottenuti nel passato

rendimento %

Il grafico illustra i risultati passati sulla base di anni civili interi. Le
spese una tantum non rientrano nel calcolo dei risultati.
4 I risultati passati non costituiscono una garanzia dei risultati
futuri.
4 I risultati annuali della classe di quote escludono tutte le spese
correnti tranne le spese una tantum.
4 Per questa classe di quote le prime quote sono state emesse
nel 2015. Il comparto è stato lanciato nel: 2002.
4 I risultati passati sono espressi nella valuta della classe di quote
(EUR).

fondo

Informazioni pratiche
4 La banca depositaria del fondo è RBC Investor Services Bank S.
A.
4 Il prospetto di vendita, le ultime relazioni annuali e semestrali e i
prezzi delle quote nonché altre informazioni pratiche sono
disponibili gratuitamente, in tedesco e inglese, al sito
www.vontobel.com/AM.
4 Per richiedere la documentazione rivolgersi a Vontobel Asset
Management S.A., 18, rue Erasme, L-1468 Lussemburgo.
4 Il fondo è soggetto alla legislazione fiscale del Lussemburgo. A
seconda del paese di residenza dell'investitore, ciò può avere un
impatto sul suo investimento nel fondo. Per ulteriori precisazioni
rivolgersi al proprio consulente fiscale.
4 Le informazioni relative alle presenti politiche di remunerazione,
inclusa la descrizione delle modalità di calcolo di tali
remunerazioni e benefici e l'identità delle persone responsabili
della relativa assegnazione, sono disponibili al sito
www.vontobel.com/AM/remuneration-policy.pdf. Inoltre, tali

informazioni sono disponibili gratuitamente in forma cartacea
previa richiesta.
4 Questo comparto fa parte di un fondo a ombrello. I vari comparti
non si garantiscono reciprocamente, ovvero per gli investitori di
questo comparto sono rilevanti solo ed esclusivamente gli utili e
le perdite di tale comparto. Ogni detentore di quote può,
conformemente alla sezione “Conversion of shares”, richiedere
lo scambio di tutte o di una parte delle sue quote, purché non
diversamente stipulato nella parte speciale del prospetto di
vendita.
4 Vontobel Asset Management S.A. può essere ritenuta
responsabile unicamente sulla base delle affermazioni contenute
nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o
incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto del
fondo.

Questo fondo è autorizzato in Lussemburgo ed è regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).
Vontobel Asset Management S.A. è autorizzata in Lussemburgo ed è regolamentata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 13/07/2020.

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 Corporate Bond Mid Yield
ISIN
classe di quote
valuta

LU1291112750
HG (hedged)
EUR

un comparto di Vontobel Fund
Questo fondo è gestito da Vontobel Asset Management S.A., che
appartiene al Gruppo Vontobel.
Questo fondo è autorizzato in Lussemburgo ed è regolamentato
dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).

Obiettivi e politica d'investimento
La politica d'investimento di questo comparto a gestione attiva ha
per obiettivo il rendimento più elevato possibile investendo in titoli
di debito societari investment-grade globali.
4 Il comparto investe almeno due terzi del suo patrimonio in titoli a
reddito fisso, comprese obbligazioni convertibili e obbligazioni
con warrant. Il comparto può investire fino al 10% del suo
patrimonio in titoli garantiti da crediti o ipoteche e fino al 10% in
contingent convertible bond (cosiddetti CoCo bond). Il
comparto può anche detenere attività liquide.
4 Il comparto investe principalmente in titoli di emittenti di diritto
pubblico e/o privato denominati in valute liberamente convertibili
e con rating investment-grade.
4 Il comparto può utilizzare strumenti derivati al fine di
raggiungere l'obiettivo d'investimento e a scopo di copertura.
4 La valuta di questa classe viene costantemente coperta rispetto
alla valuta principale del comparto. Questa copertura del rischio
valutario non è necessariamente integrale e genera costi che
riducono i proventi della classe di quote.
4 Il gestore del portafoglio può eseguire investimenti per il
comparto a sua discrezione, nel rispetto delle restrizioni
d'investimento previste.
4 I proventi non vengono distribuiti ma reinvestiti.
4 Le spese di sottoscrizione e rimborso di titoli sono a carico del
comparto. Esse si aggiungono alle commissioni riportate alla
voce “Spese” e riducono il rendimento del comparto.

4 Le quote del comparto possono essere rimborsate nei giorni
lavorativi in cui le banche in Lussemburgo sono aperte per le
normali attività (ovvero esclusi sabati, domeniche, Venerdì Santo,
24 dicembre, 31 dicembre e giorni festivi). Fanno eccezione i
giorni in cui le borse o i mercati sui quali viene negoziata una
porzione significativa del portafoglio del comparto sono chiusi.
4 Le quote HG (hedged) sono riservate esclusivamente agli
investitori istituzionali che collocano per ogni prima
sottoscrizione un importo minimo pari a EUR 50 milioni.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio minore

Rischio maggiore

Proventi tipicamente inferiori
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Proventi tipicamente superiori
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L'indicatore di cui sopra non quantifica il rischio di un'eventuale
perdita di capitale, ma esprime le oscillazioni di valore passate del
comparto.
4 La classe di quote è stata assegnata a questa categoria poiché,
in ragione della politica d'investimento adottata, il prezzo delle
quote può subire oscillazioni modeste.
4 I dati storici utilizzati per il calcolo dell'indicatore non possono
essere ritenuti affidabili per una stima del profilo di rischio futuro
del comparto.
4 La categoria di rischio assegnata non è garantita e può variare
nel tempo.
4 La categoria di rischio più bassa non implica che si tratti di
investimenti del tutto privi di rischi.
Nell'assegnare la classe di quote del comparto a una categoria di
rischio può accadere che non tutti i rischi vengano presi in
considerazione. Ciò riguarda ad es. rischi relativi a eventi di
mercato straordinari, errori operativi o anche eventi giuridici e
politici. Per una descrizione dettagliata dei rischi si rimanda alla
sezione “Notice regarding special risks” nella parte generale del
prospetto di vendita. I seguenti rischi non influiscono direttamente
sulla classificazione, ma possono comunque rivestire una notevole
importanza:

4 Il comparto investe in titoli la cui qualità creditizia può
peggiorare. Vi è quindi il rischio che l'emittente dei titoli non
adempia ai propri obblighi. In caso di declassamento del rating
di un emittente il valore dell'investimento può diminuire.
4 L'utilizzo di strumenti derivati comporta rischi di controparte.
4 L'utilizzo di strumenti derivati comporta in genere un effetto leva,
a cui sono inoltre legati rischi di valutazione e rischi operativi.
4 Spesso gli asset-backed securities e i mortgage-backed
securities, nonché i loro crediti sottostanti, non sono trasparenti.
Inoltre, il comparto può essere esposto a un rischio di credito e/
o di pagamento anticipato più elevato.
4 I CoCo bond comportano rischi significativi, tra cui il rischio di
cancellazione delle cedole, il rischio di inversione della struttura
del capitale, il rischio di proroga.

Spese
Le commissioni versate dall'investitore sono usate per coprire le
spese correnti del fondo, compresi i costi legati alla gestione, alla
commercializzazione e alla distribuzione del fondo, e riducono i
proventi.
SPESE UNA TANTUM ADDEBITATE PRIMA O DOPO L'INVESTIMENTO

Spesa di sottoscrizione

5.00%

Spesa di rimborso

0.30%

Commissione di conversione
1.00%
Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro
capitale prima che venga investito / prima che il rendimento
dell’investimento venga distribuito.
SPESE ADDEBITATE AL FONDO NELL'ARCO DI UN ANNO

Spese correnti

0.54%

Le spese una tantum corrispondono alla percentuale massima. In
alcuni casi è possibile che l'investitore esborsi un importo inferiore.
Per ulteriori precisazioni rivolgersi al proprio consulente
finanziario.
L'importo delle spese correnti qui riportato è indicativo in quanto
per la presente classe di quote non sono ancora disponibili dati
significativi. Ciò può essere dovuto al suo lancio recente o a un
cambiamento delle commissioni sottostanti. Il rendiconto
finanziario del fondo comprenderà informazioni dettagliate sul
calcolo dei costi. Tali spese escludono:
4 Costi di transazione del fondo, esclusi quelli versati dal fondo
per l'acquisto o la vendita di quote di altri investimenti collettivi.
Per maggiori informazioni sulle spese si rimanda alla sezione “Fees
and expenses” della parte generale del prospetto di vendita,
disponibile al sito www.vontobel.com/AM.

SPESE ADDEBITATE AL FONDO IN CIRCOSTANZE PARTICOLARI

Commissioni legate al rendimento
non vengono prelevate
Risultati ottenuti nel passato

rendimento %

Il grafico illustra i risultati passati sulla base di anni civili interi. Le
spese una tantum non rientrano nel calcolo dei risultati.
4 I risultati passati non costituiscono una garanzia dei risultati
futuri.
4 I risultati annuali della classe di quote escludono tutte le spese
correnti tranne le spese una tantum.
4 Per questa classe di quote le prime quote sono state emesse
nel 2015.
4 I risultati passati sono espressi nella valuta della classe di quote
(EUR).

fondo

Informazioni pratiche
4 La banca depositaria del fondo è RBC Investor Services Bank S.
A.
4 Il prospetto di vendita, le ultime relazioni annuali e semestrali e i
prezzi delle quote nonché altre informazioni pratiche sono
disponibili gratuitamente, in tedesco e inglese, al sito
www.vontobel.com/AM.
4 Per richiedere la documentazione rivolgersi a Vontobel Asset
Management S.A., 18, rue Erasme, L-1468 Lussemburgo.
4 Il fondo è soggetto alla legislazione fiscale del Lussemburgo. A
seconda del paese di residenza dell'investitore, ciò può avere un
impatto sul suo investimento nel fondo. Per ulteriori precisazioni
rivolgersi al proprio consulente fiscale.
4 Le informazioni relative alle presenti politiche di remunerazione,
inclusa la descrizione delle modalità di calcolo di tali
remunerazioni e benefici e l'identità delle persone responsabili
della relativa assegnazione, sono disponibili al sito
www.vontobel.com/AM/remuneration-policy.pdf. Inoltre, tali

informazioni sono disponibili gratuitamente in forma cartacea
previa richiesta.
4 Questo comparto fa parte di un fondo a ombrello. I vari comparti
non si garantiscono reciprocamente, ovvero per gli investitori di
questo comparto sono rilevanti solo ed esclusivamente gli utili e
le perdite di tale comparto. Ogni detentore di quote può,
conformemente alla sezione “Conversion of shares”, richiedere
lo scambio di tutte o di una parte delle sue quote, purché non
diversamente stipulato nella parte speciale del prospetto di
vendita.
4 Vontobel Asset Management S.A. può essere ritenuta
responsabile unicamente sulla base delle affermazioni contenute
nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o
incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto del
fondo.

Questo fondo è autorizzato in Lussemburgo ed è regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).
Vontobel Asset Management S.A. è autorizzata in Lussemburgo ed è regolamentata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 04/08/2020.

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 Corporate Bond
ISIN
classe di quote
valuta

LU1305089796
I
USD

un comparto di Vontobel Fund
Questo fondo è gestito da Vontobel Asset Management S.A., che
appartiene al Gruppo Vontobel.
Questo fondo è autorizzato in Lussemburgo ed è regolamentato
dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).

Obiettivi e politica d'investimento
La politica d'investimento di questo comparto a gestione attiva ha
per obiettivo conseguire i rendimenti più elevati possibile in USD.
4 Il comparto può investire fino al 100% del proprio patrimonio in
titoli fruttiferi con qualità creditizia ridotta e carattere speculativo
nonché fino al 30% in titoli privi di rating. Fino al 25% del valore
patrimoniale netto può essere investito in obbligazioni
convertibili e warrant, fino al 20% in asset-backed securities e
mortgage-backed securities, fino al 20% in contingent
convertible bond (CoCo bond) e fino al 10% in titoli in
sofferenza.
4 Il comparto investe principalmente in titoli di emittenti di diritto
pubblico e/o privato domiciliati, aventi parte della loro attività di
lavoro o esposti ai mercati emergenti.
4 Il comparto può utilizzare strumenti derivati al fine di
raggiungere l'obiettivo d'investimento e a scopo di copertura.
4 Il gestore del portafoglio può eseguire investimenti per il
comparto a sua discrezione, nel rispetto delle restrizioni
d'investimento previste.
4 I proventi non vengono distribuiti ma reinvestiti.
4 Le spese di sottoscrizione e rimborso di titoli sono a carico del

comparto. Esse si aggiungono alle commissioni riportate alla
voce “Spese” e riducono il rendimento del comparto.
4 Le quote del comparto possono essere rimborsate nei giorni
lavorativi in cui le banche in Lussemburgo sono aperte per le
normali attività (ovvero esclusi sabati, domeniche, Venerdì Santo,
24 dicembre, 31 dicembre e giorni festivi). Fanno eccezione i
giorni in cui le borse o i mercati sui quali viene negoziata una
porzione significativa del portafoglio del comparto sono chiusi.
4 Le quote I sono riservate esclusivamente agli investitori
istituzionali.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio minore

Rischio maggiore

Proventi tipicamente inferiori
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L'indicatore di cui sopra non quantifica il rischio di un'eventuale
perdita di capitale, ma esprime le oscillazioni di valore passate del
comparto.
4 La classe di quote è stata assegnata a questa categoria poiché,
in ragione della politica d'investimento adottata, il prezzo delle
quote può subire oscillazioni modeste.
4 I dati storici utilizzati per il calcolo dell'indicatore non possono
essere ritenuti affidabili per una stima del profilo di rischio futuro
del comparto.
4 La categoria di rischio assegnata non è garantita e può variare
nel tempo.
4 La categoria di rischio più bassa non implica che si tratti di
investimenti del tutto privi di rischi.
Nell'assegnare la classe di quote del comparto a una categoria di
rischio può accadere che non tutti i rischi vengano presi in
considerazione. Ciò riguarda ad es. rischi relativi a eventi di
mercato straordinari, errori operativi o anche eventi giuridici e
politici. Per una descrizione dettagliata dei rischi si rimanda alla
sezione “Notice regarding special risks” nella parte generale del
prospetto di vendita. I seguenti rischi non influiscono direttamente
sulla classificazione, ma possono comunque rivestire una notevole
importanza:

4 Il comparto investe in titoli la cui qualità creditizia può
peggiorare. Vi è quindi il rischio che l'emittente dei titoli non
adempia ai propri obblighi. In caso di declassamento del rating
di un emittente il valore dell'investimento può diminuire.
4 L'utilizzo di strumenti derivati comporta rischi di controparte.
4 L'utilizzo di strumenti derivati comporta in genere un effetto leva,
a cui sono inoltre legati rischi di valutazione e rischi operativi.
4 Spesso gli asset-backed securities e i mortgage-backed
securities, nonché i loro crediti sottostanti, non sono trasparenti.
Inoltre, il comparto può essere esposto a un rischio di credito e/
o di pagamento anticipato più elevato.
4 I CoCo bond comportano rischi significativi, tra cui il rischio di
cancellazione delle cedole, il rischio di inversione della struttura
del capitale, il rischio di proroga.
4 I titoli in sofferenza presentano un rischio di credito e di liquidità
elevato nonché un rischio legale. In casi estremi può anche
verificarsi una perdita totale.
4 Il comparto presuppone un rischio di liquidità e un rischio
operativo elevati nella misura in cui investe in mercati che
possono essere penalizzati da sviluppi politici e/o cambiamenti
legislativi e da misure di controllo fiscale e sulle divise.

Spese
Le commissioni versate dall'investitore sono usate per coprire le
spese correnti del fondo, compresi i costi legati alla gestione, alla
commercializzazione e alla distribuzione del fondo, e riducono i
proventi.
SPESE UNA TANTUM ADDEBITATE PRIMA O DOPO L'INVESTIMENTO

Spesa di sottoscrizione

5.00%

Spesa di rimborso

0.30%

Commissione di conversione
1.00%
Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro
capitale prima che venga investito / prima che il rendimento
dell’investimento venga distribuito.

Le spese una tantum corrispondono alla percentuale massima. In
alcuni casi è possibile che l'investitore esborsi un importo inferiore.
Per ulteriori precisazioni rivolgersi al proprio consulente
finanziario.
L'importo delle spese correnti qui riportato si basa sugli ultimi
dodici mesi, al 29 febbraio 2020. Tale cifra può variare da un anno
all'altro. Tali spese escludono:
4 Costi di transazione del fondo, esclusi quelli versati dal fondo
per l'acquisto o la vendita di quote di altri investimenti collettivi.
Per maggiori informazioni sulle spese si rimanda alla sezione “Fees
and expenses” della parte generale del prospetto di vendita,
disponibile al sito www.vontobel.com/AM.

SPESE ADDEBITATE AL FONDO NELL'ARCO DI UN ANNO

Spese correnti

0.78%

SPESE ADDEBITATE AL FONDO IN CIRCOSTANZE PARTICOLARI

Commissioni legate al rendimento
non vengono prelevate
Risultati ottenuti nel passato

rendimento %

Il grafico illustra i risultati passati sulla base di anni civili interi. Le
spese una tantum non rientrano nel calcolo dei risultati.
4 I risultati passati non costituiscono una garanzia dei risultati
futuri.
4 I risultati annuali della classe di quote escludono tutte le spese
correnti tranne le spese una tantum.
4 Per questa classe di quote le prime quote sono state emesse
nel 2015.
4 I risultati passati sono espressi nella valuta della classe di quote
(USD).

fondo

Informazioni pratiche
4 La banca depositaria del fondo è RBC Investor Services Bank S.
A.
4 Il prospetto di vendita, le ultime relazioni annuali e semestrali e i
prezzi delle quote nonché altre informazioni pratiche sono
disponibili gratuitamente, in tedesco e inglese, al sito
www.vontobel.com/AM.
4 Per richiedere la documentazione rivolgersi a Vontobel Asset
Management S.A., 18, rue Erasme, L-1468 Lussemburgo.
4 Il fondo è soggetto alla legislazione fiscale del Lussemburgo. A
seconda del paese di residenza dell'investitore, ciò può avere un
impatto sul suo investimento nel fondo. Per ulteriori precisazioni
rivolgersi al proprio consulente fiscale.
4 Le informazioni relative alle presenti politiche di remunerazione,
inclusa la descrizione delle modalità di calcolo di tali
remunerazioni e benefici e l'identità delle persone responsabili
della relativa assegnazione, sono disponibili al sito
www.vontobel.com/AM/remuneration-policy.pdf. Inoltre, tali

informazioni sono disponibili gratuitamente in forma cartacea
previa richiesta.
4 Questo comparto fa parte di un fondo a ombrello. I vari comparti
non si garantiscono reciprocamente, ovvero per gli investitori di
questo comparto sono rilevanti solo ed esclusivamente gli utili e
le perdite di tale comparto. Ogni detentore di quote può,
conformemente alla sezione “Conversion of shares”, richiedere
lo scambio di tutte o di una parte delle sue quote, purché non
diversamente stipulato nella parte speciale del prospetto di
vendita.
4 Vontobel Asset Management S.A. può essere ritenuta
responsabile unicamente sulla base delle affermazioni contenute
nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o
incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto del
fondo.

Questo fondo è autorizzato in Lussemburgo ed è regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).
Vontobel Asset Management S.A. è autorizzata in Lussemburgo ed è regolamentata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 20/07/2020.

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 Corporate Bond Mid Yield
ISIN
classe di quote
valuta

LU1309987045
G
USD

un comparto di Vontobel Fund
Questo fondo è gestito da Vontobel Asset Management S.A., che
appartiene al Gruppo Vontobel.
Questo fondo è autorizzato in Lussemburgo ed è regolamentato
dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).

La politica d'investimento di questo comparto a gestione attiva ha
per obiettivo il rendimento più elevato possibile investendo in titoli
di debito societari investment-grade globali.
4 Il comparto investe almeno due terzi del suo patrimonio in titoli a
reddito fisso, comprese obbligazioni convertibili e obbligazioni
con warrant. Il comparto può investire fino al 10% del suo
patrimonio in titoli garantiti da crediti o ipoteche e fino al 10% in
contingent convertible bond (cosiddetti CoCo bond). Il
comparto può anche detenere attività liquide.
4 Il comparto investe principalmente in titoli di emittenti di diritto
pubblico e/o privato denominati in valute liberamente convertibili
e con rating investment-grade.
4 Il comparto può utilizzare strumenti derivati al fine di
raggiungere l'obiettivo d'investimento e a scopo di copertura.
4 Il gestore del portafoglio può eseguire investimenti per il
comparto a sua discrezione, nel rispetto delle restrizioni
d'investimento previste.
4 I proventi non vengono distribuiti ma reinvestiti.
4 Le spese di sottoscrizione e rimborso di titoli sono a carico del
comparto. Esse si aggiungono alle commissioni riportate alla
voce “Spese” e riducono il rendimento del comparto.
4 Le quote del comparto possono essere rimborsate nei giorni
lavorativi in cui le banche in Lussemburgo sono aperte per le
normali attività (ovvero esclusi sabati, domeniche, Venerdì Santo,
24 dicembre, 31 dicembre e giorni festivi). Fanno eccezione i

giorni in cui le borse o i mercati sui quali viene negoziata una
porzione significativa del portafoglio del comparto sono chiusi.
4 Le quote G sono riservate esclusivamente agli investitori
istituzionali che collocano per ogni prima sottoscrizione un
importo minimo pari a USD 50 milioni.

Obiettivi e politica d'investimento

Profilo di rischio e di rendimento
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L'indicatore di cui sopra non quantifica il rischio di un'eventuale
perdita di capitale, ma esprime le oscillazioni di valore passate del
comparto.
4 La classe di quote è stata assegnata a questa categoria poiché,
in ragione della politica d'investimento adottata, il prezzo delle
quote può subire oscillazioni modeste.
4 I dati storici utilizzati per il calcolo dell'indicatore non possono
essere ritenuti affidabili per una stima del profilo di rischio futuro
del comparto.
4 La categoria di rischio assegnata non è garantita e può variare
nel tempo.
4 La categoria di rischio più bassa non implica che si tratti di
investimenti del tutto privi di rischi.
Nell'assegnare la classe di quote del comparto a una categoria di
rischio può accadere che non tutti i rischi vengano presi in
considerazione. Ciò riguarda ad es. rischi relativi a eventi di
mercato straordinari, errori operativi o anche eventi giuridici e
politici. Per una descrizione dettagliata dei rischi si rimanda alla
sezione “Notice regarding special risks” nella parte generale del
prospetto di vendita. I seguenti rischi non influiscono direttamente
sulla classificazione, ma possono comunque rivestire una notevole
importanza:

4 Il comparto investe in titoli la cui qualità creditizia può
peggiorare. Vi è quindi il rischio che l'emittente dei titoli non
adempia ai propri obblighi. In caso di declassamento del rating
di un emittente il valore dell'investimento può diminuire.
4 L'utilizzo di strumenti derivati comporta rischi di controparte.
4 L'utilizzo di strumenti derivati comporta in genere un effetto leva,
a cui sono inoltre legati rischi di valutazione e rischi operativi.
4 Spesso gli asset-backed securities e i mortgage-backed
securities, nonché i loro crediti sottostanti, non sono trasparenti.
Inoltre, il comparto può essere esposto a un rischio di credito e/
o di pagamento anticipato più elevato.
4 I CoCo bond comportano rischi significativi, tra cui il rischio di
cancellazione delle cedole, il rischio di inversione della struttura
del capitale, il rischio di proroga.

Spese
Le commissioni versate dall'investitore sono usate per coprire le
spese correnti del fondo, compresi i costi legati alla gestione, alla
commercializzazione e alla distribuzione del fondo, e riducono i
proventi.
SPESE UNA TANTUM ADDEBITATE PRIMA O DOPO L'INVESTIMENTO

Spesa di sottoscrizione

5.00%

Spesa di rimborso

0.30%

Commissione di conversione
1.00%
Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro
capitale prima che venga investito / prima che il rendimento
dell’investimento venga distribuito.
SPESE ADDEBITATE AL FONDO NELL'ARCO DI UN ANNO

Spese correnti

0.48%

Le spese una tantum corrispondono alla percentuale massima. In
alcuni casi è possibile che l'investitore esborsi un importo inferiore.
Per ulteriori precisazioni rivolgersi al proprio consulente
finanziario.
L'importo delle spese correnti qui riportato è indicativo in quanto
per la presente classe di quote non sono ancora disponibili dati
significativi. Ciò può essere dovuto al suo lancio recente o a un
cambiamento delle commissioni sottostanti. Il rendiconto
finanziario del fondo comprenderà informazioni dettagliate sul
calcolo dei costi. Tali spese escludono:
4 Costi di transazione del fondo, esclusi quelli versati dal fondo
per l'acquisto o la vendita di quote di altri investimenti collettivi.
Per maggiori informazioni sulle spese si rimanda alla sezione “Fees
and expenses” della parte generale del prospetto di vendita,
disponibile al sito www.vontobel.com/AM.

SPESE ADDEBITATE AL FONDO IN CIRCOSTANZE PARTICOLARI

Commissioni legate al rendimento
non vengono prelevate
Risultati ottenuti nel passato

rendimento %

Il grafico illustra i risultati passati sulla base di anni civili interi. Le
spese una tantum non rientrano nel calcolo dei risultati.
4 I risultati passati non costituiscono una garanzia dei risultati
futuri.
4 I risultati annuali della classe di quote escludono tutte le spese
correnti tranne le spese una tantum.
4 Per questa classe di quote le prime quote sono state emesse
nel 2015.
4 I risultati passati sono espressi nella valuta della classe di quote
(USD).

fondo

Informazioni pratiche
4 La banca depositaria del fondo è RBC Investor Services Bank S.
A.
4 Il prospetto di vendita, le ultime relazioni annuali e semestrali e i
prezzi delle quote nonché altre informazioni pratiche sono
disponibili gratuitamente, in tedesco e inglese, al sito
www.vontobel.com/AM.
4 Per richiedere la documentazione rivolgersi a Vontobel Asset
Management S.A., 18, rue Erasme, L-1468 Lussemburgo.
4 Il fondo è soggetto alla legislazione fiscale del Lussemburgo. A
seconda del paese di residenza dell'investitore, ciò può avere un
impatto sul suo investimento nel fondo. Per ulteriori precisazioni
rivolgersi al proprio consulente fiscale.
4 Le informazioni relative alle presenti politiche di remunerazione,
inclusa la descrizione delle modalità di calcolo di tali
remunerazioni e benefici e l'identità delle persone responsabili
della relativa assegnazione, sono disponibili al sito
www.vontobel.com/AM/remuneration-policy.pdf. Inoltre, tali

informazioni sono disponibili gratuitamente in forma cartacea
previa richiesta.
4 Questo comparto fa parte di un fondo a ombrello. I vari comparti
non si garantiscono reciprocamente, ovvero per gli investitori di
questo comparto sono rilevanti solo ed esclusivamente gli utili e
le perdite di tale comparto. Ogni detentore di quote può,
conformemente alla sezione “Conversion of shares”, richiedere
lo scambio di tutte o di una parte delle sue quote, purché non
diversamente stipulato nella parte speciale del prospetto di
vendita.
4 Vontobel Asset Management S.A. può essere ritenuta
responsabile unicamente sulla base delle affermazioni contenute
nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o
incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto del
fondo.

Questo fondo è autorizzato in Lussemburgo ed è regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).
Vontobel Asset Management S.A. è autorizzata in Lussemburgo ed è regolamentata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 04/08/2020.

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.

TwentyFour Strategic Income Fund
ISIN: LU1325137245, classe di quote: AMH (hedged), valuta: EUR
un comparto di Vontobel Fund
Questo fondo è gestito da Vontobel Asset Management S.A., che appartiene al Gruppo Vontobel.
Questo fondo è autorizzato in Lussemburgo ed è regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).

Obiettivi e politica d'investimento
La politica d'investimento di questo comparto a gestione attiva ha per
obiettivo un rendimento interessante, coniugato all'utilizzo di opportunità
di incremento del valore.
2 Essendo un fondo gestito senza vincoli di benchmark, il comparto
assume in particolare un'esposizione a strumenti a reddito fisso con
una strategia relative value. Vengono selezionati titoli idonei tra la
gamma mondiale di titoli a tasso fisso e variabile, comprese obbligazioni
governative, societarie e di organismi sovranazionali nonché assetbacked securities. Non sussistono limitazioni rispetto al rating dei titoli.
2 Il comparto può investire fino al 49% del proprio patrimonio in contingent
convertible bond (CoCo bond) e fino al 20% in asset-backed securities.
Il comparto può anche detenere attività liquide. In condizioni di mercato
sfavorevoli il comparto può assumere un'esposizione massima del
100% a strumenti del mercato monetario o ad attività liquide.

sua discrezione, nel rispetto delle restrizioni d'investimento previste.
2 Questa classe di quote del comparto prevede una distribuzione mensile
costante.
2 Le spese di sottoscrizione e rimborso di titoli sono a carico del comparto.
Esse si aggiungono alle commissioni riportate alla voce “Spese” e
riducono il rendimento del comparto.
2 Le quote del comparto possono essere rimborsate nei giorni lavorativi
in cui le banche in Lussemburgo sono aperte per le normali attività
(ovvero esclusi sabati, domeniche, Venerdì Santo, 24 dicembre, 31
dicembre e giorni festivi). Fanno eccezione i giorni in cui le borse o i
mercati sui quali viene negoziata una porzione significativa del
portafoglio del comparto sono chiusi.

2 Il comparto può utilizzare strumenti derivati al fine di raggiungere
l'obiettivo d'investimento e a scopo di copertura.
2 La valuta di questa classe viene costantemente coperta rispetto alla
valuta principale del comparto. Questa copertura del rischio valutario
non è necessariamente integrale e genera costi che riducono i proventi
della classe di quote.
2 Il gestore del portafoglio può eseguire investimenti per il comparto a
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L'indicatore di cui sopra non quantifica il rischio di un'eventuale perdita di
capitale, ma esprime le oscillazioni di valore passate del comparto.
2 La classe di quote è stata assegnata a questa categoria poiché, in
ragione della politica d'investimento adottata, il prezzo delle quote può
subire oscillazioni modeste.
2 I dati storici utilizzati per il calcolo dell'indicatore non possono essere
ritenuti affidabili per una stima del profilo di rischio futuro del comparto.
2 La categoria di rischio assegnata non è garantita e può variare nel
tempo.
2 La categoria di rischio più bassa non implica che si tratti di investimenti
del tutto privi di rischi.
Nell'assegnare la classe di quote del comparto a una categoria di rischio
può accadere che non tutti i rischi vengano presi in considerazione. Ciò
riguarda ad es. rischi relativi a eventi di mercato straordinari, errori
operativi o anche eventi giuridici e politici. Per una descrizione dettagliata
dei rischi si rimanda alla sezione “Notice regarding special risks” nella
parte generale del prospetto di vendita. I seguenti rischi non influiscono
direttamente sulla classificazione, ma possono comunque rivestire una
notevole importanza:

A BOUTIQUE OF VONTOBEL
ASSET MANAGEMENT

2 Il comparto investe in titoli la cui qualità creditizia può peggiorare. Vi è
quindi il rischio che l'emittente dei titoli non adempia ai propri obblighi.
In caso di declassamento del rating di un emittente il valore
dell'investimento può diminuire.
2 L'utilizzo di strumenti derivati comporta rischi di controparte.
2 Spesso gli asset-backed securities, nonché i loro crediti sottostanti, non
sono trasparenti. Inoltre, il comparto può essere esposto a un rischio di
credito e/o di pagamento anticipato più elevato.
2 L'utilizzo di strumenti derivati comporta un sostanziale effetto leva a cui
sono inoltre legati rischi di valutazione e rischi operativi.
2 I CoCo bond implicano rischi elevati tra i quali la possibile cancellazione
dei versamenti delle cedole, il rischio di inversione della struttura del
capitale e il rischio di proroga della durata del CoCo bond.

Spese
Le commissioni versate dall'investitore sono usate per coprire le spese correnti del fondo, compresi i costi legati alla gestione, alla commercializzazione
e alla distribuzione del fondo, e riducono i proventi.

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

5.00%

Spesa di rimborso

0.30%

Commissione di conversione

1.00%

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro
capitale prima che venga investito / prima che il rendimento
dell’investimento venga distribuito.
Spese prelevate dal fondo in un anno
Spese correnti

1.41%

Le spese una tantum corrispondono alla percentuale massima. In alcuni
casi è possibile che l'investitore esborsi un importo inferiore. Per ulteriori
precisazioni rivolgersi al proprio consulente finanziario.
L'importo delle spese correnti qui riportato si basa sugli ultimi dodici mesi,
al 29 febbraio 2020. Tale cifra può variare da un anno all'altro. Tali spese
escludono:
2 Costi di transazione del fondo, esclusi quelli versati dal fondo per
l'acquisto o la vendita di quote di altri investimenti collettivi.
Per maggiori informazioni sulle spese si rimanda alla sezione “Fees and
expenses” della parte generale del prospetto di vendita, disponibile al sito
www.vontobel.com/AM.

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni
specifiche
Commissioni legate al rendimento
non vengono prelevate

Risultati ottenuti nel passato
Il grafico illustra i risultati passati sulla base di anni civili interi. Le spese
una tantum non rientrano nel calcolo dei risultati.
2 I risultati passati non costituiscono una garanzia dei risultati futuri.
rendimento %

2 I risultati annuali della classe di quote escludono tutte le spese correnti
tranne le spese una tantum.
2 Per questa classe di quote le prime quote sono state emesse nel 2015.
2 I risultati passati sono espressi nella valuta della classe di quote (EUR).

fondo

Informazioni pratiche
2 La banca depositaria del fondo è RBC Investor Services Bank S.A.
2 Il prospetto di vendita, le ultime relazioni annuali e semestrali e i prezzi delle quote nonché altre informazioni pratiche sono disponibili gratuitamente,
in tedesco e inglese, al sito www.vontobel.com/AM.
2 Per richiedere la documentazione rivolgersi a Vontobel Asset Management S.A., 18, rue Erasme, L-1468 Lussemburgo.
2 Il fondo è soggetto alla legislazione fiscale del Lussemburgo. A seconda del paese di residenza dell'investitore, ciò può avere un impatto sul suo
investimento nel fondo. Per ulteriori precisazioni rivolgersi al proprio consulente fiscale.
2 Le informazioni relative alle presenti politiche di remunerazione, inclusa la descrizione delle modalità di calcolo di tali remunerazioni e benefici e
l'identità delle persone responsabili della relativa assegnazione, sono disponibili al sito www.vontobel.com/AM/remuneration-policy.pdf. Inoltre, tali
informazioni sono disponibili gratuitamente in forma cartacea previa richiesta.
2 Questo comparto fa parte di un fondo a ombrello. I vari comparti non si garantiscono reciprocamente, ovvero per gli investitori di questo comparto
sono rilevanti solo ed esclusivamente gli utili e le perdite di tale comparto. Ogni detentore di quote può, conformemente alla sezione “Conversion of
shares”, richiedere lo scambio di tutte o di una parte delle sue quote, purché non diversamente stipulato nella parte speciale del prospetto di vendita.
2 Vontobel Asset Management S.A. può essere ritenuta responsabile unicamente sulla base delle affermazioni contenute nel presente documento che
risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto del fondo.

Questo fondo è autorizzato in Lussemburgo ed è regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).
Vontobel Asset Management S.A. è autorizzata in Lussemburgo ed è regolamentata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 13/07/2020.

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.

TwentyFour Strategic Income Fund
ISIN: LU1325141510, classe di quote: HI (hedged), valuta: EUR
un comparto di Vontobel Fund
Questo fondo è gestito da Vontobel Asset Management S.A., che appartiene al Gruppo Vontobel.
Questo fondo è autorizzato in Lussemburgo ed è regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).

Obiettivi e politica d'investimento
La politica d'investimento di questo comparto a gestione attiva ha per
obiettivo un rendimento interessante, coniugato all'utilizzo di opportunità
di incremento del valore.
2 Essendo un fondo gestito senza vincoli di benchmark, il comparto
assume in particolare un'esposizione a strumenti a reddito fisso con
una strategia relative value. Vengono selezionati titoli idonei tra la
gamma mondiale di titoli a tasso fisso e variabile, comprese obbligazioni
governative, societarie e di organismi sovranazionali nonché assetbacked securities. Non sussistono limitazioni rispetto al rating dei titoli.
2 Il comparto può investire fino al 49% del proprio patrimonio in contingent
convertible bond (CoCo bond) e fino al 20% in asset-backed securities.
Il comparto può anche detenere attività liquide. In condizioni di mercato
sfavorevoli il comparto può assumere un'esposizione massima del
100% a strumenti del mercato monetario o ad attività liquide.

sua discrezione, nel rispetto delle restrizioni d'investimento previste.
2 I proventi non vengono distribuiti ma reinvestiti.
2 Le spese di sottoscrizione e rimborso di titoli sono a carico del comparto.
Esse si aggiungono alle commissioni riportate alla voce “Spese” e
riducono il rendimento del comparto.
2 Le quote del comparto possono essere rimborsate nei giorni lavorativi
in cui le banche in Lussemburgo sono aperte per le normali attività
(ovvero esclusi sabati, domeniche, Venerdì Santo, 24 dicembre, 31
dicembre e giorni festivi). Fanno eccezione i giorni in cui le borse o i
mercati sui quali viene negoziata una porzione significativa del
portafoglio del comparto sono chiusi.
2 Le quote HI (hedged) sono riservate esclusivamente agli investitori
istituzionali.

2 Il comparto può utilizzare strumenti derivati al fine di raggiungere
l'obiettivo d'investimento e a scopo di copertura.
2 La valuta di questa classe viene costantemente coperta rispetto alla
valuta principale del comparto. Questa copertura del rischio valutario
non è necessariamente integrale e genera costi che riducono i proventi
della classe di quote.
2 Il gestore del portafoglio può eseguire investimenti per il comparto a
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L'indicatore di cui sopra non quantifica il rischio di un'eventuale perdita di
capitale, ma esprime le oscillazioni di valore passate del comparto.
2 La classe di quote è stata assegnata a questa categoria poiché, in
ragione della politica d'investimento adottata, il prezzo delle quote può
subire oscillazioni modeste.
2 I dati storici utilizzati per il calcolo dell'indicatore non possono essere
ritenuti affidabili per una stima del profilo di rischio futuro del comparto.
2 La categoria di rischio assegnata non è garantita e può variare nel
tempo.
2 La categoria di rischio più bassa non implica che si tratti di investimenti
del tutto privi di rischi.
Nell'assegnare la classe di quote del comparto a una categoria di rischio
può accadere che non tutti i rischi vengano presi in considerazione. Ciò
riguarda ad es. rischi relativi a eventi di mercato straordinari, errori
operativi o anche eventi giuridici e politici. Per una descrizione dettagliata
dei rischi si rimanda alla sezione “Notice regarding special risks” nella
parte generale del prospetto di vendita. I seguenti rischi non influiscono
direttamente sulla classificazione, ma possono comunque rivestire una
notevole importanza:

A BOUTIQUE OF VONTOBEL
ASSET MANAGEMENT

2 Il comparto investe in titoli la cui qualità creditizia può peggiorare. Vi è
quindi il rischio che l'emittente dei titoli non adempia ai propri obblighi.
In caso di declassamento del rating di un emittente il valore
dell'investimento può diminuire.
2 L'utilizzo di strumenti derivati comporta rischi di controparte.
2 Spesso gli asset-backed securities, nonché i loro crediti sottostanti, non
sono trasparenti. Inoltre, il comparto può essere esposto a un rischio di
credito e/o di pagamento anticipato più elevato.
2 L'utilizzo di strumenti derivati comporta un sostanziale effetto leva a cui
sono inoltre legati rischi di valutazione e rischi operativi.
2 I CoCo bond implicano rischi elevati tra i quali la possibile cancellazione
dei versamenti delle cedole, il rischio di inversione della struttura del
capitale e il rischio di proroga della durata del CoCo bond.

Spese
Le commissioni versate dall'investitore sono usate per coprire le spese correnti del fondo, compresi i costi legati alla gestione, alla commercializzazione
e alla distribuzione del fondo, e riducono i proventi.

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

5.00%

Spesa di rimborso

0.30%

Commissione di conversione

1.00%

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro
capitale prima che venga investito / prima che il rendimento
dell’investimento venga distribuito.
Spese prelevate dal fondo in un anno
Spese correnti

0.77%

Le spese una tantum corrispondono alla percentuale massima. In alcuni
casi è possibile che l'investitore esborsi un importo inferiore. Per ulteriori
precisazioni rivolgersi al proprio consulente finanziario.
L'importo delle spese correnti qui riportato si basa sugli ultimi dodici mesi,
al 29 febbraio 2020. Tale cifra può variare da un anno all'altro. Tali spese
escludono:
2 Costi di transazione del fondo, esclusi quelli versati dal fondo per
l'acquisto o la vendita di quote di altri investimenti collettivi.
Per maggiori informazioni sulle spese si rimanda alla sezione “Fees and
expenses” della parte generale del prospetto di vendita, disponibile al sito
www.vontobel.com/AM.

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni
specifiche
Commissioni legate al rendimento
non vengono prelevate

Risultati ottenuti nel passato
Il grafico illustra i risultati passati sulla base di anni civili interi. Le spese
una tantum non rientrano nel calcolo dei risultati.
2 I risultati passati non costituiscono una garanzia dei risultati futuri.
rendimento %

2 I risultati annuali della classe di quote escludono tutte le spese correnti
tranne le spese una tantum.
2 Per questa classe di quote le prime quote sono state emesse nel 2015.
2 I risultati passati sono espressi nella valuta della classe di quote (EUR).

fondo

Informazioni pratiche
2 La banca depositaria del fondo è RBC Investor Services Bank S.A.
2 Il prospetto di vendita, le ultime relazioni annuali e semestrali e i prezzi delle quote nonché altre informazioni pratiche sono disponibili gratuitamente,
in tedesco e inglese, al sito www.vontobel.com/AM.
2 Per richiedere la documentazione rivolgersi a Vontobel Asset Management S.A., 18, rue Erasme, L-1468 Lussemburgo.
2 Il fondo è soggetto alla legislazione fiscale del Lussemburgo. A seconda del paese di residenza dell'investitore, ciò può avere un impatto sul suo
investimento nel fondo. Per ulteriori precisazioni rivolgersi al proprio consulente fiscale.
2 Le informazioni relative alle presenti politiche di remunerazione, inclusa la descrizione delle modalità di calcolo di tali remunerazioni e benefici e
l'identità delle persone responsabili della relativa assegnazione, sono disponibili al sito www.vontobel.com/AM/remuneration-policy.pdf. Inoltre, tali
informazioni sono disponibili gratuitamente in forma cartacea previa richiesta.
2 Questo comparto fa parte di un fondo a ombrello. I vari comparti non si garantiscono reciprocamente, ovvero per gli investitori di questo comparto
sono rilevanti solo ed esclusivamente gli utili e le perdite di tale comparto. Ogni detentore di quote può, conformemente alla sezione “Conversion of
shares”, richiedere lo scambio di tutte o di una parte delle sue quote, purché non diversamente stipulato nella parte speciale del prospetto di vendita.
2 Vontobel Asset Management S.A. può essere ritenuta responsabile unicamente sulla base delle affermazioni contenute nel presente documento che
risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto del fondo.

Questo fondo è autorizzato in Lussemburgo ed è regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).
Vontobel Asset Management S.A. è autorizzata in Lussemburgo ed è regolamentata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 13/07/2020.

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.

TwentyFour Strategic Income Fund
ISIN: LU1325143136, classe di quote: HI (hedged), valuta: CHF
un comparto di Vontobel Fund
Questo fondo è gestito da Vontobel Asset Management S.A., che appartiene al Gruppo Vontobel.
Questo fondo è autorizzato in Lussemburgo ed è regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).

Obiettivi e politica d'investimento
La politica d'investimento di questo comparto a gestione attiva ha per
obiettivo un rendimento interessante, coniugato all'utilizzo di opportunità
di incremento del valore.
2 Essendo un fondo gestito senza vincoli di benchmark, il comparto
assume in particolare un'esposizione a strumenti a reddito fisso con
una strategia relative value. Vengono selezionati titoli idonei tra la
gamma mondiale di titoli a tasso fisso e variabile, comprese obbligazioni
governative, societarie e di organismi sovranazionali nonché assetbacked securities. Non sussistono limitazioni rispetto al rating dei titoli.
2 Il comparto può investire fino al 49% del proprio patrimonio in contingent
convertible bond (CoCo bond) e fino al 20% in asset-backed securities.
Il comparto può anche detenere attività liquide. In condizioni di mercato
sfavorevoli il comparto può assumere un'esposizione massima del
100% a strumenti del mercato monetario o ad attività liquide.

sua discrezione, nel rispetto delle restrizioni d'investimento previste.
2 I proventi non vengono distribuiti ma reinvestiti.
2 Le spese di sottoscrizione e rimborso di titoli sono a carico del comparto.
Esse si aggiungono alle commissioni riportate alla voce “Spese” e
riducono il rendimento del comparto.
2 Le quote del comparto possono essere rimborsate nei giorni lavorativi
in cui le banche in Lussemburgo sono aperte per le normali attività
(ovvero esclusi sabati, domeniche, Venerdì Santo, 24 dicembre, 31
dicembre e giorni festivi). Fanno eccezione i giorni in cui le borse o i
mercati sui quali viene negoziata una porzione significativa del
portafoglio del comparto sono chiusi.
2 Le quote HI (hedged) sono riservate esclusivamente agli investitori
istituzionali.

2 Il comparto può utilizzare strumenti derivati al fine di raggiungere
l'obiettivo d'investimento e a scopo di copertura.
2 La valuta di questa classe viene costantemente coperta rispetto alla
valuta principale del comparto. Questa copertura del rischio valutario
non è necessariamente integrale e genera costi che riducono i proventi
della classe di quote.
2 Il gestore del portafoglio può eseguire investimenti per il comparto a
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L'indicatore di cui sopra non quantifica il rischio di un'eventuale perdita di
capitale, ma esprime le oscillazioni di valore passate del comparto.
2 La classe di quote è stata assegnata a questa categoria poiché, in
ragione della politica d'investimento adottata, il prezzo delle quote può
subire oscillazioni modeste.
2 I dati storici utilizzati per il calcolo dell'indicatore non possono essere
ritenuti affidabili per una stima del profilo di rischio futuro del comparto.
2 La categoria di rischio assegnata non è garantita e può variare nel
tempo.
2 La categoria di rischio più bassa non implica che si tratti di investimenti
del tutto privi di rischi.
Nell'assegnare la classe di quote del comparto a una categoria di rischio
può accadere che non tutti i rischi vengano presi in considerazione. Ciò
riguarda ad es. rischi relativi a eventi di mercato straordinari, errori
operativi o anche eventi giuridici e politici. Per una descrizione dettagliata
dei rischi si rimanda alla sezione “Notice regarding special risks” nella
parte generale del prospetto di vendita. I seguenti rischi non influiscono
direttamente sulla classificazione, ma possono comunque rivestire una
notevole importanza:

A BOUTIQUE OF VONTOBEL
ASSET MANAGEMENT

2 Il comparto investe in titoli la cui qualità creditizia può peggiorare. Vi è
quindi il rischio che l'emittente dei titoli non adempia ai propri obblighi.
In caso di declassamento del rating di un emittente il valore
dell'investimento può diminuire.
2 L'utilizzo di strumenti derivati comporta rischi di controparte.
2 Spesso gli asset-backed securities, nonché i loro crediti sottostanti, non
sono trasparenti. Inoltre, il comparto può essere esposto a un rischio di
credito e/o di pagamento anticipato più elevato.
2 L'utilizzo di strumenti derivati comporta un sostanziale effetto leva a cui
sono inoltre legati rischi di valutazione e rischi operativi.
2 I CoCo bond implicano rischi elevati tra i quali la possibile cancellazione
dei versamenti delle cedole, il rischio di inversione della struttura del
capitale e il rischio di proroga della durata del CoCo bond.

Spese
Le commissioni versate dall'investitore sono usate per coprire le spese correnti del fondo, compresi i costi legati alla gestione, alla commercializzazione
e alla distribuzione del fondo, e riducono i proventi.

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

5.00%

Spesa di rimborso

0.30%

Commissione di conversione

1.00%

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro
capitale prima che venga investito / prima che il rendimento
dell’investimento venga distribuito.
Spese prelevate dal fondo in un anno
Spese correnti

0.77%

Le spese una tantum corrispondono alla percentuale massima. In alcuni
casi è possibile che l'investitore esborsi un importo inferiore. Per ulteriori
precisazioni rivolgersi al proprio consulente finanziario.
L'importo delle spese correnti qui riportato si basa sugli ultimi dodici mesi,
al 29 febbraio 2020. Tale cifra può variare da un anno all'altro. Tali spese
escludono:
2 Costi di transazione del fondo, esclusi quelli versati dal fondo per
l'acquisto o la vendita di quote di altri investimenti collettivi.
Per maggiori informazioni sulle spese si rimanda alla sezione “Fees and
expenses” della parte generale del prospetto di vendita, disponibile al sito
www.vontobel.com/AM.

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni
specifiche
Commissioni legate al rendimento
non vengono prelevate

Risultati ottenuti nel passato
Il grafico illustra i risultati passati sulla base di anni civili interi. Le spese
una tantum non rientrano nel calcolo dei risultati.
2 I risultati passati non costituiscono una garanzia dei risultati futuri.
rendimento %

2 I risultati annuali della classe di quote escludono tutte le spese correnti
tranne le spese una tantum.
2 Per questa classe di quote le prime quote sono state emesse nel 2015.
2 I risultati passati sono espressi nella valuta della classe di quote (CHF).
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Informazioni pratiche
2 La banca depositaria del fondo è RBC Investor Services Bank S.A.
2 Il prospetto di vendita, le ultime relazioni annuali e semestrali e i prezzi delle quote nonché altre informazioni pratiche sono disponibili gratuitamente,
in tedesco e inglese, al sito www.vontobel.com/AM.
2 Per richiedere la documentazione rivolgersi a Vontobel Asset Management S.A., 18, rue Erasme, L-1468 Lussemburgo.
2 Il fondo è soggetto alla legislazione fiscale del Lussemburgo. A seconda del paese di residenza dell'investitore, ciò può avere un impatto sul suo
investimento nel fondo. Per ulteriori precisazioni rivolgersi al proprio consulente fiscale.
2 Le informazioni relative alle presenti politiche di remunerazione, inclusa la descrizione delle modalità di calcolo di tali remunerazioni e benefici e
l'identità delle persone responsabili della relativa assegnazione, sono disponibili al sito www.vontobel.com/AM/remuneration-policy.pdf. Inoltre, tali
informazioni sono disponibili gratuitamente in forma cartacea previa richiesta.
2 Questo comparto fa parte di un fondo a ombrello. I vari comparti non si garantiscono reciprocamente, ovvero per gli investitori di questo comparto
sono rilevanti solo ed esclusivamente gli utili e le perdite di tale comparto. Ogni detentore di quote può, conformemente alla sezione “Conversion of
shares”, richiedere lo scambio di tutte o di una parte delle sue quote, purché non diversamente stipulato nella parte speciale del prospetto di vendita.
2 Vontobel Asset Management S.A. può essere ritenuta responsabile unicamente sulla base delle affermazioni contenute nel presente documento che
risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto del fondo.

Questo fondo è autorizzato in Lussemburgo ed è regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).
Vontobel Asset Management S.A. è autorizzata in Lussemburgo ed è regolamentata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 13/07/2020.

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.

TwentyFour Strategic Income Fund
ISIN: LU1325144027, classe di quote: HI (hedged), valuta: USD
un comparto di Vontobel Fund
Questo fondo è gestito da Vontobel Asset Management S.A., che appartiene al Gruppo Vontobel.
Questo fondo è autorizzato in Lussemburgo ed è regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).

Obiettivi e politica d'investimento
La politica d'investimento di questo comparto a gestione attiva ha per
obiettivo un rendimento interessante, coniugato all'utilizzo di opportunità
di incremento del valore.
2 Essendo un fondo gestito senza vincoli di benchmark, il comparto
assume in particolare un'esposizione a strumenti a reddito fisso con
una strategia relative value. Vengono selezionati titoli idonei tra la
gamma mondiale di titoli a tasso fisso e variabile, comprese obbligazioni
governative, societarie e di organismi sovranazionali nonché assetbacked securities. Non sussistono limitazioni rispetto al rating dei titoli.
2 Il comparto può investire fino al 49% del proprio patrimonio in contingent
convertible bond (CoCo bond) e fino al 20% in asset-backed securities.
Il comparto può anche detenere attività liquide. In condizioni di mercato
sfavorevoli il comparto può assumere un'esposizione massima del
100% a strumenti del mercato monetario o ad attività liquide.

sua discrezione, nel rispetto delle restrizioni d'investimento previste.
2 I proventi non vengono distribuiti ma reinvestiti.
2 Le spese di sottoscrizione e rimborso di titoli sono a carico del comparto.
Esse si aggiungono alle commissioni riportate alla voce “Spese” e
riducono il rendimento del comparto.
2 Le quote del comparto possono essere rimborsate nei giorni lavorativi
in cui le banche in Lussemburgo sono aperte per le normali attività
(ovvero esclusi sabati, domeniche, Venerdì Santo, 24 dicembre, 31
dicembre e giorni festivi). Fanno eccezione i giorni in cui le borse o i
mercati sui quali viene negoziata una porzione significativa del
portafoglio del comparto sono chiusi.
2 Le quote HI (hedged) sono riservate esclusivamente agli investitori
istituzionali.

2 Il comparto può utilizzare strumenti derivati al fine di raggiungere
l'obiettivo d'investimento e a scopo di copertura.
2 La valuta di questa classe viene costantemente coperta rispetto alla
valuta principale del comparto. Questa copertura del rischio valutario
non è necessariamente integrale e genera costi che riducono i proventi
della classe di quote.
2 Il gestore del portafoglio può eseguire investimenti per il comparto a

Profilo di rischio e di rendimento
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L'indicatore di cui sopra non quantifica il rischio di un'eventuale perdita di
capitale, ma esprime le oscillazioni di valore passate del comparto.
2 La classe di quote è stata assegnata a questa categoria poiché, in
ragione della politica d'investimento adottata, il prezzo delle quote può
subire oscillazioni modeste.
2 I dati storici utilizzati per il calcolo dell'indicatore non possono essere
ritenuti affidabili per una stima del profilo di rischio futuro del comparto.
2 La categoria di rischio assegnata non è garantita e può variare nel
tempo.
2 La categoria di rischio più bassa non implica che si tratti di investimenti
del tutto privi di rischi.
Nell'assegnare la classe di quote del comparto a una categoria di rischio
può accadere che non tutti i rischi vengano presi in considerazione. Ciò
riguarda ad es. rischi relativi a eventi di mercato straordinari, errori
operativi o anche eventi giuridici e politici. Per una descrizione dettagliata
dei rischi si rimanda alla sezione “Notice regarding special risks” nella
parte generale del prospetto di vendita. I seguenti rischi non influiscono
direttamente sulla classificazione, ma possono comunque rivestire una
notevole importanza:

A BOUTIQUE OF VONTOBEL
ASSET MANAGEMENT

2 Il comparto investe in titoli la cui qualità creditizia può peggiorare. Vi è
quindi il rischio che l'emittente dei titoli non adempia ai propri obblighi.
In caso di declassamento del rating di un emittente il valore
dell'investimento può diminuire.
2 L'utilizzo di strumenti derivati comporta rischi di controparte.
2 Spesso gli asset-backed securities, nonché i loro crediti sottostanti, non
sono trasparenti. Inoltre, il comparto può essere esposto a un rischio di
credito e/o di pagamento anticipato più elevato.
2 L'utilizzo di strumenti derivati comporta un sostanziale effetto leva a cui
sono inoltre legati rischi di valutazione e rischi operativi.
2 I CoCo bond implicano rischi elevati tra i quali la possibile cancellazione
dei versamenti delle cedole, il rischio di inversione della struttura del
capitale e il rischio di proroga della durata del CoCo bond.

Spese
Le commissioni versate dall'investitore sono usate per coprire le spese correnti del fondo, compresi i costi legati alla gestione, alla commercializzazione
e alla distribuzione del fondo, e riducono i proventi.

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

5.00%

Spesa di rimborso

0.30%

Commissione di conversione

1.00%

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro
capitale prima che venga investito / prima che il rendimento
dell’investimento venga distribuito.
Spese prelevate dal fondo in un anno
Spese correnti

0.77%

Le spese una tantum corrispondono alla percentuale massima. In alcuni
casi è possibile che l'investitore esborsi un importo inferiore. Per ulteriori
precisazioni rivolgersi al proprio consulente finanziario.
L'importo delle spese correnti qui riportato si basa sugli ultimi dodici mesi,
al 29 febbraio 2020. Tale cifra può variare da un anno all'altro. Tali spese
escludono:
2 Costi di transazione del fondo, esclusi quelli versati dal fondo per
l'acquisto o la vendita di quote di altri investimenti collettivi.
Per maggiori informazioni sulle spese si rimanda alla sezione “Fees and
expenses” della parte generale del prospetto di vendita, disponibile al sito
www.vontobel.com/AM.

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni
specifiche
Commissioni legate al rendimento
non vengono prelevate

Risultati ottenuti nel passato
Il grafico illustra i risultati passati sulla base di anni civili interi. Le spese
una tantum non rientrano nel calcolo dei risultati.
2 I risultati passati non costituiscono una garanzia dei risultati futuri.
rendimento %

2 I risultati annuali della classe di quote escludono tutte le spese correnti
tranne le spese una tantum.
2 Per questa classe di quote le prime quote sono state emesse nel 2015.
2 I risultati passati sono espressi nella valuta della classe di quote (USD).
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Informazioni pratiche
2 La banca depositaria del fondo è RBC Investor Services Bank S.A.
2 Il prospetto di vendita, le ultime relazioni annuali e semestrali e i prezzi delle quote nonché altre informazioni pratiche sono disponibili gratuitamente,
in tedesco e inglese, al sito www.vontobel.com/AM.
2 Per richiedere la documentazione rivolgersi a Vontobel Asset Management S.A., 18, rue Erasme, L-1468 Lussemburgo.
2 Il fondo è soggetto alla legislazione fiscale del Lussemburgo. A seconda del paese di residenza dell'investitore, ciò può avere un impatto sul suo
investimento nel fondo. Per ulteriori precisazioni rivolgersi al proprio consulente fiscale.
2 Le informazioni relative alle presenti politiche di remunerazione, inclusa la descrizione delle modalità di calcolo di tali remunerazioni e benefici e
l'identità delle persone responsabili della relativa assegnazione, sono disponibili al sito www.vontobel.com/AM/remuneration-policy.pdf. Inoltre, tali
informazioni sono disponibili gratuitamente in forma cartacea previa richiesta.
2 Questo comparto fa parte di un fondo a ombrello. I vari comparti non si garantiscono reciprocamente, ovvero per gli investitori di questo comparto
sono rilevanti solo ed esclusivamente gli utili e le perdite di tale comparto. Ogni detentore di quote può, conformemente alla sezione “Conversion of
shares”, richiedere lo scambio di tutte o di una parte delle sue quote, purché non diversamente stipulato nella parte speciale del prospetto di vendita.
2 Vontobel Asset Management S.A. può essere ritenuta responsabile unicamente sulla base delle affermazioni contenute nel presente documento che
risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto del fondo.

Questo fondo è autorizzato in Lussemburgo ed è regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).
Vontobel Asset Management S.A. è autorizzata in Lussemburgo ed è regolamentata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 13/07/2020.

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.

TwentyFour Absolute Return Credit Fund
ISIN: LU1331789617, classe di quote: HI (hedged), valuta: EUR
un comparto di Vontobel Fund
Questo fondo è gestito da Vontobel Asset Management S.A., che appartiene al Gruppo Vontobel.
Questo fondo è autorizzato in Lussemburgo ed è regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).

Obiettivi e politica d'investimento
La politica d'investimento di questo comparto a gestione attiva ha per
obiettivo conseguire rendimenti positivi, nell'ambito di un orizzonte
temporale di tre anni, in ogni situazione di mercato e mantenendo un
livello di volatilità moderato.
2 Il comparto investe almeno due terzi del proprio patrimonio in
obbligazioni a cedola fissa emesse da società che presentano un rating
investment grade. Il comparto può investire fino al 20% del suo
patrimonio in asset-backed securities e fino al 20% in contingent
convertible bond (CoCo bond). Il comparto può anche detenere attività
liquide. In condizioni di mercato sfavorevoli il comparto può investire
fino al 100% del suo patrimonio in titoli emessi o garantiti da enti pubblici,
semipubblici o organizzazioni internazionali, unitamente a strumenti del
mercato monetario o attività liquide.

Esse si aggiungono alle commissioni riportate alla voce “Spese” e
riducono il rendimento del comparto.
2 Le quote del comparto possono essere rimborsate nei giorni lavorativi
in cui le banche in Lussemburgo sono aperte per le normali attività
(ovvero esclusi sabati, domeniche, Venerdì Santo, 24 dicembre, 31
dicembre e giorni festivi). Fanno eccezione i giorni in cui le borse o i
mercati sui quali viene negoziata una porzione significativa del
portafoglio del comparto sono chiusi.
2 Le quote HI (hedged) sono riservate esclusivamente agli investitori
istituzionali.

2 Il comparto investe su scala mondiale, ma principalmente in Europa,
Russia compresa.
2 Il comparto può utilizzare strumenti derivati al fine di raggiungere
l'obiettivo d'investimento e a scopo di copertura.
2 La valuta di questa classe viene costantemente coperta rispetto alla
valuta principale del comparto. Questa copertura del rischio valutario
non è necessariamente integrale e genera costi che riducono i proventi
della classe di quote.
2 Il gestore del portafoglio può eseguire investimenti per il comparto a
sua discrezione, nel rispetto delle restrizioni d'investimento previste.
2 I proventi non vengono distribuiti ma reinvestiti.
2 Le spese di sottoscrizione e rimborso di titoli sono a carico del comparto.

Profilo di rischio e di rendimento
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L'indicatore di cui sopra non quantifica il rischio di un'eventuale perdita di
capitale, ma esprime le oscillazioni di valore passate del comparto.
2 La classe di quote è stata assegnata a questa categoria poiché, in
ragione della politica d'investimento adottata, il prezzo delle quote può
subire oscillazioni modeste.
2 I dati storici utilizzati per il calcolo dell'indicatore non possono essere
ritenuti affidabili per una stima del profilo di rischio futuro del comparto.
2 La categoria di rischio assegnata non è garantita e può variare nel
tempo.
2 La categoria di rischio più bassa non implica che si tratti di investimenti
del tutto privi di rischi.
Nell'assegnare la classe di quote del comparto a una categoria di rischio
può accadere che non tutti i rischi vengano presi in considerazione. Ciò
riguarda ad es. rischi relativi a eventi di mercato straordinari, errori
operativi o anche eventi giuridici e politici. Per una descrizione dettagliata
dei rischi si rimanda alla sezione “Notice regarding special risks” nella
parte generale del prospetto di vendita. I seguenti rischi non influiscono
direttamente sulla classificazione, ma possono comunque rivestire una
notevole importanza:
A BOUTIQUE OF VONTOBEL
ASSET MANAGEMENT

2 Il comparto investe in titoli la cui qualità creditizia può peggiorare. Vi è
quindi il rischio che l'emittente dei titoli non adempia ai propri obblighi.
In caso di declassamento del rating di un emittente il valore
dell'investimento può diminuire.
2 L'utilizzo di strumenti derivati comporta rischi di controparte.
2 Spesso gli asset-backed securities, nonché i loro crediti sottostanti, non
sono trasparenti. Inoltre, il comparto può essere esposto a un rischio di
credito e/o di pagamento anticipato più elevato.
2 L'utilizzo di strumenti derivati comporta in genere un effetto leva, a cui
sono inoltre legati rischi di valutazione e rischi operativi.
2 I CoCo bond implicano rischi elevati tra i quali la possibile cancellazione
dei versamenti delle cedole, il rischio di inversione della struttura del
capitale e il rischio di proroga della durata del CoCo bond.

Spese
Le commissioni versate dall'investitore sono usate per coprire le spese correnti del fondo, compresi i costi legati alla gestione, alla commercializzazione
e alla distribuzione del fondo, e riducono i proventi.

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

5.00%

Spesa di rimborso

0.30%

Commissione di conversione

1.00%

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro
capitale prima che venga investito / prima che il rendimento
dell’investimento venga distribuito.
Spese prelevate dal fondo in un anno
Spese correnti

0.57%

Le spese una tantum corrispondono alla percentuale massima. In alcuni
casi è possibile che l'investitore esborsi un importo inferiore. Per ulteriori
precisazioni rivolgersi al proprio consulente finanziario.
L'importo delle spese correnti qui riportato si basa sugli ultimi dodici mesi,
al 29 febbraio 2020. Tale cifra può variare da un anno all'altro. Tali spese
escludono:
2 Costi di transazione del fondo, esclusi quelli versati dal fondo per
l'acquisto o la vendita di quote di altri investimenti collettivi.
Per maggiori informazioni sulle spese si rimanda alla sezione “Fees and
expenses” della parte generale del prospetto di vendita, disponibile al sito
www.vontobel.com/AM.

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni
specifiche
Commissioni legate al rendimento
non vengono prelevate

Risultati ottenuti nel passato
Il grafico illustra i risultati passati sulla base di anni civili interi. Le spese
una tantum non rientrano nel calcolo dei risultati.
2 I risultati passati non costituiscono una garanzia dei risultati futuri.
rendimento %

2 I risultati annuali della classe di quote escludono tutte le spese correnti
tranne le spese una tantum.
2 Per questa classe di quote le prime quote sono state emesse nel 2015.
2 I risultati passati sono espressi nella valuta della classe di quote (EUR).
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Informazioni pratiche
2 La banca depositaria del fondo è RBC Investor Services Bank S.A.
2 Il prospetto di vendita, le ultime relazioni annuali e semestrali e i prezzi delle quote nonché altre informazioni pratiche sono disponibili gratuitamente,
in tedesco e inglese, al sito www.vontobel.com/AM.
2 Per richiedere la documentazione rivolgersi a Vontobel Asset Management S.A., 18, rue Erasme, L-1468 Lussemburgo.
2 Il fondo è soggetto alla legislazione fiscale del Lussemburgo. A seconda del paese di residenza dell'investitore, ciò può avere un impatto sul suo
investimento nel fondo. Per ulteriori precisazioni rivolgersi al proprio consulente fiscale.
2 Le informazioni relative alle presenti politiche di remunerazione, inclusa la descrizione delle modalità di calcolo di tali remunerazioni e benefici e
l'identità delle persone responsabili della relativa assegnazione, sono disponibili al sito www.vontobel.com/AM/remuneration-policy.pdf. Inoltre, tali
informazioni sono disponibili gratuitamente in forma cartacea previa richiesta.
2 Questo comparto fa parte di un fondo a ombrello. I vari comparti non si garantiscono reciprocamente, ovvero per gli investitori di questo comparto
sono rilevanti solo ed esclusivamente gli utili e le perdite di tale comparto. Ogni detentore di quote può, conformemente alla sezione “Conversion of
shares”, richiedere lo scambio di tutte o di una parte delle sue quote, purché non diversamente stipulato nella parte speciale del prospetto di vendita.
2 Vontobel Asset Management S.A. può essere ritenuta responsabile unicamente sulla base delle affermazioni contenute nel presente documento che
risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto del fondo.

Questo fondo è autorizzato in Lussemburgo ed è regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).
Vontobel Asset Management S.A. è autorizzata in Lussemburgo ed è regolamentata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 19/08/2020.

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.

Swiss Franc Bond
ISIN
classe di quote
valuta

LU1374300454
AQG
CHF

un comparto di Vontobel Fund
Questo fondo è gestito da Vontobel Asset Management S.A., che
appartiene al Gruppo Vontobel.
Questo fondo è autorizzato in Lussemburgo ed è regolamentato
dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).

Obiettivi e politica d'investimento
La politica d'investimento di questo comparto a gestione attiva ha
per obiettivo conseguire un reddito costante e utili di capitale.
4 Il comparto investe prevalentemente in titoli fruttiferi, fino al 7%
del proprio patrimonio in contingent convertible bond (CoCo
bond) e fino al 5% in asset-backed securities e mortgagebacked securities. Inoltre il comparto può detenere mezzi liquidi.
4 Il comparto investe principalmente in titoli di emittenti di diritto
pubblico e/o privato denominati in CHF.
4 Il comparto può utilizzare strumenti derivati al fine di
raggiungere l'obiettivo d'investimento e a scopo di copertura.
4 Il gestore del portafoglio può eseguire investimenti per il
comparto a sua discrezione, nel rispetto delle restrizioni
d'investimento previste.
4 I proventi possono essere distribuiti trimestralmente.
4 Le spese di sottoscrizione e rimborso di titoli sono a carico del
comparto. Esse si aggiungono alle commissioni riportate alla
voce “Spese” e riducono il rendimento del comparto.
4 Le quote del comparto possono essere rimborsate nei giorni
lavorativi in cui le banche in Lussemburgo sono aperte per le
normali attività (ovvero esclusi sabati, domeniche, Venerdì Santo,
24 dicembre, 31 dicembre e giorni festivi). Fanno eccezione i
giorni in cui le borse o i mercati sui quali viene negoziata una
porzione significativa del portafoglio del comparto sono chiusi.
4 Le quote AQG sono riservate esclusivamente agli investitori
istituzionali che collocano per ogni prima sottoscrizione un

importo minimo pari a CHF 50 milioni.

Profilo di rischio e di rendimento
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L'indicatore di cui sopra non quantifica il rischio di un'eventuale
perdita di capitale, ma esprime le oscillazioni di valore passate del
comparto.
4 La classe di quote è stata assegnata a questa categoria poiché,
in ragione della politica d'investimento adottata, il prezzo delle
quote può subire oscillazioni modeste.
4 I dati storici utilizzati per il calcolo dell'indicatore non possono
essere ritenuti affidabili per una stima del profilo di rischio futuro
del comparto.
4 La categoria di rischio assegnata non è garantita e può variare
nel tempo.
4 La categoria di rischio più bassa non implica che si tratti di
investimenti del tutto privi di rischi.
Nell'assegnare la classe di quote del comparto a una categoria di
rischio può accadere che non tutti i rischi vengano presi in
considerazione. Ciò riguarda ad es. rischi relativi a eventi di
mercato straordinari, errori operativi o anche eventi giuridici e
politici. Per una descrizione dettagliata dei rischi si rimanda alla
sezione “Notice regarding special risks” nella parte generale del
prospetto di vendita. I seguenti rischi non influiscono direttamente
sulla classificazione, ma possono comunque rivestire una notevole
importanza:

4 Il comparto investe in titoli la cui qualità creditizia può
peggiorare. Vi è quindi il rischio che l'emittente dei titoli non
adempia ai propri obblighi. In caso di declassamento del rating
di un emittente il valore dell'investimento può diminuire.
4 L'utilizzo di strumenti derivati comporta rischi di controparte.
4 L'utilizzo di strumenti derivati comporta in genere un effetto leva,
a cui sono inoltre legati rischi di valutazione e rischi operativi.
4 Spesso gli asset-backed securities e i mortgage-backed
securities, nonché i loro crediti sottostanti, non sono trasparenti.
Inoltre, il comparto può essere esposto a un rischio di credito e/
o di pagamento anticipato più elevato.
4 I CoCo bond comportano rischi significativi, tra cui il rischio di
cancellazione delle cedole, il rischio di inversione della struttura
del capitale, il rischio di proroga.

Spese
Le commissioni versate dall'investitore sono usate per coprire le
spese correnti del fondo, compresi i costi legati alla gestione, alla
commercializzazione e alla distribuzione del fondo, e riducono i
proventi.
SPESE UNA TANTUM ADDEBITATE PRIMA O DOPO L'INVESTIMENTO

Spesa di sottoscrizione

5.00%

Spesa di rimborso

0.30%

Commissione di conversione
1.00%
Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro
capitale prima che venga investito / prima che il rendimento
dell’investimento venga distribuito.
SPESE ADDEBITATE AL FONDO NELL'ARCO DI UN ANNO

Spese correnti

0.35%

Le spese una tantum corrispondono alla percentuale massima. In
alcuni casi è possibile che l'investitore esborsi un importo inferiore.
Per ulteriori precisazioni rivolgersi al proprio consulente
finanziario.
L'importo delle spese correnti qui riportato è indicativo in quanto
per la presente classe di quote non sono ancora disponibili dati
significativi. Ciò può essere dovuto al suo lancio recente o a un
cambiamento delle commissioni sottostanti. Il rendiconto
finanziario del fondo comprenderà informazioni dettagliate sul
calcolo dei costi. Tali spese escludono:
4 Costi di transazione del fondo, esclusi quelli versati dal fondo
per l'acquisto o la vendita di quote di altri investimenti collettivi.
Per maggiori informazioni sulle spese si rimanda alla sezione “Fees
and expenses” della parte generale del prospetto di vendita,
disponibile al sito www.vontobel.com/AM.

SPESE ADDEBITATE AL FONDO IN CIRCOSTANZE PARTICOLARI

Commissioni legate al rendimento
non vengono prelevate
Risultati ottenuti nel passato

rendimento %

Il grafico illustra i risultati passati sulla base di anni civili interi. Le
spese una tantum non rientrano nel calcolo dei risultati.
4 I risultati passati non costituiscono una garanzia dei risultati
futuri.
4 I risultati annuali della classe di quote escludono tutte le spese
correnti tranne le spese una tantum.
4 Per questa classe di quote le prime quote sono state emesse
nel 2016. Il comparto è stato lanciato nel: 1991.
4 I risultati passati sono espressi nella valuta della classe di quote
(CHF).

fondo

Informazioni pratiche
4 La banca depositaria del fondo è RBC Investor Services Bank S.
A.
4 Il prospetto di vendita, le ultime relazioni annuali e semestrali e i
prezzi delle quote nonché altre informazioni pratiche sono
disponibili gratuitamente, in tedesco e inglese, al sito
www.vontobel.com/AM.
4 Per richiedere la documentazione rivolgersi a Vontobel Asset
Management S.A., 18, rue Erasme, L-1468 Lussemburgo.
4 Il fondo è soggetto alla legislazione fiscale del Lussemburgo. A
seconda del paese di residenza dell'investitore, ciò può avere un
impatto sul suo investimento nel fondo. Per ulteriori precisazioni
rivolgersi al proprio consulente fiscale.
4 Le informazioni relative alle presenti politiche di remunerazione,
inclusa la descrizione delle modalità di calcolo di tali
remunerazioni e benefici e l'identità delle persone responsabili
della relativa assegnazione, sono disponibili al sito
www.vontobel.com/AM/remuneration-policy.pdf. Inoltre, tali

informazioni sono disponibili gratuitamente in forma cartacea
previa richiesta.
4 Questo comparto fa parte di un fondo a ombrello. I vari comparti
non si garantiscono reciprocamente, ovvero per gli investitori di
questo comparto sono rilevanti solo ed esclusivamente gli utili e
le perdite di tale comparto. Ogni detentore di quote può,
conformemente alla sezione “Conversion of shares”, richiedere
lo scambio di tutte o di una parte delle sue quote, purché non
diversamente stipulato nella parte speciale del prospetto di
vendita.
4 Vontobel Asset Management S.A. può essere ritenuta
responsabile unicamente sulla base delle affermazioni contenute
nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o
incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto del
fondo.

Questo fondo è autorizzato in Lussemburgo ed è regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).
Vontobel Asset Management S.A. è autorizzata in Lussemburgo ed è regolamentata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 13/07/2020.

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.

TwentyFour Absolute Return Credit Fund
ISIN: LU1380459195, classe di quote: AH (hedged), valuta: CHF
un comparto di Vontobel Fund
Questo fondo è gestito da Vontobel Asset Management S.A., che appartiene al Gruppo Vontobel.
Questo fondo è autorizzato in Lussemburgo ed è regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).

Obiettivi e politica d'investimento
La politica d'investimento di questo comparto a gestione attiva ha per
obiettivo conseguire rendimenti positivi, nell'ambito di un orizzonte
temporale di tre anni, in ogni situazione di mercato e mantenendo un
livello di volatilità moderato.
2 Il comparto investe almeno due terzi del proprio patrimonio in
obbligazioni a cedola fissa emesse da società che presentano un rating
investment grade. Il comparto può investire fino al 20% del suo
patrimonio in asset-backed securities e fino al 20% in contingent
convertible bond (CoCo bond). Il comparto può anche detenere attività
liquide. In condizioni di mercato sfavorevoli il comparto può investire
fino al 100% del suo patrimonio in titoli emessi o garantiti da enti pubblici,
semipubblici o organizzazioni internazionali, unitamente a strumenti del
mercato monetario o attività liquide.

Esse si aggiungono alle commissioni riportate alla voce “Spese” e
riducono il rendimento del comparto.
2 Le quote del comparto possono essere rimborsate nei giorni lavorativi
in cui le banche in Lussemburgo sono aperte per le normali attività
(ovvero esclusi sabati, domeniche, Venerdì Santo, 24 dicembre, 31
dicembre e giorni festivi). Fanno eccezione i giorni in cui le borse o i
mercati sui quali viene negoziata una porzione significativa del
portafoglio del comparto sono chiusi.

2 Il comparto investe su scala mondiale, ma principalmente in Europa,
Russia compresa.
2 Il comparto può utilizzare strumenti derivati al fine di raggiungere
l'obiettivo d'investimento e a scopo di copertura.
2 La valuta di questa classe viene costantemente coperta rispetto alla
valuta principale del comparto. Questa copertura del rischio valutario
non è necessariamente integrale e genera costi che riducono i proventi
della classe di quote.
2 Il gestore del portafoglio può eseguire investimenti per il comparto a
sua discrezione, nel rispetto delle restrizioni d'investimento previste.
2 I proventi possono essere distribuiti annualmente.
2 Le spese di sottoscrizione e rimborso di titoli sono a carico del comparto.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio minore

Rischio maggiore

Proventi tipicamente inferiori
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Proventi tipicamente superiori
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L'indicatore di cui sopra non quantifica il rischio di un'eventuale perdita di
capitale, ma esprime le oscillazioni di valore passate del comparto.
2 La classe di quote è stata assegnata a questa categoria poiché, in
ragione della politica d'investimento adottata, il prezzo delle quote può
subire oscillazioni di esigua entità.
2 I dati storici utilizzati per il calcolo dell'indicatore non possono essere
ritenuti affidabili per una stima del profilo di rischio futuro del comparto.
2 La categoria di rischio assegnata non è garantita e può variare nel
tempo.
2 La categoria di rischio più bassa non implica che si tratti di investimenti
del tutto privi di rischi.
Nell'assegnare la classe di quote del comparto a una categoria di rischio
può accadere che non tutti i rischi vengano presi in considerazione. Ciò
riguarda ad es. rischi relativi a eventi di mercato straordinari, errori
operativi o anche eventi giuridici e politici. Per una descrizione dettagliata
dei rischi si rimanda alla sezione “Notice regarding special risks” nella
parte generale del prospetto di vendita. I seguenti rischi non influiscono
direttamente sulla classificazione, ma possono comunque rivestire una
notevole importanza:
A BOUTIQUE OF VONTOBEL
ASSET MANAGEMENT

2 Il comparto investe in titoli la cui qualità creditizia può peggiorare. Vi è
quindi il rischio che l'emittente dei titoli non adempia ai propri obblighi.
In caso di declassamento del rating di un emittente il valore
dell'investimento può diminuire.
2 L'utilizzo di strumenti derivati comporta rischi di controparte.
2 Spesso gli asset-backed securities, nonché i loro crediti sottostanti, non
sono trasparenti. Inoltre, il comparto può essere esposto a un rischio di
credito e/o di pagamento anticipato più elevato.
2 L'utilizzo di strumenti derivati comporta in genere un effetto leva, a cui
sono inoltre legati rischi di valutazione e rischi operativi.
2 I CoCo bond implicano rischi elevati tra i quali la possibile cancellazione
dei versamenti delle cedole, il rischio di inversione della struttura del
capitale e il rischio di proroga della durata del CoCo bond.

Spese
Le commissioni versate dall'investitore sono usate per coprire le spese correnti del fondo, compresi i costi legati alla gestione, alla commercializzazione
e alla distribuzione del fondo, e riducono i proventi.

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

5.00%

Spesa di rimborso

0.30%

Commissione di conversione

1.00%

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro
capitale prima che venga investito / prima che il rendimento
dell’investimento venga distribuito.
Spese prelevate dal fondo in un anno
Spese correnti

1.01%

Le spese una tantum corrispondono alla percentuale massima. In alcuni
casi è possibile che l'investitore esborsi un importo inferiore. Per ulteriori
precisazioni rivolgersi al proprio consulente finanziario.
L'importo delle spese correnti qui riportato si basa sugli ultimi dodici mesi,
al 29 febbraio 2020. Tale cifra può variare da un anno all'altro. Tali spese
escludono:
2 Costi di transazione del fondo, esclusi quelli versati dal fondo per
l'acquisto o la vendita di quote di altri investimenti collettivi.
Per maggiori informazioni sulle spese si rimanda alla sezione “Fees and
expenses” della parte generale del prospetto di vendita, disponibile al sito
www.vontobel.com/AM.

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni
specifiche
Commissioni legate al rendimento
non vengono prelevate

Risultati ottenuti nel passato
Il grafico illustra i risultati passati sulla base di anni civili interi. Le spese
una tantum non rientrano nel calcolo dei risultati.
2 I risultati passati non costituiscono una garanzia dei risultati futuri.
rendimento %

2 I risultati annuali della classe di quote escludono tutte le spese correnti
tranne le spese una tantum.
2 Per questa classe di quote le prime quote sono state emesse nel 2016.
Il comparto è stato lanciato nel: 2015.
2 I risultati passati sono espressi nella valuta della classe di quote (CHF).

fondo

Informazioni pratiche
2 La banca depositaria del fondo è RBC Investor Services Bank S.A.
2 Il prospetto di vendita, le ultime relazioni annuali e semestrali e i prezzi delle quote nonché altre informazioni pratiche sono disponibili gratuitamente,
in tedesco e inglese, al sito www.vontobel.com/AM.
2 Per richiedere la documentazione rivolgersi a Vontobel Asset Management S.A., 18, rue Erasme, L-1468 Lussemburgo.
2 Il fondo è soggetto alla legislazione fiscale del Lussemburgo. A seconda del paese di residenza dell'investitore, ciò può avere un impatto sul suo
investimento nel fondo. Per ulteriori precisazioni rivolgersi al proprio consulente fiscale.
2 Le informazioni relative alle presenti politiche di remunerazione, inclusa la descrizione delle modalità di calcolo di tali remunerazioni e benefici e
l'identità delle persone responsabili della relativa assegnazione, sono disponibili al sito www.vontobel.com/AM/remuneration-policy.pdf. Inoltre, tali
informazioni sono disponibili gratuitamente in forma cartacea previa richiesta.
2 Questo comparto fa parte di un fondo a ombrello. I vari comparti non si garantiscono reciprocamente, ovvero per gli investitori di questo comparto
sono rilevanti solo ed esclusivamente gli utili e le perdite di tale comparto. Ogni detentore di quote può, conformemente alla sezione “Conversion of
shares”, richiedere lo scambio di tutte o di una parte delle sue quote, purché non diversamente stipulato nella parte speciale del prospetto di vendita.
2 Vontobel Asset Management S.A. può essere ritenuta responsabile unicamente sulla base delle affermazioni contenute nel presente documento che
risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto del fondo.

Questo fondo è autorizzato in Lussemburgo ed è regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).
Vontobel Asset Management S.A. è autorizzata in Lussemburgo ed è regolamentata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 05/07/2020.

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.

TwentyFour Absolute Return Credit Fund
ISIN: LU1380459278, classe di quote: AH (hedged), valuta: EUR
un comparto di Vontobel Fund
Questo fondo è gestito da Vontobel Asset Management S.A., che appartiene al Gruppo Vontobel.
Questo fondo è autorizzato in Lussemburgo ed è regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).

Obiettivi e politica d'investimento
La politica d'investimento di questo comparto a gestione attiva ha per
obiettivo conseguire rendimenti positivi, nell'ambito di un orizzonte
temporale di tre anni, in ogni situazione di mercato e mantenendo un
livello di volatilità moderato.
2 Il comparto investe almeno due terzi del proprio patrimonio in
obbligazioni a cedola fissa emesse da società che presentano un rating
investment grade. Il comparto può investire fino al 20% del suo
patrimonio in asset-backed securities e fino al 20% in contingent
convertible bond (CoCo bond). Il comparto può anche detenere attività
liquide. In condizioni di mercato sfavorevoli il comparto può investire
fino al 100% del suo patrimonio in titoli emessi o garantiti da enti pubblici,
semipubblici o organizzazioni internazionali, unitamente a strumenti del
mercato monetario o attività liquide.

Esse si aggiungono alle commissioni riportate alla voce “Spese” e
riducono il rendimento del comparto.
2 Le quote del comparto possono essere rimborsate nei giorni lavorativi
in cui le banche in Lussemburgo sono aperte per le normali attività
(ovvero esclusi sabati, domeniche, Venerdì Santo, 24 dicembre, 31
dicembre e giorni festivi). Fanno eccezione i giorni in cui le borse o i
mercati sui quali viene negoziata una porzione significativa del
portafoglio del comparto sono chiusi.

2 Il comparto investe su scala mondiale, ma principalmente in Europa,
Russia compresa.
2 Il comparto può utilizzare strumenti derivati al fine di raggiungere
l'obiettivo d'investimento e a scopo di copertura.
2 La valuta di questa classe viene costantemente coperta rispetto alla
valuta principale del comparto. Questa copertura del rischio valutario
non è necessariamente integrale e genera costi che riducono i proventi
della classe di quote.
2 Il gestore del portafoglio può eseguire investimenti per il comparto a
sua discrezione, nel rispetto delle restrizioni d'investimento previste.
2 I proventi possono essere distribuiti annualmente.
2 Le spese di sottoscrizione e rimborso di titoli sono a carico del comparto.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio minore

Rischio maggiore
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L'indicatore di cui sopra non quantifica il rischio di un'eventuale perdita di
capitale, ma esprime le oscillazioni di valore passate del comparto.
2 La classe di quote è stata assegnata a questa categoria poiché, in
ragione della politica d'investimento adottata, il prezzo delle quote può
subire oscillazioni modeste.
2 I dati storici utilizzati per il calcolo dell'indicatore non possono essere
ritenuti affidabili per una stima del profilo di rischio futuro del comparto.
2 La categoria di rischio assegnata non è garantita e può variare nel
tempo.
2 La categoria di rischio più bassa non implica che si tratti di investimenti
del tutto privi di rischi.
Nell'assegnare la classe di quote del comparto a una categoria di rischio
può accadere che non tutti i rischi vengano presi in considerazione. Ciò
riguarda ad es. rischi relativi a eventi di mercato straordinari, errori
operativi o anche eventi giuridici e politici. Per una descrizione dettagliata
dei rischi si rimanda alla sezione “Notice regarding special risks” nella
parte generale del prospetto di vendita. I seguenti rischi non influiscono
direttamente sulla classificazione, ma possono comunque rivestire una
notevole importanza:
A BOUTIQUE OF VONTOBEL
ASSET MANAGEMENT

2 Il comparto investe in titoli la cui qualità creditizia può peggiorare. Vi è
quindi il rischio che l'emittente dei titoli non adempia ai propri obblighi.
In caso di declassamento del rating di un emittente il valore
dell'investimento può diminuire.
2 L'utilizzo di strumenti derivati comporta rischi di controparte.
2 Spesso gli asset-backed securities, nonché i loro crediti sottostanti, non
sono trasparenti. Inoltre, il comparto può essere esposto a un rischio di
credito e/o di pagamento anticipato più elevato.
2 L'utilizzo di strumenti derivati comporta in genere un effetto leva, a cui
sono inoltre legati rischi di valutazione e rischi operativi.
2 I CoCo bond implicano rischi elevati tra i quali la possibile cancellazione
dei versamenti delle cedole, il rischio di inversione della struttura del
capitale e il rischio di proroga della durata del CoCo bond.

Spese
Le commissioni versate dall'investitore sono usate per coprire le spese correnti del fondo, compresi i costi legati alla gestione, alla commercializzazione
e alla distribuzione del fondo, e riducono i proventi.

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

5.00%

Spesa di rimborso

0.30%

Commissione di conversione

1.00%

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro
capitale prima che venga investito / prima che il rendimento
dell’investimento venga distribuito.
Spese prelevate dal fondo in un anno
Spese correnti

1.01%

Le spese una tantum corrispondono alla percentuale massima. In alcuni
casi è possibile che l'investitore esborsi un importo inferiore. Per ulteriori
precisazioni rivolgersi al proprio consulente finanziario.
L'importo delle spese correnti qui riportato si basa sugli ultimi dodici mesi,
al 29 febbraio 2020. Tale cifra può variare da un anno all'altro. Tali spese
escludono:
2 Costi di transazione del fondo, esclusi quelli versati dal fondo per
l'acquisto o la vendita di quote di altri investimenti collettivi.
Per maggiori informazioni sulle spese si rimanda alla sezione “Fees and
expenses” della parte generale del prospetto di vendita, disponibile al sito
www.vontobel.com/AM.

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni
specifiche
Commissioni legate al rendimento
non vengono prelevate

Risultati ottenuti nel passato
Il grafico illustra i risultati passati sulla base di anni civili interi. Le spese
una tantum non rientrano nel calcolo dei risultati.
2 I risultati passati non costituiscono una garanzia dei risultati futuri.
rendimento %

2 I risultati annuali della classe di quote escludono tutte le spese correnti
tranne le spese una tantum.
2 Per questa classe di quote le prime quote sono state emesse nel 2016.
Il comparto è stato lanciato nel: 2015.
2 I risultati passati sono espressi nella valuta della classe di quote (EUR).

fondo

Informazioni pratiche
2 La banca depositaria del fondo è RBC Investor Services Bank S.A.
2 Il prospetto di vendita, le ultime relazioni annuali e semestrali e i prezzi delle quote nonché altre informazioni pratiche sono disponibili gratuitamente,
in tedesco e inglese, al sito www.vontobel.com/AM.
2 Per richiedere la documentazione rivolgersi a Vontobel Asset Management S.A., 18, rue Erasme, L-1468 Lussemburgo.
2 Il fondo è soggetto alla legislazione fiscale del Lussemburgo. A seconda del paese di residenza dell'investitore, ciò può avere un impatto sul suo
investimento nel fondo. Per ulteriori precisazioni rivolgersi al proprio consulente fiscale.
2 Le informazioni relative alle presenti politiche di remunerazione, inclusa la descrizione delle modalità di calcolo di tali remunerazioni e benefici e
l'identità delle persone responsabili della relativa assegnazione, sono disponibili al sito www.vontobel.com/AM/remuneration-policy.pdf. Inoltre, tali
informazioni sono disponibili gratuitamente in forma cartacea previa richiesta.
2 Questo comparto fa parte di un fondo a ombrello. I vari comparti non si garantiscono reciprocamente, ovvero per gli investitori di questo comparto
sono rilevanti solo ed esclusivamente gli utili e le perdite di tale comparto. Ogni detentore di quote può, conformemente alla sezione “Conversion of
shares”, richiedere lo scambio di tutte o di una parte delle sue quote, purché non diversamente stipulato nella parte speciale del prospetto di vendita.
2 Vontobel Asset Management S.A. può essere ritenuta responsabile unicamente sulla base delle affermazioni contenute nel presente documento che
risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto del fondo.

Questo fondo è autorizzato in Lussemburgo ed è regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).
Vontobel Asset Management S.A. è autorizzata in Lussemburgo ed è regolamentata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 19/08/2020.

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.

TwentyFour Absolute Return Credit Fund
ISIN: LU1380459351, classe di quote: AH (hedged), valuta: USD
un comparto di Vontobel Fund
Questo fondo è gestito da Vontobel Asset Management S.A., che appartiene al Gruppo Vontobel.
Questo fondo è autorizzato in Lussemburgo ed è regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).

Obiettivi e politica d'investimento
La politica d'investimento di questo comparto a gestione attiva ha per
obiettivo conseguire rendimenti positivi, nell'ambito di un orizzonte
temporale di tre anni, in ogni situazione di mercato e mantenendo un
livello di volatilità moderato.
2 Il comparto investe almeno due terzi del proprio patrimonio in
obbligazioni a cedola fissa emesse da società che presentano un rating
investment grade. Il comparto può investire fino al 20% del suo
patrimonio in asset-backed securities e fino al 20% in contingent
convertible bond (CoCo bond). Il comparto può anche detenere attività
liquide. In condizioni di mercato sfavorevoli il comparto può investire
fino al 100% del suo patrimonio in titoli emessi o garantiti da enti pubblici,
semipubblici o organizzazioni internazionali, unitamente a strumenti del
mercato monetario o attività liquide.

Esse si aggiungono alle commissioni riportate alla voce “Spese” e
riducono il rendimento del comparto.
2 Le quote del comparto possono essere rimborsate nei giorni lavorativi
in cui le banche in Lussemburgo sono aperte per le normali attività
(ovvero esclusi sabati, domeniche, Venerdì Santo, 24 dicembre, 31
dicembre e giorni festivi). Fanno eccezione i giorni in cui le borse o i
mercati sui quali viene negoziata una porzione significativa del
portafoglio del comparto sono chiusi.

2 Il comparto investe su scala mondiale, ma principalmente in Europa,
Russia compresa.
2 Il comparto può utilizzare strumenti derivati al fine di raggiungere
l'obiettivo d'investimento e a scopo di copertura.
2 La valuta di questa classe viene costantemente coperta rispetto alla
valuta principale del comparto. Questa copertura del rischio valutario
non è necessariamente integrale e genera costi che riducono i proventi
della classe di quote.
2 Il gestore del portafoglio può eseguire investimenti per il comparto a
sua discrezione, nel rispetto delle restrizioni d'investimento previste.
2 I proventi possono essere distribuiti annualmente.
2 Le spese di sottoscrizione e rimborso di titoli sono a carico del comparto.

Profilo di rischio e di rendimento
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L'indicatore di cui sopra non quantifica il rischio di un'eventuale perdita di
capitale, ma esprime le oscillazioni di valore passate del comparto.
2 La classe di quote è stata assegnata a questa categoria poiché, in
ragione della politica d'investimento adottata, il prezzo delle quote può
subire oscillazioni modeste.
2 I dati storici utilizzati per il calcolo dell'indicatore non possono essere
ritenuti affidabili per una stima del profilo di rischio futuro del comparto.
2 La categoria di rischio assegnata non è garantita e può variare nel
tempo.
2 La categoria di rischio più bassa non implica che si tratti di investimenti
del tutto privi di rischi.
Nell'assegnare la classe di quote del comparto a una categoria di rischio
può accadere che non tutti i rischi vengano presi in considerazione. Ciò
riguarda ad es. rischi relativi a eventi di mercato straordinari, errori
operativi o anche eventi giuridici e politici. Per una descrizione dettagliata
dei rischi si rimanda alla sezione “Notice regarding special risks” nella
parte generale del prospetto di vendita. I seguenti rischi non influiscono
direttamente sulla classificazione, ma possono comunque rivestire una
notevole importanza:
A BOUTIQUE OF VONTOBEL
ASSET MANAGEMENT

2 Il comparto investe in titoli la cui qualità creditizia può peggiorare. Vi è
quindi il rischio che l'emittente dei titoli non adempia ai propri obblighi.
In caso di declassamento del rating di un emittente il valore
dell'investimento può diminuire.
2 L'utilizzo di strumenti derivati comporta rischi di controparte.
2 Spesso gli asset-backed securities, nonché i loro crediti sottostanti, non
sono trasparenti. Inoltre, il comparto può essere esposto a un rischio di
credito e/o di pagamento anticipato più elevato.
2 L'utilizzo di strumenti derivati comporta in genere un effetto leva, a cui
sono inoltre legati rischi di valutazione e rischi operativi.
2 I CoCo bond implicano rischi elevati tra i quali la possibile cancellazione
dei versamenti delle cedole, il rischio di inversione della struttura del
capitale e il rischio di proroga della durata del CoCo bond.

Spese
Le commissioni versate dall'investitore sono usate per coprire le spese correnti del fondo, compresi i costi legati alla gestione, alla commercializzazione
e alla distribuzione del fondo, e riducono i proventi.

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

5.00%

Spesa di rimborso

0.30%

Commissione di conversione

1.00%

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro
capitale prima che venga investito / prima che il rendimento
dell’investimento venga distribuito.
Spese prelevate dal fondo in un anno
Spese correnti

1.01%

Le spese una tantum corrispondono alla percentuale massima. In alcuni
casi è possibile che l'investitore esborsi un importo inferiore. Per ulteriori
precisazioni rivolgersi al proprio consulente finanziario.
L'importo delle spese correnti qui riportato si basa sugli ultimi dodici mesi,
al 29 febbraio 2020. Tale cifra può variare da un anno all'altro. Tali spese
escludono:
2 Costi di transazione del fondo, esclusi quelli versati dal fondo per
l'acquisto o la vendita di quote di altri investimenti collettivi.
Per maggiori informazioni sulle spese si rimanda alla sezione “Fees and
expenses” della parte generale del prospetto di vendita, disponibile al sito
www.vontobel.com/AM.

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni
specifiche
Commissioni legate al rendimento
non vengono prelevate

Risultati ottenuti nel passato
Il grafico illustra i risultati passati sulla base di anni civili interi. Le spese
una tantum non rientrano nel calcolo dei risultati.
2 I risultati passati non costituiscono una garanzia dei risultati futuri.
rendimento %

2 I risultati annuali della classe di quote escludono tutte le spese correnti
tranne le spese una tantum.
2 Per questa classe di quote le prime quote sono state emesse nel 2016.
Il comparto è stato lanciato nel: 2015.
2 I risultati passati sono espressi nella valuta della classe di quote (USD).

fondo

Informazioni pratiche
2 La banca depositaria del fondo è RBC Investor Services Bank S.A.
2 Il prospetto di vendita, le ultime relazioni annuali e semestrali e i prezzi delle quote nonché altre informazioni pratiche sono disponibili gratuitamente,
in tedesco e inglese, al sito www.vontobel.com/AM.
2 Per richiedere la documentazione rivolgersi a Vontobel Asset Management S.A., 18, rue Erasme, L-1468 Lussemburgo.
2 Il fondo è soggetto alla legislazione fiscale del Lussemburgo. A seconda del paese di residenza dell'investitore, ciò può avere un impatto sul suo
investimento nel fondo. Per ulteriori precisazioni rivolgersi al proprio consulente fiscale.
2 Le informazioni relative alle presenti politiche di remunerazione, inclusa la descrizione delle modalità di calcolo di tali remunerazioni e benefici e
l'identità delle persone responsabili della relativa assegnazione, sono disponibili al sito www.vontobel.com/AM/remuneration-policy.pdf. Inoltre, tali
informazioni sono disponibili gratuitamente in forma cartacea previa richiesta.
2 Questo comparto fa parte di un fondo a ombrello. I vari comparti non si garantiscono reciprocamente, ovvero per gli investitori di questo comparto
sono rilevanti solo ed esclusivamente gli utili e le perdite di tale comparto. Ogni detentore di quote può, conformemente alla sezione “Conversion of
shares”, richiedere lo scambio di tutte o di una parte delle sue quote, purché non diversamente stipulato nella parte speciale del prospetto di vendita.
2 Vontobel Asset Management S.A. può essere ritenuta responsabile unicamente sulla base delle affermazioni contenute nel presente documento che
risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto del fondo.

Questo fondo è autorizzato in Lussemburgo ed è regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).
Vontobel Asset Management S.A. è autorizzata in Lussemburgo ed è regolamentata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 03/08/2020.

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.

TwentyFour Strategic Income Fund
ISIN: LU1380459435, classe di quote: AH (hedged), valuta: CHF
un comparto di Vontobel Fund
Questo fondo è gestito da Vontobel Asset Management S.A., che appartiene al Gruppo Vontobel.
Questo fondo è autorizzato in Lussemburgo ed è regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).

Obiettivi e politica d'investimento
La politica d'investimento di questo comparto a gestione attiva ha per
obiettivo un rendimento interessante, coniugato all'utilizzo di opportunità
di incremento del valore.
2 Essendo un fondo gestito senza vincoli di benchmark, il comparto
assume in particolare un'esposizione a strumenti a reddito fisso con
una strategia relative value. Vengono selezionati titoli idonei tra la
gamma mondiale di titoli a tasso fisso e variabile, comprese obbligazioni
governative, societarie e di organismi sovranazionali nonché assetbacked securities. Non sussistono limitazioni rispetto al rating dei titoli.
2 Il comparto può investire fino al 49% del proprio patrimonio in contingent
convertible bond (CoCo bond) e fino al 20% in asset-backed securities.
Il comparto può anche detenere attività liquide. In condizioni di mercato
sfavorevoli il comparto può assumere un'esposizione massima del
100% a strumenti del mercato monetario o ad attività liquide.

sua discrezione, nel rispetto delle restrizioni d'investimento previste.
2 I proventi possono essere distribuiti annualmente.
2 Le spese di sottoscrizione e rimborso di titoli sono a carico del comparto.
Esse si aggiungono alle commissioni riportate alla voce “Spese” e
riducono il rendimento del comparto.
2 Le quote del comparto possono essere rimborsate nei giorni lavorativi
in cui le banche in Lussemburgo sono aperte per le normali attività
(ovvero esclusi sabati, domeniche, Venerdì Santo, 24 dicembre, 31
dicembre e giorni festivi). Fanno eccezione i giorni in cui le borse o i
mercati sui quali viene negoziata una porzione significativa del
portafoglio del comparto sono chiusi.

2 Il comparto può utilizzare strumenti derivati al fine di raggiungere
l'obiettivo d'investimento e a scopo di copertura.
2 La valuta di questa classe viene costantemente coperta rispetto alla
valuta principale del comparto. Questa copertura del rischio valutario
non è necessariamente integrale e genera costi che riducono i proventi
della classe di quote.
2 Il gestore del portafoglio può eseguire investimenti per il comparto a

Profilo di rischio e di rendimento
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L'indicatore di cui sopra non quantifica il rischio di un'eventuale perdita di
capitale, ma esprime le oscillazioni di valore passate del comparto.
2 La classe di quote è stata assegnata a questa categoria poiché, in
ragione della politica d'investimento adottata, il prezzo delle quote può
subire oscillazioni modeste.
2 I dati storici utilizzati per il calcolo dell'indicatore non possono essere
ritenuti affidabili per una stima del profilo di rischio futuro del comparto.
2 La categoria di rischio assegnata non è garantita e può variare nel
tempo.
2 La categoria di rischio più bassa non implica che si tratti di investimenti
del tutto privi di rischi.
Nell'assegnare la classe di quote del comparto a una categoria di rischio
può accadere che non tutti i rischi vengano presi in considerazione. Ciò
riguarda ad es. rischi relativi a eventi di mercato straordinari, errori
operativi o anche eventi giuridici e politici. Per una descrizione dettagliata
dei rischi si rimanda alla sezione “Notice regarding special risks” nella
parte generale del prospetto di vendita. I seguenti rischi non influiscono
direttamente sulla classificazione, ma possono comunque rivestire una
notevole importanza:

A BOUTIQUE OF VONTOBEL
ASSET MANAGEMENT

2 Il comparto investe in titoli la cui qualità creditizia può peggiorare. Vi è
quindi il rischio che l'emittente dei titoli non adempia ai propri obblighi.
In caso di declassamento del rating di un emittente il valore
dell'investimento può diminuire.
2 L'utilizzo di strumenti derivati comporta rischi di controparte.
2 Spesso gli asset-backed securities, nonché i loro crediti sottostanti, non
sono trasparenti. Inoltre, il comparto può essere esposto a un rischio di
credito e/o di pagamento anticipato più elevato.
2 L'utilizzo di strumenti derivati comporta un sostanziale effetto leva a cui
sono inoltre legati rischi di valutazione e rischi operativi.
2 I CoCo bond implicano rischi elevati tra i quali la possibile cancellazione
dei versamenti delle cedole, il rischio di inversione della struttura del
capitale e il rischio di proroga della durata del CoCo bond.

Spese
Le commissioni versate dall'investitore sono usate per coprire le spese correnti del fondo, compresi i costi legati alla gestione, alla commercializzazione
e alla distribuzione del fondo, e riducono i proventi.

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

5.00%

Spesa di rimborso

0.30%

Commissione di conversione

1.00%

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro
capitale prima che venga investito / prima che il rendimento
dell’investimento venga distribuito.
Spese prelevate dal fondo in un anno
Spese correnti

1.41%

Le spese una tantum corrispondono alla percentuale massima. In alcuni
casi è possibile che l'investitore esborsi un importo inferiore. Per ulteriori
precisazioni rivolgersi al proprio consulente finanziario.
L'importo delle spese correnti qui riportato si basa sugli ultimi dodici mesi,
al 29 febbraio 2020. Tale cifra può variare da un anno all'altro. Tali spese
escludono:
2 Costi di transazione del fondo, esclusi quelli versati dal fondo per
l'acquisto o la vendita di quote di altri investimenti collettivi.
Per maggiori informazioni sulle spese si rimanda alla sezione “Fees and
expenses” della parte generale del prospetto di vendita, disponibile al sito
www.vontobel.com/AM.

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni
specifiche
Commissioni legate al rendimento
non vengono prelevate

Risultati ottenuti nel passato
Il grafico illustra i risultati passati sulla base di anni civili interi. Le spese
una tantum non rientrano nel calcolo dei risultati.
2 I risultati passati non costituiscono una garanzia dei risultati futuri.
rendimento %

2 I risultati annuali della classe di quote escludono tutte le spese correnti
tranne le spese una tantum.
2 Per questa classe di quote le prime quote sono state emesse nel 2016.
Il comparto è stato lanciato nel: 2015.
2 I risultati passati sono espressi nella valuta della classe di quote (CHF).

fondo

Informazioni pratiche
2 La banca depositaria del fondo è RBC Investor Services Bank S.A.
2 Il prospetto di vendita, le ultime relazioni annuali e semestrali e i prezzi delle quote nonché altre informazioni pratiche sono disponibili gratuitamente,
in tedesco e inglese, al sito www.vontobel.com/AM.
2 Per richiedere la documentazione rivolgersi a Vontobel Asset Management S.A., 18, rue Erasme, L-1468 Lussemburgo.
2 Il fondo è soggetto alla legislazione fiscale del Lussemburgo. A seconda del paese di residenza dell'investitore, ciò può avere un impatto sul suo
investimento nel fondo. Per ulteriori precisazioni rivolgersi al proprio consulente fiscale.
2 Le informazioni relative alle presenti politiche di remunerazione, inclusa la descrizione delle modalità di calcolo di tali remunerazioni e benefici e
l'identità delle persone responsabili della relativa assegnazione, sono disponibili al sito www.vontobel.com/AM/remuneration-policy.pdf. Inoltre, tali
informazioni sono disponibili gratuitamente in forma cartacea previa richiesta.
2 Questo comparto fa parte di un fondo a ombrello. I vari comparti non si garantiscono reciprocamente, ovvero per gli investitori di questo comparto
sono rilevanti solo ed esclusivamente gli utili e le perdite di tale comparto. Ogni detentore di quote può, conformemente alla sezione “Conversion of
shares”, richiedere lo scambio di tutte o di una parte delle sue quote, purché non diversamente stipulato nella parte speciale del prospetto di vendita.
2 Vontobel Asset Management S.A. può essere ritenuta responsabile unicamente sulla base delle affermazioni contenute nel presente documento che
risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto del fondo.

Questo fondo è autorizzato in Lussemburgo ed è regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).
Vontobel Asset Management S.A. è autorizzata in Lussemburgo ed è regolamentata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 13/07/2020.

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.

TwentyFour Strategic Income Fund
ISIN: LU1380459518, classe di quote: AH (hedged), valuta: EUR
un comparto di Vontobel Fund
Questo fondo è gestito da Vontobel Asset Management S.A., che appartiene al Gruppo Vontobel.
Questo fondo è autorizzato in Lussemburgo ed è regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).

Obiettivi e politica d'investimento
La politica d'investimento di questo comparto a gestione attiva ha per
obiettivo un rendimento interessante, coniugato all'utilizzo di opportunità
di incremento del valore.
2 Essendo un fondo gestito senza vincoli di benchmark, il comparto
assume in particolare un'esposizione a strumenti a reddito fisso con
una strategia relative value. Vengono selezionati titoli idonei tra la
gamma mondiale di titoli a tasso fisso e variabile, comprese obbligazioni
governative, societarie e di organismi sovranazionali nonché assetbacked securities. Non sussistono limitazioni rispetto al rating dei titoli.
2 Il comparto può investire fino al 49% del proprio patrimonio in contingent
convertible bond (CoCo bond) e fino al 20% in asset-backed securities.
Il comparto può anche detenere attività liquide. In condizioni di mercato
sfavorevoli il comparto può assumere un'esposizione massima del
100% a strumenti del mercato monetario o ad attività liquide.

sua discrezione, nel rispetto delle restrizioni d'investimento previste.
2 I proventi possono essere distribuiti annualmente.
2 Le spese di sottoscrizione e rimborso di titoli sono a carico del comparto.
Esse si aggiungono alle commissioni riportate alla voce “Spese” e
riducono il rendimento del comparto.
2 Le quote del comparto possono essere rimborsate nei giorni lavorativi
in cui le banche in Lussemburgo sono aperte per le normali attività
(ovvero esclusi sabati, domeniche, Venerdì Santo, 24 dicembre, 31
dicembre e giorni festivi). Fanno eccezione i giorni in cui le borse o i
mercati sui quali viene negoziata una porzione significativa del
portafoglio del comparto sono chiusi.

2 Il comparto può utilizzare strumenti derivati al fine di raggiungere
l'obiettivo d'investimento e a scopo di copertura.
2 La valuta di questa classe viene costantemente coperta rispetto alla
valuta principale del comparto. Questa copertura del rischio valutario
non è necessariamente integrale e genera costi che riducono i proventi
della classe di quote.
2 Il gestore del portafoglio può eseguire investimenti per il comparto a

Profilo di rischio e di rendimento
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L'indicatore di cui sopra non quantifica il rischio di un'eventuale perdita di
capitale, ma esprime le oscillazioni di valore passate del comparto.
2 La classe di quote è stata assegnata a questa categoria poiché, in
ragione della politica d'investimento adottata, il prezzo delle quote può
subire oscillazioni modeste.
2 I dati storici utilizzati per il calcolo dell'indicatore non possono essere
ritenuti affidabili per una stima del profilo di rischio futuro del comparto.
2 La categoria di rischio assegnata non è garantita e può variare nel
tempo.
2 La categoria di rischio più bassa non implica che si tratti di investimenti
del tutto privi di rischi.
Nell'assegnare la classe di quote del comparto a una categoria di rischio
può accadere che non tutti i rischi vengano presi in considerazione. Ciò
riguarda ad es. rischi relativi a eventi di mercato straordinari, errori
operativi o anche eventi giuridici e politici. Per una descrizione dettagliata
dei rischi si rimanda alla sezione “Notice regarding special risks” nella
parte generale del prospetto di vendita. I seguenti rischi non influiscono
direttamente sulla classificazione, ma possono comunque rivestire una
notevole importanza:

A BOUTIQUE OF VONTOBEL
ASSET MANAGEMENT

2 Il comparto investe in titoli la cui qualità creditizia può peggiorare. Vi è
quindi il rischio che l'emittente dei titoli non adempia ai propri obblighi.
In caso di declassamento del rating di un emittente il valore
dell'investimento può diminuire.
2 L'utilizzo di strumenti derivati comporta rischi di controparte.
2 Spesso gli asset-backed securities, nonché i loro crediti sottostanti, non
sono trasparenti. Inoltre, il comparto può essere esposto a un rischio di
credito e/o di pagamento anticipato più elevato.
2 L'utilizzo di strumenti derivati comporta un sostanziale effetto leva a cui
sono inoltre legati rischi di valutazione e rischi operativi.
2 I CoCo bond implicano rischi elevati tra i quali la possibile cancellazione
dei versamenti delle cedole, il rischio di inversione della struttura del
capitale e il rischio di proroga della durata del CoCo bond.

Spese
Le commissioni versate dall'investitore sono usate per coprire le spese correnti del fondo, compresi i costi legati alla gestione, alla commercializzazione
e alla distribuzione del fondo, e riducono i proventi.

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

5.00%

Spesa di rimborso

0.30%

Commissione di conversione

1.00%

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro
capitale prima che venga investito / prima che il rendimento
dell’investimento venga distribuito.
Spese prelevate dal fondo in un anno
Spese correnti

1.41%

Le spese una tantum corrispondono alla percentuale massima. In alcuni
casi è possibile che l'investitore esborsi un importo inferiore. Per ulteriori
precisazioni rivolgersi al proprio consulente finanziario.
L'importo delle spese correnti qui riportato si basa sugli ultimi dodici mesi,
al 29 febbraio 2020. Tale cifra può variare da un anno all'altro. Tali spese
escludono:
2 Costi di transazione del fondo, esclusi quelli versati dal fondo per
l'acquisto o la vendita di quote di altri investimenti collettivi.
Per maggiori informazioni sulle spese si rimanda alla sezione “Fees and
expenses” della parte generale del prospetto di vendita, disponibile al sito
www.vontobel.com/AM.

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni
specifiche
Commissioni legate al rendimento
non vengono prelevate

Risultati ottenuti nel passato
Il grafico illustra i risultati passati sulla base di anni civili interi. Le spese
una tantum non rientrano nel calcolo dei risultati.
2 I risultati passati non costituiscono una garanzia dei risultati futuri.
rendimento %

2 I risultati annuali della classe di quote escludono tutte le spese correnti
tranne le spese una tantum.
2 Per questa classe di quote le prime quote sono state emesse nel 2016.
Il comparto è stato lanciato nel: 2015.
2 I risultati passati sono espressi nella valuta della classe di quote (EUR).

fondo

Informazioni pratiche
2 La banca depositaria del fondo è RBC Investor Services Bank S.A.
2 Il prospetto di vendita, le ultime relazioni annuali e semestrali e i prezzi delle quote nonché altre informazioni pratiche sono disponibili gratuitamente,
in tedesco e inglese, al sito www.vontobel.com/AM.
2 Per richiedere la documentazione rivolgersi a Vontobel Asset Management S.A., 18, rue Erasme, L-1468 Lussemburgo.
2 Il fondo è soggetto alla legislazione fiscale del Lussemburgo. A seconda del paese di residenza dell'investitore, ciò può avere un impatto sul suo
investimento nel fondo. Per ulteriori precisazioni rivolgersi al proprio consulente fiscale.
2 Le informazioni relative alle presenti politiche di remunerazione, inclusa la descrizione delle modalità di calcolo di tali remunerazioni e benefici e
l'identità delle persone responsabili della relativa assegnazione, sono disponibili al sito www.vontobel.com/AM/remuneration-policy.pdf. Inoltre, tali
informazioni sono disponibili gratuitamente in forma cartacea previa richiesta.
2 Questo comparto fa parte di un fondo a ombrello. I vari comparti non si garantiscono reciprocamente, ovvero per gli investitori di questo comparto
sono rilevanti solo ed esclusivamente gli utili e le perdite di tale comparto. Ogni detentore di quote può, conformemente alla sezione “Conversion of
shares”, richiedere lo scambio di tutte o di una parte delle sue quote, purché non diversamente stipulato nella parte speciale del prospetto di vendita.
2 Vontobel Asset Management S.A. può essere ritenuta responsabile unicamente sulla base delle affermazioni contenute nel presente documento che
risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto del fondo.

Questo fondo è autorizzato in Lussemburgo ed è regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).
Vontobel Asset Management S.A. è autorizzata in Lussemburgo ed è regolamentata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 13/07/2020.

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.

TwentyFour Strategic Income Fund
ISIN: LU1380459609, classe di quote: AH (hedged), valuta: USD
un comparto di Vontobel Fund
Questo fondo è gestito da Vontobel Asset Management S.A., che appartiene al Gruppo Vontobel.
Questo fondo è autorizzato in Lussemburgo ed è regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).

Obiettivi e politica d'investimento
La politica d'investimento di questo comparto a gestione attiva ha per
obiettivo un rendimento interessante, coniugato all'utilizzo di opportunità
di incremento del valore.
2 Essendo un fondo gestito senza vincoli di benchmark, il comparto
assume in particolare un'esposizione a strumenti a reddito fisso con
una strategia relative value. Vengono selezionati titoli idonei tra la
gamma mondiale di titoli a tasso fisso e variabile, comprese obbligazioni
governative, societarie e di organismi sovranazionali nonché assetbacked securities. Non sussistono limitazioni rispetto al rating dei titoli.
2 Il comparto può investire fino al 49% del proprio patrimonio in contingent
convertible bond (CoCo bond) e fino al 20% in asset-backed securities.
Il comparto può anche detenere attività liquide. In condizioni di mercato
sfavorevoli il comparto può assumere un'esposizione massima del
100% a strumenti del mercato monetario o ad attività liquide.

sua discrezione, nel rispetto delle restrizioni d'investimento previste.
2 I proventi possono essere distribuiti annualmente.
2 Le spese di sottoscrizione e rimborso di titoli sono a carico del comparto.
Esse si aggiungono alle commissioni riportate alla voce “Spese” e
riducono il rendimento del comparto.
2 Le quote del comparto possono essere rimborsate nei giorni lavorativi
in cui le banche in Lussemburgo sono aperte per le normali attività
(ovvero esclusi sabati, domeniche, Venerdì Santo, 24 dicembre, 31
dicembre e giorni festivi). Fanno eccezione i giorni in cui le borse o i
mercati sui quali viene negoziata una porzione significativa del
portafoglio del comparto sono chiusi.

2 Il comparto può utilizzare strumenti derivati al fine di raggiungere
l'obiettivo d'investimento e a scopo di copertura.
2 La valuta di questa classe viene costantemente coperta rispetto alla
valuta principale del comparto. Questa copertura del rischio valutario
non è necessariamente integrale e genera costi che riducono i proventi
della classe di quote.
2 Il gestore del portafoglio può eseguire investimenti per il comparto a

Profilo di rischio e di rendimento
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L'indicatore di cui sopra non quantifica il rischio di un'eventuale perdita di
capitale, ma esprime le oscillazioni di valore passate del comparto.
2 La classe di quote è stata assegnata a questa categoria poiché, in
ragione della politica d'investimento adottata, il prezzo delle quote può
subire oscillazioni modeste.
2 I dati storici utilizzati per il calcolo dell'indicatore non possono essere
ritenuti affidabili per una stima del profilo di rischio futuro del comparto.
2 La categoria di rischio assegnata non è garantita e può variare nel
tempo.
2 La categoria di rischio più bassa non implica che si tratti di investimenti
del tutto privi di rischi.
Nell'assegnare la classe di quote del comparto a una categoria di rischio
può accadere che non tutti i rischi vengano presi in considerazione. Ciò
riguarda ad es. rischi relativi a eventi di mercato straordinari, errori
operativi o anche eventi giuridici e politici. Per una descrizione dettagliata
dei rischi si rimanda alla sezione “Notice regarding special risks” nella
parte generale del prospetto di vendita. I seguenti rischi non influiscono
direttamente sulla classificazione, ma possono comunque rivestire una
notevole importanza:

A BOUTIQUE OF VONTOBEL
ASSET MANAGEMENT

2 Il comparto investe in titoli la cui qualità creditizia può peggiorare. Vi è
quindi il rischio che l'emittente dei titoli non adempia ai propri obblighi.
In caso di declassamento del rating di un emittente il valore
dell'investimento può diminuire.
2 L'utilizzo di strumenti derivati comporta rischi di controparte.
2 Spesso gli asset-backed securities, nonché i loro crediti sottostanti, non
sono trasparenti. Inoltre, il comparto può essere esposto a un rischio di
credito e/o di pagamento anticipato più elevato.
2 L'utilizzo di strumenti derivati comporta un sostanziale effetto leva a cui
sono inoltre legati rischi di valutazione e rischi operativi.
2 I CoCo bond implicano rischi elevati tra i quali la possibile cancellazione
dei versamenti delle cedole, il rischio di inversione della struttura del
capitale e il rischio di proroga della durata del CoCo bond.

Spese
Le commissioni versate dall'investitore sono usate per coprire le spese correnti del fondo, compresi i costi legati alla gestione, alla commercializzazione
e alla distribuzione del fondo, e riducono i proventi.

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

5.00%

Spesa di rimborso

0.30%

Commissione di conversione

1.00%

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro
capitale prima che venga investito / prima che il rendimento
dell’investimento venga distribuito.
Spese prelevate dal fondo in un anno
Spese correnti

1.41%

Le spese una tantum corrispondono alla percentuale massima. In alcuni
casi è possibile che l'investitore esborsi un importo inferiore. Per ulteriori
precisazioni rivolgersi al proprio consulente finanziario.
L'importo delle spese correnti qui riportato si basa sugli ultimi dodici mesi,
al 29 febbraio 2020. Tale cifra può variare da un anno all'altro. Tali spese
escludono:
2 Costi di transazione del fondo, esclusi quelli versati dal fondo per
l'acquisto o la vendita di quote di altri investimenti collettivi.
Per maggiori informazioni sulle spese si rimanda alla sezione “Fees and
expenses” della parte generale del prospetto di vendita, disponibile al sito
www.vontobel.com/AM.

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni
specifiche
Commissioni legate al rendimento
non vengono prelevate

Risultati ottenuti nel passato
Il grafico illustra i risultati passati sulla base di anni civili interi. Le spese
una tantum non rientrano nel calcolo dei risultati.
2 I risultati passati non costituiscono una garanzia dei risultati futuri.
rendimento %

2 I risultati annuali della classe di quote escludono tutte le spese correnti
tranne le spese una tantum.
2 Per questa classe di quote le prime quote sono state emesse nel 2016.
Il comparto è stato lanciato nel: 2015.
2 I risultati passati sono espressi nella valuta della classe di quote (USD).

fondo

Informazioni pratiche
2 La banca depositaria del fondo è RBC Investor Services Bank S.A.
2 Il prospetto di vendita, le ultime relazioni annuali e semestrali e i prezzi delle quote nonché altre informazioni pratiche sono disponibili gratuitamente,
in tedesco e inglese, al sito www.vontobel.com/AM.
2 Per richiedere la documentazione rivolgersi a Vontobel Asset Management S.A., 18, rue Erasme, L-1468 Lussemburgo.
2 Il fondo è soggetto alla legislazione fiscale del Lussemburgo. A seconda del paese di residenza dell'investitore, ciò può avere un impatto sul suo
investimento nel fondo. Per ulteriori precisazioni rivolgersi al proprio consulente fiscale.
2 Le informazioni relative alle presenti politiche di remunerazione, inclusa la descrizione delle modalità di calcolo di tali remunerazioni e benefici e
l'identità delle persone responsabili della relativa assegnazione, sono disponibili al sito www.vontobel.com/AM/remuneration-policy.pdf. Inoltre, tali
informazioni sono disponibili gratuitamente in forma cartacea previa richiesta.
2 Questo comparto fa parte di un fondo a ombrello. I vari comparti non si garantiscono reciprocamente, ovvero per gli investitori di questo comparto
sono rilevanti solo ed esclusivamente gli utili e le perdite di tale comparto. Ogni detentore di quote può, conformemente alla sezione “Conversion of
shares”, richiedere lo scambio di tutte o di una parte delle sue quote, purché non diversamente stipulato nella parte speciale del prospetto di vendita.
2 Vontobel Asset Management S.A. può essere ritenuta responsabile unicamente sulla base delle affermazioni contenute nel presente documento che
risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto del fondo.

Questo fondo è autorizzato in Lussemburgo ed è regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).
Vontobel Asset Management S.A. è autorizzata in Lussemburgo ed è regolamentata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 13/07/2020.

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 Corporate Bond Mid Yield
ISIN
classe di quote
valuta

LU1395536086
A
USD

un comparto di Vontobel Fund
Questo fondo è gestito da Vontobel Asset Management S.A., che
appartiene al Gruppo Vontobel.
Questo fondo è autorizzato in Lussemburgo ed è regolamentato
dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).

La politica d'investimento di questo comparto a gestione attiva ha
per obiettivo il rendimento più elevato possibile investendo in titoli
di debito societari investment-grade globali.
4 Il comparto investe almeno due terzi del suo patrimonio in titoli a
reddito fisso, comprese obbligazioni convertibili e obbligazioni
con warrant. Il comparto può investire fino al 10% del suo
patrimonio in titoli garantiti da crediti o ipoteche e fino al 10% in
contingent convertible bond (cosiddetti CoCo bond). Il
comparto può anche detenere attività liquide.
4 Il comparto investe principalmente in titoli di emittenti di diritto
pubblico e/o privato denominati in valute liberamente convertibili
e con rating investment-grade.
4 Il comparto può utilizzare strumenti derivati al fine di
raggiungere l'obiettivo d'investimento e a scopo di copertura.
4 Il gestore del portafoglio può eseguire investimenti per il
comparto a sua discrezione, nel rispetto delle restrizioni
d'investimento previste.
4 I proventi possono essere distribuiti annualmente.
4 Le spese di sottoscrizione e rimborso di titoli sono a carico del
comparto. Esse si aggiungono alle commissioni riportate alla
voce “Spese” e riducono il rendimento del comparto.
4 Le quote del comparto possono essere rimborsate nei giorni
lavorativi in cui le banche in Lussemburgo sono aperte per le
normali attività (ovvero esclusi sabati, domeniche, Venerdì Santo,
24 dicembre, 31 dicembre e giorni festivi). Fanno eccezione i

giorni in cui le borse o i mercati sui quali viene negoziata una
porzione significativa del portafoglio del comparto sono chiusi.

Obiettivi e politica d'investimento

Profilo di rischio e di rendimento
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L'indicatore di cui sopra non quantifica il rischio di un'eventuale
perdita di capitale, ma esprime le oscillazioni di valore passate del
comparto.
4 La classe di quote è stata assegnata a questa categoria poiché,
in ragione della politica d'investimento adottata, il prezzo delle
quote può subire oscillazioni modeste.
4 I dati storici utilizzati per il calcolo dell'indicatore non possono
essere ritenuti affidabili per una stima del profilo di rischio futuro
del comparto.
4 La categoria di rischio assegnata non è garantita e può variare
nel tempo.
4 La categoria di rischio più bassa non implica che si tratti di
investimenti del tutto privi di rischi.
Nell'assegnare la classe di quote del comparto a una categoria di
rischio può accadere che non tutti i rischi vengano presi in
considerazione. Ciò riguarda ad es. rischi relativi a eventi di
mercato straordinari, errori operativi o anche eventi giuridici e
politici. Per una descrizione dettagliata dei rischi si rimanda alla
sezione “Notice regarding special risks” nella parte generale del
prospetto di vendita. I seguenti rischi non influiscono direttamente
sulla classificazione, ma possono comunque rivestire una notevole
importanza:

4 Il comparto investe in titoli la cui qualità creditizia può
peggiorare. Vi è quindi il rischio che l'emittente dei titoli non
adempia ai propri obblighi. In caso di declassamento del rating
di un emittente il valore dell'investimento può diminuire.
4 L'utilizzo di strumenti derivati comporta rischi di controparte.
4 L'utilizzo di strumenti derivati comporta in genere un effetto leva,
a cui sono inoltre legati rischi di valutazione e rischi operativi.
4 Spesso gli asset-backed securities e i mortgage-backed
securities, nonché i loro crediti sottostanti, non sono trasparenti.
Inoltre, il comparto può essere esposto a un rischio di credito e/
o di pagamento anticipato più elevato.
4 I CoCo bond comportano rischi significativi, tra cui il rischio di
cancellazione delle cedole, il rischio di inversione della struttura
del capitale, il rischio di proroga.

Spese
Le commissioni versate dall'investitore sono usate per coprire le
spese correnti del fondo, compresi i costi legati alla gestione, alla
commercializzazione e alla distribuzione del fondo, e riducono i
proventi.
SPESE UNA TANTUM ADDEBITATE PRIMA O DOPO L'INVESTIMENTO

Spesa di sottoscrizione

5.00%

Spesa di rimborso

0.30%

Commissione di conversione
1.00%
Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro
capitale prima che venga investito / prima che il rendimento
dell’investimento venga distribuito.

Le spese una tantum corrispondono alla percentuale massima. In
alcuni casi è possibile che l'investitore esborsi un importo inferiore.
Per ulteriori precisazioni rivolgersi al proprio consulente
finanziario.
L'importo delle spese correnti qui riportato si basa sugli ultimi
dodici mesi, al 29 febbraio 2020. Tale cifra può variare da un anno
all'altro. Tali spese escludono:
4 Costi di transazione del fondo, esclusi quelli versati dal fondo
per l'acquisto o la vendita di quote di altri investimenti collettivi.
Per maggiori informazioni sulle spese si rimanda alla sezione “Fees
and expenses” della parte generale del prospetto di vendita,
disponibile al sito www.vontobel.com/AM.

SPESE ADDEBITATE AL FONDO NELL'ARCO DI UN ANNO

Spese correnti

1.36%

SPESE ADDEBITATE AL FONDO IN CIRCOSTANZE PARTICOLARI

Commissioni legate al rendimento
non vengono prelevate
Risultati ottenuti nel passato

rendimento %

Il grafico illustra i risultati passati sulla base di anni civili interi. Le
spese una tantum non rientrano nel calcolo dei risultati.
4 I risultati passati non costituiscono una garanzia dei risultati
futuri.
4 I risultati annuali della classe di quote escludono tutte le spese
correnti tranne le spese una tantum.
4 Per questa classe di quote le prime quote sono state emesse
nel 2016. Il comparto è stato lanciato nel: 2015.
4 I risultati passati sono espressi nella valuta della classe di quote
(USD).

fondo

Informazioni pratiche
4 La banca depositaria del fondo è RBC Investor Services Bank S.
A.
4 Il prospetto di vendita, le ultime relazioni annuali e semestrali e i
prezzi delle quote nonché altre informazioni pratiche sono
disponibili gratuitamente, in tedesco e inglese, al sito
www.vontobel.com/AM.
4 Per richiedere la documentazione rivolgersi a Vontobel Asset
Management S.A., 18, rue Erasme, L-1468 Lussemburgo.
4 Il fondo è soggetto alla legislazione fiscale del Lussemburgo. A
seconda del paese di residenza dell'investitore, ciò può avere un
impatto sul suo investimento nel fondo. Per ulteriori precisazioni
rivolgersi al proprio consulente fiscale.
4 Le informazioni relative alle presenti politiche di remunerazione,
inclusa la descrizione delle modalità di calcolo di tali
remunerazioni e benefici e l'identità delle persone responsabili
della relativa assegnazione, sono disponibili al sito
www.vontobel.com/AM/remuneration-policy.pdf. Inoltre, tali

informazioni sono disponibili gratuitamente in forma cartacea
previa richiesta.
4 Questo comparto fa parte di un fondo a ombrello. I vari comparti
non si garantiscono reciprocamente, ovvero per gli investitori di
questo comparto sono rilevanti solo ed esclusivamente gli utili e
le perdite di tale comparto. Ogni detentore di quote può,
conformemente alla sezione “Conversion of shares”, richiedere
lo scambio di tutte o di una parte delle sue quote, purché non
diversamente stipulato nella parte speciale del prospetto di
vendita.
4 Vontobel Asset Management S.A. può essere ritenuta
responsabile unicamente sulla base delle affermazioni contenute
nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o
incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto del
fondo.

Questo fondo è autorizzato in Lussemburgo ed è regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).
Vontobel Asset Management S.A. è autorizzata in Lussemburgo ed è regolamentata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 13/07/2020.

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 Corporate Bond Mid Yield
ISIN
classe di quote
valuta

LU1395536169
AH (hedged)
CHF

un comparto di Vontobel Fund
Questo fondo è gestito da Vontobel Asset Management S.A., che
appartiene al Gruppo Vontobel.
Questo fondo è autorizzato in Lussemburgo ed è regolamentato
dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).

Obiettivi e politica d'investimento
La politica d'investimento di questo comparto a gestione attiva ha
per obiettivo il rendimento più elevato possibile investendo in titoli
di debito societari investment-grade globali.
4 Il comparto investe almeno due terzi del suo patrimonio in titoli a
reddito fisso, comprese obbligazioni convertibili e obbligazioni
con warrant. Il comparto può investire fino al 10% del suo
patrimonio in titoli garantiti da crediti o ipoteche e fino al 10% in
contingent convertible bond (cosiddetti CoCo bond). Il
comparto può anche detenere attività liquide.
4 Il comparto investe principalmente in titoli di emittenti di diritto
pubblico e/o privato denominati in valute liberamente convertibili
e con rating investment-grade.
4 Il comparto può utilizzare strumenti derivati al fine di
raggiungere l'obiettivo d'investimento e a scopo di copertura.
4 La valuta di questa classe viene costantemente coperta rispetto
alla valuta principale del comparto. Questa copertura del rischio
valutario non è necessariamente integrale e genera costi che
riducono i proventi della classe di quote.
4 Il gestore del portafoglio può eseguire investimenti per il
comparto a sua discrezione, nel rispetto delle restrizioni
d'investimento previste.
4 I proventi possono essere distribuiti annualmente.
4 Le spese di sottoscrizione e rimborso di titoli sono a carico del
comparto. Esse si aggiungono alle commissioni riportate alla
voce “Spese” e riducono il rendimento del comparto.

4 Le quote del comparto possono essere rimborsate nei giorni
lavorativi in cui le banche in Lussemburgo sono aperte per le
normali attività (ovvero esclusi sabati, domeniche, Venerdì Santo,
24 dicembre, 31 dicembre e giorni festivi). Fanno eccezione i
giorni in cui le borse o i mercati sui quali viene negoziata una
porzione significativa del portafoglio del comparto sono chiusi.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio minore

Rischio maggiore

Proventi tipicamente inferiori
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Proventi tipicamente superiori
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L'indicatore di cui sopra non quantifica il rischio di un'eventuale
perdita di capitale, ma esprime le oscillazioni di valore passate del
comparto.
4 La classe di quote è stata assegnata a questa categoria poiché,
in ragione della politica d'investimento adottata, il prezzo delle
quote può subire oscillazioni modeste.
4 I dati storici utilizzati per il calcolo dell'indicatore non possono
essere ritenuti affidabili per una stima del profilo di rischio futuro
del comparto.
4 La categoria di rischio assegnata non è garantita e può variare
nel tempo.
4 La categoria di rischio più bassa non implica che si tratti di
investimenti del tutto privi di rischi.
Nell'assegnare la classe di quote del comparto a una categoria di
rischio può accadere che non tutti i rischi vengano presi in
considerazione. Ciò riguarda ad es. rischi relativi a eventi di
mercato straordinari, errori operativi o anche eventi giuridici e
politici. Per una descrizione dettagliata dei rischi si rimanda alla
sezione “Notice regarding special risks” nella parte generale del
prospetto di vendita. I seguenti rischi non influiscono direttamente
sulla classificazione, ma possono comunque rivestire una notevole
importanza:

4 Il comparto investe in titoli la cui qualità creditizia può
peggiorare. Vi è quindi il rischio che l'emittente dei titoli non
adempia ai propri obblighi. In caso di declassamento del rating
di un emittente il valore dell'investimento può diminuire.
4 L'utilizzo di strumenti derivati comporta rischi di controparte.
4 L'utilizzo di strumenti derivati comporta in genere un effetto leva,
a cui sono inoltre legati rischi di valutazione e rischi operativi.
4 Spesso gli asset-backed securities e i mortgage-backed
securities, nonché i loro crediti sottostanti, non sono trasparenti.
Inoltre, il comparto può essere esposto a un rischio di credito e/
o di pagamento anticipato più elevato.
4 I CoCo bond comportano rischi significativi, tra cui il rischio di
cancellazione delle cedole, il rischio di inversione della struttura
del capitale, il rischio di proroga.

Spese
Le commissioni versate dall'investitore sono usate per coprire le
spese correnti del fondo, compresi i costi legati alla gestione, alla
commercializzazione e alla distribuzione del fondo, e riducono i
proventi.
SPESE UNA TANTUM ADDEBITATE PRIMA O DOPO L'INVESTIMENTO

Spesa di sottoscrizione

5.00%

Spesa di rimborso

0.30%

Commissione di conversione
1.00%
Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro
capitale prima che venga investito / prima che il rendimento
dell’investimento venga distribuito.

Le spese una tantum corrispondono alla percentuale massima. In
alcuni casi è possibile che l'investitore esborsi un importo inferiore.
Per ulteriori precisazioni rivolgersi al proprio consulente
finanziario.
L'importo delle spese correnti qui riportato si basa sugli ultimi
dodici mesi, al 29 febbraio 2020. Tale cifra può variare da un anno
all'altro. Tali spese escludono:
4 Costi di transazione del fondo, esclusi quelli versati dal fondo
per l'acquisto o la vendita di quote di altri investimenti collettivi.
Per maggiori informazioni sulle spese si rimanda alla sezione “Fees
and expenses” della parte generale del prospetto di vendita,
disponibile al sito www.vontobel.com/AM.

SPESE ADDEBITATE AL FONDO NELL'ARCO DI UN ANNO

Spese correnti

1.42%

SPESE ADDEBITATE AL FONDO IN CIRCOSTANZE PARTICOLARI

Commissioni legate al rendimento
non vengono prelevate
Risultati ottenuti nel passato

rendimento %

Il grafico illustra i risultati passati sulla base di anni civili interi. Le
spese una tantum non rientrano nel calcolo dei risultati.
4 I risultati passati non costituiscono una garanzia dei risultati
futuri.
4 I risultati annuali della classe di quote escludono tutte le spese
correnti tranne le spese una tantum.
4 Per questa classe di quote le prime quote sono state emesse
nel 2016. Il comparto è stato lanciato nel: 2015.
4 I risultati passati sono espressi nella valuta della classe di quote
(CHF).

fondo

Informazioni pratiche
4 La banca depositaria del fondo è RBC Investor Services Bank S.
A.
4 Il prospetto di vendita, le ultime relazioni annuali e semestrali e i
prezzi delle quote nonché altre informazioni pratiche sono
disponibili gratuitamente, in tedesco e inglese, al sito
www.vontobel.com/AM.
4 Per richiedere la documentazione rivolgersi a Vontobel Asset
Management S.A., 18, rue Erasme, L-1468 Lussemburgo.
4 Il fondo è soggetto alla legislazione fiscale del Lussemburgo. A
seconda del paese di residenza dell'investitore, ciò può avere un
impatto sul suo investimento nel fondo. Per ulteriori precisazioni
rivolgersi al proprio consulente fiscale.
4 Le informazioni relative alle presenti politiche di remunerazione,
inclusa la descrizione delle modalità di calcolo di tali
remunerazioni e benefici e l'identità delle persone responsabili
della relativa assegnazione, sono disponibili al sito
www.vontobel.com/AM/remuneration-policy.pdf. Inoltre, tali

informazioni sono disponibili gratuitamente in forma cartacea
previa richiesta.
4 Questo comparto fa parte di un fondo a ombrello. I vari comparti
non si garantiscono reciprocamente, ovvero per gli investitori di
questo comparto sono rilevanti solo ed esclusivamente gli utili e
le perdite di tale comparto. Ogni detentore di quote può,
conformemente alla sezione “Conversion of shares”, richiedere
lo scambio di tutte o di una parte delle sue quote, purché non
diversamente stipulato nella parte speciale del prospetto di
vendita.
4 Vontobel Asset Management S.A. può essere ritenuta
responsabile unicamente sulla base delle affermazioni contenute
nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o
incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto del
fondo.

Questo fondo è autorizzato in Lussemburgo ed è regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).
Vontobel Asset Management S.A. è autorizzata in Lussemburgo ed è regolamentata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 13/07/2020.

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 Corporate Bond Mid Yield
ISIN
classe di quote
valuta

LU1395536243
AH (hedged)
EUR

un comparto di Vontobel Fund
Questo fondo è gestito da Vontobel Asset Management S.A., che
appartiene al Gruppo Vontobel.
Questo fondo è autorizzato in Lussemburgo ed è regolamentato
dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).

Obiettivi e politica d'investimento
La politica d'investimento di questo comparto a gestione attiva ha
per obiettivo il rendimento più elevato possibile investendo in titoli
di debito societari investment-grade globali.
4 Il comparto investe almeno due terzi del suo patrimonio in titoli a
reddito fisso, comprese obbligazioni convertibili e obbligazioni
con warrant. Il comparto può investire fino al 10% del suo
patrimonio in titoli garantiti da crediti o ipoteche e fino al 10% in
contingent convertible bond (cosiddetti CoCo bond). Il
comparto può anche detenere attività liquide.
4 Il comparto investe principalmente in titoli di emittenti di diritto
pubblico e/o privato denominati in valute liberamente convertibili
e con rating investment-grade.
4 Il comparto può utilizzare strumenti derivati al fine di
raggiungere l'obiettivo d'investimento e a scopo di copertura.
4 La valuta di questa classe viene costantemente coperta rispetto
alla valuta principale del comparto. Questa copertura del rischio
valutario non è necessariamente integrale e genera costi che
riducono i proventi della classe di quote.
4 Il gestore del portafoglio può eseguire investimenti per il
comparto a sua discrezione, nel rispetto delle restrizioni
d'investimento previste.
4 I proventi possono essere distribuiti annualmente.
4 Le spese di sottoscrizione e rimborso di titoli sono a carico del
comparto. Esse si aggiungono alle commissioni riportate alla
voce “Spese” e riducono il rendimento del comparto.

4 Le quote del comparto possono essere rimborsate nei giorni
lavorativi in cui le banche in Lussemburgo sono aperte per le
normali attività (ovvero esclusi sabati, domeniche, Venerdì Santo,
24 dicembre, 31 dicembre e giorni festivi). Fanno eccezione i
giorni in cui le borse o i mercati sui quali viene negoziata una
porzione significativa del portafoglio del comparto sono chiusi.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio minore

Rischio maggiore

Proventi tipicamente inferiori
1

2

3

Proventi tipicamente superiori
4

5

6

7

L'indicatore di cui sopra non quantifica il rischio di un'eventuale
perdita di capitale, ma esprime le oscillazioni di valore passate del
comparto.
4 La classe di quote è stata assegnata a questa categoria poiché,
in ragione della politica d'investimento adottata, il prezzo delle
quote può subire oscillazioni modeste.
4 I dati storici utilizzati per il calcolo dell'indicatore non possono
essere ritenuti affidabili per una stima del profilo di rischio futuro
del comparto.
4 La categoria di rischio assegnata non è garantita e può variare
nel tempo.
4 La categoria di rischio più bassa non implica che si tratti di
investimenti del tutto privi di rischi.
Nell'assegnare la classe di quote del comparto a una categoria di
rischio può accadere che non tutti i rischi vengano presi in
considerazione. Ciò riguarda ad es. rischi relativi a eventi di
mercato straordinari, errori operativi o anche eventi giuridici e
politici. Per una descrizione dettagliata dei rischi si rimanda alla
sezione “Notice regarding special risks” nella parte generale del
prospetto di vendita. I seguenti rischi non influiscono direttamente
sulla classificazione, ma possono comunque rivestire una notevole
importanza:

4 Il comparto investe in titoli la cui qualità creditizia può
peggiorare. Vi è quindi il rischio che l'emittente dei titoli non
adempia ai propri obblighi. In caso di declassamento del rating
di un emittente il valore dell'investimento può diminuire.
4 L'utilizzo di strumenti derivati comporta rischi di controparte.
4 L'utilizzo di strumenti derivati comporta in genere un effetto leva,
a cui sono inoltre legati rischi di valutazione e rischi operativi.
4 Spesso gli asset-backed securities e i mortgage-backed
securities, nonché i loro crediti sottostanti, non sono trasparenti.
Inoltre, il comparto può essere esposto a un rischio di credito e/
o di pagamento anticipato più elevato.
4 I CoCo bond comportano rischi significativi, tra cui il rischio di
cancellazione delle cedole, il rischio di inversione della struttura
del capitale, il rischio di proroga.

Spese
Le commissioni versate dall'investitore sono usate per coprire le
spese correnti del fondo, compresi i costi legati alla gestione, alla
commercializzazione e alla distribuzione del fondo, e riducono i
proventi.
SPESE UNA TANTUM ADDEBITATE PRIMA O DOPO L'INVESTIMENTO

Spesa di sottoscrizione

5.00%

Spesa di rimborso

0.30%

Commissione di conversione
1.00%
Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro
capitale prima che venga investito / prima che il rendimento
dell’investimento venga distribuito.

Le spese una tantum corrispondono alla percentuale massima. In
alcuni casi è possibile che l'investitore esborsi un importo inferiore.
Per ulteriori precisazioni rivolgersi al proprio consulente
finanziario.
L'importo delle spese correnti qui riportato si basa sugli ultimi
dodici mesi, al 29 febbraio 2020. Tale cifra può variare da un anno
all'altro. Tali spese escludono:
4 Costi di transazione del fondo, esclusi quelli versati dal fondo
per l'acquisto o la vendita di quote di altri investimenti collettivi.
Per maggiori informazioni sulle spese si rimanda alla sezione “Fees
and expenses” della parte generale del prospetto di vendita,
disponibile al sito www.vontobel.com/AM.

SPESE ADDEBITATE AL FONDO NELL'ARCO DI UN ANNO

Spese correnti

1.42%

SPESE ADDEBITATE AL FONDO IN CIRCOSTANZE PARTICOLARI

Commissioni legate al rendimento
non vengono prelevate
Risultati ottenuti nel passato

rendimento %

Il grafico illustra i risultati passati sulla base di anni civili interi. Le
spese una tantum non rientrano nel calcolo dei risultati.
4 I risultati passati non costituiscono una garanzia dei risultati
futuri.
4 I risultati annuali della classe di quote escludono tutte le spese
correnti tranne le spese una tantum.
4 Per questa classe di quote le prime quote sono state emesse
nel 2016. Il comparto è stato lanciato nel: 2015.
4 I risultati passati sono espressi nella valuta della classe di quote
(EUR).

fondo

Informazioni pratiche
4 La banca depositaria del fondo è RBC Investor Services Bank S.
A.
4 Il prospetto di vendita, le ultime relazioni annuali e semestrali e i
prezzi delle quote nonché altre informazioni pratiche sono
disponibili gratuitamente, in tedesco e inglese, al sito
www.vontobel.com/AM.
4 Per richiedere la documentazione rivolgersi a Vontobel Asset
Management S.A., 18, rue Erasme, L-1468 Lussemburgo.
4 Il fondo è soggetto alla legislazione fiscale del Lussemburgo. A
seconda del paese di residenza dell'investitore, ciò può avere un
impatto sul suo investimento nel fondo. Per ulteriori precisazioni
rivolgersi al proprio consulente fiscale.
4 Le informazioni relative alle presenti politiche di remunerazione,
inclusa la descrizione delle modalità di calcolo di tali
remunerazioni e benefici e l'identità delle persone responsabili
della relativa assegnazione, sono disponibili al sito
www.vontobel.com/AM/remuneration-policy.pdf. Inoltre, tali

informazioni sono disponibili gratuitamente in forma cartacea
previa richiesta.
4 Questo comparto fa parte di un fondo a ombrello. I vari comparti
non si garantiscono reciprocamente, ovvero per gli investitori di
questo comparto sono rilevanti solo ed esclusivamente gli utili e
le perdite di tale comparto. Ogni detentore di quote può,
conformemente alla sezione “Conversion of shares”, richiedere
lo scambio di tutte o di una parte delle sue quote, purché non
diversamente stipulato nella parte speciale del prospetto di
vendita.
4 Vontobel Asset Management S.A. può essere ritenuta
responsabile unicamente sulla base delle affermazioni contenute
nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o
incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto del
fondo.

Questo fondo è autorizzato in Lussemburgo ed è regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).
Vontobel Asset Management S.A. è autorizzata in Lussemburgo ed è regolamentata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 13/07/2020.

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 Corporate Bond Mid Yield
ISIN
classe di quote
valuta

LU1395536599
B
USD

un comparto di Vontobel Fund
Questo fondo è gestito da Vontobel Asset Management S.A., che
appartiene al Gruppo Vontobel.
Questo fondo è autorizzato in Lussemburgo ed è regolamentato
dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).

La politica d'investimento di questo comparto a gestione attiva ha
per obiettivo il rendimento più elevato possibile investendo in titoli
di debito societari investment-grade globali.
4 Il comparto investe almeno due terzi del suo patrimonio in titoli a
reddito fisso, comprese obbligazioni convertibili e obbligazioni
con warrant. Il comparto può investire fino al 10% del suo
patrimonio in titoli garantiti da crediti o ipoteche e fino al 10% in
contingent convertible bond (cosiddetti CoCo bond). Il
comparto può anche detenere attività liquide.
4 Il comparto investe principalmente in titoli di emittenti di diritto
pubblico e/o privato denominati in valute liberamente convertibili
e con rating investment-grade.
4 Il comparto può utilizzare strumenti derivati al fine di
raggiungere l'obiettivo d'investimento e a scopo di copertura.
4 Il gestore del portafoglio può eseguire investimenti per il
comparto a sua discrezione, nel rispetto delle restrizioni
d'investimento previste.
4 I proventi non vengono distribuiti ma reinvestiti.
4 Le spese di sottoscrizione e rimborso di titoli sono a carico del
comparto. Esse si aggiungono alle commissioni riportate alla
voce “Spese” e riducono il rendimento del comparto.
4 Le quote del comparto possono essere rimborsate nei giorni
lavorativi in cui le banche in Lussemburgo sono aperte per le
normali attività (ovvero esclusi sabati, domeniche, Venerdì Santo,
24 dicembre, 31 dicembre e giorni festivi). Fanno eccezione i

giorni in cui le borse o i mercati sui quali viene negoziata una
porzione significativa del portafoglio del comparto sono chiusi.

Obiettivi e politica d'investimento

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio minore

Rischio maggiore

Proventi tipicamente inferiori
1
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3

Proventi tipicamente superiori
4

5
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7

L'indicatore di cui sopra non quantifica il rischio di un'eventuale
perdita di capitale, ma esprime le oscillazioni di valore passate del
comparto.
4 La classe di quote è stata assegnata a questa categoria poiché,
in ragione della politica d'investimento adottata, il prezzo delle
quote può subire oscillazioni modeste.
4 I dati storici utilizzati per il calcolo dell'indicatore non possono
essere ritenuti affidabili per una stima del profilo di rischio futuro
del comparto.
4 La categoria di rischio assegnata non è garantita e può variare
nel tempo.
4 La categoria di rischio più bassa non implica che si tratti di
investimenti del tutto privi di rischi.
Nell'assegnare la classe di quote del comparto a una categoria di
rischio può accadere che non tutti i rischi vengano presi in
considerazione. Ciò riguarda ad es. rischi relativi a eventi di
mercato straordinari, errori operativi o anche eventi giuridici e
politici. Per una descrizione dettagliata dei rischi si rimanda alla
sezione “Notice regarding special risks” nella parte generale del
prospetto di vendita. I seguenti rischi non influiscono direttamente
sulla classificazione, ma possono comunque rivestire una notevole
importanza:

4 Il comparto investe in titoli la cui qualità creditizia può
peggiorare. Vi è quindi il rischio che l'emittente dei titoli non
adempia ai propri obblighi. In caso di declassamento del rating
di un emittente il valore dell'investimento può diminuire.
4 L'utilizzo di strumenti derivati comporta rischi di controparte.
4 L'utilizzo di strumenti derivati comporta in genere un effetto leva,
a cui sono inoltre legati rischi di valutazione e rischi operativi.
4 Spesso gli asset-backed securities e i mortgage-backed
securities, nonché i loro crediti sottostanti, non sono trasparenti.
Inoltre, il comparto può essere esposto a un rischio di credito e/
o di pagamento anticipato più elevato.
4 I CoCo bond comportano rischi significativi, tra cui il rischio di
cancellazione delle cedole, il rischio di inversione della struttura
del capitale, il rischio di proroga.

Spese
Le commissioni versate dall'investitore sono usate per coprire le
spese correnti del fondo, compresi i costi legati alla gestione, alla
commercializzazione e alla distribuzione del fondo, e riducono i
proventi.
SPESE UNA TANTUM ADDEBITATE PRIMA O DOPO L'INVESTIMENTO

Spesa di sottoscrizione

5.00%

Spesa di rimborso

0.30%

Commissione di conversione
1.00%
Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro
capitale prima che venga investito / prima che il rendimento
dell’investimento venga distribuito.

Le spese una tantum corrispondono alla percentuale massima. In
alcuni casi è possibile che l'investitore esborsi un importo inferiore.
Per ulteriori precisazioni rivolgersi al proprio consulente
finanziario.
L'importo delle spese correnti qui riportato si basa sugli ultimi
dodici mesi, al 29 febbraio 2020. Tale cifra può variare da un anno
all'altro. Tali spese escludono:
4 Costi di transazione del fondo, esclusi quelli versati dal fondo
per l'acquisto o la vendita di quote di altri investimenti collettivi.
Per maggiori informazioni sulle spese si rimanda alla sezione “Fees
and expenses” della parte generale del prospetto di vendita,
disponibile al sito www.vontobel.com/AM.

SPESE ADDEBITATE AL FONDO NELL'ARCO DI UN ANNO

Spese correnti

1.36%

SPESE ADDEBITATE AL FONDO IN CIRCOSTANZE PARTICOLARI

Commissioni legate al rendimento
non vengono prelevate
Risultati ottenuti nel passato

rendimento %

Il grafico illustra i risultati passati sulla base di anni civili interi. Le
spese una tantum non rientrano nel calcolo dei risultati.
4 I risultati passati non costituiscono una garanzia dei risultati
futuri.
4 I risultati annuali della classe di quote escludono tutte le spese
correnti tranne le spese una tantum.
4 Per questa classe di quote le prime quote sono state emesse
nel 2016. Il comparto è stato lanciato nel: 2015.
4 I risultati passati sono espressi nella valuta della classe di quote
(USD).

fondo

Informazioni pratiche
4 La banca depositaria del fondo è RBC Investor Services Bank S.
A.
4 Il prospetto di vendita, le ultime relazioni annuali e semestrali e i
prezzi delle quote nonché altre informazioni pratiche sono
disponibili gratuitamente, in tedesco e inglese, al sito
www.vontobel.com/AM.
4 Per richiedere la documentazione rivolgersi a Vontobel Asset
Management S.A., 18, rue Erasme, L-1468 Lussemburgo.
4 Il fondo è soggetto alla legislazione fiscale del Lussemburgo. A
seconda del paese di residenza dell'investitore, ciò può avere un
impatto sul suo investimento nel fondo. Per ulteriori precisazioni
rivolgersi al proprio consulente fiscale.
4 Le informazioni relative alle presenti politiche di remunerazione,
inclusa la descrizione delle modalità di calcolo di tali
remunerazioni e benefici e l'identità delle persone responsabili
della relativa assegnazione, sono disponibili al sito
www.vontobel.com/AM/remuneration-policy.pdf. Inoltre, tali

informazioni sono disponibili gratuitamente in forma cartacea
previa richiesta.
4 Questo comparto fa parte di un fondo a ombrello. I vari comparti
non si garantiscono reciprocamente, ovvero per gli investitori di
questo comparto sono rilevanti solo ed esclusivamente gli utili e
le perdite di tale comparto. Ogni detentore di quote può,
conformemente alla sezione “Conversion of shares”, richiedere
lo scambio di tutte o di una parte delle sue quote, purché non
diversamente stipulato nella parte speciale del prospetto di
vendita.
4 Vontobel Asset Management S.A. può essere ritenuta
responsabile unicamente sulla base delle affermazioni contenute
nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o
incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto del
fondo.

Questo fondo è autorizzato in Lussemburgo ed è regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).
Vontobel Asset Management S.A. è autorizzata in Lussemburgo ed è regolamentata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 13/07/2020.

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 Corporate Bond Mid Yield
ISIN
classe di quote
valuta

LU1395536672
C
USD

un comparto di Vontobel Fund
Questo fondo è gestito da Vontobel Asset Management S.A., che
appartiene al Gruppo Vontobel.
Questo fondo è autorizzato in Lussemburgo ed è regolamentato
dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).

La politica d'investimento di questo comparto a gestione attiva ha
per obiettivo il rendimento più elevato possibile investendo in titoli
di debito societari investment-grade globali.
4 Il comparto investe almeno due terzi del suo patrimonio in titoli a
reddito fisso, comprese obbligazioni convertibili e obbligazioni
con warrant. Il comparto può investire fino al 10% del suo
patrimonio in titoli garantiti da crediti o ipoteche e fino al 10% in
contingent convertible bond (cosiddetti CoCo bond). Il
comparto può anche detenere attività liquide.
4 Il comparto investe principalmente in titoli di emittenti di diritto
pubblico e/o privato denominati in valute liberamente convertibili
e con rating investment-grade.
4 Il comparto può utilizzare strumenti derivati al fine di
raggiungere l'obiettivo d'investimento e a scopo di copertura.
4 Il gestore del portafoglio può eseguire investimenti per il
comparto a sua discrezione, nel rispetto delle restrizioni
d'investimento previste.
4 I proventi non vengono distribuiti ma reinvestiti.
4 Le spese di sottoscrizione e rimborso di titoli sono a carico del
comparto. Esse si aggiungono alle commissioni riportate alla
voce “Spese” e riducono il rendimento del comparto.
4 Le quote del comparto possono essere rimborsate nei giorni
lavorativi in cui le banche in Lussemburgo sono aperte per le
normali attività (ovvero esclusi sabati, domeniche, Venerdì Santo,
24 dicembre, 31 dicembre e giorni festivi). Fanno eccezione i

giorni in cui le borse o i mercati sui quali viene negoziata una
porzione significativa del portafoglio del comparto sono chiusi.

Obiettivi e politica d'investimento

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio minore

Rischio maggiore

Proventi tipicamente inferiori
1

2

3

Proventi tipicamente superiori
4

5

6

7

L'indicatore di cui sopra non quantifica il rischio di un'eventuale
perdita di capitale, ma esprime le oscillazioni di valore passate del
comparto.
4 La classe di quote è stata assegnata a questa categoria poiché,
in ragione della politica d'investimento adottata, il prezzo delle
quote può subire oscillazioni modeste.
4 I dati storici utilizzati per il calcolo dell'indicatore non possono
essere ritenuti affidabili per una stima del profilo di rischio futuro
del comparto.
4 La categoria di rischio assegnata non è garantita e può variare
nel tempo.
4 La categoria di rischio più bassa non implica che si tratti di
investimenti del tutto privi di rischi.
Nell'assegnare la classe di quote del comparto a una categoria di
rischio può accadere che non tutti i rischi vengano presi in
considerazione. Ciò riguarda ad es. rischi relativi a eventi di
mercato straordinari, errori operativi o anche eventi giuridici e
politici. Per una descrizione dettagliata dei rischi si rimanda alla
sezione “Notice regarding special risks” nella parte generale del
prospetto di vendita. I seguenti rischi non influiscono direttamente
sulla classificazione, ma possono comunque rivestire una notevole
importanza:

4 Il comparto investe in titoli la cui qualità creditizia può
peggiorare. Vi è quindi il rischio che l'emittente dei titoli non
adempia ai propri obblighi. In caso di declassamento del rating
di un emittente il valore dell'investimento può diminuire.
4 L'utilizzo di strumenti derivati comporta rischi di controparte.
4 L'utilizzo di strumenti derivati comporta in genere un effetto leva,
a cui sono inoltre legati rischi di valutazione e rischi operativi.
4 Spesso gli asset-backed securities e i mortgage-backed
securities, nonché i loro crediti sottostanti, non sono trasparenti.
Inoltre, il comparto può essere esposto a un rischio di credito e/
o di pagamento anticipato più elevato.
4 I CoCo bond comportano rischi significativi, tra cui il rischio di
cancellazione delle cedole, il rischio di inversione della struttura
del capitale, il rischio di proroga.

Spese
Le commissioni versate dall'investitore sono usate per coprire le
spese correnti del fondo, compresi i costi legati alla gestione, alla
commercializzazione e alla distribuzione del fondo, e riducono i
proventi.
SPESE UNA TANTUM ADDEBITATE PRIMA O DOPO L'INVESTIMENTO

Spesa di sottoscrizione

5.00%

Spesa di rimborso

0.30%

Commissione di conversione
1.00%
Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro
capitale prima che venga investito / prima che il rendimento
dell’investimento venga distribuito.

Le spese una tantum corrispondono alla percentuale massima. In
alcuni casi è possibile che l'investitore esborsi un importo inferiore.
Per ulteriori precisazioni rivolgersi al proprio consulente
finanziario.
L'importo delle spese correnti qui riportato si basa sugli ultimi
dodici mesi, al 29 febbraio 2020. Tale cifra può variare da un anno
all'altro. Tali spese escludono:
4 Costi di transazione del fondo, esclusi quelli versati dal fondo
per l'acquisto o la vendita di quote di altri investimenti collettivi.
Per maggiori informazioni sulle spese si rimanda alla sezione “Fees
and expenses” della parte generale del prospetto di vendita,
disponibile al sito www.vontobel.com/AM.

SPESE ADDEBITATE AL FONDO NELL'ARCO DI UN ANNO

Spese correnti

1.86%

SPESE ADDEBITATE AL FONDO IN CIRCOSTANZE PARTICOLARI

Commissioni legate al rendimento
non vengono prelevate
Risultati ottenuti nel passato

rendimento %

Il grafico illustra i risultati passati sulla base di anni civili interi. Le
spese una tantum non rientrano nel calcolo dei risultati.
4 I risultati passati non costituiscono una garanzia dei risultati
futuri.
4 I risultati annuali della classe di quote escludono tutte le spese
correnti tranne le spese una tantum.
4 Per questa classe di quote le prime quote sono state emesse
nel 2016. Il comparto è stato lanciato nel: 2015.
4 I risultati passati sono espressi nella valuta della classe di quote
(USD).

fondo

Informazioni pratiche
4 La banca depositaria del fondo è RBC Investor Services Bank S.
A.
4 Il prospetto di vendita, le ultime relazioni annuali e semestrali e i
prezzi delle quote nonché altre informazioni pratiche sono
disponibili gratuitamente, in tedesco e inglese, al sito
www.vontobel.com/AM.
4 Per richiedere la documentazione rivolgersi a Vontobel Asset
Management S.A., 18, rue Erasme, L-1468 Lussemburgo.
4 Il fondo è soggetto alla legislazione fiscale del Lussemburgo. A
seconda del paese di residenza dell'investitore, ciò può avere un
impatto sul suo investimento nel fondo. Per ulteriori precisazioni
rivolgersi al proprio consulente fiscale.
4 Le informazioni relative alle presenti politiche di remunerazione,
inclusa la descrizione delle modalità di calcolo di tali
remunerazioni e benefici e l'identità delle persone responsabili
della relativa assegnazione, sono disponibili al sito
www.vontobel.com/AM/remuneration-policy.pdf. Inoltre, tali

informazioni sono disponibili gratuitamente in forma cartacea
previa richiesta.
4 Questo comparto fa parte di un fondo a ombrello. I vari comparti
non si garantiscono reciprocamente, ovvero per gli investitori di
questo comparto sono rilevanti solo ed esclusivamente gli utili e
le perdite di tale comparto. Ogni detentore di quote può,
conformemente alla sezione “Conversion of shares”, richiedere
lo scambio di tutte o di una parte delle sue quote, purché non
diversamente stipulato nella parte speciale del prospetto di
vendita.
4 Vontobel Asset Management S.A. può essere ritenuta
responsabile unicamente sulla base delle affermazioni contenute
nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o
incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto del
fondo.

Questo fondo è autorizzato in Lussemburgo ed è regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).
Vontobel Asset Management S.A. è autorizzata in Lussemburgo ed è regolamentata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 13/07/2020.

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 Corporate Bond Mid Yield
ISIN
classe di quote
valuta

LU1395536755
H (hedged)
EUR

un comparto di Vontobel Fund
Questo fondo è gestito da Vontobel Asset Management S.A., che
appartiene al Gruppo Vontobel.
Questo fondo è autorizzato in Lussemburgo ed è regolamentato
dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).

Obiettivi e politica d'investimento
La politica d'investimento di questo comparto a gestione attiva ha
per obiettivo il rendimento più elevato possibile investendo in titoli
di debito societari investment-grade globali.
4 Il comparto investe almeno due terzi del suo patrimonio in titoli a
reddito fisso, comprese obbligazioni convertibili e obbligazioni
con warrant. Il comparto può investire fino al 10% del suo
patrimonio in titoli garantiti da crediti o ipoteche e fino al 10% in
contingent convertible bond (cosiddetti CoCo bond). Il
comparto può anche detenere attività liquide.
4 Il comparto investe principalmente in titoli di emittenti di diritto
pubblico e/o privato denominati in valute liberamente convertibili
e con rating investment-grade.
4 Il comparto può utilizzare strumenti derivati al fine di
raggiungere l'obiettivo d'investimento e a scopo di copertura.
4 La valuta di questa classe viene costantemente coperta rispetto
alla valuta principale del comparto. Questa copertura del rischio
valutario non è necessariamente integrale e genera costi che
riducono i proventi della classe di quote.
4 Il gestore del portafoglio può eseguire investimenti per il
comparto a sua discrezione, nel rispetto delle restrizioni
d'investimento previste.
4 I proventi non vengono distribuiti ma reinvestiti.
4 Le spese di sottoscrizione e rimborso di titoli sono a carico del
comparto. Esse si aggiungono alle commissioni riportate alla
voce “Spese” e riducono il rendimento del comparto.

4 Le quote del comparto possono essere rimborsate nei giorni
lavorativi in cui le banche in Lussemburgo sono aperte per le
normali attività (ovvero esclusi sabati, domeniche, Venerdì Santo,
24 dicembre, 31 dicembre e giorni festivi). Fanno eccezione i
giorni in cui le borse o i mercati sui quali viene negoziata una
porzione significativa del portafoglio del comparto sono chiusi.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio minore

Rischio maggiore

Proventi tipicamente inferiori
1

2

3

Proventi tipicamente superiori
4

5

6

7

L'indicatore di cui sopra non quantifica il rischio di un'eventuale
perdita di capitale, ma esprime le oscillazioni di valore passate del
comparto.
4 La classe di quote è stata assegnata a questa categoria poiché,
in ragione della politica d'investimento adottata, il prezzo delle
quote può subire oscillazioni modeste.
4 I dati storici utilizzati per il calcolo dell'indicatore non possono
essere ritenuti affidabili per una stima del profilo di rischio futuro
del comparto.
4 La categoria di rischio assegnata non è garantita e può variare
nel tempo.
4 La categoria di rischio più bassa non implica che si tratti di
investimenti del tutto privi di rischi.
Nell'assegnare la classe di quote del comparto a una categoria di
rischio può accadere che non tutti i rischi vengano presi in
considerazione. Ciò riguarda ad es. rischi relativi a eventi di
mercato straordinari, errori operativi o anche eventi giuridici e
politici. Per una descrizione dettagliata dei rischi si rimanda alla
sezione “Notice regarding special risks” nella parte generale del
prospetto di vendita. I seguenti rischi non influiscono direttamente
sulla classificazione, ma possono comunque rivestire una notevole
importanza:

4 Il comparto investe in titoli la cui qualità creditizia può
peggiorare. Vi è quindi il rischio che l'emittente dei titoli non
adempia ai propri obblighi. In caso di declassamento del rating
di un emittente il valore dell'investimento può diminuire.
4 L'utilizzo di strumenti derivati comporta rischi di controparte.
4 L'utilizzo di strumenti derivati comporta in genere un effetto leva,
a cui sono inoltre legati rischi di valutazione e rischi operativi.
4 Spesso gli asset-backed securities e i mortgage-backed
securities, nonché i loro crediti sottostanti, non sono trasparenti.
Inoltre, il comparto può essere esposto a un rischio di credito e/
o di pagamento anticipato più elevato.
4 I CoCo bond comportano rischi significativi, tra cui il rischio di
cancellazione delle cedole, il rischio di inversione della struttura
del capitale, il rischio di proroga.

Spese
Le commissioni versate dall'investitore sono usate per coprire le
spese correnti del fondo, compresi i costi legati alla gestione, alla
commercializzazione e alla distribuzione del fondo, e riducono i
proventi.
SPESE UNA TANTUM ADDEBITATE PRIMA O DOPO L'INVESTIMENTO

Spesa di sottoscrizione

5.00%

Spesa di rimborso

0.30%

Commissione di conversione
1.00%
Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro
capitale prima che venga investito / prima che il rendimento
dell’investimento venga distribuito.

Le spese una tantum corrispondono alla percentuale massima. In
alcuni casi è possibile che l'investitore esborsi un importo inferiore.
Per ulteriori precisazioni rivolgersi al proprio consulente
finanziario.
L'importo delle spese correnti qui riportato si basa sugli ultimi
dodici mesi, al 29 febbraio 2020. Tale cifra può variare da un anno
all'altro. Tali spese escludono:
4 Costi di transazione del fondo, esclusi quelli versati dal fondo
per l'acquisto o la vendita di quote di altri investimenti collettivi.
Per maggiori informazioni sulle spese si rimanda alla sezione “Fees
and expenses” della parte generale del prospetto di vendita,
disponibile al sito www.vontobel.com/AM.

SPESE ADDEBITATE AL FONDO NELL'ARCO DI UN ANNO

Spese correnti

1.42%

SPESE ADDEBITATE AL FONDO IN CIRCOSTANZE PARTICOLARI

Commissioni legate al rendimento
non vengono prelevate
Risultati ottenuti nel passato

rendimento %

Il grafico illustra i risultati passati sulla base di anni civili interi. Le
spese una tantum non rientrano nel calcolo dei risultati.
4 I risultati passati non costituiscono una garanzia dei risultati
futuri.
4 I risultati annuali della classe di quote escludono tutte le spese
correnti tranne le spese una tantum.
4 Per questa classe di quote le prime quote sono state emesse
nel 2016. Il comparto è stato lanciato nel: 2015.
4 I risultati passati sono espressi nella valuta della classe di quote
(EUR).

fondo

Informazioni pratiche
4 La banca depositaria del fondo è RBC Investor Services Bank S.
A.
4 Il prospetto di vendita, le ultime relazioni annuali e semestrali e i
prezzi delle quote nonché altre informazioni pratiche sono
disponibili gratuitamente, in tedesco e inglese, al sito
www.vontobel.com/AM.
4 Per richiedere la documentazione rivolgersi a Vontobel Asset
Management S.A., 18, rue Erasme, L-1468 Lussemburgo.
4 Il fondo è soggetto alla legislazione fiscale del Lussemburgo. A
seconda del paese di residenza dell'investitore, ciò può avere un
impatto sul suo investimento nel fondo. Per ulteriori precisazioni
rivolgersi al proprio consulente fiscale.
4 Le informazioni relative alle presenti politiche di remunerazione,
inclusa la descrizione delle modalità di calcolo di tali
remunerazioni e benefici e l'identità delle persone responsabili
della relativa assegnazione, sono disponibili al sito
www.vontobel.com/AM/remuneration-policy.pdf. Inoltre, tali

informazioni sono disponibili gratuitamente in forma cartacea
previa richiesta.
4 Questo comparto fa parte di un fondo a ombrello. I vari comparti
non si garantiscono reciprocamente, ovvero per gli investitori di
questo comparto sono rilevanti solo ed esclusivamente gli utili e
le perdite di tale comparto. Ogni detentore di quote può,
conformemente alla sezione “Conversion of shares”, richiedere
lo scambio di tutte o di una parte delle sue quote, purché non
diversamente stipulato nella parte speciale del prospetto di
vendita.
4 Vontobel Asset Management S.A. può essere ritenuta
responsabile unicamente sulla base delle affermazioni contenute
nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o
incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto del
fondo.

Questo fondo è autorizzato in Lussemburgo ed è regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).
Vontobel Asset Management S.A. è autorizzata in Lussemburgo ed è regolamentata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 13/07/2020.

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 Corporate Bond Mid Yield
ISIN
classe di quote
valuta

LU1395536839
HC (hedged)
EUR

un comparto di Vontobel Fund
Questo fondo è gestito da Vontobel Asset Management S.A., che
appartiene al Gruppo Vontobel.
Questo fondo è autorizzato in Lussemburgo ed è regolamentato
dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).

Obiettivi e politica d'investimento
La politica d'investimento di questo comparto a gestione attiva ha
per obiettivo il rendimento più elevato possibile investendo in titoli
di debito societari investment-grade globali.
4 Il comparto investe almeno due terzi del suo patrimonio in titoli a
reddito fisso, comprese obbligazioni convertibili e obbligazioni
con warrant. Il comparto può investire fino al 10% del suo
patrimonio in titoli garantiti da crediti o ipoteche e fino al 10% in
contingent convertible bond (cosiddetti CoCo bond). Il
comparto può anche detenere attività liquide.
4 Il comparto investe principalmente in titoli di emittenti di diritto
pubblico e/o privato denominati in valute liberamente convertibili
e con rating investment-grade.
4 Il comparto può utilizzare strumenti derivati al fine di
raggiungere l'obiettivo d'investimento e a scopo di copertura.
4 La valuta di questa classe viene costantemente coperta rispetto
alla valuta principale del comparto. Questa copertura del rischio
valutario non è necessariamente integrale e genera costi che
riducono i proventi della classe di quote.
4 Il gestore del portafoglio può eseguire investimenti per il
comparto a sua discrezione, nel rispetto delle restrizioni
d'investimento previste.
4 I proventi non vengono distribuiti ma reinvestiti.
4 Le spese di sottoscrizione e rimborso di titoli sono a carico del
comparto. Esse si aggiungono alle commissioni riportate alla
voce “Spese” e riducono il rendimento del comparto.

4 Le quote del comparto possono essere rimborsate nei giorni
lavorativi in cui le banche in Lussemburgo sono aperte per le
normali attività (ovvero esclusi sabati, domeniche, Venerdì Santo,
24 dicembre, 31 dicembre e giorni festivi). Fanno eccezione i
giorni in cui le borse o i mercati sui quali viene negoziata una
porzione significativa del portafoglio del comparto sono chiusi.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio minore

Rischio maggiore

Proventi tipicamente inferiori
1

2

3

Proventi tipicamente superiori
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7

L'indicatore di cui sopra non quantifica il rischio di un'eventuale
perdita di capitale, ma esprime le oscillazioni di valore passate del
comparto.
4 La classe di quote è stata assegnata a questa categoria poiché,
in ragione della politica d'investimento adottata, il prezzo delle
quote può subire oscillazioni modeste.
4 I dati storici utilizzati per il calcolo dell'indicatore non possono
essere ritenuti affidabili per una stima del profilo di rischio futuro
del comparto.
4 La categoria di rischio assegnata non è garantita e può variare
nel tempo.
4 La categoria di rischio più bassa non implica che si tratti di
investimenti del tutto privi di rischi.
Nell'assegnare la classe di quote del comparto a una categoria di
rischio può accadere che non tutti i rischi vengano presi in
considerazione. Ciò riguarda ad es. rischi relativi a eventi di
mercato straordinari, errori operativi o anche eventi giuridici e
politici. Per una descrizione dettagliata dei rischi si rimanda alla
sezione “Notice regarding special risks” nella parte generale del
prospetto di vendita. I seguenti rischi non influiscono direttamente
sulla classificazione, ma possono comunque rivestire una notevole
importanza:

4 Il comparto investe in titoli la cui qualità creditizia può
peggiorare. Vi è quindi il rischio che l'emittente dei titoli non
adempia ai propri obblighi. In caso di declassamento del rating
di un emittente il valore dell'investimento può diminuire.
4 L'utilizzo di strumenti derivati comporta rischi di controparte.
4 L'utilizzo di strumenti derivati comporta in genere un effetto leva,
a cui sono inoltre legati rischi di valutazione e rischi operativi.
4 Spesso gli asset-backed securities e i mortgage-backed
securities, nonché i loro crediti sottostanti, non sono trasparenti.
Inoltre, il comparto può essere esposto a un rischio di credito e/
o di pagamento anticipato più elevato.
4 I CoCo bond comportano rischi significativi, tra cui il rischio di
cancellazione delle cedole, il rischio di inversione della struttura
del capitale, il rischio di proroga.

Spese
Le commissioni versate dall'investitore sono usate per coprire le
spese correnti del fondo, compresi i costi legati alla gestione, alla
commercializzazione e alla distribuzione del fondo, e riducono i
proventi.
SPESE UNA TANTUM ADDEBITATE PRIMA O DOPO L'INVESTIMENTO

Spesa di sottoscrizione

5.00%

Spesa di rimborso

0.30%

Commissione di conversione
1.00%
Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro
capitale prima che venga investito / prima che il rendimento
dell’investimento venga distribuito.

Le spese una tantum corrispondono alla percentuale massima. In
alcuni casi è possibile che l'investitore esborsi un importo inferiore.
Per ulteriori precisazioni rivolgersi al proprio consulente
finanziario.
L'importo delle spese correnti qui riportato si basa sugli ultimi
dodici mesi, al 29 febbraio 2020. Tale cifra può variare da un anno
all'altro. Tali spese escludono:
4 Costi di transazione del fondo, esclusi quelli versati dal fondo
per l'acquisto o la vendita di quote di altri investimenti collettivi.
Per maggiori informazioni sulle spese si rimanda alla sezione “Fees
and expenses” della parte generale del prospetto di vendita,
disponibile al sito www.vontobel.com/AM.

SPESE ADDEBITATE AL FONDO NELL'ARCO DI UN ANNO

Spese correnti

1.92%

SPESE ADDEBITATE AL FONDO IN CIRCOSTANZE PARTICOLARI

Commissioni legate al rendimento
non vengono prelevate
Risultati ottenuti nel passato

rendimento %

Il grafico illustra i risultati passati sulla base di anni civili interi. Le
spese una tantum non rientrano nel calcolo dei risultati.
4 I risultati passati non costituiscono una garanzia dei risultati
futuri.
4 I risultati annuali della classe di quote escludono tutte le spese
correnti tranne le spese una tantum.
4 Per questa classe di quote le prime quote sono state emesse
nel 2016. Il comparto è stato lanciato nel: 2015.
4 I risultati passati sono espressi nella valuta della classe di quote
(EUR).

fondo

Informazioni pratiche
4 La banca depositaria del fondo è RBC Investor Services Bank S.
A.
4 Il prospetto di vendita, le ultime relazioni annuali e semestrali e i
prezzi delle quote nonché altre informazioni pratiche sono
disponibili gratuitamente, in tedesco e inglese, al sito
www.vontobel.com/AM.
4 Per richiedere la documentazione rivolgersi a Vontobel Asset
Management S.A., 18, rue Erasme, L-1468 Lussemburgo.
4 Il fondo è soggetto alla legislazione fiscale del Lussemburgo. A
seconda del paese di residenza dell'investitore, ciò può avere un
impatto sul suo investimento nel fondo. Per ulteriori precisazioni
rivolgersi al proprio consulente fiscale.
4 Le informazioni relative alle presenti politiche di remunerazione,
inclusa la descrizione delle modalità di calcolo di tali
remunerazioni e benefici e l'identità delle persone responsabili
della relativa assegnazione, sono disponibili al sito
www.vontobel.com/AM/remuneration-policy.pdf. Inoltre, tali

informazioni sono disponibili gratuitamente in forma cartacea
previa richiesta.
4 Questo comparto fa parte di un fondo a ombrello. I vari comparti
non si garantiscono reciprocamente, ovvero per gli investitori di
questo comparto sono rilevanti solo ed esclusivamente gli utili e
le perdite di tale comparto. Ogni detentore di quote può,
conformemente alla sezione “Conversion of shares”, richiedere
lo scambio di tutte o di una parte delle sue quote, purché non
diversamente stipulato nella parte speciale del prospetto di
vendita.
4 Vontobel Asset Management S.A. può essere ritenuta
responsabile unicamente sulla base delle affermazioni contenute
nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o
incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto del
fondo.

Questo fondo è autorizzato in Lussemburgo ed è regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).
Vontobel Asset Management S.A. è autorizzata in Lussemburgo ed è regolamentata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 13/07/2020.

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 Corporate Bond Mid Yield
ISIN
classe di quote
valuta

LU1395536912
HI (hedged)
CHF

un comparto di Vontobel Fund
Questo fondo è gestito da Vontobel Asset Management S.A., che
appartiene al Gruppo Vontobel.
Questo fondo è autorizzato in Lussemburgo ed è regolamentato
dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).

Obiettivi e politica d'investimento
La politica d'investimento di questo comparto a gestione attiva ha
per obiettivo il rendimento più elevato possibile investendo in titoli
di debito societari investment-grade globali.
4 Il comparto investe almeno due terzi del suo patrimonio in titoli a
reddito fisso, comprese obbligazioni convertibili e obbligazioni
con warrant. Il comparto può investire fino al 10% del suo
patrimonio in titoli garantiti da crediti o ipoteche e fino al 10% in
contingent convertible bond (cosiddetti CoCo bond). Il
comparto può anche detenere attività liquide.
4 Il comparto investe principalmente in titoli di emittenti di diritto
pubblico e/o privato denominati in valute liberamente convertibili
e con rating investment-grade.
4 Il comparto può utilizzare strumenti derivati al fine di
raggiungere l'obiettivo d'investimento e a scopo di copertura.
4 La valuta di questa classe viene costantemente coperta rispetto
alla valuta principale del comparto. Questa copertura del rischio
valutario non è necessariamente integrale e genera costi che
riducono i proventi della classe di quote.
4 Il gestore del portafoglio può eseguire investimenti per il
comparto a sua discrezione, nel rispetto delle restrizioni
d'investimento previste.
4 I proventi non vengono distribuiti ma reinvestiti.
4 Le spese di sottoscrizione e rimborso di titoli sono a carico del
comparto. Esse si aggiungono alle commissioni riportate alla
voce “Spese” e riducono il rendimento del comparto.

4 Le quote del comparto possono essere rimborsate nei giorni
lavorativi in cui le banche in Lussemburgo sono aperte per le
normali attività (ovvero esclusi sabati, domeniche, Venerdì Santo,
24 dicembre, 31 dicembre e giorni festivi). Fanno eccezione i
giorni in cui le borse o i mercati sui quali viene negoziata una
porzione significativa del portafoglio del comparto sono chiusi.
4 Le quote HI (hedged) sono riservate esclusivamente agli
investitori istituzionali.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio minore

Rischio maggiore

Proventi tipicamente inferiori
1

2

3

Proventi tipicamente superiori
4

5

6

7

L'indicatore di cui sopra non quantifica il rischio di un'eventuale
perdita di capitale, ma esprime le oscillazioni di valore passate del
comparto.
4 La classe di quote è stata assegnata a questa categoria poiché,
in ragione della politica d'investimento adottata, il prezzo delle
quote può subire oscillazioni modeste.
4 I dati storici utilizzati per il calcolo dell'indicatore non possono
essere ritenuti affidabili per una stima del profilo di rischio futuro
del comparto.
4 La categoria di rischio assegnata non è garantita e può variare
nel tempo.
4 La categoria di rischio più bassa non implica che si tratti di
investimenti del tutto privi di rischi.
Nell'assegnare la classe di quote del comparto a una categoria di
rischio può accadere che non tutti i rischi vengano presi in
considerazione. Ciò riguarda ad es. rischi relativi a eventi di
mercato straordinari, errori operativi o anche eventi giuridici e
politici. Per una descrizione dettagliata dei rischi si rimanda alla
sezione “Notice regarding special risks” nella parte generale del
prospetto di vendita. I seguenti rischi non influiscono direttamente
sulla classificazione, ma possono comunque rivestire una notevole
importanza:

4 Il comparto investe in titoli la cui qualità creditizia può
peggiorare. Vi è quindi il rischio che l'emittente dei titoli non
adempia ai propri obblighi. In caso di declassamento del rating
di un emittente il valore dell'investimento può diminuire.
4 L'utilizzo di strumenti derivati comporta rischi di controparte.
4 L'utilizzo di strumenti derivati comporta in genere un effetto leva,
a cui sono inoltre legati rischi di valutazione e rischi operativi.
4 Spesso gli asset-backed securities e i mortgage-backed
securities, nonché i loro crediti sottostanti, non sono trasparenti.
Inoltre, il comparto può essere esposto a un rischio di credito e/
o di pagamento anticipato più elevato.
4 I CoCo bond comportano rischi significativi, tra cui il rischio di
cancellazione delle cedole, il rischio di inversione della struttura
del capitale, il rischio di proroga.

Spese
Le commissioni versate dall'investitore sono usate per coprire le
spese correnti del fondo, compresi i costi legati alla gestione, alla
commercializzazione e alla distribuzione del fondo, e riducono i
proventi.
SPESE UNA TANTUM ADDEBITATE PRIMA O DOPO L'INVESTIMENTO

Spesa di sottoscrizione

5.00%

Spesa di rimborso

0.30%

Commissione di conversione
1.00%
Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro
capitale prima che venga investito / prima che il rendimento
dell’investimento venga distribuito.
SPESE ADDEBITATE AL FONDO NELL'ARCO DI UN ANNO

Spese correnti

0.58%

Le spese una tantum corrispondono alla percentuale massima. In
alcuni casi è possibile che l'investitore esborsi un importo inferiore.
Per ulteriori precisazioni rivolgersi al proprio consulente
finanziario.
L'importo delle spese correnti qui riportato è indicativo in quanto
per la presente classe di quote non sono ancora disponibili dati
significativi. Ciò può essere dovuto al suo lancio recente o a un
cambiamento delle commissioni sottostanti. Il rendiconto
finanziario del fondo comprenderà informazioni dettagliate sul
calcolo dei costi. Tali spese escludono:
4 Costi di transazione del fondo, esclusi quelli versati dal fondo
per l'acquisto o la vendita di quote di altri investimenti collettivi.
Per maggiori informazioni sulle spese si rimanda alla sezione “Fees
and expenses” della parte generale del prospetto di vendita,
disponibile al sito www.vontobel.com/AM.

SPESE ADDEBITATE AL FONDO IN CIRCOSTANZE PARTICOLARI

Commissioni legate al rendimento
non vengono prelevate
Risultati ottenuti nel passato

rendimento %

Il grafico illustra i risultati passati sulla base di anni civili interi. Le
spese una tantum non rientrano nel calcolo dei risultati.
4 I risultati passati non costituiscono una garanzia dei risultati
futuri.
4 I risultati annuali della classe di quote escludono tutte le spese
correnti tranne le spese una tantum.
4 Per questa classe di quote le prime quote sono state emesse
nel 2016. Il comparto è stato lanciato nel: 2015.
4 I risultati passati sono espressi nella valuta della classe di quote
(CHF).

fondo

Informazioni pratiche
4 La banca depositaria del fondo è RBC Investor Services Bank S.
A.
4 Il prospetto di vendita, le ultime relazioni annuali e semestrali e i
prezzi delle quote nonché altre informazioni pratiche sono
disponibili gratuitamente, in tedesco e inglese, al sito
www.vontobel.com/AM.
4 Per richiedere la documentazione rivolgersi a Vontobel Asset
Management S.A., 18, rue Erasme, L-1468 Lussemburgo.
4 Il fondo è soggetto alla legislazione fiscale del Lussemburgo. A
seconda del paese di residenza dell'investitore, ciò può avere un
impatto sul suo investimento nel fondo. Per ulteriori precisazioni
rivolgersi al proprio consulente fiscale.
4 Le informazioni relative alle presenti politiche di remunerazione,
inclusa la descrizione delle modalità di calcolo di tali
remunerazioni e benefici e l'identità delle persone responsabili
della relativa assegnazione, sono disponibili al sito
www.vontobel.com/AM/remuneration-policy.pdf. Inoltre, tali

informazioni sono disponibili gratuitamente in forma cartacea
previa richiesta.
4 Questo comparto fa parte di un fondo a ombrello. I vari comparti
non si garantiscono reciprocamente, ovvero per gli investitori di
questo comparto sono rilevanti solo ed esclusivamente gli utili e
le perdite di tale comparto. Ogni detentore di quote può,
conformemente alla sezione “Conversion of shares”, richiedere
lo scambio di tutte o di una parte delle sue quote, purché non
diversamente stipulato nella parte speciale del prospetto di
vendita.
4 Vontobel Asset Management S.A. può essere ritenuta
responsabile unicamente sulla base delle affermazioni contenute
nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o
incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto del
fondo.

Questo fondo è autorizzato in Lussemburgo ed è regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).
Vontobel Asset Management S.A. è autorizzata in Lussemburgo ed è regolamentata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 04/08/2020.

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 Corporate Bond Mid Yield
ISIN
classe di quote
valuta

LU1395537050
HI (hedged)
EUR

un comparto di Vontobel Fund
Questo fondo è gestito da Vontobel Asset Management S.A., che
appartiene al Gruppo Vontobel.
Questo fondo è autorizzato in Lussemburgo ed è regolamentato
dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).

Obiettivi e politica d'investimento
La politica d'investimento di questo comparto a gestione attiva ha
per obiettivo il rendimento più elevato possibile investendo in titoli
di debito societari investment-grade globali.
4 Il comparto investe almeno due terzi del suo patrimonio in titoli a
reddito fisso, comprese obbligazioni convertibili e obbligazioni
con warrant. Il comparto può investire fino al 10% del suo
patrimonio in titoli garantiti da crediti o ipoteche e fino al 10% in
contingent convertible bond (cosiddetti CoCo bond). Il
comparto può anche detenere attività liquide.
4 Il comparto investe principalmente in titoli di emittenti di diritto
pubblico e/o privato denominati in valute liberamente convertibili
e con rating investment-grade.
4 Il comparto può utilizzare strumenti derivati al fine di
raggiungere l'obiettivo d'investimento e a scopo di copertura.
4 La valuta di questa classe viene costantemente coperta rispetto
alla valuta principale del comparto. Questa copertura del rischio
valutario non è necessariamente integrale e genera costi che
riducono i proventi della classe di quote.
4 Il gestore del portafoglio può eseguire investimenti per il
comparto a sua discrezione, nel rispetto delle restrizioni
d'investimento previste.
4 I proventi non vengono distribuiti ma reinvestiti.
4 Le spese di sottoscrizione e rimborso di titoli sono a carico del
comparto. Esse si aggiungono alle commissioni riportate alla
voce “Spese” e riducono il rendimento del comparto.

4 Le quote del comparto possono essere rimborsate nei giorni
lavorativi in cui le banche in Lussemburgo sono aperte per le
normali attività (ovvero esclusi sabati, domeniche, Venerdì Santo,
24 dicembre, 31 dicembre e giorni festivi). Fanno eccezione i
giorni in cui le borse o i mercati sui quali viene negoziata una
porzione significativa del portafoglio del comparto sono chiusi.
4 Le quote HI (hedged) sono riservate esclusivamente agli
investitori istituzionali.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio minore

Rischio maggiore

Proventi tipicamente inferiori
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Proventi tipicamente superiori
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L'indicatore di cui sopra non quantifica il rischio di un'eventuale
perdita di capitale, ma esprime le oscillazioni di valore passate del
comparto.
4 La classe di quote è stata assegnata a questa categoria poiché,
in ragione della politica d'investimento adottata, il prezzo delle
quote può subire oscillazioni modeste.
4 I dati storici utilizzati per il calcolo dell'indicatore non possono
essere ritenuti affidabili per una stima del profilo di rischio futuro
del comparto.
4 La categoria di rischio assegnata non è garantita e può variare
nel tempo.
4 La categoria di rischio più bassa non implica che si tratti di
investimenti del tutto privi di rischi.
Nell'assegnare la classe di quote del comparto a una categoria di
rischio può accadere che non tutti i rischi vengano presi in
considerazione. Ciò riguarda ad es. rischi relativi a eventi di
mercato straordinari, errori operativi o anche eventi giuridici e
politici. Per una descrizione dettagliata dei rischi si rimanda alla
sezione “Notice regarding special risks” nella parte generale del
prospetto di vendita. I seguenti rischi non influiscono direttamente
sulla classificazione, ma possono comunque rivestire una notevole
importanza:

4 Il comparto investe in titoli la cui qualità creditizia può
peggiorare. Vi è quindi il rischio che l'emittente dei titoli non
adempia ai propri obblighi. In caso di declassamento del rating
di un emittente il valore dell'investimento può diminuire.
4 L'utilizzo di strumenti derivati comporta rischi di controparte.
4 L'utilizzo di strumenti derivati comporta in genere un effetto leva,
a cui sono inoltre legati rischi di valutazione e rischi operativi.
4 Spesso gli asset-backed securities e i mortgage-backed
securities, nonché i loro crediti sottostanti, non sono trasparenti.
Inoltre, il comparto può essere esposto a un rischio di credito e/
o di pagamento anticipato più elevato.
4 I CoCo bond comportano rischi significativi, tra cui il rischio di
cancellazione delle cedole, il rischio di inversione della struttura
del capitale, il rischio di proroga.

Spese
Le commissioni versate dall'investitore sono usate per coprire le
spese correnti del fondo, compresi i costi legati alla gestione, alla
commercializzazione e alla distribuzione del fondo, e riducono i
proventi.
SPESE UNA TANTUM ADDEBITATE PRIMA O DOPO L'INVESTIMENTO

Spesa di sottoscrizione

5.00%

Spesa di rimborso

0.30%

Commissione di conversione
1.00%
Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro
capitale prima che venga investito / prima che il rendimento
dell’investimento venga distribuito.
SPESE ADDEBITATE AL FONDO NELL'ARCO DI UN ANNO

Spese correnti

0.58%

Le spese una tantum corrispondono alla percentuale massima. In
alcuni casi è possibile che l'investitore esborsi un importo inferiore.
Per ulteriori precisazioni rivolgersi al proprio consulente
finanziario.
L'importo delle spese correnti qui riportato è indicativo in quanto
per la presente classe di quote non sono ancora disponibili dati
significativi. Ciò può essere dovuto al suo lancio recente o a un
cambiamento delle commissioni sottostanti. Il rendiconto
finanziario del fondo comprenderà informazioni dettagliate sul
calcolo dei costi. Tali spese escludono:
4 Costi di transazione del fondo, esclusi quelli versati dal fondo
per l'acquisto o la vendita di quote di altri investimenti collettivi.
Per maggiori informazioni sulle spese si rimanda alla sezione “Fees
and expenses” della parte generale del prospetto di vendita,
disponibile al sito www.vontobel.com/AM.

SPESE ADDEBITATE AL FONDO IN CIRCOSTANZE PARTICOLARI

Commissioni legate al rendimento
non vengono prelevate
Risultati ottenuti nel passato

rendimento %

Il grafico illustra i risultati passati sulla base di anni civili interi. Le
spese una tantum non rientrano nel calcolo dei risultati.
4 I risultati passati non costituiscono una garanzia dei risultati
futuri.
4 I risultati annuali della classe di quote escludono tutte le spese
correnti tranne le spese una tantum.
4 Per questa classe di quote le prime quote sono state emesse
nel 2016. Il comparto è stato lanciato nel: 2015.
4 I risultati passati sono espressi nella valuta della classe di quote
(EUR).

fondo

Informazioni pratiche
4 La banca depositaria del fondo è RBC Investor Services Bank S.
A.
4 Il prospetto di vendita, le ultime relazioni annuali e semestrali e i
prezzi delle quote nonché altre informazioni pratiche sono
disponibili gratuitamente, in tedesco e inglese, al sito
www.vontobel.com/AM.
4 Per richiedere la documentazione rivolgersi a Vontobel Asset
Management S.A., 18, rue Erasme, L-1468 Lussemburgo.
4 Il fondo è soggetto alla legislazione fiscale del Lussemburgo. A
seconda del paese di residenza dell'investitore, ciò può avere un
impatto sul suo investimento nel fondo. Per ulteriori precisazioni
rivolgersi al proprio consulente fiscale.
4 Le informazioni relative alle presenti politiche di remunerazione,
inclusa la descrizione delle modalità di calcolo di tali
remunerazioni e benefici e l'identità delle persone responsabili
della relativa assegnazione, sono disponibili al sito
www.vontobel.com/AM/remuneration-policy.pdf. Inoltre, tali

informazioni sono disponibili gratuitamente in forma cartacea
previa richiesta.
4 Questo comparto fa parte di un fondo a ombrello. I vari comparti
non si garantiscono reciprocamente, ovvero per gli investitori di
questo comparto sono rilevanti solo ed esclusivamente gli utili e
le perdite di tale comparto. Ogni detentore di quote può,
conformemente alla sezione “Conversion of shares”, richiedere
lo scambio di tutte o di una parte delle sue quote, purché non
diversamente stipulato nella parte speciale del prospetto di
vendita.
4 Vontobel Asset Management S.A. può essere ritenuta
responsabile unicamente sulla base delle affermazioni contenute
nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o
incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto del
fondo.

Questo fondo è autorizzato in Lussemburgo ed è regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).
Vontobel Asset Management S.A. è autorizzata in Lussemburgo ed è regolamentata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 04/08/2020.

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 Corporate Bond Mid Yield
ISIN
classe di quote
valuta

LU1395537134
I
USD

un comparto di Vontobel Fund
Questo fondo è gestito da Vontobel Asset Management S.A., che
appartiene al Gruppo Vontobel.
Questo fondo è autorizzato in Lussemburgo ed è regolamentato
dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).

La politica d'investimento di questo comparto a gestione attiva ha
per obiettivo il rendimento più elevato possibile investendo in titoli
di debito societari investment-grade globali.
4 Il comparto investe almeno due terzi del suo patrimonio in titoli a
reddito fisso, comprese obbligazioni convertibili e obbligazioni
con warrant. Il comparto può investire fino al 10% del suo
patrimonio in titoli garantiti da crediti o ipoteche e fino al 10% in
contingent convertible bond (cosiddetti CoCo bond). Il
comparto può anche detenere attività liquide.
4 Il comparto investe principalmente in titoli di emittenti di diritto
pubblico e/o privato denominati in valute liberamente convertibili
e con rating investment-grade.
4 Il comparto può utilizzare strumenti derivati al fine di
raggiungere l'obiettivo d'investimento e a scopo di copertura.
4 Il gestore del portafoglio può eseguire investimenti per il
comparto a sua discrezione, nel rispetto delle restrizioni
d'investimento previste.
4 I proventi non vengono distribuiti ma reinvestiti.
4 Le spese di sottoscrizione e rimborso di titoli sono a carico del
comparto. Esse si aggiungono alle commissioni riportate alla
voce “Spese” e riducono il rendimento del comparto.
4 Le quote del comparto possono essere rimborsate nei giorni
lavorativi in cui le banche in Lussemburgo sono aperte per le
normali attività (ovvero esclusi sabati, domeniche, Venerdì Santo,
24 dicembre, 31 dicembre e giorni festivi). Fanno eccezione i

giorni in cui le borse o i mercati sui quali viene negoziata una
porzione significativa del portafoglio del comparto sono chiusi.
4 Le quote I sono riservate esclusivamente agli investitori
istituzionali.

Obiettivi e politica d'investimento

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio minore

Rischio maggiore

Proventi tipicamente inferiori
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Proventi tipicamente superiori
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L'indicatore di cui sopra non quantifica il rischio di un'eventuale
perdita di capitale, ma esprime le oscillazioni di valore passate del
comparto.
4 La classe di quote è stata assegnata a questa categoria poiché,
in ragione della politica d'investimento adottata, il prezzo delle
quote può subire oscillazioni modeste.
4 I dati storici utilizzati per il calcolo dell'indicatore non possono
essere ritenuti affidabili per una stima del profilo di rischio futuro
del comparto.
4 La categoria di rischio assegnata non è garantita e può variare
nel tempo.
4 La categoria di rischio più bassa non implica che si tratti di
investimenti del tutto privi di rischi.
Nell'assegnare la classe di quote del comparto a una categoria di
rischio può accadere che non tutti i rischi vengano presi in
considerazione. Ciò riguarda ad es. rischi relativi a eventi di
mercato straordinari, errori operativi o anche eventi giuridici e
politici. Per una descrizione dettagliata dei rischi si rimanda alla
sezione “Notice regarding special risks” nella parte generale del
prospetto di vendita. I seguenti rischi non influiscono direttamente
sulla classificazione, ma possono comunque rivestire una notevole
importanza:

4 Il comparto investe in titoli la cui qualità creditizia può
peggiorare. Vi è quindi il rischio che l'emittente dei titoli non
adempia ai propri obblighi. In caso di declassamento del rating
di un emittente il valore dell'investimento può diminuire.
4 L'utilizzo di strumenti derivati comporta rischi di controparte.
4 L'utilizzo di strumenti derivati comporta in genere un effetto leva,
a cui sono inoltre legati rischi di valutazione e rischi operativi.
4 Spesso gli asset-backed securities e i mortgage-backed
securities, nonché i loro crediti sottostanti, non sono trasparenti.
Inoltre, il comparto può essere esposto a un rischio di credito e/
o di pagamento anticipato più elevato.
4 I CoCo bond comportano rischi significativi, tra cui il rischio di
cancellazione delle cedole, il rischio di inversione della struttura
del capitale, il rischio di proroga.

Spese
Le commissioni versate dall'investitore sono usate per coprire le
spese correnti del fondo, compresi i costi legati alla gestione, alla
commercializzazione e alla distribuzione del fondo, e riducono i
proventi.
SPESE UNA TANTUM ADDEBITATE PRIMA O DOPO L'INVESTIMENTO

Spesa di sottoscrizione

5.00%

Spesa di rimborso

0.30%

Commissione di conversione
1.00%
Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro
capitale prima che venga investito / prima che il rendimento
dell’investimento venga distribuito.
SPESE ADDEBITATE AL FONDO NELL'ARCO DI UN ANNO

Spese correnti

0.52%

Le spese una tantum corrispondono alla percentuale massima. In
alcuni casi è possibile che l'investitore esborsi un importo inferiore.
Per ulteriori precisazioni rivolgersi al proprio consulente
finanziario.
L'importo delle spese correnti qui riportato è indicativo in quanto
per la presente classe di quote non sono ancora disponibili dati
significativi. Ciò può essere dovuto al suo lancio recente o a un
cambiamento delle commissioni sottostanti. Il rendiconto
finanziario del fondo comprenderà informazioni dettagliate sul
calcolo dei costi. Tali spese escludono:
4 Costi di transazione del fondo, esclusi quelli versati dal fondo
per l'acquisto o la vendita di quote di altri investimenti collettivi.
Per maggiori informazioni sulle spese si rimanda alla sezione “Fees
and expenses” della parte generale del prospetto di vendita,
disponibile al sito www.vontobel.com/AM.

SPESE ADDEBITATE AL FONDO IN CIRCOSTANZE PARTICOLARI

Commissioni legate al rendimento
non vengono prelevate
Risultati ottenuti nel passato

rendimento %

Il grafico illustra i risultati passati sulla base di anni civili interi. Le
spese una tantum non rientrano nel calcolo dei risultati.
4 I risultati passati non costituiscono una garanzia dei risultati
futuri.
4 I risultati annuali della classe di quote escludono tutte le spese
correnti tranne le spese una tantum.
4 Per questa classe di quote le prime quote sono state emesse
nel 2016. Il comparto è stato lanciato nel: 2015.
4 I risultati passati sono espressi nella valuta della classe di quote
(USD).

fondo

Informazioni pratiche
4 La banca depositaria del fondo è RBC Investor Services Bank S.
A.
4 Il prospetto di vendita, le ultime relazioni annuali e semestrali e i
prezzi delle quote nonché altre informazioni pratiche sono
disponibili gratuitamente, in tedesco e inglese, al sito
www.vontobel.com/AM.
4 Per richiedere la documentazione rivolgersi a Vontobel Asset
Management S.A., 18, rue Erasme, L-1468 Lussemburgo.
4 Il fondo è soggetto alla legislazione fiscale del Lussemburgo. A
seconda del paese di residenza dell'investitore, ciò può avere un
impatto sul suo investimento nel fondo. Per ulteriori precisazioni
rivolgersi al proprio consulente fiscale.
4 Le informazioni relative alle presenti politiche di remunerazione,
inclusa la descrizione delle modalità di calcolo di tali
remunerazioni e benefici e l'identità delle persone responsabili
della relativa assegnazione, sono disponibili al sito
www.vontobel.com/AM/remuneration-policy.pdf. Inoltre, tali

informazioni sono disponibili gratuitamente in forma cartacea
previa richiesta.
4 Questo comparto fa parte di un fondo a ombrello. I vari comparti
non si garantiscono reciprocamente, ovvero per gli investitori di
questo comparto sono rilevanti solo ed esclusivamente gli utili e
le perdite di tale comparto. Ogni detentore di quote può,
conformemente alla sezione “Conversion of shares”, richiedere
lo scambio di tutte o di una parte delle sue quote, purché non
diversamente stipulato nella parte speciale del prospetto di
vendita.
4 Vontobel Asset Management S.A. può essere ritenuta
responsabile unicamente sulla base delle affermazioni contenute
nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o
incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto del
fondo.

Questo fondo è autorizzato in Lussemburgo ed è regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).
Vontobel Asset Management S.A. è autorizzata in Lussemburgo ed è regolamentata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 04/08/2020.

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 Debt
ISIN
classe di quote
valuta

LU1422763562
AQG
USD

un comparto di Vontobel Fund
Questo fondo è gestito da Vontobel Asset Management S.A., che
appartiene al Gruppo Vontobel.
Questo fondo è autorizzato in Lussemburgo ed è regolamentato
dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).

Obiettivi e politica d'investimento
La politica d'investimento di questo comparto a gestione attiva ha
per obiettivo conseguire un reddito costante e utili di capitale.
4 Il comparto investe prevalentemente in titoli fruttiferi nonché in
obbligazioni convertibili e titoli simili. Il comparto può investire
fino al 10% del proprio patrimonio in titoli garantiti da crediti e
ipoteche, fino al 10% in contingent convertible bond (CoCo
bond) e fino al 10% in titoli in sofferenza. Inoltre il comparto può
detenere mezzi liquidi.
4 Il comparto investe principalmente in titoli di emittenti di diritto
pubblico e/o privato domiciliati, aventi parte della loro attività o
esposti ai mercati emergenti. Gli investimenti vengono eseguiti
perlopiù in valute forti.
4 Il comparto può utilizzare strumenti derivati al fine di
raggiungere l'obiettivo d'investimento e a scopo di copertura.
4 Il gestore del portafoglio può eseguire investimenti per il
comparto a sua discrezione, nel rispetto delle restrizioni
d'investimento previste.
4 I proventi possono essere distribuiti trimestralmente.
4 Le spese di sottoscrizione e rimborso di titoli sono a carico del
comparto. Esse si aggiungono alle commissioni riportate alla
voce “Spese” e riducono il rendimento del comparto.

4 Le quote del comparto possono essere rimborsate nei giorni
lavorativi in cui le banche in Lussemburgo sono aperte per le
normali attività (ovvero esclusi sabati, domeniche, Venerdì Santo,
24 dicembre, 31 dicembre e giorni festivi). Fanno eccezione i
giorni in cui le borse o i mercati sui quali viene negoziata una
porzione significativa del portafoglio del comparto sono chiusi.
4 Le quote AQG sono riservate esclusivamente agli investitori
istituzionali che collocano per ogni prima sottoscrizione un
importo minimo pari a USD 50 milioni.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio minore

Rischio maggiore

Proventi tipicamente inferiori
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Proventi tipicamente superiori
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L'indicatore di cui sopra non quantifica il rischio di un'eventuale
perdita di capitale, ma esprime le oscillazioni di valore passate del
comparto.
4 La classe di quote è stata assegnata a questa categoria poiché,
in ragione della politica d'investimento adottata, il prezzo delle
quote può subire oscillazioni modeste.
4 I dati storici utilizzati per il calcolo dell'indicatore non possono
essere ritenuti affidabili per una stima del profilo di rischio futuro
del comparto.
4 La categoria di rischio assegnata non è garantita e può variare
nel tempo.
4 La categoria di rischio più bassa non implica che si tratti di
investimenti del tutto privi di rischi.
Nell'assegnare la classe di quote del comparto a una categoria di
rischio può accadere che non tutti i rischi vengano presi in
considerazione. Ciò riguarda ad es. rischi relativi a eventi di
mercato straordinari, errori operativi o anche eventi giuridici e
politici. Per una descrizione dettagliata dei rischi si rimanda alla
sezione “Notice regarding special risks” nella parte generale del
prospetto di vendita. I seguenti rischi non influiscono direttamente
sulla classificazione, ma possono comunque rivestire una notevole
importanza:

4 Il comparto investe in titoli la cui qualità creditizia può
peggiorare. Vi è quindi il rischio che l'emittente dei titoli non
adempia ai propri obblighi. In caso di declassamento del rating
di un emittente il valore dell'investimento può diminuire.
4 L'utilizzo di strumenti derivati comporta rischi di controparte.
4 L'utilizzo di strumenti derivati comporta un sostanziale effetto
leva a cui sono inoltre legati rischi di valutazione e rischi
operativi.
4 Spesso gli asset-backed securities e i mortgage-backed
securities, nonché i loro crediti sottostanti, non sono trasparenti.
Inoltre, il comparto può essere esposto a un rischio di credito e/
o di pagamento anticipato più elevato.
4 I CoCo bond comportano rischi significativi, tra cui il rischio di
cancellazione delle cedole, il rischio di inversione della struttura
del capitale, il rischio di proroga.
4 I titoli in sofferenza presentano un rischio di credito e di liquidità
elevato nonché un rischio legale. In casi estremi può anche
verificarsi una perdita totale.
4 Il comparto presuppone un rischio di liquidità e un rischio
operativo elevati nella misura in cui investe in mercati che
possono essere penalizzati da sviluppi politici e/o cambiamenti
legislativi e da misure di controllo fiscale e sulle divise.

Spese
Le commissioni versate dall'investitore sono usate per coprire le
spese correnti del fondo, compresi i costi legati alla gestione, alla
commercializzazione e alla distribuzione del fondo, e riducono i
proventi.
SPESE UNA TANTUM ADDEBITATE PRIMA O DOPO L'INVESTIMENTO

Spesa di sottoscrizione

5.00%

Spesa di rimborso

0.30%

Commissione di conversione
1.00%
Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro
capitale prima che venga investito / prima che il rendimento
dell’investimento venga distribuito.

Le spese una tantum corrispondono alla percentuale massima. In
alcuni casi è possibile che l'investitore esborsi un importo inferiore.
Per ulteriori precisazioni rivolgersi al proprio consulente
finanziario.
L'importo delle spese correnti qui riportato si basa sugli ultimi
dodici mesi, al 29 febbraio 2020. Tale cifra può variare da un anno
all'altro. Tali spese escludono:
4 Costi di transazione del fondo, esclusi quelli versati dal fondo
per l'acquisto o la vendita di quote di altri investimenti collettivi.
Per maggiori informazioni sulle spese si rimanda alla sezione “Fees
and expenses” della parte generale del prospetto di vendita,
disponibile al sito www.vontobel.com/AM.

SPESE ADDEBITATE AL FONDO NELL'ARCO DI UN ANNO

Spese correnti

0.55%

SPESE ADDEBITATE AL FONDO IN CIRCOSTANZE PARTICOLARI

Commissioni legate al rendimento
non vengono prelevate
Risultati ottenuti nel passato

rendimento %

Il grafico illustra i risultati passati sulla base di anni civili interi. Le
spese una tantum non rientrano nel calcolo dei risultati.
4 I risultati passati non costituiscono una garanzia dei risultati
futuri.
4 I risultati annuali della classe di quote escludono tutte le spese
correnti tranne le spese una tantum.
4 Per questa classe di quote le prime quote sono state emesse
nel 2016. Il comparto è stato lanciato nel: 2013.
4 I risultati passati sono espressi nella valuta della classe di quote
(USD).

fondo

Informazioni pratiche
4 La banca depositaria del fondo è RBC Investor Services Bank S.
A.
4 Il prospetto di vendita, le ultime relazioni annuali e semestrali e i
prezzi delle quote nonché altre informazioni pratiche sono
disponibili gratuitamente, in tedesco e inglese, al sito
www.vontobel.com/AM.
4 Per richiedere la documentazione rivolgersi a Vontobel Asset
Management S.A., 18, rue Erasme, L-1468 Lussemburgo.
4 Il fondo è soggetto alla legislazione fiscale del Lussemburgo. A
seconda del paese di residenza dell'investitore, ciò può avere un
impatto sul suo investimento nel fondo. Per ulteriori precisazioni
rivolgersi al proprio consulente fiscale.
4 Le informazioni relative alle presenti politiche di remunerazione,
inclusa la descrizione delle modalità di calcolo di tali
remunerazioni e benefici e l'identità delle persone responsabili
della relativa assegnazione, sono disponibili al sito
www.vontobel.com/AM/remuneration-policy.pdf. Inoltre, tali

informazioni sono disponibili gratuitamente in forma cartacea
previa richiesta.
4 Questo comparto fa parte di un fondo a ombrello. I vari comparti
non si garantiscono reciprocamente, ovvero per gli investitori di
questo comparto sono rilevanti solo ed esclusivamente gli utili e
le perdite di tale comparto. Ogni detentore di quote può,
conformemente alla sezione “Conversion of shares”, richiedere
lo scambio di tutte o di una parte delle sue quote, purché non
diversamente stipulato nella parte speciale del prospetto di
vendita.
4 Vontobel Asset Management S.A. può essere ritenuta
responsabile unicamente sulla base delle affermazioni contenute
nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o
incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto del
fondo.

Questo fondo è autorizzato in Lussemburgo ed è regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).
Vontobel Asset Management S.A. è autorizzata in Lussemburgo ed è regolamentata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 06/07/2020.

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.

Bond Global Aggregate
ISIN
classe di quote
valuta

LU1428950999
AI
EUR

un comparto di Vontobel Fund
Questo fondo è gestito da Vontobel Asset Management S.A., che
appartiene al Gruppo Vontobel.
Questo fondo è autorizzato in Lussemburgo ed è regolamentato
dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).

Obiettivi e politica d'investimento
La politica d'investimento di questo comparto a gestione attiva ha
per obiettivo conseguire i rendimenti più elevati possibile.
4 Il comparto investe prevalentemente in titoli a tasso fisso e
variabile. Fino al 40% del patrimonio del comparto può essere
investito in titoli di paesi non appartenenti all'OCSE. Il comparto
può investire fino al 20% del proprio patrimonio in titoli garantiti
da crediti e ipoteche, fino al 15% in contingent convertible bond
(CoCo bond) e fino al 10% in titoli in sofferenza. Inoltre il
comparto può detenere mezzi liquidi.
4 Il comparto investe principalmente in titoli di emittenti di diritto
pubblico (nazionali e sovranazionali) e/o privato denominati in
EUR. Fino al 25% può essere investito in obbligazioni societarie
con qualità creditizia ridotta e carattere speculativo. Il 15% può
essere investito in obbligazioni convertibili.
4 Il comparto può utilizzare strumenti derivati al fine di
raggiungere l'obiettivo d'investimento e a scopo di copertura.
4 Il comparto non viene gestito con riferimento a un benchmark,

4
4

4

4

ma utilizza lo Barclays Global Aggregate Index Hedged EUR
come hurdle rate per il calcolo della commissione legata al
rendimento. Il gestore del portafoglio può eseguire investimenti
per il comparto a sua discrezione, nel rispetto delle restrizioni
d'investimento previste.
I proventi possono essere distribuiti annualmente.
Le spese di sottoscrizione e rimborso di titoli sono a carico del
comparto. Esse si aggiungono alle commissioni riportate alla
voce “Spese” e riducono il rendimento del comparto.
Le quote del comparto possono essere rimborsate nei giorni
lavorativi in cui le banche in Lussemburgo sono aperte per le
normali attività (ovvero esclusi sabati, domeniche, Venerdì Santo,
24 dicembre, 31 dicembre e giorni festivi). Fanno eccezione i
giorni in cui le borse o i mercati sui quali viene negoziata una
porzione significativa del portafoglio del comparto sono chiusi.
Le quote AI sono riservate esclusivamente agli investitori
istituzionali.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio minore

Rischio maggiore

Proventi tipicamente inferiori
1
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Proventi tipicamente superiori
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5
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7

L'indicatore di cui sopra non quantifica il rischio di un'eventuale
perdita di capitale, ma esprime le oscillazioni di valore passate del
comparto.
4 La classe di quote è stata assegnata a questa categoria poiché,
in ragione della politica d'investimento adottata, il prezzo delle
quote può subire oscillazioni significative.
4 I dati storici utilizzati per il calcolo dell'indicatore non possono
essere ritenuti affidabili per una stima del profilo di rischio futuro
del comparto.
4 La categoria di rischio assegnata non è garantita e può variare
nel tempo.
4 La categoria di rischio più bassa non implica che si tratti di
investimenti del tutto privi di rischi.
Nell'assegnare la classe di quote del comparto a una categoria di
rischio può accadere che non tutti i rischi vengano presi in
considerazione. Ciò riguarda ad es. rischi relativi a eventi di
mercato straordinari, errori operativi o anche eventi giuridici e
politici. Per una descrizione dettagliata dei rischi si rimanda alla
sezione “Notice regarding special risks” nella parte generale del
prospetto di vendita. I seguenti rischi non influiscono direttamente
sulla classificazione, ma possono comunque rivestire una notevole
importanza:

4 Il comparto investe in titoli con qualità creditizia ridotta. Vi è
quindi un maggior rischio che l'emittente dei titoli non adempia
ai propri obblighi. In caso di declassamento del rating di un
emittente il valore dell'investimento può diminuire.
4 L'utilizzo di strumenti derivati over the counter (negoziati fuori
borsa) comporta rischi di controparte.
4 Il comparto presuppone un elevato rischio di liquidità nella
misura in cui volumi ridotti delle negoziazioni sui mercati dei
capitali possono far sì che i titoli non possano più essere venduti
o possano esserlo solo a condizioni meno vantaggiose.
4 L'utilizzo di strumenti derivati comporta un sostanziale effetto
leva a cui sono inoltre legati rischi di valutazione e rischi
operativi.
4 Spesso gli asset-backed securities e i mortgage-backed
securities, nonché i loro crediti sottostanti, non sono trasparenti.
Inoltre, il comparto può essere esposto a un rischio di credito e/
o di pagamento anticipato più elevato.
4 I CoCo bond comportano rischi significativi, tra cui il rischio di
cancellazione delle cedole, il rischio di inversione della struttura
del capitale, il rischio di proroga.
4 I titoli in sofferenza presentano un rischio di credito e di liquidità
elevato nonché un rischio legale. In casi estremi può anche
verificarsi una perdita totale.

Spese
Le commissioni versate dall'investitore sono usate per coprire le
spese correnti del fondo, compresi i costi legati alla gestione, alla
commercializzazione e alla distribuzione del fondo, e riducono i
proventi.
SPESE UNA TANTUM ADDEBITATE PRIMA O DOPO L'INVESTIMENTO

Spesa di sottoscrizione

5.00%

Spesa di rimborso

0.30%

Commissione di conversione
1.00%
Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro
capitale prima che venga investito / prima che il rendimento
dell’investimento venga distribuito.

Le spese una tantum corrispondono alla percentuale massima. In
alcuni casi è possibile che l'investitore esborsi un importo inferiore.
Per ulteriori precisazioni rivolgersi al proprio consulente
finanziario.
L'importo delle spese correnti qui riportato si basa sugli ultimi
dodici mesi, al 29 febbraio 2020. Tale cifra può variare da un anno
all'altro. Tali spese escludono:
4 Commissioni legate al rendimento
4 Costi di transazione del fondo, esclusi quelli versati dal fondo
per l'acquisto o la vendita di quote di altri investimenti collettivi.
Per maggiori informazioni sulle spese si rimanda alla sezione “Fees
and expenses” della parte generale del prospetto di vendita,
disponibile al sito www.vontobel.com/AM.

SPESE ADDEBITATE AL FONDO NELL'ARCO DI UN ANNO

Spese correnti

0.67%

SPESE ADDEBITATE AL FONDO IN CIRCOSTANZE PARTICOLARI

Commissioni legate al rendimento
20.00% p.a. su ogni extra-rendimento conseguito dal fondo
rispetto all'indice di riferimento (Barclays Global Aggregate Index
Hedged EUR). Per l'ultimo esercizio è stato versato lo 0.23% del
valore netto d'inventario della classe di quote.
Risultati ottenuti nel passato

rendimento %

Il grafico illustra i risultati passati sulla base di anni civili interi. Le
spese una tantum non rientrano nel calcolo dei risultati.
4 I risultati passati non costituiscono una garanzia dei risultati
futuri.
4 I risultati annuali della classe di quote escludono tutte le spese
correnti tranne le spese una tantum.
4 Per questa classe di quote le prime quote sono state emesse
nel 2016. Il comparto è stato lanciato nel: 1991.
4 Il comparto utilizza lo Barclays Global Aggregate Index Hedged
EUR come hurdle rate per il calcolo della commissione legata al
rendimento.
4 I risultati passati sono espressi nella valuta della classe di quote
(EUR).

fondo
indice di riferimento

Informazioni pratiche
4 La banca depositaria del fondo è RBC Investor Services Bank S.
A.
4 Il prospetto di vendita, le ultime relazioni annuali e semestrali e i
prezzi delle quote nonché altre informazioni pratiche sono
disponibili gratuitamente, in tedesco e inglese, al sito
www.vontobel.com/AM.
4 Per richiedere la documentazione rivolgersi a Vontobel Asset
Management S.A., 18, rue Erasme, L-1468 Lussemburgo.
4 Il fondo è soggetto alla legislazione fiscale del Lussemburgo. A
seconda del paese di residenza dell'investitore, ciò può avere un
impatto sul suo investimento nel fondo. Per ulteriori precisazioni
rivolgersi al proprio consulente fiscale.
4 Le informazioni relative alle presenti politiche di remunerazione,
inclusa la descrizione delle modalità di calcolo di tali
remunerazioni e benefici e l'identità delle persone responsabili
della relativa assegnazione, sono disponibili al sito
www.vontobel.com/AM/remuneration-policy.pdf. Inoltre, tali

informazioni sono disponibili gratuitamente in forma cartacea
previa richiesta.
4 Questo comparto fa parte di un fondo a ombrello. I vari comparti
non si garantiscono reciprocamente, ovvero per gli investitori di
questo comparto sono rilevanti solo ed esclusivamente gli utili e
le perdite di tale comparto. Ogni detentore di quote può,
conformemente alla sezione “Conversion of shares”, richiedere
lo scambio di tutte o di una parte delle sue quote, purché non
diversamente stipulato nella parte speciale del prospetto di
vendita.
4 Vontobel Asset Management S.A. può essere ritenuta
responsabile unicamente sulla base delle affermazioni contenute
nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o
incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto del
fondo.

Questo fondo è autorizzato in Lussemburgo ed è regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).
Vontobel Asset Management S.A. è autorizzata in Lussemburgo ed è regolamentata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 13/07/2020.

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 Equity
ISIN
classe di quote
valuta

LU1428951294
G
USD

un comparto di Vontobel Fund
Questo fondo è gestito da Vontobel Asset Management S.A., che
appartiene al Gruppo Vontobel.
Questo fondo è autorizzato in Lussemburgo ed è regolamentato
dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).

La politica d'investimento di questo comparto a gestione attiva ha
per obiettivo il maggiore incremento del valore possibile.
4 Il comparto investe principalmente in azioni e titoli assimilabili. Il
comparto può anche detenere attività liquide.
4 Il comparto investe in un portafoglio di azioni di società con una
crescita degli utili e una redditività elevate, che hanno sede e/o
che svolgono prevalentemente la loro attività negli Stati Uniti
d'America.
4 Il comparto può utilizzare strumenti derivati per scopi di
copertura.
4 Il gestore del portafoglio può eseguire investimenti per il
comparto a sua discrezione, nel rispetto delle restrizioni
d'investimento previste.
4 I proventi non vengono distribuiti ma reinvestiti.
4 Le spese di sottoscrizione e rimborso di titoli sono a carico del
comparto. Esse si aggiungono alle commissioni riportate alla
voce “Spese” e riducono il rendimento del comparto.
4 Le quote del comparto possono essere rimborsate nei giorni
lavorativi in cui le banche in Lussemburgo sono aperte per le
normali attività (ovvero esclusi sabati, domeniche, Venerdì Santo,
24 dicembre, 31 dicembre e giorni festivi). Fanno eccezione i
giorni in cui le borse o i mercati sui quali viene negoziata una

porzione significativa del portafoglio del comparto sono chiusi.
4 Le quote G sono riservate esclusivamente agli investitori
istituzionali che collocano per ogni prima sottoscrizione un
importo minimo pari a USD 50 milioni.

Obiettivi e politica d'investimento

Profilo di rischio e di rendimento
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Rischio maggiore
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L'indicatore di cui sopra non quantifica il rischio di un'eventuale
perdita di capitale, ma esprime le oscillazioni di valore passate del
comparto.
4 La classe di quote è stata assegnata a questa categoria poiché,
in ragione della politica d'investimento adottata, il prezzo delle
quote può subire oscillazioni significative.
4 I dati storici utilizzati per il calcolo dell'indicatore non possono
essere ritenuti affidabili per una stima del profilo di rischio futuro
del comparto.
4 La categoria di rischio assegnata non è garantita e può variare
nel tempo.
4 La categoria di rischio più bassa non implica che si tratti di
investimenti del tutto privi di rischi.
Nell'assegnare la classe di quote del comparto a una categoria di
rischio può accadere che non tutti i rischi vengano presi in
considerazione. Ciò riguarda ad es. rischi relativi a eventi di
mercato straordinari, errori operativi o anche eventi giuridici e
politici. Per una descrizione dettagliata dei rischi si rimanda alla
sezione “Notice regarding special risks” nella parte generale del
prospetto di vendita. I seguenti rischi non influiscono direttamente
sulla classificazione, ma possono comunque rivestire una notevole
importanza:

4 Concentrando gli investimenti su società che hanno sede e/o
che svolgono prevalentemente la loro attività negli USA si riduce
la diversificazione dei rischi del comparto.
4 Il comparto investe in azioni di società e il valore di queste azioni
può risentire negativamente di cambiamenti nell'azienda, nel suo
settore o nel suo contesto economico. Le azioni possono
perdere rapidamente valore e in genere sono più rischiose delle
obbligazioni e degli strumenti del mercato monetario.

Spese
Le commissioni versate dall'investitore sono usate per coprire le
spese correnti del fondo, compresi i costi legati alla gestione, alla
commercializzazione e alla distribuzione del fondo, e riducono i
proventi.
SPESE UNA TANTUM ADDEBITATE PRIMA O DOPO L'INVESTIMENTO

Spesa di sottoscrizione

5.00%

Spesa di rimborso

0.30%

Commissione di conversione
1.00%
Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro
capitale prima che venga investito / prima che il rendimento
dell’investimento venga distribuito.
SPESE ADDEBITATE AL FONDO NELL'ARCO DI UN ANNO

Spese correnti

0.64%

Le spese una tantum corrispondono alla percentuale massima. In
alcuni casi è possibile che l'investitore esborsi un importo inferiore.
Per ulteriori precisazioni rivolgersi al proprio consulente
finanziario.
L'importo delle spese correnti qui riportato è indicativo in quanto
per la presente classe di quote non sono ancora disponibili dati
significativi. Ciò può essere dovuto al suo lancio recente o a un
cambiamento delle commissioni sottostanti. Il rendiconto
finanziario del fondo comprenderà informazioni dettagliate sul
calcolo dei costi. Tali spese escludono:
4 Costi di transazione del fondo, esclusi quelli versati dal fondo
per l'acquisto o la vendita di quote di altri investimenti collettivi.
Per maggiori informazioni sulle spese si rimanda alla sezione “Fees
and expenses” della parte generale del prospetto di vendita,
disponibile al sito www.vontobel.com/AM.

SPESE ADDEBITATE AL FONDO IN CIRCOSTANZE PARTICOLARI

Commissioni legate al rendimento
non vengono prelevate
Risultati ottenuti nel passato

rendimento %

Il grafico illustra i risultati passati sulla base di anni civili interi. Le
spese una tantum non rientrano nel calcolo dei risultati.
4 I risultati passati non costituiscono una garanzia dei risultati
futuri.
4 I risultati annuali della classe di quote escludono tutte le spese
correnti tranne le spese una tantum.
4 Per questa classe di quote le prime quote sono state emesse
nel 2016. Il comparto è stato lanciato nel: 1991.
4 I risultati passati sono espressi nella valuta della classe di quote
(USD).
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Informazioni pratiche
4 La banca depositaria del fondo è RBC Investor Services Bank S.
A.
4 Il prospetto di vendita, le ultime relazioni annuali e semestrali e i
prezzi delle quote nonché altre informazioni pratiche sono
disponibili gratuitamente, in tedesco e inglese, al sito
www.vontobel.com/AM.
4 Per richiedere la documentazione rivolgersi a Vontobel Asset
Management S.A., 18, rue Erasme, L-1468 Lussemburgo.
4 Il fondo è soggetto alla legislazione fiscale del Lussemburgo. A
seconda del paese di residenza dell'investitore, ciò può avere un
impatto sul suo investimento nel fondo. Per ulteriori precisazioni
rivolgersi al proprio consulente fiscale.
4 Le informazioni relative alle presenti politiche di remunerazione,
inclusa la descrizione delle modalità di calcolo di tali
remunerazioni e benefici e l'identità delle persone responsabili
della relativa assegnazione, sono disponibili al sito
www.vontobel.com/AM/remuneration-policy.pdf. Inoltre, tali

informazioni sono disponibili gratuitamente in forma cartacea
previa richiesta.
4 Questo comparto fa parte di un fondo a ombrello. I vari comparti
non si garantiscono reciprocamente, ovvero per gli investitori di
questo comparto sono rilevanti solo ed esclusivamente gli utili e
le perdite di tale comparto. Ogni detentore di quote può,
conformemente alla sezione “Conversion of shares”, richiedere
lo scambio di tutte o di una parte delle sue quote, purché non
diversamente stipulato nella parte speciale del prospetto di
vendita.
4 Vontobel Asset Management S.A. può essere ritenuta
responsabile unicamente sulla base delle affermazioni contenute
nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o
incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto del
fondo.

Questo fondo è autorizzato in Lussemburgo ed è regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).
Vontobel Asset Management S.A. è autorizzata in Lussemburgo ed è regolamentata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 03/08/2020.

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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un comparto di Vontobel Fund
Questo fondo è gestito da Vontobel Asset Management S.A., che
appartiene al Gruppo Vontobel.
Questo fondo è autorizzato in Lussemburgo ed è regolamentato
dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).

Obiettivi e politica d'investimento
La politica d'investimento di questo comparto a gestione attiva ha
per obiettivo una crescita costante del valore.
4 Il comparto può investire la maggior parte del suo valore
patrimoniale netto su scala mondiale nelle seguenti categorie
d'investimento: fino al 100% in titoli fruttiferi, compresi, fino al
20%, asset-backed securities e mortgage-backed securities;
fino al 50% in azioni e titoli assimilabili; indirettamente fino al
40%, in conformità con le disposizioni di legge, in strumenti
alternativi, in particolare immobili, materie prime e metalli
preziosi. Il comparto non è necessariamente tenuto a investire in
tutte le categorie d'investimento menzionate. Il comparto può
inoltre investire fino al 30% in prodotti e strumenti collegati a
dividendi, volatilità, inflazione e simili. Questi ultimi investimenti,
sommati alla categoria degli strumenti alternativi, non possono
superare il 40% del valore patrimoniale netto del comparto. Il
comparto può altresì utilizzare una gestione valutaria attiva.
4 Tutti i suddetti investimenti possono essere effettuati anche
indirettamente tramite strumenti derivati o fondi d'investimento
ammessi. Gli investimenti effettuati tramite fondi d'investimento
possono costituire fino al 100% del valore patrimoniale netto del
comparto. Il comparto può investire temporaneamente fino al
100% del suo valore patrimoniale netto in strumenti del mercato
monetario e in attività liquide.

4 Il comparto può utilizzare strumenti derivati al fine di
raggiungere l'obiettivo d'investimento e a scopo di copertura.
4 Il comparto non viene gestito con riferimento a un benchmark,
ma utilizza lo EUR 3-month LIBOR + 2% come hurdle rate per il
calcolo della commissione legata al rendimento. Il gestore del
portafoglio può eseguire investimenti per il comparto a sua
discrezione, nel rispetto delle restrizioni d'investimento previste.
4 I proventi non vengono distribuiti ma reinvestiti.
4 Le spese di sottoscrizione e rimborso di titoli sono a carico del
comparto. Esse si aggiungono alle commissioni riportate alla
voce “Spese” e riducono il rendimento del comparto.
4 Le quote del comparto possono essere rimborsate nei giorni
lavorativi in cui le banche in Lussemburgo sono aperte per le
normali attività (ovvero esclusi sabati, domeniche, Venerdì Santo,
24 dicembre, 31 dicembre e giorni festivi). Fanno eccezione i
giorni in cui le borse o i mercati sui quali viene negoziata una
porzione significativa del portafoglio del comparto sono chiusi.

Profilo di rischio e di rendimento
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L'indicatore di cui sopra non quantifica il rischio di un'eventuale
perdita di capitale, ma esprime le oscillazioni di valore passate del
comparto.
4 La classe di quote è stata assegnata a questa categoria poiché,
in ragione della politica d'investimento adottata, il prezzo delle
quote può subire oscillazioni modeste.
4 I dati storici utilizzati per il calcolo dell'indicatore non possono
essere ritenuti affidabili per una stima del profilo di rischio futuro
del comparto.
4 La categoria di rischio assegnata non è garantita e può variare
nel tempo.
4 La categoria di rischio più bassa non implica che si tratti di
investimenti del tutto privi di rischi.
Nell'assegnare la classe di quote del comparto a una categoria di
rischio può accadere che non tutti i rischi vengano presi in
considerazione. Ciò riguarda ad es. rischi relativi a eventi di
mercato straordinari, errori operativi o anche eventi giuridici e
politici. Per una descrizione dettagliata dei rischi si rimanda alla
sezione “Notice regarding special risks” nella parte generale del
prospetto di vendita. I seguenti rischi non influiscono direttamente
sulla classificazione, ma possono comunque rivestire una notevole
importanza:

4 Il comparto investe in titoli la cui qualità creditizia può
peggiorare. Vi è quindi il rischio che l'emittente dei titoli non
adempia ai propri obblighi. In caso di declassamento del rating
di un emittente il valore dell'investimento può diminuire.
4 L'utilizzo di strumenti derivati comporta un sostanziale effetto
leva a cui sono inoltre legati rischi di valutazione e rischi
operativi.
4 Spesso gli asset-backed securities e i mortgage-backed
securities, nonché i loro crediti sottostanti, non sono trasparenti.
Inoltre, il comparto può essere esposto a un rischio di credito e/
o di pagamento anticipato più elevato.
4 Il comparto investe in azioni di società e il valore di queste azioni
può risentire negativamente di cambiamenti nell'azienda, nel suo
settore o nel suo contesto economico. Le azioni possono
perdere rapidamente valore e in genere sono più rischiose delle
obbligazioni e degli strumenti del mercato monetario.

Spese
Le commissioni versate dall'investitore sono usate per coprire le
spese correnti del fondo, compresi i costi legati alla gestione, alla
commercializzazione e alla distribuzione del fondo, e riducono i
proventi.
SPESE UNA TANTUM ADDEBITATE PRIMA O DOPO L'INVESTIMENTO

Spesa di sottoscrizione

5.00%

Spesa di rimborso

0.30%

Commissione di conversione
1.00%
Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro
capitale prima che venga investito / prima che il rendimento
dell’investimento venga distribuito.

Le spese una tantum corrispondono alla percentuale massima. In
alcuni casi è possibile che l'investitore esborsi un importo inferiore.
Per ulteriori precisazioni rivolgersi al proprio consulente
finanziario.
L'importo delle spese correnti qui riportato si basa sugli ultimi
dodici mesi, al 29 febbraio 2020. Tale cifra può variare da un anno
all'altro. Tali spese escludono:
4 Commissioni legate al rendimento
4 Costi di transazione del fondo, esclusi quelli versati dal fondo
per l'acquisto o la vendita di quote di altri investimenti collettivi.
Per maggiori informazioni sulle spese si rimanda alla sezione “Fees
and expenses” della parte generale del prospetto di vendita,
disponibile al sito www.vontobel.com/AM.

SPESE ADDEBITATE AL FONDO NELL'ARCO DI UN ANNO

Spese correnti

1.94%

SPESE ADDEBITATE AL FONDO IN CIRCOSTANZE PARTICOLARI

Commissioni legate al rendimento
10.00% p.a. su ogni extra-rendimento conseguito dal fondo
rispetto all'indice di riferimento (EUR 3-month LIBOR + 2%). Per
l'ultimo esercizio è stato versato lo 0.10% del valore netto
d'inventario della classe di quote.
Risultati ottenuti nel passato

rendimento %

Il grafico illustra i risultati passati sulla base di anni civili interi. Le
spese una tantum non rientrano nel calcolo dei risultati.
4 I risultati passati non costituiscono una garanzia dei risultati
futuri.
4 I risultati annuali della classe di quote escludono tutte le spese
correnti tranne le spese una tantum.
4 Per questa classe di quote le prime quote sono state emesse
nel 2016.
4 Il comparto utilizza lo EUR 3-month LIBOR + 2% come hurdle
rate per il calcolo della commissione legata al rendimento.
4 I risultati passati sono espressi nella valuta della classe di quote
(EUR).

fondo
indice di riferimento

Informazioni pratiche
4 La banca depositaria del fondo è RBC Investor Services Bank S.
A.
4 Il prospetto di vendita, le ultime relazioni annuali e semestrali e i
prezzi delle quote nonché altre informazioni pratiche sono
disponibili gratuitamente, in tedesco e inglese, al sito
www.vontobel.com/AM.
4 Per richiedere la documentazione rivolgersi a Vontobel Asset
Management S.A., 18, rue Erasme, L-1468 Lussemburgo.
4 Il fondo è soggetto alla legislazione fiscale del Lussemburgo. A
seconda del paese di residenza dell'investitore, ciò può avere un
impatto sul suo investimento nel fondo. Per ulteriori precisazioni
rivolgersi al proprio consulente fiscale.
4 Le informazioni relative alle presenti politiche di remunerazione,
inclusa la descrizione delle modalità di calcolo di tali
remunerazioni e benefici e l'identità delle persone responsabili
della relativa assegnazione, sono disponibili al sito
www.vontobel.com/AM/remuneration-policy.pdf. Inoltre, tali

informazioni sono disponibili gratuitamente in forma cartacea
previa richiesta.
4 Questo comparto fa parte di un fondo a ombrello. I vari comparti
non si garantiscono reciprocamente, ovvero per gli investitori di
questo comparto sono rilevanti solo ed esclusivamente gli utili e
le perdite di tale comparto. Ogni detentore di quote può,
conformemente alla sezione “Conversion of shares”, richiedere
lo scambio di tutte o di una parte delle sue quote, purché non
diversamente stipulato nella parte speciale del prospetto di
vendita.
4 Vontobel Asset Management S.A. può essere ritenuta
responsabile unicamente sulla base delle affermazioni contenute
nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o
incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto del
fondo.

Questo fondo è autorizzato in Lussemburgo ed è regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).
Vontobel Asset Management S.A. è autorizzata in Lussemburgo ed è regolamentata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 13/07/2020.

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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un comparto di Vontobel Fund
Questo fondo è gestito da Vontobel Asset Management S.A., che
appartiene al Gruppo Vontobel.
Questo fondo è autorizzato in Lussemburgo ed è regolamentato
dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).

Obiettivi e politica d'investimento
La politica d'investimento di questo comparto a gestione attiva ha
per obiettivo una crescita costante del valore.
4 Il comparto può investire la maggior parte del suo valore
patrimoniale netto su scala mondiale nelle seguenti categorie
d'investimento: fino al 100% in titoli fruttiferi, compresi, fino al
20%, asset-backed securities e mortgage-backed securities;
fino al 50% in azioni e titoli assimilabili; indirettamente fino al
40%, in conformità con le disposizioni di legge, in strumenti
alternativi, in particolare immobili, materie prime e metalli
preziosi. Il comparto non è necessariamente tenuto a investire in
tutte le categorie d'investimento menzionate. Il comparto può
inoltre investire fino al 30% in prodotti e strumenti collegati a
dividendi, volatilità, inflazione e simili. Questi ultimi investimenti,
sommati alla categoria degli strumenti alternativi, non possono
superare il 40% del valore patrimoniale netto del comparto. Il
comparto può altresì utilizzare una gestione valutaria attiva.
4 Tutti i suddetti investimenti possono essere effettuati anche
indirettamente tramite strumenti derivati o fondi d'investimento
ammessi. Gli investimenti effettuati tramite fondi d'investimento
possono costituire fino al 100% del valore patrimoniale netto del
comparto. Il comparto può investire temporaneamente fino al
100% del suo valore patrimoniale netto in strumenti del mercato
monetario e in attività liquide.

4 Il comparto può utilizzare strumenti derivati al fine di
raggiungere l'obiettivo d'investimento e a scopo di copertura.
4 Il comparto non viene gestito con riferimento a un benchmark,
ma utilizza lo EUR 3-month LIBOR + 2% come hurdle rate per il
calcolo della commissione legata al rendimento. Il gestore del
portafoglio può eseguire investimenti per il comparto a sua
discrezione, nel rispetto delle restrizioni d'investimento previste.
4 I proventi non vengono distribuiti ma reinvestiti.
4 Le spese di sottoscrizione e rimborso di titoli sono a carico del
comparto. Esse si aggiungono alle commissioni riportate alla
voce “Spese” e riducono il rendimento del comparto.
4 Le quote del comparto possono essere rimborsate nei giorni
lavorativi in cui le banche in Lussemburgo sono aperte per le
normali attività (ovvero esclusi sabati, domeniche, Venerdì Santo,
24 dicembre, 31 dicembre e giorni festivi). Fanno eccezione i
giorni in cui le borse o i mercati sui quali viene negoziata una
porzione significativa del portafoglio del comparto sono chiusi.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio minore

Rischio maggiore
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L'indicatore di cui sopra non quantifica il rischio di un'eventuale
perdita di capitale, ma esprime le oscillazioni di valore passate del
comparto.
4 La classe di quote è stata assegnata a questa categoria poiché,
in ragione della politica d'investimento adottata, il prezzo delle
quote può subire oscillazioni modeste.
4 I dati storici utilizzati per il calcolo dell'indicatore non possono
essere ritenuti affidabili per una stima del profilo di rischio futuro
del comparto.
4 La categoria di rischio assegnata non è garantita e può variare
nel tempo.
4 La categoria di rischio più bassa non implica che si tratti di
investimenti del tutto privi di rischi.
Nell'assegnare la classe di quote del comparto a una categoria di
rischio può accadere che non tutti i rischi vengano presi in
considerazione. Ciò riguarda ad es. rischi relativi a eventi di
mercato straordinari, errori operativi o anche eventi giuridici e
politici. Per una descrizione dettagliata dei rischi si rimanda alla
sezione “Notice regarding special risks” nella parte generale del
prospetto di vendita. I seguenti rischi non influiscono direttamente
sulla classificazione, ma possono comunque rivestire una notevole
importanza:

4 Il comparto investe in titoli la cui qualità creditizia può
peggiorare. Vi è quindi il rischio che l'emittente dei titoli non
adempia ai propri obblighi. In caso di declassamento del rating
di un emittente il valore dell'investimento può diminuire.
4 L'utilizzo di strumenti derivati comporta un sostanziale effetto
leva a cui sono inoltre legati rischi di valutazione e rischi
operativi.
4 Spesso gli asset-backed securities e i mortgage-backed
securities, nonché i loro crediti sottostanti, non sono trasparenti.
Inoltre, il comparto può essere esposto a un rischio di credito e/
o di pagamento anticipato più elevato.
4 Il comparto investe in azioni di società e il valore di queste azioni
può risentire negativamente di cambiamenti nell'azienda, nel suo
settore o nel suo contesto economico. Le azioni possono
perdere rapidamente valore e in genere sono più rischiose delle
obbligazioni e degli strumenti del mercato monetario.

Spese
Le commissioni versate dall'investitore sono usate per coprire le
spese correnti del fondo, compresi i costi legati alla gestione, alla
commercializzazione e alla distribuzione del fondo, e riducono i
proventi.
SPESE UNA TANTUM ADDEBITATE PRIMA O DOPO L'INVESTIMENTO

Spesa di sottoscrizione

5.00%

Spesa di rimborso

0.30%

Commissione di conversione
1.00%
Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro
capitale prima che venga investito / prima che il rendimento
dell’investimento venga distribuito.

Le spese una tantum corrispondono alla percentuale massima. In
alcuni casi è possibile che l'investitore esborsi un importo inferiore.
Per ulteriori precisazioni rivolgersi al proprio consulente
finanziario.
L'importo delle spese correnti qui riportato si basa sugli ultimi
dodici mesi, al 29 febbraio 2020. Tale cifra può variare da un anno
all'altro. Tali spese escludono:
4 Commissioni legate al rendimento
4 Costi di transazione del fondo, esclusi quelli versati dal fondo
per l'acquisto o la vendita di quote di altri investimenti collettivi.
Per maggiori informazioni sulle spese si rimanda alla sezione “Fees
and expenses” della parte generale del prospetto di vendita,
disponibile al sito www.vontobel.com/AM.

SPESE ADDEBITATE AL FONDO NELL'ARCO DI UN ANNO

Spese correnti

2.54%

SPESE ADDEBITATE AL FONDO IN CIRCOSTANZE PARTICOLARI

Commissioni legate al rendimento
10.00% p.a. su ogni extra-rendimento conseguito dal fondo
rispetto all'indice di riferimento (EUR 3-month LIBOR + 2%). Per
l'ultimo esercizio è stato versato lo 0.11% del valore netto
d'inventario della classe di quote.
Risultati ottenuti nel passato

rendimento %

Il grafico illustra i risultati passati sulla base di anni civili interi. Le
spese una tantum non rientrano nel calcolo dei risultati.
4 I risultati passati non costituiscono una garanzia dei risultati
futuri.
4 I risultati annuali della classe di quote escludono tutte le spese
correnti tranne le spese una tantum.
4 Per questa classe di quote le prime quote sono state emesse
nel 2016.
4 Il comparto utilizza lo EUR 3-month LIBOR + 2% come hurdle
rate per il calcolo della commissione legata al rendimento.
4 I risultati passati sono espressi nella valuta della classe di quote
(EUR).
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Informazioni pratiche
4 La banca depositaria del fondo è RBC Investor Services Bank S.
A.
4 Il prospetto di vendita, le ultime relazioni annuali e semestrali e i
prezzi delle quote nonché altre informazioni pratiche sono
disponibili gratuitamente, in tedesco e inglese, al sito
www.vontobel.com/AM.
4 Per richiedere la documentazione rivolgersi a Vontobel Asset
Management S.A., 18, rue Erasme, L-1468 Lussemburgo.
4 Il fondo è soggetto alla legislazione fiscale del Lussemburgo. A
seconda del paese di residenza dell'investitore, ciò può avere un
impatto sul suo investimento nel fondo. Per ulteriori precisazioni
rivolgersi al proprio consulente fiscale.
4 Le informazioni relative alle presenti politiche di remunerazione,
inclusa la descrizione delle modalità di calcolo di tali
remunerazioni e benefici e l'identità delle persone responsabili
della relativa assegnazione, sono disponibili al sito
www.vontobel.com/AM/remuneration-policy.pdf. Inoltre, tali

informazioni sono disponibili gratuitamente in forma cartacea
previa richiesta.
4 Questo comparto fa parte di un fondo a ombrello. I vari comparti
non si garantiscono reciprocamente, ovvero per gli investitori di
questo comparto sono rilevanti solo ed esclusivamente gli utili e
le perdite di tale comparto. Ogni detentore di quote può,
conformemente alla sezione “Conversion of shares”, richiedere
lo scambio di tutte o di una parte delle sue quote, purché non
diversamente stipulato nella parte speciale del prospetto di
vendita.
4 Vontobel Asset Management S.A. può essere ritenuta
responsabile unicamente sulla base delle affermazioni contenute
nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o
incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto del
fondo.

Questo fondo è autorizzato in Lussemburgo ed è regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).
Vontobel Asset Management S.A. è autorizzata in Lussemburgo ed è regolamentata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 13/07/2020.

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.

High Yield Bond
ISIN
classe di quote
valuta

LU1482063689
C
EUR

un comparto di Vontobel Fund
Questo fondo è gestito da Vontobel Asset Management S.A., che
appartiene al Gruppo Vontobel.
Questo fondo è autorizzato in Lussemburgo ed è regolamentato
dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).

Obiettivi e politica d'investimento
La politica d'investimento di questo comparto a gestione attiva ha
per obiettivo conseguire i rendimenti più elevati possibile
investendo prevalentemente in obbligazioni societarie high-yield
globali.
4 Il comparto investe prevalentemente in titoli fruttiferi, strumenti
del mercato monetario e fino al 10% del proprio patrimonio in
contingent convertible bond (cosiddetti CoCo bond) e in assetbacked securities o mortgage-backed securities (ABS/MBS). Il
comparto può anche detenere attività liquide.
4 Il comparto investe in tutto il mondo principalmente in titoli di
emittenti di diritto pubblico e/o privato con scarsa solvibilità e
carattere speculativo.
4 Il comparto può utilizzare strumenti derivati al fine di
raggiungere l'obiettivo d'investimento e a scopo di copertura.
4 Il comparto non viene gestito con riferimento a un benchmark,
ma utilizza lo Customized benchmark "Merrill Lynch High Yield
Index" come hurdle rate per il calcolo della commissione legata
al rendimento. Il gestore del portafoglio può eseguire
investimenti per il comparto a sua discrezione, nel rispetto delle
restrizioni d'investimento previste.
4 I proventi non vengono distribuiti ma reinvestiti.
4 Le spese di sottoscrizione e rimborso di titoli sono a carico del
comparto. Esse si aggiungono alle commissioni riportate alla
voce “Spese” e riducono il rendimento del comparto.
4 Le quote del comparto possono essere rimborsate nei giorni

lavorativi in cui le banche in Lussemburgo sono aperte per le
normali attività (ovvero esclusi sabati, domeniche, Venerdì Santo,
24 dicembre, 31 dicembre e giorni festivi). Fanno eccezione i
giorni in cui le borse o i mercati sui quali viene negoziata una
porzione significativa del portafoglio del comparto sono chiusi.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio minore

Rischio maggiore

Proventi tipicamente inferiori
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Proventi tipicamente superiori
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L'indicatore di cui sopra non quantifica il rischio di un'eventuale
perdita di capitale, ma esprime le oscillazioni di valore passate del
comparto.
4 La classe di quote è stata assegnata a questa categoria poiché,
in ragione della politica d'investimento adottata, il prezzo delle
quote può subire oscillazioni modeste.
4 I dati storici utilizzati per il calcolo dell'indicatore non possono
essere ritenuti affidabili per una stima del profilo di rischio futuro
del comparto.
4 La categoria di rischio assegnata non è garantita e può variare
nel tempo.
4 La categoria di rischio più bassa non implica che si tratti di
investimenti del tutto privi di rischi.
Nell'assegnare la classe di quote del comparto a una categoria di
rischio può accadere che non tutti i rischi vengano presi in
considerazione. Ciò riguarda ad es. rischi relativi a eventi di
mercato straordinari, errori operativi o anche eventi giuridici e
politici. Per una descrizione dettagliata dei rischi si rimanda alla
sezione “Notice regarding special risks” nella parte generale del
prospetto di vendita. I seguenti rischi non influiscono direttamente
sulla classificazione, ma possono comunque rivestire una notevole
importanza:

4 Il comparto investe in titoli la cui qualità creditizia può
peggiorare. Vi è quindi il rischio che l'emittente dei titoli non
adempia ai propri obblighi. In caso di declassamento del rating
di un emittente il valore dell'investimento può diminuire.
4 L'utilizzo di strumenti derivati comporta rischi di controparte.
4 L'utilizzo di strumenti derivati comporta in genere un effetto leva,
a cui sono inoltre legati rischi di valutazione e rischi operativi.
4 Spesso gli asset-backed securities e i mortgage-backed
securities, nonché i loro crediti sottostanti, non sono trasparenti.
Inoltre, il comparto può essere esposto a un rischio di credito e/
o di pagamento anticipato più elevato.
4 I CoCo bond comportano rischi significativi, tra cui il rischio di
cancellazione delle cedole, il rischio di inversione della struttura
del capitale, il rischio di proroga.

Spese
Le commissioni versate dall'investitore sono usate per coprire le
spese correnti del fondo, compresi i costi legati alla gestione, alla
commercializzazione e alla distribuzione del fondo, e riducono i
proventi.
SPESE UNA TANTUM ADDEBITATE PRIMA O DOPO L'INVESTIMENTO

Spesa di sottoscrizione

5.00%

Spesa di rimborso

0.30%

Commissione di conversione
1.00%
Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro
capitale prima che venga investito / prima che il rendimento
dell’investimento venga distribuito.

Le spese una tantum corrispondono alla percentuale massima. In
alcuni casi è possibile che l'investitore esborsi un importo inferiore.
Per ulteriori precisazioni rivolgersi al proprio consulente
finanziario.
L'importo delle spese correnti qui riportato si basa sugli ultimi
dodici mesi, al 29 febbraio 2020. Tale cifra può variare da un anno
all'altro. Tali spese escludono:
4 Commissioni legate al rendimento
4 Costi di transazione del fondo, esclusi quelli versati dal fondo
per l'acquisto o la vendita di quote di altri investimenti collettivi.
Per maggiori informazioni sulle spese si rimanda alla sezione “Fees
and expenses” della parte generale del prospetto di vendita,
disponibile al sito www.vontobel.com/AM.

SPESE ADDEBITATE AL FONDO NELL'ARCO DI UN ANNO

Spese correnti

1.78%

SPESE ADDEBITATE AL FONDO IN CIRCOSTANZE PARTICOLARI

Commissioni legate al rendimento
10.00% p.a. su ogni extra-rendimento conseguito dal fondo
rispetto all'indice di riferimento (Customized benchmark "Merrill
Lynch High Yield Index"). Per l'ultimo esercizio è stato versato lo
0.00% del valore netto d'inventario della classe di quote.
Risultati ottenuti nel passato

rendimento %

Il grafico illustra i risultati passati sulla base di anni civili interi. Le
spese una tantum non rientrano nel calcolo dei risultati.
4 I risultati passati non costituiscono una garanzia dei risultati
futuri.
4 I risultati annuali della classe di quote escludono tutte le spese
correnti tranne le spese una tantum.
4 Per questa classe di quote le prime quote sono state emesse
nel 2016. Il comparto è stato lanciato nel: 2012.
4 Il comparto utilizza lo Customized benchmark "Merrill Lynch
High Yield Index" come hurdle rate per il calcolo della
commissione legata al rendimento.
4 I risultati passati sono espressi nella valuta della classe di quote
(EUR).
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Informazioni pratiche
4 La banca depositaria del fondo è RBC Investor Services Bank S.
A.
4 Il prospetto di vendita, le ultime relazioni annuali e semestrali e i
prezzi delle quote nonché altre informazioni pratiche sono
disponibili gratuitamente, in tedesco e inglese, al sito
www.vontobel.com/AM.
4 Per richiedere la documentazione rivolgersi a Vontobel Asset
Management S.A., 18, rue Erasme, L-1468 Lussemburgo.
4 Il fondo è soggetto alla legislazione fiscale del Lussemburgo. A
seconda del paese di residenza dell'investitore, ciò può avere un
impatto sul suo investimento nel fondo. Per ulteriori precisazioni
rivolgersi al proprio consulente fiscale.
4 Le informazioni relative alle presenti politiche di remunerazione,
inclusa la descrizione delle modalità di calcolo di tali
remunerazioni e benefici e l'identità delle persone responsabili
della relativa assegnazione, sono disponibili al sito
www.vontobel.com/AM/remuneration-policy.pdf. Inoltre, tali

informazioni sono disponibili gratuitamente in forma cartacea
previa richiesta.
4 Questo comparto fa parte di un fondo a ombrello. I vari comparti
non si garantiscono reciprocamente, ovvero per gli investitori di
questo comparto sono rilevanti solo ed esclusivamente gli utili e
le perdite di tale comparto. Ogni detentore di quote può,
conformemente alla sezione “Conversion of shares”, richiedere
lo scambio di tutte o di una parte delle sue quote, purché non
diversamente stipulato nella parte speciale del prospetto di
vendita.
4 Vontobel Asset Management S.A. può essere ritenuta
responsabile unicamente sulla base delle affermazioni contenute
nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o
incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto del
fondo.

Questo fondo è autorizzato in Lussemburgo ed è regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).
Vontobel Asset Management S.A. è autorizzata in Lussemburgo ed è regolamentata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 07/07/2020.

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 Debt
ISIN
classe di quote
valuta

LU1482063762
C
USD

un comparto di Vontobel Fund
Questo fondo è gestito da Vontobel Asset Management S.A., che
appartiene al Gruppo Vontobel.
Questo fondo è autorizzato in Lussemburgo ed è regolamentato
dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).

Obiettivi e politica d'investimento
La politica d'investimento di questo comparto a gestione attiva ha
per obiettivo conseguire un reddito costante e utili di capitale.
4 Il comparto investe prevalentemente in titoli fruttiferi nonché in
obbligazioni convertibili e titoli simili. Il comparto può investire
fino al 10% del proprio patrimonio in titoli garantiti da crediti e
ipoteche, fino al 10% in contingent convertible bond (CoCo
bond) e fino al 10% in titoli in sofferenza. Inoltre il comparto può
detenere mezzi liquidi.
4 Il comparto investe principalmente in titoli di emittenti di diritto
pubblico e/o privato domiciliati, aventi parte della loro attività o
esposti ai mercati emergenti. Gli investimenti vengono eseguiti
perlopiù in valute forti.
4 Il comparto può utilizzare strumenti derivati al fine di
raggiungere l'obiettivo d'investimento e a scopo di copertura.
4 Il gestore del portafoglio può eseguire investimenti per il
comparto a sua discrezione, nel rispetto delle restrizioni
d'investimento previste.
4 I proventi non vengono distribuiti ma reinvestiti.
4 Le spese di sottoscrizione e rimborso di titoli sono a carico del
comparto. Esse si aggiungono alle commissioni riportate alla
voce “Spese” e riducono il rendimento del comparto.

4 Le quote del comparto possono essere rimborsate nei giorni
lavorativi in cui le banche in Lussemburgo sono aperte per le
normali attività (ovvero esclusi sabati, domeniche, Venerdì Santo,
24 dicembre, 31 dicembre e giorni festivi). Fanno eccezione i
giorni in cui le borse o i mercati sui quali viene negoziata una
porzione significativa del portafoglio del comparto sono chiusi.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio minore

Rischio maggiore

Proventi tipicamente inferiori
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L'indicatore di cui sopra non quantifica il rischio di un'eventuale
perdita di capitale, ma esprime le oscillazioni di valore passate del
comparto.
4 La classe di quote è stata assegnata a questa categoria poiché,
in ragione della politica d'investimento adottata, il prezzo delle
quote può subire oscillazioni modeste.
4 I dati storici utilizzati per il calcolo dell'indicatore non possono
essere ritenuti affidabili per una stima del profilo di rischio futuro
del comparto.
4 La categoria di rischio assegnata non è garantita e può variare
nel tempo.
4 La categoria di rischio più bassa non implica che si tratti di
investimenti del tutto privi di rischi.
Nell'assegnare la classe di quote del comparto a una categoria di
rischio può accadere che non tutti i rischi vengano presi in
considerazione. Ciò riguarda ad es. rischi relativi a eventi di
mercato straordinari, errori operativi o anche eventi giuridici e
politici. Per una descrizione dettagliata dei rischi si rimanda alla
sezione “Notice regarding special risks” nella parte generale del
prospetto di vendita. I seguenti rischi non influiscono direttamente
sulla classificazione, ma possono comunque rivestire una notevole
importanza:

4 Il comparto investe in titoli la cui qualità creditizia può
peggiorare. Vi è quindi il rischio che l'emittente dei titoli non
adempia ai propri obblighi. In caso di declassamento del rating
di un emittente il valore dell'investimento può diminuire.
4 L'utilizzo di strumenti derivati comporta rischi di controparte.
4 L'utilizzo di strumenti derivati comporta un sostanziale effetto
leva a cui sono inoltre legati rischi di valutazione e rischi
operativi.
4 Spesso gli asset-backed securities e i mortgage-backed
securities, nonché i loro crediti sottostanti, non sono trasparenti.
Inoltre, il comparto può essere esposto a un rischio di credito e/
o di pagamento anticipato più elevato.
4 I CoCo bond comportano rischi significativi, tra cui il rischio di
cancellazione delle cedole, il rischio di inversione della struttura
del capitale, il rischio di proroga.
4 I titoli in sofferenza presentano un rischio di credito e di liquidità
elevato nonché un rischio legale. In casi estremi può anche
verificarsi una perdita totale.
4 Il comparto presuppone un rischio di liquidità e un rischio
operativo elevati nella misura in cui investe in mercati che
possono essere penalizzati da sviluppi politici e/o cambiamenti
legislativi e da misure di controllo fiscale e sulle divise.

Spese
Le commissioni versate dall'investitore sono usate per coprire le
spese correnti del fondo, compresi i costi legati alla gestione, alla
commercializzazione e alla distribuzione del fondo, e riducono i
proventi.
SPESE UNA TANTUM ADDEBITATE PRIMA O DOPO L'INVESTIMENTO

Spesa di sottoscrizione

5.00%

Spesa di rimborso

0.30%

Commissione di conversione
1.00%
Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro
capitale prima che venga investito / prima che il rendimento
dell’investimento venga distribuito.

Le spese una tantum corrispondono alla percentuale massima. In
alcuni casi è possibile che l'investitore esborsi un importo inferiore.
Per ulteriori precisazioni rivolgersi al proprio consulente
finanziario.
L'importo delle spese correnti qui riportato si basa sugli ultimi
dodici mesi, al 29 febbraio 2020. Tale cifra può variare da un anno
all'altro. Tali spese escludono:
4 Costi di transazione del fondo, esclusi quelli versati dal fondo
per l'acquisto o la vendita di quote di altri investimenti collettivi.
Per maggiori informazioni sulle spese si rimanda alla sezione “Fees
and expenses” della parte generale del prospetto di vendita,
disponibile al sito www.vontobel.com/AM.

SPESE ADDEBITATE AL FONDO NELL'ARCO DI UN ANNO

Spese correnti

1.76%

SPESE ADDEBITATE AL FONDO IN CIRCOSTANZE PARTICOLARI

Commissioni legate al rendimento
non vengono prelevate
Risultati ottenuti nel passato

rendimento %

Il grafico illustra i risultati passati sulla base di anni civili interi. Le
spese una tantum non rientrano nel calcolo dei risultati.
4 I risultati passati non costituiscono una garanzia dei risultati
futuri.
4 I risultati annuali della classe di quote escludono tutte le spese
correnti tranne le spese una tantum.
4 Per questa classe di quote le prime quote sono state emesse
nel 2016. Il comparto è stato lanciato nel: 2013.
4 I risultati passati sono espressi nella valuta della classe di quote
(USD).
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Informazioni pratiche
4 La banca depositaria del fondo è RBC Investor Services Bank S.
A.
4 Il prospetto di vendita, le ultime relazioni annuali e semestrali e i
prezzi delle quote nonché altre informazioni pratiche sono
disponibili gratuitamente, in tedesco e inglese, al sito
www.vontobel.com/AM.
4 Per richiedere la documentazione rivolgersi a Vontobel Asset
Management S.A., 18, rue Erasme, L-1468 Lussemburgo.
4 Il fondo è soggetto alla legislazione fiscale del Lussemburgo. A
seconda del paese di residenza dell'investitore, ciò può avere un
impatto sul suo investimento nel fondo. Per ulteriori precisazioni
rivolgersi al proprio consulente fiscale.
4 Le informazioni relative alle presenti politiche di remunerazione,
inclusa la descrizione delle modalità di calcolo di tali
remunerazioni e benefici e l'identità delle persone responsabili
della relativa assegnazione, sono disponibili al sito
www.vontobel.com/AM/remuneration-policy.pdf. Inoltre, tali

informazioni sono disponibili gratuitamente in forma cartacea
previa richiesta.
4 Questo comparto fa parte di un fondo a ombrello. I vari comparti
non si garantiscono reciprocamente, ovvero per gli investitori di
questo comparto sono rilevanti solo ed esclusivamente gli utili e
le perdite di tale comparto. Ogni detentore di quote può,
conformemente alla sezione “Conversion of shares”, richiedere
lo scambio di tutte o di una parte delle sue quote, purché non
diversamente stipulato nella parte speciale del prospetto di
vendita.
4 Vontobel Asset Management S.A. può essere ritenuta
responsabile unicamente sulla base delle affermazioni contenute
nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o
incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto del
fondo.

Questo fondo è autorizzato in Lussemburgo ed è regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).
Vontobel Asset Management S.A. è autorizzata in Lussemburgo ed è regolamentata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 06/07/2020.

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.

Bond Global Aggregate
ISIN
classe di quote
valuta

LU1482063846
C
EUR

un comparto di Vontobel Fund
Questo fondo è gestito da Vontobel Asset Management S.A., che
appartiene al Gruppo Vontobel.
Questo fondo è autorizzato in Lussemburgo ed è regolamentato
dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).

Obiettivi e politica d'investimento
La politica d'investimento di questo comparto a gestione attiva ha
per obiettivo conseguire i rendimenti più elevati possibile.
4 Il comparto investe prevalentemente in titoli a tasso fisso e
variabile. Fino al 40% del patrimonio del comparto può essere
investito in titoli di paesi non appartenenti all'OCSE. Il comparto
può investire fino al 20% del proprio patrimonio in titoli garantiti
da crediti e ipoteche, fino al 15% in contingent convertible bond
(CoCo bond) e fino al 10% in titoli in sofferenza. Inoltre il
comparto può detenere mezzi liquidi.
4 Il comparto investe principalmente in titoli di emittenti di diritto
pubblico (nazionali e sovranazionali) e/o privato denominati in
EUR. Fino al 25% può essere investito in obbligazioni societarie
con qualità creditizia ridotta e carattere speculativo. Il 15% può
essere investito in obbligazioni convertibili.
4 Il comparto può utilizzare strumenti derivati al fine di
raggiungere l'obiettivo d'investimento e a scopo di copertura.
4 Il comparto non viene gestito con riferimento a un benchmark,

ma utilizza lo Barclays Global Aggregate Index Hedged EUR
come hurdle rate per il calcolo della commissione legata al
rendimento. Il gestore del portafoglio può eseguire investimenti
per il comparto a sua discrezione, nel rispetto delle restrizioni
d'investimento previste.
4 I proventi non vengono distribuiti ma reinvestiti.
4 Le spese di sottoscrizione e rimborso di titoli sono a carico del
comparto. Esse si aggiungono alle commissioni riportate alla
voce “Spese” e riducono il rendimento del comparto.
4 Le quote del comparto possono essere rimborsate nei giorni
lavorativi in cui le banche in Lussemburgo sono aperte per le
normali attività (ovvero esclusi sabati, domeniche, Venerdì Santo,
24 dicembre, 31 dicembre e giorni festivi). Fanno eccezione i
giorni in cui le borse o i mercati sui quali viene negoziata una
porzione significativa del portafoglio del comparto sono chiusi.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio minore

Rischio maggiore

Proventi tipicamente inferiori
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L'indicatore di cui sopra non quantifica il rischio di un'eventuale
perdita di capitale, ma esprime le oscillazioni di valore passate del
comparto.
4 La classe di quote è stata assegnata a questa categoria poiché,
in ragione della politica d'investimento adottata, il prezzo delle
quote può subire oscillazioni significative.
4 I dati storici utilizzati per il calcolo dell'indicatore non possono
essere ritenuti affidabili per una stima del profilo di rischio futuro
del comparto.
4 La categoria di rischio assegnata non è garantita e può variare
nel tempo.
4 La categoria di rischio più bassa non implica che si tratti di
investimenti del tutto privi di rischi.
Nell'assegnare la classe di quote del comparto a una categoria di
rischio può accadere che non tutti i rischi vengano presi in
considerazione. Ciò riguarda ad es. rischi relativi a eventi di
mercato straordinari, errori operativi o anche eventi giuridici e
politici. Per una descrizione dettagliata dei rischi si rimanda alla
sezione “Notice regarding special risks” nella parte generale del
prospetto di vendita. I seguenti rischi non influiscono direttamente
sulla classificazione, ma possono comunque rivestire una notevole
importanza:

4 Il comparto investe in titoli con qualità creditizia ridotta. Vi è
quindi un maggior rischio che l'emittente dei titoli non adempia
ai propri obblighi. In caso di declassamento del rating di un
emittente il valore dell'investimento può diminuire.
4 L'utilizzo di strumenti derivati over the counter (negoziati fuori
borsa) comporta rischi di controparte.
4 Il comparto presuppone un elevato rischio di liquidità nella
misura in cui volumi ridotti delle negoziazioni sui mercati dei
capitali possono far sì che i titoli non possano più essere venduti
o possano esserlo solo a condizioni meno vantaggiose.
4 L'utilizzo di strumenti derivati comporta un sostanziale effetto
leva a cui sono inoltre legati rischi di valutazione e rischi
operativi.
4 Spesso gli asset-backed securities e i mortgage-backed
securities, nonché i loro crediti sottostanti, non sono trasparenti.
Inoltre, il comparto può essere esposto a un rischio di credito e/
o di pagamento anticipato più elevato.
4 I CoCo bond comportano rischi significativi, tra cui il rischio di
cancellazione delle cedole, il rischio di inversione della struttura
del capitale, il rischio di proroga.
4 I titoli in sofferenza presentano un rischio di credito e di liquidità
elevato nonché un rischio legale. In casi estremi può anche
verificarsi una perdita totale.

Spese
Le commissioni versate dall'investitore sono usate per coprire le
spese correnti del fondo, compresi i costi legati alla gestione, alla
commercializzazione e alla distribuzione del fondo, e riducono i
proventi.
SPESE UNA TANTUM ADDEBITATE PRIMA O DOPO L'INVESTIMENTO

Spesa di sottoscrizione

5.00%

Spesa di rimborso

0.30%

Commissione di conversione
1.00%
Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro
capitale prima che venga investito / prima che il rendimento
dell’investimento venga distribuito.

Le spese una tantum corrispondono alla percentuale massima. In
alcuni casi è possibile che l'investitore esborsi un importo inferiore.
Per ulteriori precisazioni rivolgersi al proprio consulente
finanziario.
L'importo delle spese correnti qui riportato si basa sugli ultimi
dodici mesi, al 29 febbraio 2020. Tale cifra può variare da un anno
all'altro. Tali spese escludono:
4 Commissioni legate al rendimento
4 Costi di transazione del fondo, esclusi quelli versati dal fondo
per l'acquisto o la vendita di quote di altri investimenti collettivi.
Per maggiori informazioni sulle spese si rimanda alla sezione “Fees
and expenses” della parte generale del prospetto di vendita,
disponibile al sito www.vontobel.com/AM.

SPESE ADDEBITATE AL FONDO NELL'ARCO DI UN ANNO

Spese correnti

1.51%

SPESE ADDEBITATE AL FONDO IN CIRCOSTANZE PARTICOLARI

Commissioni legate al rendimento
20.00% p.a. su ogni extra-rendimento conseguito dal fondo
rispetto all'indice di riferimento (Barclays Global Aggregate Index
Hedged EUR). Per l'ultimo esercizio è stato versato lo 0.33% del
valore netto d'inventario della classe di quote.
Risultati ottenuti nel passato

rendimento %

Il grafico illustra i risultati passati sulla base di anni civili interi. Le
spese una tantum non rientrano nel calcolo dei risultati.
4 I risultati passati non costituiscono una garanzia dei risultati
futuri.
4 I risultati annuali della classe di quote escludono tutte le spese
correnti tranne le spese una tantum.
4 Per questa classe di quote le prime quote sono state emesse
nel 2016. Il comparto è stato lanciato nel: 1991.
4 Il comparto utilizza lo Barclays Global Aggregate Index Hedged
EUR come hurdle rate per il calcolo della commissione legata al
rendimento.
4 I risultati passati sono espressi nella valuta della classe di quote
(EUR).

fondo
indice di riferimento

Informazioni pratiche
4 La banca depositaria del fondo è RBC Investor Services Bank S.
A.
4 Il prospetto di vendita, le ultime relazioni annuali e semestrali e i
prezzi delle quote nonché altre informazioni pratiche sono
disponibili gratuitamente, in tedesco e inglese, al sito
www.vontobel.com/AM.
4 Per richiedere la documentazione rivolgersi a Vontobel Asset
Management S.A., 18, rue Erasme, L-1468 Lussemburgo.
4 Il fondo è soggetto alla legislazione fiscale del Lussemburgo. A
seconda del paese di residenza dell'investitore, ciò può avere un
impatto sul suo investimento nel fondo. Per ulteriori precisazioni
rivolgersi al proprio consulente fiscale.
4 Le informazioni relative alle presenti politiche di remunerazione,
inclusa la descrizione delle modalità di calcolo di tali
remunerazioni e benefici e l'identità delle persone responsabili
della relativa assegnazione, sono disponibili al sito
www.vontobel.com/AM/remuneration-policy.pdf. Inoltre, tali

informazioni sono disponibili gratuitamente in forma cartacea
previa richiesta.
4 Questo comparto fa parte di un fondo a ombrello. I vari comparti
non si garantiscono reciprocamente, ovvero per gli investitori di
questo comparto sono rilevanti solo ed esclusivamente gli utili e
le perdite di tale comparto. Ogni detentore di quote può,
conformemente alla sezione “Conversion of shares”, richiedere
lo scambio di tutte o di una parte delle sue quote, purché non
diversamente stipulato nella parte speciale del prospetto di
vendita.
4 Vontobel Asset Management S.A. può essere ritenuta
responsabile unicamente sulla base delle affermazioni contenute
nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o
incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto del
fondo.

Questo fondo è autorizzato in Lussemburgo ed è regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).
Vontobel Asset Management S.A. è autorizzata in Lussemburgo ed è regolamentata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 13/07/2020.

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 Debt
ISIN
classe di quote
valuta

LU1482063929
HC (hedged)
EUR

un comparto di Vontobel Fund
Questo fondo è gestito da Vontobel Asset Management S.A., che
appartiene al Gruppo Vontobel.
Questo fondo è autorizzato in Lussemburgo ed è regolamentato
dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).

Obiettivi e politica d'investimento
La politica d'investimento di questo comparto a gestione attiva ha
per obiettivo conseguire un reddito costante e utili di capitale.
4 Il comparto investe prevalentemente in titoli fruttiferi nonché in
obbligazioni convertibili e titoli simili. Il comparto può investire
fino al 10% del proprio patrimonio in titoli garantiti da crediti e
ipoteche, fino al 10% in contingent convertible bond (CoCo
bond) e fino al 10% in titoli in sofferenza. Inoltre il comparto può
detenere mezzi liquidi.
4 Il comparto investe principalmente in titoli di emittenti di diritto
pubblico e/o privato domiciliati, aventi parte della loro attività o
esposti ai mercati emergenti. Gli investimenti vengono eseguiti
perlopiù in valute forti.
4 Il comparto può utilizzare strumenti derivati al fine di
raggiungere l'obiettivo d'investimento e a scopo di copertura.
4 La valuta di questa classe viene costantemente coperta rispetto
alla valuta principale del comparto. Questa copertura del rischio
valutario non è necessariamente integrale e genera costi che
riducono i proventi della classe di quote.
4 Il gestore del portafoglio può eseguire investimenti per il
comparto a sua discrezione, nel rispetto delle restrizioni
d'investimento previste.

4 I proventi non vengono distribuiti ma reinvestiti.
4 Le spese di sottoscrizione e rimborso di titoli sono a carico del
comparto. Esse si aggiungono alle commissioni riportate alla
voce “Spese” e riducono il rendimento del comparto.
4 Le quote del comparto possono essere rimborsate nei giorni
lavorativi in cui le banche in Lussemburgo sono aperte per le
normali attività (ovvero esclusi sabati, domeniche, Venerdì Santo,
24 dicembre, 31 dicembre e giorni festivi). Fanno eccezione i
giorni in cui le borse o i mercati sui quali viene negoziata una
porzione significativa del portafoglio del comparto sono chiusi.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio minore

Rischio maggiore

Proventi tipicamente inferiori
1
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3

Proventi tipicamente superiori
4

5
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7

L'indicatore di cui sopra non quantifica il rischio di un'eventuale
perdita di capitale, ma esprime le oscillazioni di valore passate del
comparto.
4 La classe di quote è stata assegnata a questa categoria poiché,
in ragione della politica d'investimento adottata, il prezzo delle
quote può subire oscillazioni modeste.
4 I dati storici utilizzati per il calcolo dell'indicatore non possono
essere ritenuti affidabili per una stima del profilo di rischio futuro
del comparto.
4 La categoria di rischio assegnata non è garantita e può variare
nel tempo.
4 La categoria di rischio più bassa non implica che si tratti di
investimenti del tutto privi di rischi.
Nell'assegnare la classe di quote del comparto a una categoria di
rischio può accadere che non tutti i rischi vengano presi in
considerazione. Ciò riguarda ad es. rischi relativi a eventi di
mercato straordinari, errori operativi o anche eventi giuridici e
politici. Per una descrizione dettagliata dei rischi si rimanda alla
sezione “Notice regarding special risks” nella parte generale del
prospetto di vendita. I seguenti rischi non influiscono direttamente
sulla classificazione, ma possono comunque rivestire una notevole
importanza:

4 Il comparto investe in titoli la cui qualità creditizia può
peggiorare. Vi è quindi il rischio che l'emittente dei titoli non
adempia ai propri obblighi. In caso di declassamento del rating
di un emittente il valore dell'investimento può diminuire.
4 L'utilizzo di strumenti derivati comporta rischi di controparte.
4 L'utilizzo di strumenti derivati comporta un sostanziale effetto
leva a cui sono inoltre legati rischi di valutazione e rischi
operativi.
4 Spesso gli asset-backed securities e i mortgage-backed
securities, nonché i loro crediti sottostanti, non sono trasparenti.
Inoltre, il comparto può essere esposto a un rischio di credito e/
o di pagamento anticipato più elevato.
4 I CoCo bond comportano rischi significativi, tra cui il rischio di
cancellazione delle cedole, il rischio di inversione della struttura
del capitale, il rischio di proroga.
4 I titoli in sofferenza presentano un rischio di credito e di liquidità
elevato nonché un rischio legale. In casi estremi può anche
verificarsi una perdita totale.
4 Il comparto presuppone un rischio di liquidità e un rischio
operativo elevati nella misura in cui investe in mercati che
possono essere penalizzati da sviluppi politici e/o cambiamenti
legislativi e da misure di controllo fiscale e sulle divise.

Spese
Le commissioni versate dall'investitore sono usate per coprire le
spese correnti del fondo, compresi i costi legati alla gestione, alla
commercializzazione e alla distribuzione del fondo, e riducono i
proventi.
SPESE UNA TANTUM ADDEBITATE PRIMA O DOPO L'INVESTIMENTO

Spesa di sottoscrizione

5.00%

Spesa di rimborso

0.30%

Commissione di conversione
1.00%
Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro
capitale prima che venga investito / prima che il rendimento
dell’investimento venga distribuito.

Le spese una tantum corrispondono alla percentuale massima. In
alcuni casi è possibile che l'investitore esborsi un importo inferiore.
Per ulteriori precisazioni rivolgersi al proprio consulente
finanziario.
L'importo delle spese correnti qui riportato si basa sugli ultimi
dodici mesi, al 29 febbraio 2020. Tale cifra può variare da un anno
all'altro. Tali spese escludono:
4 Costi di transazione del fondo, esclusi quelli versati dal fondo
per l'acquisto o la vendita di quote di altri investimenti collettivi.
Per maggiori informazioni sulle spese si rimanda alla sezione “Fees
and expenses” della parte generale del prospetto di vendita,
disponibile al sito www.vontobel.com/AM.

SPESE ADDEBITATE AL FONDO NELL'ARCO DI UN ANNO

Spese correnti

1.82%

SPESE ADDEBITATE AL FONDO IN CIRCOSTANZE PARTICOLARI

Commissioni legate al rendimento
non vengono prelevate
Risultati ottenuti nel passato

rendimento %

Il grafico illustra i risultati passati sulla base di anni civili interi. Le
spese una tantum non rientrano nel calcolo dei risultati.
4 I risultati passati non costituiscono una garanzia dei risultati
futuri.
4 I risultati annuali della classe di quote escludono tutte le spese
correnti tranne le spese una tantum.
4 Per questa classe di quote le prime quote sono state emesse
nel 2016. Il comparto è stato lanciato nel: 2013.
4 I risultati passati sono espressi nella valuta della classe di quote
(EUR).
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Informazioni pratiche
4 La banca depositaria del fondo è RBC Investor Services Bank S.
A.
4 Il prospetto di vendita, le ultime relazioni annuali e semestrali e i
prezzi delle quote nonché altre informazioni pratiche sono
disponibili gratuitamente, in tedesco e inglese, al sito
www.vontobel.com/AM.
4 Per richiedere la documentazione rivolgersi a Vontobel Asset
Management S.A., 18, rue Erasme, L-1468 Lussemburgo.
4 Il fondo è soggetto alla legislazione fiscale del Lussemburgo. A
seconda del paese di residenza dell'investitore, ciò può avere un
impatto sul suo investimento nel fondo. Per ulteriori precisazioni
rivolgersi al proprio consulente fiscale.
4 Le informazioni relative alle presenti politiche di remunerazione,
inclusa la descrizione delle modalità di calcolo di tali
remunerazioni e benefici e l'identità delle persone responsabili
della relativa assegnazione, sono disponibili al sito
www.vontobel.com/AM/remuneration-policy.pdf. Inoltre, tali

informazioni sono disponibili gratuitamente in forma cartacea
previa richiesta.
4 Questo comparto fa parte di un fondo a ombrello. I vari comparti
non si garantiscono reciprocamente, ovvero per gli investitori di
questo comparto sono rilevanti solo ed esclusivamente gli utili e
le perdite di tale comparto. Ogni detentore di quote può,
conformemente alla sezione “Conversion of shares”, richiedere
lo scambio di tutte o di una parte delle sue quote, purché non
diversamente stipulato nella parte speciale del prospetto di
vendita.
4 Vontobel Asset Management S.A. può essere ritenuta
responsabile unicamente sulla base delle affermazioni contenute
nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o
incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto del
fondo.

Questo fondo è autorizzato in Lussemburgo ed è regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).
Vontobel Asset Management S.A. è autorizzata in Lussemburgo ed è regolamentata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 06/07/2020.

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 Debt
ISIN
classe di quote
valuta

LU1482064067
AS
USD

un comparto di Vontobel Fund
Questo fondo è gestito da Vontobel Asset Management S.A., che
appartiene al Gruppo Vontobel.
Questo fondo è autorizzato in Lussemburgo ed è regolamentato
dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).

Obiettivi e politica d'investimento
La politica d'investimento di questo comparto a gestione attiva ha
per obiettivo conseguire un reddito costante e utili di capitale.
4 Il comparto investe prevalentemente in titoli fruttiferi nonché in
obbligazioni convertibili e titoli simili. Il comparto può investire
fino al 10% del proprio patrimonio in titoli garantiti da crediti e
ipoteche, fino al 10% in contingent convertible bond (CoCo
bond) e fino al 10% in titoli in sofferenza. Inoltre il comparto può
detenere mezzi liquidi.
4 Il comparto investe principalmente in titoli di emittenti di diritto
pubblico e/o privato domiciliati, aventi parte della loro attività o
esposti ai mercati emergenti. Gli investimenti vengono eseguiti
perlopiù in valute forti.
4 Il comparto può utilizzare strumenti derivati al fine di
raggiungere l'obiettivo d'investimento e a scopo di copertura.
4 Il gestore del portafoglio può eseguire investimenti per il
comparto a sua discrezione, nel rispetto delle restrizioni
d'investimento previste.
4 I proventi possono essere distribuiti semi-annualmente.
4 Le spese di sottoscrizione e rimborso di titoli sono a carico del
comparto. Esse si aggiungono alle commissioni riportate alla
voce “Spese” e riducono il rendimento del comparto.

4 Le quote del comparto possono essere rimborsate nei giorni
lavorativi in cui le banche in Lussemburgo sono aperte per le
normali attività (ovvero esclusi sabati, domeniche, Venerdì Santo,
24 dicembre, 31 dicembre e giorni festivi). Fanno eccezione i
giorni in cui le borse o i mercati sui quali viene negoziata una
porzione significativa del portafoglio del comparto sono chiusi.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio minore

Rischio maggiore

Proventi tipicamente inferiori
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3

Proventi tipicamente superiori
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7

L'indicatore di cui sopra non quantifica il rischio di un'eventuale
perdita di capitale, ma esprime le oscillazioni di valore passate del
comparto.
4 La classe di quote è stata assegnata a questa categoria poiché,
in ragione della politica d'investimento adottata, il prezzo delle
quote può subire oscillazioni modeste.
4 I dati storici utilizzati per il calcolo dell'indicatore non possono
essere ritenuti affidabili per una stima del profilo di rischio futuro
del comparto.
4 La categoria di rischio assegnata non è garantita e può variare
nel tempo.
4 La categoria di rischio più bassa non implica che si tratti di
investimenti del tutto privi di rischi.
Nell'assegnare la classe di quote del comparto a una categoria di
rischio può accadere che non tutti i rischi vengano presi in
considerazione. Ciò riguarda ad es. rischi relativi a eventi di
mercato straordinari, errori operativi o anche eventi giuridici e
politici. Per una descrizione dettagliata dei rischi si rimanda alla
sezione “Notice regarding special risks” nella parte generale del
prospetto di vendita. I seguenti rischi non influiscono direttamente
sulla classificazione, ma possono comunque rivestire una notevole
importanza:

4 Il comparto investe in titoli la cui qualità creditizia può
peggiorare. Vi è quindi il rischio che l'emittente dei titoli non
adempia ai propri obblighi. In caso di declassamento del rating
di un emittente il valore dell'investimento può diminuire.
4 L'utilizzo di strumenti derivati comporta rischi di controparte.
4 L'utilizzo di strumenti derivati comporta un sostanziale effetto
leva a cui sono inoltre legati rischi di valutazione e rischi
operativi.
4 Spesso gli asset-backed securities e i mortgage-backed
securities, nonché i loro crediti sottostanti, non sono trasparenti.
Inoltre, il comparto può essere esposto a un rischio di credito e/
o di pagamento anticipato più elevato.
4 I CoCo bond comportano rischi significativi, tra cui il rischio di
cancellazione delle cedole, il rischio di inversione della struttura
del capitale, il rischio di proroga.
4 I titoli in sofferenza presentano un rischio di credito e di liquidità
elevato nonché un rischio legale. In casi estremi può anche
verificarsi una perdita totale.
4 Il comparto presuppone un rischio di liquidità e un rischio
operativo elevati nella misura in cui investe in mercati che
possono essere penalizzati da sviluppi politici e/o cambiamenti
legislativi e da misure di controllo fiscale e sulle divise.

Spese
Le commissioni versate dall'investitore sono usate per coprire le
spese correnti del fondo, compresi i costi legati alla gestione, alla
commercializzazione e alla distribuzione del fondo, e riducono i
proventi.
SPESE UNA TANTUM ADDEBITATE PRIMA O DOPO L'INVESTIMENTO

Spesa di sottoscrizione

5.00%

Spesa di rimborso

0.30%

Commissione di conversione
1.00%
Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro
capitale prima che venga investito / prima che il rendimento
dell’investimento venga distribuito.

Le spese una tantum corrispondono alla percentuale massima. In
alcuni casi è possibile che l'investitore esborsi un importo inferiore.
Per ulteriori precisazioni rivolgersi al proprio consulente
finanziario.
L'importo delle spese correnti qui riportato si basa sugli ultimi
dodici mesi, al 29 febbraio 2020. Tale cifra può variare da un anno
all'altro. Tali spese escludono:
4 Costi di transazione del fondo, esclusi quelli versati dal fondo
per l'acquisto o la vendita di quote di altri investimenti collettivi.
Per maggiori informazioni sulle spese si rimanda alla sezione “Fees
and expenses” della parte generale del prospetto di vendita,
disponibile al sito www.vontobel.com/AM.

SPESE ADDEBITATE AL FONDO NELL'ARCO DI UN ANNO

Spese correnti

1.76%

SPESE ADDEBITATE AL FONDO IN CIRCOSTANZE PARTICOLARI

Commissioni legate al rendimento
non vengono prelevate
Risultati ottenuti nel passato

rendimento %

Il grafico illustra i risultati passati sulla base di anni civili interi. Le
spese una tantum non rientrano nel calcolo dei risultati.
4 I risultati passati non costituiscono una garanzia dei risultati
futuri.
4 I risultati annuali della classe di quote escludono tutte le spese
correnti tranne le spese una tantum.
4 Per questa classe di quote le prime quote sono state emesse
nel 2016. Il comparto è stato lanciato nel: 2013.
4 I risultati passati sono espressi nella valuta della classe di quote
(USD).
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Informazioni pratiche
4 La banca depositaria del fondo è RBC Investor Services Bank S.
A.
4 Il prospetto di vendita, le ultime relazioni annuali e semestrali e i
prezzi delle quote nonché altre informazioni pratiche sono
disponibili gratuitamente, in tedesco e inglese, al sito
www.vontobel.com/AM.
4 Per richiedere la documentazione rivolgersi a Vontobel Asset
Management S.A., 18, rue Erasme, L-1468 Lussemburgo.
4 Il fondo è soggetto alla legislazione fiscale del Lussemburgo. A
seconda del paese di residenza dell'investitore, ciò può avere un
impatto sul suo investimento nel fondo. Per ulteriori precisazioni
rivolgersi al proprio consulente fiscale.
4 Le informazioni relative alle presenti politiche di remunerazione,
inclusa la descrizione delle modalità di calcolo di tali
remunerazioni e benefici e l'identità delle persone responsabili
della relativa assegnazione, sono disponibili al sito
www.vontobel.com/AM/remuneration-policy.pdf. Inoltre, tali

informazioni sono disponibili gratuitamente in forma cartacea
previa richiesta.
4 Questo comparto fa parte di un fondo a ombrello. I vari comparti
non si garantiscono reciprocamente, ovvero per gli investitori di
questo comparto sono rilevanti solo ed esclusivamente gli utili e
le perdite di tale comparto. Ogni detentore di quote può,
conformemente alla sezione “Conversion of shares”, richiedere
lo scambio di tutte o di una parte delle sue quote, purché non
diversamente stipulato nella parte speciale del prospetto di
vendita.
4 Vontobel Asset Management S.A. può essere ritenuta
responsabile unicamente sulla base delle affermazioni contenute
nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o
incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto del
fondo.

Questo fondo è autorizzato in Lussemburgo ed è regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).
Vontobel Asset Management S.A. è autorizzata in Lussemburgo ed è regolamentata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 06/07/2020.

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 Convertible Bond
ISIN
classe di quote
valuta

LU1482064141
AS
USD

un comparto di Vontobel Fund
Questo fondo è gestito da Vontobel Asset Management S.A., che
appartiene al Gruppo Vontobel.
Questo fondo è autorizzato in Lussemburgo ed è regolamentato
dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).

Obiettivi e politica d'investimento
La politica d'investimento di questo comparto a gestione attiva ha
per obiettivo il maggior incremento del valore possibile in EUR.
4 Il comparto investe prevalentemente in obbligazioni convertibili.
Il comparto può anche detenere attività liquide.
4 Il comparto investe in tutto il mondo principalmente in
obbligazioni convertibili di emittenti di diritto pubblico e/o
privato.
4 Il comparto può utilizzare strumenti derivati al fine di
raggiungere l'obiettivo d'investimento e a scopo di copertura.
4 La valuta di questa classe NON è coperta rispetto alla valuta
principale del comparto. Il rischio valutario è pertanto
interamente a carico dell'investitore.
4 Il gestore del portafoglio può eseguire investimenti per il
comparto a sua discrezione, nel rispetto delle restrizioni
d'investimento previste.
4 I proventi possono essere distribuiti semi-annualmente.
4 Le spese di sottoscrizione e rimborso di titoli sono a carico del
comparto. Esse si aggiungono alle commissioni riportate alla
voce “Spese” e riducono il rendimento del comparto.
4 Le quote del comparto possono essere rimborsate nei giorni
lavorativi in cui le banche in Lussemburgo sono aperte per le
normali attività (ovvero esclusi sabati, domeniche, Venerdì Santo,
24 dicembre, 31 dicembre e giorni festivi). Fanno eccezione i
giorni in cui le borse o i mercati sui quali viene negoziata una
porzione significativa del portafoglio del comparto sono chiusi.
Profilo di rischio e di rendimento
Rischio minore

Rischio maggiore

Proventi tipicamente inferiori
1

2

3

Proventi tipicamente superiori
4

5

6

7

L'indicatore di cui sopra non quantifica il rischio di un'eventuale
perdita di capitale, ma esprime le oscillazioni di valore passate del
comparto.
4 La classe di quote è stata assegnata a questa categoria poiché,
in ragione della politica d'investimento adottata, il prezzo delle
quote può subire oscillazioni modeste.
4 I dati storici utilizzati per il calcolo dell'indicatore non possono
essere ritenuti affidabili per una stima del profilo di rischio futuro
del comparto.
4 La categoria di rischio assegnata non è garantita e può variare
nel tempo.
4 La categoria di rischio più bassa non implica che si tratti di
investimenti del tutto privi di rischi.
Nell'assegnare la classe di quote del comparto a una categoria di
rischio può accadere che non tutti i rischi vengano presi in
considerazione. Ciò riguarda ad es. rischi relativi a eventi di
mercato straordinari, errori operativi o anche eventi giuridici e
politici. Per una descrizione dettagliata dei rischi si rimanda alla
sezione “Notice regarding special risks” nella parte generale del
prospetto di vendita. I seguenti rischi non influiscono direttamente
sulla classificazione, ma possono comunque rivestire una notevole
importanza:

4 Il comparto investe in titoli la cui qualità creditizia può
peggiorare. Vi è quindi il rischio che l'emittente dei titoli non
adempia ai propri obblighi. In caso di declassamento del rating
di un emittente il valore dell'investimento può diminuire.
4 L'utilizzo di strumenti derivati comporta rischi di controparte.
4 L'utilizzo di strumenti derivati comporta in genere un effetto leva,
a cui sono inoltre legati rischi di valutazione e rischi operativi.
4 Questa classe è stata lanciata in una valuta diversa da quella del
comparto. Investendo nel comparto, l'investitore è pertanto
esposto all'intero rischio valutario.

Spese
Le commissioni versate dall'investitore sono usate per coprire le
spese correnti del fondo, compresi i costi legati alla gestione, alla
commercializzazione e alla distribuzione del fondo, e riducono i
proventi.
SPESE UNA TANTUM ADDEBITATE PRIMA O DOPO L'INVESTIMENTO

Spesa di sottoscrizione

5.00%

Spesa di rimborso

0.30%

Commissione di conversione
1.00%
Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro
capitale prima che venga investito / prima che il rendimento
dell’investimento venga distribuito.

Le spese una tantum corrispondono alla percentuale massima. In
alcuni casi è possibile che l'investitore esborsi un importo inferiore.
Per ulteriori precisazioni rivolgersi al proprio consulente
finanziario.
L'importo delle spese correnti qui riportato si basa sugli ultimi
dodici mesi, al 29 febbraio 2020. Tale cifra può variare da un anno
all'altro. Tali spese escludono:
4 Costi di transazione del fondo, esclusi quelli versati dal fondo
per l'acquisto o la vendita di quote di altri investimenti collettivi.
Per maggiori informazioni sulle spese si rimanda alla sezione “Fees
and expenses” della parte generale del prospetto di vendita,
disponibile al sito www.vontobel.com/AM.

SPESE ADDEBITATE AL FONDO NELL'ARCO DI UN ANNO

Spese correnti

1.84%

SPESE ADDEBITATE AL FONDO IN CIRCOSTANZE PARTICOLARI

Commissioni legate al rendimento
non vengono prelevate
Risultati ottenuti nel passato

rendimento %

Il grafico illustra i risultati passati sulla base di anni civili interi. Le
spese una tantum non rientrano nel calcolo dei risultati.
4 I risultati passati non costituiscono una garanzia dei risultati
futuri.
4 I risultati annuali della classe di quote escludono tutte le spese
correnti tranne le spese una tantum.
4 Per questa classe di quote le prime quote sono state emesse
nel 2016. Il comparto è stato lanciato nel: 2009.
4 I risultati passati sono espressi nella valuta della classe di quote
(USD).

fondo

Informazioni pratiche
4 La banca depositaria del fondo è RBC Investor Services Bank S.
A.
4 Il prospetto di vendita, le ultime relazioni annuali e semestrali e i
prezzi delle quote nonché altre informazioni pratiche sono
disponibili gratuitamente, in tedesco e inglese, al sito
www.vontobel.com/AM.
4 Per richiedere la documentazione rivolgersi a Vontobel Asset
Management S.A., 18, rue Erasme, L-1468 Lussemburgo.
4 Il fondo è soggetto alla legislazione fiscale del Lussemburgo. A
seconda del paese di residenza dell'investitore, ciò può avere un
impatto sul suo investimento nel fondo. Per ulteriori precisazioni
rivolgersi al proprio consulente fiscale.
4 Le informazioni relative alle presenti politiche di remunerazione,
inclusa la descrizione delle modalità di calcolo di tali
remunerazioni e benefici e l'identità delle persone responsabili
della relativa assegnazione, sono disponibili al sito
www.vontobel.com/AM/remuneration-policy.pdf. Inoltre, tali

informazioni sono disponibili gratuitamente in forma cartacea
previa richiesta.
4 Questo comparto fa parte di un fondo a ombrello. I vari comparti
non si garantiscono reciprocamente, ovvero per gli investitori di
questo comparto sono rilevanti solo ed esclusivamente gli utili e
le perdite di tale comparto. Ogni detentore di quote può,
conformemente alla sezione “Conversion of shares”, richiedere
lo scambio di tutte o di una parte delle sue quote, purché non
diversamente stipulato nella parte speciale del prospetto di
vendita.
4 Vontobel Asset Management S.A. può essere ritenuta
responsabile unicamente sulla base delle affermazioni contenute
nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o
incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto del
fondo.

Questo fondo è autorizzato in Lussemburgo ed è regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).
Vontobel Asset Management S.A. è autorizzata in Lussemburgo ed è regolamentata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 29/06/2020.

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 Debt
ISIN
classe di quote
valuta

LU1482064224
AH (hedged)
EUR

un comparto di Vontobel Fund
Questo fondo è gestito da Vontobel Asset Management S.A., che
appartiene al Gruppo Vontobel.
Questo fondo è autorizzato in Lussemburgo ed è regolamentato
dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).

Obiettivi e politica d'investimento
La politica d'investimento di questo comparto a gestione attiva ha
per obiettivo conseguire un reddito costante e utili di capitale.
4 Il comparto investe prevalentemente in titoli fruttiferi nonché in
obbligazioni convertibili e titoli simili. Il comparto può investire
fino al 10% del proprio patrimonio in titoli garantiti da crediti e
ipoteche, fino al 10% in contingent convertible bond (CoCo
bond) e fino al 10% in titoli in sofferenza. Inoltre il comparto può
detenere mezzi liquidi.
4 Il comparto investe principalmente in titoli di emittenti di diritto
pubblico e/o privato domiciliati, aventi parte della loro attività o
esposti ai mercati emergenti. Gli investimenti vengono eseguiti
perlopiù in valute forti.
4 Il comparto può utilizzare strumenti derivati al fine di
raggiungere l'obiettivo d'investimento e a scopo di copertura.
4 La valuta di questa classe viene costantemente coperta rispetto
alla valuta principale del comparto. Questa copertura del rischio
valutario non è necessariamente integrale e genera costi che
riducono i proventi della classe di quote.
4 Il gestore del portafoglio può eseguire investimenti per il
comparto a sua discrezione, nel rispetto delle restrizioni
d'investimento previste.

4 I proventi possono essere distribuiti annualmente.
4 Le spese di sottoscrizione e rimborso di titoli sono a carico del
comparto. Esse si aggiungono alle commissioni riportate alla
voce “Spese” e riducono il rendimento del comparto.
4 Le quote del comparto possono essere rimborsate nei giorni
lavorativi in cui le banche in Lussemburgo sono aperte per le
normali attività (ovvero esclusi sabati, domeniche, Venerdì Santo,
24 dicembre, 31 dicembre e giorni festivi). Fanno eccezione i
giorni in cui le borse o i mercati sui quali viene negoziata una
porzione significativa del portafoglio del comparto sono chiusi.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio minore

Rischio maggiore

Proventi tipicamente inferiori
1

2

3

Proventi tipicamente superiori
4

5

6

7

L'indicatore di cui sopra non quantifica il rischio di un'eventuale
perdita di capitale, ma esprime le oscillazioni di valore passate del
comparto.
4 La classe di quote è stata assegnata a questa categoria poiché,
in ragione della politica d'investimento adottata, il prezzo delle
quote può subire oscillazioni modeste.
4 I dati storici utilizzati per il calcolo dell'indicatore non possono
essere ritenuti affidabili per una stima del profilo di rischio futuro
del comparto.
4 La categoria di rischio assegnata non è garantita e può variare
nel tempo.
4 La categoria di rischio più bassa non implica che si tratti di
investimenti del tutto privi di rischi.
Nell'assegnare la classe di quote del comparto a una categoria di
rischio può accadere che non tutti i rischi vengano presi in
considerazione. Ciò riguarda ad es. rischi relativi a eventi di
mercato straordinari, errori operativi o anche eventi giuridici e
politici. Per una descrizione dettagliata dei rischi si rimanda alla
sezione “Notice regarding special risks” nella parte generale del
prospetto di vendita. I seguenti rischi non influiscono direttamente
sulla classificazione, ma possono comunque rivestire una notevole
importanza:

4 Il comparto investe in titoli la cui qualità creditizia può
peggiorare. Vi è quindi il rischio che l'emittente dei titoli non
adempia ai propri obblighi. In caso di declassamento del rating
di un emittente il valore dell'investimento può diminuire.
4 L'utilizzo di strumenti derivati comporta rischi di controparte.
4 L'utilizzo di strumenti derivati comporta un sostanziale effetto
leva a cui sono inoltre legati rischi di valutazione e rischi
operativi.
4 Spesso gli asset-backed securities e i mortgage-backed
securities, nonché i loro crediti sottostanti, non sono trasparenti.
Inoltre, il comparto può essere esposto a un rischio di credito e/
o di pagamento anticipato più elevato.
4 I CoCo bond comportano rischi significativi, tra cui il rischio di
cancellazione delle cedole, il rischio di inversione della struttura
del capitale, il rischio di proroga.
4 I titoli in sofferenza presentano un rischio di credito e di liquidità
elevato nonché un rischio legale. In casi estremi può anche
verificarsi una perdita totale.
4 Il comparto presuppone un rischio di liquidità e un rischio
operativo elevati nella misura in cui investe in mercati che
possono essere penalizzati da sviluppi politici e/o cambiamenti
legislativi e da misure di controllo fiscale e sulle divise.

Spese
Le commissioni versate dall'investitore sono usate per coprire le
spese correnti del fondo, compresi i costi legati alla gestione, alla
commercializzazione e alla distribuzione del fondo, e riducono i
proventi.
SPESE UNA TANTUM ADDEBITATE PRIMA O DOPO L'INVESTIMENTO

Spesa di sottoscrizione

5.00%

Spesa di rimborso

0.30%

Commissione di conversione
1.00%
Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro
capitale prima che venga investito / prima che il rendimento
dell’investimento venga distribuito.

Le spese una tantum corrispondono alla percentuale massima. In
alcuni casi è possibile che l'investitore esborsi un importo inferiore.
Per ulteriori precisazioni rivolgersi al proprio consulente
finanziario.
L'importo delle spese correnti qui riportato si basa sugli ultimi
dodici mesi, al 29 febbraio 2020. Tale cifra può variare da un anno
all'altro. Tali spese escludono:
4 Costi di transazione del fondo, esclusi quelli versati dal fondo
per l'acquisto o la vendita di quote di altri investimenti collettivi.
Per maggiori informazioni sulle spese si rimanda alla sezione “Fees
and expenses” della parte generale del prospetto di vendita,
disponibile al sito www.vontobel.com/AM.

SPESE ADDEBITATE AL FONDO NELL'ARCO DI UN ANNO

Spese correnti

1.42%

SPESE ADDEBITATE AL FONDO IN CIRCOSTANZE PARTICOLARI

Commissioni legate al rendimento
non vengono prelevate
Risultati ottenuti nel passato

rendimento %

Il grafico illustra i risultati passati sulla base di anni civili interi. Le
spese una tantum non rientrano nel calcolo dei risultati.
4 I risultati passati non costituiscono una garanzia dei risultati
futuri.
4 I risultati annuali della classe di quote escludono tutte le spese
correnti tranne le spese una tantum.
4 Per questa classe di quote le prime quote sono state emesse
nel 2016. Il comparto è stato lanciato nel: 2013.
4 I risultati passati sono espressi nella valuta della classe di quote
(EUR).

fondo

Informazioni pratiche
4 La banca depositaria del fondo è RBC Investor Services Bank S.
A.
4 Il prospetto di vendita, le ultime relazioni annuali e semestrali e i
prezzi delle quote nonché altre informazioni pratiche sono
disponibili gratuitamente, in tedesco e inglese, al sito
www.vontobel.com/AM.
4 Per richiedere la documentazione rivolgersi a Vontobel Asset
Management S.A., 18, rue Erasme, L-1468 Lussemburgo.
4 Il fondo è soggetto alla legislazione fiscale del Lussemburgo. A
seconda del paese di residenza dell'investitore, ciò può avere un
impatto sul suo investimento nel fondo. Per ulteriori precisazioni
rivolgersi al proprio consulente fiscale.
4 Le informazioni relative alle presenti politiche di remunerazione,
inclusa la descrizione delle modalità di calcolo di tali
remunerazioni e benefici e l'identità delle persone responsabili
della relativa assegnazione, sono disponibili al sito
www.vontobel.com/AM/remuneration-policy.pdf. Inoltre, tali

informazioni sono disponibili gratuitamente in forma cartacea
previa richiesta.
4 Questo comparto fa parte di un fondo a ombrello. I vari comparti
non si garantiscono reciprocamente, ovvero per gli investitori di
questo comparto sono rilevanti solo ed esclusivamente gli utili e
le perdite di tale comparto. Ogni detentore di quote può,
conformemente alla sezione “Conversion of shares”, richiedere
lo scambio di tutte o di una parte delle sue quote, purché non
diversamente stipulato nella parte speciale del prospetto di
vendita.
4 Vontobel Asset Management S.A. può essere ritenuta
responsabile unicamente sulla base delle affermazioni contenute
nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o
incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto del
fondo.

Questo fondo è autorizzato in Lussemburgo ed è regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).
Vontobel Asset Management S.A. è autorizzata in Lussemburgo ed è regolamentata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 06/07/2020.

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 Equity
ISIN
classe di quote
valuta

LU1489322047
G
USD

un comparto di Vontobel Fund
Questo fondo è gestito da Vontobel Asset Management S.A., che
appartiene al Gruppo Vontobel.
Questo fondo è autorizzato in Lussemburgo ed è regolamentato
dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).

Obiettivi e politica d'investimento
La politica d'investimento del comparto ha per obiettivo il
maggiore incremento del valore possibile.
4 Il comparto investe principalmente in azioni e titoli assimilabili. Il
comparto può anche detenere attività liquide.
4 Il comparto investe su scala mondiale in un portafoglio di azioni
di società con una crescita degli utili e una redditività elevate.
4 Il comparto può utilizzare strumenti derivati per scopi di
copertura.
4 Il gestore del portafoglio può eseguire investimenti per il
comparto a sua discrezione, nel rispetto delle restrizioni
d'investimento previste.
4 I proventi non vengono distribuiti ma reinvestiti.
4 Le spese di sottoscrizione e rimborso di titoli sono a carico del
comparto. Esse si aggiungono alle commissioni riportate alla
voce “Spese” e riducono il rendimento del comparto.
4 Le quote del comparto possono essere rimborsate nei giorni
lavorativi in cui le banche in Lussemburgo sono aperte per le
normali attività (ovvero esclusi sabati, domeniche, Venerdì Santo,
24 dicembre, 31 dicembre e giorni festivi). Fanno eccezione i
giorni in cui le borse o i mercati sui quali viene negoziata una
porzione significativa del portafoglio del comparto sono chiusi.
4 Le quote G sono riservate esclusivamente agli investitori

istituzionali che collocano per ogni prima sottoscrizione un
importo minimo pari a USD 50 milioni.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio minore

Rischio maggiore

Proventi tipicamente inferiori
1

2

3

Proventi tipicamente superiori
4

5

6

7

L'indicatore di cui sopra non quantifica il rischio di un'eventuale
perdita di capitale, ma esprime le oscillazioni di valore passate del
comparto.
4 La classe di quote è stata assegnata a questa categoria poiché,
in ragione della politica d'investimento adottata, il prezzo delle
quote può subire oscillazioni significative.
4 I dati storici utilizzati per il calcolo dell'indicatore non possono
essere ritenuti affidabili per una stima del profilo di rischio futuro
del comparto.
4 La categoria di rischio assegnata non è garantita e può variare
nel tempo.
4 La categoria di rischio più bassa non implica che si tratti di
investimenti del tutto privi di rischi.
Nell'assegnare la classe di quote del comparto a una categoria di
rischio può accadere che non tutti i rischi vengano presi in
considerazione. Ciò riguarda ad es. rischi relativi a eventi di
mercato straordinari, errori operativi o anche eventi giuridici e
politici. Per una descrizione dettagliata dei rischi si rimanda alla
sezione “Notice regarding special risks” nella parte generale del
prospetto di vendita. I seguenti rischi non influiscono direttamente
sulla classificazione, ma possono comunque rivestire una notevole
importanza:

4 Il comparto investe in azioni di società e il valore di queste azioni
può risentire negativamente di cambiamenti nell'azienda, nel suo
settore o nel suo contesto economico. Le azioni possono
perdere rapidamente valore e in genere sono più rischiose delle
obbligazioni e degli strumenti del mercato monetario.

Spese
Le commissioni versate dall'investitore sono usate per coprire le
spese correnti del fondo, compresi i costi legati alla gestione, alla
commercializzazione e alla distribuzione del fondo, e riducono i
proventi.
SPESE UNA TANTUM ADDEBITATE PRIMA O DOPO L'INVESTIMENTO

Spesa di sottoscrizione

5.00%

Spesa di rimborso

0.30%

Commissione di conversione
1.00%
Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro
capitale prima che venga investito / prima che il rendimento
dell’investimento venga distribuito.

Le spese una tantum corrispondono alla percentuale massima. In
alcuni casi è possibile che l'investitore esborsi un importo inferiore.
Per ulteriori precisazioni rivolgersi al proprio consulente
finanziario.
L'importo delle spese correnti qui riportato si basa sugli ultimi
dodici mesi, al 29 febbraio 2020. Tale cifra può variare da un anno
all'altro. Tali spese escludono:
4 Costi di transazione del fondo, esclusi quelli versati dal fondo
per l'acquisto o la vendita di quote di altri investimenti collettivi.
Per maggiori informazioni sulle spese si rimanda alla sezione “Fees
and expenses” della parte generale del prospetto di vendita,
disponibile al sito www.vontobel.com/AM.

SPESE ADDEBITATE AL FONDO NELL'ARCO DI UN ANNO

Spese correnti

0.76%

SPESE ADDEBITATE AL FONDO IN CIRCOSTANZE PARTICOLARI

Commissioni legate al rendimento
non vengono prelevate
Risultati ottenuti nel passato

rendimento %

Il grafico illustra i risultati passati sulla base di anni civili interi. Le
spese una tantum non rientrano nel calcolo dei risultati.
4 I risultati passati non costituiscono una garanzia dei risultati
futuri.
4 I risultati annuali della classe di quote escludono tutte le spese
correnti tranne le spese una tantum.
4 Per questa classe di quote le prime quote sono state emesse
nel 2016. Il comparto è stato lanciato nel: 2005.
4 I risultati passati sono espressi nella valuta della classe di quote
(USD).

fondo

Informazioni pratiche
4 La banca depositaria del fondo è RBC Investor Services Bank S.
A.
4 Il prospetto di vendita, le ultime relazioni annuali e semestrali e i
prezzi delle quote nonché altre informazioni pratiche sono
disponibili gratuitamente, in tedesco e inglese, al sito
www.vontobel.com/AM.
4 Per richiedere la documentazione rivolgersi a Vontobel Asset
Management S.A., 18, rue Erasme, L-1468 Lussemburgo.
4 Il fondo è soggetto alla legislazione fiscale del Lussemburgo. A
seconda del paese di residenza dell'investitore, ciò può avere un
impatto sul suo investimento nel fondo. Per ulteriori precisazioni
rivolgersi al proprio consulente fiscale.
4 Le informazioni relative alle presenti politiche di remunerazione,
inclusa la descrizione delle modalità di calcolo di tali
remunerazioni e benefici e l'identità delle persone responsabili
della relativa assegnazione, sono disponibili al sito
www.vontobel.com/AM/remuneration-policy.pdf. Inoltre, tali

informazioni sono disponibili gratuitamente in forma cartacea
previa richiesta.
4 Questo comparto fa parte di un fondo a ombrello. I vari comparti
non si garantiscono reciprocamente, ovvero per gli investitori di
questo comparto sono rilevanti solo ed esclusivamente gli utili e
le perdite di tale comparto. Ogni detentore di quote può,
conformemente alla sezione “Conversion of shares”, richiedere
lo scambio di tutte o di una parte delle sue quote, purché non
diversamente stipulato nella parte speciale del prospetto di
vendita.
4 Vontobel Asset Management S.A. può essere ritenuta
responsabile unicamente sulla base delle affermazioni contenute
nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o
incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto del
fondo.

Questo fondo è autorizzato in Lussemburgo ed è regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).
Vontobel Asset Management S.A. è autorizzata in Lussemburgo ed è regolamentata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 29/06/2020.

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 Equity
ISIN
classe di quote
valuta

LU1506585600
G
EUR

un comparto di Vontobel Fund
Questo fondo è gestito da Vontobel Asset Management S.A., che
appartiene al Gruppo Vontobel.
Questo fondo è autorizzato in Lussemburgo ed è regolamentato
dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).

Obiettivi e politica d'investimento
La politica d'investimento del comparto ha per obiettivo il
maggiore incremento del valore possibile.
4 Il comparto investe principalmente in azioni e titoli assimilabili. Il
comparto può anche detenere attività liquide.
4 Il comparto investe in un portafoglio di azioni di società con una
crescita degli utili e una redditività elevate, che hanno sede e/o
che svolgono prevalentemente la loro attività in Europa.
4 Il comparto può utilizzare strumenti derivati per scopi di
copertura.
4 Il gestore del portafoglio può eseguire investimenti per il
comparto a sua discrezione, nel rispetto delle restrizioni
d'investimento previste.
4 I proventi non vengono distribuiti ma reinvestiti.
4 Le spese di sottoscrizione e rimborso di titoli sono a carico del
comparto. Esse si aggiungono alle commissioni riportate alla
voce “Spese” e riducono il rendimento del comparto.
4 Le quote del comparto possono essere rimborsate nei giorni
lavorativi in cui le banche in Lussemburgo sono aperte per le
normali attività (ovvero esclusi sabati, domeniche, Venerdì Santo,
24 dicembre, 31 dicembre e giorni festivi). Fanno eccezione i
giorni in cui le borse o i mercati sui quali viene negoziata una
porzione significativa del portafoglio del comparto sono chiusi.
4 Le quote G sono riservate esclusivamente agli investitori
istituzionali che collocano per ogni prima sottoscrizione un
importo minimo pari a EUR 50 milioni.
Profilo di rischio e di rendimento
Rischio minore

Rischio maggiore

Proventi tipicamente inferiori
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3

Proventi tipicamente superiori
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7

L'indicatore di cui sopra non quantifica il rischio di un'eventuale
perdita di capitale, ma esprime le oscillazioni di valore passate del
comparto.
4 La classe di quote è stata assegnata a questa categoria poiché,
in ragione della politica d'investimento adottata, il prezzo delle
quote può subire oscillazioni significative.
4 I dati storici utilizzati per il calcolo dell'indicatore non possono
essere ritenuti affidabili per una stima del profilo di rischio futuro
del comparto.
4 La categoria di rischio assegnata non è garantita e può variare
nel tempo.
4 La categoria di rischio più bassa non implica che si tratti di
investimenti del tutto privi di rischi.
Nell'assegnare la classe di quote del comparto a una categoria di
rischio può accadere che non tutti i rischi vengano presi in
considerazione. Ciò riguarda ad es. rischi relativi a eventi di
mercato straordinari, errori operativi o anche eventi giuridici e
politici. Per una descrizione dettagliata dei rischi si rimanda alla
sezione “Notice regarding special risks” nella parte generale del
prospetto di vendita. I seguenti rischi non influiscono direttamente
sulla classificazione, ma possono comunque rivestire una notevole
importanza:

4 Il comparto investe in azioni di società e il valore di queste azioni
può risentire negativamente di cambiamenti nell'azienda, nel suo
settore o nel suo contesto economico. Le azioni possono
perdere rapidamente valore e in genere sono più rischiose delle
obbligazioni e degli strumenti del mercato monetario.

Spese
Le commissioni versate dall'investitore sono usate per coprire le
spese correnti del fondo, compresi i costi legati alla gestione, alla
commercializzazione e alla distribuzione del fondo, e riducono i
proventi.
SPESE UNA TANTUM ADDEBITATE PRIMA O DOPO L'INVESTIMENTO

Spesa di sottoscrizione

5.00%

Spesa di rimborso

0.30%

Commissione di conversione
1.00%
Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro
capitale prima che venga investito / prima che il rendimento
dell’investimento venga distribuito.

Le spese una tantum corrispondono alla percentuale massima. In
alcuni casi è possibile che l'investitore esborsi un importo inferiore.
Per ulteriori precisazioni rivolgersi al proprio consulente
finanziario.
L'importo delle spese correnti qui riportato si basa sugli ultimi
dodici mesi, al 29 febbraio 2020. Tale cifra può variare da un anno
all'altro. Tali spese escludono:
4 Costi di transazione del fondo, esclusi quelli versati dal fondo
per l'acquisto o la vendita di quote di altri investimenti collettivi.
Per maggiori informazioni sulle spese si rimanda alla sezione “Fees
and expenses” della parte generale del prospetto di vendita,
disponibile al sito www.vontobel.com/AM.

SPESE ADDEBITATE AL FONDO NELL'ARCO DI UN ANNO

Spese correnti

0.66%

SPESE ADDEBITATE AL FONDO IN CIRCOSTANZE PARTICOLARI

Commissioni legate al rendimento
non vengono prelevate
Risultati ottenuti nel passato

rendimento %

Il grafico illustra i risultati passati sulla base di anni civili interi. Le
spese una tantum non rientrano nel calcolo dei risultati.
4 I risultati passati non costituiscono una garanzia dei risultati
futuri.
4 I risultati annuali della classe di quote escludono tutte le spese
correnti tranne le spese una tantum.
4 Per questa classe di quote le prime quote sono state emesse
nel 2016. Il comparto è stato lanciato nel: 2002.
4 I risultati passati sono espressi nella valuta della classe di quote
(EUR).

fondo

Informazioni pratiche
4 La banca depositaria del fondo è RBC Investor Services Bank S.
A.
4 Il prospetto di vendita, le ultime relazioni annuali e semestrali e i
prezzi delle quote nonché altre informazioni pratiche sono
disponibili gratuitamente, in tedesco e inglese, al sito
www.vontobel.com/AM.
4 Per richiedere la documentazione rivolgersi a Vontobel Asset
Management S.A., 18, rue Erasme, L-1468 Lussemburgo.
4 Il fondo è soggetto alla legislazione fiscale del Lussemburgo. A
seconda del paese di residenza dell'investitore, ciò può avere un
impatto sul suo investimento nel fondo. Per ulteriori precisazioni
rivolgersi al proprio consulente fiscale.
4 Le informazioni relative alle presenti politiche di remunerazione,
inclusa la descrizione delle modalità di calcolo di tali
remunerazioni e benefici e l'identità delle persone responsabili
della relativa assegnazione, sono disponibili al sito
www.vontobel.com/AM/remuneration-policy.pdf. Inoltre, tali

informazioni sono disponibili gratuitamente in forma cartacea
previa richiesta.
4 Questo comparto fa parte di un fondo a ombrello. I vari comparti
non si garantiscono reciprocamente, ovvero per gli investitori di
questo comparto sono rilevanti solo ed esclusivamente gli utili e
le perdite di tale comparto. Ogni detentore di quote può,
conformemente alla sezione “Conversion of shares”, richiedere
lo scambio di tutte o di una parte delle sue quote, purché non
diversamente stipulato nella parte speciale del prospetto di
vendita.
4 Vontobel Asset Management S.A. può essere ritenuta
responsabile unicamente sulla base delle affermazioni contenute
nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o
incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto del
fondo.

Questo fondo è autorizzato in Lussemburgo ed è regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).
Vontobel Asset Management S.A. è autorizzata in Lussemburgo ed è regolamentata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 13/07/2020.

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.

Multi Asset Income
ISIN
classe di quote
valuta

LU1515106984
I
EUR

un comparto di Vontobel Fund
Questo fondo è gestito da Vontobel Asset Management S.A., che
appartiene al Gruppo Vontobel.
Questo fondo è autorizzato in Lussemburgo ed è regolamentato
dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).

Obiettivi e politica d'investimento
La politica d'investimento di questo comparto a gestione attiva
punta a ottenere un reddito superiore alla media, preservando il
capitale investito.
4 Il comparto investe il suo valore patrimoniale netto
prevalentemente in titoli a tasso fisso e variabile nonché in azioni
e titoli assimilabili. Fino al 20% del valore patrimoniale netto del
comparto può essere investito cumulativamente in asset-backed
securities e mortgage-backed securities (ABS/MBS) e in
contingent convertible bond (CoCo bond). Fino al 40% può
essere investito, direttamente o indirettamente, conformemente
alle disposizioni di legge, in strumenti alternativi, in particolare
immobili, materie prime e metalli preziosi. Il comparto può inoltre
investire fino al 30% in prodotti collegati a dividendi, volatilità,
inflazione e simili. Questi ultimi investimenti, sommati alla
categoria degli strumenti alternativi, non possono superare il
40% del valore patrimoniale netto del comparto.
4 Gli investimenti possono essere effettuati anche indirettamente
attraverso strumenti derivati, prodotti strutturati o fondi
d'investimento ammessi. Il comparto può investire
temporaneamente fino al 100% del suo valore patrimoniale netto
in strumenti del mercato monetario e in attività liquide.

4 Il comparto può utilizzare strumenti derivati al fine di
raggiungere l'obiettivo d'investimento e a scopo di copertura.
4 Il gestore del portafoglio può eseguire investimenti per il
comparto a sua discrezione, nel rispetto delle restrizioni
d'investimento previste.
4 I proventi non vengono distribuiti ma reinvestiti.
4 Le spese di sottoscrizione e rimborso di titoli sono a carico del
comparto. Esse si aggiungono alle commissioni riportate alla
voce “Spese” e riducono il rendimento del comparto.
4 Le quote del comparto possono essere rimborsate nei giorni
lavorativi in cui le banche in Lussemburgo sono aperte per le
normali attività (ovvero esclusi sabati, domeniche, Venerdì Santo,
24 dicembre, 31 dicembre e giorni festivi). Fanno eccezione i
giorni in cui le borse o i mercati sui quali viene negoziata una
porzione significativa del portafoglio del comparto sono chiusi.
4 Le quote I sono riservate esclusivamente agli investitori
istituzionali.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio minore

Rischio maggiore

Proventi tipicamente inferiori
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L'indicatore di cui sopra non quantifica il rischio di un'eventuale
perdita di capitale, ma esprime le oscillazioni di valore passate del
comparto.
4 La classe di quote è stata assegnata a questa categoria poiché,
in ragione della politica d'investimento adottata, il prezzo delle
quote può subire oscillazioni significative.
4 I dati storici utilizzati per il calcolo dell'indicatore non possono
essere ritenuti affidabili per una stima del profilo di rischio futuro
del comparto.
4 La categoria di rischio assegnata non è garantita e può variare
nel tempo.
4 La categoria di rischio più bassa non implica che si tratti di
investimenti del tutto privi di rischi.
Nell'assegnare la classe di quote del comparto a una categoria di
rischio può accadere che non tutti i rischi vengano presi in
considerazione. Ciò riguarda ad es. rischi relativi a eventi di
mercato straordinari, errori operativi o anche eventi giuridici e
politici. Per una descrizione dettagliata dei rischi si rimanda alla
sezione “Notice regarding special risks” nella parte generale del
prospetto di vendita. I seguenti rischi non influiscono direttamente
sulla classificazione, ma possono comunque rivestire una notevole
importanza:

4 Il comparto investe in titoli la cui qualità creditizia può
peggiorare. Vi è quindi il rischio che l'emittente dei titoli non
adempia ai propri obblighi. In caso di declassamento del rating
di un emittente il valore dell'investimento può diminuire.
4 L'utilizzo di strumenti derivati comporta un sostanziale effetto
leva a cui sono inoltre legati rischi di valutazione e rischi
operativi.
4 Spesso gli asset-backed securities e i mortgage-backed
securities, nonché i loro crediti sottostanti, non sono trasparenti.
Inoltre, il comparto può essere esposto a un rischio di credito e/
o di pagamento anticipato più elevato.
4 I CoCo bond comportano rischi significativi, tra cui il rischio di
cancellazione delle cedole, il rischio di inversione della struttura
del capitale, il rischio di proroga.
4 Il comparto investe in azioni di società e il valore di queste azioni
può risentire negativamente di cambiamenti nell'azienda, nel suo
settore o nel suo contesto economico. Le azioni possono
perdere rapidamente valore e in genere sono più rischiose delle
obbligazioni e degli strumenti del mercato monetario.

Spese
Le commissioni versate dall'investitore sono usate per coprire le
spese correnti del fondo, compresi i costi legati alla gestione, alla
commercializzazione e alla distribuzione del fondo, e riducono i
proventi.
SPESE UNA TANTUM ADDEBITATE PRIMA O DOPO L'INVESTIMENTO

Spesa di sottoscrizione

5.00%

Spesa di rimborso

0.30%

Commissione di conversione
1.00%
Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro
capitale prima che venga investito / prima che il rendimento
dell’investimento venga distribuito.

Le spese una tantum corrispondono alla percentuale massima. In
alcuni casi è possibile che l'investitore esborsi un importo inferiore.
Per ulteriori precisazioni rivolgersi al proprio consulente
finanziario.
L'importo delle spese correnti qui riportato si basa sugli ultimi
dodici mesi, al 29 febbraio 2020. Tale cifra può variare da un anno
all'altro. Tali spese escludono:
4 Costi di transazione del fondo, esclusi quelli versati dal fondo
per l'acquisto o la vendita di quote di altri investimenti collettivi.
Per maggiori informazioni sulle spese si rimanda alla sezione “Fees
and expenses” della parte generale del prospetto di vendita,
disponibile al sito www.vontobel.com/AM.

SPESE ADDEBITATE AL FONDO NELL'ARCO DI UN ANNO

Spese correnti

0.93%

SPESE ADDEBITATE AL FONDO IN CIRCOSTANZE PARTICOLARI

Commissioni legate al rendimento
non vengono prelevate
Risultati ottenuti nel passato

rendimento %

Il grafico illustra i risultati passati sulla base di anni civili interi. Le
spese una tantum non rientrano nel calcolo dei risultati.
4 I risultati passati non costituiscono una garanzia dei risultati
futuri.
4 I risultati annuali della classe di quote escludono tutte le spese
correnti tranne le spese una tantum.
4 Per questa classe di quote le prime quote sono state emesse
nel 2016.
4 I risultati passati sono espressi nella valuta della classe di quote
(EUR).

fondo

Informazioni pratiche
4 La banca depositaria del fondo è RBC Investor Services Bank S.
A.
4 Il prospetto di vendita, le ultime relazioni annuali e semestrali e i
prezzi delle quote nonché altre informazioni pratiche sono
disponibili gratuitamente, in tedesco e inglese, al sito
www.vontobel.com/AM.
4 Per richiedere la documentazione rivolgersi a Vontobel Asset
Management S.A., 18, rue Erasme, L-1468 Lussemburgo.
4 Il fondo è soggetto alla legislazione fiscale del Lussemburgo. A
seconda del paese di residenza dell'investitore, ciò può avere un
impatto sul suo investimento nel fondo. Per ulteriori precisazioni
rivolgersi al proprio consulente fiscale.
4 Le informazioni relative alle presenti politiche di remunerazione,
inclusa la descrizione delle modalità di calcolo di tali
remunerazioni e benefici e l'identità delle persone responsabili
della relativa assegnazione, sono disponibili al sito
www.vontobel.com/AM/remuneration-policy.pdf. Inoltre, tali

informazioni sono disponibili gratuitamente in forma cartacea
previa richiesta.
4 Questo comparto fa parte di un fondo a ombrello. I vari comparti
non si garantiscono reciprocamente, ovvero per gli investitori di
questo comparto sono rilevanti solo ed esclusivamente gli utili e
le perdite di tale comparto. Ogni detentore di quote può,
conformemente alla sezione “Conversion of shares”, richiedere
lo scambio di tutte o di una parte delle sue quote, purché non
diversamente stipulato nella parte speciale del prospetto di
vendita.
4 Vontobel Asset Management S.A. può essere ritenuta
responsabile unicamente sulla base delle affermazioni contenute
nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o
incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto del
fondo.

Questo fondo è autorizzato in Lussemburgo ed è regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).
Vontobel Asset Management S.A. è autorizzata in Lussemburgo ed è regolamentata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 20/07/2020.

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.

EUR Corporate Bond Mid Yield
ISIN
classe di quote
valuta

LU1525532344
G
EUR

un comparto di Vontobel Fund
Questo fondo è gestito da Vontobel Asset Management S.A., che
appartiene al Gruppo Vontobel.
Questo fondo è autorizzato in Lussemburgo ed è regolamentato
dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).

La politica d'investimento di questo comparto a gestione attiva ha
per obiettivo conseguire i rendimenti più elevati possibile
investendo in titoli di debito societari investment-grade
denominati in EUR con rating basso.
4 Il comparto investe prevalentemente in titoli fruttiferi, strumenti
del mercato monetario e fino al 10% del proprio patrimonio in
contingent convertible bond (cosiddetti CoCo bond) e in assetbacked securities e mortgage-backed securities (ABS/MBS). Il
comparto può anche detenere attività liquide.
4 Il comparto investe principalmente in titoli di emittenti di diritto
pubblico e/o privato con rating basso investment-grade,
denominati in EUR.
4 Il comparto può utilizzare strumenti derivati al fine di
raggiungere l'obiettivo d'investimento e a scopo di copertura.
4 Il gestore del portafoglio può eseguire investimenti per il
comparto a sua discrezione, nel rispetto delle restrizioni
d'investimento previste.
4 I proventi non vengono distribuiti ma reinvestiti.
4 Le spese di sottoscrizione e rimborso di titoli sono a carico del
comparto. Esse si aggiungono alle commissioni riportate alla
voce “Spese” e riducono il rendimento del comparto.
4 Le quote del comparto possono essere rimborsate nei giorni
lavorativi in cui le banche in Lussemburgo sono aperte per le
normali attività (ovvero esclusi sabati, domeniche, Venerdì Santo,
24 dicembre, 31 dicembre e giorni festivi). Fanno eccezione i

giorni in cui le borse o i mercati sui quali viene negoziata una
porzione significativa del portafoglio del comparto sono chiusi.
4 Le quote G sono riservate esclusivamente agli investitori
istituzionali che collocano per ogni prima sottoscrizione un
importo minimo pari a EUR 50 milioni.

Obiettivi e politica d'investimento

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio minore

Rischio maggiore

Proventi tipicamente inferiori
1
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3

Proventi tipicamente superiori
4

5

6

7

L'indicatore di cui sopra non quantifica il rischio di un'eventuale
perdita di capitale, ma esprime le oscillazioni di valore passate del
comparto.
4 La classe di quote è stata assegnata a questa categoria poiché,
in ragione della politica d'investimento adottata, il prezzo delle
quote può subire oscillazioni modeste.
4 I dati storici utilizzati per il calcolo dell'indicatore non possono
essere ritenuti affidabili per una stima del profilo di rischio futuro
del comparto.
4 La categoria di rischio assegnata non è garantita e può variare
nel tempo.
4 La categoria di rischio più bassa non implica che si tratti di
investimenti del tutto privi di rischi.
Nell'assegnare la classe di quote del comparto a una categoria di
rischio può accadere che non tutti i rischi vengano presi in
considerazione. Ciò riguarda ad es. rischi relativi a eventi di
mercato straordinari, errori operativi o anche eventi giuridici e
politici. Per una descrizione dettagliata dei rischi si rimanda alla
sezione “Notice regarding special risks” nella parte generale del
prospetto di vendita. I seguenti rischi non influiscono direttamente
sulla classificazione, ma possono comunque rivestire una notevole
importanza:

4 Il comparto investe in titoli la cui qualità creditizia può
peggiorare. Vi è quindi il rischio che l'emittente dei titoli non
adempia ai propri obblighi. In caso di declassamento del rating
di un emittente il valore dell'investimento può diminuire.
4 L'utilizzo di strumenti derivati comporta rischi di controparte.
4 L'utilizzo di strumenti derivati comporta in genere un effetto leva,
a cui sono inoltre legati rischi di valutazione e rischi operativi.
4 Spesso gli asset-backed securities e i mortgage-backed
securities, nonché i loro crediti sottostanti, non sono trasparenti.
Inoltre, il comparto può essere esposto a un rischio di credito e/
o di pagamento anticipato più elevato.
4 I CoCo bond comportano rischi significativi, tra cui il rischio di
cancellazione delle cedole, il rischio di inversione della struttura
del capitale, il rischio di proroga.

Spese
Le commissioni versate dall'investitore sono usate per coprire le
spese correnti del fondo, compresi i costi legati alla gestione, alla
commercializzazione e alla distribuzione del fondo, e riducono i
proventi.
SPESE UNA TANTUM ADDEBITATE PRIMA O DOPO L'INVESTIMENTO

Spesa di sottoscrizione

5.00%

Spesa di rimborso

0.30%

Commissione di conversione
1.00%
Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro
capitale prima che venga investito / prima che il rendimento
dell’investimento venga distribuito.

Le spese una tantum corrispondono alla percentuale massima. In
alcuni casi è possibile che l'investitore esborsi un importo inferiore.
Per ulteriori precisazioni rivolgersi al proprio consulente
finanziario.
L'importo delle spese correnti qui riportato si basa sugli ultimi
dodici mesi, al 29 febbraio 2020. Tale cifra può variare da un anno
all'altro. Tali spese escludono:
4 Costi di transazione del fondo, esclusi quelli versati dal fondo
per l'acquisto o la vendita di quote di altri investimenti collettivi.
Per maggiori informazioni sulle spese si rimanda alla sezione “Fees
and expenses” della parte generale del prospetto di vendita,
disponibile al sito www.vontobel.com/AM.

SPESE ADDEBITATE AL FONDO NELL'ARCO DI UN ANNO

Spese correnti

0.57%

SPESE ADDEBITATE AL FONDO IN CIRCOSTANZE PARTICOLARI

Commissioni legate al rendimento
non vengono prelevate
Risultati ottenuti nel passato

rendimento %

Il grafico illustra i risultati passati sulla base di anni civili interi. Le
spese una tantum non rientrano nel calcolo dei risultati.
4 I risultati passati non costituiscono una garanzia dei risultati
futuri.
4 I risultati annuali della classe di quote escludono tutte le spese
correnti tranne le spese una tantum.
4 Per questa classe di quote le prime quote sono state emesse
nel 2016. Il comparto è stato lanciato nel: 2002.
4 I risultati passati sono espressi nella valuta della classe di quote
(EUR).

fondo

Informazioni pratiche
4 La banca depositaria del fondo è RBC Investor Services Bank S.
A.
4 Il prospetto di vendita, le ultime relazioni annuali e semestrali e i
prezzi delle quote nonché altre informazioni pratiche sono
disponibili gratuitamente, in tedesco e inglese, al sito
www.vontobel.com/AM.
4 Per richiedere la documentazione rivolgersi a Vontobel Asset
Management S.A., 18, rue Erasme, L-1468 Lussemburgo.
4 Il fondo è soggetto alla legislazione fiscale del Lussemburgo. A
seconda del paese di residenza dell'investitore, ciò può avere un
impatto sul suo investimento nel fondo. Per ulteriori precisazioni
rivolgersi al proprio consulente fiscale.
4 Le informazioni relative alle presenti politiche di remunerazione,
inclusa la descrizione delle modalità di calcolo di tali
remunerazioni e benefici e l'identità delle persone responsabili
della relativa assegnazione, sono disponibili al sito
www.vontobel.com/AM/remuneration-policy.pdf. Inoltre, tali

informazioni sono disponibili gratuitamente in forma cartacea
previa richiesta.
4 Questo comparto fa parte di un fondo a ombrello. I vari comparti
non si garantiscono reciprocamente, ovvero per gli investitori di
questo comparto sono rilevanti solo ed esclusivamente gli utili e
le perdite di tale comparto. Ogni detentore di quote può,
conformemente alla sezione “Conversion of shares”, richiedere
lo scambio di tutte o di una parte delle sue quote, purché non
diversamente stipulato nella parte speciale del prospetto di
vendita.
4 Vontobel Asset Management S.A. può essere ritenuta
responsabile unicamente sulla base delle affermazioni contenute
nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o
incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto del
fondo.

Questo fondo è autorizzato in Lussemburgo ed è regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).
Vontobel Asset Management S.A. è autorizzata in Lussemburgo ed è regolamentata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 13/07/2020.

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.

TwentyFour Absolute Return Credit Fund
ISIN: LU1551754432, classe di quote: H (hedged), valuta: EUR
un comparto di Vontobel Fund
Questo fondo è gestito da Vontobel Asset Management S.A., che appartiene al Gruppo Vontobel.
Questo fondo è autorizzato in Lussemburgo ed è regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).

Obiettivi e politica d'investimento
La politica d'investimento di questo comparto a gestione attiva ha per
obiettivo conseguire rendimenti positivi, nell'ambito di un orizzonte
temporale di tre anni, in ogni situazione di mercato e mantenendo un
livello di volatilità moderato.
2 Il comparto investe almeno due terzi del proprio patrimonio in
obbligazioni a cedola fissa emesse da società che presentano un rating
investment grade. Il comparto può investire fino al 20% del suo
patrimonio in asset-backed securities e fino al 20% in contingent
convertible bond (CoCo bond). Il comparto può anche detenere attività
liquide. In condizioni di mercato sfavorevoli il comparto può investire
fino al 100% del suo patrimonio in titoli emessi o garantiti da enti pubblici,
semipubblici o organizzazioni internazionali, unitamente a strumenti del
mercato monetario o attività liquide.

Esse si aggiungono alle commissioni riportate alla voce “Spese” e
riducono il rendimento del comparto.
2 Le quote del comparto possono essere rimborsate nei giorni lavorativi
in cui le banche in Lussemburgo sono aperte per le normali attività
(ovvero esclusi sabati, domeniche, Venerdì Santo, 24 dicembre, 31
dicembre e giorni festivi). Fanno eccezione i giorni in cui le borse o i
mercati sui quali viene negoziata una porzione significativa del
portafoglio del comparto sono chiusi.

2 Il comparto investe su scala mondiale, ma principalmente in Europa,
Russia compresa.
2 Il comparto può utilizzare strumenti derivati al fine di raggiungere
l'obiettivo d'investimento e a scopo di copertura.
2 La valuta di questa classe viene costantemente coperta rispetto alla
valuta principale del comparto. Questa copertura del rischio valutario
non è necessariamente integrale e genera costi che riducono i proventi
della classe di quote.
2 Il gestore del portafoglio può eseguire investimenti per il comparto a
sua discrezione, nel rispetto delle restrizioni d'investimento previste.
2 I proventi non vengono distribuiti ma reinvestiti.
2 Le spese di sottoscrizione e rimborso di titoli sono a carico del comparto.

Profilo di rischio e di rendimento
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L'indicatore di cui sopra non quantifica il rischio di un'eventuale perdita di
capitale, ma esprime le oscillazioni di valore passate del comparto.
2 La classe di quote è stata assegnata a questa categoria poiché, in
ragione della politica d'investimento adottata, il prezzo delle quote può
subire oscillazioni modeste.
2 I dati storici utilizzati per il calcolo dell'indicatore non possono essere
ritenuti affidabili per una stima del profilo di rischio futuro del comparto.
2 La categoria di rischio assegnata non è garantita e può variare nel
tempo.
2 La categoria di rischio più bassa non implica che si tratti di investimenti
del tutto privi di rischi.
Nell'assegnare la classe di quote del comparto a una categoria di rischio
può accadere che non tutti i rischi vengano presi in considerazione. Ciò
riguarda ad es. rischi relativi a eventi di mercato straordinari, errori
operativi o anche eventi giuridici e politici. Per una descrizione dettagliata
dei rischi si rimanda alla sezione “Notice regarding special risks” nella
parte generale del prospetto di vendita. I seguenti rischi non influiscono
direttamente sulla classificazione, ma possono comunque rivestire una
notevole importanza:
A BOUTIQUE OF VONTOBEL
ASSET MANAGEMENT

2 Il comparto investe in titoli la cui qualità creditizia può peggiorare. Vi è
quindi il rischio che l'emittente dei titoli non adempia ai propri obblighi.
In caso di declassamento del rating di un emittente il valore
dell'investimento può diminuire.
2 L'utilizzo di strumenti derivati comporta rischi di controparte.
2 Spesso gli asset-backed securities, nonché i loro crediti sottostanti, non
sono trasparenti. Inoltre, il comparto può essere esposto a un rischio di
credito e/o di pagamento anticipato più elevato.
2 L'utilizzo di strumenti derivati comporta in genere un effetto leva, a cui
sono inoltre legati rischi di valutazione e rischi operativi.
2 I CoCo bond implicano rischi elevati tra i quali la possibile cancellazione
dei versamenti delle cedole, il rischio di inversione della struttura del
capitale e il rischio di proroga della durata del CoCo bond.

Spese
Le commissioni versate dall'investitore sono usate per coprire le spese correnti del fondo, compresi i costi legati alla gestione, alla commercializzazione
e alla distribuzione del fondo, e riducono i proventi.

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

5.00%

Spesa di rimborso

0.30%

Commissione di conversione

1.00%

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro
capitale prima che venga investito / prima che il rendimento
dell’investimento venga distribuito.
Spese prelevate dal fondo in un anno
Spese correnti

1.01%

Le spese una tantum corrispondono alla percentuale massima. In alcuni
casi è possibile che l'investitore esborsi un importo inferiore. Per ulteriori
precisazioni rivolgersi al proprio consulente finanziario.
L'importo delle spese correnti qui riportato si basa sugli ultimi dodici mesi,
al 29 febbraio 2020. Tale cifra può variare da un anno all'altro. Tali spese
escludono:
2 Costi di transazione del fondo, esclusi quelli versati dal fondo per
l'acquisto o la vendita di quote di altri investimenti collettivi.
Per maggiori informazioni sulle spese si rimanda alla sezione “Fees and
expenses” della parte generale del prospetto di vendita, disponibile al sito
www.vontobel.com/AM.

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni
specifiche
Commissioni legate al rendimento
non vengono prelevate

Risultati ottenuti nel passato
Il grafico illustra i risultati passati sulla base di anni civili interi. Le spese
una tantum non rientrano nel calcolo dei risultati.
2 I risultati passati non costituiscono una garanzia dei risultati futuri.
rendimento %

2 I risultati annuali della classe di quote escludono tutte le spese correnti
tranne le spese una tantum.
2 Per questa classe di quote le prime quote sono state emesse nel 2017.
Il comparto è stato lanciato nel: 2015.
2 I risultati passati sono espressi nella valuta della classe di quote (EUR).

fondo

Informazioni pratiche
2 La banca depositaria del fondo è RBC Investor Services Bank S.A.
2 Il prospetto di vendita, le ultime relazioni annuali e semestrali e i prezzi delle quote nonché altre informazioni pratiche sono disponibili gratuitamente,
in tedesco e inglese, al sito www.vontobel.com/AM.
2 Per richiedere la documentazione rivolgersi a Vontobel Asset Management S.A., 18, rue Erasme, L-1468 Lussemburgo.
2 Il fondo è soggetto alla legislazione fiscale del Lussemburgo. A seconda del paese di residenza dell'investitore, ciò può avere un impatto sul suo
investimento nel fondo. Per ulteriori precisazioni rivolgersi al proprio consulente fiscale.
2 Le informazioni relative alle presenti politiche di remunerazione, inclusa la descrizione delle modalità di calcolo di tali remunerazioni e benefici e
l'identità delle persone responsabili della relativa assegnazione, sono disponibili al sito www.vontobel.com/AM/remuneration-policy.pdf. Inoltre, tali
informazioni sono disponibili gratuitamente in forma cartacea previa richiesta.
2 Questo comparto fa parte di un fondo a ombrello. I vari comparti non si garantiscono reciprocamente, ovvero per gli investitori di questo comparto
sono rilevanti solo ed esclusivamente gli utili e le perdite di tale comparto. Ogni detentore di quote può, conformemente alla sezione “Conversion of
shares”, richiedere lo scambio di tutte o di una parte delle sue quote, purché non diversamente stipulato nella parte speciale del prospetto di vendita.
2 Vontobel Asset Management S.A. può essere ritenuta responsabile unicamente sulla base delle affermazioni contenute nel presente documento che
risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto del fondo.

Questo fondo è autorizzato in Lussemburgo ed è regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).
Vontobel Asset Management S.A. è autorizzata in Lussemburgo ed è regolamentata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 20/07/2020.

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.

TwentyFour Strategic Income Fund
ISIN: LU1551754515, classe di quote: H (hedged), valuta: EUR
un comparto di Vontobel Fund
Questo fondo è gestito da Vontobel Asset Management S.A., che appartiene al Gruppo Vontobel.
Questo fondo è autorizzato in Lussemburgo ed è regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).

Obiettivi e politica d'investimento
La politica d'investimento di questo comparto a gestione attiva ha per
obiettivo un rendimento interessante, coniugato all'utilizzo di opportunità
di incremento del valore.
2 Essendo un fondo gestito senza vincoli di benchmark, il comparto
assume in particolare un'esposizione a strumenti a reddito fisso con
una strategia relative value. Vengono selezionati titoli idonei tra la
gamma mondiale di titoli a tasso fisso e variabile, comprese obbligazioni
governative, societarie e di organismi sovranazionali nonché assetbacked securities. Non sussistono limitazioni rispetto al rating dei titoli.
2 Il comparto può investire fino al 49% del proprio patrimonio in contingent
convertible bond (CoCo bond) e fino al 20% in asset-backed securities.
Il comparto può anche detenere attività liquide. In condizioni di mercato
sfavorevoli il comparto può assumere un'esposizione massima del
100% a strumenti del mercato monetario o ad attività liquide.

sua discrezione, nel rispetto delle restrizioni d'investimento previste.
2 I proventi non vengono distribuiti ma reinvestiti.
2 Le spese di sottoscrizione e rimborso di titoli sono a carico del comparto.
Esse si aggiungono alle commissioni riportate alla voce “Spese” e
riducono il rendimento del comparto.
2 Le quote del comparto possono essere rimborsate nei giorni lavorativi
in cui le banche in Lussemburgo sono aperte per le normali attività
(ovvero esclusi sabati, domeniche, Venerdì Santo, 24 dicembre, 31
dicembre e giorni festivi). Fanno eccezione i giorni in cui le borse o i
mercati sui quali viene negoziata una porzione significativa del
portafoglio del comparto sono chiusi.

2 Il comparto può utilizzare strumenti derivati al fine di raggiungere
l'obiettivo d'investimento e a scopo di copertura.
2 La valuta di questa classe viene costantemente coperta rispetto alla
valuta principale del comparto. Questa copertura del rischio valutario
non è necessariamente integrale e genera costi che riducono i proventi
della classe di quote.
2 Il gestore del portafoglio può eseguire investimenti per il comparto a

Profilo di rischio e di rendimento
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L'indicatore di cui sopra non quantifica il rischio di un'eventuale perdita di
capitale, ma esprime le oscillazioni di valore passate del comparto.
2 La classe di quote è stata assegnata a questa categoria poiché, in
ragione della politica d'investimento adottata, il prezzo delle quote può
subire oscillazioni modeste.
2 I dati storici utilizzati per il calcolo dell'indicatore non possono essere
ritenuti affidabili per una stima del profilo di rischio futuro del comparto.
2 La categoria di rischio assegnata non è garantita e può variare nel
tempo.
2 La categoria di rischio più bassa non implica che si tratti di investimenti
del tutto privi di rischi.
Nell'assegnare la classe di quote del comparto a una categoria di rischio
può accadere che non tutti i rischi vengano presi in considerazione. Ciò
riguarda ad es. rischi relativi a eventi di mercato straordinari, errori
operativi o anche eventi giuridici e politici. Per una descrizione dettagliata
dei rischi si rimanda alla sezione “Notice regarding special risks” nella
parte generale del prospetto di vendita. I seguenti rischi non influiscono
direttamente sulla classificazione, ma possono comunque rivestire una
notevole importanza:

A BOUTIQUE OF VONTOBEL
ASSET MANAGEMENT

2 Il comparto investe in titoli la cui qualità creditizia può peggiorare. Vi è
quindi il rischio che l'emittente dei titoli non adempia ai propri obblighi.
In caso di declassamento del rating di un emittente il valore
dell'investimento può diminuire.
2 L'utilizzo di strumenti derivati comporta rischi di controparte.
2 Spesso gli asset-backed securities, nonché i loro crediti sottostanti, non
sono trasparenti. Inoltre, il comparto può essere esposto a un rischio di
credito e/o di pagamento anticipato più elevato.
2 L'utilizzo di strumenti derivati comporta un sostanziale effetto leva a cui
sono inoltre legati rischi di valutazione e rischi operativi.
2 I CoCo bond implicano rischi elevati tra i quali la possibile cancellazione
dei versamenti delle cedole, il rischio di inversione della struttura del
capitale e il rischio di proroga della durata del CoCo bond.

Spese
Le commissioni versate dall'investitore sono usate per coprire le spese correnti del fondo, compresi i costi legati alla gestione, alla commercializzazione
e alla distribuzione del fondo, e riducono i proventi.

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

5.00%

Spesa di rimborso

0.30%

Commissione di conversione

1.00%

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro
capitale prima che venga investito / prima che il rendimento
dell’investimento venga distribuito.
Spese prelevate dal fondo in un anno
Spese correnti

1.41%

Le spese una tantum corrispondono alla percentuale massima. In alcuni
casi è possibile che l'investitore esborsi un importo inferiore. Per ulteriori
precisazioni rivolgersi al proprio consulente finanziario.
L'importo delle spese correnti qui riportato si basa sugli ultimi dodici mesi,
al 29 febbraio 2020. Tale cifra può variare da un anno all'altro. Tali spese
escludono:
2 Costi di transazione del fondo, esclusi quelli versati dal fondo per
l'acquisto o la vendita di quote di altri investimenti collettivi.
Per maggiori informazioni sulle spese si rimanda alla sezione “Fees and
expenses” della parte generale del prospetto di vendita, disponibile al sito
www.vontobel.com/AM.

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni
specifiche
Commissioni legate al rendimento
non vengono prelevate

Risultati ottenuti nel passato
Il grafico illustra i risultati passati sulla base di anni civili interi. Le spese
una tantum non rientrano nel calcolo dei risultati.
2 I risultati passati non costituiscono una garanzia dei risultati futuri.
rendimento %

2 I risultati annuali della classe di quote escludono tutte le spese correnti
tranne le spese una tantum.
2 Per questa classe di quote le prime quote sono state emesse nel 2017.
Il comparto è stato lanciato nel: 2015.
2 I risultati passati sono espressi nella valuta della classe di quote (EUR).

fondo

Informazioni pratiche
2 La banca depositaria del fondo è RBC Investor Services Bank S.A.
2 Il prospetto di vendita, le ultime relazioni annuali e semestrali e i prezzi delle quote nonché altre informazioni pratiche sono disponibili gratuitamente,
in tedesco e inglese, al sito www.vontobel.com/AM.
2 Per richiedere la documentazione rivolgersi a Vontobel Asset Management S.A., 18, rue Erasme, L-1468 Lussemburgo.
2 Il fondo è soggetto alla legislazione fiscale del Lussemburgo. A seconda del paese di residenza dell'investitore, ciò può avere un impatto sul suo
investimento nel fondo. Per ulteriori precisazioni rivolgersi al proprio consulente fiscale.
2 Le informazioni relative alle presenti politiche di remunerazione, inclusa la descrizione delle modalità di calcolo di tali remunerazioni e benefici e
l'identità delle persone responsabili della relativa assegnazione, sono disponibili al sito www.vontobel.com/AM/remuneration-policy.pdf. Inoltre, tali
informazioni sono disponibili gratuitamente in forma cartacea previa richiesta.
2 Questo comparto fa parte di un fondo a ombrello. I vari comparti non si garantiscono reciprocamente, ovvero per gli investitori di questo comparto
sono rilevanti solo ed esclusivamente gli utili e le perdite di tale comparto. Ogni detentore di quote può, conformemente alla sezione “Conversion of
shares”, richiedere lo scambio di tutte o di una parte delle sue quote, purché non diversamente stipulato nella parte speciale del prospetto di vendita.
2 Vontobel Asset Management S.A. può essere ritenuta responsabile unicamente sulla base delle affermazioni contenute nel presente documento che
risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto del fondo.

Questo fondo è autorizzato in Lussemburgo ed è regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).
Vontobel Asset Management S.A. è autorizzata in Lussemburgo ed è regolamentata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 13/07/2020.

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.

Multi Asset Solution
ISIN
classe di quote
valuta

LU1564308895
I
EUR

un comparto di Vontobel Fund
Questo fondo è gestito da Vontobel Asset Management S.A., che
appartiene al Gruppo Vontobel.
Questo fondo è autorizzato in Lussemburgo ed è regolamentato
dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).

Obiettivi e politica d'investimento
La politica d'investimento di questo comparto a gestione attiva ha
per obiettivo una crescita costante del valore.
4 Il comparto può investire la maggior parte del suo valore
patrimoniale netto su scala mondiale nelle seguenti categorie
d'investimento: fino al 100% in titoli fruttiferi, compresi, fino al
20%, asset-backed securities e mortgage-backed securities;
fino al 50% in azioni e titoli assimilabili; indirettamente fino al
40%, in conformità con le disposizioni di legge, in strumenti
alternativi, in particolare immobili, materie prime e metalli
preziosi. Il comparto non è necessariamente tenuto a investire in
tutte le categorie d'investimento menzionate. Il comparto può
inoltre investire fino al 30% in prodotti e strumenti collegati a
dividendi, volatilità, inflazione e simili. Questi ultimi investimenti,
sommati alla categoria degli strumenti alternativi, non possono
superare il 40% del valore patrimoniale netto del comparto. Il
comparto può altresì utilizzare una gestione valutaria attiva.
4 Tutti i suddetti investimenti possono essere effettuati anche
indirettamente tramite strumenti derivati o fondi d'investimento
ammessi. Gli investimenti effettuati tramite fondi d'investimento
possono costituire fino al 100% del valore patrimoniale netto del
comparto. Il comparto può investire temporaneamente fino al
100% del suo valore patrimoniale netto in strumenti del mercato
monetario e in attività liquide.

4 Il comparto può utilizzare strumenti derivati al fine di
raggiungere l'obiettivo d'investimento e a scopo di copertura.
4 Il comparto non viene gestito con riferimento a un benchmark,
ma utilizza lo EUR 3-month LIBOR + 2% come hurdle rate per il
calcolo della commissione legata al rendimento. Il gestore del
portafoglio può eseguire investimenti per il comparto a sua
discrezione, nel rispetto delle restrizioni d'investimento previste.
4 I proventi non vengono distribuiti ma reinvestiti.
4 Le spese di sottoscrizione e rimborso di titoli sono a carico del
comparto. Esse si aggiungono alle commissioni riportate alla
voce “Spese” e riducono il rendimento del comparto.
4 Le quote del comparto possono essere rimborsate nei giorni
lavorativi in cui le banche in Lussemburgo sono aperte per le
normali attività (ovvero esclusi sabati, domeniche, Venerdì Santo,
24 dicembre, 31 dicembre e giorni festivi). Fanno eccezione i
giorni in cui le borse o i mercati sui quali viene negoziata una
porzione significativa del portafoglio del comparto sono chiusi.
4 Le quote I sono riservate esclusivamente agli investitori
istituzionali.

Profilo di rischio e di rendimento
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L'indicatore di cui sopra non quantifica il rischio di un'eventuale
perdita di capitale, ma esprime le oscillazioni di valore passate del
comparto.
4 La classe di quote è stata assegnata a questa categoria poiché,
in ragione della politica d'investimento adottata, il prezzo delle
quote può subire oscillazioni modeste.
4 I dati storici utilizzati per il calcolo dell'indicatore non possono
essere ritenuti affidabili per una stima del profilo di rischio futuro
del comparto.
4 La categoria di rischio assegnata non è garantita e può variare
nel tempo.
4 La categoria di rischio più bassa non implica che si tratti di
investimenti del tutto privi di rischi.
Nell'assegnare la classe di quote del comparto a una categoria di
rischio può accadere che non tutti i rischi vengano presi in
considerazione. Ciò riguarda ad es. rischi relativi a eventi di
mercato straordinari, errori operativi o anche eventi giuridici e
politici. Per una descrizione dettagliata dei rischi si rimanda alla
sezione “Notice regarding special risks” nella parte generale del
prospetto di vendita. I seguenti rischi non influiscono direttamente
sulla classificazione, ma possono comunque rivestire una notevole
importanza:

4 Il comparto investe in titoli la cui qualità creditizia può
peggiorare. Vi è quindi il rischio che l'emittente dei titoli non
adempia ai propri obblighi. In caso di declassamento del rating
di un emittente il valore dell'investimento può diminuire.
4 L'utilizzo di strumenti derivati comporta un sostanziale effetto
leva a cui sono inoltre legati rischi di valutazione e rischi
operativi.
4 Spesso gli asset-backed securities e i mortgage-backed
securities, nonché i loro crediti sottostanti, non sono trasparenti.
Inoltre, il comparto può essere esposto a un rischio di credito e/
o di pagamento anticipato più elevato.
4 Il comparto investe in azioni di società e il valore di queste azioni
può risentire negativamente di cambiamenti nell'azienda, nel suo
settore o nel suo contesto economico. Le azioni possono
perdere rapidamente valore e in genere sono più rischiose delle
obbligazioni e degli strumenti del mercato monetario.

Spese
Le commissioni versate dall'investitore sono usate per coprire le
spese correnti del fondo, compresi i costi legati alla gestione, alla
commercializzazione e alla distribuzione del fondo, e riducono i
proventi.
SPESE UNA TANTUM ADDEBITATE PRIMA O DOPO L'INVESTIMENTO

Spesa di sottoscrizione

5.00%

Spesa di rimborso

0.30%

Commissione di conversione
1.00%
Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro
capitale prima che venga investito / prima che il rendimento
dell’investimento venga distribuito.

Le spese una tantum corrispondono alla percentuale massima. In
alcuni casi è possibile che l'investitore esborsi un importo inferiore.
Per ulteriori precisazioni rivolgersi al proprio consulente
finanziario.
L'importo delle spese correnti qui riportato si basa sugli ultimi
dodici mesi, al 29 febbraio 2020. Tale cifra può variare da un anno
all'altro. Tali spese escludono:
4 Commissioni legate al rendimento
4 Costi di transazione del fondo, esclusi quelli versati dal fondo
per l'acquisto o la vendita di quote di altri investimenti collettivi.
Per maggiori informazioni sulle spese si rimanda alla sezione “Fees
and expenses” della parte generale del prospetto di vendita,
disponibile al sito www.vontobel.com/AM.

SPESE ADDEBITATE AL FONDO NELL'ARCO DI UN ANNO

Spese correnti

1.20%

SPESE ADDEBITATE AL FONDO IN CIRCOSTANZE PARTICOLARI

Commissioni legate al rendimento
10.00% p.a. su ogni extra-rendimento conseguito dal fondo
rispetto all'indice di riferimento (EUR 3-month LIBOR + 2%). Per
l'ultimo esercizio è stato versato lo 0.15% del valore netto
d'inventario della classe di quote.
Risultati ottenuti nel passato

rendimento %

Il grafico illustra i risultati passati sulla base di anni civili interi. Le
spese una tantum non rientrano nel calcolo dei risultati.
4 I risultati passati non costituiscono una garanzia dei risultati
futuri.
4 I risultati annuali della classe di quote escludono tutte le spese
correnti tranne le spese una tantum.
4 Per questa classe di quote le prime quote sono state emesse
nel 2017. Il comparto è stato lanciato nel: 2016.
4 Il comparto utilizza lo EUR 3-month LIBOR + 2% come hurdle
rate per il calcolo della commissione legata al rendimento.
4 I risultati passati sono espressi nella valuta della classe di quote
(EUR).

fondo
indice di riferimento

Informazioni pratiche
4 La banca depositaria del fondo è RBC Investor Services Bank S.
A.
4 Il prospetto di vendita, le ultime relazioni annuali e semestrali e i
prezzi delle quote nonché altre informazioni pratiche sono
disponibili gratuitamente, in tedesco e inglese, al sito
www.vontobel.com/AM.
4 Per richiedere la documentazione rivolgersi a Vontobel Asset
Management S.A., 18, rue Erasme, L-1468 Lussemburgo.
4 Il fondo è soggetto alla legislazione fiscale del Lussemburgo. A
seconda del paese di residenza dell'investitore, ciò può avere un
impatto sul suo investimento nel fondo. Per ulteriori precisazioni
rivolgersi al proprio consulente fiscale.
4 Le informazioni relative alle presenti politiche di remunerazione,
inclusa la descrizione delle modalità di calcolo di tali
remunerazioni e benefici e l'identità delle persone responsabili
della relativa assegnazione, sono disponibili al sito
www.vontobel.com/AM/remuneration-policy.pdf. Inoltre, tali

informazioni sono disponibili gratuitamente in forma cartacea
previa richiesta.
4 Questo comparto fa parte di un fondo a ombrello. I vari comparti
non si garantiscono reciprocamente, ovvero per gli investitori di
questo comparto sono rilevanti solo ed esclusivamente gli utili e
le perdite di tale comparto. Ogni detentore di quote può,
conformemente alla sezione “Conversion of shares”, richiedere
lo scambio di tutte o di una parte delle sue quote, purché non
diversamente stipulato nella parte speciale del prospetto di
vendita.
4 Vontobel Asset Management S.A. può essere ritenuta
responsabile unicamente sulla base delle affermazioni contenute
nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o
incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto del
fondo.

Questo fondo è autorizzato in Lussemburgo ed è regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).
Vontobel Asset Management S.A. è autorizzata in Lussemburgo ed è regolamentata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 13/07/2020.

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.

Vontobel Conviction Balanced USD
ISIN
classe di quote
valuta

LU1569888719
F
USD

un comparto di Variopartner SICAV
Questo fondo è gestito da Vontobel Asset Management S.A., che
appartiene al Gruppo Vontobel.
Questo fondo è autorizzato in Lussemburgo ed è regolamentato
dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).

Obiettivi e politica d'investimento
La politica d'investimento di questo comparto a gestione attiva ha
per obiettivo un costante incremento a lungo termine del valore in
USD, tenuto conto di una volatilità moderata e di un rischio di
portafoglio moderato.
4 Il comparto può investire la totalità del suo valore patrimoniale
netto in titoli fruttiferi, fino a un massimo del 65% in azioni e titoli
assimilabili e fino a un massimo del 30% in strumenti alternativi.
Fino al 20% del valore patrimoniale netto del comparto può
essere investito cumulativamente in asset-backed securities e
mortgage-backed securities, contingent convertible bond
(CoCo bond) e in titoli in sofferenza, purché, in quest'ultimo
caso, in misura non superiore al 10% del patrimonio del
comparto. Gli investimenti possono essere effettuati anche
indirettamente attraverso strumenti derivati, prodotti strutturati o
fondi d'investimento autorizzati.
4 Il comparto investe principalmente in titoli di partecipazione di
società di tutto il mondo. Il comparto può inoltre investire in
strumenti che consentono una partecipazione indiretta
all'andamento di investimenti come immobili, metalli preziosi,
materie prime e hedge fund.
4 Il comparto può utilizzare strumenti derivati per scopi di
copertura.

4 Il gestore del portafoglio può eseguire investimenti per il
comparto a sua discrezione, nel rispetto delle restrizioni
d'investimento previste.
4 I proventi non vengono distribuiti ma reinvestiti.
4 Le spese di sottoscrizione e rimborso di titoli sono a carico del
comparto. Esse si aggiungono alle commissioni riportate alla
voce “Spese” e riducono il rendimento del comparto.
4 Le quote del comparto possono essere rimborsate nei giorni
lavorativi in cui le banche in Lussemburgo sono aperte per le
normali attività (ovvero esclusi sabati, domeniche, Venerdì Santo,
24 dicembre, 31 dicembre e giorni festivi). Fanno eccezione i
giorni in cui le borse o i mercati sui quali viene negoziata una
porzione significativa del portafoglio del comparto sono chiusi.
4 Le quote F sono riservate esclusivamente agli investitori che, al
momento della sottoscrizione, hanno stipulato un apposito
contratto con una società del gruppo Vontobel. Queste quote
non danno diritto a sconti o retrocessioni.

Profilo di rischio e di rendimento
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L'indicatore di cui sopra non quantifica il rischio di un'eventuale
perdita di capitale, ma esprime le oscillazioni di valore passate del
comparto.
4 La classe di quote è stata assegnata a questa categoria poiché,
in ragione della politica d'investimento adottata, il prezzo delle
quote può subire oscillazioni modeste.
4 I dati storici utilizzati per il calcolo dell'indicatore non possono
essere ritenuti affidabili per una stima del profilo di rischio futuro
del comparto.
4 La categoria di rischio assegnata non è garantita e può variare
nel tempo.
4 La categoria di rischio più bassa non implica che si tratti di
investimenti del tutto privi di rischi.
Nell'assegnare la classe di quote del comparto a una categoria di
rischio può accadere che, per effetto del modello di calcolo, non
tutti i rischi vengano presi in considerazione. Ciò riguarda ad es.
rischi relativi a eventi di mercato straordinari, errori operativi o
anche eventi giuridici e politici. Per una descrizione dettagliata dei
rischi si rimanda alla sezione “Notice regarding special risks” nella
parte generale del prospetto di vendita e alla sezione “Risk profile”
nella parte specifica del prospetto di vendita. I seguenti rischi non
influiscono direttamente sulla classificazione, ma possono
comunque rivestire una notevole importanza:

4 L'utilizzo di strumenti derivati comporta in genere un effetto leva,
a cui sono inoltre legati rischi di valutazione e rischi operativi.
4 Spesso gli asset-backed securities e i mortgage-backed
securities, nonché i loro crediti sottostanti, non sono trasparenti.
Inoltre, il comparto può essere esposto a un rischio di credito e/
o di pagamento anticipato più elevato.
4 I CoCo bond implicano rischi elevati tra i quali la possibile
cancellazione dei versamenti delle cedole, il rischio di inversione
della struttura del capitale e il rischio di proroga della durata del
CoCo bond.
4 I titoli in sofferenza sono esposti a un rischio di credito e di
liquidità elevato nonché a un rischio legale. In casi estremi può
anche verificarsi una perdita totale.
4 Il comparto investe in azioni di società e il valore di queste azioni
può risentire negativamente di cambiamenti nell'azienda, nel suo
settore o nel suo contesto economico. Le azioni possono
perdere rapidamente valore e in genere sono più rischiose delle
obbligazioni e degli strumenti del mercato monetario.

Spese
Le commissioni versate dall'investitore sono usate per coprire le
spese correnti del fondo, compresi i costi legati alla gestione, alla
commercializzazione e alla distribuzione del fondo, e riducono i
proventi.
SPESE UNA TANTUM ADDEBITATE PRIMA O DOPO L'INVESTIMENTO

Spesa di sottoscrizione

3.00%

Spesa di rimborso

0.00%

Commissione di conversione
3.00%
Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro
capitale prima che venga investito / prima che il rendimento
dell’investimento venga distribuito.

Le spese una tantum corrispondono alla percentuale massima. In
alcuni casi è possibile che l'investitore esborsi un importo inferiore.
Per ulteriori precisazioni rivolgersi al proprio consulente
finanziario.
L'importo delle spese correnti qui riportato si basa sugli ultimi
dodici mesi, al 30 giugno 2020. Tale cifra può variare da un anno
all'altro. Tali spese escludono:
4 Costi di transazione del fondo, esclusi quelli versati dal fondo
per l'acquisto o la vendita di quote di altri investimenti collettivi.
Per maggiori informazioni sulle spese si rimanda alla sezione “Fees
and expenses” nella parte generale e nella parte specifica del
prospetto di vendita, disponibile al sito www.vontobel.com/AM.

SPESE ADDEBITATE AL FONDO NELL'ARCO DI UN ANNO

Spese correnti

1.89%

SPESE ADDEBITATE AL FONDO IN CIRCOSTANZE PARTICOLARI

Commissioni legate al rendimento
non vengono prelevate
Risultati ottenuti nel passato

rendimento %

Il grafico illustra i risultati passati sulla base di anni civili interi. Le
spese una tantum non rientrano nel calcolo dei risultati.
4 I risultati passati non costituiscono una garanzia dei risultati
futuri.
4 I risultati annuali della classe di quote escludono tutte le spese
correnti tranne le spese una tantum.
4 Per questa classe di quote le prime quote sono state emesse
nel 2017.
4 I risultati passati sono espressi nella valuta della classe di quote
(USD).
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Informazioni pratiche
4 La banca depositaria del fondo è RBC Investor Services Bank S.
A.
4 Il prospetto di vendita, le ultime relazioni annuali e semestrali e i
prezzi delle quote nonché altre informazioni pratiche sono
disponibili gratuitamente, in tedesco e inglese, al sito
www.vontobel.com/AM.
4 Per richiedere la documentazione rivolgersi a Vontobel Asset
Management S.A., 18, rue Erasme, L-1468 Lussemburgo.
4 Il fondo è soggetto alla legislazione fiscale del Lussemburgo. A
seconda del paese di residenza dell'investitore, ciò può avere un
impatto sul suo investimento nel fondo. Per ulteriori precisazioni
rivolgersi al proprio consulente fiscale.
4 Le informazioni relative alle presenti politiche di remunerazione,
inclusa la descrizione delle modalità di calcolo di tali
remunerazioni e benefici e l'identità delle persone responsabili
della relativa assegnazione, sono disponibili al sito
www.vontobel.com/AM/remuneration-policy.pdf. Inoltre, tali
informazioni sono disponibili gratuitamente in forma cartacea

previa richiesta.
4 Questo comparto fa parte di un fondo a ombrello. I vari comparti
non si garantiscono reciprocamente, ovvero per gli investitori di
questo comparto sono rilevanti solo ed esclusivamente gli utili e
le perdite di tale comparto. Ogni detentore di quote può,
conformemente alle regole descritte nel prospetto di vendita,
richiedere lo scambio di tutte o di una parte delle sue quote. Lo
scambio è possibile solo tra quote di comparti per i quali
Vontobel AG è nominata gestore degli investimenti.
4 Vontobel Asset Management S.A. può essere ritenuta
responsabile unicamente sulla base delle affermazioni contenute
nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o
incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto del
fondo.

Questo fondo è autorizzato in Lussemburgo ed è regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).
Vontobel Asset Management S.A. è autorizzata in Lussemburgo ed è regolamentata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 11/11/2020.

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 Debt
ISIN
classe di quote
valuta

LU1572142252
AHI (hedged)
EUR

un comparto di Vontobel Fund
Questo fondo è gestito da Vontobel Asset Management S.A., che
appartiene al Gruppo Vontobel.
Questo fondo è autorizzato in Lussemburgo ed è regolamentato
dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).

Obiettivi e politica d'investimento
La politica d'investimento di questo comparto a gestione attiva ha
per obiettivo conseguire un reddito costante e utili di capitale.
4 Il comparto investe prevalentemente in titoli fruttiferi nonché in
obbligazioni convertibili e titoli simili. Il comparto può investire
fino al 10% del proprio patrimonio in titoli garantiti da crediti e
ipoteche, fino al 10% in contingent convertible bond (CoCo
bond) e fino al 10% in titoli in sofferenza. Inoltre il comparto può
detenere mezzi liquidi.
4 Il comparto investe principalmente in titoli di emittenti di diritto
pubblico e/o privato domiciliati, aventi parte della loro attività o
esposti ai mercati emergenti. Gli investimenti vengono eseguiti
perlopiù in valute forti.
4 Il comparto può utilizzare strumenti derivati al fine di
raggiungere l'obiettivo d'investimento e a scopo di copertura.
4 La valuta di questa classe viene costantemente coperta rispetto
alla valuta principale del comparto. Questa copertura del rischio
valutario non è necessariamente integrale e genera costi che
riducono i proventi della classe di quote.
4 Il gestore del portafoglio può eseguire investimenti per il
comparto a sua discrezione, nel rispetto delle restrizioni

d'investimento previste.
4 I proventi possono essere distribuiti annualmente.
4 Le spese di sottoscrizione e rimborso di titoli sono a carico del
comparto. Esse si aggiungono alle commissioni riportate alla
voce “Spese” e riducono il rendimento del comparto.
4 Le quote del comparto possono essere rimborsate nei giorni
lavorativi in cui le banche in Lussemburgo sono aperte per le
normali attività (ovvero esclusi sabati, domeniche, Venerdì Santo,
24 dicembre, 31 dicembre e giorni festivi). Fanno eccezione i
giorni in cui le borse o i mercati sui quali viene negoziata una
porzione significativa del portafoglio del comparto sono chiusi.
4 Le quote AHI (hedged) sono riservate esclusivamente agli
investitori istituzionali.

Profilo di rischio e di rendimento
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L'indicatore di cui sopra non quantifica il rischio di un'eventuale
perdita di capitale, ma esprime le oscillazioni di valore passate del
comparto.
4 La classe di quote è stata assegnata a questa categoria poiché,
in ragione della politica d'investimento adottata, il prezzo delle
quote può subire oscillazioni modeste.
4 I dati storici utilizzati per il calcolo dell'indicatore non possono
essere ritenuti affidabili per una stima del profilo di rischio futuro
del comparto.
4 La categoria di rischio assegnata non è garantita e può variare
nel tempo.
4 La categoria di rischio più bassa non implica che si tratti di
investimenti del tutto privi di rischi.
Nell'assegnare la classe di quote del comparto a una categoria di
rischio può accadere che non tutti i rischi vengano presi in
considerazione. Ciò riguarda ad es. rischi relativi a eventi di
mercato straordinari, errori operativi o anche eventi giuridici e
politici. Per una descrizione dettagliata dei rischi si rimanda alla
sezione “Notice regarding special risks” nella parte generale del
prospetto di vendita. I seguenti rischi non influiscono direttamente
sulla classificazione, ma possono comunque rivestire una notevole
importanza:

4 Il comparto investe in titoli la cui qualità creditizia può
peggiorare. Vi è quindi il rischio che l'emittente dei titoli non
adempia ai propri obblighi. In caso di declassamento del rating
di un emittente il valore dell'investimento può diminuire.
4 L'utilizzo di strumenti derivati comporta rischi di controparte.
4 L'utilizzo di strumenti derivati comporta un sostanziale effetto
leva a cui sono inoltre legati rischi di valutazione e rischi
operativi.
4 Spesso gli asset-backed securities e i mortgage-backed
securities, nonché i loro crediti sottostanti, non sono trasparenti.
Inoltre, il comparto può essere esposto a un rischio di credito e/
o di pagamento anticipato più elevato.
4 I CoCo bond comportano rischi significativi, tra cui il rischio di
cancellazione delle cedole, il rischio di inversione della struttura
del capitale, il rischio di proroga.
4 I titoli in sofferenza presentano un rischio di credito e di liquidità
elevato nonché un rischio legale. In casi estremi può anche
verificarsi una perdita totale.
4 Il comparto presuppone un rischio di liquidità e un rischio
operativo elevati nella misura in cui investe in mercati che
possono essere penalizzati da sviluppi politici e/o cambiamenti
legislativi e da misure di controllo fiscale e sulle divise.

Spese
Le commissioni versate dall'investitore sono usate per coprire le
spese correnti del fondo, compresi i costi legati alla gestione, alla
commercializzazione e alla distribuzione del fondo, e riducono i
proventi.
SPESE UNA TANTUM ADDEBITATE PRIMA O DOPO L'INVESTIMENTO

Spesa di sottoscrizione

5.00%

Spesa di rimborso

0.30%

Commissione di conversione
1.00%
Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro
capitale prima che venga investito / prima che il rendimento
dell’investimento venga distribuito.

Le spese una tantum corrispondono alla percentuale massima. In
alcuni casi è possibile che l'investitore esborsi un importo inferiore.
Per ulteriori precisazioni rivolgersi al proprio consulente
finanziario.
L'importo delle spese correnti qui riportato si basa sugli ultimi
dodici mesi, al 29 febbraio 2020. Tale cifra può variare da un anno
all'altro. Tali spese escludono:
4 Costi di transazione del fondo, esclusi quelli versati dal fondo
per l'acquisto o la vendita di quote di altri investimenti collettivi.
Per maggiori informazioni sulle spese si rimanda alla sezione “Fees
and expenses” della parte generale del prospetto di vendita,
disponibile al sito www.vontobel.com/AM.

SPESE ADDEBITATE AL FONDO NELL'ARCO DI UN ANNO

Spese correnti

0.83%

SPESE ADDEBITATE AL FONDO IN CIRCOSTANZE PARTICOLARI

Commissioni legate al rendimento
non vengono prelevate
Risultati ottenuti nel passato

rendimento %

Il grafico illustra i risultati passati sulla base di anni civili interi. Le
spese una tantum non rientrano nel calcolo dei risultati.
4 I risultati passati non costituiscono una garanzia dei risultati
futuri.
4 I risultati annuali della classe di quote escludono tutte le spese
correnti tranne le spese una tantum.
4 Per questa classe di quote le prime quote sono state emesse
nel 2017. Il comparto è stato lanciato nel: 2013.
4 I risultati passati sono espressi nella valuta della classe di quote
(EUR).

fondo

Informazioni pratiche
4 La banca depositaria del fondo è RBC Investor Services Bank S.
A.
4 Il prospetto di vendita, le ultime relazioni annuali e semestrali e i
prezzi delle quote nonché altre informazioni pratiche sono
disponibili gratuitamente, in tedesco e inglese, al sito
www.vontobel.com/AM.
4 Per richiedere la documentazione rivolgersi a Vontobel Asset
Management S.A., 18, rue Erasme, L-1468 Lussemburgo.
4 Il fondo è soggetto alla legislazione fiscale del Lussemburgo. A
seconda del paese di residenza dell'investitore, ciò può avere un
impatto sul suo investimento nel fondo. Per ulteriori precisazioni
rivolgersi al proprio consulente fiscale.
4 Le informazioni relative alle presenti politiche di remunerazione,
inclusa la descrizione delle modalità di calcolo di tali
remunerazioni e benefici e l'identità delle persone responsabili
della relativa assegnazione, sono disponibili al sito
www.vontobel.com/AM/remuneration-policy.pdf. Inoltre, tali

informazioni sono disponibili gratuitamente in forma cartacea
previa richiesta.
4 Questo comparto fa parte di un fondo a ombrello. I vari comparti
non si garantiscono reciprocamente, ovvero per gli investitori di
questo comparto sono rilevanti solo ed esclusivamente gli utili e
le perdite di tale comparto. Ogni detentore di quote può,
conformemente alla sezione “Conversion of shares”, richiedere
lo scambio di tutte o di una parte delle sue quote, purché non
diversamente stipulato nella parte speciale del prospetto di
vendita.
4 Vontobel Asset Management S.A. può essere ritenuta
responsabile unicamente sulla base delle affermazioni contenute
nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o
incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto del
fondo.

Questo fondo è autorizzato in Lussemburgo ed è regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).
Vontobel Asset Management S.A. è autorizzata in Lussemburgo ed è regolamentata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 06/07/2020.

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.

EUR Corporate Bond Mid Yield
ISIN
classe di quote
valuta

LU1594302512
AQG
EUR

un comparto di Vontobel Fund
Questo fondo è gestito da Vontobel Asset Management S.A., che
appartiene al Gruppo Vontobel.
Questo fondo è autorizzato in Lussemburgo ed è regolamentato
dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).

La politica d'investimento di questo comparto a gestione attiva ha
per obiettivo conseguire i rendimenti più elevati possibile
investendo in titoli di debito societari investment-grade
denominati in EUR con rating basso.
4 Il comparto investe prevalentemente in titoli fruttiferi, strumenti
del mercato monetario e fino al 10% del proprio patrimonio in
contingent convertible bond (cosiddetti CoCo bond) e in assetbacked securities e mortgage-backed securities (ABS/MBS). Il
comparto può anche detenere attività liquide.
4 Il comparto investe principalmente in titoli di emittenti di diritto
pubblico e/o privato con rating basso investment-grade,
denominati in EUR.
4 Il comparto può utilizzare strumenti derivati al fine di
raggiungere l'obiettivo d'investimento e a scopo di copertura.
4 Il gestore del portafoglio può eseguire investimenti per il
comparto a sua discrezione, nel rispetto delle restrizioni
d'investimento previste.
4 I proventi possono essere distribuiti trimestralmente.
4 Le spese di sottoscrizione e rimborso di titoli sono a carico del
comparto. Esse si aggiungono alle commissioni riportate alla
voce “Spese” e riducono il rendimento del comparto.
4 Le quote del comparto possono essere rimborsate nei giorni
lavorativi in cui le banche in Lussemburgo sono aperte per le
normali attività (ovvero esclusi sabati, domeniche, Venerdì Santo,
24 dicembre, 31 dicembre e giorni festivi). Fanno eccezione i

giorni in cui le borse o i mercati sui quali viene negoziata una
porzione significativa del portafoglio del comparto sono chiusi.
4 Le quote AQG sono riservate esclusivamente agli investitori
istituzionali che collocano per ogni prima sottoscrizione un
importo minimo pari a EUR 50 milioni.

Obiettivi e politica d'investimento

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio minore

Rischio maggiore

Proventi tipicamente inferiori
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L'indicatore di cui sopra non quantifica il rischio di un'eventuale
perdita di capitale, ma esprime le oscillazioni di valore passate del
comparto.
4 La classe di quote è stata assegnata a questa categoria poiché,
in ragione della politica d'investimento adottata, il prezzo delle
quote può subire oscillazioni modeste.
4 I dati storici utilizzati per il calcolo dell'indicatore non possono
essere ritenuti affidabili per una stima del profilo di rischio futuro
del comparto.
4 La categoria di rischio assegnata non è garantita e può variare
nel tempo.
4 La categoria di rischio più bassa non implica che si tratti di
investimenti del tutto privi di rischi.
Nell'assegnare la classe di quote del comparto a una categoria di
rischio può accadere che non tutti i rischi vengano presi in
considerazione. Ciò riguarda ad es. rischi relativi a eventi di
mercato straordinari, errori operativi o anche eventi giuridici e
politici. Per una descrizione dettagliata dei rischi si rimanda alla
sezione “Notice regarding special risks” nella parte generale del
prospetto di vendita. I seguenti rischi non influiscono direttamente
sulla classificazione, ma possono comunque rivestire una notevole
importanza:

4 Il comparto investe in titoli la cui qualità creditizia può
peggiorare. Vi è quindi il rischio che l'emittente dei titoli non
adempia ai propri obblighi. In caso di declassamento del rating
di un emittente il valore dell'investimento può diminuire.
4 L'utilizzo di strumenti derivati comporta rischi di controparte.
4 L'utilizzo di strumenti derivati comporta in genere un effetto leva,
a cui sono inoltre legati rischi di valutazione e rischi operativi.
4 Spesso gli asset-backed securities e i mortgage-backed
securities, nonché i loro crediti sottostanti, non sono trasparenti.
Inoltre, il comparto può essere esposto a un rischio di credito e/
o di pagamento anticipato più elevato.
4 I CoCo bond comportano rischi significativi, tra cui il rischio di
cancellazione delle cedole, il rischio di inversione della struttura
del capitale, il rischio di proroga.

Spese
Le commissioni versate dall'investitore sono usate per coprire le
spese correnti del fondo, compresi i costi legati alla gestione, alla
commercializzazione e alla distribuzione del fondo, e riducono i
proventi.
SPESE UNA TANTUM ADDEBITATE PRIMA O DOPO L'INVESTIMENTO

Spesa di sottoscrizione

5.00%

Spesa di rimborso

0.30%

Commissione di conversione
1.00%
Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro
capitale prima che venga investito / prima che il rendimento
dell’investimento venga distribuito.

Le spese una tantum corrispondono alla percentuale massima. In
alcuni casi è possibile che l'investitore esborsi un importo inferiore.
Per ulteriori precisazioni rivolgersi al proprio consulente
finanziario.
L'importo delle spese correnti qui riportato si basa sugli ultimi
dodici mesi, al 29 febbraio 2020. Tale cifra può variare da un anno
all'altro. Tali spese escludono:
4 Costi di transazione del fondo, esclusi quelli versati dal fondo
per l'acquisto o la vendita di quote di altri investimenti collettivi.
Per maggiori informazioni sulle spese si rimanda alla sezione “Fees
and expenses” della parte generale del prospetto di vendita,
disponibile al sito www.vontobel.com/AM.

SPESE ADDEBITATE AL FONDO NELL'ARCO DI UN ANNO

Spese correnti

0.57%

SPESE ADDEBITATE AL FONDO IN CIRCOSTANZE PARTICOLARI

Commissioni legate al rendimento
non vengono prelevate
Risultati ottenuti nel passato

rendimento %

Il grafico illustra i risultati passati sulla base di anni civili interi. Le
spese una tantum non rientrano nel calcolo dei risultati.
4 I risultati passati non costituiscono una garanzia dei risultati
futuri.
4 I risultati annuali della classe di quote escludono tutte le spese
correnti tranne le spese una tantum.
4 Per questa classe di quote le prime quote sono state emesse
nel 2017. Il comparto è stato lanciato nel: 2002.
4 I risultati passati sono espressi nella valuta della classe di quote
(EUR).

fondo

Informazioni pratiche
4 La banca depositaria del fondo è RBC Investor Services Bank S.
A.
4 Il prospetto di vendita, le ultime relazioni annuali e semestrali e i
prezzi delle quote nonché altre informazioni pratiche sono
disponibili gratuitamente, in tedesco e inglese, al sito
www.vontobel.com/AM.
4 Per richiedere la documentazione rivolgersi a Vontobel Asset
Management S.A., 18, rue Erasme, L-1468 Lussemburgo.
4 Il fondo è soggetto alla legislazione fiscale del Lussemburgo. A
seconda del paese di residenza dell'investitore, ciò può avere un
impatto sul suo investimento nel fondo. Per ulteriori precisazioni
rivolgersi al proprio consulente fiscale.
4 Le informazioni relative alle presenti politiche di remunerazione,
inclusa la descrizione delle modalità di calcolo di tali
remunerazioni e benefici e l'identità delle persone responsabili
della relativa assegnazione, sono disponibili al sito
www.vontobel.com/AM/remuneration-policy.pdf. Inoltre, tali

informazioni sono disponibili gratuitamente in forma cartacea
previa richiesta.
4 Questo comparto fa parte di un fondo a ombrello. I vari comparti
non si garantiscono reciprocamente, ovvero per gli investitori di
questo comparto sono rilevanti solo ed esclusivamente gli utili e
le perdite di tale comparto. Ogni detentore di quote può,
conformemente alla sezione “Conversion of shares”, richiedere
lo scambio di tutte o di una parte delle sue quote, purché non
diversamente stipulato nella parte speciale del prospetto di
vendita.
4 Vontobel Asset Management S.A. può essere ritenuta
responsabile unicamente sulla base delle affermazioni contenute
nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o
incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto del
fondo.

Questo fondo è autorizzato in Lussemburgo ed è regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).
Vontobel Asset Management S.A. è autorizzata in Lussemburgo ed è regolamentata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 13/07/2020.

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.

TwentyFour Monument European Asset Backed Securities
ISIN: LU1602255561, classe di quote: I, valuta: EUR
un comparto di Vontobel Fund
Questo fondo è gestito da Vontobel Asset Management S.A., che appartiene al Gruppo Vontobel.
Questo fondo è autorizzato in Lussemburgo ed è regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).

Obiettivi e politica d'investimento
La politica d'investimento di questo comparto a gestione attiva mira a
offrire un livello di reddito interessante rispetto ai tassi d'interesse
prevalenti, ponendo al contempo un'enfasi elevata sulla protezione del
capitale.
2 Il comparto investe prevalentemente in una selezione di asset-backed
securities (ABS) che al momento dell'investimento hanno ricevuto un
rating almeno pari a BBB- o equivalente. Si tratta di titoli di debito che
vengono coperti attraverso pool specifici di attività finanziarie tra cui
ipoteche e altri crediti nei confronti di consumatori e aziende.

in cui le banche in Lussemburgo sono aperte per le normali attività
(ovvero esclusi sabati, domeniche, Venerdì Santo, 24 dicembre, 31
dicembre e giorni festivi). Fanno eccezione i giorni in cui le borse o i
mercati sui quali viene negoziata una porzione significativa del
portafoglio del comparto sono chiusi.
2 Le quote I sono riservate esclusivamente agli investitori istituzionali.

2 Il comparto investe in ABS emessi da soggetti di diritto aventi sede in
Europa (Regno Unito incluso).
2 Il comparto può utilizzare strumenti derivati al fine di raggiungere
l'obiettivo d'investimento e a scopo di copertura.
2 Il gestore del portafoglio può eseguire investimenti per il comparto a
sua discrezione, nel rispetto delle restrizioni d'investimento previste.
2 I proventi non vengono distribuiti ma reinvestiti.
2 Le spese di sottoscrizione e rimborso di titoli sono a carico del comparto.
Esse si aggiungono alle commissioni riportate alla voce “Spese” e
riducono il rendimento del comparto.
2 Le quote del comparto possono essere rimborsate nei giorni lavorativi

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio minore

Rischio maggiore
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L'indicatore di cui sopra non quantifica il rischio di un'eventuale perdita di
capitale, ma esprime le oscillazioni di valore passate del comparto.
2 La classe di quote è stata assegnata a questa categoria poiché, in
ragione della politica d'investimento adottata, il prezzo delle quote può
subire oscillazioni modeste.
2 I dati storici utilizzati per il calcolo dell'indicatore non possono essere
ritenuti affidabili per una stima del profilo di rischio futuro del comparto.
2 La categoria di rischio assegnata non è garantita e può variare nel
tempo.
2 La categoria di rischio più bassa non implica che si tratti di investimenti
del tutto privi di rischi.
Nell'assegnare la classe di quote del comparto a una categoria di rischio
può accadere che non tutti i rischi vengano presi in considerazione. Ciò
riguarda ad es. rischi relativi a eventi di mercato straordinari, errori
operativi o anche eventi giuridici e politici. Per una descrizione dettagliata
dei rischi si rimanda alla sezione “Notice regarding special risks” nella
parte generale del prospetto di vendita. I seguenti rischi non influiscono
direttamente sulla classificazione, ma possono comunque rivestire una
notevole importanza:

A BOUTIQUE OF VONTOBEL
ASSET MANAGEMENT

2 Il comparto investe in titoli la cui qualità creditizia può peggiorare. Vi è
quindi il rischio che l'emittente dei titoli non adempia ai propri obblighi.
In caso di declassamento del rating di un emittente il valore
dell'investimento può diminuire.
2 L'utilizzo di strumenti derivati over the counter comporta rischi di
controparte.
2 Spesso gli asset-backed securities, nonché i loro crediti sottostanti, non
sono trasparenti. Inoltre, il comparto può essere esposto a un rischio di
credito e/o di pagamento anticipato più elevato.
2 L'utilizzo di strumenti derivati comporta in genere un effetto leva, a cui
sono inoltre legati rischi di valutazione e rischi operativi.

Spese
Le commissioni versate dall'investitore sono usate per coprire le spese correnti del fondo, compresi i costi legati alla gestione, alla commercializzazione
e alla distribuzione del fondo, e riducono i proventi.

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

5.00%

Spesa di rimborso

0.30%

Commissione di conversione

1.00%

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro
capitale prima che venga investito / prima che il rendimento
dell’investimento venga distribuito.
Spese prelevate dal fondo in un anno
Spese correnti

0.63%

Le spese una tantum corrispondono alla percentuale massima. In alcuni
casi è possibile che l'investitore esborsi un importo inferiore. Per ulteriori
precisazioni rivolgersi al proprio consulente finanziario.
L'importo delle spese correnti qui riportato si basa sugli ultimi dodici mesi,
al 29 febbraio 2020. Tale cifra può variare da un anno all'altro. Tali spese
escludono:
2 Costi di transazione del fondo, esclusi quelli versati dal fondo per
l'acquisto o la vendita di quote di altri investimenti collettivi.
Per maggiori informazioni sulle spese si rimanda alla sezione “Fees and
expenses” della parte generale del prospetto di vendita, disponibile al sito
www.vontobel.com/AM.

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni
specifiche
Commissioni legate al rendimento
non vengono prelevate

Risultati ottenuti nel passato
Il grafico illustra i risultati passati sulla base di anni civili interi. Le spese
una tantum non rientrano nel calcolo dei risultati.
2 I risultati passati non costituiscono una garanzia dei risultati futuri.
rendimento %

2 I risultati annuali della classe di quote escludono tutte le spese correnti
tranne le spese una tantum.
2 Per questa classe di quote le prime quote sono state emesse nel 2017.
2 I risultati passati sono espressi nella valuta della classe di quote (EUR).

fondo

Informazioni pratiche
2 La banca depositaria del fondo è RBC Investor Services Bank S.A.
2 Il prospetto di vendita, le ultime relazioni annuali e semestrali e i prezzi delle quote nonché altre informazioni pratiche sono disponibili gratuitamente,
in tedesco e inglese, al sito www.vontobel.com/AM.
2 Per richiedere la documentazione rivolgersi a Vontobel Asset Management S.A., 18, rue Erasme, L-1468 Lussemburgo.
2 Il fondo è soggetto alla legislazione fiscale del Lussemburgo. A seconda del paese di residenza dell'investitore, ciò può avere un impatto sul suo
investimento nel fondo. Per ulteriori precisazioni rivolgersi al proprio consulente fiscale.
2 Le informazioni relative alle presenti politiche di remunerazione, inclusa la descrizione delle modalità di calcolo di tali remunerazioni e benefici e
l'identità delle persone responsabili della relativa assegnazione, sono disponibili al sito www.vontobel.com/AM/remuneration-policy.pdf. Inoltre, tali
informazioni sono disponibili gratuitamente in forma cartacea previa richiesta.
2 Questo comparto fa parte di un fondo a ombrello. I vari comparti non si garantiscono reciprocamente, ovvero per gli investitori di questo comparto
sono rilevanti solo ed esclusivamente gli utili e le perdite di tale comparto. Ogni detentore di quote può, conformemente alla sezione “Conversion of
shares”, richiedere lo scambio di tutte o di una parte delle sue quote, purché non diversamente stipulato nella parte speciale del prospetto di vendita.
2 Vontobel Asset Management S.A. può essere ritenuta responsabile unicamente sulla base delle affermazioni contenute nel presente documento che
risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto del fondo.

Questo fondo è autorizzato in Lussemburgo ed è regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).
Vontobel Asset Management S.A. è autorizzata in Lussemburgo ed è regolamentata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 13/07/2020.

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.

mtx Sustainable Emerging Markets Leaders
ISIN
classe di quote
valuta

LU1609308298
AI
USD

un comparto di Vontobel Fund
Questo fondo è gestito da Vontobel Asset Management S.A., che
appartiene al Gruppo Vontobel.
Questo fondo è autorizzato in Lussemburgo ed è regolamentato
dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).

Obiettivi e politica d'investimento
La politica d'investimento di questo comparto a gestione attiva ha
per obiettivo il maggiore incremento del valore possibile nel lungo
periodo.
4 Il comparto investe principalmente in azioni e titoli assimilabili. Il
comparto può anche detenere attività liquide.
4 Il comparto investe in titoli di società che hanno sede e/o che
svolgono prevalentemente la loro attività in paesi emergenti e
che contribuiscono a un'economia sostenibile.
4 Il comparto può utilizzare strumenti derivati al fine di
raggiungere l'obiettivo d'investimento e a scopo di copertura.
4 Il gestore del portafoglio può eseguire investimenti per il
comparto a sua discrezione, nel rispetto delle restrizioni
d'investimento previste.
4 I proventi possono essere distribuiti annualmente.
4 Le spese di sottoscrizione e rimborso di titoli sono a carico del
comparto. Esse si aggiungono alle commissioni riportate alla
voce “Spese” e riducono il rendimento del comparto.

4 Le quote del comparto possono essere rimborsate nei giorni
lavorativi in cui le banche in Lussemburgo sono aperte per le
normali attività (ovvero esclusi sabati, domeniche, Venerdì Santo,
24 dicembre, 31 dicembre e giorni festivi). Fanno eccezione i
giorni in cui le borse o i mercati sui quali viene negoziata una
porzione significativa del portafoglio del comparto sono chiusi.
4 Le quote AI sono riservate esclusivamente agli investitori
istituzionali.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio minore

Rischio maggiore
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L'indicatore di cui sopra non quantifica il rischio di un'eventuale
perdita di capitale, ma esprime le oscillazioni di valore passate del
comparto.
4 La classe di quote è stata assegnata a questa categoria poiché,
in ragione della politica d'investimento adottata, il prezzo delle
quote può subire oscillazioni significative.
4 I dati storici utilizzati per il calcolo dell'indicatore non possono
essere ritenuti affidabili per una stima del profilo di rischio futuro
del comparto.
4 La categoria di rischio assegnata non è garantita e può variare
nel tempo.
4 La categoria di rischio più bassa non implica che si tratti di
investimenti del tutto privi di rischi.
Nell'assegnare la classe di quote del comparto a una categoria di
rischio può accadere che non tutti i rischi vengano presi in
considerazione. Ciò riguarda ad es. rischi relativi a eventi di
mercato straordinari, errori operativi o anche eventi giuridici e
politici. Per una descrizione dettagliata dei rischi si rimanda alla
sezione “Notice regarding special risks” nella parte generale del
prospetto di vendita. I seguenti rischi non influiscono direttamente
sulla classificazione, ma possono comunque rivestire una notevole
importanza:

4 L'utilizzo di strumenti derivati comporta in genere un effetto leva,
a cui sono inoltre legati rischi di valutazione e rischi operativi.
4 Il processo d'investimento del comparto si basa inoltre su criteri
di sostenibilità, il che può tradursi in un andamento del
comparto più positivo o più negativo di quello di un portafoglio
convenzionalmente gestito.
4 Il comparto investe in azioni di società e il valore di queste azioni
può risentire negativamente di cambiamenti nell'azienda, nel suo
settore o nel suo contesto economico. Le azioni possono
perdere rapidamente valore e in genere sono più rischiose delle
obbligazioni e degli strumenti del mercato monetario.
4 Il comparto presuppone un rischio di liquidità e un rischio
operativo elevati nella misura in cui investe in mercati che
possono essere penalizzati da sviluppi politici e/o cambiamenti
legislativi e da misure di controllo fiscale e sulle divise.

Spese
Le commissioni versate dall'investitore sono usate per coprire le
spese correnti del fondo, compresi i costi legati alla gestione, alla
commercializzazione e alla distribuzione del fondo, e riducono i
proventi.
SPESE UNA TANTUM ADDEBITATE PRIMA O DOPO L'INVESTIMENTO

Spesa di sottoscrizione

5.00%

Spesa di rimborso

0.30%

Commissione di conversione
1.00%
Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro
capitale prima che venga investito / prima che il rendimento
dell’investimento venga distribuito.

Le spese una tantum corrispondono alla percentuale massima. In
alcuni casi è possibile che l'investitore esborsi un importo inferiore.
Per ulteriori precisazioni rivolgersi al proprio consulente
finanziario.
L'importo delle spese correnti qui riportato si basa sugli ultimi
dodici mesi, al 29 febbraio 2020. Tale cifra può variare da un anno
all'altro. Tali spese escludono:
4 Costi di transazione del fondo, esclusi quelli versati dal fondo
per l'acquisto o la vendita di quote di altri investimenti collettivi.
Per maggiori informazioni sulle spese si rimanda alla sezione “Fees
and expenses” della parte generale del prospetto di vendita,
disponibile al sito www.vontobel.com/AM.

SPESE ADDEBITATE AL FONDO NELL'ARCO DI UN ANNO

Spese correnti

1.16%

SPESE ADDEBITATE AL FONDO IN CIRCOSTANZE PARTICOLARI

Commissioni legate al rendimento
non vengono prelevate
Risultati ottenuti nel passato

rendimento %

Il grafico illustra i risultati passati sulla base di anni civili interi. Le
spese una tantum non rientrano nel calcolo dei risultati.
4 I risultati passati non costituiscono una garanzia dei risultati
futuri.
4 I risultati annuali della classe di quote escludono tutte le spese
correnti tranne le spese una tantum.
4 Per questa classe di quote le prime quote sono state emesse
nel 2017. Il comparto è stato lanciato nel: 2011.
4 I risultati passati sono espressi nella valuta della classe di quote
(USD).

fondo

Informazioni pratiche
4 La banca depositaria del fondo è RBC Investor Services Bank S.
A.
4 Il prospetto di vendita, le ultime relazioni annuali e semestrali e i
prezzi delle quote nonché altre informazioni pratiche sono
disponibili gratuitamente, in tedesco e inglese, al sito
www.vontobel.com/AM.
4 Per richiedere la documentazione rivolgersi a Vontobel Asset
Management S.A., 18, rue Erasme, L-1468 Lussemburgo.
4 Il fondo è soggetto alla legislazione fiscale del Lussemburgo. A
seconda del paese di residenza dell'investitore, ciò può avere un
impatto sul suo investimento nel fondo. Per ulteriori precisazioni
rivolgersi al proprio consulente fiscale.
4 Le informazioni relative alle presenti politiche di remunerazione,
inclusa la descrizione delle modalità di calcolo di tali
remunerazioni e benefici e l'identità delle persone responsabili
della relativa assegnazione, sono disponibili al sito
www.vontobel.com/AM/remuneration-policy.pdf. Inoltre, tali

informazioni sono disponibili gratuitamente in forma cartacea
previa richiesta.
4 Questo comparto fa parte di un fondo a ombrello. I vari comparti
non si garantiscono reciprocamente, ovvero per gli investitori di
questo comparto sono rilevanti solo ed esclusivamente gli utili e
le perdite di tale comparto. Ogni detentore di quote può,
conformemente alla sezione “Conversion of shares”, richiedere
lo scambio di tutte o di una parte delle sue quote, purché non
diversamente stipulato nella parte speciale del prospetto di
vendita.
4 Vontobel Asset Management S.A. può essere ritenuta
responsabile unicamente sulla base delle affermazioni contenute
nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o
incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto del
fondo.

Questo fondo è autorizzato in Lussemburgo ed è regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).
Vontobel Asset Management S.A. è autorizzata in Lussemburgo ed è regolamentata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 29/06/2020.

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.

mtx Sustainable Emerging Markets Leaders
ISIN
classe di quote
valuta

LU1626216888
I
EUR

un comparto di Vontobel Fund
Questo fondo è gestito da Vontobel Asset Management S.A., che
appartiene al Gruppo Vontobel.
Questo fondo è autorizzato in Lussemburgo ed è regolamentato
dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).

Obiettivi e politica d'investimento
La politica d'investimento di questo comparto a gestione attiva ha
per obiettivo il maggiore incremento del valore possibile nel lungo
periodo.
4 Il comparto investe principalmente in azioni e titoli assimilabili. Il
comparto può anche detenere attività liquide.
4 Il comparto investe in titoli di società che hanno sede e/o che
svolgono prevalentemente la loro attività in paesi emergenti e
che contribuiscono a un'economia sostenibile.
4 Il comparto può utilizzare strumenti derivati al fine di
raggiungere l'obiettivo d'investimento e a scopo di copertura.
4 La valuta di questa classe NON è coperta rispetto alla valuta
principale del comparto. Il rischio valutario è pertanto
interamente a carico dell'investitore.
4 Il gestore del portafoglio può eseguire investimenti per il
comparto a sua discrezione, nel rispetto delle restrizioni
d'investimento previste.
4 I proventi non vengono distribuiti ma reinvestiti.

4 Le spese di sottoscrizione e rimborso di titoli sono a carico del
comparto. Esse si aggiungono alle commissioni riportate alla
voce “Spese” e riducono il rendimento del comparto.
4 Le quote del comparto possono essere rimborsate nei giorni
lavorativi in cui le banche in Lussemburgo sono aperte per le
normali attività (ovvero esclusi sabati, domeniche, Venerdì Santo,
24 dicembre, 31 dicembre e giorni festivi). Fanno eccezione i
giorni in cui le borse o i mercati sui quali viene negoziata una
porzione significativa del portafoglio del comparto sono chiusi.
4 Le quote I sono riservate esclusivamente agli investitori
istituzionali.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio minore

Rischio maggiore

Proventi tipicamente inferiori
1

2

3

Proventi tipicamente superiori
4

5

6

7

L'indicatore di cui sopra non quantifica il rischio di un'eventuale
perdita di capitale, ma esprime le oscillazioni di valore passate del
comparto.
4 La classe di quote è stata assegnata a questa categoria poiché,
in ragione della politica d'investimento adottata, il prezzo delle
quote può subire oscillazioni significative.
4 I dati storici utilizzati per il calcolo dell'indicatore non possono
essere ritenuti affidabili per una stima del profilo di rischio futuro
del comparto.
4 La categoria di rischio assegnata non è garantita e può variare
nel tempo.
4 La categoria di rischio più bassa non implica che si tratti di
investimenti del tutto privi di rischi.
Nell'assegnare la classe di quote del comparto a una categoria di
rischio può accadere che non tutti i rischi vengano presi in
considerazione. Ciò riguarda ad es. rischi relativi a eventi di
mercato straordinari, errori operativi o anche eventi giuridici e
politici. Per una descrizione dettagliata dei rischi si rimanda alla
sezione “Notice regarding special risks” nella parte generale del
prospetto di vendita. I seguenti rischi non influiscono direttamente
sulla classificazione, ma possono comunque rivestire una notevole
importanza:

4 L'utilizzo di strumenti derivati comporta in genere un effetto leva,
a cui sono inoltre legati rischi di valutazione e rischi operativi.
4 Il processo d'investimento del comparto si basa inoltre su criteri
di sostenibilità, il che può tradursi in un andamento del
comparto più positivo o più negativo di quello di un portafoglio
convenzionalmente gestito.
4 Il comparto investe in azioni di società e il valore di queste azioni
può risentire negativamente di cambiamenti nell'azienda, nel suo
settore o nel suo contesto economico. Le azioni possono
perdere rapidamente valore e in genere sono più rischiose delle
obbligazioni e degli strumenti del mercato monetario.
4 Il comparto presuppone un rischio di liquidità e un rischio
operativo elevati nella misura in cui investe in mercati che
possono essere penalizzati da sviluppi politici e/o cambiamenti
legislativi e da misure di controllo fiscale e sulle divise.
4 Questa classe è stata lanciata in una valuta diversa da quella del
comparto. Investendo nel comparto, l'investitore è pertanto
esposto all'intero rischio valutario.

Spese
Le commissioni versate dall'investitore sono usate per coprire le
spese correnti del fondo, compresi i costi legati alla gestione, alla
commercializzazione e alla distribuzione del fondo, e riducono i
proventi.
SPESE UNA TANTUM ADDEBITATE PRIMA O DOPO L'INVESTIMENTO

Spesa di sottoscrizione

5.00%

Spesa di rimborso

0.30%

Commissione di conversione
1.00%
Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro
capitale prima che venga investito / prima che il rendimento
dell’investimento venga distribuito.

Le spese una tantum corrispondono alla percentuale massima. In
alcuni casi è possibile che l'investitore esborsi un importo inferiore.
Per ulteriori precisazioni rivolgersi al proprio consulente
finanziario.
L'importo delle spese correnti qui riportato si basa sugli ultimi
dodici mesi, al 29 febbraio 2020. Tale cifra può variare da un anno
all'altro. Tali spese escludono:
4 Costi di transazione del fondo, esclusi quelli versati dal fondo
per l'acquisto o la vendita di quote di altri investimenti collettivi.
Per maggiori informazioni sulle spese si rimanda alla sezione “Fees
and expenses” della parte generale del prospetto di vendita,
disponibile al sito www.vontobel.com/AM.

SPESE ADDEBITATE AL FONDO NELL'ARCO DI UN ANNO

Spese correnti

1.16%

SPESE ADDEBITATE AL FONDO IN CIRCOSTANZE PARTICOLARI

Commissioni legate al rendimento
non vengono prelevate
Risultati ottenuti nel passato

rendimento %

Il grafico illustra i risultati passati sulla base di anni civili interi. Le
spese una tantum non rientrano nel calcolo dei risultati.
4 I risultati passati non costituiscono una garanzia dei risultati
futuri.
4 I risultati annuali della classe di quote escludono tutte le spese
correnti tranne le spese una tantum.
4 Per questa classe di quote le prime quote sono state emesse
nel 2017. Il comparto è stato lanciato nel: 2011.
4 I risultati passati sono espressi nella valuta della classe di quote
(EUR).

fondo

Informazioni pratiche
4 La banca depositaria del fondo è RBC Investor Services Bank S.
A.
4 Il prospetto di vendita, le ultime relazioni annuali e semestrali e i
prezzi delle quote nonché altre informazioni pratiche sono
disponibili gratuitamente, in tedesco e inglese, al sito
www.vontobel.com/AM.
4 Per richiedere la documentazione rivolgersi a Vontobel Asset
Management S.A., 18, rue Erasme, L-1468 Lussemburgo.
4 Il fondo è soggetto alla legislazione fiscale del Lussemburgo. A
seconda del paese di residenza dell'investitore, ciò può avere un
impatto sul suo investimento nel fondo. Per ulteriori precisazioni
rivolgersi al proprio consulente fiscale.
4 Le informazioni relative alle presenti politiche di remunerazione,
inclusa la descrizione delle modalità di calcolo di tali
remunerazioni e benefici e l'identità delle persone responsabili
della relativa assegnazione, sono disponibili al sito
www.vontobel.com/AM/remuneration-policy.pdf. Inoltre, tali

informazioni sono disponibili gratuitamente in forma cartacea
previa richiesta.
4 Questo comparto fa parte di un fondo a ombrello. I vari comparti
non si garantiscono reciprocamente, ovvero per gli investitori di
questo comparto sono rilevanti solo ed esclusivamente gli utili e
le perdite di tale comparto. Ogni detentore di quote può,
conformemente alla sezione “Conversion of shares”, richiedere
lo scambio di tutte o di una parte delle sue quote, purché non
diversamente stipulato nella parte speciale del prospetto di
vendita.
4 Vontobel Asset Management S.A. può essere ritenuta
responsabile unicamente sulla base delle affermazioni contenute
nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o
incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto del
fondo.

Questo fondo è autorizzato in Lussemburgo ed è regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).
Vontobel Asset Management S.A. è autorizzata in Lussemburgo ed è regolamentata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 29/06/2020.

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.

mtx Sustainable Emerging Markets Leaders
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LU1646585114
H (hedged)
EUR

un comparto di Vontobel Fund
Questo fondo è gestito da Vontobel Asset Management S.A., che
appartiene al Gruppo Vontobel.
Questo fondo è autorizzato in Lussemburgo ed è regolamentato
dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).

Obiettivi e politica d'investimento
La politica d'investimento di questo comparto a gestione attiva ha
per obiettivo il maggiore incremento del valore possibile nel lungo
periodo.
4 Il comparto investe principalmente in azioni e titoli assimilabili. Il
comparto può anche detenere attività liquide.
4 Il comparto investe in titoli di società che hanno sede e/o che
svolgono prevalentemente la loro attività in paesi emergenti e
che contribuiscono a un'economia sostenibile.
4 Il comparto può utilizzare strumenti derivati al fine di
raggiungere l'obiettivo d'investimento e a scopo di copertura.
4 La valuta di questa classe viene costantemente coperta rispetto
alla valuta principale del comparto. Questa copertura del rischio
valutario non è necessariamente integrale e genera costi che
riducono i proventi della classe di quote.
4 Il gestore del portafoglio può eseguire investimenti per il
comparto a sua discrezione, nel rispetto delle restrizioni
d'investimento previste.

4 I proventi non vengono distribuiti ma reinvestiti.
4 Le spese di sottoscrizione e rimborso di titoli sono a carico del
comparto. Esse si aggiungono alle commissioni riportate alla
voce “Spese” e riducono il rendimento del comparto.
4 Le quote del comparto possono essere rimborsate nei giorni
lavorativi in cui le banche in Lussemburgo sono aperte per le
normali attività (ovvero esclusi sabati, domeniche, Venerdì Santo,
24 dicembre, 31 dicembre e giorni festivi). Fanno eccezione i
giorni in cui le borse o i mercati sui quali viene negoziata una
porzione significativa del portafoglio del comparto sono chiusi.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio minore

Rischio maggiore

Proventi tipicamente inferiori
1

2

3

Proventi tipicamente superiori
4

5

6

7

L'indicatore di cui sopra non quantifica il rischio di un'eventuale
perdita di capitale, ma esprime le oscillazioni di valore passate del
comparto.
4 La classe di quote è stata assegnata a questa categoria poiché,
in ragione della politica d'investimento adottata, il prezzo delle
quote può subire oscillazioni significative.
4 I dati storici utilizzati per il calcolo dell'indicatore non possono
essere ritenuti affidabili per una stima del profilo di rischio futuro
del comparto.
4 La categoria di rischio assegnata non è garantita e può variare
nel tempo.
4 La categoria di rischio più bassa non implica che si tratti di
investimenti del tutto privi di rischi.
Nell'assegnare la classe di quote del comparto a una categoria di
rischio può accadere che non tutti i rischi vengano presi in
considerazione. Ciò riguarda ad es. rischi relativi a eventi di
mercato straordinari, errori operativi o anche eventi giuridici e
politici. Per una descrizione dettagliata dei rischi si rimanda alla
sezione “Notice regarding special risks” nella parte generale del
prospetto di vendita. I seguenti rischi non influiscono direttamente
sulla classificazione, ma possono comunque rivestire una notevole
importanza:

4 L'utilizzo di strumenti derivati comporta in genere un effetto leva,
a cui sono inoltre legati rischi di valutazione e rischi operativi.
4 Il processo d'investimento del comparto si basa inoltre su criteri
di sostenibilità, il che può tradursi in un andamento del
comparto più positivo o più negativo di quello di un portafoglio
convenzionalmente gestito.
4 Il comparto investe in azioni di società e il valore di queste azioni
può risentire negativamente di cambiamenti nell'azienda, nel suo
settore o nel suo contesto economico. Le azioni possono
perdere rapidamente valore e in genere sono più rischiose delle
obbligazioni e degli strumenti del mercato monetario.
4 Il comparto presuppone un rischio di liquidità e un rischio
operativo elevati nella misura in cui investe in mercati che
possono essere penalizzati da sviluppi politici e/o cambiamenti
legislativi e da misure di controllo fiscale e sulle divise.

Spese
Le commissioni versate dall'investitore sono usate per coprire le
spese correnti del fondo, compresi i costi legati alla gestione, alla
commercializzazione e alla distribuzione del fondo, e riducono i
proventi.
SPESE UNA TANTUM ADDEBITATE PRIMA O DOPO L'INVESTIMENTO

Spesa di sottoscrizione

5.00%

Spesa di rimborso

0.30%

Commissione di conversione
1.00%
Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro
capitale prima che venga investito / prima che il rendimento
dell’investimento venga distribuito.

Le spese una tantum corrispondono alla percentuale massima. In
alcuni casi è possibile che l'investitore esborsi un importo inferiore.
Per ulteriori precisazioni rivolgersi al proprio consulente
finanziario.
L'importo delle spese correnti qui riportato si basa sugli ultimi
dodici mesi, al 29 febbraio 2020. Tale cifra può variare da un anno
all'altro. Tali spese escludono:
4 Costi di transazione del fondo, esclusi quelli versati dal fondo
per l'acquisto o la vendita di quote di altri investimenti collettivi.
Per maggiori informazioni sulle spese si rimanda alla sezione “Fees
and expenses” della parte generale del prospetto di vendita,
disponibile al sito www.vontobel.com/AM.

SPESE ADDEBITATE AL FONDO NELL'ARCO DI UN ANNO

Spese correnti

2.08%

SPESE ADDEBITATE AL FONDO IN CIRCOSTANZE PARTICOLARI

Commissioni legate al rendimento
non vengono prelevate
Risultati ottenuti nel passato

rendimento %

Il grafico illustra i risultati passati sulla base di anni civili interi. Le
spese una tantum non rientrano nel calcolo dei risultati.
4 I risultati passati non costituiscono una garanzia dei risultati
futuri.
4 I risultati annuali della classe di quote escludono tutte le spese
correnti tranne le spese una tantum.
4 Per questa classe di quote le prime quote sono state emesse
nel 2017. Il comparto è stato lanciato nel: 2011.
4 I risultati passati sono espressi nella valuta della classe di quote
(EUR).

fondo

Informazioni pratiche
4 La banca depositaria del fondo è RBC Investor Services Bank S.
A.
4 Il prospetto di vendita, le ultime relazioni annuali e semestrali e i
prezzi delle quote nonché altre informazioni pratiche sono
disponibili gratuitamente, in tedesco e inglese, al sito
www.vontobel.com/AM.
4 Per richiedere la documentazione rivolgersi a Vontobel Asset
Management S.A., 18, rue Erasme, L-1468 Lussemburgo.
4 Il fondo è soggetto alla legislazione fiscale del Lussemburgo. A
seconda del paese di residenza dell'investitore, ciò può avere un
impatto sul suo investimento nel fondo. Per ulteriori precisazioni
rivolgersi al proprio consulente fiscale.
4 Le informazioni relative alle presenti politiche di remunerazione,
inclusa la descrizione delle modalità di calcolo di tali
remunerazioni e benefici e l'identità delle persone responsabili
della relativa assegnazione, sono disponibili al sito
www.vontobel.com/AM/remuneration-policy.pdf. Inoltre, tali

informazioni sono disponibili gratuitamente in forma cartacea
previa richiesta.
4 Questo comparto fa parte di un fondo a ombrello. I vari comparti
non si garantiscono reciprocamente, ovvero per gli investitori di
questo comparto sono rilevanti solo ed esclusivamente gli utili e
le perdite di tale comparto. Ogni detentore di quote può,
conformemente alla sezione “Conversion of shares”, richiedere
lo scambio di tutte o di una parte delle sue quote, purché non
diversamente stipulato nella parte speciale del prospetto di
vendita.
4 Vontobel Asset Management S.A. può essere ritenuta
responsabile unicamente sulla base delle affermazioni contenute
nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o
incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto del
fondo.

Questo fondo è autorizzato in Lussemburgo ed è regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).
Vontobel Asset Management S.A. è autorizzata in Lussemburgo ed è regolamentata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 29/06/2020.

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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LU1650589762
HI (hedged)
EUR

un comparto di Vontobel Fund
Questo fondo è gestito da Vontobel Asset Management S.A., che
appartiene al Gruppo Vontobel.
Questo fondo è autorizzato in Lussemburgo ed è regolamentato
dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).

Obiettivi e politica d'investimento
La politica d'investimento di questo comparto a gestione attiva ha
per obiettivo il maggiore incremento del valore possibile nel lungo
periodo.
4 Il comparto investe principalmente in azioni e titoli assimilabili. Il
comparto può anche detenere attività liquide.
4 Il comparto investe in titoli di società che hanno sede e/o che
svolgono prevalentemente la loro attività in paesi emergenti e
che contribuiscono a un'economia sostenibile.
4 Il comparto può utilizzare strumenti derivati al fine di
raggiungere l'obiettivo d'investimento e a scopo di copertura.
4 La valuta di questa classe viene costantemente coperta rispetto
alla valuta principale del comparto. Questa copertura del rischio
valutario non è necessariamente integrale e genera costi che
riducono i proventi della classe di quote.
4 Il gestore del portafoglio può eseguire investimenti per il
comparto a sua discrezione, nel rispetto delle restrizioni
d'investimento previste.

4 I proventi non vengono distribuiti ma reinvestiti.
4 Le spese di sottoscrizione e rimborso di titoli sono a carico del
comparto. Esse si aggiungono alle commissioni riportate alla
voce “Spese” e riducono il rendimento del comparto.
4 Le quote del comparto possono essere rimborsate nei giorni
lavorativi in cui le banche in Lussemburgo sono aperte per le
normali attività (ovvero esclusi sabati, domeniche, Venerdì Santo,
24 dicembre, 31 dicembre e giorni festivi). Fanno eccezione i
giorni in cui le borse o i mercati sui quali viene negoziata una
porzione significativa del portafoglio del comparto sono chiusi.
4 Le quote HI (hedged) sono riservate esclusivamente agli
investitori istituzionali.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio minore

Rischio maggiore

Proventi tipicamente inferiori
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Proventi tipicamente superiori
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L'indicatore di cui sopra non quantifica il rischio di un'eventuale
perdita di capitale, ma esprime le oscillazioni di valore passate del
comparto.
4 La classe di quote è stata assegnata a questa categoria poiché,
in ragione della politica d'investimento adottata, il prezzo delle
quote può subire oscillazioni significative.
4 I dati storici utilizzati per il calcolo dell'indicatore non possono
essere ritenuti affidabili per una stima del profilo di rischio futuro
del comparto.
4 La categoria di rischio assegnata non è garantita e può variare
nel tempo.
4 La categoria di rischio più bassa non implica che si tratti di
investimenti del tutto privi di rischi.
Nell'assegnare la classe di quote del comparto a una categoria di
rischio può accadere che non tutti i rischi vengano presi in
considerazione. Ciò riguarda ad es. rischi relativi a eventi di
mercato straordinari, errori operativi o anche eventi giuridici e
politici. Per una descrizione dettagliata dei rischi si rimanda alla
sezione “Notice regarding special risks” nella parte generale del
prospetto di vendita. I seguenti rischi non influiscono direttamente
sulla classificazione, ma possono comunque rivestire una notevole
importanza:

4 L'utilizzo di strumenti derivati comporta in genere un effetto leva,
a cui sono inoltre legati rischi di valutazione e rischi operativi.
4 Il processo d'investimento del comparto si basa inoltre su criteri
di sostenibilità, il che può tradursi in un andamento del
comparto più positivo o più negativo di quello di un portafoglio
convenzionalmente gestito.
4 Il comparto investe in azioni di società e il valore di queste azioni
può risentire negativamente di cambiamenti nell'azienda, nel suo
settore o nel suo contesto economico. Le azioni possono
perdere rapidamente valore e in genere sono più rischiose delle
obbligazioni e degli strumenti del mercato monetario.
4 Il comparto presuppone un rischio di liquidità e un rischio
operativo elevati nella misura in cui investe in mercati che
possono essere penalizzati da sviluppi politici e/o cambiamenti
legislativi e da misure di controllo fiscale e sulle divise.

Spese
Le commissioni versate dall'investitore sono usate per coprire le
spese correnti del fondo, compresi i costi legati alla gestione, alla
commercializzazione e alla distribuzione del fondo, e riducono i
proventi.
SPESE UNA TANTUM ADDEBITATE PRIMA O DOPO L'INVESTIMENTO

Spesa di sottoscrizione

5.00%

Spesa di rimborso

0.30%

Commissione di conversione
1.00%
Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro
capitale prima che venga investito / prima che il rendimento
dell’investimento venga distribuito.

Le spese una tantum corrispondono alla percentuale massima. In
alcuni casi è possibile che l'investitore esborsi un importo inferiore.
Per ulteriori precisazioni rivolgersi al proprio consulente
finanziario.
L'importo delle spese correnti qui riportato si basa sugli ultimi
dodici mesi, al 29 febbraio 2020. Tale cifra può variare da un anno
all'altro. Tali spese escludono:
4 Costi di transazione del fondo, esclusi quelli versati dal fondo
per l'acquisto o la vendita di quote di altri investimenti collettivi.
Per maggiori informazioni sulle spese si rimanda alla sezione “Fees
and expenses” della parte generale del prospetto di vendita,
disponibile al sito www.vontobel.com/AM.

SPESE ADDEBITATE AL FONDO NELL'ARCO DI UN ANNO

Spese correnti

1.22%

SPESE ADDEBITATE AL FONDO IN CIRCOSTANZE PARTICOLARI

Commissioni legate al rendimento
non vengono prelevate
Risultati ottenuti nel passato

rendimento %

Il grafico illustra i risultati passati sulla base di anni civili interi. Le
spese una tantum non rientrano nel calcolo dei risultati.
4 I risultati passati non costituiscono una garanzia dei risultati
futuri.
4 I risultati annuali della classe di quote escludono tutte le spese
correnti tranne le spese una tantum.
4 Per questa classe di quote le prime quote sono state emesse
nel 2017. Il comparto è stato lanciato nel: 2011.
4 I risultati passati sono espressi nella valuta della classe di quote
(EUR).

fondo

Informazioni pratiche
4 La banca depositaria del fondo è RBC Investor Services Bank S.
A.
4 Il prospetto di vendita, le ultime relazioni annuali e semestrali e i
prezzi delle quote nonché altre informazioni pratiche sono
disponibili gratuitamente, in tedesco e inglese, al sito
www.vontobel.com/AM.
4 Per richiedere la documentazione rivolgersi a Vontobel Asset
Management S.A., 18, rue Erasme, L-1468 Lussemburgo.
4 Il fondo è soggetto alla legislazione fiscale del Lussemburgo. A
seconda del paese di residenza dell'investitore, ciò può avere un
impatto sul suo investimento nel fondo. Per ulteriori precisazioni
rivolgersi al proprio consulente fiscale.
4 Le informazioni relative alle presenti politiche di remunerazione,
inclusa la descrizione delle modalità di calcolo di tali
remunerazioni e benefici e l'identità delle persone responsabili
della relativa assegnazione, sono disponibili al sito
www.vontobel.com/AM/remuneration-policy.pdf. Inoltre, tali

informazioni sono disponibili gratuitamente in forma cartacea
previa richiesta.
4 Questo comparto fa parte di un fondo a ombrello. I vari comparti
non si garantiscono reciprocamente, ovvero per gli investitori di
questo comparto sono rilevanti solo ed esclusivamente gli utili e
le perdite di tale comparto. Ogni detentore di quote può,
conformemente alla sezione “Conversion of shares”, richiedere
lo scambio di tutte o di una parte delle sue quote, purché non
diversamente stipulato nella parte speciale del prospetto di
vendita.
4 Vontobel Asset Management S.A. può essere ritenuta
responsabile unicamente sulla base delle affermazioni contenute
nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o
incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto del
fondo.

Questo fondo è autorizzato in Lussemburgo ed è regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).
Vontobel Asset Management S.A. è autorizzata in Lussemburgo ed è regolamentata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 29/06/2020.

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 Equity Income
ISIN
classe di quote
valuta

LU1651442953
AQ Gross
USD

un comparto di Vontobel Fund
Questo fondo è gestito da Vontobel Asset Management S.A., che
appartiene al Gruppo Vontobel.
Questo fondo è autorizzato in Lussemburgo ed è regolamentato
dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).

La politica d'investimento di questo comparto a gestione attiva ha
per obiettivo conseguire il massimo rendimento complessivo
possibile (combinazione di rendimenti e crescita del capitale) in
USD, con rendimenti sostenibili superiori alla media.
4 Il patrimonio del comparto viene prevalentemente investito in
azioni, titoli trasferibili assimilabili alle azioni, buoni di
partecipazione ecc. Il comparto può anche detenere attività
liquide.
4 Il comparto investe in tutto il mondo principalmente in titoli di
società, concentrandosi sulle società da cui si attende una
distribuzione di dividendi.
4 Il comparto può utilizzare strumenti derivati per scopi di
copertura.
4 Il gestore del portafoglio può eseguire investimenti per il
comparto a sua discrezione, nel rispetto delle restrizioni
d'investimento previste.
4 I proventi possono essere distribuiti trimestralmente dai proventi
lordi. Le spese correnti vengono pagate dal capitale investito, e
questo eroderà il capitale o limiterà la crescita futura.
4 Le spese di sottoscrizione e rimborso di titoli sono a carico del
comparto. Esse si aggiungono alle commissioni riportate alla
voce “Spese” e riducono il rendimento del comparto.
4 Le quote del comparto possono essere rimborsate nei giorni
lavorativi in cui le banche in Lussemburgo sono aperte per le
normali attività (ovvero esclusi sabati, domeniche, Venerdì Santo,

24 dicembre, 31 dicembre e giorni festivi). Fanno eccezione i
giorni in cui le borse o i mercati sui quali viene negoziata una
porzione significativa del portafoglio del comparto sono chiusi.

Obiettivi e politica d'investimento

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio minore

Rischio maggiore

Proventi tipicamente inferiori
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Proventi tipicamente superiori
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7

L'indicatore di cui sopra non quantifica il rischio di un'eventuale
perdita di capitale, ma esprime le oscillazioni di valore passate del
comparto.
4 La classe di quote è stata assegnata a questa categoria poiché,
in ragione della politica d'investimento adottata, il prezzo delle
quote può subire oscillazioni significative.
4 I dati storici utilizzati per il calcolo dell'indicatore non possono
essere ritenuti affidabili per una stima del profilo di rischio futuro
del comparto.
4 La categoria di rischio assegnata non è garantita e può variare
nel tempo.
4 La categoria di rischio più bassa non implica che si tratti di
investimenti del tutto privi di rischi.
Nell'assegnare la classe di quote del comparto a una categoria di
rischio può accadere che non tutti i rischi vengano presi in
considerazione. Ciò riguarda ad es. rischi relativi a eventi di
mercato straordinari, errori operativi o anche eventi giuridici e
politici. Per una descrizione dettagliata dei rischi si rimanda alla
sezione “Notice regarding special risks” nella parte generale del
prospetto di vendita. I seguenti rischi non influiscono direttamente
sulla classificazione, ma possono comunque rivestire una notevole
importanza:

4 Il comparto investe in azioni di società e il valore di queste azioni
può risentire negativamente di cambiamenti nell'azienda, nel suo
settore o nel suo contesto economico. Le azioni possono
perdere rapidamente valore e in genere sono più rischiose delle
obbligazioni e degli strumenti del mercato monetario.

Spese
Le commissioni versate dall'investitore sono usate per coprire le
spese correnti del fondo, compresi i costi legati alla gestione, alla
commercializzazione e alla distribuzione del fondo, e riducono i
proventi.
SPESE UNA TANTUM ADDEBITATE PRIMA O DOPO L'INVESTIMENTO

Spesa di sottoscrizione

5.00%

Spesa di rimborso

0.30%

Commissione di conversione
1.00%
Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro
capitale prima che venga investito / prima che il rendimento
dell’investimento venga distribuito.
SPESE ADDEBITATE AL FONDO NELL'ARCO DI UN ANNO

Spese correnti

1.93%

Le spese una tantum corrispondono alla percentuale massima. In
alcuni casi è possibile che l'investitore esborsi un importo inferiore.
Per ulteriori precisazioni rivolgersi al proprio consulente
finanziario.
L'importo delle spese correnti qui riportato è indicativo in quanto
per la presente classe di quote non sono ancora disponibili dati
significativi. Ciò può essere dovuto al suo lancio recente o a un
cambiamento delle commissioni sottostanti. Il rendiconto
finanziario del fondo comprenderà informazioni dettagliate sul
calcolo dei costi. Tali spese escludono:
4 Costi di transazione del fondo, esclusi quelli versati dal fondo
per l'acquisto o la vendita di quote di altri investimenti collettivi.
Per maggiori informazioni sulle spese si rimanda alla sezione “Fees
and expenses” della parte generale del prospetto di vendita,
disponibile al sito www.vontobel.com/AM.

SPESE ADDEBITATE AL FONDO IN CIRCOSTANZE PARTICOLARI

Commissioni legate al rendimento
non vengono prelevate
Risultati ottenuti nel passato

rendimento %

Il grafico illustra i risultati passati sulla base di anni civili interi. Le
spese una tantum non rientrano nel calcolo dei risultati.
4 I risultati passati non costituiscono una garanzia dei risultati
futuri.
4 I risultati annuali della classe di quote escludono tutte le spese
correnti tranne le spese una tantum.
4 Per questa classe di quote le prime quote sono state emesse
nel 2017. Il comparto è stato lanciato nel: 2001.
4 I risultati passati sono espressi nella valuta della classe di quote
(USD).

fondo

Informazioni pratiche
4 La banca depositaria del fondo è RBC Investor Services Bank S.
A.
4 Il prospetto di vendita, le ultime relazioni annuali e semestrali e i
prezzi delle quote nonché altre informazioni pratiche sono
disponibili gratuitamente, in tedesco e inglese, al sito
www.vontobel.com/AM.
4 Per richiedere la documentazione rivolgersi a Vontobel Asset
Management S.A., 18, rue Erasme, L-1468 Lussemburgo.
4 Il fondo è soggetto alla legislazione fiscale del Lussemburgo. A
seconda del paese di residenza dell'investitore, ciò può avere un
impatto sul suo investimento nel fondo. Per ulteriori precisazioni
rivolgersi al proprio consulente fiscale.
4 Le informazioni relative alle presenti politiche di remunerazione,
inclusa la descrizione delle modalità di calcolo di tali
remunerazioni e benefici e l'identità delle persone responsabili
della relativa assegnazione, sono disponibili al sito
www.vontobel.com/AM/remuneration-policy.pdf. Inoltre, tali

informazioni sono disponibili gratuitamente in forma cartacea
previa richiesta.
4 Questo comparto fa parte di un fondo a ombrello. I vari comparti
non si garantiscono reciprocamente, ovvero per gli investitori di
questo comparto sono rilevanti solo ed esclusivamente gli utili e
le perdite di tale comparto. Ogni detentore di quote può,
conformemente alla sezione “Conversion of shares”, richiedere
lo scambio di tutte o di una parte delle sue quote, purché non
diversamente stipulato nella parte speciale del prospetto di
vendita.
4 Vontobel Asset Management S.A. può essere ritenuta
responsabile unicamente sulla base delle affermazioni contenute
nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o
incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto del
fondo.

Questo fondo è autorizzato in Lussemburgo ed è regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).
Vontobel Asset Management S.A. è autorizzata in Lussemburgo ed è regolamentata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 03/08/2020.

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.

Clean Technology
ISIN
classe di quote
valuta

LU1651443175
C
EUR

un comparto di Vontobel Fund
Questo fondo è gestito da Vontobel Asset Management S.A., che
appartiene al Gruppo Vontobel.
Questo fondo è autorizzato in Lussemburgo ed è regolamentato
dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).

Obiettivi e politica d'investimento
La politica d'investimento di questo comparto a gestione attiva ha
per obiettivo il maggiore incremento del valore possibile nel lungo
periodo.
4 Il comparto investe principalmente in azioni e titoli assimilabili. Il
comparto può anche detenere attività liquide.
4 Il comparto investe in tutto il mondo principalmente in titoli di
società che offrono tecnologie e soluzioni innovative per
praticamente tutti i settori dell'economia e che hanno per
obiettivo l'attenuazione del cambiamento climatico e la riduzione
dell'inquinamento atmosferico e idrico.
4 Il comparto può utilizzare strumenti derivati al fine di
raggiungere l'obiettivo d'investimento e a scopo di copertura.
4 Il gestore del portafoglio può eseguire investimenti per il
comparto a sua discrezione, nel rispetto delle restrizioni
d'investimento previste.
4 I proventi non vengono distribuiti ma reinvestiti.
4 Le spese di sottoscrizione e rimborso di titoli sono a carico del
comparto. Esse si aggiungono alle commissioni riportate alla

voce “Spese” e riducono il rendimento del comparto.
4 Le quote del comparto possono essere rimborsate nei giorni
lavorativi in cui le banche in Lussemburgo sono aperte per le
normali attività (ovvero esclusi sabati, domeniche, Venerdì Santo,
24 dicembre, 31 dicembre e giorni festivi). Fanno eccezione i
giorni in cui le borse o i mercati sui quali viene negoziata una
porzione significativa del portafoglio del comparto sono chiusi.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio minore

Rischio maggiore

Proventi tipicamente inferiori
1

2

3
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L'indicatore di cui sopra non quantifica il rischio di un'eventuale
perdita di capitale, ma esprime le oscillazioni di valore passate del
comparto.
4 La classe di quote è stata assegnata a questa categoria poiché,
in ragione della politica d'investimento adottata, il prezzo delle
quote può subire oscillazioni significative.
4 I dati storici utilizzati per il calcolo dell'indicatore non possono
essere ritenuti affidabili per una stima del profilo di rischio futuro
del comparto.
4 La categoria di rischio assegnata non è garantita e può variare
nel tempo.
4 La categoria di rischio più bassa non implica che si tratti di
investimenti del tutto privi di rischi.
Nell'assegnare la classe di quote del comparto a una categoria di
rischio può accadere che non tutti i rischi vengano presi in
considerazione. Ciò riguarda ad es. rischi relativi a eventi di
mercato straordinari, errori operativi o anche eventi giuridici e
politici. Per una descrizione dettagliata dei rischi si rimanda alla
sezione “Notice regarding special risks” nella parte generale del
prospetto di vendita. I seguenti rischi non influiscono direttamente
sulla classificazione, ma possono comunque rivestire una notevole
importanza:

4 L'utilizzo di strumenti derivati comporta in genere un effetto leva,
a cui sono inoltre legati rischi di valutazione e rischi operativi.
4 Concentrando gli investimenti su società di uno specifico tema
d'investimento si riduce la diversificazione del rischio del
portafoglio.
4 Il comparto investe in azioni di società e il valore di queste azioni
può risentire negativamente di cambiamenti nell'azienda, nel suo
settore o nel suo contesto economico. Le azioni possono
perdere rapidamente valore e in genere sono più rischiose delle
obbligazioni e degli strumenti del mercato monetario.

Spese
Le commissioni versate dall'investitore sono usate per coprire le
spese correnti del fondo, compresi i costi legati alla gestione, alla
commercializzazione e alla distribuzione del fondo, e riducono i
proventi.
SPESE UNA TANTUM ADDEBITATE PRIMA O DOPO L'INVESTIMENTO

Spesa di sottoscrizione

5.00%

Spesa di rimborso

0.30%

Commissione di conversione
1.00%
Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro
capitale prima che venga investito / prima che il rendimento
dell’investimento venga distribuito.

Le spese una tantum corrispondono alla percentuale massima. In
alcuni casi è possibile che l'investitore esborsi un importo inferiore.
Per ulteriori precisazioni rivolgersi al proprio consulente
finanziario.
L'importo delle spese correnti qui riportato si basa sugli ultimi
dodici mesi, al 29 febbraio 2020. Tale cifra può variare da un anno
all'altro. Tali spese escludono:
4 Costi di transazione del fondo, esclusi quelli versati dal fondo
per l'acquisto o la vendita di quote di altri investimenti collettivi.
Per maggiori informazioni sulle spese si rimanda alla sezione “Fees
and expenses” della parte generale del prospetto di vendita,
disponibile al sito www.vontobel.com/AM.

SPESE ADDEBITATE AL FONDO NELL'ARCO DI UN ANNO

Spese correnti

2.65%

SPESE ADDEBITATE AL FONDO IN CIRCOSTANZE PARTICOLARI

Commissioni legate al rendimento
non vengono prelevate
Risultati ottenuti nel passato

rendimento %

Il grafico illustra i risultati passati sulla base di anni civili interi. Le
spese una tantum non rientrano nel calcolo dei risultati.
4 I risultati passati non costituiscono una garanzia dei risultati
futuri.
4 I risultati annuali della classe di quote escludono tutte le spese
correnti tranne le spese una tantum.
4 Per questa classe di quote le prime quote sono state emesse
nel 2017. Il comparto è stato lanciato nel: 2008.
4 I risultati passati sono espressi nella valuta della classe di quote
(EUR).

fondo

Informazioni pratiche
4 La banca depositaria del fondo è RBC Investor Services Bank S.
A.
4 Il prospetto di vendita, le ultime relazioni annuali e semestrali e i
prezzi delle quote nonché altre informazioni pratiche sono
disponibili gratuitamente, in tedesco e inglese, al sito
www.vontobel.com/AM.
4 Per richiedere la documentazione rivolgersi a Vontobel Asset
Management S.A., 18, rue Erasme, L-1468 Lussemburgo.
4 Il fondo è soggetto alla legislazione fiscale del Lussemburgo. A
seconda del paese di residenza dell'investitore, ciò può avere un
impatto sul suo investimento nel fondo. Per ulteriori precisazioni
rivolgersi al proprio consulente fiscale.
4 Le informazioni relative alle presenti politiche di remunerazione,
inclusa la descrizione delle modalità di calcolo di tali
remunerazioni e benefici e l'identità delle persone responsabili
della relativa assegnazione, sono disponibili al sito
www.vontobel.com/AM/remuneration-policy.pdf. Inoltre, tali

informazioni sono disponibili gratuitamente in forma cartacea
previa richiesta.
4 Questo comparto fa parte di un fondo a ombrello. I vari comparti
non si garantiscono reciprocamente, ovvero per gli investitori di
questo comparto sono rilevanti solo ed esclusivamente gli utili e
le perdite di tale comparto. Ogni detentore di quote può,
conformemente alla sezione “Conversion of shares”, richiedere
lo scambio di tutte o di una parte delle sue quote, purché non
diversamente stipulato nella parte speciale del prospetto di
vendita.
4 Vontobel Asset Management S.A. può essere ritenuta
responsabile unicamente sulla base delle affermazioni contenute
nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o
incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto del
fondo.

Questo fondo è autorizzato in Lussemburgo ed è regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).
Vontobel Asset Management S.A. è autorizzata in Lussemburgo ed è regolamentata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 29/06/2020.

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.

Euro Bond
ISIN
classe di quote
valuta

LU1651443258
C
EUR

un comparto di Vontobel Fund
Questo fondo è gestito da Vontobel Asset Management S.A., che
appartiene al Gruppo Vontobel.
Questo fondo è autorizzato in Lussemburgo ed è regolamentato
dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).

Obiettivi e politica d'investimento
La politica d'investimento di questo comparto a gestione attiva ha
per obiettivo conseguire un reddito costante e utili di capitale.
4 Il comparto investe prevalentemente in titoli fruttiferi. Il comparto
può anche investire il 10% del suo patrimonio in asset-backed
securities o mortgage-backed securities. Il comparto può anche
detenere attività liquide.
4 Il comparto investe principalmente in titoli di emittenti di diritto
pubblico e/o privato denominati in EUR.
4 Il comparto può utilizzare strumenti derivati al fine di
raggiungere l'obiettivo d'investimento e a scopo di copertura.
4 Il gestore del portafoglio può eseguire investimenti per il
comparto a sua discrezione, nel rispetto delle restrizioni
d'investimento previste.
4 I proventi non vengono distribuiti ma reinvestiti.
4 Le spese di sottoscrizione e rimborso di titoli sono a carico del
comparto. Esse si aggiungono alle commissioni riportate alla
voce “Spese” e riducono il rendimento del comparto.
4 Le quote del comparto possono essere rimborsate nei giorni
lavorativi in cui le banche in Lussemburgo sono aperte per le
normali attività (ovvero esclusi sabati, domeniche, Venerdì Santo,
24 dicembre, 31 dicembre e giorni festivi). Fanno eccezione i
giorni in cui le borse o i mercati sui quali viene negoziata una
porzione significativa del portafoglio del comparto sono chiusi.
Profilo di rischio e di rendimento
Rischio minore

Rischio maggiore

Proventi tipicamente inferiori
1

2

3

Proventi tipicamente superiori
4

5

6

7

L'indicatore di cui sopra non quantifica il rischio di un'eventuale
perdita di capitale, ma esprime le oscillazioni di valore passate del
comparto.
4 La classe di quote è stata assegnata a questa categoria poiché,
in ragione della politica d'investimento adottata, il prezzo delle
quote può subire oscillazioni modeste.
4 I dati storici utilizzati per il calcolo dell'indicatore non possono
essere ritenuti affidabili per una stima del profilo di rischio futuro
del comparto.
4 La categoria di rischio assegnata non è garantita e può variare
nel tempo.
4 La categoria di rischio più bassa non implica che si tratti di
investimenti del tutto privi di rischi.
Nell'assegnare la classe di quote del comparto a una categoria di
rischio può accadere che non tutti i rischi vengano presi in
considerazione. Ciò riguarda ad es. rischi relativi a eventi di
mercato straordinari, errori operativi o anche eventi giuridici e
politici. Per una descrizione dettagliata dei rischi si rimanda alla
sezione “Notice regarding special risks” nella parte generale del
prospetto di vendita. I seguenti rischi non influiscono direttamente
sulla classificazione, ma possono comunque rivestire una notevole
importanza:

4 Il comparto investe in titoli la cui qualità creditizia può
peggiorare. Vi è quindi il rischio che l'emittente dei titoli non
adempia ai propri obblighi. In caso di declassamento del rating
di un emittente il valore dell'investimento può diminuire.
4 L'utilizzo di strumenti derivati comporta rischi di controparte.
4 L'utilizzo di strumenti derivati comporta in genere un effetto leva,
a cui sono inoltre legati rischi di valutazione e rischi operativi.
4 Spesso gli asset-backed securities e i mortgage-backed
securities, nonché i loro crediti sottostanti, non sono trasparenti.
Inoltre, il comparto può essere esposto a un rischio di credito e/
o di pagamento anticipato più elevato.

Spese
Le commissioni versate dall'investitore sono usate per coprire le
spese correnti del fondo, compresi i costi legati alla gestione, alla
commercializzazione e alla distribuzione del fondo, e riducono i
proventi.
SPESE UNA TANTUM ADDEBITATE PRIMA O DOPO L'INVESTIMENTO

Spesa di sottoscrizione

5.00%

Spesa di rimborso

0.30%

Commissione di conversione
1.00%
Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro
capitale prima che venga investito / prima che il rendimento
dell’investimento venga distribuito.

Le spese una tantum corrispondono alla percentuale massima. In
alcuni casi è possibile che l'investitore esborsi un importo inferiore.
Per ulteriori precisazioni rivolgersi al proprio consulente
finanziario.
L'importo delle spese correnti qui riportato si basa sugli ultimi
dodici mesi, al 29 febbraio 2020. Tale cifra può variare da un anno
all'altro. Tali spese escludono:
4 Costi di transazione del fondo, esclusi quelli versati dal fondo
per l'acquisto o la vendita di quote di altri investimenti collettivi.
Per maggiori informazioni sulle spese si rimanda alla sezione “Fees
and expenses” della parte generale del prospetto di vendita,
disponibile al sito www.vontobel.com/AM.

SPESE ADDEBITATE AL FONDO NELL'ARCO DI UN ANNO

Spese correnti

1.56%

SPESE ADDEBITATE AL FONDO IN CIRCOSTANZE PARTICOLARI

Commissioni legate al rendimento
non vengono prelevate
Risultati ottenuti nel passato

rendimento %

Il grafico illustra i risultati passati sulla base di anni civili interi. Le
spese una tantum non rientrano nel calcolo dei risultati.
4 I risultati passati non costituiscono una garanzia dei risultati
futuri.
4 I risultati annuali della classe di quote escludono tutte le spese
correnti tranne le spese una tantum.
4 Per questa classe di quote le prime quote sono state emesse
nel 2017. Il comparto è stato lanciato nel: 1991.
4 I risultati passati sono espressi nella valuta della classe di quote
(EUR).

fondo

Informazioni pratiche
4 La banca depositaria del fondo è RBC Investor Services Bank S.
A.
4 Il prospetto di vendita, le ultime relazioni annuali e semestrali e i
prezzi delle quote nonché altre informazioni pratiche sono
disponibili gratuitamente, in tedesco e inglese, al sito
www.vontobel.com/AM.
4 Per richiedere la documentazione rivolgersi a Vontobel Asset
Management S.A., 18, rue Erasme, L-1468 Lussemburgo.
4 Il fondo è soggetto alla legislazione fiscale del Lussemburgo. A
seconda del paese di residenza dell'investitore, ciò può avere un
impatto sul suo investimento nel fondo. Per ulteriori precisazioni
rivolgersi al proprio consulente fiscale.
4 Le informazioni relative alle presenti politiche di remunerazione,
inclusa la descrizione delle modalità di calcolo di tali
remunerazioni e benefici e l'identità delle persone responsabili
della relativa assegnazione, sono disponibili al sito
www.vontobel.com/AM/remuneration-policy.pdf. Inoltre, tali

informazioni sono disponibili gratuitamente in forma cartacea
previa richiesta.
4 Questo comparto fa parte di un fondo a ombrello. I vari comparti
non si garantiscono reciprocamente, ovvero per gli investitori di
questo comparto sono rilevanti solo ed esclusivamente gli utili e
le perdite di tale comparto. Ogni detentore di quote può,
conformemente alla sezione “Conversion of shares”, richiedere
lo scambio di tutte o di una parte delle sue quote, purché non
diversamente stipulato nella parte speciale del prospetto di
vendita.
4 Vontobel Asset Management S.A. può essere ritenuta
responsabile unicamente sulla base delle affermazioni contenute
nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o
incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto del
fondo.

Questo fondo è autorizzato in Lussemburgo ed è regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).
Vontobel Asset Management S.A. è autorizzata in Lussemburgo ed è regolamentata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 13/07/2020.

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.

mtx Sustainable Emerging Markets Leaders
ISIN
classe di quote
valuta

LU1651443332
C
USD

un comparto di Vontobel Fund
Questo fondo è gestito da Vontobel Asset Management S.A., che
appartiene al Gruppo Vontobel.
Questo fondo è autorizzato in Lussemburgo ed è regolamentato
dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).

Obiettivi e politica d'investimento
La politica d'investimento di questo comparto a gestione attiva ha
per obiettivo il maggiore incremento del valore possibile nel lungo
periodo.
4 Il comparto investe principalmente in azioni e titoli assimilabili. Il
comparto può anche detenere attività liquide.
4 Il comparto investe in titoli di società che hanno sede e/o che
svolgono prevalentemente la loro attività in paesi emergenti e
che contribuiscono a un'economia sostenibile.
4 Il comparto può utilizzare strumenti derivati al fine di
raggiungere l'obiettivo d'investimento e a scopo di copertura.
4 Il gestore del portafoglio può eseguire investimenti per il
comparto a sua discrezione, nel rispetto delle restrizioni
d'investimento previste.
4 I proventi non vengono distribuiti ma reinvestiti.
4 Le spese di sottoscrizione e rimborso di titoli sono a carico del
comparto. Esse si aggiungono alle commissioni riportate alla
voce “Spese” e riducono il rendimento del comparto.

4 Le quote del comparto possono essere rimborsate nei giorni
lavorativi in cui le banche in Lussemburgo sono aperte per le
normali attività (ovvero esclusi sabati, domeniche, Venerdì Santo,
24 dicembre, 31 dicembre e giorni festivi). Fanno eccezione i
giorni in cui le borse o i mercati sui quali viene negoziata una
porzione significativa del portafoglio del comparto sono chiusi.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio minore

Rischio maggiore

Proventi tipicamente inferiori
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3

Proventi tipicamente superiori
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7

L'indicatore di cui sopra non quantifica il rischio di un'eventuale
perdita di capitale, ma esprime le oscillazioni di valore passate del
comparto.
4 La classe di quote è stata assegnata a questa categoria poiché,
in ragione della politica d'investimento adottata, il prezzo delle
quote può subire oscillazioni significative.
4 I dati storici utilizzati per il calcolo dell'indicatore non possono
essere ritenuti affidabili per una stima del profilo di rischio futuro
del comparto.
4 La categoria di rischio assegnata non è garantita e può variare
nel tempo.
4 La categoria di rischio più bassa non implica che si tratti di
investimenti del tutto privi di rischi.
Nell'assegnare la classe di quote del comparto a una categoria di
rischio può accadere che non tutti i rischi vengano presi in
considerazione. Ciò riguarda ad es. rischi relativi a eventi di
mercato straordinari, errori operativi o anche eventi giuridici e
politici. Per una descrizione dettagliata dei rischi si rimanda alla
sezione “Notice regarding special risks” nella parte generale del
prospetto di vendita. I seguenti rischi non influiscono direttamente
sulla classificazione, ma possono comunque rivestire una notevole
importanza:

4 L'utilizzo di strumenti derivati comporta in genere un effetto leva,
a cui sono inoltre legati rischi di valutazione e rischi operativi.
4 Il processo d'investimento del comparto si basa inoltre su criteri
di sostenibilità, il che può tradursi in un andamento del
comparto più positivo o più negativo di quello di un portafoglio
convenzionalmente gestito.
4 Il comparto investe in azioni di società e il valore di queste azioni
può risentire negativamente di cambiamenti nell'azienda, nel suo
settore o nel suo contesto economico. Le azioni possono
perdere rapidamente valore e in genere sono più rischiose delle
obbligazioni e degli strumenti del mercato monetario.
4 Il comparto presuppone un rischio di liquidità e un rischio
operativo elevati nella misura in cui investe in mercati che
possono essere penalizzati da sviluppi politici e/o cambiamenti
legislativi e da misure di controllo fiscale e sulle divise.

Spese
Le commissioni versate dall'investitore sono usate per coprire le
spese correnti del fondo, compresi i costi legati alla gestione, alla
commercializzazione e alla distribuzione del fondo, e riducono i
proventi.
SPESE UNA TANTUM ADDEBITATE PRIMA O DOPO L'INVESTIMENTO

Spesa di sottoscrizione

5.00%

Spesa di rimborso

0.30%

Commissione di conversione
1.00%
Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro
capitale prima che venga investito / prima che il rendimento
dell’investimento venga distribuito.

Le spese una tantum corrispondono alla percentuale massima. In
alcuni casi è possibile che l'investitore esborsi un importo inferiore.
Per ulteriori precisazioni rivolgersi al proprio consulente
finanziario.
L'importo delle spese correnti qui riportato si basa sugli ultimi
dodici mesi, al 29 febbraio 2020. Tale cifra può variare da un anno
all'altro. Tali spese escludono:
4 Costi di transazione del fondo, esclusi quelli versati dal fondo
per l'acquisto o la vendita di quote di altri investimenti collettivi.
Per maggiori informazioni sulle spese si rimanda alla sezione “Fees
and expenses” della parte generale del prospetto di vendita,
disponibile al sito www.vontobel.com/AM.

SPESE ADDEBITATE AL FONDO NELL'ARCO DI UN ANNO

Spese correnti

2.62%

SPESE ADDEBITATE AL FONDO IN CIRCOSTANZE PARTICOLARI

Commissioni legate al rendimento
non vengono prelevate
Risultati ottenuti nel passato

rendimento %

Il grafico illustra i risultati passati sulla base di anni civili interi. Le
spese una tantum non rientrano nel calcolo dei risultati.
4 I risultati passati non costituiscono una garanzia dei risultati
futuri.
4 I risultati annuali della classe di quote escludono tutte le spese
correnti tranne le spese una tantum.
4 Per questa classe di quote le prime quote sono state emesse
nel 2017. Il comparto è stato lanciato nel: 2011.
4 I risultati passati sono espressi nella valuta della classe di quote
(USD).

fondo

Informazioni pratiche
4 La banca depositaria del fondo è RBC Investor Services Bank S.
A.
4 Il prospetto di vendita, le ultime relazioni annuali e semestrali e i
prezzi delle quote nonché altre informazioni pratiche sono
disponibili gratuitamente, in tedesco e inglese, al sito
www.vontobel.com/AM.
4 Per richiedere la documentazione rivolgersi a Vontobel Asset
Management S.A., 18, rue Erasme, L-1468 Lussemburgo.
4 Il fondo è soggetto alla legislazione fiscale del Lussemburgo. A
seconda del paese di residenza dell'investitore, ciò può avere un
impatto sul suo investimento nel fondo. Per ulteriori precisazioni
rivolgersi al proprio consulente fiscale.
4 Le informazioni relative alle presenti politiche di remunerazione,
inclusa la descrizione delle modalità di calcolo di tali
remunerazioni e benefici e l'identità delle persone responsabili
della relativa assegnazione, sono disponibili al sito
www.vontobel.com/AM/remuneration-policy.pdf. Inoltre, tali

informazioni sono disponibili gratuitamente in forma cartacea
previa richiesta.
4 Questo comparto fa parte di un fondo a ombrello. I vari comparti
non si garantiscono reciprocamente, ovvero per gli investitori di
questo comparto sono rilevanti solo ed esclusivamente gli utili e
le perdite di tale comparto. Ogni detentore di quote può,
conformemente alla sezione “Conversion of shares”, richiedere
lo scambio di tutte o di una parte delle sue quote, purché non
diversamente stipulato nella parte speciale del prospetto di
vendita.
4 Vontobel Asset Management S.A. può essere ritenuta
responsabile unicamente sulla base delle affermazioni contenute
nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o
incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto del
fondo.

Questo fondo è autorizzato in Lussemburgo ed è regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).
Vontobel Asset Management S.A. è autorizzata in Lussemburgo ed è regolamentata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 29/06/2020.

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.

mtx Sustainable Emerging Markets Leaders
ISIN
classe di quote
valuta

LU1651443415
HC (hedged)
EUR

un comparto di Vontobel Fund
Questo fondo è gestito da Vontobel Asset Management S.A., che
appartiene al Gruppo Vontobel.
Questo fondo è autorizzato in Lussemburgo ed è regolamentato
dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).

Obiettivi e politica d'investimento
La politica d'investimento di questo comparto a gestione attiva ha
per obiettivo il maggiore incremento del valore possibile nel lungo
periodo.
4 Il comparto investe principalmente in azioni e titoli assimilabili. Il
comparto può anche detenere attività liquide.
4 Il comparto investe in titoli di società che hanno sede e/o che
svolgono prevalentemente la loro attività in paesi emergenti e
che contribuiscono a un'economia sostenibile.
4 Il comparto può utilizzare strumenti derivati al fine di
raggiungere l'obiettivo d'investimento e a scopo di copertura.
4 La valuta di questa classe viene costantemente coperta rispetto
alla valuta principale del comparto. Questa copertura del rischio
valutario non è necessariamente integrale e genera costi che
riducono i proventi della classe di quote.
4 Il gestore del portafoglio può eseguire investimenti per il
comparto a sua discrezione, nel rispetto delle restrizioni
d'investimento previste.

4 I proventi non vengono distribuiti ma reinvestiti.
4 Le spese di sottoscrizione e rimborso di titoli sono a carico del
comparto. Esse si aggiungono alle commissioni riportate alla
voce “Spese” e riducono il rendimento del comparto.
4 Le quote del comparto possono essere rimborsate nei giorni
lavorativi in cui le banche in Lussemburgo sono aperte per le
normali attività (ovvero esclusi sabati, domeniche, Venerdì Santo,
24 dicembre, 31 dicembre e giorni festivi). Fanno eccezione i
giorni in cui le borse o i mercati sui quali viene negoziata una
porzione significativa del portafoglio del comparto sono chiusi.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio minore

Rischio maggiore

Proventi tipicamente inferiori
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3

Proventi tipicamente superiori
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5

6

7

L'indicatore di cui sopra non quantifica il rischio di un'eventuale
perdita di capitale, ma esprime le oscillazioni di valore passate del
comparto.
4 La classe di quote è stata assegnata a questa categoria poiché,
in ragione della politica d'investimento adottata, il prezzo delle
quote può subire oscillazioni significative.
4 I dati storici utilizzati per il calcolo dell'indicatore non possono
essere ritenuti affidabili per una stima del profilo di rischio futuro
del comparto.
4 La categoria di rischio assegnata non è garantita e può variare
nel tempo.
4 La categoria di rischio più bassa non implica che si tratti di
investimenti del tutto privi di rischi.
Nell'assegnare la classe di quote del comparto a una categoria di
rischio può accadere che non tutti i rischi vengano presi in
considerazione. Ciò riguarda ad es. rischi relativi a eventi di
mercato straordinari, errori operativi o anche eventi giuridici e
politici. Per una descrizione dettagliata dei rischi si rimanda alla
sezione “Notice regarding special risks” nella parte generale del
prospetto di vendita. I seguenti rischi non influiscono direttamente
sulla classificazione, ma possono comunque rivestire una notevole
importanza:

4 L'utilizzo di strumenti derivati comporta in genere un effetto leva,
a cui sono inoltre legati rischi di valutazione e rischi operativi.
4 Il processo d'investimento del comparto si basa inoltre su criteri
di sostenibilità, il che può tradursi in un andamento del
comparto più positivo o più negativo di quello di un portafoglio
convenzionalmente gestito.
4 Il comparto investe in azioni di società e il valore di queste azioni
può risentire negativamente di cambiamenti nell'azienda, nel suo
settore o nel suo contesto economico. Le azioni possono
perdere rapidamente valore e in genere sono più rischiose delle
obbligazioni e degli strumenti del mercato monetario.
4 Il comparto presuppone un rischio di liquidità e un rischio
operativo elevati nella misura in cui investe in mercati che
possono essere penalizzati da sviluppi politici e/o cambiamenti
legislativi e da misure di controllo fiscale e sulle divise.

Spese
Le commissioni versate dall'investitore sono usate per coprire le
spese correnti del fondo, compresi i costi legati alla gestione, alla
commercializzazione e alla distribuzione del fondo, e riducono i
proventi.
SPESE UNA TANTUM ADDEBITATE PRIMA O DOPO L'INVESTIMENTO

Spesa di sottoscrizione

5.00%

Spesa di rimborso

0.30%

Commissione di conversione
1.00%
Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro
capitale prima che venga investito / prima che il rendimento
dell’investimento venga distribuito.

Le spese una tantum corrispondono alla percentuale massima. In
alcuni casi è possibile che l'investitore esborsi un importo inferiore.
Per ulteriori precisazioni rivolgersi al proprio consulente
finanziario.
L'importo delle spese correnti qui riportato si basa sugli ultimi
dodici mesi, al 29 febbraio 2020. Tale cifra può variare da un anno
all'altro. Tali spese escludono:
4 Costi di transazione del fondo, esclusi quelli versati dal fondo
per l'acquisto o la vendita di quote di altri investimenti collettivi.
Per maggiori informazioni sulle spese si rimanda alla sezione “Fees
and expenses” della parte generale del prospetto di vendita,
disponibile al sito www.vontobel.com/AM.

SPESE ADDEBITATE AL FONDO NELL'ARCO DI UN ANNO

Spese correnti

2.68%

SPESE ADDEBITATE AL FONDO IN CIRCOSTANZE PARTICOLARI

Commissioni legate al rendimento
non vengono prelevate
Risultati ottenuti nel passato

rendimento %

Il grafico illustra i risultati passati sulla base di anni civili interi. Le
spese una tantum non rientrano nel calcolo dei risultati.
4 I risultati passati non costituiscono una garanzia dei risultati
futuri.
4 I risultati annuali della classe di quote escludono tutte le spese
correnti tranne le spese una tantum.
4 Per questa classe di quote le prime quote sono state emesse
nel 2017. Il comparto è stato lanciato nel: 2011.
4 I risultati passati sono espressi nella valuta della classe di quote
(EUR).

fondo

Informazioni pratiche
4 La banca depositaria del fondo è RBC Investor Services Bank S.
A.
4 Il prospetto di vendita, le ultime relazioni annuali e semestrali e i
prezzi delle quote nonché altre informazioni pratiche sono
disponibili gratuitamente, in tedesco e inglese, al sito
www.vontobel.com/AM.
4 Per richiedere la documentazione rivolgersi a Vontobel Asset
Management S.A., 18, rue Erasme, L-1468 Lussemburgo.
4 Il fondo è soggetto alla legislazione fiscale del Lussemburgo. A
seconda del paese di residenza dell'investitore, ciò può avere un
impatto sul suo investimento nel fondo. Per ulteriori precisazioni
rivolgersi al proprio consulente fiscale.
4 Le informazioni relative alle presenti politiche di remunerazione,
inclusa la descrizione delle modalità di calcolo di tali
remunerazioni e benefici e l'identità delle persone responsabili
della relativa assegnazione, sono disponibili al sito
www.vontobel.com/AM/remuneration-policy.pdf. Inoltre, tali

informazioni sono disponibili gratuitamente in forma cartacea
previa richiesta.
4 Questo comparto fa parte di un fondo a ombrello. I vari comparti
non si garantiscono reciprocamente, ovvero per gli investitori di
questo comparto sono rilevanti solo ed esclusivamente gli utili e
le perdite di tale comparto. Ogni detentore di quote può,
conformemente alla sezione “Conversion of shares”, richiedere
lo scambio di tutte o di una parte delle sue quote, purché non
diversamente stipulato nella parte speciale del prospetto di
vendita.
4 Vontobel Asset Management S.A. può essere ritenuta
responsabile unicamente sulla base delle affermazioni contenute
nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o
incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto del
fondo.

Questo fondo è autorizzato in Lussemburgo ed è regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).
Vontobel Asset Management S.A. è autorizzata in Lussemburgo ed è regolamentata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 29/06/2020.

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.

Swiss Mid And Small Cap Equity
ISIN
classe di quote
valuta

LU1651443506
C
CHF

un comparto di Vontobel Fund
Questo fondo è gestito da Vontobel Asset Management S.A., che
appartiene al Gruppo Vontobel.
Questo fondo è autorizzato in Lussemburgo ed è regolamentato
dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).

Obiettivi e politica d'investimento
La politica d'investimento di questo comparto a gestione attiva ha
per obiettivo ottenere l'incremento del capitale in CHF e battere il
benchmark Swiss Performance Index (SPI) Extra.
4 Il comparto investe principalmente in azioni e titoli assimilabili. Il
comparto può anche detenere attività liquide.
4 Il comparto investe principalmente in titoli di società di piccolemedie dimensioni che hanno sede in Svizzera, che sono quotate
su una borsa svizzera e/o che svolgono prevalentemente la loro
attività in Svizzera. Per “società svizzere di piccole-medie
dimensioni” s'intendono società che fanno parte dello Swiss
Performance Index (SPI) Extra.
4 Il comparto può utilizzare strumenti derivati al fine di
raggiungere l'obiettivo d'investimento e a scopo di copertura.
4 Mentre il gestore pone l'accento su un approccio fondamentale
bottom-up basato sull'analisi finanziaria, l'universo
d'investimento del comparto è limitato ai titoli contenuti nel
suddetto indice. Tuttavia, all'interno di questo universo, il gestore
gode della massima discrezione nella selezione dei titoli e nella
sovraponderazione o sottoponderazione dell'indice.
4 L'uso dell'indice per definire l'universo d'investimento può
comportare un certo grado di vicinanza tra il comparto e l'indice
e un maggior livello di correlazione tra il portafoglio del
comparto e l'indice e, quindi, uno scostamento limitato delle
caratteristiche di rischio/rendimento e della performance del
comparto da quelle dell'indice. Tuttavia, grazie a un elevato livello
di discrezione nella selezione dei titoli all'interno dell'indice e
nella loro ponderazione in portafoglio rispetto alla loro
ponderazione nell'indice, il gestore del comparto gode di
un'elevata flessibilità nella costruzione del portafoglio.

4 I proventi non vengono distribuiti ma reinvestiti.
4 Le spese di sottoscrizione e rimborso di titoli sono a carico del
comparto. Esse si aggiungono alle commissioni riportate alla
voce “Spese” e riducono il rendimento del comparto.
4 Le quote del comparto possono essere rimborsate nei giorni
lavorativi in cui le banche in Lussemburgo sono aperte per le
normali attività (ovvero esclusi sabati, domeniche, Venerdì Santo,
24 dicembre, 31 dicembre e giorni festivi). Fanno eccezione i
giorni in cui le borse o i mercati sui quali viene negoziata una
porzione significativa del portafoglio del comparto sono chiusi.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio minore

Rischio maggiore

Proventi tipicamente inferiori
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L'indicatore di cui sopra non quantifica il rischio di un'eventuale
perdita di capitale, ma esprime le oscillazioni di valore passate del
comparto.
4 La classe di quote è stata assegnata a questa categoria poiché,
in ragione della politica d'investimento adottata, il prezzo delle
quote può subire oscillazioni significative.
4 I dati storici utilizzati per il calcolo dell'indicatore non possono
essere ritenuti affidabili per una stima del profilo di rischio futuro
del comparto.
4 La categoria di rischio assegnata non è garantita e può variare
nel tempo.
4 La categoria di rischio più bassa non implica che si tratti di
investimenti del tutto privi di rischi.
Nell'assegnare la classe di quote del comparto a una categoria di
rischio può accadere che non tutti i rischi vengano presi in
considerazione. Ciò riguarda ad es. rischi relativi a eventi di
mercato straordinari, errori operativi o anche eventi giuridici e
politici. Per una descrizione dettagliata dei rischi si rimanda alla
sezione “Notice regarding special risks” nella parte generale del
prospetto di vendita. I seguenti rischi non influiscono direttamente
sulla classificazione, ma possono comunque rivestire una notevole
importanza:

4 L'utilizzo di strumenti derivati comporta in genere un effetto leva,
a cui sono inoltre legati rischi di valutazione e rischi operativi.
4 Concentrando gli investimenti su società che hanno sede e/o
che svolgono prevalentemente la loro attività in Svizzera si
riduce la diversificazione dei rischi del comparto.
4 Il comparto presuppone un elevato rischio di liquidità nella
misura in cui investe prevalentemente in società di piccolemedie dimensioni che talvolta possono presentare un basso
livello di liquidità.
4 Il comparto investe in azioni di società e il valore di queste azioni
può risentire negativamente di cambiamenti nell'azienda, nel suo
settore o nel suo contesto economico. Le azioni possono
perdere rapidamente valore e in genere sono più rischiose delle
obbligazioni e degli strumenti del mercato monetario.

Spese
Le commissioni versate dall'investitore sono usate per coprire le
spese correnti del fondo, compresi i costi legati alla gestione, alla
commercializzazione e alla distribuzione del fondo, e riducono i
proventi.
SPESE UNA TANTUM ADDEBITATE PRIMA O DOPO L'INVESTIMENTO

Spesa di sottoscrizione

5.00%

Spesa di rimborso

0.30%

Commissione di conversione
1.00%
Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro
capitale prima che venga investito / prima che il rendimento
dell’investimento venga distribuito.

Le spese una tantum corrispondono alla percentuale massima. In
alcuni casi è possibile che l'investitore esborsi un importo inferiore.
Per ulteriori precisazioni rivolgersi al proprio consulente
finanziario.
L'importo delle spese correnti qui riportato si basa sugli ultimi
dodici mesi, al 29 febbraio 2020. Tale cifra può variare da un anno
all'altro. Tali spese escludono:
4 Costi di transazione del fondo, esclusi quelli versati dal fondo
per l'acquisto o la vendita di quote di altri investimenti collettivi.
Per maggiori informazioni sulle spese si rimanda alla sezione “Fees
and expenses” della parte generale del prospetto di vendita,
disponibile al sito www.vontobel.com/AM.

SPESE ADDEBITATE AL FONDO NELL'ARCO DI UN ANNO

Spese correnti

2.64%

SPESE ADDEBITATE AL FONDO IN CIRCOSTANZE PARTICOLARI

Commissioni legate al rendimento
non vengono prelevate
Risultati ottenuti nel passato

rendimento %

Il grafico illustra i risultati passati sulla base di anni civili interi. Le
spese una tantum non rientrano nel calcolo dei risultati.
4 I risultati passati non costituiscono una garanzia dei risultati
futuri.
4 I risultati annuali della classe di quote escludono tutte le spese
correnti tranne le spese una tantum.
4 Per questa classe di quote le prime quote sono state emesse
nel 2017. Il comparto è stato lanciato nel: 2001.
4 Il comparto viene gestito con riferimento all'SPI Extra ma non
replica questo benchmark.
4 Fino al 31.08.2014 il benchmark del comparto era lo Swiss
Performance Index Swiss Small and Middle Companies.
4 I risultati passati sono espressi nella valuta della classe di quote
(CHF).

fondo
indice di riferimento

Informazioni pratiche
4 La banca depositaria del fondo è RBC Investor Services Bank S.
A.
4 Il prospetto di vendita, le ultime relazioni annuali e semestrali e i
prezzi delle quote nonché altre informazioni pratiche sono
disponibili gratuitamente, in tedesco e inglese, al sito
www.vontobel.com/AM.
4 Per richiedere la documentazione rivolgersi a Vontobel Asset
Management S.A., 18, rue Erasme, L-1468 Lussemburgo.
4 Il fondo è soggetto alla legislazione fiscale del Lussemburgo. A
seconda del paese di residenza dell'investitore, ciò può avere un
impatto sul suo investimento nel fondo. Per ulteriori precisazioni
rivolgersi al proprio consulente fiscale.
4 Le informazioni relative alle presenti politiche di remunerazione,
inclusa la descrizione delle modalità di calcolo di tali
remunerazioni e benefici e l'identità delle persone responsabili
della relativa assegnazione, sono disponibili al sito
www.vontobel.com/AM/remuneration-policy.pdf. Inoltre, tali

informazioni sono disponibili gratuitamente in forma cartacea
previa richiesta.
4 Questo comparto fa parte di un fondo a ombrello. I vari comparti
non si garantiscono reciprocamente, ovvero per gli investitori di
questo comparto sono rilevanti solo ed esclusivamente gli utili e
le perdite di tale comparto. Ogni detentore di quote può,
conformemente alla sezione “Conversion of shares”, richiedere
lo scambio di tutte o di una parte delle sue quote, purché non
diversamente stipulato nella parte speciale del prospetto di
vendita.
4 Vontobel Asset Management S.A. può essere ritenuta
responsabile unicamente sulla base delle affermazioni contenute
nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o
incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto del
fondo.

Questo fondo è autorizzato in Lussemburgo ed è regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).
Vontobel Asset Management S.A. è autorizzata in Lussemburgo ed è regolamentata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 13/07/2020.

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 Equity
ISIN
classe di quote
valuta

LU1664635726
I
EUR

un comparto di Vontobel Fund
Questo fondo è gestito da Vontobel Asset Management S.A., che
appartiene al Gruppo Vontobel.
Questo fondo è autorizzato in Lussemburgo ed è regolamentato
dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).

Obiettivi e politica d'investimento
La politica d'investimento di questo comparto a gestione attiva ha
per obiettivo il maggiore incremento del valore possibile.
4 Il comparto investe principalmente in azioni e titoli assimilabili. Il
comparto può anche detenere attività liquide.
4 Il comparto investe in un portafoglio di azioni di società con una
crescita degli utili e una redditività elevate, che hanno sede e/o
che svolgono prevalentemente la loro attività negli Stati Uniti
d'America.
4 Il comparto può utilizzare strumenti derivati per scopi di
copertura.
4 La valuta di questa classe NON è coperta rispetto alla valuta
principale del comparto. Il rischio valutario è pertanto
interamente a carico dell'investitore.
4 Il gestore del portafoglio può eseguire investimenti per il
comparto a sua discrezione, nel rispetto delle restrizioni
d'investimento previste.
4 I proventi non vengono distribuiti ma reinvestiti.
4 Le spese di sottoscrizione e rimborso di titoli sono a carico del
comparto. Esse si aggiungono alle commissioni riportate alla
voce “Spese” e riducono il rendimento del comparto.
4 Le quote del comparto possono essere rimborsate nei giorni
lavorativi in cui le banche in Lussemburgo sono aperte per le

normali attività (ovvero esclusi sabati, domeniche, Venerdì Santo,
24 dicembre, 31 dicembre e giorni festivi). Fanno eccezione i
giorni in cui le borse o i mercati sui quali viene negoziata una
porzione significativa del portafoglio del comparto sono chiusi.
4 Le quote I sono riservate esclusivamente agli investitori
istituzionali.

Profilo di rischio e di rendimento
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L'indicatore di cui sopra non quantifica il rischio di un'eventuale
perdita di capitale, ma esprime le oscillazioni di valore passate del
comparto.
4 La classe di quote è stata assegnata a questa categoria poiché,
in ragione della politica d'investimento adottata, il prezzo delle
quote può subire oscillazioni significative.
4 I dati storici utilizzati per il calcolo dell'indicatore non possono
essere ritenuti affidabili per una stima del profilo di rischio futuro
del comparto.
4 La categoria di rischio assegnata non è garantita e può variare
nel tempo.
4 La categoria di rischio più bassa non implica che si tratti di
investimenti del tutto privi di rischi.
Nell'assegnare la classe di quote del comparto a una categoria di
rischio può accadere che non tutti i rischi vengano presi in
considerazione. Ciò riguarda ad es. rischi relativi a eventi di
mercato straordinari, errori operativi o anche eventi giuridici e
politici. Per una descrizione dettagliata dei rischi si rimanda alla
sezione “Notice regarding special risks” nella parte generale del
prospetto di vendita. I seguenti rischi non influiscono direttamente
sulla classificazione, ma possono comunque rivestire una notevole
importanza:

4 Concentrando gli investimenti su società che hanno sede e/o
che svolgono prevalentemente la loro attività negli USA si riduce
la diversificazione dei rischi del comparto.
4 Il comparto investe in azioni di società e il valore di queste azioni
può risentire negativamente di cambiamenti nell'azienda, nel suo
settore o nel suo contesto economico. Le azioni possono
perdere rapidamente valore e in genere sono più rischiose delle
obbligazioni e degli strumenti del mercato monetario.
4 Questa classe è stata lanciata in una valuta diversa da quella del
comparto. Investendo nel comparto, l'investitore è pertanto
esposto all'intero rischio valutario.

Spese
Le commissioni versate dall'investitore sono usate per coprire le
spese correnti del fondo, compresi i costi legati alla gestione, alla
commercializzazione e alla distribuzione del fondo, e riducono i
proventi.
SPESE UNA TANTUM ADDEBITATE PRIMA O DOPO L'INVESTIMENTO

Spesa di sottoscrizione

5.00%

Spesa di rimborso

0.30%

Commissione di conversione
1.00%
Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro
capitale prima che venga investito / prima che il rendimento
dell’investimento venga distribuito.
SPESE ADDEBITATE AL FONDO NELL'ARCO DI UN ANNO

Spese correnti

0.97%

Le spese una tantum corrispondono alla percentuale massima. In
alcuni casi è possibile che l'investitore esborsi un importo inferiore.
Per ulteriori precisazioni rivolgersi al proprio consulente
finanziario.
L'importo delle spese correnti qui riportato è indicativo in quanto
per la presente classe di quote non sono ancora disponibili dati
significativi. Ciò può essere dovuto al suo lancio recente o a un
cambiamento delle commissioni sottostanti. Il rendiconto
finanziario del fondo comprenderà informazioni dettagliate sul
calcolo dei costi. Tali spese escludono:
4 Costi di transazione del fondo, esclusi quelli versati dal fondo
per l'acquisto o la vendita di quote di altri investimenti collettivi.
Per maggiori informazioni sulle spese si rimanda alla sezione “Fees
and expenses” della parte generale del prospetto di vendita,
disponibile al sito www.vontobel.com/AM.

SPESE ADDEBITATE AL FONDO IN CIRCOSTANZE PARTICOLARI

Commissioni legate al rendimento
non vengono prelevate
Risultati ottenuti nel passato

rendimento %

Il grafico illustra i risultati passati sulla base di anni civili interi. Le
spese una tantum non rientrano nel calcolo dei risultati.
4 I risultati passati non costituiscono una garanzia dei risultati
futuri.
4 I risultati annuali della classe di quote escludono tutte le spese
correnti tranne le spese una tantum.
4 Per questa classe di quote le prime quote sono state emesse
nel 2017. Il comparto è stato lanciato nel: 1991.
4 I risultati passati sono espressi nella valuta della classe di quote
(EUR).
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Informazioni pratiche
4 La banca depositaria del fondo è RBC Investor Services Bank S.
A.
4 Il prospetto di vendita, le ultime relazioni annuali e semestrali e i
prezzi delle quote nonché altre informazioni pratiche sono
disponibili gratuitamente, in tedesco e inglese, al sito
www.vontobel.com/AM.
4 Per richiedere la documentazione rivolgersi a Vontobel Asset
Management S.A., 18, rue Erasme, L-1468 Lussemburgo.
4 Il fondo è soggetto alla legislazione fiscale del Lussemburgo. A
seconda del paese di residenza dell'investitore, ciò può avere un
impatto sul suo investimento nel fondo. Per ulteriori precisazioni
rivolgersi al proprio consulente fiscale.
4 Le informazioni relative alle presenti politiche di remunerazione,
inclusa la descrizione delle modalità di calcolo di tali
remunerazioni e benefici e l'identità delle persone responsabili
della relativa assegnazione, sono disponibili al sito
www.vontobel.com/AM/remuneration-policy.pdf. Inoltre, tali

informazioni sono disponibili gratuitamente in forma cartacea
previa richiesta.
4 Questo comparto fa parte di un fondo a ombrello. I vari comparti
non si garantiscono reciprocamente, ovvero per gli investitori di
questo comparto sono rilevanti solo ed esclusivamente gli utili e
le perdite di tale comparto. Ogni detentore di quote può,
conformemente alla sezione “Conversion of shares”, richiedere
lo scambio di tutte o di una parte delle sue quote, purché non
diversamente stipulato nella parte speciale del prospetto di
vendita.
4 Vontobel Asset Management S.A. può essere ritenuta
responsabile unicamente sulla base delle affermazioni contenute
nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o
incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto del
fondo.

Questo fondo è autorizzato in Lussemburgo ed è regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).
Vontobel Asset Management S.A. è autorizzata in Lussemburgo ed è regolamentata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 03/08/2020.

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.

Multi Asset Income
ISIN
classe di quote
valuta

LU1687388899
A
EUR

un comparto di Vontobel Fund
Questo fondo è gestito da Vontobel Asset Management S.A., che
appartiene al Gruppo Vontobel.
Questo fondo è autorizzato in Lussemburgo ed è regolamentato
dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).

Obiettivi e politica d'investimento
La politica d'investimento di questo comparto a gestione attiva
punta a ottenere un reddito superiore alla media, preservando il
capitale investito.
4 Il comparto investe il suo valore patrimoniale netto
prevalentemente in titoli a tasso fisso e variabile nonché in azioni
e titoli assimilabili. Fino al 20% del valore patrimoniale netto del
comparto può essere investito cumulativamente in asset-backed
securities e mortgage-backed securities (ABS/MBS) e in
contingent convertible bond (CoCo bond). Fino al 40% può
essere investito, direttamente o indirettamente, conformemente
alle disposizioni di legge, in strumenti alternativi, in particolare
immobili, materie prime e metalli preziosi. Il comparto può inoltre
investire fino al 30% in prodotti collegati a dividendi, volatilità,
inflazione e simili. Questi ultimi investimenti, sommati alla
categoria degli strumenti alternativi, non possono superare il
40% del valore patrimoniale netto del comparto.
4 Gli investimenti possono essere effettuati anche indirettamente
attraverso strumenti derivati, prodotti strutturati o fondi
d'investimento ammessi. Il comparto può investire
temporaneamente fino al 100% del suo valore patrimoniale netto
in strumenti del mercato monetario e in attività liquide.

4 Il comparto può utilizzare strumenti derivati al fine di
raggiungere l'obiettivo d'investimento e a scopo di copertura.
4 Il gestore del portafoglio può eseguire investimenti per il
comparto a sua discrezione, nel rispetto delle restrizioni
d'investimento previste.
4 I proventi possono essere distribuiti annualmente.
4 Le spese di sottoscrizione e rimborso di titoli sono a carico del
comparto. Esse si aggiungono alle commissioni riportate alla
voce “Spese” e riducono il rendimento del comparto.
4 Le quote del comparto possono essere rimborsate nei giorni
lavorativi in cui le banche in Lussemburgo sono aperte per le
normali attività (ovvero esclusi sabati, domeniche, Venerdì Santo,
24 dicembre, 31 dicembre e giorni festivi). Fanno eccezione i
giorni in cui le borse o i mercati sui quali viene negoziata una
porzione significativa del portafoglio del comparto sono chiusi.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio minore

Rischio maggiore
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L'indicatore di cui sopra non quantifica il rischio di un'eventuale
perdita di capitale, ma esprime le oscillazioni di valore passate del
comparto.
4 La classe di quote è stata assegnata a questa categoria poiché,
in ragione della politica d'investimento adottata, il prezzo delle
quote può subire oscillazioni significative.
4 I dati storici utilizzati per il calcolo dell'indicatore non possono
essere ritenuti affidabili per una stima del profilo di rischio futuro
del comparto.
4 La categoria di rischio assegnata non è garantita e può variare
nel tempo.
4 La categoria di rischio più bassa non implica che si tratti di
investimenti del tutto privi di rischi.
Nell'assegnare la classe di quote del comparto a una categoria di
rischio può accadere che non tutti i rischi vengano presi in
considerazione. Ciò riguarda ad es. rischi relativi a eventi di
mercato straordinari, errori operativi o anche eventi giuridici e
politici. Per una descrizione dettagliata dei rischi si rimanda alla
sezione “Notice regarding special risks” nella parte generale del
prospetto di vendita. I seguenti rischi non influiscono direttamente
sulla classificazione, ma possono comunque rivestire una notevole
importanza:

4 Il comparto investe in titoli la cui qualità creditizia può
peggiorare. Vi è quindi il rischio che l'emittente dei titoli non
adempia ai propri obblighi. In caso di declassamento del rating
di un emittente il valore dell'investimento può diminuire.
4 L'utilizzo di strumenti derivati comporta un sostanziale effetto
leva a cui sono inoltre legati rischi di valutazione e rischi
operativi.
4 Spesso gli asset-backed securities e i mortgage-backed
securities, nonché i loro crediti sottostanti, non sono trasparenti.
Inoltre, il comparto può essere esposto a un rischio di credito e/
o di pagamento anticipato più elevato.
4 I CoCo bond comportano rischi significativi, tra cui il rischio di
cancellazione delle cedole, il rischio di inversione della struttura
del capitale, il rischio di proroga.
4 Il comparto investe in azioni di società e il valore di queste azioni
può risentire negativamente di cambiamenti nell'azienda, nel suo
settore o nel suo contesto economico. Le azioni possono
perdere rapidamente valore e in genere sono più rischiose delle
obbligazioni e degli strumenti del mercato monetario.

Spese
Le commissioni versate dall'investitore sono usate per coprire le
spese correnti del fondo, compresi i costi legati alla gestione, alla
commercializzazione e alla distribuzione del fondo, e riducono i
proventi.
SPESE UNA TANTUM ADDEBITATE PRIMA O DOPO L'INVESTIMENTO

Spesa di sottoscrizione

5.00%

Spesa di rimborso

0.30%

Commissione di conversione
1.00%
Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro
capitale prima che venga investito / prima che il rendimento
dell’investimento venga distribuito.

Le spese una tantum corrispondono alla percentuale massima. In
alcuni casi è possibile che l'investitore esborsi un importo inferiore.
Per ulteriori precisazioni rivolgersi al proprio consulente
finanziario.
L'importo delle spese correnti qui riportato si basa sugli ultimi
dodici mesi, al 29 febbraio 2020. Tale cifra può variare da un anno
all'altro. Tali spese escludono:
4 Costi di transazione del fondo, esclusi quelli versati dal fondo
per l'acquisto o la vendita di quote di altri investimenti collettivi.
Per maggiori informazioni sulle spese si rimanda alla sezione “Fees
and expenses” della parte generale del prospetto di vendita,
disponibile al sito www.vontobel.com/AM.

SPESE ADDEBITATE AL FONDO NELL'ARCO DI UN ANNO

Spese correnti

1.60%

SPESE ADDEBITATE AL FONDO IN CIRCOSTANZE PARTICOLARI

Commissioni legate al rendimento
non vengono prelevate
Risultati ottenuti nel passato

rendimento %

Il grafico illustra i risultati passati sulla base di anni civili interi. Le
spese una tantum non rientrano nel calcolo dei risultati.
4 I risultati passati non costituiscono una garanzia dei risultati
futuri.
4 I risultati annuali della classe di quote escludono tutte le spese
correnti tranne le spese una tantum.
4 Per questa classe di quote le prime quote sono state emesse
nel 2017. Il comparto è stato lanciato nel: 2016.
4 I risultati passati sono espressi nella valuta della classe di quote
(EUR).

fondo

Informazioni pratiche
4 La banca depositaria del fondo è RBC Investor Services Bank S.
A.
4 Il prospetto di vendita, le ultime relazioni annuali e semestrali e i
prezzi delle quote nonché altre informazioni pratiche sono
disponibili gratuitamente, in tedesco e inglese, al sito
www.vontobel.com/AM.
4 Per richiedere la documentazione rivolgersi a Vontobel Asset
Management S.A., 18, rue Erasme, L-1468 Lussemburgo.
4 Il fondo è soggetto alla legislazione fiscale del Lussemburgo. A
seconda del paese di residenza dell'investitore, ciò può avere un
impatto sul suo investimento nel fondo. Per ulteriori precisazioni
rivolgersi al proprio consulente fiscale.
4 Le informazioni relative alle presenti politiche di remunerazione,
inclusa la descrizione delle modalità di calcolo di tali
remunerazioni e benefici e l'identità delle persone responsabili
della relativa assegnazione, sono disponibili al sito
www.vontobel.com/AM/remuneration-policy.pdf. Inoltre, tali

informazioni sono disponibili gratuitamente in forma cartacea
previa richiesta.
4 Questo comparto fa parte di un fondo a ombrello. I vari comparti
non si garantiscono reciprocamente, ovvero per gli investitori di
questo comparto sono rilevanti solo ed esclusivamente gli utili e
le perdite di tale comparto. Ogni detentore di quote può,
conformemente alla sezione “Conversion of shares”, richiedere
lo scambio di tutte o di una parte delle sue quote, purché non
diversamente stipulato nella parte speciale del prospetto di
vendita.
4 Vontobel Asset Management S.A. può essere ritenuta
responsabile unicamente sulla base delle affermazioni contenute
nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o
incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto del
fondo.

Questo fondo è autorizzato in Lussemburgo ed è regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).
Vontobel Asset Management S.A. è autorizzata in Lussemburgo ed è regolamentata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 20/07/2020.

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.

Multi Asset Income
ISIN
classe di quote
valuta

LU1687388972
B
EUR

un comparto di Vontobel Fund
Questo fondo è gestito da Vontobel Asset Management S.A., che
appartiene al Gruppo Vontobel.
Questo fondo è autorizzato in Lussemburgo ed è regolamentato
dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).

Obiettivi e politica d'investimento
La politica d'investimento di questo comparto a gestione attiva
punta a ottenere un reddito superiore alla media, preservando il
capitale investito.
4 Il comparto investe il suo valore patrimoniale netto
prevalentemente in titoli a tasso fisso e variabile nonché in azioni
e titoli assimilabili. Fino al 20% del valore patrimoniale netto del
comparto può essere investito cumulativamente in asset-backed
securities e mortgage-backed securities (ABS/MBS) e in
contingent convertible bond (CoCo bond). Fino al 40% può
essere investito, direttamente o indirettamente, conformemente
alle disposizioni di legge, in strumenti alternativi, in particolare
immobili, materie prime e metalli preziosi. Il comparto può inoltre
investire fino al 30% in prodotti collegati a dividendi, volatilità,
inflazione e simili. Questi ultimi investimenti, sommati alla
categoria degli strumenti alternativi, non possono superare il
40% del valore patrimoniale netto del comparto.
4 Gli investimenti possono essere effettuati anche indirettamente
attraverso strumenti derivati, prodotti strutturati o fondi
d'investimento ammessi. Il comparto può investire
temporaneamente fino al 100% del suo valore patrimoniale netto
in strumenti del mercato monetario e in attività liquide.

4 Il comparto può utilizzare strumenti derivati al fine di
raggiungere l'obiettivo d'investimento e a scopo di copertura.
4 Il gestore del portafoglio può eseguire investimenti per il
comparto a sua discrezione, nel rispetto delle restrizioni
d'investimento previste.
4 I proventi non vengono distribuiti ma reinvestiti.
4 Le spese di sottoscrizione e rimborso di titoli sono a carico del
comparto. Esse si aggiungono alle commissioni riportate alla
voce “Spese” e riducono il rendimento del comparto.
4 Le quote del comparto possono essere rimborsate nei giorni
lavorativi in cui le banche in Lussemburgo sono aperte per le
normali attività (ovvero esclusi sabati, domeniche, Venerdì Santo,
24 dicembre, 31 dicembre e giorni festivi). Fanno eccezione i
giorni in cui le borse o i mercati sui quali viene negoziata una
porzione significativa del portafoglio del comparto sono chiusi.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio minore

Rischio maggiore

Proventi tipicamente inferiori
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Proventi tipicamente superiori
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L'indicatore di cui sopra non quantifica il rischio di un'eventuale
perdita di capitale, ma esprime le oscillazioni di valore passate del
comparto.
4 La classe di quote è stata assegnata a questa categoria poiché,
in ragione della politica d'investimento adottata, il prezzo delle
quote può subire oscillazioni significative.
4 I dati storici utilizzati per il calcolo dell'indicatore non possono
essere ritenuti affidabili per una stima del profilo di rischio futuro
del comparto.
4 La categoria di rischio assegnata non è garantita e può variare
nel tempo.
4 La categoria di rischio più bassa non implica che si tratti di
investimenti del tutto privi di rischi.
Nell'assegnare la classe di quote del comparto a una categoria di
rischio può accadere che non tutti i rischi vengano presi in
considerazione. Ciò riguarda ad es. rischi relativi a eventi di
mercato straordinari, errori operativi o anche eventi giuridici e
politici. Per una descrizione dettagliata dei rischi si rimanda alla
sezione “Notice regarding special risks” nella parte generale del
prospetto di vendita. I seguenti rischi non influiscono direttamente
sulla classificazione, ma possono comunque rivestire una notevole
importanza:

4 Il comparto investe in titoli la cui qualità creditizia può
peggiorare. Vi è quindi il rischio che l'emittente dei titoli non
adempia ai propri obblighi. In caso di declassamento del rating
di un emittente il valore dell'investimento può diminuire.
4 L'utilizzo di strumenti derivati comporta un sostanziale effetto
leva a cui sono inoltre legati rischi di valutazione e rischi
operativi.
4 Spesso gli asset-backed securities e i mortgage-backed
securities, nonché i loro crediti sottostanti, non sono trasparenti.
Inoltre, il comparto può essere esposto a un rischio di credito e/
o di pagamento anticipato più elevato.
4 I CoCo bond comportano rischi significativi, tra cui il rischio di
cancellazione delle cedole, il rischio di inversione della struttura
del capitale, il rischio di proroga.
4 Il comparto investe in azioni di società e il valore di queste azioni
può risentire negativamente di cambiamenti nell'azienda, nel suo
settore o nel suo contesto economico. Le azioni possono
perdere rapidamente valore e in genere sono più rischiose delle
obbligazioni e degli strumenti del mercato monetario.

Spese
Le commissioni versate dall'investitore sono usate per coprire le
spese correnti del fondo, compresi i costi legati alla gestione, alla
commercializzazione e alla distribuzione del fondo, e riducono i
proventi.
SPESE UNA TANTUM ADDEBITATE PRIMA O DOPO L'INVESTIMENTO

Spesa di sottoscrizione

5.00%

Spesa di rimborso

0.30%

Commissione di conversione
1.00%
Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro
capitale prima che venga investito / prima che il rendimento
dell’investimento venga distribuito.

Le spese una tantum corrispondono alla percentuale massima. In
alcuni casi è possibile che l'investitore esborsi un importo inferiore.
Per ulteriori precisazioni rivolgersi al proprio consulente
finanziario.
L'importo delle spese correnti qui riportato si basa sugli ultimi
dodici mesi, al 29 febbraio 2020. Tale cifra può variare da un anno
all'altro. Tali spese escludono:
4 Costi di transazione del fondo, esclusi quelli versati dal fondo
per l'acquisto o la vendita di quote di altri investimenti collettivi.
Per maggiori informazioni sulle spese si rimanda alla sezione “Fees
and expenses” della parte generale del prospetto di vendita,
disponibile al sito www.vontobel.com/AM.

SPESE ADDEBITATE AL FONDO NELL'ARCO DI UN ANNO

Spese correnti

1.60%

SPESE ADDEBITATE AL FONDO IN CIRCOSTANZE PARTICOLARI

Commissioni legate al rendimento
non vengono prelevate
Risultati ottenuti nel passato

rendimento %

Il grafico illustra i risultati passati sulla base di anni civili interi. Le
spese una tantum non rientrano nel calcolo dei risultati.
4 I risultati passati non costituiscono una garanzia dei risultati
futuri.
4 I risultati annuali della classe di quote escludono tutte le spese
correnti tranne le spese una tantum.
4 Per questa classe di quote le prime quote sono state emesse
nel 2017. Il comparto è stato lanciato nel: 2016.
4 I risultati passati sono espressi nella valuta della classe di quote
(EUR).

fondo

Informazioni pratiche
4 La banca depositaria del fondo è RBC Investor Services Bank S.
A.
4 Il prospetto di vendita, le ultime relazioni annuali e semestrali e i
prezzi delle quote nonché altre informazioni pratiche sono
disponibili gratuitamente, in tedesco e inglese, al sito
www.vontobel.com/AM.
4 Per richiedere la documentazione rivolgersi a Vontobel Asset
Management S.A., 18, rue Erasme, L-1468 Lussemburgo.
4 Il fondo è soggetto alla legislazione fiscale del Lussemburgo. A
seconda del paese di residenza dell'investitore, ciò può avere un
impatto sul suo investimento nel fondo. Per ulteriori precisazioni
rivolgersi al proprio consulente fiscale.
4 Le informazioni relative alle presenti politiche di remunerazione,
inclusa la descrizione delle modalità di calcolo di tali
remunerazioni e benefici e l'identità delle persone responsabili
della relativa assegnazione, sono disponibili al sito
www.vontobel.com/AM/remuneration-policy.pdf. Inoltre, tali

informazioni sono disponibili gratuitamente in forma cartacea
previa richiesta.
4 Questo comparto fa parte di un fondo a ombrello. I vari comparti
non si garantiscono reciprocamente, ovvero per gli investitori di
questo comparto sono rilevanti solo ed esclusivamente gli utili e
le perdite di tale comparto. Ogni detentore di quote può,
conformemente alla sezione “Conversion of shares”, richiedere
lo scambio di tutte o di una parte delle sue quote, purché non
diversamente stipulato nella parte speciale del prospetto di
vendita.
4 Vontobel Asset Management S.A. può essere ritenuta
responsabile unicamente sulla base delle affermazioni contenute
nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o
incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto del
fondo.

Questo fondo è autorizzato in Lussemburgo ed è regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).
Vontobel Asset Management S.A. è autorizzata in Lussemburgo ed è regolamentata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 20/07/2020.

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.

Multi Asset Income
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LU1687389194
C
EUR

un comparto di Vontobel Fund
Questo fondo è gestito da Vontobel Asset Management S.A., che
appartiene al Gruppo Vontobel.
Questo fondo è autorizzato in Lussemburgo ed è regolamentato
dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).

Obiettivi e politica d'investimento
La politica d'investimento di questo comparto a gestione attiva
punta a ottenere un reddito superiore alla media, preservando il
capitale investito.
4 Il comparto investe il suo valore patrimoniale netto
prevalentemente in titoli a tasso fisso e variabile nonché in azioni
e titoli assimilabili. Fino al 20% del valore patrimoniale netto del
comparto può essere investito cumulativamente in asset-backed
securities e mortgage-backed securities (ABS/MBS) e in
contingent convertible bond (CoCo bond). Fino al 40% può
essere investito, direttamente o indirettamente, conformemente
alle disposizioni di legge, in strumenti alternativi, in particolare
immobili, materie prime e metalli preziosi. Il comparto può inoltre
investire fino al 30% in prodotti collegati a dividendi, volatilità,
inflazione e simili. Questi ultimi investimenti, sommati alla
categoria degli strumenti alternativi, non possono superare il
40% del valore patrimoniale netto del comparto.
4 Gli investimenti possono essere effettuati anche indirettamente
attraverso strumenti derivati, prodotti strutturati o fondi
d'investimento ammessi. Il comparto può investire
temporaneamente fino al 100% del suo valore patrimoniale netto
in strumenti del mercato monetario e in attività liquide.

4 Il comparto può utilizzare strumenti derivati al fine di
raggiungere l'obiettivo d'investimento e a scopo di copertura.
4 Il gestore del portafoglio può eseguire investimenti per il
comparto a sua discrezione, nel rispetto delle restrizioni
d'investimento previste.
4 I proventi non vengono distribuiti ma reinvestiti.
4 Le spese di sottoscrizione e rimborso di titoli sono a carico del
comparto. Esse si aggiungono alle commissioni riportate alla
voce “Spese” e riducono il rendimento del comparto.
4 Le quote del comparto possono essere rimborsate nei giorni
lavorativi in cui le banche in Lussemburgo sono aperte per le
normali attività (ovvero esclusi sabati, domeniche, Venerdì Santo,
24 dicembre, 31 dicembre e giorni festivi). Fanno eccezione i
giorni in cui le borse o i mercati sui quali viene negoziata una
porzione significativa del portafoglio del comparto sono chiusi.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio minore

Rischio maggiore

Proventi tipicamente inferiori
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Proventi tipicamente superiori
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L'indicatore di cui sopra non quantifica il rischio di un'eventuale
perdita di capitale, ma esprime le oscillazioni di valore passate del
comparto.
4 La classe di quote è stata assegnata a questa categoria poiché,
in ragione della politica d'investimento adottata, il prezzo delle
quote può subire oscillazioni significative.
4 I dati storici utilizzati per il calcolo dell'indicatore non possono
essere ritenuti affidabili per una stima del profilo di rischio futuro
del comparto.
4 La categoria di rischio assegnata non è garantita e può variare
nel tempo.
4 La categoria di rischio più bassa non implica che si tratti di
investimenti del tutto privi di rischi.
Nell'assegnare la classe di quote del comparto a una categoria di
rischio può accadere che non tutti i rischi vengano presi in
considerazione. Ciò riguarda ad es. rischi relativi a eventi di
mercato straordinari, errori operativi o anche eventi giuridici e
politici. Per una descrizione dettagliata dei rischi si rimanda alla
sezione “Notice regarding special risks” nella parte generale del
prospetto di vendita. I seguenti rischi non influiscono direttamente
sulla classificazione, ma possono comunque rivestire una notevole
importanza:

4 Il comparto investe in titoli la cui qualità creditizia può
peggiorare. Vi è quindi il rischio che l'emittente dei titoli non
adempia ai propri obblighi. In caso di declassamento del rating
di un emittente il valore dell'investimento può diminuire.
4 L'utilizzo di strumenti derivati comporta un sostanziale effetto
leva a cui sono inoltre legati rischi di valutazione e rischi
operativi.
4 Spesso gli asset-backed securities e i mortgage-backed
securities, nonché i loro crediti sottostanti, non sono trasparenti.
Inoltre, il comparto può essere esposto a un rischio di credito e/
o di pagamento anticipato più elevato.
4 I CoCo bond comportano rischi significativi, tra cui il rischio di
cancellazione delle cedole, il rischio di inversione della struttura
del capitale, il rischio di proroga.
4 Il comparto investe in azioni di società e il valore di queste azioni
può risentire negativamente di cambiamenti nell'azienda, nel suo
settore o nel suo contesto economico. Le azioni possono
perdere rapidamente valore e in genere sono più rischiose delle
obbligazioni e degli strumenti del mercato monetario.

Spese
Le commissioni versate dall'investitore sono usate per coprire le
spese correnti del fondo, compresi i costi legati alla gestione, alla
commercializzazione e alla distribuzione del fondo, e riducono i
proventi.
SPESE UNA TANTUM ADDEBITATE PRIMA O DOPO L'INVESTIMENTO

Spesa di sottoscrizione

5.00%

Spesa di rimborso

0.30%

Commissione di conversione
1.00%
Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro
capitale prima che venga investito / prima che il rendimento
dell’investimento venga distribuito.

Le spese una tantum corrispondono alla percentuale massima. In
alcuni casi è possibile che l'investitore esborsi un importo inferiore.
Per ulteriori precisazioni rivolgersi al proprio consulente
finanziario.
L'importo delle spese correnti qui riportato si basa sugli ultimi
dodici mesi, al 29 febbraio 2020. Tale cifra può variare da un anno
all'altro. Tali spese escludono:
4 Costi di transazione del fondo, esclusi quelli versati dal fondo
per l'acquisto o la vendita di quote di altri investimenti collettivi.
Per maggiori informazioni sulle spese si rimanda alla sezione “Fees
and expenses” della parte generale del prospetto di vendita,
disponibile al sito www.vontobel.com/AM.

SPESE ADDEBITATE AL FONDO NELL'ARCO DI UN ANNO

Spese correnti

1.95%

SPESE ADDEBITATE AL FONDO IN CIRCOSTANZE PARTICOLARI

Commissioni legate al rendimento
non vengono prelevate
Risultati ottenuti nel passato

rendimento %

Il grafico illustra i risultati passati sulla base di anni civili interi. Le
spese una tantum non rientrano nel calcolo dei risultati.
4 I risultati passati non costituiscono una garanzia dei risultati
futuri.
4 I risultati annuali della classe di quote escludono tutte le spese
correnti tranne le spese una tantum.
4 Per questa classe di quote le prime quote sono state emesse
nel 2017. Il comparto è stato lanciato nel: 2016.
4 I risultati passati sono espressi nella valuta della classe di quote
(EUR).

fondo

Informazioni pratiche
4 La banca depositaria del fondo è RBC Investor Services Bank S.
A.
4 Il prospetto di vendita, le ultime relazioni annuali e semestrali e i
prezzi delle quote nonché altre informazioni pratiche sono
disponibili gratuitamente, in tedesco e inglese, al sito
www.vontobel.com/AM.
4 Per richiedere la documentazione rivolgersi a Vontobel Asset
Management S.A., 18, rue Erasme, L-1468 Lussemburgo.
4 Il fondo è soggetto alla legislazione fiscale del Lussemburgo. A
seconda del paese di residenza dell'investitore, ciò può avere un
impatto sul suo investimento nel fondo. Per ulteriori precisazioni
rivolgersi al proprio consulente fiscale.
4 Le informazioni relative alle presenti politiche di remunerazione,
inclusa la descrizione delle modalità di calcolo di tali
remunerazioni e benefici e l'identità delle persone responsabili
della relativa assegnazione, sono disponibili al sito
www.vontobel.com/AM/remuneration-policy.pdf. Inoltre, tali

informazioni sono disponibili gratuitamente in forma cartacea
previa richiesta.
4 Questo comparto fa parte di un fondo a ombrello. I vari comparti
non si garantiscono reciprocamente, ovvero per gli investitori di
questo comparto sono rilevanti solo ed esclusivamente gli utili e
le perdite di tale comparto. Ogni detentore di quote può,
conformemente alla sezione “Conversion of shares”, richiedere
lo scambio di tutte o di una parte delle sue quote, purché non
diversamente stipulato nella parte speciale del prospetto di
vendita.
4 Vontobel Asset Management S.A. può essere ritenuta
responsabile unicamente sulla base delle affermazioni contenute
nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o
incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto del
fondo.

Questo fondo è autorizzato in Lussemburgo ed è regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).
Vontobel Asset Management S.A. è autorizzata in Lussemburgo ed è regolamentata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 20/07/2020.

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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LU1687389277
H (hedged)
CHF

un comparto di Vontobel Fund
Questo fondo è gestito da Vontobel Asset Management S.A., che
appartiene al Gruppo Vontobel.
Questo fondo è autorizzato in Lussemburgo ed è regolamentato
dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).

Obiettivi e politica d'investimento
La politica d'investimento di questo comparto a gestione attiva
punta a ottenere un reddito superiore alla media, preservando il
capitale investito.
4 Il comparto investe il suo valore patrimoniale netto
prevalentemente in titoli a tasso fisso e variabile nonché in azioni
e titoli assimilabili. Fino al 20% del valore patrimoniale netto del
comparto può essere investito cumulativamente in asset-backed
securities e mortgage-backed securities (ABS/MBS) e in
contingent convertible bond (CoCo bond). Fino al 40% può
essere investito, direttamente o indirettamente, conformemente
alle disposizioni di legge, in strumenti alternativi, in particolare
immobili, materie prime e metalli preziosi. Il comparto può inoltre
investire fino al 30% in prodotti collegati a dividendi, volatilità,
inflazione e simili. Questi ultimi investimenti, sommati alla
categoria degli strumenti alternativi, non possono superare il
40% del valore patrimoniale netto del comparto.
4 Gli investimenti possono essere effettuati anche indirettamente
attraverso strumenti derivati, prodotti strutturati o fondi
d'investimento ammessi. Il comparto può investire
temporaneamente fino al 100% del suo valore patrimoniale netto
in strumenti del mercato monetario e in attività liquide.
4 Il comparto può utilizzare strumenti derivati al fine di
raggiungere l'obiettivo d'investimento e a scopo di copertura.

4 La valuta di questa classe viene costantemente coperta rispetto
alla valuta principale del comparto. Questa copertura del rischio
valutario non è necessariamente integrale e genera costi che
riducono i proventi della classe di quote.
4 Il gestore del portafoglio può eseguire investimenti per il
comparto a sua discrezione, nel rispetto delle restrizioni
d'investimento previste.
4 I proventi non vengono distribuiti ma reinvestiti.
4 Le spese di sottoscrizione e rimborso di titoli sono a carico del
comparto. Esse si aggiungono alle commissioni riportate alla
voce “Spese” e riducono il rendimento del comparto.
4 Le quote del comparto possono essere rimborsate nei giorni
lavorativi in cui le banche in Lussemburgo sono aperte per le
normali attività (ovvero esclusi sabati, domeniche, Venerdì Santo,
24 dicembre, 31 dicembre e giorni festivi). Fanno eccezione i
giorni in cui le borse o i mercati sui quali viene negoziata una
porzione significativa del portafoglio del comparto sono chiusi.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio minore

Rischio maggiore

Proventi tipicamente inferiori
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4

5

6

7

L'indicatore di cui sopra non quantifica il rischio di un'eventuale
perdita di capitale, ma esprime le oscillazioni di valore passate del
comparto.
4 La classe di quote è stata assegnata a questa categoria poiché,
in ragione della politica d'investimento adottata, il prezzo delle
quote può subire oscillazioni significative.
4 I dati storici utilizzati per il calcolo dell'indicatore non possono
essere ritenuti affidabili per una stima del profilo di rischio futuro
del comparto.
4 La categoria di rischio assegnata non è garantita e può variare
nel tempo.
4 La categoria di rischio più bassa non implica che si tratti di
investimenti del tutto privi di rischi.
Nell'assegnare la classe di quote del comparto a una categoria di
rischio può accadere che non tutti i rischi vengano presi in
considerazione. Ciò riguarda ad es. rischi relativi a eventi di
mercato straordinari, errori operativi o anche eventi giuridici e
politici. Per una descrizione dettagliata dei rischi si rimanda alla
sezione “Notice regarding special risks” nella parte generale del
prospetto di vendita. I seguenti rischi non influiscono direttamente
sulla classificazione, ma possono comunque rivestire una notevole
importanza:

4 Il comparto investe in titoli la cui qualità creditizia può
peggiorare. Vi è quindi il rischio che l'emittente dei titoli non
adempia ai propri obblighi. In caso di declassamento del rating
di un emittente il valore dell'investimento può diminuire.
4 L'utilizzo di strumenti derivati comporta un sostanziale effetto
leva a cui sono inoltre legati rischi di valutazione e rischi
operativi.
4 Spesso gli asset-backed securities e i mortgage-backed
securities, nonché i loro crediti sottostanti, non sono trasparenti.
Inoltre, il comparto può essere esposto a un rischio di credito e/
o di pagamento anticipato più elevato.
4 I CoCo bond comportano rischi significativi, tra cui il rischio di
cancellazione delle cedole, il rischio di inversione della struttura
del capitale, il rischio di proroga.
4 Il comparto investe in azioni di società e il valore di queste azioni
può risentire negativamente di cambiamenti nell'azienda, nel suo
settore o nel suo contesto economico. Le azioni possono
perdere rapidamente valore e in genere sono più rischiose delle
obbligazioni e degli strumenti del mercato monetario.

Spese
Le commissioni versate dall'investitore sono usate per coprire le
spese correnti del fondo, compresi i costi legati alla gestione, alla
commercializzazione e alla distribuzione del fondo, e riducono i
proventi.
SPESE UNA TANTUM ADDEBITATE PRIMA O DOPO L'INVESTIMENTO

Spesa di sottoscrizione

5.00%

Spesa di rimborso

0.30%

Commissione di conversione
1.00%
Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro
capitale prima che venga investito / prima che il rendimento
dell’investimento venga distribuito.

Le spese una tantum corrispondono alla percentuale massima. In
alcuni casi è possibile che l'investitore esborsi un importo inferiore.
Per ulteriori precisazioni rivolgersi al proprio consulente
finanziario.
L'importo delle spese correnti qui riportato si basa sugli ultimi
dodici mesi, al 29 febbraio 2020. Tale cifra può variare da un anno
all'altro. Tali spese escludono:
4 Costi di transazione del fondo, esclusi quelli versati dal fondo
per l'acquisto o la vendita di quote di altri investimenti collettivi.
Per maggiori informazioni sulle spese si rimanda alla sezione “Fees
and expenses” della parte generale del prospetto di vendita,
disponibile al sito www.vontobel.com/AM.

SPESE ADDEBITATE AL FONDO NELL'ARCO DI UN ANNO

Spese correnti

1.66%

SPESE ADDEBITATE AL FONDO IN CIRCOSTANZE PARTICOLARI

Commissioni legate al rendimento
non vengono prelevate
Risultati ottenuti nel passato

rendimento %

Il grafico illustra i risultati passati sulla base di anni civili interi. Le
spese una tantum non rientrano nel calcolo dei risultati.
4 I risultati passati non costituiscono una garanzia dei risultati
futuri.
4 I risultati annuali della classe di quote escludono tutte le spese
correnti tranne le spese una tantum.
4 Per questa classe di quote le prime quote sono state emesse
nel 2017. Il comparto è stato lanciato nel: 2016.
4 I risultati passati sono espressi nella valuta della classe di quote
(CHF).

fondo

Informazioni pratiche
4 La banca depositaria del fondo è RBC Investor Services Bank S.
A.
4 Il prospetto di vendita, le ultime relazioni annuali e semestrali e i
prezzi delle quote nonché altre informazioni pratiche sono
disponibili gratuitamente, in tedesco e inglese, al sito
www.vontobel.com/AM.
4 Per richiedere la documentazione rivolgersi a Vontobel Asset
Management S.A., 18, rue Erasme, L-1468 Lussemburgo.
4 Il fondo è soggetto alla legislazione fiscale del Lussemburgo. A
seconda del paese di residenza dell'investitore, ciò può avere un
impatto sul suo investimento nel fondo. Per ulteriori precisazioni
rivolgersi al proprio consulente fiscale.
4 Le informazioni relative alle presenti politiche di remunerazione,
inclusa la descrizione delle modalità di calcolo di tali
remunerazioni e benefici e l'identità delle persone responsabili
della relativa assegnazione, sono disponibili al sito
www.vontobel.com/AM/remuneration-policy.pdf. Inoltre, tali

informazioni sono disponibili gratuitamente in forma cartacea
previa richiesta.
4 Questo comparto fa parte di un fondo a ombrello. I vari comparti
non si garantiscono reciprocamente, ovvero per gli investitori di
questo comparto sono rilevanti solo ed esclusivamente gli utili e
le perdite di tale comparto. Ogni detentore di quote può,
conformemente alla sezione “Conversion of shares”, richiedere
lo scambio di tutte o di una parte delle sue quote, purché non
diversamente stipulato nella parte speciale del prospetto di
vendita.
4 Vontobel Asset Management S.A. può essere ritenuta
responsabile unicamente sulla base delle affermazioni contenute
nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o
incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto del
fondo.

Questo fondo è autorizzato in Lussemburgo ed è regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).
Vontobel Asset Management S.A. è autorizzata in Lussemburgo ed è regolamentata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 20/07/2020.

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.

Multi Asset Income
ISIN
classe di quote
valuta

LU1687389350
H (hedged)
USD

un comparto di Vontobel Fund
Questo fondo è gestito da Vontobel Asset Management S.A., che
appartiene al Gruppo Vontobel.
Questo fondo è autorizzato in Lussemburgo ed è regolamentato
dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).

Obiettivi e politica d'investimento
La politica d'investimento di questo comparto a gestione attiva
punta a ottenere un reddito superiore alla media, preservando il
capitale investito.
4 Il comparto investe il suo valore patrimoniale netto
prevalentemente in titoli a tasso fisso e variabile nonché in azioni
e titoli assimilabili. Fino al 20% del valore patrimoniale netto del
comparto può essere investito cumulativamente in asset-backed
securities e mortgage-backed securities (ABS/MBS) e in
contingent convertible bond (CoCo bond). Fino al 40% può
essere investito, direttamente o indirettamente, conformemente
alle disposizioni di legge, in strumenti alternativi, in particolare
immobili, materie prime e metalli preziosi. Il comparto può inoltre
investire fino al 30% in prodotti collegati a dividendi, volatilità,
inflazione e simili. Questi ultimi investimenti, sommati alla
categoria degli strumenti alternativi, non possono superare il
40% del valore patrimoniale netto del comparto.
4 Gli investimenti possono essere effettuati anche indirettamente
attraverso strumenti derivati, prodotti strutturati o fondi
d'investimento ammessi. Il comparto può investire
temporaneamente fino al 100% del suo valore patrimoniale netto
in strumenti del mercato monetario e in attività liquide.
4 Il comparto può utilizzare strumenti derivati al fine di
raggiungere l'obiettivo d'investimento e a scopo di copertura.

4 La valuta di questa classe viene costantemente coperta rispetto
alla valuta principale del comparto. Questa copertura del rischio
valutario non è necessariamente integrale e genera costi che
riducono i proventi della classe di quote.
4 Il gestore del portafoglio può eseguire investimenti per il
comparto a sua discrezione, nel rispetto delle restrizioni
d'investimento previste.
4 I proventi non vengono distribuiti ma reinvestiti.
4 Le spese di sottoscrizione e rimborso di titoli sono a carico del
comparto. Esse si aggiungono alle commissioni riportate alla
voce “Spese” e riducono il rendimento del comparto.
4 Le quote del comparto possono essere rimborsate nei giorni
lavorativi in cui le banche in Lussemburgo sono aperte per le
normali attività (ovvero esclusi sabati, domeniche, Venerdì Santo,
24 dicembre, 31 dicembre e giorni festivi). Fanno eccezione i
giorni in cui le borse o i mercati sui quali viene negoziata una
porzione significativa del portafoglio del comparto sono chiusi.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio minore
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L'indicatore di cui sopra non quantifica il rischio di un'eventuale
perdita di capitale, ma esprime le oscillazioni di valore passate del
comparto.
4 La classe di quote è stata assegnata a questa categoria poiché,
in ragione della politica d'investimento adottata, il prezzo delle
quote può subire oscillazioni significative.
4 I dati storici utilizzati per il calcolo dell'indicatore non possono
essere ritenuti affidabili per una stima del profilo di rischio futuro
del comparto.
4 La categoria di rischio assegnata non è garantita e può variare
nel tempo.
4 La categoria di rischio più bassa non implica che si tratti di
investimenti del tutto privi di rischi.
Nell'assegnare la classe di quote del comparto a una categoria di
rischio può accadere che non tutti i rischi vengano presi in
considerazione. Ciò riguarda ad es. rischi relativi a eventi di
mercato straordinari, errori operativi o anche eventi giuridici e
politici. Per una descrizione dettagliata dei rischi si rimanda alla
sezione “Notice regarding special risks” nella parte generale del
prospetto di vendita. I seguenti rischi non influiscono direttamente
sulla classificazione, ma possono comunque rivestire una notevole
importanza:

4 Il comparto investe in titoli la cui qualità creditizia può
peggiorare. Vi è quindi il rischio che l'emittente dei titoli non
adempia ai propri obblighi. In caso di declassamento del rating
di un emittente il valore dell'investimento può diminuire.
4 L'utilizzo di strumenti derivati comporta un sostanziale effetto
leva a cui sono inoltre legati rischi di valutazione e rischi
operativi.
4 Spesso gli asset-backed securities e i mortgage-backed
securities, nonché i loro crediti sottostanti, non sono trasparenti.
Inoltre, il comparto può essere esposto a un rischio di credito e/
o di pagamento anticipato più elevato.
4 I CoCo bond comportano rischi significativi, tra cui il rischio di
cancellazione delle cedole, il rischio di inversione della struttura
del capitale, il rischio di proroga.
4 Il comparto investe in azioni di società e il valore di queste azioni
può risentire negativamente di cambiamenti nell'azienda, nel suo
settore o nel suo contesto economico. Le azioni possono
perdere rapidamente valore e in genere sono più rischiose delle
obbligazioni e degli strumenti del mercato monetario.

Spese
Le commissioni versate dall'investitore sono usate per coprire le
spese correnti del fondo, compresi i costi legati alla gestione, alla
commercializzazione e alla distribuzione del fondo, e riducono i
proventi.
SPESE UNA TANTUM ADDEBITATE PRIMA O DOPO L'INVESTIMENTO

Spesa di sottoscrizione

5.00%

Spesa di rimborso

0.30%

Commissione di conversione
1.00%
Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro
capitale prima che venga investito / prima che il rendimento
dell’investimento venga distribuito.

Le spese una tantum corrispondono alla percentuale massima. In
alcuni casi è possibile che l'investitore esborsi un importo inferiore.
Per ulteriori precisazioni rivolgersi al proprio consulente
finanziario.
L'importo delle spese correnti qui riportato si basa sugli ultimi
dodici mesi, al 29 febbraio 2020. Tale cifra può variare da un anno
all'altro. Tali spese escludono:
4 Costi di transazione del fondo, esclusi quelli versati dal fondo
per l'acquisto o la vendita di quote di altri investimenti collettivi.
Per maggiori informazioni sulle spese si rimanda alla sezione “Fees
and expenses” della parte generale del prospetto di vendita,
disponibile al sito www.vontobel.com/AM.

SPESE ADDEBITATE AL FONDO NELL'ARCO DI UN ANNO

Spese correnti

1.66%

SPESE ADDEBITATE AL FONDO IN CIRCOSTANZE PARTICOLARI

Commissioni legate al rendimento
non vengono prelevate
Risultati ottenuti nel passato

rendimento %

Il grafico illustra i risultati passati sulla base di anni civili interi. Le
spese una tantum non rientrano nel calcolo dei risultati.
4 I risultati passati non costituiscono una garanzia dei risultati
futuri.
4 I risultati annuali della classe di quote escludono tutte le spese
correnti tranne le spese una tantum.
4 Per questa classe di quote le prime quote sono state emesse
nel 2017. Il comparto è stato lanciato nel: 2016.
4 I risultati passati sono espressi nella valuta della classe di quote
(USD).

fondo

Informazioni pratiche
4 La banca depositaria del fondo è RBC Investor Services Bank S.
A.
4 Il prospetto di vendita, le ultime relazioni annuali e semestrali e i
prezzi delle quote nonché altre informazioni pratiche sono
disponibili gratuitamente, in tedesco e inglese, al sito
www.vontobel.com/AM.
4 Per richiedere la documentazione rivolgersi a Vontobel Asset
Management S.A., 18, rue Erasme, L-1468 Lussemburgo.
4 Il fondo è soggetto alla legislazione fiscale del Lussemburgo. A
seconda del paese di residenza dell'investitore, ciò può avere un
impatto sul suo investimento nel fondo. Per ulteriori precisazioni
rivolgersi al proprio consulente fiscale.
4 Le informazioni relative alle presenti politiche di remunerazione,
inclusa la descrizione delle modalità di calcolo di tali
remunerazioni e benefici e l'identità delle persone responsabili
della relativa assegnazione, sono disponibili al sito
www.vontobel.com/AM/remuneration-policy.pdf. Inoltre, tali

informazioni sono disponibili gratuitamente in forma cartacea
previa richiesta.
4 Questo comparto fa parte di un fondo a ombrello. I vari comparti
non si garantiscono reciprocamente, ovvero per gli investitori di
questo comparto sono rilevanti solo ed esclusivamente gli utili e
le perdite di tale comparto. Ogni detentore di quote può,
conformemente alla sezione “Conversion of shares”, richiedere
lo scambio di tutte o di una parte delle sue quote, purché non
diversamente stipulato nella parte speciale del prospetto di
vendita.
4 Vontobel Asset Management S.A. può essere ritenuta
responsabile unicamente sulla base delle affermazioni contenute
nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o
incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto del
fondo.

Questo fondo è autorizzato in Lussemburgo ed è regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).
Vontobel Asset Management S.A. è autorizzata in Lussemburgo ed è regolamentata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 20/07/2020.

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.

TwentyFour Strategic Income Fund
ISIN: LU1695534591, classe di quote: AQ, valuta: GBP
un comparto di Vontobel Fund
Questo fondo è gestito da Vontobel Asset Management S.A., che appartiene al Gruppo Vontobel.
Questo fondo è autorizzato in Lussemburgo ed è regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).

Obiettivi e politica d'investimento
La politica d'investimento di questo comparto a gestione attiva ha per
obiettivo un rendimento interessante, coniugato all'utilizzo di opportunità
di incremento del valore.
2 Essendo un fondo gestito senza vincoli di benchmark, il comparto
assume in particolare un'esposizione a strumenti a reddito fisso con
una strategia relative value. Vengono selezionati titoli idonei tra la
gamma mondiale di titoli a tasso fisso e variabile, comprese obbligazioni
governative, societarie e di organismi sovranazionali nonché assetbacked securities. Non sussistono limitazioni rispetto al rating dei titoli.

Esse si aggiungono alle commissioni riportate alla voce “Spese” e
riducono il rendimento del comparto.
2 Le quote del comparto possono essere rimborsate nei giorni lavorativi
in cui le banche in Lussemburgo sono aperte per le normali attività
(ovvero esclusi sabati, domeniche, Venerdì Santo, 24 dicembre, 31
dicembre e giorni festivi). Fanno eccezione i giorni in cui le borse o i
mercati sui quali viene negoziata una porzione significativa del
portafoglio del comparto sono chiusi.

2 Il comparto può investire fino al 49% del proprio patrimonio in contingent
convertible bond (CoCo bond) e fino al 20% in asset-backed securities.
Il comparto può anche detenere attività liquide. In condizioni di mercato
sfavorevoli il comparto può assumere un'esposizione massima del
100% a strumenti del mercato monetario o ad attività liquide.
2 Il comparto può utilizzare strumenti derivati al fine di raggiungere
l'obiettivo d'investimento e a scopo di copertura.
2 Il gestore del portafoglio può eseguire investimenti per il comparto a
sua discrezione, nel rispetto delle restrizioni d'investimento previste.
2 I proventi possono essere distribuiti trimestralmente.
2 Le spese di sottoscrizione e rimborso di titoli sono a carico del comparto.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio minore

Rischio maggiore
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L'indicatore di cui sopra non quantifica il rischio di un'eventuale perdita di
capitale, ma esprime le oscillazioni di valore passate del comparto.
2 La classe di quote è stata assegnata a questa categoria poiché, in
ragione della politica d'investimento adottata, il prezzo delle quote può
subire oscillazioni modeste.
2 I dati storici utilizzati per il calcolo dell'indicatore non possono essere
ritenuti affidabili per una stima del profilo di rischio futuro del comparto.
2 La categoria di rischio assegnata non è garantita e può variare nel
tempo.
2 La categoria di rischio più bassa non implica che si tratti di investimenti
del tutto privi di rischi.
Nell'assegnare la classe di quote del comparto a una categoria di rischio
può accadere che non tutti i rischi vengano presi in considerazione. Ciò
riguarda ad es. rischi relativi a eventi di mercato straordinari, errori
operativi o anche eventi giuridici e politici. Per una descrizione dettagliata
dei rischi si rimanda alla sezione “Notice regarding special risks” nella
parte generale del prospetto di vendita. I seguenti rischi non influiscono
direttamente sulla classificazione, ma possono comunque rivestire una
notevole importanza:

A BOUTIQUE OF VONTOBEL
ASSET MANAGEMENT

2 Il comparto investe in titoli la cui qualità creditizia può peggiorare. Vi è
quindi il rischio che l'emittente dei titoli non adempia ai propri obblighi.
In caso di declassamento del rating di un emittente il valore
dell'investimento può diminuire.
2 L'utilizzo di strumenti derivati comporta rischi di controparte.
2 Spesso gli asset-backed securities, nonché i loro crediti sottostanti, non
sono trasparenti. Inoltre, il comparto può essere esposto a un rischio di
credito e/o di pagamento anticipato più elevato.
2 L'utilizzo di strumenti derivati comporta un sostanziale effetto leva a cui
sono inoltre legati rischi di valutazione e rischi operativi.
2 I CoCo bond implicano rischi elevati tra i quali la possibile cancellazione
dei versamenti delle cedole, il rischio di inversione della struttura del
capitale e il rischio di proroga della durata del CoCo bond.

Spese
Le commissioni versate dall'investitore sono usate per coprire le spese correnti del fondo, compresi i costi legati alla gestione, alla commercializzazione
e alla distribuzione del fondo, e riducono i proventi.

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

5.00%

Spesa di rimborso

0.30%

Commissione di conversione

1.00%

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro
capitale prima che venga investito / prima che il rendimento
dell’investimento venga distribuito.
Spese prelevate dal fondo in un anno
Spese correnti

1.35%

Le spese una tantum corrispondono alla percentuale massima. In alcuni
casi è possibile che l'investitore esborsi un importo inferiore. Per ulteriori
precisazioni rivolgersi al proprio consulente finanziario.
L'importo delle spese correnti qui riportato si basa sugli ultimi dodici mesi,
al 29 febbraio 2020. Tale cifra può variare da un anno all'altro. Tali spese
escludono:
2 Costi di transazione del fondo, esclusi quelli versati dal fondo per
l'acquisto o la vendita di quote di altri investimenti collettivi.
Per maggiori informazioni sulle spese si rimanda alla sezione “Fees and
expenses” della parte generale del prospetto di vendita, disponibile al sito
www.vontobel.com/AM.

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni
specifiche
Commissioni legate al rendimento
non vengono prelevate

Risultati ottenuti nel passato
Il grafico illustra i risultati passati sulla base di anni civili interi. Le spese
una tantum non rientrano nel calcolo dei risultati.
2 I risultati passati non costituiscono una garanzia dei risultati futuri.
rendimento %

2 I risultati annuali della classe di quote escludono tutte le spese correnti
tranne le spese una tantum.
2 Per questa classe di quote le prime quote sono state emesse nel 2017.
Il comparto è stato lanciato nel: 2015.
2 I risultati passati sono espressi nella valuta della classe di quote (GBP).

fondo

Informazioni pratiche
2 La banca depositaria del fondo è RBC Investor Services Bank S.A.
2 Il prospetto di vendita, le ultime relazioni annuali e semestrali e i prezzi delle quote nonché altre informazioni pratiche sono disponibili gratuitamente,
in tedesco e inglese, al sito www.vontobel.com/AM.
2 Per richiedere la documentazione rivolgersi a Vontobel Asset Management S.A., 18, rue Erasme, L-1468 Lussemburgo.
2 Il fondo è soggetto alla legislazione fiscale del Lussemburgo. A seconda del paese di residenza dell'investitore, ciò può avere un impatto sul suo
investimento nel fondo. Per ulteriori precisazioni rivolgersi al proprio consulente fiscale.
2 Le informazioni relative alle presenti politiche di remunerazione, inclusa la descrizione delle modalità di calcolo di tali remunerazioni e benefici e
l'identità delle persone responsabili della relativa assegnazione, sono disponibili al sito www.vontobel.com/AM/remuneration-policy.pdf. Inoltre, tali
informazioni sono disponibili gratuitamente in forma cartacea previa richiesta.
2 Questo comparto fa parte di un fondo a ombrello. I vari comparti non si garantiscono reciprocamente, ovvero per gli investitori di questo comparto
sono rilevanti solo ed esclusivamente gli utili e le perdite di tale comparto. Ogni detentore di quote può, conformemente alla sezione “Conversion of
shares”, richiedere lo scambio di tutte o di una parte delle sue quote, purché non diversamente stipulato nella parte speciale del prospetto di vendita.
2 Vontobel Asset Management S.A. può essere ritenuta responsabile unicamente sulla base delle affermazioni contenute nel presente documento che
risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto del fondo.

Questo fondo è autorizzato in Lussemburgo ed è regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).
Vontobel Asset Management S.A. è autorizzata in Lussemburgo ed è regolamentata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 13/07/2020.

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.

TwentyFour Strategic Income Fund
ISIN: LU1695534674, classe di quote: AQH (hedged) Gross, valuta: USD
un comparto di Vontobel Fund
Questo fondo è gestito da Vontobel Asset Management S.A., che appartiene al Gruppo Vontobel.
Questo fondo è autorizzato in Lussemburgo ed è regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).

Obiettivi e politica d'investimento
La politica d'investimento di questo comparto a gestione attiva ha per
obiettivo un rendimento interessante, coniugato all'utilizzo di opportunità
di incremento del valore.
2 Essendo un fondo gestito senza vincoli di benchmark, il comparto
assume in particolare un'esposizione a strumenti a reddito fisso con
una strategia relative value. Vengono selezionati titoli idonei tra la
gamma mondiale di titoli a tasso fisso e variabile, comprese obbligazioni
governative, societarie e di organismi sovranazionali nonché assetbacked securities. Non sussistono limitazioni rispetto al rating dei titoli.
2 Il comparto può investire fino al 49% del proprio patrimonio in contingent
convertible bond (CoCo bond) e fino al 20% in asset-backed securities.
Il comparto può anche detenere attività liquide. In condizioni di mercato
sfavorevoli il comparto può assumere un'esposizione massima del
100% a strumenti del mercato monetario o ad attività liquide.

sua discrezione, nel rispetto delle restrizioni d'investimento previste.
2 I proventi possono essere distribuiti trimestralmente dai proventi lordi.
Le spese correnti vengono pagate dal capitale investito, e questo
eroderà il capitale o limiterà la crescita futura.
2 Le spese di sottoscrizione e rimborso di titoli sono a carico del comparto.
Esse si aggiungono alle commissioni riportate alla voce “Spese” e
riducono il rendimento del comparto.
2 Le quote del comparto possono essere rimborsate nei giorni lavorativi
in cui le banche in Lussemburgo sono aperte per le normali attività
(ovvero esclusi sabati, domeniche, Venerdì Santo, 24 dicembre, 31
dicembre e giorni festivi). Fanno eccezione i giorni in cui le borse o i
mercati sui quali viene negoziata una porzione significativa del
portafoglio del comparto sono chiusi.

2 Il comparto può utilizzare strumenti derivati al fine di raggiungere
l'obiettivo d'investimento e a scopo di copertura.
2 La valuta di questa classe viene costantemente coperta rispetto alla
valuta principale del comparto. Questa copertura del rischio valutario
non è necessariamente integrale e genera costi che riducono i proventi
della classe di quote.
2 Il gestore del portafoglio può eseguire investimenti per il comparto a
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L'indicatore di cui sopra non quantifica il rischio di un'eventuale perdita di
capitale, ma esprime le oscillazioni di valore passate del comparto.
2 La classe di quote è stata assegnata a questa categoria poiché, in
ragione della politica d'investimento adottata, il prezzo delle quote può
subire oscillazioni modeste.
2 I dati storici utilizzati per il calcolo dell'indicatore non possono essere
ritenuti affidabili per una stima del profilo di rischio futuro del comparto.
2 La categoria di rischio assegnata non è garantita e può variare nel
tempo.
2 La categoria di rischio più bassa non implica che si tratti di investimenti
del tutto privi di rischi.
Nell'assegnare la classe di quote del comparto a una categoria di rischio
può accadere che non tutti i rischi vengano presi in considerazione. Ciò
riguarda ad es. rischi relativi a eventi di mercato straordinari, errori
operativi o anche eventi giuridici e politici. Per una descrizione dettagliata
dei rischi si rimanda alla sezione “Notice regarding special risks” nella
parte generale del prospetto di vendita. I seguenti rischi non influiscono
direttamente sulla classificazione, ma possono comunque rivestire una
notevole importanza:

A BOUTIQUE OF VONTOBEL
ASSET MANAGEMENT

2 Il comparto investe in titoli la cui qualità creditizia può peggiorare. Vi è
quindi il rischio che l'emittente dei titoli non adempia ai propri obblighi.
In caso di declassamento del rating di un emittente il valore
dell'investimento può diminuire.
2 L'utilizzo di strumenti derivati comporta rischi di controparte.
2 Spesso gli asset-backed securities, nonché i loro crediti sottostanti, non
sono trasparenti. Inoltre, il comparto può essere esposto a un rischio di
credito e/o di pagamento anticipato più elevato.
2 L'utilizzo di strumenti derivati comporta un sostanziale effetto leva a cui
sono inoltre legati rischi di valutazione e rischi operativi.
2 I CoCo bond implicano rischi elevati tra i quali la possibile cancellazione
dei versamenti delle cedole, il rischio di inversione della struttura del
capitale e il rischio di proroga della durata del CoCo bond.

Spese
Le commissioni versate dall'investitore sono usate per coprire le spese correnti del fondo, compresi i costi legati alla gestione, alla commercializzazione
e alla distribuzione del fondo, e riducono i proventi.

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

5.00%

Spesa di rimborso

0.30%

Commissione di conversione

1.00%

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro
capitale prima che venga investito / prima che il rendimento
dell’investimento venga distribuito.
Spese prelevate dal fondo in un anno
Spese correnti

1.41%

Le spese una tantum corrispondono alla percentuale massima. In alcuni
casi è possibile che l'investitore esborsi un importo inferiore. Per ulteriori
precisazioni rivolgersi al proprio consulente finanziario.
L'importo delle spese correnti qui riportato si basa sugli ultimi dodici mesi,
al 29 febbraio 2020. Tale cifra può variare da un anno all'altro. Tali spese
escludono:
2 Costi di transazione del fondo, esclusi quelli versati dal fondo per
l'acquisto o la vendita di quote di altri investimenti collettivi.
Per maggiori informazioni sulle spese si rimanda alla sezione “Fees and
expenses” della parte generale del prospetto di vendita, disponibile al sito
www.vontobel.com/AM.

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni
specifiche
Commissioni legate al rendimento
non vengono prelevate

Risultati ottenuti nel passato
Il grafico illustra i risultati passati sulla base di anni civili interi. Le spese
una tantum non rientrano nel calcolo dei risultati.
2 I risultati passati non costituiscono una garanzia dei risultati futuri.
rendimento %

2 I risultati annuali della classe di quote escludono tutte le spese correnti
tranne le spese una tantum.
2 Per questa classe di quote le prime quote sono state emesse nel 2017.
Il comparto è stato lanciato nel: 2015.
2 I risultati passati sono espressi nella valuta della classe di quote (USD).

fondo

Informazioni pratiche
2 La banca depositaria del fondo è RBC Investor Services Bank S.A.
2 Il prospetto di vendita, le ultime relazioni annuali e semestrali e i prezzi delle quote nonché altre informazioni pratiche sono disponibili gratuitamente,
in tedesco e inglese, al sito www.vontobel.com/AM.
2 Per richiedere la documentazione rivolgersi a Vontobel Asset Management S.A., 18, rue Erasme, L-1468 Lussemburgo.
2 Il fondo è soggetto alla legislazione fiscale del Lussemburgo. A seconda del paese di residenza dell'investitore, ciò può avere un impatto sul suo
investimento nel fondo. Per ulteriori precisazioni rivolgersi al proprio consulente fiscale.
2 Le informazioni relative alle presenti politiche di remunerazione, inclusa la descrizione delle modalità di calcolo di tali remunerazioni e benefici e
l'identità delle persone responsabili della relativa assegnazione, sono disponibili al sito www.vontobel.com/AM/remuneration-policy.pdf. Inoltre, tali
informazioni sono disponibili gratuitamente in forma cartacea previa richiesta.
2 Questo comparto fa parte di un fondo a ombrello. I vari comparti non si garantiscono reciprocamente, ovvero per gli investitori di questo comparto
sono rilevanti solo ed esclusivamente gli utili e le perdite di tale comparto. Ogni detentore di quote può, conformemente alla sezione “Conversion of
shares”, richiedere lo scambio di tutte o di una parte delle sue quote, purché non diversamente stipulato nella parte speciale del prospetto di vendita.
2 Vontobel Asset Management S.A. può essere ritenuta responsabile unicamente sulla base delle affermazioni contenute nel presente documento che
risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto del fondo.

Questo fondo è autorizzato in Lussemburgo ed è regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).
Vontobel Asset Management S.A. è autorizzata in Lussemburgo ed è regolamentata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 13/07/2020.

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.

TwentyFour Strategic Income Fund
ISIN: LU1695534757, classe di quote: AQH (hedged) Gross, valuta: EUR
un comparto di Vontobel Fund
Questo fondo è gestito da Vontobel Asset Management S.A., che appartiene al Gruppo Vontobel.
Questo fondo è autorizzato in Lussemburgo ed è regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).

Obiettivi e politica d'investimento
La politica d'investimento di questo comparto a gestione attiva ha per
obiettivo un rendimento interessante, coniugato all'utilizzo di opportunità
di incremento del valore.
2 Essendo un fondo gestito senza vincoli di benchmark, il comparto
assume in particolare un'esposizione a strumenti a reddito fisso con
una strategia relative value. Vengono selezionati titoli idonei tra la
gamma mondiale di titoli a tasso fisso e variabile, comprese obbligazioni
governative, societarie e di organismi sovranazionali nonché assetbacked securities. Non sussistono limitazioni rispetto al rating dei titoli.
2 Il comparto può investire fino al 49% del proprio patrimonio in contingent
convertible bond (CoCo bond) e fino al 20% in asset-backed securities.
Il comparto può anche detenere attività liquide. In condizioni di mercato
sfavorevoli il comparto può assumere un'esposizione massima del
100% a strumenti del mercato monetario o ad attività liquide.

sua discrezione, nel rispetto delle restrizioni d'investimento previste.
2 I proventi possono essere distribuiti trimestralmente dai proventi lordi.
Le spese correnti vengono pagate dal capitale investito, e questo
eroderà il capitale o limiterà la crescita futura.
2 Le spese di sottoscrizione e rimborso di titoli sono a carico del comparto.
Esse si aggiungono alle commissioni riportate alla voce “Spese” e
riducono il rendimento del comparto.
2 Le quote del comparto possono essere rimborsate nei giorni lavorativi
in cui le banche in Lussemburgo sono aperte per le normali attività
(ovvero esclusi sabati, domeniche, Venerdì Santo, 24 dicembre, 31
dicembre e giorni festivi). Fanno eccezione i giorni in cui le borse o i
mercati sui quali viene negoziata una porzione significativa del
portafoglio del comparto sono chiusi.

2 Il comparto può utilizzare strumenti derivati al fine di raggiungere
l'obiettivo d'investimento e a scopo di copertura.
2 La valuta di questa classe viene costantemente coperta rispetto alla
valuta principale del comparto. Questa copertura del rischio valutario
non è necessariamente integrale e genera costi che riducono i proventi
della classe di quote.
2 Il gestore del portafoglio può eseguire investimenti per il comparto a
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L'indicatore di cui sopra non quantifica il rischio di un'eventuale perdita di
capitale, ma esprime le oscillazioni di valore passate del comparto.
2 La classe di quote è stata assegnata a questa categoria poiché, in
ragione della politica d'investimento adottata, il prezzo delle quote può
subire oscillazioni modeste.
2 I dati storici utilizzati per il calcolo dell'indicatore non possono essere
ritenuti affidabili per una stima del profilo di rischio futuro del comparto.
2 La categoria di rischio assegnata non è garantita e può variare nel
tempo.
2 La categoria di rischio più bassa non implica che si tratti di investimenti
del tutto privi di rischi.
Nell'assegnare la classe di quote del comparto a una categoria di rischio
può accadere che non tutti i rischi vengano presi in considerazione. Ciò
riguarda ad es. rischi relativi a eventi di mercato straordinari, errori
operativi o anche eventi giuridici e politici. Per una descrizione dettagliata
dei rischi si rimanda alla sezione “Notice regarding special risks” nella
parte generale del prospetto di vendita. I seguenti rischi non influiscono
direttamente sulla classificazione, ma possono comunque rivestire una
notevole importanza:

A BOUTIQUE OF VONTOBEL
ASSET MANAGEMENT

2 Il comparto investe in titoli la cui qualità creditizia può peggiorare. Vi è
quindi il rischio che l'emittente dei titoli non adempia ai propri obblighi.
In caso di declassamento del rating di un emittente il valore
dell'investimento può diminuire.
2 L'utilizzo di strumenti derivati comporta rischi di controparte.
2 Spesso gli asset-backed securities, nonché i loro crediti sottostanti, non
sono trasparenti. Inoltre, il comparto può essere esposto a un rischio di
credito e/o di pagamento anticipato più elevato.
2 L'utilizzo di strumenti derivati comporta un sostanziale effetto leva a cui
sono inoltre legati rischi di valutazione e rischi operativi.
2 I CoCo bond implicano rischi elevati tra i quali la possibile cancellazione
dei versamenti delle cedole, il rischio di inversione della struttura del
capitale e il rischio di proroga della durata del CoCo bond.

Spese
Le commissioni versate dall'investitore sono usate per coprire le spese correnti del fondo, compresi i costi legati alla gestione, alla commercializzazione
e alla distribuzione del fondo, e riducono i proventi.

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

5.00%

Spesa di rimborso

0.30%

Commissione di conversione

1.00%

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro
capitale prima che venga investito / prima che il rendimento
dell’investimento venga distribuito.
Spese prelevate dal fondo in un anno
Spese correnti

1.41%

Le spese una tantum corrispondono alla percentuale massima. In alcuni
casi è possibile che l'investitore esborsi un importo inferiore. Per ulteriori
precisazioni rivolgersi al proprio consulente finanziario.
L'importo delle spese correnti qui riportato si basa sugli ultimi dodici mesi,
al 29 febbraio 2020. Tale cifra può variare da un anno all'altro. Tali spese
escludono:
2 Costi di transazione del fondo, esclusi quelli versati dal fondo per
l'acquisto o la vendita di quote di altri investimenti collettivi.
Per maggiori informazioni sulle spese si rimanda alla sezione “Fees and
expenses” della parte generale del prospetto di vendita, disponibile al sito
www.vontobel.com/AM.

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni
specifiche
Commissioni legate al rendimento
non vengono prelevate

Risultati ottenuti nel passato
Il grafico illustra i risultati passati sulla base di anni civili interi. Le spese
una tantum non rientrano nel calcolo dei risultati.
2 I risultati passati non costituiscono una garanzia dei risultati futuri.
rendimento %

2 I risultati annuali della classe di quote escludono tutte le spese correnti
tranne le spese una tantum.
2 Per questa classe di quote le prime quote sono state emesse nel 2017.
Il comparto è stato lanciato nel: 2015.
2 I risultati passati sono espressi nella valuta della classe di quote (EUR).

fondo

Informazioni pratiche
2 La banca depositaria del fondo è RBC Investor Services Bank S.A.
2 Il prospetto di vendita, le ultime relazioni annuali e semestrali e i prezzi delle quote nonché altre informazioni pratiche sono disponibili gratuitamente,
in tedesco e inglese, al sito www.vontobel.com/AM.
2 Per richiedere la documentazione rivolgersi a Vontobel Asset Management S.A., 18, rue Erasme, L-1468 Lussemburgo.
2 Il fondo è soggetto alla legislazione fiscale del Lussemburgo. A seconda del paese di residenza dell'investitore, ciò può avere un impatto sul suo
investimento nel fondo. Per ulteriori precisazioni rivolgersi al proprio consulente fiscale.
2 Le informazioni relative alle presenti politiche di remunerazione, inclusa la descrizione delle modalità di calcolo di tali remunerazioni e benefici e
l'identità delle persone responsabili della relativa assegnazione, sono disponibili al sito www.vontobel.com/AM/remuneration-policy.pdf. Inoltre, tali
informazioni sono disponibili gratuitamente in forma cartacea previa richiesta.
2 Questo comparto fa parte di un fondo a ombrello. I vari comparti non si garantiscono reciprocamente, ovvero per gli investitori di questo comparto
sono rilevanti solo ed esclusivamente gli utili e le perdite di tale comparto. Ogni detentore di quote può, conformemente alla sezione “Conversion of
shares”, richiedere lo scambio di tutte o di una parte delle sue quote, purché non diversamente stipulato nella parte speciale del prospetto di vendita.
2 Vontobel Asset Management S.A. può essere ritenuta responsabile unicamente sulla base delle affermazioni contenute nel presente documento che
risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto del fondo.

Questo fondo è autorizzato in Lussemburgo ed è regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).
Vontobel Asset Management S.A. è autorizzata in Lussemburgo ed è regolamentata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 13/07/2020.

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.

TwentyFour Strategic Income Fund
ISIN: LU1695535135, classe di quote: H (hedged), valuta: USD
un comparto di Vontobel Fund
Questo fondo è gestito da Vontobel Asset Management S.A., che appartiene al Gruppo Vontobel.
Questo fondo è autorizzato in Lussemburgo ed è regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).

Obiettivi e politica d'investimento
La politica d'investimento di questo comparto a gestione attiva ha per
obiettivo un rendimento interessante, coniugato all'utilizzo di opportunità
di incremento del valore.
2 Essendo un fondo gestito senza vincoli di benchmark, il comparto
assume in particolare un'esposizione a strumenti a reddito fisso con
una strategia relative value. Vengono selezionati titoli idonei tra la
gamma mondiale di titoli a tasso fisso e variabile, comprese obbligazioni
governative, societarie e di organismi sovranazionali nonché assetbacked securities. Non sussistono limitazioni rispetto al rating dei titoli.
2 Il comparto può investire fino al 49% del proprio patrimonio in contingent
convertible bond (CoCo bond) e fino al 20% in asset-backed securities.
Il comparto può anche detenere attività liquide. In condizioni di mercato
sfavorevoli il comparto può assumere un'esposizione massima del
100% a strumenti del mercato monetario o ad attività liquide.

sua discrezione, nel rispetto delle restrizioni d'investimento previste.
2 I proventi non vengono distribuiti ma reinvestiti.
2 Le spese di sottoscrizione e rimborso di titoli sono a carico del comparto.
Esse si aggiungono alle commissioni riportate alla voce “Spese” e
riducono il rendimento del comparto.
2 Le quote del comparto possono essere rimborsate nei giorni lavorativi
in cui le banche in Lussemburgo sono aperte per le normali attività
(ovvero esclusi sabati, domeniche, Venerdì Santo, 24 dicembre, 31
dicembre e giorni festivi). Fanno eccezione i giorni in cui le borse o i
mercati sui quali viene negoziata una porzione significativa del
portafoglio del comparto sono chiusi.

2 Il comparto può utilizzare strumenti derivati al fine di raggiungere
l'obiettivo d'investimento e a scopo di copertura.
2 La valuta di questa classe viene costantemente coperta rispetto alla
valuta principale del comparto. Questa copertura del rischio valutario
non è necessariamente integrale e genera costi che riducono i proventi
della classe di quote.
2 Il gestore del portafoglio può eseguire investimenti per il comparto a

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio minore

Rischio maggiore

Proventi tipicamente inferiori
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L'indicatore di cui sopra non quantifica il rischio di un'eventuale perdita di
capitale, ma esprime le oscillazioni di valore passate del comparto.
2 La classe di quote è stata assegnata a questa categoria poiché, in
ragione della politica d'investimento adottata, il prezzo delle quote può
subire oscillazioni modeste.
2 I dati storici utilizzati per il calcolo dell'indicatore non possono essere
ritenuti affidabili per una stima del profilo di rischio futuro del comparto.
2 La categoria di rischio assegnata non è garantita e può variare nel
tempo.
2 La categoria di rischio più bassa non implica che si tratti di investimenti
del tutto privi di rischi.
Nell'assegnare la classe di quote del comparto a una categoria di rischio
può accadere che non tutti i rischi vengano presi in considerazione. Ciò
riguarda ad es. rischi relativi a eventi di mercato straordinari, errori
operativi o anche eventi giuridici e politici. Per una descrizione dettagliata
dei rischi si rimanda alla sezione “Notice regarding special risks” nella
parte generale del prospetto di vendita. I seguenti rischi non influiscono
direttamente sulla classificazione, ma possono comunque rivestire una
notevole importanza:

A BOUTIQUE OF VONTOBEL
ASSET MANAGEMENT

2 Il comparto investe in titoli la cui qualità creditizia può peggiorare. Vi è
quindi il rischio che l'emittente dei titoli non adempia ai propri obblighi.
In caso di declassamento del rating di un emittente il valore
dell'investimento può diminuire.
2 L'utilizzo di strumenti derivati comporta rischi di controparte.
2 Spesso gli asset-backed securities, nonché i loro crediti sottostanti, non
sono trasparenti. Inoltre, il comparto può essere esposto a un rischio di
credito e/o di pagamento anticipato più elevato.
2 L'utilizzo di strumenti derivati comporta un sostanziale effetto leva a cui
sono inoltre legati rischi di valutazione e rischi operativi.
2 I CoCo bond implicano rischi elevati tra i quali la possibile cancellazione
dei versamenti delle cedole, il rischio di inversione della struttura del
capitale e il rischio di proroga della durata del CoCo bond.

Spese
Le commissioni versate dall'investitore sono usate per coprire le spese correnti del fondo, compresi i costi legati alla gestione, alla commercializzazione
e alla distribuzione del fondo, e riducono i proventi.

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

5.00%

Spesa di rimborso

0.30%

Commissione di conversione

1.00%

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro
capitale prima che venga investito / prima che il rendimento
dell’investimento venga distribuito.
Spese prelevate dal fondo in un anno
Spese correnti

1.41%

Le spese una tantum corrispondono alla percentuale massima. In alcuni
casi è possibile che l'investitore esborsi un importo inferiore. Per ulteriori
precisazioni rivolgersi al proprio consulente finanziario.
L'importo delle spese correnti qui riportato si basa sugli ultimi dodici mesi,
al 29 febbraio 2020. Tale cifra può variare da un anno all'altro. Tali spese
escludono:
2 Costi di transazione del fondo, esclusi quelli versati dal fondo per
l'acquisto o la vendita di quote di altri investimenti collettivi.
Per maggiori informazioni sulle spese si rimanda alla sezione “Fees and
expenses” della parte generale del prospetto di vendita, disponibile al sito
www.vontobel.com/AM.

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni
specifiche
Commissioni legate al rendimento
non vengono prelevate

Risultati ottenuti nel passato
Il grafico illustra i risultati passati sulla base di anni civili interi. Le spese
una tantum non rientrano nel calcolo dei risultati.
2 I risultati passati non costituiscono una garanzia dei risultati futuri.
rendimento %

2 I risultati annuali della classe di quote escludono tutte le spese correnti
tranne le spese una tantum.
2 Per questa classe di quote le prime quote sono state emesse nel 2017.
Il comparto è stato lanciato nel: 2015.
2 I risultati passati sono espressi nella valuta della classe di quote (USD).

fondo

Informazioni pratiche
2 La banca depositaria del fondo è RBC Investor Services Bank S.A.
2 Il prospetto di vendita, le ultime relazioni annuali e semestrali e i prezzi delle quote nonché altre informazioni pratiche sono disponibili gratuitamente,
in tedesco e inglese, al sito www.vontobel.com/AM.
2 Per richiedere la documentazione rivolgersi a Vontobel Asset Management S.A., 18, rue Erasme, L-1468 Lussemburgo.
2 Il fondo è soggetto alla legislazione fiscale del Lussemburgo. A seconda del paese di residenza dell'investitore, ciò può avere un impatto sul suo
investimento nel fondo. Per ulteriori precisazioni rivolgersi al proprio consulente fiscale.
2 Le informazioni relative alle presenti politiche di remunerazione, inclusa la descrizione delle modalità di calcolo di tali remunerazioni e benefici e
l'identità delle persone responsabili della relativa assegnazione, sono disponibili al sito www.vontobel.com/AM/remuneration-policy.pdf. Inoltre, tali
informazioni sono disponibili gratuitamente in forma cartacea previa richiesta.
2 Questo comparto fa parte di un fondo a ombrello. I vari comparti non si garantiscono reciprocamente, ovvero per gli investitori di questo comparto
sono rilevanti solo ed esclusivamente gli utili e le perdite di tale comparto. Ogni detentore di quote può, conformemente alla sezione “Conversion of
shares”, richiedere lo scambio di tutte o di una parte delle sue quote, purché non diversamente stipulato nella parte speciale del prospetto di vendita.
2 Vontobel Asset Management S.A. può essere ritenuta responsabile unicamente sulla base delle affermazioni contenute nel presente documento che
risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto del fondo.

Questo fondo è autorizzato in Lussemburgo ed è regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).
Vontobel Asset Management S.A. è autorizzata in Lussemburgo ed è regolamentata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 13/07/2020.

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.

Multi Asset Defensive
ISIN
classe di quote
valuta

LU1700372789
B
EUR

un comparto di Vontobel Fund
Questo fondo è gestito da Vontobel Asset Management S.A., che
appartiene al Gruppo Vontobel.
Questo fondo è autorizzato in Lussemburgo ed è regolamentato
dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).

Obiettivi e politica d'investimento
La politica d'investimento di questo comparto a gestione attiva ha
per obiettivo la crescita costante del valore mantenendo sotto
controllo la volatilità.
4 Il comparto può investire il proprio patrimonio nelle seguenti
categorie d'investimento: fino al 100% in titoli fruttiferi, compresi,
fino al 20%, asset-backed securities e mortgage-backed
securities e, fino al 5%, contingent convertible bond; gli
investimenti in titoli a reddito fisso e a tasso variabile con rating
inferiore a BBB- non possono superare il 10% del valore
patrimoniale netto del comparto; fino al 30% in azioni e titoli
assimilabili; indirettamente fino al 30%, in conformità con le
disposizioni di legge, in strumenti alternativi, in particolare
immobili, materie prime e metalli preziosi. Il comparto può altresì
utilizzare una gestione valutaria attiva. Il comparto può investire
temporaneamente fino al 100% del suo valore patrimoniale netto
in strumenti del mercato monetario e in attività liquide.
4 Tutti i suddetti investimenti possono essere effettuati anche
indirettamente tramite strumenti derivati o fondi d'investimento
ammessi. Gli investimenti effettuati tramite fondi d'investimento
possono costituire fino al 100% del valore patrimoniale netto del
comparto.

4 Il comparto può utilizzare strumenti derivati al fine di
raggiungere l'obiettivo d'investimento e a scopo di copertura.
4 Il gestore del portafoglio può eseguire investimenti per il
comparto a sua discrezione, nel rispetto delle restrizioni
d'investimento previste.
4 I proventi non vengono distribuiti ma reinvestiti.
4 Le spese di sottoscrizione e rimborso di titoli sono a carico del
comparto. Esse si aggiungono alle commissioni riportate alla
voce “Spese” e riducono il rendimento del comparto.
4 Le quote del comparto possono essere rimborsate nei giorni
lavorativi in cui le banche in Lussemburgo sono aperte per le
normali attività (ovvero esclusi sabati, domeniche, Venerdì Santo,
24 dicembre, 31 dicembre e giorni festivi). Fanno eccezione i
giorni in cui le borse o i mercati sui quali viene negoziata una
porzione significativa del portafoglio del comparto sono chiusi.

Profilo di rischio e di rendimento
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Rischio maggiore
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L'indicatore di cui sopra non quantifica il rischio di un'eventuale
perdita di capitale, ma esprime le oscillazioni di valore passate del
comparto.
4 La classe di quote è stata assegnata a questa categoria poiché,
in ragione della politica d'investimento adottata, il prezzo delle
quote può subire oscillazioni modeste.
4 I dati storici utilizzati per il calcolo dell'indicatore non possono
essere ritenuti affidabili per una stima del profilo di rischio futuro
del comparto.
4 La categoria di rischio assegnata non è garantita e può variare
nel tempo.
4 La categoria di rischio più bassa non implica che si tratti di
investimenti del tutto privi di rischi.
Nell'assegnare la classe di quote del comparto a una categoria di
rischio può accadere che non tutti i rischi vengano presi in
considerazione. Ciò riguarda ad es. rischi relativi a eventi di
mercato straordinari, errori operativi o anche eventi giuridici e
politici. Per una descrizione dettagliata dei rischi si rimanda alla
sezione “Notice regarding special risks” nella parte generale del
prospetto di vendita. I seguenti rischi non influiscono direttamente
sulla classificazione, ma possono comunque rivestire una notevole
importanza:

4 Il comparto investe in titoli la cui qualità creditizia può
peggiorare. Vi è quindi il rischio che l'emittente dei titoli non
adempia ai propri obblighi. In caso di declassamento del rating
di un emittente il valore dell'investimento può diminuire.
4 L'utilizzo di strumenti derivati comporta un sostanziale effetto
leva a cui sono inoltre legati rischi di valutazione e rischi
operativi.
4 Spesso gli asset-backed securities e i mortgage-backed
securities, nonché i loro crediti sottostanti, non sono trasparenti.
Inoltre, il comparto può essere esposto a un rischio di credito e/
o di pagamento anticipato più elevato.
4 I CoCo bond comportano rischi significativi, tra cui il rischio di
cancellazione delle cedole, il rischio di inversione della struttura
del capitale, il rischio di proroga.
4 Il comparto investe in azioni di società e il valore di queste azioni
può risentire negativamente di cambiamenti nell'azienda, nel suo
settore o nel suo contesto economico. Le azioni possono
perdere rapidamente valore e in genere sono più rischiose delle
obbligazioni e degli strumenti del mercato monetario.

Spese
Le commissioni versate dall'investitore sono usate per coprire le
spese correnti del fondo, compresi i costi legati alla gestione, alla
commercializzazione e alla distribuzione del fondo, e riducono i
proventi.
SPESE UNA TANTUM ADDEBITATE PRIMA O DOPO L'INVESTIMENTO

Spesa di sottoscrizione

5.00%

Spesa di rimborso

0.30%

Commissione di conversione
1.00%
Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro
capitale prima che venga investito / prima che il rendimento
dell’investimento venga distribuito.

Le spese una tantum corrispondono alla percentuale massima. In
alcuni casi è possibile che l'investitore esborsi un importo inferiore.
Per ulteriori precisazioni rivolgersi al proprio consulente
finanziario.
L'importo delle spese correnti qui riportato si basa sugli ultimi
dodici mesi, al 29 febbraio 2020. Tale cifra può variare da un anno
all'altro. Tali spese escludono:
4 Costi di transazione del fondo, esclusi quelli versati dal fondo
per l'acquisto o la vendita di quote di altri investimenti collettivi.
Per maggiori informazioni sulle spese si rimanda alla sezione “Fees
and expenses” della parte generale del prospetto di vendita,
disponibile al sito www.vontobel.com/AM.

SPESE ADDEBITATE AL FONDO NELL'ARCO DI UN ANNO

Spese correnti

1.14%

SPESE ADDEBITATE AL FONDO IN CIRCOSTANZE PARTICOLARI

Commissioni legate al rendimento
non vengono prelevate
Risultati ottenuti nel passato

rendimento %

Il grafico illustra i risultati passati sulla base di anni civili interi. Le
spese una tantum non rientrano nel calcolo dei risultati.
4 I risultati passati non costituiscono una garanzia dei risultati
futuri.
4 I risultati annuali della classe di quote escludono tutte le spese
correnti tranne le spese una tantum.
4 Per questa classe di quote le prime quote sono state emesse
nel 2017.
4 I risultati passati sono espressi nella valuta della classe di quote
(EUR).

fondo

Informazioni pratiche
4 La banca depositaria del fondo è RBC Investor Services Bank S.
A.
4 Il prospetto di vendita, le ultime relazioni annuali e semestrali e i
prezzi delle quote nonché altre informazioni pratiche sono
disponibili gratuitamente, in tedesco e inglese, al sito
www.vontobel.com/AM.
4 Per richiedere la documentazione rivolgersi a Vontobel Asset
Management S.A., 18, rue Erasme, L-1468 Lussemburgo.
4 Il fondo è soggetto alla legislazione fiscale del Lussemburgo. A
seconda del paese di residenza dell'investitore, ciò può avere un
impatto sul suo investimento nel fondo. Per ulteriori precisazioni
rivolgersi al proprio consulente fiscale.
4 Le informazioni relative alle presenti politiche di remunerazione,
inclusa la descrizione delle modalità di calcolo di tali
remunerazioni e benefici e l'identità delle persone responsabili
della relativa assegnazione, sono disponibili al sito
www.vontobel.com/AM/remuneration-policy.pdf. Inoltre, tali

informazioni sono disponibili gratuitamente in forma cartacea
previa richiesta.
4 Questo comparto fa parte di un fondo a ombrello. I vari comparti
non si garantiscono reciprocamente, ovvero per gli investitori di
questo comparto sono rilevanti solo ed esclusivamente gli utili e
le perdite di tale comparto. Ogni detentore di quote può,
conformemente alla sezione “Conversion of shares”, richiedere
lo scambio di tutte o di una parte delle sue quote, purché non
diversamente stipulato nella parte speciale del prospetto di
vendita.
4 Vontobel Asset Management S.A. può essere ritenuta
responsabile unicamente sulla base delle affermazioni contenute
nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o
incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto del
fondo.

Questo fondo è autorizzato in Lussemburgo ed è regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).
Vontobel Asset Management S.A. è autorizzata in Lussemburgo ed è regolamentata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 13/07/2020.

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.

Multi Asset Defensive
ISIN
classe di quote
valuta

LU1700372862
E
EUR

un comparto di Vontobel Fund
Questo fondo è gestito da Vontobel Asset Management S.A., che
appartiene al Gruppo Vontobel.
Questo fondo è autorizzato in Lussemburgo ed è regolamentato
dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).

Obiettivi e politica d'investimento
La politica d'investimento di questo comparto a gestione attiva ha
per obiettivo la crescita costante del valore mantenendo sotto
controllo la volatilità.
4 Il comparto può investire il proprio patrimonio nelle seguenti
categorie d'investimento: fino al 100% in titoli fruttiferi, compresi,
fino al 20%, asset-backed securities e mortgage-backed
securities e, fino al 5%, contingent convertible bond; gli
investimenti in titoli a reddito fisso e a tasso variabile con rating
inferiore a BBB- non possono superare il 10% del valore
patrimoniale netto del comparto; fino al 30% in azioni e titoli
assimilabili; indirettamente fino al 30%, in conformità con le
disposizioni di legge, in strumenti alternativi, in particolare
immobili, materie prime e metalli preziosi. Il comparto può altresì
utilizzare una gestione valutaria attiva. Il comparto può investire
temporaneamente fino al 100% del suo valore patrimoniale netto
in strumenti del mercato monetario e in attività liquide.
4 Tutti i suddetti investimenti possono essere effettuati anche
indirettamente tramite strumenti derivati o fondi d'investimento
ammessi. Gli investimenti effettuati tramite fondi d'investimento
possono costituire fino al 100% del valore patrimoniale netto del
comparto.

4 Il comparto può utilizzare strumenti derivati al fine di
raggiungere l'obiettivo d'investimento e a scopo di copertura.
4 Il gestore del portafoglio può eseguire investimenti per il
comparto a sua discrezione, nel rispetto delle restrizioni
d'investimento previste.
4 I proventi non vengono distribuiti ma reinvestiti.
4 Le spese di sottoscrizione e rimborso di titoli sono a carico del
comparto. Esse si aggiungono alle commissioni riportate alla
voce “Spese” e riducono il rendimento del comparto.
4 Le quote del comparto possono essere rimborsate nei giorni
lavorativi in cui le banche in Lussemburgo sono aperte per le
normali attività (ovvero esclusi sabati, domeniche, Venerdì Santo,
24 dicembre, 31 dicembre e giorni festivi). Fanno eccezione i
giorni in cui le borse o i mercati sui quali viene negoziata una
porzione significativa del portafoglio del comparto sono chiusi.
4 Le quote E sono riservate esclusivamente agli investitori
istituzionali. Al raggiungimento di un determinato importo, la
classe di quote può venire chiusa alle sottoscrizioni da parte di
altri investitori.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio minore

Rischio maggiore

Proventi tipicamente inferiori
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L'indicatore di cui sopra non quantifica il rischio di un'eventuale
perdita di capitale, ma esprime le oscillazioni di valore passate del
comparto.
4 La classe di quote è stata assegnata a questa categoria poiché,
in ragione della politica d'investimento adottata, il prezzo delle
quote può subire oscillazioni modeste.
4 I dati storici utilizzati per il calcolo dell'indicatore non possono
essere ritenuti affidabili per una stima del profilo di rischio futuro
del comparto.
4 La categoria di rischio assegnata non è garantita e può variare
nel tempo.
4 La categoria di rischio più bassa non implica che si tratti di
investimenti del tutto privi di rischi.
Nell'assegnare la classe di quote del comparto a una categoria di
rischio può accadere che non tutti i rischi vengano presi in
considerazione. Ciò riguarda ad es. rischi relativi a eventi di
mercato straordinari, errori operativi o anche eventi giuridici e
politici. Per una descrizione dettagliata dei rischi si rimanda alla
sezione “Notice regarding special risks” nella parte generale del
prospetto di vendita. I seguenti rischi non influiscono direttamente
sulla classificazione, ma possono comunque rivestire una notevole
importanza:

4 Il comparto investe in titoli la cui qualità creditizia può
peggiorare. Vi è quindi il rischio che l'emittente dei titoli non
adempia ai propri obblighi. In caso di declassamento del rating
di un emittente il valore dell'investimento può diminuire.
4 L'utilizzo di strumenti derivati comporta un sostanziale effetto
leva a cui sono inoltre legati rischi di valutazione e rischi
operativi.
4 Spesso gli asset-backed securities e i mortgage-backed
securities, nonché i loro crediti sottostanti, non sono trasparenti.
Inoltre, il comparto può essere esposto a un rischio di credito e/
o di pagamento anticipato più elevato.
4 I CoCo bond comportano rischi significativi, tra cui il rischio di
cancellazione delle cedole, il rischio di inversione della struttura
del capitale, il rischio di proroga.
4 Il comparto investe in azioni di società e il valore di queste azioni
può risentire negativamente di cambiamenti nell'azienda, nel suo
settore o nel suo contesto economico. Le azioni possono
perdere rapidamente valore e in genere sono più rischiose delle
obbligazioni e degli strumenti del mercato monetario.

Spese
Le commissioni versate dall'investitore sono usate per coprire le
spese correnti del fondo, compresi i costi legati alla gestione, alla
commercializzazione e alla distribuzione del fondo, e riducono i
proventi.
SPESE UNA TANTUM ADDEBITATE PRIMA O DOPO L'INVESTIMENTO

Spesa di sottoscrizione

5.00%

Spesa di rimborso

0.30%

Commissione di conversione
1.00%
Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro
capitale prima che venga investito / prima che il rendimento
dell’investimento venga distribuito.

Le spese una tantum corrispondono alla percentuale massima. In
alcuni casi è possibile che l'investitore esborsi un importo inferiore.
Per ulteriori precisazioni rivolgersi al proprio consulente
finanziario.
L'importo delle spese correnti qui riportato si basa sugli ultimi
dodici mesi, al 29 febbraio 2020. Tale cifra può variare da un anno
all'altro. Tali spese escludono:
4 Costi di transazione del fondo, esclusi quelli versati dal fondo
per l'acquisto o la vendita di quote di altri investimenti collettivi.
Per maggiori informazioni sulle spese si rimanda alla sezione “Fees
and expenses” della parte generale del prospetto di vendita,
disponibile al sito www.vontobel.com/AM.

SPESE ADDEBITATE AL FONDO NELL'ARCO DI UN ANNO

Spese correnti

0.52%

SPESE ADDEBITATE AL FONDO IN CIRCOSTANZE PARTICOLARI

Commissioni legate al rendimento
non vengono prelevate
Risultati ottenuti nel passato

rendimento %

Il grafico illustra i risultati passati sulla base di anni civili interi. Le
spese una tantum non rientrano nel calcolo dei risultati.
4 I risultati passati non costituiscono una garanzia dei risultati
futuri.
4 I risultati annuali della classe di quote escludono tutte le spese
correnti tranne le spese una tantum.
4 Per questa classe di quote le prime quote sono state emesse
nel 2017.
4 I risultati passati sono espressi nella valuta della classe di quote
(EUR).

fondo

Informazioni pratiche
4 La banca depositaria del fondo è RBC Investor Services Bank S.
A.
4 Il prospetto di vendita, le ultime relazioni annuali e semestrali e i
prezzi delle quote nonché altre informazioni pratiche sono
disponibili gratuitamente, in tedesco e inglese, al sito
www.vontobel.com/AM.
4 Per richiedere la documentazione rivolgersi a Vontobel Asset
Management S.A., 18, rue Erasme, L-1468 Lussemburgo.
4 Il fondo è soggetto alla legislazione fiscale del Lussemburgo. A
seconda del paese di residenza dell'investitore, ciò può avere un
impatto sul suo investimento nel fondo. Per ulteriori precisazioni
rivolgersi al proprio consulente fiscale.
4 Le informazioni relative alle presenti politiche di remunerazione,
inclusa la descrizione delle modalità di calcolo di tali
remunerazioni e benefici e l'identità delle persone responsabili
della relativa assegnazione, sono disponibili al sito
www.vontobel.com/AM/remuneration-policy.pdf. Inoltre, tali

informazioni sono disponibili gratuitamente in forma cartacea
previa richiesta.
4 Questo comparto fa parte di un fondo a ombrello. I vari comparti
non si garantiscono reciprocamente, ovvero per gli investitori di
questo comparto sono rilevanti solo ed esclusivamente gli utili e
le perdite di tale comparto. Ogni detentore di quote può,
conformemente alla sezione “Conversion of shares”, richiedere
lo scambio di tutte o di una parte delle sue quote, purché non
diversamente stipulato nella parte speciale del prospetto di
vendita.
4 Vontobel Asset Management S.A. può essere ritenuta
responsabile unicamente sulla base delle affermazioni contenute
nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o
incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto del
fondo.

Questo fondo è autorizzato in Lussemburgo ed è regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).
Vontobel Asset Management S.A. è autorizzata in Lussemburgo ed è regolamentata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 13/07/2020.

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.

Multi Asset Defensive
ISIN
classe di quote
valuta

LU1700372946
I
EUR

un comparto di Vontobel Fund
Questo fondo è gestito da Vontobel Asset Management S.A., che
appartiene al Gruppo Vontobel.
Questo fondo è autorizzato in Lussemburgo ed è regolamentato
dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).

Obiettivi e politica d'investimento
La politica d'investimento di questo comparto a gestione attiva ha
per obiettivo la crescita costante del valore mantenendo sotto
controllo la volatilità.
4 Il comparto può investire il proprio patrimonio nelle seguenti
categorie d'investimento: fino al 100% in titoli fruttiferi, compresi,
fino al 20%, asset-backed securities e mortgage-backed
securities e, fino al 5%, contingent convertible bond; gli
investimenti in titoli a reddito fisso e a tasso variabile con rating
inferiore a BBB- non possono superare il 10% del valore
patrimoniale netto del comparto; fino al 30% in azioni e titoli
assimilabili; indirettamente fino al 30%, in conformità con le
disposizioni di legge, in strumenti alternativi, in particolare
immobili, materie prime e metalli preziosi. Il comparto può altresì
utilizzare una gestione valutaria attiva. Il comparto può investire
temporaneamente fino al 100% del suo valore patrimoniale netto
in strumenti del mercato monetario e in attività liquide.
4 Tutti i suddetti investimenti possono essere effettuati anche
indirettamente tramite strumenti derivati o fondi d'investimento
ammessi. Gli investimenti effettuati tramite fondi d'investimento
possono costituire fino al 100% del valore patrimoniale netto del
comparto.
4 Il comparto può utilizzare strumenti derivati al fine di
raggiungere l'obiettivo d'investimento e a scopo di copertura.

4 Il gestore del portafoglio può eseguire investimenti per il
comparto a sua discrezione, nel rispetto delle restrizioni
d'investimento previste.
4 I proventi non vengono distribuiti ma reinvestiti.
4 Le spese di sottoscrizione e rimborso di titoli sono a carico del
comparto. Esse si aggiungono alle commissioni riportate alla
voce “Spese” e riducono il rendimento del comparto.
4 Le quote del comparto possono essere rimborsate nei giorni
lavorativi in cui le banche in Lussemburgo sono aperte per le
normali attività (ovvero esclusi sabati, domeniche, Venerdì Santo,
24 dicembre, 31 dicembre e giorni festivi). Fanno eccezione i
giorni in cui le borse o i mercati sui quali viene negoziata una
porzione significativa del portafoglio del comparto sono chiusi.
4 Le quote I sono riservate esclusivamente agli investitori
istituzionali.

Profilo di rischio e di rendimento
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Rischio maggiore
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L'indicatore di cui sopra non quantifica il rischio di un'eventuale
perdita di capitale, ma esprime le oscillazioni di valore passate del
comparto.
4 La classe di quote è stata assegnata a questa categoria poiché,
in ragione della politica d'investimento adottata, il prezzo delle
quote può subire oscillazioni modeste.
4 I dati storici utilizzati per il calcolo dell'indicatore non possono
essere ritenuti affidabili per una stima del profilo di rischio futuro
del comparto.
4 La categoria di rischio assegnata non è garantita e può variare
nel tempo.
4 La categoria di rischio più bassa non implica che si tratti di
investimenti del tutto privi di rischi.
Nell'assegnare la classe di quote del comparto a una categoria di
rischio può accadere che non tutti i rischi vengano presi in
considerazione. Ciò riguarda ad es. rischi relativi a eventi di
mercato straordinari, errori operativi o anche eventi giuridici e
politici. Per una descrizione dettagliata dei rischi si rimanda alla
sezione “Notice regarding special risks” nella parte generale del
prospetto di vendita. I seguenti rischi non influiscono direttamente
sulla classificazione, ma possono comunque rivestire una notevole
importanza:

4 Il comparto investe in titoli la cui qualità creditizia può
peggiorare. Vi è quindi il rischio che l'emittente dei titoli non
adempia ai propri obblighi. In caso di declassamento del rating
di un emittente il valore dell'investimento può diminuire.
4 L'utilizzo di strumenti derivati comporta un sostanziale effetto
leva a cui sono inoltre legati rischi di valutazione e rischi
operativi.
4 Spesso gli asset-backed securities e i mortgage-backed
securities, nonché i loro crediti sottostanti, non sono trasparenti.
Inoltre, il comparto può essere esposto a un rischio di credito e/
o di pagamento anticipato più elevato.
4 I CoCo bond comportano rischi significativi, tra cui il rischio di
cancellazione delle cedole, il rischio di inversione della struttura
del capitale, il rischio di proroga.
4 Il comparto investe in azioni di società e il valore di queste azioni
può risentire negativamente di cambiamenti nell'azienda, nel suo
settore o nel suo contesto economico. Le azioni possono
perdere rapidamente valore e in genere sono più rischiose delle
obbligazioni e degli strumenti del mercato monetario.

Spese
Le commissioni versate dall'investitore sono usate per coprire le
spese correnti del fondo, compresi i costi legati alla gestione, alla
commercializzazione e alla distribuzione del fondo, e riducono i
proventi.
SPESE UNA TANTUM ADDEBITATE PRIMA O DOPO L'INVESTIMENTO

Spesa di sottoscrizione

5.00%

Spesa di rimborso

0.30%

Commissione di conversione
1.00%
Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro
capitale prima che venga investito / prima che il rendimento
dell’investimento venga distribuito.

Le spese una tantum corrispondono alla percentuale massima. In
alcuni casi è possibile che l'investitore esborsi un importo inferiore.
Per ulteriori precisazioni rivolgersi al proprio consulente
finanziario.
L'importo delle spese correnti qui riportato si basa sugli ultimi
dodici mesi, al 29 febbraio 2020. Tale cifra può variare da un anno
all'altro. Tali spese escludono:
4 Costi di transazione del fondo, esclusi quelli versati dal fondo
per l'acquisto o la vendita di quote di altri investimenti collettivi.
Per maggiori informazioni sulle spese si rimanda alla sezione “Fees
and expenses” della parte generale del prospetto di vendita,
disponibile al sito www.vontobel.com/AM.

SPESE ADDEBITATE AL FONDO NELL'ARCO DI UN ANNO

Spese correnti

0.75%

SPESE ADDEBITATE AL FONDO IN CIRCOSTANZE PARTICOLARI

Commissioni legate al rendimento
non vengono prelevate
Risultati ottenuti nel passato

rendimento %

Il grafico illustra i risultati passati sulla base di anni civili interi. Le
spese una tantum non rientrano nel calcolo dei risultati.
4 I risultati passati non costituiscono una garanzia dei risultati
futuri.
4 I risultati annuali della classe di quote escludono tutte le spese
correnti tranne le spese una tantum.
4 Per questa classe di quote le prime quote sono state emesse
nel 2017.
4 I risultati passati sono espressi nella valuta della classe di quote
(EUR).

fondo

Informazioni pratiche
4 La banca depositaria del fondo è RBC Investor Services Bank S.
A.
4 Il prospetto di vendita, le ultime relazioni annuali e semestrali e i
prezzi delle quote nonché altre informazioni pratiche sono
disponibili gratuitamente, in tedesco e inglese, al sito
www.vontobel.com/AM.
4 Per richiedere la documentazione rivolgersi a Vontobel Asset
Management S.A., 18, rue Erasme, L-1468 Lussemburgo.
4 Il fondo è soggetto alla legislazione fiscale del Lussemburgo. A
seconda del paese di residenza dell'investitore, ciò può avere un
impatto sul suo investimento nel fondo. Per ulteriori precisazioni
rivolgersi al proprio consulente fiscale.
4 Le informazioni relative alle presenti politiche di remunerazione,
inclusa la descrizione delle modalità di calcolo di tali
remunerazioni e benefici e l'identità delle persone responsabili
della relativa assegnazione, sono disponibili al sito
www.vontobel.com/AM/remuneration-policy.pdf. Inoltre, tali

informazioni sono disponibili gratuitamente in forma cartacea
previa richiesta.
4 Questo comparto fa parte di un fondo a ombrello. I vari comparti
non si garantiscono reciprocamente, ovvero per gli investitori di
questo comparto sono rilevanti solo ed esclusivamente gli utili e
le perdite di tale comparto. Ogni detentore di quote può,
conformemente alla sezione “Conversion of shares”, richiedere
lo scambio di tutte o di una parte delle sue quote, purché non
diversamente stipulato nella parte speciale del prospetto di
vendita.
4 Vontobel Asset Management S.A. può essere ritenuta
responsabile unicamente sulla base delle affermazioni contenute
nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o
incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto del
fondo.

Questo fondo è autorizzato in Lussemburgo ed è regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).
Vontobel Asset Management S.A. è autorizzata in Lussemburgo ed è regolamentata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 13/07/2020.

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.

TwentyFour Absolute Return Credit Fund
ISIN: LU1706316335, classe di quote: HC (hedged), valuta: EUR
un comparto di Vontobel Fund
Questo fondo è gestito da Vontobel Asset Management S.A., che appartiene al Gruppo Vontobel.
Questo fondo è autorizzato in Lussemburgo ed è regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).

Obiettivi e politica d'investimento
La politica d'investimento di questo comparto a gestione attiva ha per
obiettivo conseguire rendimenti positivi, nell'ambito di un orizzonte
temporale di tre anni, in ogni situazione di mercato e mantenendo un
livello di volatilità moderato.
2 Il comparto investe almeno due terzi del proprio patrimonio in
obbligazioni a cedola fissa emesse da società che presentano un rating
investment grade. Il comparto può investire fino al 20% del suo
patrimonio in asset-backed securities e fino al 20% in contingent
convertible bond (CoCo bond). Il comparto può anche detenere attività
liquide. In condizioni di mercato sfavorevoli il comparto può investire
fino al 100% del suo patrimonio in titoli emessi o garantiti da enti pubblici,
semipubblici o organizzazioni internazionali, unitamente a strumenti del
mercato monetario o attività liquide.

Esse si aggiungono alle commissioni riportate alla voce “Spese” e
riducono il rendimento del comparto.
2 Le quote del comparto possono essere rimborsate nei giorni lavorativi
in cui le banche in Lussemburgo sono aperte per le normali attività
(ovvero esclusi sabati, domeniche, Venerdì Santo, 24 dicembre, 31
dicembre e giorni festivi). Fanno eccezione i giorni in cui le borse o i
mercati sui quali viene negoziata una porzione significativa del
portafoglio del comparto sono chiusi.

2 Il comparto investe su scala mondiale, ma principalmente in Europa,
Russia compresa.
2 Il comparto può utilizzare strumenti derivati al fine di raggiungere
l'obiettivo d'investimento e a scopo di copertura.
2 La valuta di questa classe viene costantemente coperta rispetto alla
valuta principale del comparto. Questa copertura del rischio valutario
non è necessariamente integrale e genera costi che riducono i proventi
della classe di quote.
2 Il gestore del portafoglio può eseguire investimenti per il comparto a
sua discrezione, nel rispetto delle restrizioni d'investimento previste.
2 I proventi non vengono distribuiti ma reinvestiti.
2 Le spese di sottoscrizione e rimborso di titoli sono a carico del comparto.

Profilo di rischio e di rendimento
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L'indicatore di cui sopra non quantifica il rischio di un'eventuale perdita di
capitale, ma esprime le oscillazioni di valore passate del comparto.
2 La classe di quote è stata assegnata a questa categoria poiché, in
ragione della politica d'investimento adottata, il prezzo delle quote può
subire oscillazioni modeste.
2 I dati storici utilizzati per il calcolo dell'indicatore non possono essere
ritenuti affidabili per una stima del profilo di rischio futuro del comparto.
2 La categoria di rischio assegnata non è garantita e può variare nel
tempo.
2 La categoria di rischio più bassa non implica che si tratti di investimenti
del tutto privi di rischi.
Nell'assegnare la classe di quote del comparto a una categoria di rischio
può accadere che non tutti i rischi vengano presi in considerazione. Ciò
riguarda ad es. rischi relativi a eventi di mercato straordinari, errori
operativi o anche eventi giuridici e politici. Per una descrizione dettagliata
dei rischi si rimanda alla sezione “Notice regarding special risks” nella
parte generale del prospetto di vendita. I seguenti rischi non influiscono
direttamente sulla classificazione, ma possono comunque rivestire una
notevole importanza:
A BOUTIQUE OF VONTOBEL
ASSET MANAGEMENT

2 Il comparto investe in titoli la cui qualità creditizia può peggiorare. Vi è
quindi il rischio che l'emittente dei titoli non adempia ai propri obblighi.
In caso di declassamento del rating di un emittente il valore
dell'investimento può diminuire.
2 L'utilizzo di strumenti derivati comporta rischi di controparte.
2 Spesso gli asset-backed securities, nonché i loro crediti sottostanti, non
sono trasparenti. Inoltre, il comparto può essere esposto a un rischio di
credito e/o di pagamento anticipato più elevato.
2 L'utilizzo di strumenti derivati comporta in genere un effetto leva, a cui
sono inoltre legati rischi di valutazione e rischi operativi.
2 I CoCo bond implicano rischi elevati tra i quali la possibile cancellazione
dei versamenti delle cedole, il rischio di inversione della struttura del
capitale e il rischio di proroga della durata del CoCo bond.

Spese
Le commissioni versate dall'investitore sono usate per coprire le spese correnti del fondo, compresi i costi legati alla gestione, alla commercializzazione
e alla distribuzione del fondo, e riducono i proventi.

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

5.00%

Spesa di rimborso

0.30%

Commissione di conversione

1.00%

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro
capitale prima che venga investito / prima che il rendimento
dell’investimento venga distribuito.
Spese prelevate dal fondo in un anno
Spese correnti

1.41%

Le spese una tantum corrispondono alla percentuale massima. In alcuni
casi è possibile che l'investitore esborsi un importo inferiore. Per ulteriori
precisazioni rivolgersi al proprio consulente finanziario.
L'importo delle spese correnti qui riportato si basa sugli ultimi dodici mesi,
al 29 febbraio 2020. Tale cifra può variare da un anno all'altro. Tali spese
escludono:
2 Costi di transazione del fondo, esclusi quelli versati dal fondo per
l'acquisto o la vendita di quote di altri investimenti collettivi.
Per maggiori informazioni sulle spese si rimanda alla sezione “Fees and
expenses” della parte generale del prospetto di vendita, disponibile al sito
www.vontobel.com/AM.

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni
specifiche
Commissioni legate al rendimento
non vengono prelevate

Risultati ottenuti nel passato
Il grafico illustra i risultati passati sulla base di anni civili interi. Le spese
una tantum non rientrano nel calcolo dei risultati.
2 I risultati passati non costituiscono una garanzia dei risultati futuri.
rendimento %

2 I risultati annuali della classe di quote escludono tutte le spese correnti
tranne le spese una tantum.
2 Per questa classe di quote le prime quote sono state emesse nel 2017.
Il comparto è stato lanciato nel: 2015.
2 I risultati passati sono espressi nella valuta della classe di quote (EUR).

fondo

Informazioni pratiche
2 La banca depositaria del fondo è RBC Investor Services Bank S.A.
2 Il prospetto di vendita, le ultime relazioni annuali e semestrali e i prezzi delle quote nonché altre informazioni pratiche sono disponibili gratuitamente,
in tedesco e inglese, al sito www.vontobel.com/AM.
2 Per richiedere la documentazione rivolgersi a Vontobel Asset Management S.A., 18, rue Erasme, L-1468 Lussemburgo.
2 Il fondo è soggetto alla legislazione fiscale del Lussemburgo. A seconda del paese di residenza dell'investitore, ciò può avere un impatto sul suo
investimento nel fondo. Per ulteriori precisazioni rivolgersi al proprio consulente fiscale.
2 Le informazioni relative alle presenti politiche di remunerazione, inclusa la descrizione delle modalità di calcolo di tali remunerazioni e benefici e
l'identità delle persone responsabili della relativa assegnazione, sono disponibili al sito www.vontobel.com/AM/remuneration-policy.pdf. Inoltre, tali
informazioni sono disponibili gratuitamente in forma cartacea previa richiesta.
2 Questo comparto fa parte di un fondo a ombrello. I vari comparti non si garantiscono reciprocamente, ovvero per gli investitori di questo comparto
sono rilevanti solo ed esclusivamente gli utili e le perdite di tale comparto. Ogni detentore di quote può, conformemente alla sezione “Conversion of
shares”, richiedere lo scambio di tutte o di una parte delle sue quote, purché non diversamente stipulato nella parte speciale del prospetto di vendita.
2 Vontobel Asset Management S.A. può essere ritenuta responsabile unicamente sulla base delle affermazioni contenute nel presente documento che
risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto del fondo.

Questo fondo è autorizzato in Lussemburgo ed è regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).
Vontobel Asset Management S.A. è autorizzata in Lussemburgo ed è regolamentata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 20/07/2020.

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.

TwentyFour Strategic Income Fund
ISIN: LU1706319271, classe di quote: HC (hedged), valuta: EUR
un comparto di Vontobel Fund
Questo fondo è gestito da Vontobel Asset Management S.A., che appartiene al Gruppo Vontobel.
Questo fondo è autorizzato in Lussemburgo ed è regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).

Obiettivi e politica d'investimento
La politica d'investimento di questo comparto a gestione attiva ha per
obiettivo un rendimento interessante, coniugato all'utilizzo di opportunità
di incremento del valore.
2 Essendo un fondo gestito senza vincoli di benchmark, il comparto
assume in particolare un'esposizione a strumenti a reddito fisso con
una strategia relative value. Vengono selezionati titoli idonei tra la
gamma mondiale di titoli a tasso fisso e variabile, comprese obbligazioni
governative, societarie e di organismi sovranazionali nonché assetbacked securities. Non sussistono limitazioni rispetto al rating dei titoli.
2 Il comparto può investire fino al 49% del proprio patrimonio in contingent
convertible bond (CoCo bond) e fino al 20% in asset-backed securities.
Il comparto può anche detenere attività liquide. In condizioni di mercato
sfavorevoli il comparto può assumere un'esposizione massima del
100% a strumenti del mercato monetario o ad attività liquide.

sua discrezione, nel rispetto delle restrizioni d'investimento previste.
2 I proventi non vengono distribuiti ma reinvestiti.
2 Le spese di sottoscrizione e rimborso di titoli sono a carico del comparto.
Esse si aggiungono alle commissioni riportate alla voce “Spese” e
riducono il rendimento del comparto.
2 Le quote del comparto possono essere rimborsate nei giorni lavorativi
in cui le banche in Lussemburgo sono aperte per le normali attività
(ovvero esclusi sabati, domeniche, Venerdì Santo, 24 dicembre, 31
dicembre e giorni festivi). Fanno eccezione i giorni in cui le borse o i
mercati sui quali viene negoziata una porzione significativa del
portafoglio del comparto sono chiusi.

2 Il comparto può utilizzare strumenti derivati al fine di raggiungere
l'obiettivo d'investimento e a scopo di copertura.
2 La valuta di questa classe viene costantemente coperta rispetto alla
valuta principale del comparto. Questa copertura del rischio valutario
non è necessariamente integrale e genera costi che riducono i proventi
della classe di quote.
2 Il gestore del portafoglio può eseguire investimenti per il comparto a

Profilo di rischio e di rendimento
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L'indicatore di cui sopra non quantifica il rischio di un'eventuale perdita di
capitale, ma esprime le oscillazioni di valore passate del comparto.
2 La classe di quote è stata assegnata a questa categoria poiché, in
ragione della politica d'investimento adottata, il prezzo delle quote può
subire oscillazioni modeste.
2 I dati storici utilizzati per il calcolo dell'indicatore non possono essere
ritenuti affidabili per una stima del profilo di rischio futuro del comparto.
2 La categoria di rischio assegnata non è garantita e può variare nel
tempo.
2 La categoria di rischio più bassa non implica che si tratti di investimenti
del tutto privi di rischi.
Nell'assegnare la classe di quote del comparto a una categoria di rischio
può accadere che non tutti i rischi vengano presi in considerazione. Ciò
riguarda ad es. rischi relativi a eventi di mercato straordinari, errori
operativi o anche eventi giuridici e politici. Per una descrizione dettagliata
dei rischi si rimanda alla sezione “Notice regarding special risks” nella
parte generale del prospetto di vendita. I seguenti rischi non influiscono
direttamente sulla classificazione, ma possono comunque rivestire una
notevole importanza:

A BOUTIQUE OF VONTOBEL
ASSET MANAGEMENT

2 Il comparto investe in titoli la cui qualità creditizia può peggiorare. Vi è
quindi il rischio che l'emittente dei titoli non adempia ai propri obblighi.
In caso di declassamento del rating di un emittente il valore
dell'investimento può diminuire.
2 L'utilizzo di strumenti derivati comporta rischi di controparte.
2 Spesso gli asset-backed securities, nonché i loro crediti sottostanti, non
sono trasparenti. Inoltre, il comparto può essere esposto a un rischio di
credito e/o di pagamento anticipato più elevato.
2 L'utilizzo di strumenti derivati comporta un sostanziale effetto leva a cui
sono inoltre legati rischi di valutazione e rischi operativi.
2 I CoCo bond implicano rischi elevati tra i quali la possibile cancellazione
dei versamenti delle cedole, il rischio di inversione della struttura del
capitale e il rischio di proroga della durata del CoCo bond.

Spese
Le commissioni versate dall'investitore sono usate per coprire le spese correnti del fondo, compresi i costi legati alla gestione, alla commercializzazione
e alla distribuzione del fondo, e riducono i proventi.

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

5.00%

Spesa di rimborso

0.30%

Commissione di conversione

1.00%

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro
capitale prima che venga investito / prima che il rendimento
dell’investimento venga distribuito.
Spese prelevate dal fondo in un anno
Spese correnti

1.81%

Le spese una tantum corrispondono alla percentuale massima. In alcuni
casi è possibile che l'investitore esborsi un importo inferiore. Per ulteriori
precisazioni rivolgersi al proprio consulente finanziario.
L'importo delle spese correnti qui riportato si basa sugli ultimi dodici mesi,
al 29 febbraio 2020. Tale cifra può variare da un anno all'altro. Tali spese
escludono:
2 Costi di transazione del fondo, esclusi quelli versati dal fondo per
l'acquisto o la vendita di quote di altri investimenti collettivi.
Per maggiori informazioni sulle spese si rimanda alla sezione “Fees and
expenses” della parte generale del prospetto di vendita, disponibile al sito
www.vontobel.com/AM.

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni
specifiche
Commissioni legate al rendimento
non vengono prelevate

Risultati ottenuti nel passato
Il grafico illustra i risultati passati sulla base di anni civili interi. Le spese
una tantum non rientrano nel calcolo dei risultati.
2 I risultati passati non costituiscono una garanzia dei risultati futuri.
rendimento %

2 I risultati annuali della classe di quote escludono tutte le spese correnti
tranne le spese una tantum.
2 Per questa classe di quote le prime quote sono state emesse nel 2017.
Il comparto è stato lanciato nel: 2015.
2 I risultati passati sono espressi nella valuta della classe di quote (EUR).

fondo

Informazioni pratiche
2 La banca depositaria del fondo è RBC Investor Services Bank S.A.
2 Il prospetto di vendita, le ultime relazioni annuali e semestrali e i prezzi delle quote nonché altre informazioni pratiche sono disponibili gratuitamente,
in tedesco e inglese, al sito www.vontobel.com/AM.
2 Per richiedere la documentazione rivolgersi a Vontobel Asset Management S.A., 18, rue Erasme, L-1468 Lussemburgo.
2 Il fondo è soggetto alla legislazione fiscale del Lussemburgo. A seconda del paese di residenza dell'investitore, ciò può avere un impatto sul suo
investimento nel fondo. Per ulteriori precisazioni rivolgersi al proprio consulente fiscale.
2 Le informazioni relative alle presenti politiche di remunerazione, inclusa la descrizione delle modalità di calcolo di tali remunerazioni e benefici e
l'identità delle persone responsabili della relativa assegnazione, sono disponibili al sito www.vontobel.com/AM/remuneration-policy.pdf. Inoltre, tali
informazioni sono disponibili gratuitamente in forma cartacea previa richiesta.
2 Questo comparto fa parte di un fondo a ombrello. I vari comparti non si garantiscono reciprocamente, ovvero per gli investitori di questo comparto
sono rilevanti solo ed esclusivamente gli utili e le perdite di tale comparto. Ogni detentore di quote può, conformemente alla sezione “Conversion of
shares”, richiedere lo scambio di tutte o di una parte delle sue quote, purché non diversamente stipulato nella parte speciale del prospetto di vendita.
2 Vontobel Asset Management S.A. può essere ritenuta responsabile unicamente sulla base delle affermazioni contenute nel presente documento che
risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto del fondo.

Questo fondo è autorizzato in Lussemburgo ed è regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).
Vontobel Asset Management S.A. è autorizzata in Lussemburgo ed è regolamentata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 13/07/2020.

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.

mtx Sustainable Emerging Markets Leaders
ISIN
classe di quote
valuta

LU1711395035
AHI (hedged)
EUR

un comparto di Vontobel Fund
Questo fondo è gestito da Vontobel Asset Management S.A., che
appartiene al Gruppo Vontobel.
Questo fondo è autorizzato in Lussemburgo ed è regolamentato
dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).

Obiettivi e politica d'investimento
La politica d'investimento di questo comparto a gestione attiva ha
per obiettivo il maggiore incremento del valore possibile nel lungo
periodo.
4 Il comparto investe principalmente in azioni e titoli assimilabili. Il
comparto può anche detenere attività liquide.
4 Il comparto investe in titoli di società che hanno sede e/o che
svolgono prevalentemente la loro attività in paesi emergenti e
che contribuiscono a un'economia sostenibile.
4 Il comparto può utilizzare strumenti derivati al fine di
raggiungere l'obiettivo d'investimento e a scopo di copertura.
4 La valuta di questa classe viene costantemente coperta rispetto
alla valuta principale del comparto. Questa copertura del rischio
valutario non è necessariamente integrale e genera costi che
riducono i proventi della classe di quote.
4 Il gestore del portafoglio può eseguire investimenti per il
comparto a sua discrezione, nel rispetto delle restrizioni
d'investimento previste.

4 I proventi possono essere distribuiti annualmente.
4 Le spese di sottoscrizione e rimborso di titoli sono a carico del
comparto. Esse si aggiungono alle commissioni riportate alla
voce “Spese” e riducono il rendimento del comparto.
4 Le quote del comparto possono essere rimborsate nei giorni
lavorativi in cui le banche in Lussemburgo sono aperte per le
normali attività (ovvero esclusi sabati, domeniche, Venerdì Santo,
24 dicembre, 31 dicembre e giorni festivi). Fanno eccezione i
giorni in cui le borse o i mercati sui quali viene negoziata una
porzione significativa del portafoglio del comparto sono chiusi.
4 Le quote AHI (hedged) sono riservate esclusivamente agli
investitori istituzionali.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio minore

Rischio maggiore

Proventi tipicamente inferiori
1

2

3

Proventi tipicamente superiori
4

5

6

7

L'indicatore di cui sopra non quantifica il rischio di un'eventuale
perdita di capitale, ma esprime le oscillazioni di valore passate del
comparto.
4 La classe di quote è stata assegnata a questa categoria poiché,
in ragione della politica d'investimento adottata, il prezzo delle
quote può subire oscillazioni significative.
4 I dati storici utilizzati per il calcolo dell'indicatore non possono
essere ritenuti affidabili per una stima del profilo di rischio futuro
del comparto.
4 La categoria di rischio assegnata non è garantita e può variare
nel tempo.
4 La categoria di rischio più bassa non implica che si tratti di
investimenti del tutto privi di rischi.
Nell'assegnare la classe di quote del comparto a una categoria di
rischio può accadere che non tutti i rischi vengano presi in
considerazione. Ciò riguarda ad es. rischi relativi a eventi di
mercato straordinari, errori operativi o anche eventi giuridici e
politici. Per una descrizione dettagliata dei rischi si rimanda alla
sezione “Notice regarding special risks” nella parte generale del
prospetto di vendita. I seguenti rischi non influiscono direttamente
sulla classificazione, ma possono comunque rivestire una notevole
importanza:

4 L'utilizzo di strumenti derivati comporta in genere un effetto leva,
a cui sono inoltre legati rischi di valutazione e rischi operativi.
4 Il processo d'investimento del comparto si basa inoltre su criteri
di sostenibilità, il che può tradursi in un andamento del
comparto più positivo o più negativo di quello di un portafoglio
convenzionalmente gestito.
4 Il comparto investe in azioni di società e il valore di queste azioni
può risentire negativamente di cambiamenti nell'azienda, nel suo
settore o nel suo contesto economico. Le azioni possono
perdere rapidamente valore e in genere sono più rischiose delle
obbligazioni e degli strumenti del mercato monetario.
4 Il comparto presuppone un rischio di liquidità e un rischio
operativo elevati nella misura in cui investe in mercati che
possono essere penalizzati da sviluppi politici e/o cambiamenti
legislativi e da misure di controllo fiscale e sulle divise.

Spese
Le commissioni versate dall'investitore sono usate per coprire le
spese correnti del fondo, compresi i costi legati alla gestione, alla
commercializzazione e alla distribuzione del fondo, e riducono i
proventi.
SPESE UNA TANTUM ADDEBITATE PRIMA O DOPO L'INVESTIMENTO

Spesa di sottoscrizione

5.00%

Spesa di rimborso

0.30%

Commissione di conversione
1.00%
Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro
capitale prima che venga investito / prima che il rendimento
dell’investimento venga distribuito.

Le spese una tantum corrispondono alla percentuale massima. In
alcuni casi è possibile che l'investitore esborsi un importo inferiore.
Per ulteriori precisazioni rivolgersi al proprio consulente
finanziario.
L'importo delle spese correnti qui riportato si basa sugli ultimi
dodici mesi, al 29 febbraio 2020. Tale cifra può variare da un anno
all'altro. Tali spese escludono:
4 Costi di transazione del fondo, esclusi quelli versati dal fondo
per l'acquisto o la vendita di quote di altri investimenti collettivi.
Per maggiori informazioni sulle spese si rimanda alla sezione “Fees
and expenses” della parte generale del prospetto di vendita,
disponibile al sito www.vontobel.com/AM.

SPESE ADDEBITATE AL FONDO NELL'ARCO DI UN ANNO

Spese correnti

1.22%

SPESE ADDEBITATE AL FONDO IN CIRCOSTANZE PARTICOLARI

Commissioni legate al rendimento
non vengono prelevate
Risultati ottenuti nel passato

rendimento %

Il grafico illustra i risultati passati sulla base di anni civili interi. Le
spese una tantum non rientrano nel calcolo dei risultati.
4 I risultati passati non costituiscono una garanzia dei risultati
futuri.
4 I risultati annuali della classe di quote escludono tutte le spese
correnti tranne le spese una tantum.
4 Per questa classe di quote le prime quote sono state emesse
nel 2017. Il comparto è stato lanciato nel: 2011.
4 I risultati passati sono espressi nella valuta della classe di quote
(EUR).

fondo

Informazioni pratiche
4 La banca depositaria del fondo è RBC Investor Services Bank S.
A.
4 Il prospetto di vendita, le ultime relazioni annuali e semestrali e i
prezzi delle quote nonché altre informazioni pratiche sono
disponibili gratuitamente, in tedesco e inglese, al sito
www.vontobel.com/AM.
4 Per richiedere la documentazione rivolgersi a Vontobel Asset
Management S.A., 18, rue Erasme, L-1468 Lussemburgo.
4 Il fondo è soggetto alla legislazione fiscale del Lussemburgo. A
seconda del paese di residenza dell'investitore, ciò può avere un
impatto sul suo investimento nel fondo. Per ulteriori precisazioni
rivolgersi al proprio consulente fiscale.
4 Le informazioni relative alle presenti politiche di remunerazione,
inclusa la descrizione delle modalità di calcolo di tali
remunerazioni e benefici e l'identità delle persone responsabili
della relativa assegnazione, sono disponibili al sito
www.vontobel.com/AM/remuneration-policy.pdf. Inoltre, tali

informazioni sono disponibili gratuitamente in forma cartacea
previa richiesta.
4 Questo comparto fa parte di un fondo a ombrello. I vari comparti
non si garantiscono reciprocamente, ovvero per gli investitori di
questo comparto sono rilevanti solo ed esclusivamente gli utili e
le perdite di tale comparto. Ogni detentore di quote può,
conformemente alla sezione “Conversion of shares”, richiedere
lo scambio di tutte o di una parte delle sue quote, purché non
diversamente stipulato nella parte speciale del prospetto di
vendita.
4 Vontobel Asset Management S.A. può essere ritenuta
responsabile unicamente sulla base delle affermazioni contenute
nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o
incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto del
fondo.

Questo fondo è autorizzato in Lussemburgo ed è regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).
Vontobel Asset Management S.A. è autorizzata in Lussemburgo ed è regolamentata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 29/06/2020.

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.

TwentyFour Strategic Income Fund
ISIN: LU1717117623, classe di quote: HG (hedged), valuta: EUR
un comparto di Vontobel Fund
Questo fondo è gestito da Vontobel Asset Management S.A., che appartiene al Gruppo Vontobel.
Questo fondo è autorizzato in Lussemburgo ed è regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).

Obiettivi e politica d'investimento
La politica d'investimento di questo comparto a gestione attiva ha per
obiettivo un rendimento interessante, coniugato all'utilizzo di opportunità
di incremento del valore.
2 Essendo un fondo gestito senza vincoli di benchmark, il comparto
assume in particolare un'esposizione a strumenti a reddito fisso con
una strategia relative value. Vengono selezionati titoli idonei tra la
gamma mondiale di titoli a tasso fisso e variabile, comprese obbligazioni
governative, societarie e di organismi sovranazionali nonché assetbacked securities. Non sussistono limitazioni rispetto al rating dei titoli.
2 Il comparto può investire fino al 49% del proprio patrimonio in contingent
convertible bond (CoCo bond) e fino al 20% in asset-backed securities.
Il comparto può anche detenere attività liquide. In condizioni di mercato
sfavorevoli il comparto può assumere un'esposizione massima del
100% a strumenti del mercato monetario o ad attività liquide.
2 Il comparto può utilizzare strumenti derivati al fine di raggiungere
l'obiettivo d'investimento e a scopo di copertura.

sua discrezione, nel rispetto delle restrizioni d'investimento previste.
2 I proventi non vengono distribuiti ma reinvestiti.
2 Le spese di sottoscrizione e rimborso di titoli sono a carico del comparto.
Esse si aggiungono alle commissioni riportate alla voce “Spese” e
riducono il rendimento del comparto.
2 Le quote del comparto possono essere rimborsate nei giorni lavorativi
in cui le banche in Lussemburgo sono aperte per le normali attività
(ovvero esclusi sabati, domeniche, Venerdì Santo, 24 dicembre, 31
dicembre e giorni festivi). Fanno eccezione i giorni in cui le borse o i
mercati sui quali viene negoziata una porzione significativa del
portafoglio del comparto sono chiusi.
2 Le quote HG (hedged) sono riservate esclusivamente agli investitori
istituzionali che collocano per ogni prima sottoscrizione un importo
minimo pari a EUR 50 milioni.

2 La valuta di questa classe viene costantemente coperta rispetto alla
valuta principale del comparto. Questa copertura del rischio valutario
non è necessariamente integrale e genera costi che riducono i proventi
della classe di quote.
2 Il gestore del portafoglio può eseguire investimenti per il comparto a

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio minore

Rischio maggiore

Proventi tipicamente inferiori

1

2

3

Proventi tipicamente superiori

4

5

6

7

L'indicatore di cui sopra non quantifica il rischio di un'eventuale perdita di
capitale, ma esprime le oscillazioni di valore passate del comparto.
2 La classe di quote è stata assegnata a questa categoria poiché, in
ragione della politica d'investimento adottata, il prezzo delle quote può
subire oscillazioni modeste.
2 I dati storici utilizzati per il calcolo dell'indicatore non possono essere
ritenuti affidabili per una stima del profilo di rischio futuro del comparto.
2 La categoria di rischio assegnata non è garantita e può variare nel
tempo.
2 La categoria di rischio più bassa non implica che si tratti di investimenti
del tutto privi di rischi.
Nell'assegnare la classe di quote del comparto a una categoria di rischio
può accadere che non tutti i rischi vengano presi in considerazione. Ciò
riguarda ad es. rischi relativi a eventi di mercato straordinari, errori
operativi o anche eventi giuridici e politici. Per una descrizione dettagliata
dei rischi si rimanda alla sezione “Notice regarding special risks” nella
parte generale del prospetto di vendita. I seguenti rischi non influiscono
direttamente sulla classificazione, ma possono comunque rivestire una
notevole importanza:

A BOUTIQUE OF VONTOBEL
ASSET MANAGEMENT

2 Il comparto investe in titoli la cui qualità creditizia può peggiorare. Vi è
quindi il rischio che l'emittente dei titoli non adempia ai propri obblighi.
In caso di declassamento del rating di un emittente il valore
dell'investimento può diminuire.
2 L'utilizzo di strumenti derivati comporta rischi di controparte.
2 Spesso gli asset-backed securities, nonché i loro crediti sottostanti, non
sono trasparenti. Inoltre, il comparto può essere esposto a un rischio di
credito e/o di pagamento anticipato più elevato.
2 L'utilizzo di strumenti derivati comporta un sostanziale effetto leva a cui
sono inoltre legati rischi di valutazione e rischi operativi.
2 I CoCo bond implicano rischi elevati tra i quali la possibile cancellazione
dei versamenti delle cedole, il rischio di inversione della struttura del
capitale e il rischio di proroga della durata del CoCo bond.

Spese
Le commissioni versate dall'investitore sono usate per coprire le spese correnti del fondo, compresi i costi legati alla gestione, alla commercializzazione
e alla distribuzione del fondo, e riducono i proventi.

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

5.00%

Spesa di rimborso

0.30%

Commissione di conversione

1.00%

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro
capitale prima che venga investito / prima che il rendimento
dell’investimento venga distribuito.
Spese prelevate dal fondo in un anno
Spese correnti

0.62%

Le spese una tantum corrispondono alla percentuale massima. In alcuni
casi è possibile che l'investitore esborsi un importo inferiore. Per ulteriori
precisazioni rivolgersi al proprio consulente finanziario.
L'importo delle spese correnti qui riportato si basa sugli ultimi dodici mesi,
al 29 febbraio 2020. Tale cifra può variare da un anno all'altro. Tali spese
escludono:
2 Costi di transazione del fondo, esclusi quelli versati dal fondo per
l'acquisto o la vendita di quote di altri investimenti collettivi.
Per maggiori informazioni sulle spese si rimanda alla sezione “Fees and
expenses” della parte generale del prospetto di vendita, disponibile al sito
www.vontobel.com/AM.

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni
specifiche
Commissioni legate al rendimento
non vengono prelevate

Risultati ottenuti nel passato
Il grafico illustra i risultati passati sulla base di anni civili interi. Le spese
una tantum non rientrano nel calcolo dei risultati.
2 I risultati passati non costituiscono una garanzia dei risultati futuri.
rendimento %

2 I risultati annuali della classe di quote escludono tutte le spese correnti
tranne le spese una tantum.
2 Per questa classe di quote le prime quote sono state emesse nel 2017.
Il comparto è stato lanciato nel: 2015.
2 I risultati passati sono espressi nella valuta della classe di quote (EUR).

fondo

Informazioni pratiche
2 La banca depositaria del fondo è RBC Investor Services Bank S.A.
2 Il prospetto di vendita, le ultime relazioni annuali e semestrali e i prezzi delle quote nonché altre informazioni pratiche sono disponibili gratuitamente,
in tedesco e inglese, al sito www.vontobel.com/AM.
2 Per richiedere la documentazione rivolgersi a Vontobel Asset Management S.A., 18, rue Erasme, L-1468 Lussemburgo.
2 Il fondo è soggetto alla legislazione fiscale del Lussemburgo. A seconda del paese di residenza dell'investitore, ciò può avere un impatto sul suo
investimento nel fondo. Per ulteriori precisazioni rivolgersi al proprio consulente fiscale.
2 Le informazioni relative alle presenti politiche di remunerazione, inclusa la descrizione delle modalità di calcolo di tali remunerazioni e benefici e
l'identità delle persone responsabili della relativa assegnazione, sono disponibili al sito www.vontobel.com/AM/remuneration-policy.pdf. Inoltre, tali
informazioni sono disponibili gratuitamente in forma cartacea previa richiesta.
2 Questo comparto fa parte di un fondo a ombrello. I vari comparti non si garantiscono reciprocamente, ovvero per gli investitori di questo comparto
sono rilevanti solo ed esclusivamente gli utili e le perdite di tale comparto. Ogni detentore di quote può, conformemente alla sezione “Conversion of
shares”, richiedere lo scambio di tutte o di una parte delle sue quote, purché non diversamente stipulato nella parte speciale del prospetto di vendita.
2 Vontobel Asset Management S.A. può essere ritenuta responsabile unicamente sulla base delle affermazioni contenute nel presente documento che
risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto del fondo.

Questo fondo è autorizzato in Lussemburgo ed è regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).
Vontobel Asset Management S.A. è autorizzata in Lussemburgo ed è regolamentata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 13/07/2020.

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.

TwentyFour Strategic Income Fund
ISIN: LU1717117896, classe di quote: HG (hedged), valuta: USD
un comparto di Vontobel Fund
Questo fondo è gestito da Vontobel Asset Management S.A., che appartiene al Gruppo Vontobel.
Questo fondo è autorizzato in Lussemburgo ed è regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).

Obiettivi e politica d'investimento
La politica d'investimento di questo comparto a gestione attiva ha per
obiettivo un rendimento interessante, coniugato all'utilizzo di opportunità
di incremento del valore.
2 Essendo un fondo gestito senza vincoli di benchmark, il comparto
assume in particolare un'esposizione a strumenti a reddito fisso con
una strategia relative value. Vengono selezionati titoli idonei tra la
gamma mondiale di titoli a tasso fisso e variabile, comprese obbligazioni
governative, societarie e di organismi sovranazionali nonché assetbacked securities. Non sussistono limitazioni rispetto al rating dei titoli.
2 Il comparto può investire fino al 49% del proprio patrimonio in contingent
convertible bond (CoCo bond) e fino al 20% in asset-backed securities.
Il comparto può anche detenere attività liquide. In condizioni di mercato
sfavorevoli il comparto può assumere un'esposizione massima del
100% a strumenti del mercato monetario o ad attività liquide.
2 Il comparto può utilizzare strumenti derivati al fine di raggiungere
l'obiettivo d'investimento e a scopo di copertura.

sua discrezione, nel rispetto delle restrizioni d'investimento previste.
2 I proventi non vengono distribuiti ma reinvestiti.
2 Le spese di sottoscrizione e rimborso di titoli sono a carico del comparto.
Esse si aggiungono alle commissioni riportate alla voce “Spese” e
riducono il rendimento del comparto.
2 Le quote del comparto possono essere rimborsate nei giorni lavorativi
in cui le banche in Lussemburgo sono aperte per le normali attività
(ovvero esclusi sabati, domeniche, Venerdì Santo, 24 dicembre, 31
dicembre e giorni festivi). Fanno eccezione i giorni in cui le borse o i
mercati sui quali viene negoziata una porzione significativa del
portafoglio del comparto sono chiusi.
2 Le quote HG (hedged) sono riservate esclusivamente agli investitori
istituzionali che collocano per ogni prima sottoscrizione un importo
minimo pari a USD 50 milioni.

2 La valuta di questa classe viene costantemente coperta rispetto alla
valuta principale del comparto. Questa copertura del rischio valutario
non è necessariamente integrale e genera costi che riducono i proventi
della classe di quote.
2 Il gestore del portafoglio può eseguire investimenti per il comparto a

Profilo di rischio e di rendimento
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L'indicatore di cui sopra non quantifica il rischio di un'eventuale perdita di
capitale, ma esprime le oscillazioni di valore passate del comparto.
2 La classe di quote è stata assegnata a questa categoria poiché, in
ragione della politica d'investimento adottata, il prezzo delle quote può
subire oscillazioni modeste.
2 I dati storici utilizzati per il calcolo dell'indicatore non possono essere
ritenuti affidabili per una stima del profilo di rischio futuro del comparto.
2 La categoria di rischio assegnata non è garantita e può variare nel
tempo.
2 La categoria di rischio più bassa non implica che si tratti di investimenti
del tutto privi di rischi.
Nell'assegnare la classe di quote del comparto a una categoria di rischio
può accadere che non tutti i rischi vengano presi in considerazione. Ciò
riguarda ad es. rischi relativi a eventi di mercato straordinari, errori
operativi o anche eventi giuridici e politici. Per una descrizione dettagliata
dei rischi si rimanda alla sezione “Notice regarding special risks” nella
parte generale del prospetto di vendita. I seguenti rischi non influiscono
direttamente sulla classificazione, ma possono comunque rivestire una
notevole importanza:

A BOUTIQUE OF VONTOBEL
ASSET MANAGEMENT

2 Il comparto investe in titoli la cui qualità creditizia può peggiorare. Vi è
quindi il rischio che l'emittente dei titoli non adempia ai propri obblighi.
In caso di declassamento del rating di un emittente il valore
dell'investimento può diminuire.
2 L'utilizzo di strumenti derivati comporta rischi di controparte.
2 Spesso gli asset-backed securities, nonché i loro crediti sottostanti, non
sono trasparenti. Inoltre, il comparto può essere esposto a un rischio di
credito e/o di pagamento anticipato più elevato.
2 L'utilizzo di strumenti derivati comporta un sostanziale effetto leva a cui
sono inoltre legati rischi di valutazione e rischi operativi.
2 I CoCo bond implicano rischi elevati tra i quali la possibile cancellazione
dei versamenti delle cedole, il rischio di inversione della struttura del
capitale e il rischio di proroga della durata del CoCo bond.

Spese
Le commissioni versate dall'investitore sono usate per coprire le spese correnti del fondo, compresi i costi legati alla gestione, alla commercializzazione
e alla distribuzione del fondo, e riducono i proventi.

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

5.00%

Spesa di rimborso

0.30%

Commissione di conversione

1.00%

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro
capitale prima che venga investito / prima che il rendimento
dell’investimento venga distribuito.
Spese prelevate dal fondo in un anno
Spese correnti

0.62%

Le spese una tantum corrispondono alla percentuale massima. In alcuni
casi è possibile che l'investitore esborsi un importo inferiore. Per ulteriori
precisazioni rivolgersi al proprio consulente finanziario.
L'importo delle spese correnti qui riportato si basa sugli ultimi dodici mesi,
al 29 febbraio 2020. Tale cifra può variare da un anno all'altro. Tali spese
escludono:
2 Costi di transazione del fondo, esclusi quelli versati dal fondo per
l'acquisto o la vendita di quote di altri investimenti collettivi.
Per maggiori informazioni sulle spese si rimanda alla sezione “Fees and
expenses” della parte generale del prospetto di vendita, disponibile al sito
www.vontobel.com/AM.

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni
specifiche
Commissioni legate al rendimento
non vengono prelevate

Risultati ottenuti nel passato
Il grafico illustra i risultati passati sulla base di anni civili interi. Le spese
una tantum non rientrano nel calcolo dei risultati.
2 I risultati passati non costituiscono una garanzia dei risultati futuri.
rendimento %

2 I risultati annuali della classe di quote escludono tutte le spese correnti
tranne le spese una tantum.
2 Per questa classe di quote le prime quote sono state emesse nel 2017.
Il comparto è stato lanciato nel: 2015.
2 I risultati passati sono espressi nella valuta della classe di quote (USD).

fondo

Informazioni pratiche
2 La banca depositaria del fondo è RBC Investor Services Bank S.A.
2 Il prospetto di vendita, le ultime relazioni annuali e semestrali e i prezzi delle quote nonché altre informazioni pratiche sono disponibili gratuitamente,
in tedesco e inglese, al sito www.vontobel.com/AM.
2 Per richiedere la documentazione rivolgersi a Vontobel Asset Management S.A., 18, rue Erasme, L-1468 Lussemburgo.
2 Il fondo è soggetto alla legislazione fiscale del Lussemburgo. A seconda del paese di residenza dell'investitore, ciò può avere un impatto sul suo
investimento nel fondo. Per ulteriori precisazioni rivolgersi al proprio consulente fiscale.
2 Le informazioni relative alle presenti politiche di remunerazione, inclusa la descrizione delle modalità di calcolo di tali remunerazioni e benefici e
l'identità delle persone responsabili della relativa assegnazione, sono disponibili al sito www.vontobel.com/AM/remuneration-policy.pdf. Inoltre, tali
informazioni sono disponibili gratuitamente in forma cartacea previa richiesta.
2 Questo comparto fa parte di un fondo a ombrello. I vari comparti non si garantiscono reciprocamente, ovvero per gli investitori di questo comparto
sono rilevanti solo ed esclusivamente gli utili e le perdite di tale comparto. Ogni detentore di quote può, conformemente alla sezione “Conversion of
shares”, richiedere lo scambio di tutte o di una parte delle sue quote, purché non diversamente stipulato nella parte speciale del prospetto di vendita.
2 Vontobel Asset Management S.A. può essere ritenuta responsabile unicamente sulla base delle affermazioni contenute nel presente documento che
risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto del fondo.

Questo fondo è autorizzato in Lussemburgo ed è regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).
Vontobel Asset Management S.A. è autorizzata in Lussemburgo ed è regolamentata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 13/07/2020.

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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un comparto di Vontobel Fund
Questo fondo è gestito da Vontobel Asset Management S.A., che
appartiene al Gruppo Vontobel.
Questo fondo è autorizzato in Lussemburgo ed è regolamentato
dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).

Obiettivi e politica d'investimento
La politica d'investimento di questo comparto a gestione attiva ha
per obiettivo il maggiore incremento del valore possibile nel lungo
periodo.
4 Il comparto investe principalmente in azioni e titoli assimilabili. Il
comparto può anche detenere attività liquide.
4 Il comparto investe in titoli di società che hanno sede e/o che
svolgono prevalentemente la loro attività in paesi emergenti e
che contribuiscono a un'economia sostenibile.
4 Il comparto può utilizzare strumenti derivati al fine di
raggiungere l'obiettivo d'investimento e a scopo di copertura.
4 La valuta di questa classe NON è coperta rispetto alla valuta
principale del comparto. Il rischio valutario è pertanto
interamente a carico dell'investitore.
4 Il gestore del portafoglio può eseguire investimenti per il
comparto a sua discrezione, nel rispetto delle restrizioni
d'investimento previste.
4 I proventi possono essere distribuiti annualmente.

4 Le spese di sottoscrizione e rimborso di titoli sono a carico del
comparto. Esse si aggiungono alle commissioni riportate alla
voce “Spese” e riducono il rendimento del comparto.
4 Le quote del comparto possono essere rimborsate nei giorni
lavorativi in cui le banche in Lussemburgo sono aperte per le
normali attività (ovvero esclusi sabati, domeniche, Venerdì Santo,
24 dicembre, 31 dicembre e giorni festivi). Fanno eccezione i
giorni in cui le borse o i mercati sui quali viene negoziata una
porzione significativa del portafoglio del comparto sono chiusi.
4 Le quote AI sono riservate esclusivamente agli investitori
istituzionali.

Profilo di rischio e di rendimento
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L'indicatore di cui sopra non quantifica il rischio di un'eventuale
perdita di capitale, ma esprime le oscillazioni di valore passate del
comparto.
4 La classe di quote è stata assegnata a questa categoria poiché,
in ragione della politica d'investimento adottata, il prezzo delle
quote può subire oscillazioni significative.
4 I dati storici utilizzati per il calcolo dell'indicatore non possono
essere ritenuti affidabili per una stima del profilo di rischio futuro
del comparto.
4 La categoria di rischio assegnata non è garantita e può variare
nel tempo.
4 La categoria di rischio più bassa non implica che si tratti di
investimenti del tutto privi di rischi.
Nell'assegnare la classe di quote del comparto a una categoria di
rischio può accadere che non tutti i rischi vengano presi in
considerazione. Ciò riguarda ad es. rischi relativi a eventi di
mercato straordinari, errori operativi o anche eventi giuridici e
politici. Per una descrizione dettagliata dei rischi si rimanda alla
sezione “Notice regarding special risks” nella parte generale del
prospetto di vendita. I seguenti rischi non influiscono direttamente
sulla classificazione, ma possono comunque rivestire una notevole
importanza:

4 L'utilizzo di strumenti derivati comporta in genere un effetto leva,
a cui sono inoltre legati rischi di valutazione e rischi operativi.
4 Il processo d'investimento del comparto si basa inoltre su criteri
di sostenibilità, il che può tradursi in un andamento del
comparto più positivo o più negativo di quello di un portafoglio
convenzionalmente gestito.
4 Il comparto investe in azioni di società e il valore di queste azioni
può risentire negativamente di cambiamenti nell'azienda, nel suo
settore o nel suo contesto economico. Le azioni possono
perdere rapidamente valore e in genere sono più rischiose delle
obbligazioni e degli strumenti del mercato monetario.
4 Il comparto presuppone un rischio di liquidità e un rischio
operativo elevati nella misura in cui investe in mercati che
possono essere penalizzati da sviluppi politici e/o cambiamenti
legislativi e da misure di controllo fiscale e sulle divise.
4 Questa classe è stata lanciata in una valuta diversa da quella del
comparto. Investendo nel comparto, l'investitore è pertanto
esposto all'intero rischio valutario.

Spese
Le commissioni versate dall'investitore sono usate per coprire le
spese correnti del fondo, compresi i costi legati alla gestione, alla
commercializzazione e alla distribuzione del fondo, e riducono i
proventi.
SPESE UNA TANTUM ADDEBITATE PRIMA O DOPO L'INVESTIMENTO

Spesa di sottoscrizione

5.00%

Spesa di rimborso

0.30%

Commissione di conversione
1.00%
Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro
capitale prima che venga investito / prima che il rendimento
dell’investimento venga distribuito.

Le spese una tantum corrispondono alla percentuale massima. In
alcuni casi è possibile che l'investitore esborsi un importo inferiore.
Per ulteriori precisazioni rivolgersi al proprio consulente
finanziario.
L'importo delle spese correnti qui riportato si basa sugli ultimi
dodici mesi, al 29 febbraio 2020. Tale cifra può variare da un anno
all'altro. Tali spese escludono:
4 Costi di transazione del fondo, esclusi quelli versati dal fondo
per l'acquisto o la vendita di quote di altri investimenti collettivi.
Per maggiori informazioni sulle spese si rimanda alla sezione “Fees
and expenses” della parte generale del prospetto di vendita,
disponibile al sito www.vontobel.com/AM.

SPESE ADDEBITATE AL FONDO NELL'ARCO DI UN ANNO

Spese correnti

1.16%

SPESE ADDEBITATE AL FONDO IN CIRCOSTANZE PARTICOLARI

Commissioni legate al rendimento
non vengono prelevate
Risultati ottenuti nel passato

rendimento %

Il grafico illustra i risultati passati sulla base di anni civili interi. Le
spese una tantum non rientrano nel calcolo dei risultati.
4 I risultati passati non costituiscono una garanzia dei risultati
futuri.
4 I risultati annuali della classe di quote escludono tutte le spese
correnti tranne le spese una tantum.
4 Per questa classe di quote le prime quote sono state emesse
nel 2017. Il comparto è stato lanciato nel: 2011.
4 I risultati passati sono espressi nella valuta della classe di quote
(EUR).

fondo

Informazioni pratiche
4 La banca depositaria del fondo è RBC Investor Services Bank S.
A.
4 Il prospetto di vendita, le ultime relazioni annuali e semestrali e i
prezzi delle quote nonché altre informazioni pratiche sono
disponibili gratuitamente, in tedesco e inglese, al sito
www.vontobel.com/AM.
4 Per richiedere la documentazione rivolgersi a Vontobel Asset
Management S.A., 18, rue Erasme, L-1468 Lussemburgo.
4 Il fondo è soggetto alla legislazione fiscale del Lussemburgo. A
seconda del paese di residenza dell'investitore, ciò può avere un
impatto sul suo investimento nel fondo. Per ulteriori precisazioni
rivolgersi al proprio consulente fiscale.
4 Le informazioni relative alle presenti politiche di remunerazione,
inclusa la descrizione delle modalità di calcolo di tali
remunerazioni e benefici e l'identità delle persone responsabili
della relativa assegnazione, sono disponibili al sito
www.vontobel.com/AM/remuneration-policy.pdf. Inoltre, tali

informazioni sono disponibili gratuitamente in forma cartacea
previa richiesta.
4 Questo comparto fa parte di un fondo a ombrello. I vari comparti
non si garantiscono reciprocamente, ovvero per gli investitori di
questo comparto sono rilevanti solo ed esclusivamente gli utili e
le perdite di tale comparto. Ogni detentore di quote può,
conformemente alla sezione “Conversion of shares”, richiedere
lo scambio di tutte o di una parte delle sue quote, purché non
diversamente stipulato nella parte speciale del prospetto di
vendita.
4 Vontobel Asset Management S.A. può essere ritenuta
responsabile unicamente sulla base delle affermazioni contenute
nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o
incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto del
fondo.

Questo fondo è autorizzato in Lussemburgo ed è regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).
Vontobel Asset Management S.A. è autorizzata in Lussemburgo ed è regolamentata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 29/06/2020.

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 Equity
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LU1717118274
B
EUR

un comparto di Vontobel Fund
Questo fondo è gestito da Vontobel Asset Management S.A., che
appartiene al Gruppo Vontobel.
Questo fondo è autorizzato in Lussemburgo ed è regolamentato
dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).

Obiettivi e politica d'investimento
La politica d'investimento di questo comparto a gestione attiva ha
per obiettivo il maggiore incremento del valore possibile.
4 Il comparto investe principalmente in azioni e titoli assimilabili. Il
comparto può anche detenere attività liquide.
4 Il comparto investe in un portafoglio di azioni di società con una
crescita degli utili e una redditività elevate, che hanno sede e/o
che svolgono prevalentemente la loro attività negli Stati Uniti
d'America.
4 Il comparto può utilizzare strumenti derivati per scopi di
copertura.
4 La valuta di questa classe NON è coperta rispetto alla valuta
principale del comparto. Il rischio valutario è pertanto
interamente a carico dell'investitore.
4 Il gestore del portafoglio può eseguire investimenti per il
comparto a sua discrezione, nel rispetto delle restrizioni
d'investimento previste.
4 I proventi non vengono distribuiti ma reinvestiti.
4 Le spese di sottoscrizione e rimborso di titoli sono a carico del
comparto. Esse si aggiungono alle commissioni riportate alla
voce “Spese” e riducono il rendimento del comparto.
4 Le quote del comparto possono essere rimborsate nei giorni
lavorativi in cui le banche in Lussemburgo sono aperte per le

normali attività (ovvero esclusi sabati, domeniche, Venerdì Santo,
24 dicembre, 31 dicembre e giorni festivi). Fanno eccezione i
giorni in cui le borse o i mercati sui quali viene negoziata una
porzione significativa del portafoglio del comparto sono chiusi.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio minore

Rischio maggiore

Proventi tipicamente inferiori
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L'indicatore di cui sopra non quantifica il rischio di un'eventuale
perdita di capitale, ma esprime le oscillazioni di valore passate del
comparto.
4 La classe di quote è stata assegnata a questa categoria poiché,
in ragione della politica d'investimento adottata, il prezzo delle
quote può subire oscillazioni significative.
4 I dati storici utilizzati per il calcolo dell'indicatore non possono
essere ritenuti affidabili per una stima del profilo di rischio futuro
del comparto.
4 La categoria di rischio assegnata non è garantita e può variare
nel tempo.
4 La categoria di rischio più bassa non implica che si tratti di
investimenti del tutto privi di rischi.
Nell'assegnare la classe di quote del comparto a una categoria di
rischio può accadere che non tutti i rischi vengano presi in
considerazione. Ciò riguarda ad es. rischi relativi a eventi di
mercato straordinari, errori operativi o anche eventi giuridici e
politici. Per una descrizione dettagliata dei rischi si rimanda alla
sezione “Notice regarding special risks” nella parte generale del
prospetto di vendita. I seguenti rischi non influiscono direttamente
sulla classificazione, ma possono comunque rivestire una notevole
importanza:

4 Concentrando gli investimenti su società che hanno sede e/o
che svolgono prevalentemente la loro attività negli USA si riduce
la diversificazione dei rischi del comparto.
4 Il comparto investe in azioni di società e il valore di queste azioni
può risentire negativamente di cambiamenti nell'azienda, nel suo
settore o nel suo contesto economico. Le azioni possono
perdere rapidamente valore e in genere sono più rischiose delle
obbligazioni e degli strumenti del mercato monetario.
4 Questa classe è stata lanciata in una valuta diversa da quella del
comparto. Investendo nel comparto, l'investitore è pertanto
esposto all'intero rischio valutario.

Spese
Le commissioni versate dall'investitore sono usate per coprire le
spese correnti del fondo, compresi i costi legati alla gestione, alla
commercializzazione e alla distribuzione del fondo, e riducono i
proventi.
SPESE UNA TANTUM ADDEBITATE PRIMA O DOPO L'INVESTIMENTO

Spesa di sottoscrizione

5.00%

Spesa di rimborso

0.30%

Commissione di conversione
1.00%
Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro
capitale prima che venga investito / prima che il rendimento
dell’investimento venga distribuito.
SPESE ADDEBITATE AL FONDO NELL'ARCO DI UN ANNO

Spese correnti

1.97%

Le spese una tantum corrispondono alla percentuale massima. In
alcuni casi è possibile che l'investitore esborsi un importo inferiore.
Per ulteriori precisazioni rivolgersi al proprio consulente
finanziario.
L'importo delle spese correnti qui riportato è indicativo in quanto
per la presente classe di quote non sono ancora disponibili dati
significativi. Ciò può essere dovuto al suo lancio recente o a un
cambiamento delle commissioni sottostanti. Il rendiconto
finanziario del fondo comprenderà informazioni dettagliate sul
calcolo dei costi. Tali spese escludono:
4 Costi di transazione del fondo, esclusi quelli versati dal fondo
per l'acquisto o la vendita di quote di altri investimenti collettivi.
Per maggiori informazioni sulle spese si rimanda alla sezione “Fees
and expenses” della parte generale del prospetto di vendita,
disponibile al sito www.vontobel.com/AM.

SPESE ADDEBITATE AL FONDO IN CIRCOSTANZE PARTICOLARI

Commissioni legate al rendimento
non vengono prelevate
Risultati ottenuti nel passato

rendimento %

Il grafico illustra i risultati passati sulla base di anni civili interi. Le
spese una tantum non rientrano nel calcolo dei risultati.
4 I risultati passati non costituiscono una garanzia dei risultati
futuri.
4 I risultati annuali della classe di quote escludono tutte le spese
correnti tranne le spese una tantum.
4 Per questa classe di quote le prime quote sono state emesse
nel 2017. Il comparto è stato lanciato nel: 1991.
4 I risultati passati sono espressi nella valuta della classe di quote
(EUR).

fondo

Informazioni pratiche
4 La banca depositaria del fondo è RBC Investor Services Bank S.
A.
4 Il prospetto di vendita, le ultime relazioni annuali e semestrali e i
prezzi delle quote nonché altre informazioni pratiche sono
disponibili gratuitamente, in tedesco e inglese, al sito
www.vontobel.com/AM.
4 Per richiedere la documentazione rivolgersi a Vontobel Asset
Management S.A., 18, rue Erasme, L-1468 Lussemburgo.
4 Il fondo è soggetto alla legislazione fiscale del Lussemburgo. A
seconda del paese di residenza dell'investitore, ciò può avere un
impatto sul suo investimento nel fondo. Per ulteriori precisazioni
rivolgersi al proprio consulente fiscale.
4 Le informazioni relative alle presenti politiche di remunerazione,
inclusa la descrizione delle modalità di calcolo di tali
remunerazioni e benefici e l'identità delle persone responsabili
della relativa assegnazione, sono disponibili al sito
www.vontobel.com/AM/remuneration-policy.pdf. Inoltre, tali

informazioni sono disponibili gratuitamente in forma cartacea
previa richiesta.
4 Questo comparto fa parte di un fondo a ombrello. I vari comparti
non si garantiscono reciprocamente, ovvero per gli investitori di
questo comparto sono rilevanti solo ed esclusivamente gli utili e
le perdite di tale comparto. Ogni detentore di quote può,
conformemente alla sezione “Conversion of shares”, richiedere
lo scambio di tutte o di una parte delle sue quote, purché non
diversamente stipulato nella parte speciale del prospetto di
vendita.
4 Vontobel Asset Management S.A. può essere ritenuta
responsabile unicamente sulla base delle affermazioni contenute
nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o
incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto del
fondo.

Questo fondo è autorizzato in Lussemburgo ed è regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).
Vontobel Asset Management S.A. è autorizzata in Lussemburgo ed è regolamentata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 03/08/2020.

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.

Multi Asset Defensive
ISIN
classe di quote
valuta

LU1737595923
C
EUR

un comparto di Vontobel Fund
Questo fondo è gestito da Vontobel Asset Management S.A., che
appartiene al Gruppo Vontobel.
Questo fondo è autorizzato in Lussemburgo ed è regolamentato
dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).

Obiettivi e politica d'investimento
La politica d'investimento di questo comparto a gestione attiva ha
per obiettivo la crescita costante del valore mantenendo sotto
controllo la volatilità.
4 Il comparto può investire il proprio patrimonio nelle seguenti
categorie d'investimento: fino al 100% in titoli fruttiferi, compresi,
fino al 20%, asset-backed securities e mortgage-backed
securities e, fino al 5%, contingent convertible bond; gli
investimenti in titoli a reddito fisso e a tasso variabile con rating
inferiore a BBB- non possono superare il 10% del valore
patrimoniale netto del comparto; fino al 30% in azioni e titoli
assimilabili; indirettamente fino al 30%, in conformità con le
disposizioni di legge, in strumenti alternativi, in particolare
immobili, materie prime e metalli preziosi. Il comparto può altresì
utilizzare una gestione valutaria attiva. Il comparto può investire
temporaneamente fino al 100% del suo valore patrimoniale netto
in strumenti del mercato monetario e in attività liquide.
4 Tutti i suddetti investimenti possono essere effettuati anche
indirettamente tramite strumenti derivati o fondi d'investimento
ammessi. Gli investimenti effettuati tramite fondi d'investimento
possono costituire fino al 100% del valore patrimoniale netto del
comparto.

4 Il comparto può utilizzare strumenti derivati al fine di
raggiungere l'obiettivo d'investimento e a scopo di copertura.
4 Il gestore del portafoglio può eseguire investimenti per il
comparto a sua discrezione, nel rispetto delle restrizioni
d'investimento previste.
4 I proventi non vengono distribuiti ma reinvestiti.
4 Le spese di sottoscrizione e rimborso di titoli sono a carico del
comparto. Esse si aggiungono alle commissioni riportate alla
voce “Spese” e riducono il rendimento del comparto.
4 Le quote del comparto possono essere rimborsate nei giorni
lavorativi in cui le banche in Lussemburgo sono aperte per le
normali attività (ovvero esclusi sabati, domeniche, Venerdì Santo,
24 dicembre, 31 dicembre e giorni festivi). Fanno eccezione i
giorni in cui le borse o i mercati sui quali viene negoziata una
porzione significativa del portafoglio del comparto sono chiusi.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio minore

Rischio maggiore

Proventi tipicamente inferiori
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Proventi tipicamente superiori
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L'indicatore di cui sopra non quantifica il rischio di un'eventuale
perdita di capitale, ma esprime le oscillazioni di valore passate del
comparto.
4 La classe di quote è stata assegnata a questa categoria poiché,
in ragione della politica d'investimento adottata, il prezzo delle
quote può subire oscillazioni modeste.
4 I dati storici utilizzati per il calcolo dell'indicatore non possono
essere ritenuti affidabili per una stima del profilo di rischio futuro
del comparto.
4 La categoria di rischio assegnata non è garantita e può variare
nel tempo.
4 La categoria di rischio più bassa non implica che si tratti di
investimenti del tutto privi di rischi.
Nell'assegnare la classe di quote del comparto a una categoria di
rischio può accadere che non tutti i rischi vengano presi in
considerazione. Ciò riguarda ad es. rischi relativi a eventi di
mercato straordinari, errori operativi o anche eventi giuridici e
politici. Per una descrizione dettagliata dei rischi si rimanda alla
sezione “Notice regarding special risks” nella parte generale del
prospetto di vendita. I seguenti rischi non influiscono direttamente
sulla classificazione, ma possono comunque rivestire una notevole
importanza:

4 Il comparto investe in titoli la cui qualità creditizia può
peggiorare. Vi è quindi il rischio che l'emittente dei titoli non
adempia ai propri obblighi. In caso di declassamento del rating
di un emittente il valore dell'investimento può diminuire.
4 L'utilizzo di strumenti derivati comporta un sostanziale effetto
leva a cui sono inoltre legati rischi di valutazione e rischi
operativi.
4 Spesso gli asset-backed securities e i mortgage-backed
securities, nonché i loro crediti sottostanti, non sono trasparenti.
Inoltre, il comparto può essere esposto a un rischio di credito e/
o di pagamento anticipato più elevato.
4 I CoCo bond comportano rischi significativi, tra cui il rischio di
cancellazione delle cedole, il rischio di inversione della struttura
del capitale, il rischio di proroga.
4 Il comparto investe in azioni di società e il valore di queste azioni
può risentire negativamente di cambiamenti nell'azienda, nel suo
settore o nel suo contesto economico. Le azioni possono
perdere rapidamente valore e in genere sono più rischiose delle
obbligazioni e degli strumenti del mercato monetario.

Spese
Le commissioni versate dall'investitore sono usate per coprire le
spese correnti del fondo, compresi i costi legati alla gestione, alla
commercializzazione e alla distribuzione del fondo, e riducono i
proventi.
SPESE UNA TANTUM ADDEBITATE PRIMA O DOPO L'INVESTIMENTO

Spesa di sottoscrizione

5.00%

Spesa di rimborso

0.00%

Commissione di conversione
1.00%
Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro
capitale prima che venga investito / prima che il rendimento
dell’investimento venga distribuito.

Le spese una tantum corrispondono alla percentuale massima. In
alcuni casi è possibile che l'investitore esborsi un importo inferiore.
Per ulteriori precisazioni rivolgersi al proprio consulente
finanziario.
L'importo delle spese correnti qui riportato si basa sugli ultimi
dodici mesi, al 29 febbraio 2020. Tale cifra può variare da un anno
all'altro. Tali spese escludono:
4 Costi di transazione del fondo, esclusi quelli versati dal fondo
per l'acquisto o la vendita di quote di altri investimenti collettivi.
Per maggiori informazioni sulle spese si rimanda alla sezione “Fees
and expenses” della parte generale del prospetto di vendita,
disponibile al sito www.vontobel.com/AM.

SPESE ADDEBITATE AL FONDO NELL'ARCO DI UN ANNO

Spese correnti

1.39%

SPESE ADDEBITATE AL FONDO IN CIRCOSTANZE PARTICOLARI

Commissioni legate al rendimento
non vengono prelevate
Risultati ottenuti nel passato

rendimento %

Il grafico illustra i risultati passati sulla base di anni civili interi. Le
spese una tantum non rientrano nel calcolo dei risultati.
4 I risultati passati non costituiscono una garanzia dei risultati
futuri.
4 I risultati annuali della classe di quote escludono tutte le spese
correnti tranne le spese una tantum.
4 Per questa classe di quote le prime quote sono state emesse
nel 2018. Il comparto è stato lanciato nel: 2017.
4 I risultati passati sono espressi nella valuta della classe di quote
(EUR).

fondo

Informazioni pratiche
4 La banca depositaria del fondo è RBC Investor Services Bank S.
A.
4 Il prospetto di vendita, le ultime relazioni annuali e semestrali e i
prezzi delle quote nonché altre informazioni pratiche sono
disponibili gratuitamente, in tedesco e inglese, al sito
www.vontobel.com/AM.
4 Per richiedere la documentazione rivolgersi a Vontobel Asset
Management S.A., 18, rue Erasme, L-1468 Lussemburgo.
4 Il fondo è soggetto alla legislazione fiscale del Lussemburgo. A
seconda del paese di residenza dell'investitore, ciò può avere un
impatto sul suo investimento nel fondo. Per ulteriori precisazioni
rivolgersi al proprio consulente fiscale.
4 Le informazioni relative alle presenti politiche di remunerazione,
inclusa la descrizione delle modalità di calcolo di tali
remunerazioni e benefici e l'identità delle persone responsabili
della relativa assegnazione, sono disponibili al sito
www.vontobel.com/AM/remuneration-policy.pdf. Inoltre, tali

informazioni sono disponibili gratuitamente in forma cartacea
previa richiesta.
4 Questo comparto fa parte di un fondo a ombrello. I vari comparti
non si garantiscono reciprocamente, ovvero per gli investitori di
questo comparto sono rilevanti solo ed esclusivamente gli utili e
le perdite di tale comparto. Ogni detentore di quote può,
conformemente alla sezione “Conversion of shares”, richiedere
lo scambio di tutte o di una parte delle sue quote, purché non
diversamente stipulato nella parte speciale del prospetto di
vendita.
4 Vontobel Asset Management S.A. può essere ritenuta
responsabile unicamente sulla base delle affermazioni contenute
nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o
incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto del
fondo.

Questo fondo è autorizzato in Lussemburgo ed è regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).
Vontobel Asset Management S.A. è autorizzata in Lussemburgo ed è regolamentata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 13/07/2020.

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.

3-Alpha Diversifier Equities Europe
ISIN
classe di quote
valuta

LU1743051887
G
EUR

un comparto di Variopartner SICAV
Questo fondo è gestito da Vontobel Asset Management S.A., che
appartiene al Gruppo Vontobel.
Questo fondo è autorizzato in Lussemburgo ed è regolamentato
dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).

Obiettivi e politica d'investimento
La politica d'investimento di questo comparto a gestione attiva ha
per obiettivo un incremento del valore a lungo termine e un
rendimento rettificato per il rischio superiore alla media.
4 Il comparto investe principalmente, direttamente o
indirettamente, in azioni e titoli assimilabili di società che hanno
sede o che svolgono la maggior parte della loro attività in
Europa. Il comparto può anche investire indirettamente fino al
10% del suo patrimonio in immobili tramite (i) azioni di società
che a loro volta investono in, o gestiscono, immobili oppure (ii)
fondi d'investimento immobiliare chiusi (REIT) o società
d'investimento immobiliare (REIC) i cui titoli sono valori mobiliari.
4 La selezione e la ponderazione dei valori patrimoniali si basa
prevalentemente su modelli qualitativi.
4 Il comparto può utilizzare strumenti derivati al fine di
raggiungere l'obiettivo d'investimento e a scopo di copertura.
4 Il gestore del portafoglio può eseguire investimenti per il
comparto a sua discrezione, nel rispetto delle restrizioni

d'investimento previste.
4 I proventi non vengono distribuiti ma reinvestiti.
4 Le spese di sottoscrizione e rimborso di titoli sono a carico del
comparto. Esse si aggiungono alle commissioni riportate alla
voce “Spese” e riducono il rendimento del comparto.
4 Le quote del comparto possono essere rimborsate nei giorni
lavorativi in cui le banche in Lussemburgo sono aperte per le
normali attività (ovvero esclusi sabati, domeniche, Venerdì Santo,
24 dicembre, 31 dicembre e giorni festivi). Fanno eccezione i
giorni in cui le borse o i mercati sui quali viene negoziata una
porzione significativa del portafoglio del comparto sono chiusi.
4 Raccomandazione: questo comparto potrebbe non essere
indicato per gli investitori che prevedono di ritirare il proprio
capitale entro 5 anni.
4 Le quote G sono riservate esclusivamente agli investitori che, al
momento della sottoscrizione, hanno stipulato un apposito
contratto con una società del gruppo Vontobel. Queste quote
non danno diritto a sconti o retrocessioni.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio minore

Rischio maggiore

Proventi tipicamente inferiori
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Proventi tipicamente superiori
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7

L'indicatore di cui sopra non quantifica il rischio di un'eventuale
perdita di capitale, ma esprime le oscillazioni di valore passate del
comparto.
4 La classe di quote è stata assegnata a questa categoria poiché,
in ragione della politica d'investimento adottata, il prezzo delle
quote può subire oscillazioni significative.
4 I dati storici utilizzati per il calcolo dell'indicatore non possono
essere ritenuti affidabili per una stima del profilo di rischio futuro
del comparto.
4 La categoria di rischio assegnata non è garantita e può variare
nel tempo.
4 La categoria di rischio più bassa non implica che si tratti di
investimenti del tutto privi di rischi.
Nell'assegnare la classe di quote del comparto a una categoria di
rischio può accadere che, per effetto del modello di calcolo, non
tutti i rischi vengano presi in considerazione. Ciò riguarda ad es.
rischi relativi a eventi di mercato straordinari, errori operativi o
anche eventi giuridici e politici. Per una descrizione dettagliata dei
rischi si rimanda alla sezione “Notice regarding special risks” nella
parte generale del prospetto di vendita e alla sezione “Risk profile”
nella parte specifica del prospetto di vendita. I seguenti rischi non
influiscono direttamente sulla classificazione, ma possono
comunque rivestire una notevole importanza:

4 L'utilizzo di strumenti derivati comporta in genere un effetto leva,
a cui sono inoltre legati rischi di valutazione e rischi operativi.
4 Il comparto investe in azioni di società e il valore di queste azioni
può risentire negativamente di cambiamenti nell'azienda, nel suo
settore o nel suo contesto economico. Le azioni possono
perdere rapidamente valore e in genere sono più rischiose delle
obbligazioni e degli strumenti del mercato monetario.

Spese
Le commissioni versate dall'investitore sono usate per coprire le
spese correnti del fondo, compresi i costi legati alla gestione, alla
commercializzazione e alla distribuzione del fondo, e riducono i
proventi.
SPESE UNA TANTUM ADDEBITATE PRIMA O DOPO L'INVESTIMENTO

Spesa di sottoscrizione

3.00%

Spesa di rimborso

0.00%

Commissione di conversione
1.50%
Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro
capitale prima che venga investito / prima che il rendimento
dell’investimento venga distribuito.

Le spese una tantum corrispondono alla percentuale massima. In
alcuni casi è possibile che l'investitore esborsi un importo inferiore.
Per ulteriori precisazioni rivolgersi al proprio consulente
finanziario.
L'importo delle spese correnti qui riportato si basa sugli ultimi
dodici mesi, al 30 giugno 2020. Tale cifra può variare da un anno
all'altro. Tali spese escludono:
4 Costi di transazione del fondo, esclusi quelli versati dal fondo
per l'acquisto o la vendita di quote di altri investimenti collettivi.
Per maggiori informazioni sulle spese si rimanda alla sezione “Fees
and expenses” della parte generale del prospetto di vendita,
disponibile al sito www.vontobel.com/AM.

SPESE ADDEBITATE AL FONDO NELL'ARCO DI UN ANNO

Spese correnti

0.49%

SPESE ADDEBITATE AL FONDO IN CIRCOSTANZE PARTICOLARI

Commissioni legate al rendimento
non vengono prelevate
Risultati ottenuti nel passato

rendimento %

Il grafico illustra i risultati passati sulla base di anni civili interi. Le
spese una tantum non rientrano nel calcolo dei risultati.
4 I risultati passati non costituiscono una garanzia dei risultati
futuri.
4 I risultati annuali della classe di quote escludono tutte le spese
correnti tranne le spese una tantum.
4 Per questa classe di quote le prime quote sono state emesse
nel 2018.
4 I risultati passati sono espressi nella valuta della classe di quote
(EUR).

fondo

Informazioni pratiche
4 La banca depositaria del fondo è RBC Investor Services Bank S.
A.
4 Il prospetto di vendita, le ultime relazioni annuali e semestrali e i
prezzi delle quote nonché altre informazioni pratiche sono
disponibili gratuitamente, in tedesco e inglese, al sito
www.vontobel.com/AM.
4 Per richiedere la documentazione rivolgersi a Vontobel Asset
Management S.A., 18, rue Erasme, L-1468 Lussemburgo.
4 Il fondo è soggetto alla legislazione fiscale del Lussemburgo. A
seconda del paese di residenza dell'investitore, ciò può avere un
impatto sul suo investimento nel fondo. Per ulteriori precisazioni
rivolgersi al proprio consulente fiscale.
4 Le informazioni relative alle presenti politiche di remunerazione,
inclusa la descrizione delle modalità di calcolo di tali
remunerazioni e benefici e l'identità delle persone responsabili
della relativa assegnazione, sono disponibili al sito
www.vontobel.com/AM/remuneration-policy.pdf. Inoltre, tali

informazioni sono disponibili gratuitamente in forma cartacea
previa richiesta.
4 Questo comparto fa parte di un fondo a ombrello. I vari comparti
non si garantiscono reciprocamente, ovvero per gli investitori di
questo comparto sono rilevanti solo ed esclusivamente gli utili e
le perdite di tale comparto. Ogni detentore di quote può,
conformemente alla sezione “Conversion of shares” del
prospetto di vendita, richiedere lo scambio di tutte o di una parte
delle sue quote.
4 Vontobel Asset Management S.A. può essere ritenuta
responsabile unicamente sulla base delle affermazioni contenute
nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o
incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto del
fondo.

Questo fondo è autorizzato in Lussemburgo ed è regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).
Vontobel Asset Management S.A. è autorizzata in Lussemburgo ed è regolamentata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 11/11/2020.

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.

3-Alpha Diversifier Equities USA
ISIN
classe di quote
valuta

LU1743052851
G
USD

un comparto di Variopartner SICAV
Questo fondo è gestito da Vontobel Asset Management S.A., che
appartiene al Gruppo Vontobel.
Questo fondo è autorizzato in Lussemburgo ed è regolamentato
dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).

Obiettivi e politica d'investimento
La politica d'investimento di questo comparto a gestione attiva ha
per obiettivo un incremento del valore a lungo termine e un
rendimento rettificato per il rischio superiore alla media.
4 Il comparto investe principalmente, direttamente o
indirettamente, in azioni e titoli assimilabili di società che hanno
sede o che svolgono la maggior parte della loro attività negli
Stati Uniti. Il comparto può anche investire indirettamente fino al
10% del suo patrimonio in immobili tramite (i) azioni di società
che a loro volta investono in, o gestiscono, immobili oppure (ii)
fondi d'investimento immobiliare chiusi (REIT) o società
d'investimento immobiliare (REIC) i cui titoli sono valori mobiliari.
4 La selezione e la ponderazione dei valori patrimoniali si basa
prevalentemente su modelli qualitativi.
4 Il comparto può utilizzare strumenti derivati al fine di
raggiungere l'obiettivo d'investimento e a scopo di copertura.
4 Il gestore del portafoglio può eseguire investimenti per il
comparto a sua discrezione, nel rispetto delle restrizioni

d'investimento previste.
4 I proventi non vengono distribuiti ma reinvestiti.
4 Le spese di sottoscrizione e rimborso di titoli sono a carico del
comparto. Esse si aggiungono alle commissioni riportate alla
voce “Spese” e riducono il rendimento del comparto.
4 Le quote del comparto possono essere rimborsate nei giorni
lavorativi in cui le banche in Lussemburgo sono aperte per le
normali attività (ovvero esclusi sabati, domeniche, Venerdì Santo,
24 dicembre, 31 dicembre e giorni festivi). Fanno eccezione i
giorni in cui le borse o i mercati sui quali viene negoziata una
porzione significativa del portafoglio del comparto sono chiusi.
4 Raccomandazione: questo comparto potrebbe non essere
indicato per gli investitori che prevedono di ritirare il proprio
capitale entro 5 anni.
4 Le quote G sono riservate esclusivamente agli investitori che, al
momento della sottoscrizione, hanno stipulato un apposito
contratto con una società del gruppo Vontobel. Queste quote
non danno diritto a sconti o retrocessioni.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio minore

Rischio maggiore

Proventi tipicamente inferiori
1
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3

Proventi tipicamente superiori
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L'indicatore di cui sopra non quantifica il rischio di un'eventuale
perdita di capitale, ma esprime le oscillazioni di valore passate del
comparto.
4 La classe di quote è stata assegnata a questa categoria poiché,
in ragione della politica d'investimento adottata, il prezzo delle
quote può subire oscillazioni significative.
4 I dati storici utilizzati per il calcolo dell'indicatore non possono
essere ritenuti affidabili per una stima del profilo di rischio futuro
del comparto.
4 La categoria di rischio assegnata non è garantita e può variare
nel tempo.
4 La categoria di rischio più bassa non implica che si tratti di
investimenti del tutto privi di rischi.
Nell'assegnare la classe di quote del comparto a una categoria di
rischio può accadere che, per effetto del modello di calcolo, non
tutti i rischi vengano presi in considerazione. Ciò riguarda ad es.
rischi relativi a eventi di mercato straordinari, errori operativi o
anche eventi giuridici e politici. Per una descrizione dettagliata dei
rischi si rimanda alla sezione “Notice regarding special risks” nella
parte generale del prospetto di vendita e alla sezione “Risk profile”
nella parte specifica del prospetto di vendita. I seguenti rischi non
influiscono direttamente sulla classificazione, ma possono
comunque rivestire una notevole importanza:

4 L'utilizzo di strumenti derivati comporta in genere un effetto leva,
a cui sono inoltre legati rischi di valutazione e rischi operativi.
4 Il comparto investe in azioni di società e il valore di queste azioni
può risentire negativamente di cambiamenti nell'azienda, nel suo
settore o nel suo contesto economico. Le azioni possono
perdere rapidamente valore e in genere sono più rischiose delle
obbligazioni e degli strumenti del mercato monetario.

Spese
Le commissioni versate dall'investitore sono usate per coprire le
spese correnti del fondo, compresi i costi legati alla gestione, alla
commercializzazione e alla distribuzione del fondo, e riducono i
proventi.
SPESE UNA TANTUM ADDEBITATE PRIMA O DOPO L'INVESTIMENTO

Spesa di sottoscrizione

3.00%

Spesa di rimborso

0.00%

Commissione di conversione
1.50%
Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro
capitale prima che venga investito / prima che il rendimento
dell’investimento venga distribuito.

Le spese una tantum corrispondono alla percentuale massima. In
alcuni casi è possibile che l'investitore esborsi un importo inferiore.
Per ulteriori precisazioni rivolgersi al proprio consulente
finanziario.
L'importo delle spese correnti qui riportato si basa sugli ultimi
dodici mesi, al 30 giugno 2020. Tale cifra può variare da un anno
all'altro. Tali spese escludono:
4 Costi di transazione del fondo, esclusi quelli versati dal fondo
per l'acquisto o la vendita di quote di altri investimenti collettivi.
Per maggiori informazioni sulle spese si rimanda alla sezione “Fees
and expenses” della parte generale del prospetto di vendita,
disponibile al sito www.vontobel.com/AM.

SPESE ADDEBITATE AL FONDO NELL'ARCO DI UN ANNO

Spese correnti

0.49%

SPESE ADDEBITATE AL FONDO IN CIRCOSTANZE PARTICOLARI

Commissioni legate al rendimento
non vengono prelevate
Risultati ottenuti nel passato

rendimento %

Il grafico illustra i risultati passati sulla base di anni civili interi. Le
spese una tantum non rientrano nel calcolo dei risultati.
4 I risultati passati non costituiscono una garanzia dei risultati
futuri.
4 I risultati annuali della classe di quote escludono tutte le spese
correnti tranne le spese una tantum.
4 Per questa classe di quote le prime quote sono state emesse
nel 2018.
4 I risultati passati sono espressi nella valuta della classe di quote
(USD).

fondo

Informazioni pratiche
4 La banca depositaria del fondo è RBC Investor Services Bank S.
A.
4 Il prospetto di vendita, le ultime relazioni annuali e semestrali e i
prezzi delle quote nonché altre informazioni pratiche sono
disponibili gratuitamente, in tedesco e inglese, al sito
www.vontobel.com/AM.
4 Per richiedere la documentazione rivolgersi a Vontobel Asset
Management S.A., 18, rue Erasme, L-1468 Lussemburgo.
4 Il fondo è soggetto alla legislazione fiscale del Lussemburgo. A
seconda del paese di residenza dell'investitore, ciò può avere un
impatto sul suo investimento nel fondo. Per ulteriori precisazioni
rivolgersi al proprio consulente fiscale.
4 Le informazioni relative alle presenti politiche di remunerazione,
inclusa la descrizione delle modalità di calcolo di tali
remunerazioni e benefici e l'identità delle persone responsabili
della relativa assegnazione, sono disponibili al sito
www.vontobel.com/AM/remuneration-policy.pdf. Inoltre, tali

informazioni sono disponibili gratuitamente in forma cartacea
previa richiesta.
4 Questo comparto fa parte di un fondo a ombrello. I vari comparti
non si garantiscono reciprocamente, ovvero per gli investitori di
questo comparto sono rilevanti solo ed esclusivamente gli utili e
le perdite di tale comparto. Ogni detentore di quote può,
conformemente alla sezione “Conversion of shares” del
prospetto di vendita, richiedere lo scambio di tutte o di una parte
delle sue quote.
4 Vontobel Asset Management S.A. può essere ritenuta
responsabile unicamente sulla base delle affermazioni contenute
nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o
incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto del
fondo.

Questo fondo è autorizzato in Lussemburgo ed è regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).
Vontobel Asset Management S.A. è autorizzata in Lussemburgo ed è regolamentata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 11/11/2020.

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.

3-Alpha Global Quality Achievers
ISIN
classe di quote
valuta

LU1743053230
G
USD

un comparto di Variopartner SICAV
Questo fondo è gestito da Vontobel Asset Management S.A., che
appartiene al Gruppo Vontobel.
Questo fondo è autorizzato in Lussemburgo ed è regolamentato
dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).

Obiettivi e politica d'investimento
La politica d'investimento di questo comparto a gestione attiva ha
per obiettivo un incremento del valore a lungo termine e un
rendimento rettificato per il rischio superiore alla media.
4 Il comparto investe principalmente, direttamente o
indirettamente, in azioni e titoli assimilabili di società di tutto il
mondo. Il comparto può anche investire indirettamente fino al
10% del suo patrimonio in immobili tramite (i) azioni di società
che a loro volta investono in, o gestiscono, immobili oppure (ii)
fondi d'investimento immobiliare chiusi (REIT) o società
d'investimento immobiliare (REIC) i cui titoli sono valori mobiliari.
4 La selezione e la ponderazione dei valori patrimoniali si basa
prevalentemente su modelli qualitativi e quantitativi.
4 Il comparto può utilizzare strumenti derivati al fine di
raggiungere l'obiettivo d'investimento e a scopo di copertura.
4 Il gestore del portafoglio può eseguire investimenti per il
comparto a sua discrezione, nel rispetto delle restrizioni
d'investimento previste.

4 I proventi non vengono distribuiti ma reinvestiti.
4 Le spese di sottoscrizione e rimborso di titoli sono a carico del
comparto. Esse si aggiungono alle commissioni riportate alla
voce “Spese” e riducono il rendimento del comparto.
4 Le quote del comparto possono essere rimborsate nei giorni
lavorativi in cui le banche in Lussemburgo sono aperte per le
normali attività (ovvero esclusi sabati, domeniche, Venerdì Santo,
24 dicembre, 31 dicembre e giorni festivi). Fanno eccezione i
giorni in cui le borse o i mercati sui quali viene negoziata una
porzione significativa del portafoglio del comparto sono chiusi.
4 Raccomandazione: questo comparto potrebbe non essere
indicato per gli investitori che prevedono di ritirare il proprio
capitale entro 5 anni.
4 Le quote G sono riservate esclusivamente agli investitori che, al
momento della sottoscrizione, hanno stipulato un apposito
contratto con una società del gruppo Vontobel. Queste quote
non danno diritto a sconti o retrocessioni.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio minore

Rischio maggiore

Proventi tipicamente inferiori
1

2

3

Proventi tipicamente superiori
4

5

6

7

L'indicatore di cui sopra non quantifica il rischio di un'eventuale
perdita di capitale, ma esprime le oscillazioni di valore passate del
comparto.
4 La classe di quote è stata assegnata a questa categoria poiché,
in ragione della politica d'investimento adottata, il prezzo delle
quote può subire oscillazioni significative.
4 I dati storici utilizzati per il calcolo dell'indicatore non possono
essere ritenuti affidabili per una stima del profilo di rischio futuro
del comparto.
4 La categoria di rischio assegnata non è garantita e può variare
nel tempo.
4 La categoria di rischio più bassa non implica che si tratti di
investimenti del tutto privi di rischi.
Nell'assegnare la classe di quote del comparto a una categoria di
rischio può accadere che, per effetto del modello di calcolo, non
tutti i rischi vengano presi in considerazione. Ciò riguarda ad es.
rischi relativi a eventi di mercato straordinari, errori operativi o
anche eventi giuridici e politici. Per una descrizione dettagliata dei
rischi si rimanda alla sezione “Notice regarding special risks” nella
parte generale del prospetto di vendita e alla sezione “Risk profile”
nella parte specifica del prospetto di vendita. I seguenti rischi non
influiscono direttamente sulla classificazione, ma possono
comunque rivestire una notevole importanza:

4 L'utilizzo di strumenti derivati comporta in genere un effetto leva,
a cui sono inoltre legati rischi di valutazione e rischi operativi.
4 Il comparto investe in azioni di società e il valore di queste azioni
può risentire negativamente di cambiamenti nell'azienda, nel suo
settore o nel suo contesto economico. Le azioni possono
perdere rapidamente valore e in genere sono più rischiose delle
obbligazioni e degli strumenti del mercato monetario.

Spese
Le commissioni versate dall'investitore sono usate per coprire le
spese correnti del fondo, compresi i costi legati alla gestione, alla
commercializzazione e alla distribuzione del fondo, e riducono i
proventi.
SPESE UNA TANTUM ADDEBITATE PRIMA O DOPO L'INVESTIMENTO

Spesa di sottoscrizione

3.00%

Spesa di rimborso

0.00%

Commissione di conversione
1.50%
Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro
capitale prima che venga investito / prima che il rendimento
dell’investimento venga distribuito.

Le spese una tantum corrispondono alla percentuale massima. In
alcuni casi è possibile che l'investitore esborsi un importo inferiore.
Per ulteriori precisazioni rivolgersi al proprio consulente
finanziario.
L'importo delle spese correnti qui riportato si basa sugli ultimi
dodici mesi, al 30 giugno 2020. Tale cifra può variare da un anno
all'altro. Tali spese escludono:
4 Costi di transazione del fondo, esclusi quelli versati dal fondo
per l'acquisto o la vendita di quote di altri investimenti collettivi.
Per maggiori informazioni sulle spese si rimanda alla sezione “Fees
and expenses” della parte generale del prospetto di vendita,
disponibile al sito www.vontobel.com/AM.

SPESE ADDEBITATE AL FONDO NELL'ARCO DI UN ANNO

Spese correnti

0.65%

SPESE ADDEBITATE AL FONDO IN CIRCOSTANZE PARTICOLARI

Commissioni legate al rendimento
non vengono prelevate
Risultati ottenuti nel passato

rendimento %

Il grafico illustra i risultati passati sulla base di anni civili interi. Le
spese una tantum non rientrano nel calcolo dei risultati.
4 I risultati passati non costituiscono una garanzia dei risultati
futuri.
4 I risultati annuali della classe di quote escludono tutte le spese
correnti tranne le spese una tantum.
4 Per questa classe di quote le prime quote sono state emesse
nel 2018.
4 I risultati passati sono espressi nella valuta della classe di quote
(USD).

fondo

Informazioni pratiche
4 La banca depositaria del fondo è RBC Investor Services Bank S.
A.
4 Il prospetto di vendita, le ultime relazioni annuali e semestrali e i
prezzi delle quote nonché altre informazioni pratiche sono
disponibili gratuitamente, in tedesco e inglese, al sito
www.vontobel.com/AM.
4 Per richiedere la documentazione rivolgersi a Vontobel Asset
Management S.A., 18, rue Erasme, L-1468 Lussemburgo.
4 Il fondo è soggetto alla legislazione fiscale del Lussemburgo. A
seconda del paese di residenza dell'investitore, ciò può avere un
impatto sul suo investimento nel fondo. Per ulteriori precisazioni
rivolgersi al proprio consulente fiscale.
4 Le informazioni relative alle presenti politiche di remunerazione,
inclusa la descrizione delle modalità di calcolo di tali
remunerazioni e benefici e l'identità delle persone responsabili
della relativa assegnazione, sono disponibili al sito
www.vontobel.com/AM/remuneration-policy.pdf. Inoltre, tali

informazioni sono disponibili gratuitamente in forma cartacea
previa richiesta.
4 Questo comparto fa parte di un fondo a ombrello. I vari comparti
non si garantiscono reciprocamente, ovvero per gli investitori di
questo comparto sono rilevanti solo ed esclusivamente gli utili e
le perdite di tale comparto. Ogni detentore di quote può,
conformemente alla sezione “Conversion of shares” del
prospetto di vendita, richiedere lo scambio di tutte o di una parte
delle sue quote.
4 Vontobel Asset Management S.A. può essere ritenuta
responsabile unicamente sulla base delle affermazioni contenute
nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o
incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto del
fondo.

Questo fondo è autorizzato in Lussemburgo ed è regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).
Vontobel Asset Management S.A. è autorizzata in Lussemburgo ed è regolamentata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 11/11/2020.

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 Corporate Bond
ISIN
classe di quote
valuta

LU1750111533
HI (hedged)
EUR

un comparto di Vontobel Fund
Questo fondo è gestito da Vontobel Asset Management S.A., che
appartiene al Gruppo Vontobel.
Questo fondo è autorizzato in Lussemburgo ed è regolamentato
dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).

Obiettivi e politica d'investimento
La politica d'investimento di questo comparto a gestione attiva ha
per obiettivo conseguire i rendimenti più elevati possibile in USD.
4 Il comparto può investire fino al 100% del proprio patrimonio in
titoli fruttiferi con qualità creditizia ridotta e carattere speculativo
nonché fino al 30% in titoli privi di rating. Fino al 25% del valore
patrimoniale netto può essere investito in obbligazioni
convertibili e warrant, fino al 20% in asset-backed securities e
mortgage-backed securities, fino al 20% in contingent
convertible bond (CoCo bond) e fino al 10% in titoli in
sofferenza.
4 Il comparto investe principalmente in titoli di emittenti di diritto
pubblico e/o privato domiciliati, aventi parte della loro attività di
lavoro o esposti ai mercati emergenti.
4 Il comparto può utilizzare strumenti derivati al fine di
raggiungere l'obiettivo d'investimento e a scopo di copertura.
4 La valuta di questa classe viene costantemente coperta rispetto
alla valuta principale del comparto. Questa copertura del rischio
valutario non è necessariamente integrale e genera costi che
riducono i proventi della classe di quote.
4 Il gestore del portafoglio può eseguire investimenti per il
comparto a sua discrezione, nel rispetto delle restrizioni
d'investimento previste.

4 I proventi non vengono distribuiti ma reinvestiti.
4 Le spese di sottoscrizione e rimborso di titoli sono a carico del
comparto. Esse si aggiungono alle commissioni riportate alla
voce “Spese” e riducono il rendimento del comparto.
4 Le quote del comparto possono essere rimborsate nei giorni
lavorativi in cui le banche in Lussemburgo sono aperte per le
normali attività (ovvero esclusi sabati, domeniche, Venerdì Santo,
24 dicembre, 31 dicembre e giorni festivi). Fanno eccezione i
giorni in cui le borse o i mercati sui quali viene negoziata una
porzione significativa del portafoglio del comparto sono chiusi.
4 Le quote HI (hedged) sono riservate esclusivamente agli
investitori istituzionali.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio minore

Rischio maggiore

Proventi tipicamente inferiori
1

2

3

Proventi tipicamente superiori
4

5

6

7

L'indicatore di cui sopra non quantifica il rischio di un'eventuale
perdita di capitale, ma esprime le oscillazioni di valore passate del
comparto.
4 La classe di quote è stata assegnata a questa categoria poiché,
in ragione della politica d'investimento adottata, il prezzo delle
quote può subire oscillazioni modeste.
4 I dati storici utilizzati per il calcolo dell'indicatore non possono
essere ritenuti affidabili per una stima del profilo di rischio futuro
del comparto.
4 La categoria di rischio assegnata non è garantita e può variare
nel tempo.
4 La categoria di rischio più bassa non implica che si tratti di
investimenti del tutto privi di rischi.
Nell'assegnare la classe di quote del comparto a una categoria di
rischio può accadere che non tutti i rischi vengano presi in
considerazione. Ciò riguarda ad es. rischi relativi a eventi di
mercato straordinari, errori operativi o anche eventi giuridici e
politici. Per una descrizione dettagliata dei rischi si rimanda alla
sezione “Notice regarding special risks” nella parte generale del
prospetto di vendita. I seguenti rischi non influiscono direttamente
sulla classificazione, ma possono comunque rivestire una notevole
importanza:

4 Il comparto investe in titoli la cui qualità creditizia può
peggiorare. Vi è quindi il rischio che l'emittente dei titoli non
adempia ai propri obblighi. In caso di declassamento del rating
di un emittente il valore dell'investimento può diminuire.
4 L'utilizzo di strumenti derivati comporta rischi di controparte.
4 L'utilizzo di strumenti derivati comporta in genere un effetto leva,
a cui sono inoltre legati rischi di valutazione e rischi operativi.
4 Spesso gli asset-backed securities e i mortgage-backed
securities, nonché i loro crediti sottostanti, non sono trasparenti.
Inoltre, il comparto può essere esposto a un rischio di credito e/
o di pagamento anticipato più elevato.
4 I CoCo bond comportano rischi significativi, tra cui il rischio di
cancellazione delle cedole, il rischio di inversione della struttura
del capitale, il rischio di proroga.
4 I titoli in sofferenza presentano un rischio di credito e di liquidità
elevato nonché un rischio legale. In casi estremi può anche
verificarsi una perdita totale.
4 Il comparto presuppone un rischio di liquidità e un rischio
operativo elevati nella misura in cui investe in mercati che
possono essere penalizzati da sviluppi politici e/o cambiamenti
legislativi e da misure di controllo fiscale e sulle divise.

Spese
Le commissioni versate dall'investitore sono usate per coprire le
spese correnti del fondo, compresi i costi legati alla gestione, alla
commercializzazione e alla distribuzione del fondo, e riducono i
proventi.
SPESE UNA TANTUM ADDEBITATE PRIMA O DOPO L'INVESTIMENTO

Spesa di sottoscrizione

5.00%

Spesa di rimborso

0.00%

Commissione di conversione
1.00%
Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro
capitale prima che venga investito / prima che il rendimento
dell’investimento venga distribuito.

Le spese una tantum corrispondono alla percentuale massima. In
alcuni casi è possibile che l'investitore esborsi un importo inferiore.
Per ulteriori precisazioni rivolgersi al proprio consulente
finanziario.
L'importo delle spese correnti qui riportato si basa sugli ultimi
dodici mesi, al 29 febbraio 2020. Tale cifra può variare da un anno
all'altro. Tali spese escludono:
4 Costi di transazione del fondo, esclusi quelli versati dal fondo
per l'acquisto o la vendita di quote di altri investimenti collettivi.
Per maggiori informazioni sulle spese si rimanda alla sezione “Fees
and expenses” della parte generale del prospetto di vendita,
disponibile al sito www.vontobel.com/AM.

SPESE ADDEBITATE AL FONDO NELL'ARCO DI UN ANNO

Spese correnti

0.84%

SPESE ADDEBITATE AL FONDO IN CIRCOSTANZE PARTICOLARI

Commissioni legate al rendimento
non vengono prelevate
Risultati ottenuti nel passato

rendimento %

Il grafico illustra i risultati passati sulla base di anni civili interi. Le
spese una tantum non rientrano nel calcolo dei risultati.
4 I risultati passati non costituiscono una garanzia dei risultati
futuri.
4 I risultati annuali della classe di quote escludono tutte le spese
correnti tranne le spese una tantum.
4 Per questa classe di quote le prime quote sono state emesse
nel 2018. Il comparto è stato lanciato nel: 2015.
4 I risultati passati sono espressi nella valuta della classe di quote
(EUR).

fondo

Informazioni pratiche
4 La banca depositaria del fondo è RBC Investor Services Bank S.
A.
4 Il prospetto di vendita, le ultime relazioni annuali e semestrali e i
prezzi delle quote nonché altre informazioni pratiche sono
disponibili gratuitamente, in tedesco e inglese, al sito
www.vontobel.com/AM.
4 Per richiedere la documentazione rivolgersi a Vontobel Asset
Management S.A., 18, rue Erasme, L-1468 Lussemburgo.
4 Il fondo è soggetto alla legislazione fiscale del Lussemburgo. A
seconda del paese di residenza dell'investitore, ciò può avere un
impatto sul suo investimento nel fondo. Per ulteriori precisazioni
rivolgersi al proprio consulente fiscale.
4 Le informazioni relative alle presenti politiche di remunerazione,
inclusa la descrizione delle modalità di calcolo di tali
remunerazioni e benefici e l'identità delle persone responsabili
della relativa assegnazione, sono disponibili al sito
www.vontobel.com/AM/remuneration-policy.pdf. Inoltre, tali

informazioni sono disponibili gratuitamente in forma cartacea
previa richiesta.
4 Questo comparto fa parte di un fondo a ombrello. I vari comparti
non si garantiscono reciprocamente, ovvero per gli investitori di
questo comparto sono rilevanti solo ed esclusivamente gli utili e
le perdite di tale comparto. Ogni detentore di quote può,
conformemente alla sezione “Conversion of shares”, richiedere
lo scambio di tutte o di una parte delle sue quote, purché non
diversamente stipulato nella parte speciale del prospetto di
vendita.
4 Vontobel Asset Management S.A. può essere ritenuta
responsabile unicamente sulla base delle affermazioni contenute
nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o
incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto del
fondo.

Questo fondo è autorizzato in Lussemburgo ed è regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).
Vontobel Asset Management S.A. è autorizzata in Lussemburgo ed è regolamentata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 20/07/2020.

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 Corporate Bond
ISIN
classe di quote
valuta

LU1750111707
B
USD

un comparto di Vontobel Fund
Questo fondo è gestito da Vontobel Asset Management S.A., che
appartiene al Gruppo Vontobel.
Questo fondo è autorizzato in Lussemburgo ed è regolamentato
dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).

Obiettivi e politica d'investimento
La politica d'investimento di questo comparto a gestione attiva ha
per obiettivo conseguire i rendimenti più elevati possibile in USD.
4 Il comparto può investire fino al 100% del proprio patrimonio in
titoli fruttiferi con qualità creditizia ridotta e carattere speculativo
nonché fino al 30% in titoli privi di rating. Fino al 25% del valore
patrimoniale netto può essere investito in obbligazioni
convertibili e warrant, fino al 20% in asset-backed securities e
mortgage-backed securities, fino al 20% in contingent
convertible bond (CoCo bond) e fino al 10% in titoli in
sofferenza.
4 Il comparto investe principalmente in titoli di emittenti di diritto
pubblico e/o privato domiciliati, aventi parte della loro attività di
lavoro o esposti ai mercati emergenti.
4 Il comparto può utilizzare strumenti derivati al fine di
raggiungere l'obiettivo d'investimento e a scopo di copertura.
4 Il gestore del portafoglio può eseguire investimenti per il
comparto a sua discrezione, nel rispetto delle restrizioni
d'investimento previste.
4 I proventi non vengono distribuiti ma reinvestiti.
4 Le spese di sottoscrizione e rimborso di titoli sono a carico del

comparto. Esse si aggiungono alle commissioni riportate alla
voce “Spese” e riducono il rendimento del comparto.
4 Le quote del comparto possono essere rimborsate nei giorni
lavorativi in cui le banche in Lussemburgo sono aperte per le
normali attività (ovvero esclusi sabati, domeniche, Venerdì Santo,
24 dicembre, 31 dicembre e giorni festivi). Fanno eccezione i
giorni in cui le borse o i mercati sui quali viene negoziata una
porzione significativa del portafoglio del comparto sono chiusi.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio minore

Rischio maggiore

Proventi tipicamente inferiori
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3

Proventi tipicamente superiori
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L'indicatore di cui sopra non quantifica il rischio di un'eventuale
perdita di capitale, ma esprime le oscillazioni di valore passate del
comparto.
4 La classe di quote è stata assegnata a questa categoria poiché,
in ragione della politica d'investimento adottata, il prezzo delle
quote può subire oscillazioni modeste.
4 I dati storici utilizzati per il calcolo dell'indicatore non possono
essere ritenuti affidabili per una stima del profilo di rischio futuro
del comparto.
4 La categoria di rischio assegnata non è garantita e può variare
nel tempo.
4 La categoria di rischio più bassa non implica che si tratti di
investimenti del tutto privi di rischi.
Nell'assegnare la classe di quote del comparto a una categoria di
rischio può accadere che non tutti i rischi vengano presi in
considerazione. Ciò riguarda ad es. rischi relativi a eventi di
mercato straordinari, errori operativi o anche eventi giuridici e
politici. Per una descrizione dettagliata dei rischi si rimanda alla
sezione “Notice regarding special risks” nella parte generale del
prospetto di vendita. I seguenti rischi non influiscono direttamente
sulla classificazione, ma possono comunque rivestire una notevole
importanza:

4 Il comparto investe in titoli la cui qualità creditizia può
peggiorare. Vi è quindi il rischio che l'emittente dei titoli non
adempia ai propri obblighi. In caso di declassamento del rating
di un emittente il valore dell'investimento può diminuire.
4 L'utilizzo di strumenti derivati comporta rischi di controparte.
4 L'utilizzo di strumenti derivati comporta in genere un effetto leva,
a cui sono inoltre legati rischi di valutazione e rischi operativi.
4 Spesso gli asset-backed securities e i mortgage-backed
securities, nonché i loro crediti sottostanti, non sono trasparenti.
Inoltre, il comparto può essere esposto a un rischio di credito e/
o di pagamento anticipato più elevato.
4 I CoCo bond comportano rischi significativi, tra cui il rischio di
cancellazione delle cedole, il rischio di inversione della struttura
del capitale, il rischio di proroga.
4 I titoli in sofferenza presentano un rischio di credito e di liquidità
elevato nonché un rischio legale. In casi estremi può anche
verificarsi una perdita totale.
4 Il comparto presuppone un rischio di liquidità e un rischio
operativo elevati nella misura in cui investe in mercati che
possono essere penalizzati da sviluppi politici e/o cambiamenti
legislativi e da misure di controllo fiscale e sulle divise.

Spese
Le commissioni versate dall'investitore sono usate per coprire le
spese correnti del fondo, compresi i costi legati alla gestione, alla
commercializzazione e alla distribuzione del fondo, e riducono i
proventi.
SPESE UNA TANTUM ADDEBITATE PRIMA O DOPO L'INVESTIMENTO

Spesa di sottoscrizione

5.00%

Spesa di rimborso

0.30%

Commissione di conversione
1.00%
Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro
capitale prima che venga investito / prima che il rendimento
dell’investimento venga distribuito.

Le spese una tantum corrispondono alla percentuale massima. In
alcuni casi è possibile che l'investitore esborsi un importo inferiore.
Per ulteriori precisazioni rivolgersi al proprio consulente
finanziario.
L'importo delle spese correnti qui riportato si basa sugli ultimi
dodici mesi, al 29 febbraio 2020. Tale cifra può variare da un anno
all'altro. Tali spese escludono:
4 Costi di transazione del fondo, esclusi quelli versati dal fondo
per l'acquisto o la vendita di quote di altri investimenti collettivi.
Per maggiori informazioni sulle spese si rimanda alla sezione “Fees
and expenses” della parte generale del prospetto di vendita,
disponibile al sito www.vontobel.com/AM.

SPESE ADDEBITATE AL FONDO NELL'ARCO DI UN ANNO

Spese correnti

1.37%

SPESE ADDEBITATE AL FONDO IN CIRCOSTANZE PARTICOLARI

Commissioni legate al rendimento
non vengono prelevate
Risultati ottenuti nel passato

rendimento %

Il grafico illustra i risultati passati sulla base di anni civili interi. Le
spese una tantum non rientrano nel calcolo dei risultati.
4 I risultati passati non costituiscono una garanzia dei risultati
futuri.
4 I risultati annuali della classe di quote escludono tutte le spese
correnti tranne le spese una tantum.
4 Per questa classe di quote le prime quote sono state emesse
nel 2018. Il comparto è stato lanciato nel: 2015.
4 I risultati passati sono espressi nella valuta della classe di quote
(USD).

fondo

Informazioni pratiche
4 La banca depositaria del fondo è RBC Investor Services Bank S.
A.
4 Il prospetto di vendita, le ultime relazioni annuali e semestrali e i
prezzi delle quote nonché altre informazioni pratiche sono
disponibili gratuitamente, in tedesco e inglese, al sito
www.vontobel.com/AM.
4 Per richiedere la documentazione rivolgersi a Vontobel Asset
Management S.A., 18, rue Erasme, L-1468 Lussemburgo.
4 Il fondo è soggetto alla legislazione fiscale del Lussemburgo. A
seconda del paese di residenza dell'investitore, ciò può avere un
impatto sul suo investimento nel fondo. Per ulteriori precisazioni
rivolgersi al proprio consulente fiscale.
4 Le informazioni relative alle presenti politiche di remunerazione,
inclusa la descrizione delle modalità di calcolo di tali
remunerazioni e benefici e l'identità delle persone responsabili
della relativa assegnazione, sono disponibili al sito
www.vontobel.com/AM/remuneration-policy.pdf. Inoltre, tali

informazioni sono disponibili gratuitamente in forma cartacea
previa richiesta.
4 Questo comparto fa parte di un fondo a ombrello. I vari comparti
non si garantiscono reciprocamente, ovvero per gli investitori di
questo comparto sono rilevanti solo ed esclusivamente gli utili e
le perdite di tale comparto. Ogni detentore di quote può,
conformemente alla sezione “Conversion of shares”, richiedere
lo scambio di tutte o di una parte delle sue quote, purché non
diversamente stipulato nella parte speciale del prospetto di
vendita.
4 Vontobel Asset Management S.A. può essere ritenuta
responsabile unicamente sulla base delle affermazioni contenute
nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o
incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto del
fondo.

Questo fondo è autorizzato in Lussemburgo ed è regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).
Vontobel Asset Management S.A. è autorizzata in Lussemburgo ed è regolamentata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 20/07/2020.

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.

mtx Sustainable Emerging Markets Leaders
ISIN
classe di quote
valuta

LU1767066605
G
USD

un comparto di Vontobel Fund
Questo fondo è gestito da Vontobel Asset Management S.A., che
appartiene al Gruppo Vontobel.
Questo fondo è autorizzato in Lussemburgo ed è regolamentato
dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).

Obiettivi e politica d'investimento
La politica d'investimento di questo comparto a gestione attiva ha
per obiettivo il maggiore incremento del valore possibile nel lungo
periodo.
4 Il comparto investe principalmente in azioni e titoli assimilabili. Il
comparto può anche detenere attività liquide.
4 Il comparto investe in titoli di società che hanno sede e/o che
svolgono prevalentemente la loro attività in paesi emergenti e
che contribuiscono a un'economia sostenibile.
4 Il comparto può utilizzare strumenti derivati al fine di
raggiungere l'obiettivo d'investimento e a scopo di copertura.
4 Il gestore del portafoglio può eseguire investimenti per il
comparto a sua discrezione, nel rispetto delle restrizioni
d'investimento previste.
4 I proventi non vengono distribuiti ma reinvestiti.
4 Le spese di sottoscrizione e rimborso di titoli sono a carico del
comparto. Esse si aggiungono alle commissioni riportate alla
voce “Spese” e riducono il rendimento del comparto.

4 Le quote del comparto possono essere rimborsate nei giorni
lavorativi in cui le banche in Lussemburgo sono aperte per le
normali attività (ovvero esclusi sabati, domeniche, Venerdì Santo,
24 dicembre, 31 dicembre e giorni festivi). Fanno eccezione i
giorni in cui le borse o i mercati sui quali viene negoziata una
porzione significativa del portafoglio del comparto sono chiusi.
4 Le quote G sono riservate esclusivamente agli investitori
istituzionali che collocano per ogni prima sottoscrizione un
importo minimo pari a USD 50 milioni.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio minore

Rischio maggiore

Proventi tipicamente inferiori
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L'indicatore di cui sopra non quantifica il rischio di un'eventuale
perdita di capitale, ma esprime le oscillazioni di valore passate del
comparto.
4 La classe di quote è stata assegnata a questa categoria poiché,
in ragione della politica d'investimento adottata, il prezzo delle
quote può subire oscillazioni significative.
4 I dati storici utilizzati per il calcolo dell'indicatore non possono
essere ritenuti affidabili per una stima del profilo di rischio futuro
del comparto.
4 La categoria di rischio assegnata non è garantita e può variare
nel tempo.
4 La categoria di rischio più bassa non implica che si tratti di
investimenti del tutto privi di rischi.
Nell'assegnare la classe di quote del comparto a una categoria di
rischio può accadere che non tutti i rischi vengano presi in
considerazione. Ciò riguarda ad es. rischi relativi a eventi di
mercato straordinari, errori operativi o anche eventi giuridici e
politici. Per una descrizione dettagliata dei rischi si rimanda alla
sezione “Notice regarding special risks” nella parte generale del
prospetto di vendita. I seguenti rischi non influiscono direttamente
sulla classificazione, ma possono comunque rivestire una notevole
importanza:

4 L'utilizzo di strumenti derivati comporta in genere un effetto leva,
a cui sono inoltre legati rischi di valutazione e rischi operativi.
4 Il processo d'investimento del comparto si basa inoltre su criteri
di sostenibilità, il che può tradursi in un andamento del
comparto più positivo o più negativo di quello di un portafoglio
convenzionalmente gestito.
4 Il comparto investe in azioni di società e il valore di queste azioni
può risentire negativamente di cambiamenti nell'azienda, nel suo
settore o nel suo contesto economico. Le azioni possono
perdere rapidamente valore e in genere sono più rischiose delle
obbligazioni e degli strumenti del mercato monetario.
4 Il comparto presuppone un rischio di liquidità e un rischio
operativo elevati nella misura in cui investe in mercati che
possono essere penalizzati da sviluppi politici e/o cambiamenti
legislativi e da misure di controllo fiscale e sulle divise.

Spese
Le commissioni versate dall'investitore sono usate per coprire le
spese correnti del fondo, compresi i costi legati alla gestione, alla
commercializzazione e alla distribuzione del fondo, e riducono i
proventi.
SPESE UNA TANTUM ADDEBITATE PRIMA O DOPO L'INVESTIMENTO

Spesa di sottoscrizione

5.00%

Spesa di rimborso

0.00%

Commissione di conversione
1.00%
Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro
capitale prima che venga investito / prima che il rendimento
dell’investimento venga distribuito.

Le spese una tantum corrispondono alla percentuale massima. In
alcuni casi è possibile che l'investitore esborsi un importo inferiore.
Per ulteriori precisazioni rivolgersi al proprio consulente
finanziario.
L'importo delle spese correnti qui riportato si basa sugli ultimi
dodici mesi, al 29 febbraio 2020. Tale cifra può variare da un anno
all'altro. Tali spese escludono:
4 Costi di transazione del fondo, esclusi quelli versati dal fondo
per l'acquisto o la vendita di quote di altri investimenti collettivi.
Per maggiori informazioni sulle spese si rimanda alla sezione “Fees
and expenses” della parte generale del prospetto di vendita,
disponibile al sito www.vontobel.com/AM.

SPESE ADDEBITATE AL FONDO NELL'ARCO DI UN ANNO

Spese correnti

0.74%

SPESE ADDEBITATE AL FONDO IN CIRCOSTANZE PARTICOLARI

Commissioni legate al rendimento
non vengono prelevate
Risultati ottenuti nel passato

rendimento %

Il grafico illustra i risultati passati sulla base di anni civili interi. Le
spese una tantum non rientrano nel calcolo dei risultati.
4 I risultati passati non costituiscono una garanzia dei risultati
futuri.
4 I risultati annuali della classe di quote escludono tutte le spese
correnti tranne le spese una tantum.
4 Per questa classe di quote le prime quote sono state emesse
nel 2018. Il comparto è stato lanciato nel: 2011.
4 I risultati passati sono espressi nella valuta della classe di quote
(USD).

fondo

Informazioni pratiche
4 La banca depositaria del fondo è RBC Investor Services Bank S.
A.
4 Il prospetto di vendita, le ultime relazioni annuali e semestrali e i
prezzi delle quote nonché altre informazioni pratiche sono
disponibili gratuitamente, in tedesco e inglese, al sito
www.vontobel.com/AM.
4 Per richiedere la documentazione rivolgersi a Vontobel Asset
Management S.A., 18, rue Erasme, L-1468 Lussemburgo.
4 Il fondo è soggetto alla legislazione fiscale del Lussemburgo. A
seconda del paese di residenza dell'investitore, ciò può avere un
impatto sul suo investimento nel fondo. Per ulteriori precisazioni
rivolgersi al proprio consulente fiscale.
4 Le informazioni relative alle presenti politiche di remunerazione,
inclusa la descrizione delle modalità di calcolo di tali
remunerazioni e benefici e l'identità delle persone responsabili
della relativa assegnazione, sono disponibili al sito
www.vontobel.com/AM/remuneration-policy.pdf. Inoltre, tali

informazioni sono disponibili gratuitamente in forma cartacea
previa richiesta.
4 Questo comparto fa parte di un fondo a ombrello. I vari comparti
non si garantiscono reciprocamente, ovvero per gli investitori di
questo comparto sono rilevanti solo ed esclusivamente gli utili e
le perdite di tale comparto. Ogni detentore di quote può,
conformemente alla sezione “Conversion of shares”, richiedere
lo scambio di tutte o di una parte delle sue quote, purché non
diversamente stipulato nella parte speciale del prospetto di
vendita.
4 Vontobel Asset Management S.A. può essere ritenuta
responsabile unicamente sulla base delle affermazioni contenute
nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o
incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto del
fondo.

Questo fondo è autorizzato in Lussemburgo ed è regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).
Vontobel Asset Management S.A. è autorizzata in Lussemburgo ed è regolamentata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 29/06/2020.

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.

Multi Asset Defensive
ISIN
classe di quote
valuta

LU1767066860
H (hedged)
CHF

un comparto di Vontobel Fund
Questo fondo è gestito da Vontobel Asset Management S.A., che
appartiene al Gruppo Vontobel.
Questo fondo è autorizzato in Lussemburgo ed è regolamentato
dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).

Obiettivi e politica d'investimento
La politica d'investimento di questo comparto a gestione attiva ha
per obiettivo la crescita costante del valore mantenendo sotto
controllo la volatilità.
4 Il comparto può investire il proprio patrimonio nelle seguenti
categorie d'investimento: fino al 100% in titoli fruttiferi, compresi,
fino al 20%, asset-backed securities e mortgage-backed
securities e, fino al 5%, contingent convertible bond; gli
investimenti in titoli a reddito fisso e a tasso variabile con rating
inferiore a BBB- non possono superare il 10% del valore
patrimoniale netto del comparto; fino al 30% in azioni e titoli
assimilabili; indirettamente fino al 30%, in conformità con le
disposizioni di legge, in strumenti alternativi, in particolare
immobili, materie prime e metalli preziosi. Il comparto può altresì
utilizzare una gestione valutaria attiva. Il comparto può investire
temporaneamente fino al 100% del suo valore patrimoniale netto
in strumenti del mercato monetario e in attività liquide.
4 Tutti i suddetti investimenti possono essere effettuati anche
indirettamente tramite strumenti derivati o fondi d'investimento
ammessi. Gli investimenti effettuati tramite fondi d'investimento
possono costituire fino al 100% del valore patrimoniale netto del
comparto.
4 Il comparto può utilizzare strumenti derivati al fine di
raggiungere l'obiettivo d'investimento e a scopo di copertura.

4 La valuta di questa classe viene costantemente coperta rispetto
alla valuta principale del comparto. Questa copertura del rischio
valutario non è necessariamente integrale e genera costi che
riducono i proventi della classe di quote.
4 Il gestore del portafoglio può eseguire investimenti per il
comparto a sua discrezione, nel rispetto delle restrizioni
d'investimento previste.
4 I proventi non vengono distribuiti ma reinvestiti.
4 Le spese di sottoscrizione e rimborso di titoli sono a carico del
comparto. Esse si aggiungono alle commissioni riportate alla
voce “Spese” e riducono il rendimento del comparto.
4 Le quote del comparto possono essere rimborsate nei giorni
lavorativi in cui le banche in Lussemburgo sono aperte per le
normali attività (ovvero esclusi sabati, domeniche, Venerdì Santo,
24 dicembre, 31 dicembre e giorni festivi). Fanno eccezione i
giorni in cui le borse o i mercati sui quali viene negoziata una
porzione significativa del portafoglio del comparto sono chiusi.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio minore

Rischio maggiore

Proventi tipicamente inferiori
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Proventi tipicamente superiori
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L'indicatore di cui sopra non quantifica il rischio di un'eventuale
perdita di capitale, ma esprime le oscillazioni di valore passate del
comparto.
4 La classe di quote è stata assegnata a questa categoria poiché,
in ragione della politica d'investimento adottata, il prezzo delle
quote può subire oscillazioni modeste.
4 I dati storici utilizzati per il calcolo dell'indicatore non possono
essere ritenuti affidabili per una stima del profilo di rischio futuro
del comparto.
4 La categoria di rischio assegnata non è garantita e può variare
nel tempo.
4 La categoria di rischio più bassa non implica che si tratti di
investimenti del tutto privi di rischi.
Nell'assegnare la classe di quote del comparto a una categoria di
rischio può accadere che non tutti i rischi vengano presi in
considerazione. Ciò riguarda ad es. rischi relativi a eventi di
mercato straordinari, errori operativi o anche eventi giuridici e
politici. Per una descrizione dettagliata dei rischi si rimanda alla
sezione “Notice regarding special risks” nella parte generale del
prospetto di vendita. I seguenti rischi non influiscono direttamente
sulla classificazione, ma possono comunque rivestire una notevole
importanza:

4 Il comparto investe in titoli la cui qualità creditizia può
peggiorare. Vi è quindi il rischio che l'emittente dei titoli non
adempia ai propri obblighi. In caso di declassamento del rating
di un emittente il valore dell'investimento può diminuire.
4 L'utilizzo di strumenti derivati comporta un sostanziale effetto
leva a cui sono inoltre legati rischi di valutazione e rischi
operativi.
4 Spesso gli asset-backed securities e i mortgage-backed
securities, nonché i loro crediti sottostanti, non sono trasparenti.
Inoltre, il comparto può essere esposto a un rischio di credito e/
o di pagamento anticipato più elevato.
4 I CoCo bond comportano rischi significativi, tra cui il rischio di
cancellazione delle cedole, il rischio di inversione della struttura
del capitale, il rischio di proroga.
4 Il comparto investe in azioni di società e il valore di queste azioni
può risentire negativamente di cambiamenti nell'azienda, nel suo
settore o nel suo contesto economico. Le azioni possono
perdere rapidamente valore e in genere sono più rischiose delle
obbligazioni e degli strumenti del mercato monetario.

Spese
Le commissioni versate dall'investitore sono usate per coprire le
spese correnti del fondo, compresi i costi legati alla gestione, alla
commercializzazione e alla distribuzione del fondo, e riducono i
proventi.
SPESE UNA TANTUM ADDEBITATE PRIMA O DOPO L'INVESTIMENTO

Spesa di sottoscrizione

5.00%

Spesa di rimborso

0.00%

Commissione di conversione
1.00%
Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro
capitale prima che venga investito / prima che il rendimento
dell’investimento venga distribuito.

Le spese una tantum corrispondono alla percentuale massima. In
alcuni casi è possibile che l'investitore esborsi un importo inferiore.
Per ulteriori precisazioni rivolgersi al proprio consulente
finanziario.
L'importo delle spese correnti qui riportato si basa sugli ultimi
dodici mesi, al 29 febbraio 2020. Tale cifra può variare da un anno
all'altro. Tali spese escludono:
4 Costi di transazione del fondo, esclusi quelli versati dal fondo
per l'acquisto o la vendita di quote di altri investimenti collettivi.
Per maggiori informazioni sulle spese si rimanda alla sezione “Fees
and expenses” della parte generale del prospetto di vendita,
disponibile al sito www.vontobel.com/AM.

SPESE ADDEBITATE AL FONDO NELL'ARCO DI UN ANNO

Spese correnti

1.20%

SPESE ADDEBITATE AL FONDO IN CIRCOSTANZE PARTICOLARI

Commissioni legate al rendimento
non vengono prelevate
Risultati ottenuti nel passato

rendimento %

Il grafico illustra i risultati passati sulla base di anni civili interi. Le
spese una tantum non rientrano nel calcolo dei risultati.
4 I risultati passati non costituiscono una garanzia dei risultati
futuri.
4 I risultati annuali della classe di quote escludono tutte le spese
correnti tranne le spese una tantum.
4 Per questa classe di quote le prime quote sono state emesse
nel 2018. Il comparto è stato lanciato nel: 2017.
4 I risultati passati sono espressi nella valuta della classe di quote
(CHF).

fondo

Informazioni pratiche
4 La banca depositaria del fondo è RBC Investor Services Bank S.
A.
4 Il prospetto di vendita, le ultime relazioni annuali e semestrali e i
prezzi delle quote nonché altre informazioni pratiche sono
disponibili gratuitamente, in tedesco e inglese, al sito
www.vontobel.com/AM.
4 Per richiedere la documentazione rivolgersi a Vontobel Asset
Management S.A., 18, rue Erasme, L-1468 Lussemburgo.
4 Il fondo è soggetto alla legislazione fiscale del Lussemburgo. A
seconda del paese di residenza dell'investitore, ciò può avere un
impatto sul suo investimento nel fondo. Per ulteriori precisazioni
rivolgersi al proprio consulente fiscale.
4 Le informazioni relative alle presenti politiche di remunerazione,
inclusa la descrizione delle modalità di calcolo di tali
remunerazioni e benefici e l'identità delle persone responsabili
della relativa assegnazione, sono disponibili al sito
www.vontobel.com/AM/remuneration-policy.pdf. Inoltre, tali

informazioni sono disponibili gratuitamente in forma cartacea
previa richiesta.
4 Questo comparto fa parte di un fondo a ombrello. I vari comparti
non si garantiscono reciprocamente, ovvero per gli investitori di
questo comparto sono rilevanti solo ed esclusivamente gli utili e
le perdite di tale comparto. Ogni detentore di quote può,
conformemente alla sezione “Conversion of shares”, richiedere
lo scambio di tutte o di una parte delle sue quote, purché non
diversamente stipulato nella parte speciale del prospetto di
vendita.
4 Vontobel Asset Management S.A. può essere ritenuta
responsabile unicamente sulla base delle affermazioni contenute
nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o
incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto del
fondo.

Questo fondo è autorizzato in Lussemburgo ed è regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).
Vontobel Asset Management S.A. è autorizzata in Lussemburgo ed è regolamentata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 13/07/2020.

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.

Multi Asset Defensive
ISIN
classe di quote
valuta

LU1767066944
H (hedged)
USD

un comparto di Vontobel Fund
Questo fondo è gestito da Vontobel Asset Management S.A., che
appartiene al Gruppo Vontobel.
Questo fondo è autorizzato in Lussemburgo ed è regolamentato
dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).

Obiettivi e politica d'investimento
La politica d'investimento di questo comparto a gestione attiva ha
per obiettivo la crescita costante del valore mantenendo sotto
controllo la volatilità.
4 Il comparto può investire il proprio patrimonio nelle seguenti
categorie d'investimento: fino al 100% in titoli fruttiferi, compresi,
fino al 20%, asset-backed securities e mortgage-backed
securities e, fino al 5%, contingent convertible bond; gli
investimenti in titoli a reddito fisso e a tasso variabile con rating
inferiore a BBB- non possono superare il 10% del valore
patrimoniale netto del comparto; fino al 30% in azioni e titoli
assimilabili; indirettamente fino al 30%, in conformità con le
disposizioni di legge, in strumenti alternativi, in particolare
immobili, materie prime e metalli preziosi. Il comparto può altresì
utilizzare una gestione valutaria attiva. Il comparto può investire
temporaneamente fino al 100% del suo valore patrimoniale netto
in strumenti del mercato monetario e in attività liquide.
4 Tutti i suddetti investimenti possono essere effettuati anche
indirettamente tramite strumenti derivati o fondi d'investimento
ammessi. Gli investimenti effettuati tramite fondi d'investimento
possono costituire fino al 100% del valore patrimoniale netto del
comparto.
4 Il comparto può utilizzare strumenti derivati al fine di
raggiungere l'obiettivo d'investimento e a scopo di copertura.

4 La valuta di questa classe viene costantemente coperta rispetto
alla valuta principale del comparto. Questa copertura del rischio
valutario non è necessariamente integrale e genera costi che
riducono i proventi della classe di quote.
4 Il gestore del portafoglio può eseguire investimenti per il
comparto a sua discrezione, nel rispetto delle restrizioni
d'investimento previste.
4 I proventi non vengono distribuiti ma reinvestiti.
4 Le spese di sottoscrizione e rimborso di titoli sono a carico del
comparto. Esse si aggiungono alle commissioni riportate alla
voce “Spese” e riducono il rendimento del comparto.
4 Le quote del comparto possono essere rimborsate nei giorni
lavorativi in cui le banche in Lussemburgo sono aperte per le
normali attività (ovvero esclusi sabati, domeniche, Venerdì Santo,
24 dicembre, 31 dicembre e giorni festivi). Fanno eccezione i
giorni in cui le borse o i mercati sui quali viene negoziata una
porzione significativa del portafoglio del comparto sono chiusi.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio minore

Rischio maggiore

Proventi tipicamente inferiori
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Proventi tipicamente superiori
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L'indicatore di cui sopra non quantifica il rischio di un'eventuale
perdita di capitale, ma esprime le oscillazioni di valore passate del
comparto.
4 La classe di quote è stata assegnata a questa categoria poiché,
in ragione della politica d'investimento adottata, il prezzo delle
quote può subire oscillazioni modeste.
4 I dati storici utilizzati per il calcolo dell'indicatore non possono
essere ritenuti affidabili per una stima del profilo di rischio futuro
del comparto.
4 La categoria di rischio assegnata non è garantita e può variare
nel tempo.
4 La categoria di rischio più bassa non implica che si tratti di
investimenti del tutto privi di rischi.
Nell'assegnare la classe di quote del comparto a una categoria di
rischio può accadere che non tutti i rischi vengano presi in
considerazione. Ciò riguarda ad es. rischi relativi a eventi di
mercato straordinari, errori operativi o anche eventi giuridici e
politici. Per una descrizione dettagliata dei rischi si rimanda alla
sezione “Notice regarding special risks” nella parte generale del
prospetto di vendita. I seguenti rischi non influiscono direttamente
sulla classificazione, ma possono comunque rivestire una notevole
importanza:

4 Il comparto investe in titoli la cui qualità creditizia può
peggiorare. Vi è quindi il rischio che l'emittente dei titoli non
adempia ai propri obblighi. In caso di declassamento del rating
di un emittente il valore dell'investimento può diminuire.
4 L'utilizzo di strumenti derivati comporta un sostanziale effetto
leva a cui sono inoltre legati rischi di valutazione e rischi
operativi.
4 Spesso gli asset-backed securities e i mortgage-backed
securities, nonché i loro crediti sottostanti, non sono trasparenti.
Inoltre, il comparto può essere esposto a un rischio di credito e/
o di pagamento anticipato più elevato.
4 I CoCo bond comportano rischi significativi, tra cui il rischio di
cancellazione delle cedole, il rischio di inversione della struttura
del capitale, il rischio di proroga.
4 Il comparto investe in azioni di società e il valore di queste azioni
può risentire negativamente di cambiamenti nell'azienda, nel suo
settore o nel suo contesto economico. Le azioni possono
perdere rapidamente valore e in genere sono più rischiose delle
obbligazioni e degli strumenti del mercato monetario.

Spese
Le commissioni versate dall'investitore sono usate per coprire le
spese correnti del fondo, compresi i costi legati alla gestione, alla
commercializzazione e alla distribuzione del fondo, e riducono i
proventi.
SPESE UNA TANTUM ADDEBITATE PRIMA O DOPO L'INVESTIMENTO

Spesa di sottoscrizione

5.00%

Spesa di rimborso

0.00%

Commissione di conversione
1.00%
Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro
capitale prima che venga investito / prima che il rendimento
dell’investimento venga distribuito.

Le spese una tantum corrispondono alla percentuale massima. In
alcuni casi è possibile che l'investitore esborsi un importo inferiore.
Per ulteriori precisazioni rivolgersi al proprio consulente
finanziario.
L'importo delle spese correnti qui riportato si basa sugli ultimi
dodici mesi, al 29 febbraio 2020. Tale cifra può variare da un anno
all'altro. Tali spese escludono:
4 Costi di transazione del fondo, esclusi quelli versati dal fondo
per l'acquisto o la vendita di quote di altri investimenti collettivi.
Per maggiori informazioni sulle spese si rimanda alla sezione “Fees
and expenses” della parte generale del prospetto di vendita,
disponibile al sito www.vontobel.com/AM.

SPESE ADDEBITATE AL FONDO NELL'ARCO DI UN ANNO

Spese correnti

1.20%

SPESE ADDEBITATE AL FONDO IN CIRCOSTANZE PARTICOLARI

Commissioni legate al rendimento
non vengono prelevate
Risultati ottenuti nel passato

rendimento %

Il grafico illustra i risultati passati sulla base di anni civili interi. Le
spese una tantum non rientrano nel calcolo dei risultati.
4 I risultati passati non costituiscono una garanzia dei risultati
futuri.
4 I risultati annuali della classe di quote escludono tutte le spese
correnti tranne le spese una tantum.
4 Per questa classe di quote le prime quote sono state emesse
nel 2018. Il comparto è stato lanciato nel: 2017.
4 I risultati passati sono espressi nella valuta della classe di quote
(USD).

fondo

Informazioni pratiche
4 La banca depositaria del fondo è RBC Investor Services Bank S.
A.
4 Il prospetto di vendita, le ultime relazioni annuali e semestrali e i
prezzi delle quote nonché altre informazioni pratiche sono
disponibili gratuitamente, in tedesco e inglese, al sito
www.vontobel.com/AM.
4 Per richiedere la documentazione rivolgersi a Vontobel Asset
Management S.A., 18, rue Erasme, L-1468 Lussemburgo.
4 Il fondo è soggetto alla legislazione fiscale del Lussemburgo. A
seconda del paese di residenza dell'investitore, ciò può avere un
impatto sul suo investimento nel fondo. Per ulteriori precisazioni
rivolgersi al proprio consulente fiscale.
4 Le informazioni relative alle presenti politiche di remunerazione,
inclusa la descrizione delle modalità di calcolo di tali
remunerazioni e benefici e l'identità delle persone responsabili
della relativa assegnazione, sono disponibili al sito
www.vontobel.com/AM/remuneration-policy.pdf. Inoltre, tali

informazioni sono disponibili gratuitamente in forma cartacea
previa richiesta.
4 Questo comparto fa parte di un fondo a ombrello. I vari comparti
non si garantiscono reciprocamente, ovvero per gli investitori di
questo comparto sono rilevanti solo ed esclusivamente gli utili e
le perdite di tale comparto. Ogni detentore di quote può,
conformemente alla sezione “Conversion of shares”, richiedere
lo scambio di tutte o di una parte delle sue quote, purché non
diversamente stipulato nella parte speciale del prospetto di
vendita.
4 Vontobel Asset Management S.A. può essere ritenuta
responsabile unicamente sulla base delle affermazioni contenute
nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o
incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto del
fondo.

Questo fondo è autorizzato in Lussemburgo ed è regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).
Vontobel Asset Management S.A. è autorizzata in Lussemburgo ed è regolamentata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 13/07/2020.

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.

Multi Asset Defensive
ISIN
classe di quote
valuta

LU1767067082
HI (hedged)
CHF

un comparto di Vontobel Fund
Questo fondo è gestito da Vontobel Asset Management S.A., che
appartiene al Gruppo Vontobel.
Questo fondo è autorizzato in Lussemburgo ed è regolamentato
dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).

Obiettivi e politica d'investimento
La politica d'investimento di questo comparto a gestione attiva ha
per obiettivo la crescita costante del valore mantenendo sotto
controllo la volatilità.
4 Il comparto può investire il proprio patrimonio nelle seguenti
categorie d'investimento: fino al 100% in titoli fruttiferi, compresi,
fino al 20%, asset-backed securities e mortgage-backed
securities e, fino al 5%, contingent convertible bond; gli
investimenti in titoli a reddito fisso e a tasso variabile con rating
inferiore a BBB- non possono superare il 10% del valore
patrimoniale netto del comparto; fino al 30% in azioni e titoli
assimilabili; indirettamente fino al 30%, in conformità con le
disposizioni di legge, in strumenti alternativi, in particolare
immobili, materie prime e metalli preziosi. Il comparto può altresì
utilizzare una gestione valutaria attiva. Il comparto può investire
temporaneamente fino al 100% del suo valore patrimoniale netto
in strumenti del mercato monetario e in attività liquide.
4 Tutti i suddetti investimenti possono essere effettuati anche
indirettamente tramite strumenti derivati o fondi d'investimento
ammessi. Gli investimenti effettuati tramite fondi d'investimento
possono costituire fino al 100% del valore patrimoniale netto del
comparto.
4 Il comparto può utilizzare strumenti derivati al fine di
raggiungere l'obiettivo d'investimento e a scopo di copertura.

4 La valuta di questa classe viene costantemente coperta rispetto
alla valuta principale del comparto. Questa copertura del rischio
valutario non è necessariamente integrale e genera costi che
riducono i proventi della classe di quote.
4 Il gestore del portafoglio può eseguire investimenti per il
comparto a sua discrezione, nel rispetto delle restrizioni
d'investimento previste.
4 I proventi non vengono distribuiti ma reinvestiti.
4 Le spese di sottoscrizione e rimborso di titoli sono a carico del
comparto. Esse si aggiungono alle commissioni riportate alla
voce “Spese” e riducono il rendimento del comparto.
4 Le quote del comparto possono essere rimborsate nei giorni
lavorativi in cui le banche in Lussemburgo sono aperte per le
normali attività (ovvero esclusi sabati, domeniche, Venerdì Santo,
24 dicembre, 31 dicembre e giorni festivi). Fanno eccezione i
giorni in cui le borse o i mercati sui quali viene negoziata una
porzione significativa del portafoglio del comparto sono chiusi.
4 Le quote HI (hedged) sono riservate esclusivamente agli
investitori istituzionali.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio minore

Rischio maggiore
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L'indicatore di cui sopra non quantifica il rischio di un'eventuale
perdita di capitale, ma esprime le oscillazioni di valore passate del
comparto.
4 La classe di quote è stata assegnata a questa categoria poiché,
in ragione della politica d'investimento adottata, il prezzo delle
quote può subire oscillazioni modeste.
4 I dati storici utilizzati per il calcolo dell'indicatore non possono
essere ritenuti affidabili per una stima del profilo di rischio futuro
del comparto.
4 La categoria di rischio assegnata non è garantita e può variare
nel tempo.
4 La categoria di rischio più bassa non implica che si tratti di
investimenti del tutto privi di rischi.
Nell'assegnare la classe di quote del comparto a una categoria di
rischio può accadere che non tutti i rischi vengano presi in
considerazione. Ciò riguarda ad es. rischi relativi a eventi di
mercato straordinari, errori operativi o anche eventi giuridici e
politici. Per una descrizione dettagliata dei rischi si rimanda alla
sezione “Notice regarding special risks” nella parte generale del
prospetto di vendita. I seguenti rischi non influiscono direttamente
sulla classificazione, ma possono comunque rivestire una notevole
importanza:

4 Il comparto investe in titoli la cui qualità creditizia può
peggiorare. Vi è quindi il rischio che l'emittente dei titoli non
adempia ai propri obblighi. In caso di declassamento del rating
di un emittente il valore dell'investimento può diminuire.
4 L'utilizzo di strumenti derivati comporta un sostanziale effetto
leva a cui sono inoltre legati rischi di valutazione e rischi
operativi.
4 Spesso gli asset-backed securities e i mortgage-backed
securities, nonché i loro crediti sottostanti, non sono trasparenti.
Inoltre, il comparto può essere esposto a un rischio di credito e/
o di pagamento anticipato più elevato.
4 I CoCo bond comportano rischi significativi, tra cui il rischio di
cancellazione delle cedole, il rischio di inversione della struttura
del capitale, il rischio di proroga.
4 Il comparto investe in azioni di società e il valore di queste azioni
può risentire negativamente di cambiamenti nell'azienda, nel suo
settore o nel suo contesto economico. Le azioni possono
perdere rapidamente valore e in genere sono più rischiose delle
obbligazioni e degli strumenti del mercato monetario.

Spese
Le commissioni versate dall'investitore sono usate per coprire le
spese correnti del fondo, compresi i costi legati alla gestione, alla
commercializzazione e alla distribuzione del fondo, e riducono i
proventi.
SPESE UNA TANTUM ADDEBITATE PRIMA O DOPO L'INVESTIMENTO

Spesa di sottoscrizione

5.00%

Spesa di rimborso

0.00%

Commissione di conversione
1.00%
Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro
capitale prima che venga investito / prima che il rendimento
dell’investimento venga distribuito.

Le spese una tantum corrispondono alla percentuale massima. In
alcuni casi è possibile che l'investitore esborsi un importo inferiore.
Per ulteriori precisazioni rivolgersi al proprio consulente
finanziario.
L'importo delle spese correnti qui riportato si basa sugli ultimi
dodici mesi, al 29 febbraio 2020. Tale cifra può variare da un anno
all'altro. Tali spese escludono:
4 Costi di transazione del fondo, esclusi quelli versati dal fondo
per l'acquisto o la vendita di quote di altri investimenti collettivi.
Per maggiori informazioni sulle spese si rimanda alla sezione “Fees
and expenses” della parte generale del prospetto di vendita,
disponibile al sito www.vontobel.com/AM.

SPESE ADDEBITATE AL FONDO NELL'ARCO DI UN ANNO

Spese correnti

0.81%

SPESE ADDEBITATE AL FONDO IN CIRCOSTANZE PARTICOLARI

Commissioni legate al rendimento
non vengono prelevate
Risultati ottenuti nel passato

rendimento %

Il grafico illustra i risultati passati sulla base di anni civili interi. Le
spese una tantum non rientrano nel calcolo dei risultati.
4 I risultati passati non costituiscono una garanzia dei risultati
futuri.
4 I risultati annuali della classe di quote escludono tutte le spese
correnti tranne le spese una tantum.
4 Per questa classe di quote le prime quote sono state emesse
nel 2018. Il comparto è stato lanciato nel: 2017.
4 I risultati passati sono espressi nella valuta della classe di quote
(CHF).

fondo

Informazioni pratiche
4 La banca depositaria del fondo è RBC Investor Services Bank S.
A.
4 Il prospetto di vendita, le ultime relazioni annuali e semestrali e i
prezzi delle quote nonché altre informazioni pratiche sono
disponibili gratuitamente, in tedesco e inglese, al sito
www.vontobel.com/AM.
4 Per richiedere la documentazione rivolgersi a Vontobel Asset
Management S.A., 18, rue Erasme, L-1468 Lussemburgo.
4 Il fondo è soggetto alla legislazione fiscale del Lussemburgo. A
seconda del paese di residenza dell'investitore, ciò può avere un
impatto sul suo investimento nel fondo. Per ulteriori precisazioni
rivolgersi al proprio consulente fiscale.
4 Le informazioni relative alle presenti politiche di remunerazione,
inclusa la descrizione delle modalità di calcolo di tali
remunerazioni e benefici e l'identità delle persone responsabili
della relativa assegnazione, sono disponibili al sito
www.vontobel.com/AM/remuneration-policy.pdf. Inoltre, tali

informazioni sono disponibili gratuitamente in forma cartacea
previa richiesta.
4 Questo comparto fa parte di un fondo a ombrello. I vari comparti
non si garantiscono reciprocamente, ovvero per gli investitori di
questo comparto sono rilevanti solo ed esclusivamente gli utili e
le perdite di tale comparto. Ogni detentore di quote può,
conformemente alla sezione “Conversion of shares”, richiedere
lo scambio di tutte o di una parte delle sue quote, purché non
diversamente stipulato nella parte speciale del prospetto di
vendita.
4 Vontobel Asset Management S.A. può essere ritenuta
responsabile unicamente sulla base delle affermazioni contenute
nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o
incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto del
fondo.

Questo fondo è autorizzato in Lussemburgo ed è regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).
Vontobel Asset Management S.A. è autorizzata in Lussemburgo ed è regolamentata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 13/07/2020.

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.

Multi Asset Defensive
ISIN
classe di quote
valuta

LU1767067165
HI (hedged)
USD

un comparto di Vontobel Fund
Questo fondo è gestito da Vontobel Asset Management S.A., che
appartiene al Gruppo Vontobel.
Questo fondo è autorizzato in Lussemburgo ed è regolamentato
dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).

Obiettivi e politica d'investimento
La politica d'investimento di questo comparto a gestione attiva ha
per obiettivo la crescita costante del valore mantenendo sotto
controllo la volatilità.
4 Il comparto può investire il proprio patrimonio nelle seguenti
categorie d'investimento: fino al 100% in titoli fruttiferi, compresi,
fino al 20%, asset-backed securities e mortgage-backed
securities e, fino al 5%, contingent convertible bond; gli
investimenti in titoli a reddito fisso e a tasso variabile con rating
inferiore a BBB- non possono superare il 10% del valore
patrimoniale netto del comparto; fino al 30% in azioni e titoli
assimilabili; indirettamente fino al 30%, in conformità con le
disposizioni di legge, in strumenti alternativi, in particolare
immobili, materie prime e metalli preziosi. Il comparto può altresì
utilizzare una gestione valutaria attiva. Il comparto può investire
temporaneamente fino al 100% del suo valore patrimoniale netto
in strumenti del mercato monetario e in attività liquide.
4 Tutti i suddetti investimenti possono essere effettuati anche
indirettamente tramite strumenti derivati o fondi d'investimento
ammessi. Gli investimenti effettuati tramite fondi d'investimento
possono costituire fino al 100% del valore patrimoniale netto del
comparto.
4 Il comparto può utilizzare strumenti derivati al fine di
raggiungere l'obiettivo d'investimento e a scopo di copertura.

4 La valuta di questa classe viene costantemente coperta rispetto
alla valuta principale del comparto. Questa copertura del rischio
valutario non è necessariamente integrale e genera costi che
riducono i proventi della classe di quote.
4 Il gestore del portafoglio può eseguire investimenti per il
comparto a sua discrezione, nel rispetto delle restrizioni
d'investimento previste.
4 I proventi non vengono distribuiti ma reinvestiti.
4 Le spese di sottoscrizione e rimborso di titoli sono a carico del
comparto. Esse si aggiungono alle commissioni riportate alla
voce “Spese” e riducono il rendimento del comparto.
4 Le quote del comparto possono essere rimborsate nei giorni
lavorativi in cui le banche in Lussemburgo sono aperte per le
normali attività (ovvero esclusi sabati, domeniche, Venerdì Santo,
24 dicembre, 31 dicembre e giorni festivi). Fanno eccezione i
giorni in cui le borse o i mercati sui quali viene negoziata una
porzione significativa del portafoglio del comparto sono chiusi.
4 Le quote HI (hedged) sono riservate esclusivamente agli
investitori istituzionali.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio minore

Rischio maggiore

Proventi tipicamente inferiori
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Proventi tipicamente superiori
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L'indicatore di cui sopra non quantifica il rischio di un'eventuale
perdita di capitale, ma esprime le oscillazioni di valore passate del
comparto.
4 La classe di quote è stata assegnata a questa categoria poiché,
in ragione della politica d'investimento adottata, il prezzo delle
quote può subire oscillazioni modeste.
4 I dati storici utilizzati per il calcolo dell'indicatore non possono
essere ritenuti affidabili per una stima del profilo di rischio futuro
del comparto.
4 La categoria di rischio assegnata non è garantita e può variare
nel tempo.
4 La categoria di rischio più bassa non implica che si tratti di
investimenti del tutto privi di rischi.
Nell'assegnare la classe di quote del comparto a una categoria di
rischio può accadere che non tutti i rischi vengano presi in
considerazione. Ciò riguarda ad es. rischi relativi a eventi di
mercato straordinari, errori operativi o anche eventi giuridici e
politici. Per una descrizione dettagliata dei rischi si rimanda alla
sezione “Notice regarding special risks” nella parte generale del
prospetto di vendita. I seguenti rischi non influiscono direttamente
sulla classificazione, ma possono comunque rivestire una notevole
importanza:

4 Il comparto investe in titoli la cui qualità creditizia può
peggiorare. Vi è quindi il rischio che l'emittente dei titoli non
adempia ai propri obblighi. In caso di declassamento del rating
di un emittente il valore dell'investimento può diminuire.
4 L'utilizzo di strumenti derivati comporta un sostanziale effetto
leva a cui sono inoltre legati rischi di valutazione e rischi
operativi.
4 Spesso gli asset-backed securities e i mortgage-backed
securities, nonché i loro crediti sottostanti, non sono trasparenti.
Inoltre, il comparto può essere esposto a un rischio di credito e/
o di pagamento anticipato più elevato.
4 I CoCo bond comportano rischi significativi, tra cui il rischio di
cancellazione delle cedole, il rischio di inversione della struttura
del capitale, il rischio di proroga.
4 Il comparto investe in azioni di società e il valore di queste azioni
può risentire negativamente di cambiamenti nell'azienda, nel suo
settore o nel suo contesto economico. Le azioni possono
perdere rapidamente valore e in genere sono più rischiose delle
obbligazioni e degli strumenti del mercato monetario.

Spese
Le commissioni versate dall'investitore sono usate per coprire le
spese correnti del fondo, compresi i costi legati alla gestione, alla
commercializzazione e alla distribuzione del fondo, e riducono i
proventi.
SPESE UNA TANTUM ADDEBITATE PRIMA O DOPO L'INVESTIMENTO

Spesa di sottoscrizione

5.00%

Spesa di rimborso

0.00%

Commissione di conversione
1.00%
Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro
capitale prima che venga investito / prima che il rendimento
dell’investimento venga distribuito.

Le spese una tantum corrispondono alla percentuale massima. In
alcuni casi è possibile che l'investitore esborsi un importo inferiore.
Per ulteriori precisazioni rivolgersi al proprio consulente
finanziario.
L'importo delle spese correnti qui riportato si basa sugli ultimi
dodici mesi, al 29 febbraio 2020. Tale cifra può variare da un anno
all'altro. Tali spese escludono:
4 Costi di transazione del fondo, esclusi quelli versati dal fondo
per l'acquisto o la vendita di quote di altri investimenti collettivi.
Per maggiori informazioni sulle spese si rimanda alla sezione “Fees
and expenses” della parte generale del prospetto di vendita,
disponibile al sito www.vontobel.com/AM.

SPESE ADDEBITATE AL FONDO NELL'ARCO DI UN ANNO

Spese correnti

0.81%

SPESE ADDEBITATE AL FONDO IN CIRCOSTANZE PARTICOLARI

Commissioni legate al rendimento
non vengono prelevate
Risultati ottenuti nel passato

rendimento %

Il grafico illustra i risultati passati sulla base di anni civili interi. Le
spese una tantum non rientrano nel calcolo dei risultati.
4 I risultati passati non costituiscono una garanzia dei risultati
futuri.
4 I risultati annuali della classe di quote escludono tutte le spese
correnti tranne le spese una tantum.
4 Per questa classe di quote le prime quote sono state emesse
nel 2018. Il comparto è stato lanciato nel: 2017.
4 I risultati passati sono espressi nella valuta della classe di quote
(USD).

fondo

Informazioni pratiche
4 La banca depositaria del fondo è RBC Investor Services Bank S.
A.
4 Il prospetto di vendita, le ultime relazioni annuali e semestrali e i
prezzi delle quote nonché altre informazioni pratiche sono
disponibili gratuitamente, in tedesco e inglese, al sito
www.vontobel.com/AM.
4 Per richiedere la documentazione rivolgersi a Vontobel Asset
Management S.A., 18, rue Erasme, L-1468 Lussemburgo.
4 Il fondo è soggetto alla legislazione fiscale del Lussemburgo. A
seconda del paese di residenza dell'investitore, ciò può avere un
impatto sul suo investimento nel fondo. Per ulteriori precisazioni
rivolgersi al proprio consulente fiscale.
4 Le informazioni relative alle presenti politiche di remunerazione,
inclusa la descrizione delle modalità di calcolo di tali
remunerazioni e benefici e l'identità delle persone responsabili
della relativa assegnazione, sono disponibili al sito
www.vontobel.com/AM/remuneration-policy.pdf. Inoltre, tali

informazioni sono disponibili gratuitamente in forma cartacea
previa richiesta.
4 Questo comparto fa parte di un fondo a ombrello. I vari comparti
non si garantiscono reciprocamente, ovvero per gli investitori di
questo comparto sono rilevanti solo ed esclusivamente gli utili e
le perdite di tale comparto. Ogni detentore di quote può,
conformemente alla sezione “Conversion of shares”, richiedere
lo scambio di tutte o di una parte delle sue quote, purché non
diversamente stipulato nella parte speciale del prospetto di
vendita.
4 Vontobel Asset Management S.A. può essere ritenuta
responsabile unicamente sulla base delle affermazioni contenute
nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o
incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto del
fondo.

Questo fondo è autorizzato in Lussemburgo ed è regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).
Vontobel Asset Management S.A. è autorizzata in Lussemburgo ed è regolamentata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 13/07/2020.

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 Equity
ISIN
classe di quote
valuta

LU1787046561
G
EUR

un comparto di Vontobel Fund
Questo fondo è gestito da Vontobel Asset Management S.A., che
appartiene al Gruppo Vontobel.
Questo fondo è autorizzato in Lussemburgo ed è regolamentato
dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).

Obiettivi e politica d'investimento
La politica d'investimento di questo comparto a gestione attiva ha
per obiettivo il maggiore incremento del valore possibile.
4 Il comparto investe principalmente in azioni e titoli assimilabili. Il
comparto può anche detenere attività liquide.
4 Il comparto investe in un portafoglio di azioni di società con una
crescita degli utili e una redditività elevate, che hanno sede e/o
che svolgono prevalentemente la loro attività negli Stati Uniti
d'America.
4 Il comparto può utilizzare strumenti derivati per scopi di
copertura.
4 La valuta di questa classe NON è coperta rispetto alla valuta
principale del comparto. Il rischio valutario è pertanto
interamente a carico dell'investitore.
4 Il gestore del portafoglio può eseguire investimenti per il
comparto a sua discrezione, nel rispetto delle restrizioni
d'investimento previste.
4 I proventi non vengono distribuiti ma reinvestiti.
4 Le spese di sottoscrizione e rimborso di titoli sono a carico del
comparto. Esse si aggiungono alle commissioni riportate alla
voce “Spese” e riducono il rendimento del comparto.
4 Le quote del comparto possono essere rimborsate nei giorni
lavorativi in cui le banche in Lussemburgo sono aperte per le

normali attività (ovvero esclusi sabati, domeniche, Venerdì Santo,
24 dicembre, 31 dicembre e giorni festivi). Fanno eccezione i
giorni in cui le borse o i mercati sui quali viene negoziata una
porzione significativa del portafoglio del comparto sono chiusi.
4 Le quote G sono riservate esclusivamente agli investitori
istituzionali che collocano per ogni prima sottoscrizione un
importo minimo pari a EUR 50 milioni.

Profilo di rischio e di rendimento
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L'indicatore di cui sopra non quantifica il rischio di un'eventuale
perdita di capitale, ma esprime le oscillazioni di valore passate del
comparto.
4 La classe di quote è stata assegnata a questa categoria poiché,
in ragione della politica d'investimento adottata, il prezzo delle
quote può subire oscillazioni significative.
4 I dati storici utilizzati per il calcolo dell'indicatore non possono
essere ritenuti affidabili per una stima del profilo di rischio futuro
del comparto.
4 La categoria di rischio assegnata non è garantita e può variare
nel tempo.
4 La categoria di rischio più bassa non implica che si tratti di
investimenti del tutto privi di rischi.
Nell'assegnare la classe di quote del comparto a una categoria di
rischio può accadere che non tutti i rischi vengano presi in
considerazione. Ciò riguarda ad es. rischi relativi a eventi di
mercato straordinari, errori operativi o anche eventi giuridici e
politici. Per una descrizione dettagliata dei rischi si rimanda alla
sezione “Notice regarding special risks” nella parte generale del
prospetto di vendita. I seguenti rischi non influiscono direttamente
sulla classificazione, ma possono comunque rivestire una notevole
importanza:

4 Concentrando gli investimenti su società che hanno sede e/o
che svolgono prevalentemente la loro attività negli USA si riduce
la diversificazione dei rischi del comparto.
4 Il comparto investe in azioni di società e il valore di queste azioni
può risentire negativamente di cambiamenti nell'azienda, nel suo
settore o nel suo contesto economico. Le azioni possono
perdere rapidamente valore e in genere sono più rischiose delle
obbligazioni e degli strumenti del mercato monetario.
4 Questa classe è stata lanciata in una valuta diversa da quella del
comparto. Investendo nel comparto, l'investitore è pertanto
esposto all'intero rischio valutario.

Spese
Le commissioni versate dall'investitore sono usate per coprire le
spese correnti del fondo, compresi i costi legati alla gestione, alla
commercializzazione e alla distribuzione del fondo, e riducono i
proventi.
SPESE UNA TANTUM ADDEBITATE PRIMA O DOPO L'INVESTIMENTO

Spesa di sottoscrizione

5.00%

Spesa di rimborso

0.00%

Commissione di conversione
1.00%
Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro
capitale prima che venga investito / prima che il rendimento
dell’investimento venga distribuito.

Le spese una tantum corrispondono alla percentuale massima. In
alcuni casi è possibile che l'investitore esborsi un importo inferiore.
Per ulteriori precisazioni rivolgersi al proprio consulente
finanziario.
L'importo delle spese correnti qui riportato si basa sugli ultimi
dodici mesi, al 29 febbraio 2020. Tale cifra può variare da un anno
all'altro. Tali spese escludono:
4 Costi di transazione del fondo, esclusi quelli versati dal fondo
per l'acquisto o la vendita di quote di altri investimenti collettivi.
Per maggiori informazioni sulle spese si rimanda alla sezione “Fees
and expenses” della parte generale del prospetto di vendita,
disponibile al sito www.vontobel.com/AM.

SPESE ADDEBITATE AL FONDO NELL'ARCO DI UN ANNO

Spese correnti

0.64%

SPESE ADDEBITATE AL FONDO IN CIRCOSTANZE PARTICOLARI

Commissioni legate al rendimento
non vengono prelevate
Risultati ottenuti nel passato

rendimento %

Il grafico illustra i risultati passati sulla base di anni civili interi. Le
spese una tantum non rientrano nel calcolo dei risultati.
4 I risultati passati non costituiscono una garanzia dei risultati
futuri.
4 I risultati annuali della classe di quote escludono tutte le spese
correnti tranne le spese una tantum.
4 Per questa classe di quote le prime quote sono state emesse
nel 2018. Il comparto è stato lanciato nel: 1991.
4 I risultati passati sono espressi nella valuta della classe di quote
(EUR).

fondo

Informazioni pratiche
4 La banca depositaria del fondo è RBC Investor Services Bank S.
A.
4 Il prospetto di vendita, le ultime relazioni annuali e semestrali e i
prezzi delle quote nonché altre informazioni pratiche sono
disponibili gratuitamente, in tedesco e inglese, al sito
www.vontobel.com/AM.
4 Per richiedere la documentazione rivolgersi a Vontobel Asset
Management S.A., 18, rue Erasme, L-1468 Lussemburgo.
4 Il fondo è soggetto alla legislazione fiscale del Lussemburgo. A
seconda del paese di residenza dell'investitore, ciò può avere un
impatto sul suo investimento nel fondo. Per ulteriori precisazioni
rivolgersi al proprio consulente fiscale.
4 Le informazioni relative alle presenti politiche di remunerazione,
inclusa la descrizione delle modalità di calcolo di tali
remunerazioni e benefici e l'identità delle persone responsabili
della relativa assegnazione, sono disponibili al sito
www.vontobel.com/AM/remuneration-policy.pdf. Inoltre, tali

informazioni sono disponibili gratuitamente in forma cartacea
previa richiesta.
4 Questo comparto fa parte di un fondo a ombrello. I vari comparti
non si garantiscono reciprocamente, ovvero per gli investitori di
questo comparto sono rilevanti solo ed esclusivamente gli utili e
le perdite di tale comparto. Ogni detentore di quote può,
conformemente alla sezione “Conversion of shares”, richiedere
lo scambio di tutte o di una parte delle sue quote, purché non
diversamente stipulato nella parte speciale del prospetto di
vendita.
4 Vontobel Asset Management S.A. può essere ritenuta
responsabile unicamente sulla base delle affermazioni contenute
nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o
incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto del
fondo.

Questo fondo è autorizzato in Lussemburgo ed è regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).
Vontobel Asset Management S.A. è autorizzata in Lussemburgo ed è regolamentata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 03/08/2020.

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.

TwentyFour Strategic Income Fund
ISIN: LU1816229899, classe di quote: AQHG (hedged), valuta: EUR
un comparto di Vontobel Fund
Questo fondo è gestito da Vontobel Asset Management S.A., che appartiene al Gruppo Vontobel.
Questo fondo è autorizzato in Lussemburgo ed è regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).

Obiettivi e politica d'investimento
La politica d'investimento di questo comparto a gestione attiva ha per
obiettivo un rendimento interessante, coniugato all'utilizzo di opportunità
di incremento del valore.
2 Essendo un fondo gestito senza vincoli di benchmark, il comparto
assume in particolare un'esposizione a strumenti a reddito fisso con
una strategia relative value. Vengono selezionati titoli idonei tra la
gamma mondiale di titoli a tasso fisso e variabile, comprese obbligazioni
governative, societarie e di organismi sovranazionali nonché assetbacked securities. Non sussistono limitazioni rispetto al rating dei titoli.
2 Il comparto può investire fino al 49% del proprio patrimonio in contingent
convertible bond (CoCo bond) e fino al 20% in asset-backed securities.
Il comparto può anche detenere attività liquide. In condizioni di mercato
sfavorevoli il comparto può assumere un'esposizione massima del
100% a strumenti del mercato monetario o ad attività liquide.
2 Il comparto può utilizzare strumenti derivati al fine di raggiungere
l'obiettivo d'investimento e a scopo di copertura.

sua discrezione, nel rispetto delle restrizioni d'investimento previste.
2 I proventi possono essere distribuiti trimestralmente.
2 Le spese di sottoscrizione e rimborso di titoli sono a carico del comparto.
Esse si aggiungono alle commissioni riportate alla voce “Spese” e
riducono il rendimento del comparto.
2 Le quote del comparto possono essere rimborsate nei giorni lavorativi
in cui le banche in Lussemburgo sono aperte per le normali attività
(ovvero esclusi sabati, domeniche, Venerdì Santo, 24 dicembre, 31
dicembre e giorni festivi). Fanno eccezione i giorni in cui le borse o i
mercati sui quali viene negoziata una porzione significativa del
portafoglio del comparto sono chiusi.
2 Le quote AQHG (hedged) sono riservate esclusivamente agli investitori
istituzionali che collocano per ogni prima sottoscrizione un importo
minimo pari a EUR 50 milioni.

2 La valuta di questa classe viene costantemente coperta rispetto alla
valuta principale del comparto. Questa copertura del rischio valutario
non è necessariamente integrale e genera costi che riducono i proventi
della classe di quote.
2 Il gestore del portafoglio può eseguire investimenti per il comparto a
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L'indicatore di cui sopra non quantifica il rischio di un'eventuale perdita di
capitale, ma esprime le oscillazioni di valore passate del comparto.
2 La classe di quote è stata assegnata a questa categoria poiché, in
ragione della politica d'investimento adottata, il prezzo delle quote può
subire oscillazioni modeste.
2 I dati storici utilizzati per il calcolo dell'indicatore non possono essere
ritenuti affidabili per una stima del profilo di rischio futuro del comparto.
2 La categoria di rischio assegnata non è garantita e può variare nel
tempo.
2 La categoria di rischio più bassa non implica che si tratti di investimenti
del tutto privi di rischi.
Nell'assegnare la classe di quote del comparto a una categoria di rischio
può accadere che non tutti i rischi vengano presi in considerazione. Ciò
riguarda ad es. rischi relativi a eventi di mercato straordinari, errori
operativi o anche eventi giuridici e politici. Per una descrizione dettagliata
dei rischi si rimanda alla sezione “Notice regarding special risks” nella
parte generale del prospetto di vendita. I seguenti rischi non influiscono
direttamente sulla classificazione, ma possono comunque rivestire una
notevole importanza:

A BOUTIQUE OF VONTOBEL
ASSET MANAGEMENT

2 Il comparto investe in titoli la cui qualità creditizia può peggiorare. Vi è
quindi il rischio che l'emittente dei titoli non adempia ai propri obblighi.
In caso di declassamento del rating di un emittente il valore
dell'investimento può diminuire.
2 L'utilizzo di strumenti derivati comporta rischi di controparte.
2 Spesso gli asset-backed securities, nonché i loro crediti sottostanti, non
sono trasparenti. Inoltre, il comparto può essere esposto a un rischio di
credito e/o di pagamento anticipato più elevato.
2 L'utilizzo di strumenti derivati comporta un sostanziale effetto leva a cui
sono inoltre legati rischi di valutazione e rischi operativi.
2 I CoCo bond implicano rischi elevati tra i quali la possibile cancellazione
dei versamenti delle cedole, il rischio di inversione della struttura del
capitale e il rischio di proroga della durata del CoCo bond.

Spese
Le commissioni versate dall'investitore sono usate per coprire le spese correnti del fondo, compresi i costi legati alla gestione, alla commercializzazione
e alla distribuzione del fondo, e riducono i proventi.

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

5.00%

Spesa di rimborso

0.00%

Commissione di conversione

1.00%

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro
capitale prima che venga investito / prima che il rendimento
dell’investimento venga distribuito.
Spese prelevate dal fondo in un anno
Spese correnti

0.62%

Le spese una tantum corrispondono alla percentuale massima. In alcuni
casi è possibile che l'investitore esborsi un importo inferiore. Per ulteriori
precisazioni rivolgersi al proprio consulente finanziario.
L'importo delle spese correnti qui riportato si basa sugli ultimi dodici mesi,
al 29 febbraio 2020. Tale cifra può variare da un anno all'altro. Tali spese
escludono:
2 Costi di transazione del fondo, esclusi quelli versati dal fondo per
l'acquisto o la vendita di quote di altri investimenti collettivi.
Per maggiori informazioni sulle spese si rimanda alla sezione “Fees and
expenses” della parte generale del prospetto di vendita, disponibile al sito
www.vontobel.com/AM.

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni
specifiche
Commissioni legate al rendimento
non vengono prelevate

Risultati ottenuti nel passato
Il grafico illustra i risultati passati sulla base di anni civili interi. Le spese
una tantum non rientrano nel calcolo dei risultati.
2 I risultati passati non costituiscono una garanzia dei risultati futuri.
rendimento %

2 I risultati annuali della classe di quote escludono tutte le spese correnti
tranne le spese una tantum.
2 Per questa classe di quote le prime quote sono state emesse nel 2018.
Il comparto è stato lanciato nel: 2015.
2 I risultati passati sono espressi nella valuta della classe di quote (EUR).

fondo

Informazioni pratiche
2 La banca depositaria del fondo è RBC Investor Services Bank S.A.
2 Il prospetto di vendita, le ultime relazioni annuali e semestrali e i prezzi delle quote nonché altre informazioni pratiche sono disponibili gratuitamente,
in tedesco e inglese, al sito www.vontobel.com/AM.
2 Per richiedere la documentazione rivolgersi a Vontobel Asset Management S.A., 18, rue Erasme, L-1468 Lussemburgo.
2 Il fondo è soggetto alla legislazione fiscale del Lussemburgo. A seconda del paese di residenza dell'investitore, ciò può avere un impatto sul suo
investimento nel fondo. Per ulteriori precisazioni rivolgersi al proprio consulente fiscale.
2 Le informazioni relative alle presenti politiche di remunerazione, inclusa la descrizione delle modalità di calcolo di tali remunerazioni e benefici e
l'identità delle persone responsabili della relativa assegnazione, sono disponibili al sito www.vontobel.com/AM/remuneration-policy.pdf. Inoltre, tali
informazioni sono disponibili gratuitamente in forma cartacea previa richiesta.
2 Questo comparto fa parte di un fondo a ombrello. I vari comparti non si garantiscono reciprocamente, ovvero per gli investitori di questo comparto
sono rilevanti solo ed esclusivamente gli utili e le perdite di tale comparto. Ogni detentore di quote può, conformemente alla sezione “Conversion of
shares”, richiedere lo scambio di tutte o di una parte delle sue quote, purché non diversamente stipulato nella parte speciale del prospetto di vendita.
2 Vontobel Asset Management S.A. può essere ritenuta responsabile unicamente sulla base delle affermazioni contenute nel presente documento che
risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto del fondo.

Questo fondo è autorizzato in Lussemburgo ed è regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).
Vontobel Asset Management S.A. è autorizzata in Lussemburgo ed è regolamentata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 13/07/2020.

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.

TwentyFour Strategic Income Fund
ISIN: LU1816230046, classe di quote: AQHG (hedged), valuta: USD
un comparto di Vontobel Fund
Questo fondo è gestito da Vontobel Asset Management S.A., che appartiene al Gruppo Vontobel.
Questo fondo è autorizzato in Lussemburgo ed è regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).

Obiettivi e politica d'investimento
La politica d'investimento di questo comparto a gestione attiva ha per
obiettivo un rendimento interessante, coniugato all'utilizzo di opportunità
di incremento del valore.
2 Essendo un fondo gestito senza vincoli di benchmark, il comparto
assume in particolare un'esposizione a strumenti a reddito fisso con
una strategia relative value. Vengono selezionati titoli idonei tra la
gamma mondiale di titoli a tasso fisso e variabile, comprese obbligazioni
governative, societarie e di organismi sovranazionali nonché assetbacked securities. Non sussistono limitazioni rispetto al rating dei titoli.
2 Il comparto può investire fino al 49% del proprio patrimonio in contingent
convertible bond (CoCo bond) e fino al 20% in asset-backed securities.
Il comparto può anche detenere attività liquide. In condizioni di mercato
sfavorevoli il comparto può assumere un'esposizione massima del
100% a strumenti del mercato monetario o ad attività liquide.
2 Il comparto può utilizzare strumenti derivati al fine di raggiungere
l'obiettivo d'investimento e a scopo di copertura.

sua discrezione, nel rispetto delle restrizioni d'investimento previste.
2 I proventi possono essere distribuiti trimestralmente.
2 Le spese di sottoscrizione e rimborso di titoli sono a carico del comparto.
Esse si aggiungono alle commissioni riportate alla voce “Spese” e
riducono il rendimento del comparto.
2 Le quote del comparto possono essere rimborsate nei giorni lavorativi
in cui le banche in Lussemburgo sono aperte per le normali attività
(ovvero esclusi sabati, domeniche, Venerdì Santo, 24 dicembre, 31
dicembre e giorni festivi). Fanno eccezione i giorni in cui le borse o i
mercati sui quali viene negoziata una porzione significativa del
portafoglio del comparto sono chiusi.
2 Le quote AQHG (hedged) sono riservate esclusivamente agli investitori
istituzionali che collocano per ogni prima sottoscrizione un importo
minimo pari a USD 50 milioni.

2 La valuta di questa classe viene costantemente coperta rispetto alla
valuta principale del comparto. Questa copertura del rischio valutario
non è necessariamente integrale e genera costi che riducono i proventi
della classe di quote.
2 Il gestore del portafoglio può eseguire investimenti per il comparto a

Profilo di rischio e di rendimento
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L'indicatore di cui sopra non quantifica il rischio di un'eventuale perdita di
capitale, ma esprime le oscillazioni di valore passate del comparto.
2 La classe di quote è stata assegnata a questa categoria poiché, in
ragione della politica d'investimento adottata, il prezzo delle quote può
subire oscillazioni modeste.
2 I dati storici utilizzati per il calcolo dell'indicatore non possono essere
ritenuti affidabili per una stima del profilo di rischio futuro del comparto.
2 La categoria di rischio assegnata non è garantita e può variare nel
tempo.
2 La categoria di rischio più bassa non implica che si tratti di investimenti
del tutto privi di rischi.
Nell'assegnare la classe di quote del comparto a una categoria di rischio
può accadere che non tutti i rischi vengano presi in considerazione. Ciò
riguarda ad es. rischi relativi a eventi di mercato straordinari, errori
operativi o anche eventi giuridici e politici. Per una descrizione dettagliata
dei rischi si rimanda alla sezione “Notice regarding special risks” nella
parte generale del prospetto di vendita. I seguenti rischi non influiscono
direttamente sulla classificazione, ma possono comunque rivestire una
notevole importanza:

A BOUTIQUE OF VONTOBEL
ASSET MANAGEMENT

2 Il comparto investe in titoli la cui qualità creditizia può peggiorare. Vi è
quindi il rischio che l'emittente dei titoli non adempia ai propri obblighi.
In caso di declassamento del rating di un emittente il valore
dell'investimento può diminuire.
2 L'utilizzo di strumenti derivati comporta rischi di controparte.
2 Spesso gli asset-backed securities, nonché i loro crediti sottostanti, non
sono trasparenti. Inoltre, il comparto può essere esposto a un rischio di
credito e/o di pagamento anticipato più elevato.
2 L'utilizzo di strumenti derivati comporta un sostanziale effetto leva a cui
sono inoltre legati rischi di valutazione e rischi operativi.
2 I CoCo bond implicano rischi elevati tra i quali la possibile cancellazione
dei versamenti delle cedole, il rischio di inversione della struttura del
capitale e il rischio di proroga della durata del CoCo bond.

Spese
Le commissioni versate dall'investitore sono usate per coprire le spese correnti del fondo, compresi i costi legati alla gestione, alla commercializzazione
e alla distribuzione del fondo, e riducono i proventi.

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

5.00%

Spesa di rimborso

0.00%

Commissione di conversione

1.00%

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro
capitale prima che venga investito / prima che il rendimento
dell’investimento venga distribuito.
Spese prelevate dal fondo in un anno
Spese correnti

0.62%

Le spese una tantum corrispondono alla percentuale massima. In alcuni
casi è possibile che l'investitore esborsi un importo inferiore. Per ulteriori
precisazioni rivolgersi al proprio consulente finanziario.
L'importo delle spese correnti qui riportato si basa sugli ultimi dodici mesi,
al 29 febbraio 2020. Tale cifra può variare da un anno all'altro. Tali spese
escludono:
2 Costi di transazione del fondo, esclusi quelli versati dal fondo per
l'acquisto o la vendita di quote di altri investimenti collettivi.
Per maggiori informazioni sulle spese si rimanda alla sezione “Fees and
expenses” della parte generale del prospetto di vendita, disponibile al sito
www.vontobel.com/AM.

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni
specifiche
Commissioni legate al rendimento
non vengono prelevate

Risultati ottenuti nel passato
Il grafico illustra i risultati passati sulla base di anni civili interi. Le spese
una tantum non rientrano nel calcolo dei risultati.
2 I risultati passati non costituiscono una garanzia dei risultati futuri.
rendimento %

2 I risultati annuali della classe di quote escludono tutte le spese correnti
tranne le spese una tantum.
2 Per questa classe di quote le prime quote sono state emesse nel 2018.
Il comparto è stato lanciato nel: 2015.
2 I risultati passati sono espressi nella valuta della classe di quote (USD).

fondo

Informazioni pratiche
2 La banca depositaria del fondo è RBC Investor Services Bank S.A.
2 Il prospetto di vendita, le ultime relazioni annuali e semestrali e i prezzi delle quote nonché altre informazioni pratiche sono disponibili gratuitamente,
in tedesco e inglese, al sito www.vontobel.com/AM.
2 Per richiedere la documentazione rivolgersi a Vontobel Asset Management S.A., 18, rue Erasme, L-1468 Lussemburgo.
2 Il fondo è soggetto alla legislazione fiscale del Lussemburgo. A seconda del paese di residenza dell'investitore, ciò può avere un impatto sul suo
investimento nel fondo. Per ulteriori precisazioni rivolgersi al proprio consulente fiscale.
2 Le informazioni relative alle presenti politiche di remunerazione, inclusa la descrizione delle modalità di calcolo di tali remunerazioni e benefici e
l'identità delle persone responsabili della relativa assegnazione, sono disponibili al sito www.vontobel.com/AM/remuneration-policy.pdf. Inoltre, tali
informazioni sono disponibili gratuitamente in forma cartacea previa richiesta.
2 Questo comparto fa parte di un fondo a ombrello. I vari comparti non si garantiscono reciprocamente, ovvero per gli investitori di questo comparto
sono rilevanti solo ed esclusivamente gli utili e le perdite di tale comparto. Ogni detentore di quote può, conformemente alla sezione “Conversion of
shares”, richiedere lo scambio di tutte o di una parte delle sue quote, purché non diversamente stipulato nella parte speciale del prospetto di vendita.
2 Vontobel Asset Management S.A. può essere ritenuta responsabile unicamente sulla base delle affermazioni contenute nel presente documento che
risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto del fondo.

Questo fondo è autorizzato in Lussemburgo ed è regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).
Vontobel Asset Management S.A. è autorizzata in Lussemburgo ed è regolamentata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 13/07/2020.

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.

Vontobel Conviction Conservative EUR
ISIN
classe di quote
valuta

LU1821894992
F
EUR

un comparto di Variopartner SICAV
Questo fondo è gestito da Vontobel Asset Management S.A., che
appartiene al Gruppo Vontobel.
Questo fondo è autorizzato in Lussemburgo ed è regolamentato
dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).

Obiettivi e politica d'investimento
Oltre a un reddito costante, la politica d'investimento di questo
comparto a gestione attiva ha per obiettivo un incremento a lungo
termine del valore in EUR, tenuto conto di una bassa volatilità e di
un basso rischio di portafoglio.
4 Il comparto può investire completamente in titoli fruttiferi, fino a
un massimo del 40% in azioni e titoli assimilabili e fino a un
massimo del 30% in strumenti alternativi. Fino al 20% del valore
patrimoniale netto del comparto può essere investito
cumulativamente in titoli garantiti da crediti e ipoteche (ABS/
MBS), contingent convertible bond (CoCo bond) e titoli in
sofferenza. Gli investimenti possono essere effettuati anche
indirettamente attraverso strumenti derivati, prodotti strutturati o
fondi d'investimento ammessi.
4 Il comparto investe principalmente in titoli di partecipazione di
società di tutto il mondo. Il comparto può inoltre investire in
strumenti che consentono una partecipazione diretta o indiretta
all'andamento di investimenti come immobili, metalli preziosi,

materie prime e hedge fund.
4 Il comparto può utilizzare strumenti derivati al fine di
raggiungere l'obiettivo d'investimento e a scopo di copertura.
4 Il gestore del portafoglio può eseguire investimenti per il
comparto a sua discrezione, nel rispetto delle restrizioni
d'investimento previste.
4 I proventi non vengono distribuiti ma reinvestiti.
4 Le spese di sottoscrizione e rimborso di titoli sono a carico del
comparto. Esse si aggiungono alle commissioni riportate alla
voce “Spese” e riducono il rendimento del comparto.
4 Le quote del comparto possono essere rimborsate nei giorni
lavorativi in cui le banche in Lussemburgo sono aperte per le
normali attività (ovvero esclusi sabati, domeniche, Venerdì Santo,
24 dicembre, 31 dicembre e giorni festivi). Fanno eccezione i
giorni in cui le borse o i mercati sui quali viene negoziata una
porzione significativa del portafoglio del comparto sono chiusi.
4 Le quote F sono riservate esclusivamente agli investitori che, al
momento della sottoscrizione, hanno stipulato un apposito
contratto con una società del gruppo Vontobel. Queste quote
non danno diritto a sconti o retrocessioni.

Profilo di rischio e di rendimento
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L'indicatore di cui sopra non quantifica il rischio di un'eventuale
perdita di capitale, ma esprime le oscillazioni di valore passate del
comparto.
4 La classe di quote è stata assegnata a questa categoria poiché,
in ragione della politica d'investimento adottata, il prezzo delle
quote può subire oscillazioni modeste.
4 I dati storici utilizzati per il calcolo dell'indicatore non possono
essere ritenuti affidabili per una stima del profilo di rischio futuro
del comparto.
4 La categoria di rischio assegnata non è garantita e può variare
nel tempo.
4 La categoria di rischio più bassa non implica che si tratti di
investimenti del tutto privi di rischi.
Nell'assegnare la classe di quote del comparto a una categoria di
rischio può accadere che, per effetto del modello di calcolo, non
tutti i rischi vengano presi in considerazione. Ciò riguarda ad es.
rischi relativi a eventi di mercato straordinari, errori operativi o
anche eventi giuridici e politici. Per una descrizione dettagliata dei
rischi si rimanda alla sezione “Notice regarding special risks” nella
parte generale del prospetto di vendita e alla sezione “Risk profile”
nella parte specifica del prospetto di vendita. I seguenti rischi non
influiscono direttamente sulla classificazione, ma possono
comunque rivestire una notevole importanza:

4 L'utilizzo di strumenti derivati comporta in genere un effetto leva,
a cui sono inoltre legati rischi di valutazione e rischi operativi.
4 Spesso gli asset-backed securities e i mortgage-backed
securities, nonché i loro crediti sottostanti, non sono trasparenti.
Inoltre, il comparto può essere esposto a un rischio di credito e/
o di pagamento anticipato più elevato.
4 I CoCo bond implicano rischi elevati tra i quali la possibile
cancellazione dei versamenti delle cedole, il rischio di inversione
della struttura del capitale e il rischio di proroga della durata del
CoCo bond.
4 I titoli in sofferenza sono esposti a un rischio di credito e di
liquidità elevato nonché a un rischio legale. In casi estremi può
anche verificarsi una perdita totale.
4 Il comparto investe in azioni di società e il valore di queste azioni
può risentire negativamente di cambiamenti nell'azienda, nel suo
settore o nel suo contesto economico. Le azioni possono
perdere rapidamente valore e in genere sono più rischiose delle
obbligazioni e degli strumenti del mercato monetario.

Spese
Le commissioni versate dall'investitore sono usate per coprire le
spese correnti del fondo, compresi i costi legati alla gestione, alla
commercializzazione e alla distribuzione del fondo, e riducono i
proventi.
SPESE UNA TANTUM ADDEBITATE PRIMA O DOPO L'INVESTIMENTO

Spesa di sottoscrizione

3.00%

Spesa di rimborso

0.00%

Commissione di conversione
3.00%
Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro
capitale prima che venga investito / prima che il rendimento
dell’investimento venga distribuito.

Le spese una tantum corrispondono alla percentuale massima. In
alcuni casi è possibile che l'investitore esborsi un importo inferiore.
Per ulteriori precisazioni rivolgersi al proprio consulente
finanziario.
L'importo delle spese correnti qui riportato si basa sugli ultimi
dodici mesi, al 30 giugno 2020. Tale cifra può variare da un anno
all'altro. Tali spese escludono:
4 Costi di transazione del fondo, esclusi quelli versati dal fondo
per l'acquisto o la vendita di quote di altri investimenti collettivi.
Per maggiori informazioni sulle spese si rimanda alla sezione “Fees
and expenses” nella parte generale e nella parte specifica del
prospetto di vendita, disponibile al sito www.vontobel.com/AM.

SPESE ADDEBITATE AL FONDO NELL'ARCO DI UN ANNO

Spese correnti

1.97%

SPESE ADDEBITATE AL FONDO IN CIRCOSTANZE PARTICOLARI

Commissioni legate al rendimento
non vengono prelevate
Risultati ottenuti nel passato

rendimento %

Il grafico illustra i risultati passati sulla base di anni civili interi. Le
spese una tantum non rientrano nel calcolo dei risultati.
4 I risultati passati non costituiscono una garanzia dei risultati
futuri.
4 I risultati annuali della classe di quote escludono tutte le spese
correnti tranne le spese una tantum.
4 Per questa classe di quote le prime quote sono state emesse
nel 2018.
4 I risultati passati sono espressi nella valuta della classe di quote
(EUR).

fondo

Informazioni pratiche
4 La banca depositaria del fondo è RBC Investor Services Bank S.
A.
4 Il prospetto di vendita, le ultime relazioni annuali e semestrali e i
prezzi delle quote nonché altre informazioni pratiche sono
disponibili gratuitamente, in tedesco e inglese, al sito
www.vontobel.com/AM.
4 Per richiedere la documentazione rivolgersi a Vontobel Asset
Management S.A., 18, rue Erasme, L-1468 Lussemburgo.
4 Il fondo è soggetto alla legislazione fiscale del Lussemburgo. A
seconda del paese di residenza dell'investitore, ciò può avere un
impatto sul suo investimento nel fondo. Per ulteriori precisazioni
rivolgersi al proprio consulente fiscale.
4 Le informazioni relative alle presenti politiche di remunerazione,
inclusa la descrizione delle modalità di calcolo di tali
remunerazioni e benefici e l'identità delle persone responsabili
della relativa assegnazione, sono disponibili al sito
www.vontobel.com/AM/remuneration-policy.pdf. Inoltre, tali
informazioni sono disponibili gratuitamente in forma cartacea

previa richiesta.
4 Questo comparto fa parte di un fondo a ombrello. I vari comparti
non si garantiscono reciprocamente, ovvero per gli investitori di
questo comparto sono rilevanti solo ed esclusivamente gli utili e
le perdite di tale comparto. Ogni detentore di quote può,
conformemente alle regole descritte nel prospetto di vendita,
richiedere lo scambio di tutte o di una parte delle sue quote. Lo
scambio è possibile solo tra quote di comparti per i quali
Vontobel AG è nominata gestore degli investimenti.
4 Vontobel Asset Management S.A. può essere ritenuta
responsabile unicamente sulla base delle affermazioni contenute
nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o
incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto del
fondo.

Questo fondo è autorizzato in Lussemburgo ed è regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).
Vontobel Asset Management S.A. è autorizzata in Lussemburgo ed è regolamentata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 11/11/2020.

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.

Vontobel Conviction Balanced CHF
ISIN
classe di quote
valuta

LU1821895882
F
CHF

un comparto di Variopartner SICAV
Questo fondo è gestito da Vontobel Asset Management S.A., che
appartiene al Gruppo Vontobel.
Questo fondo è autorizzato in Lussemburgo ed è regolamentato
dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).

Obiettivi e politica d'investimento
La politica d'investimento di questo comparto a gestione attiva ha
per obiettivo un costante incremento a lungo termine del valore in
CHF, tenuto conto di una volatilità moderata e di un rischio di
portafoglio moderato.
4 Il comparto può investire la totalità del suo valore patrimoniale
netto in titoli fruttiferi, fino a un massimo del 65% in azioni e titoli
assimilabili e fino a un massimo del 30% in strumenti alternativi.
Fino al 20% del valore patrimoniale netto del comparto può
essere investito cumulativamente in asset-backed securities e
mortgage-backed securities, contingent convertible bond
(CoCo bond) e in titoli in sofferenza, purché, in quest'ultimo
caso, in misura non superiore al 10% del patrimonio del
comparto. Gli investimenti possono essere effettuati anche
indirettamente attraverso strumenti derivati, prodotti strutturati o
fondi d'investimento autorizzati.
4 Il comparto investe principalmente in titoli di partecipazione di
società di tutto il mondo. Il comparto può inoltre investire in
strumenti che consentono una partecipazione indiretta
all'andamento di investimenti come immobili, metalli preziosi,
materie prime e hedge fund.
4 Il comparto può utilizzare strumenti derivati per scopi di
copertura.

4 Il gestore del portafoglio può eseguire investimenti per il
comparto a sua discrezione, nel rispetto delle restrizioni
d'investimento previste.
4 I proventi non vengono distribuiti ma reinvestiti.
4 Le spese di sottoscrizione e rimborso di titoli sono a carico del
comparto. Esse si aggiungono alle commissioni riportate alla
voce “Spese” e riducono il rendimento del comparto.
4 Le quote del comparto possono essere rimborsate nei giorni
lavorativi in cui le banche in Lussemburgo sono aperte per le
normali attività (ovvero esclusi sabati, domeniche, Venerdì Santo,
24 dicembre, 31 dicembre e giorni festivi). Fanno eccezione i
giorni in cui le borse o i mercati sui quali viene negoziata una
porzione significativa del portafoglio del comparto sono chiusi.
4 Le quote F sono riservate esclusivamente agli investitori che, al
momento della sottoscrizione, hanno stipulato un apposito
contratto con una società del gruppo Vontobel. Queste quote
non danno diritto a sconti o retrocessioni.

Profilo di rischio e di rendimento
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L'indicatore di cui sopra non quantifica il rischio di un'eventuale
perdita di capitale, ma esprime le oscillazioni di valore passate del
comparto.
4 La classe di quote è stata assegnata a questa categoria poiché,
in ragione della politica d'investimento adottata, il prezzo delle
quote può subire oscillazioni modeste.
4 I dati storici utilizzati per il calcolo dell'indicatore non possono
essere ritenuti affidabili per una stima del profilo di rischio futuro
del comparto.
4 La categoria di rischio assegnata non è garantita e può variare
nel tempo.
4 La categoria di rischio più bassa non implica che si tratti di
investimenti del tutto privi di rischi.
Nell'assegnare la classe di quote del comparto a una categoria di
rischio può accadere che, per effetto del modello di calcolo, non
tutti i rischi vengano presi in considerazione. Ciò riguarda ad es.
rischi relativi a eventi di mercato straordinari, errori operativi o
anche eventi giuridici e politici. Per una descrizione dettagliata dei
rischi si rimanda alla sezione “Notice regarding special risks” nella
parte generale del prospetto di vendita e alla sezione “Risk profile”
nella parte specifica del prospetto di vendita. I seguenti rischi non
influiscono direttamente sulla classificazione, ma possono
comunque rivestire una notevole importanza:

4 L'utilizzo di strumenti derivati comporta in genere un effetto leva,
a cui sono inoltre legati rischi di valutazione e rischi operativi.
4 Spesso gli asset-backed securities e i mortgage-backed
securities, nonché i loro crediti sottostanti, non sono trasparenti.
Inoltre, il comparto può essere esposto a un rischio di credito e/
o di pagamento anticipato più elevato.
4 I CoCo bond implicano rischi elevati tra i quali la possibile
cancellazione dei versamenti delle cedole, il rischio di inversione
della struttura del capitale e il rischio di proroga della durata del
CoCo bond.
4 I titoli in sofferenza sono esposti a un rischio di credito e di
liquidità elevato nonché a un rischio legale. In casi estremi può
anche verificarsi una perdita totale.
4 Il comparto investe in azioni di società e il valore di queste azioni
può risentire negativamente di cambiamenti nell'azienda, nel suo
settore o nel suo contesto economico. Le azioni possono
perdere rapidamente valore e in genere sono più rischiose delle
obbligazioni e degli strumenti del mercato monetario.

Spese
Le commissioni versate dall'investitore sono usate per coprire le
spese correnti del fondo, compresi i costi legati alla gestione, alla
commercializzazione e alla distribuzione del fondo, e riducono i
proventi.
SPESE UNA TANTUM ADDEBITATE PRIMA O DOPO L'INVESTIMENTO

Spesa di sottoscrizione

3.00%

Spesa di rimborso

0.00%

Commissione di conversione
3.00%
Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro
capitale prima che venga investito / prima che il rendimento
dell’investimento venga distribuito.

Le spese una tantum corrispondono alla percentuale massima. In
alcuni casi è possibile che l'investitore esborsi un importo inferiore.
Per ulteriori precisazioni rivolgersi al proprio consulente
finanziario.
L'importo delle spese correnti qui riportato si basa sugli ultimi
dodici mesi, al 30 giugno 2020. Tale cifra può variare da un anno
all'altro. Tali spese escludono:
4 Costi di transazione del fondo, esclusi quelli versati dal fondo
per l'acquisto o la vendita di quote di altri investimenti collettivi.
Per maggiori informazioni sulle spese si rimanda alla sezione “Fees
and expenses” nella parte generale e nella parte specifica del
prospetto di vendita, disponibile al sito www.vontobel.com/AM.

SPESE ADDEBITATE AL FONDO NELL'ARCO DI UN ANNO

Spese correnti

1.89%

SPESE ADDEBITATE AL FONDO IN CIRCOSTANZE PARTICOLARI

Commissioni legate al rendimento
non vengono prelevate
Risultati ottenuti nel passato

rendimento %

Il grafico illustra i risultati passati sulla base di anni civili interi. Le
spese una tantum non rientrano nel calcolo dei risultati.
4 I risultati passati non costituiscono una garanzia dei risultati
futuri.
4 I risultati annuali della classe di quote escludono tutte le spese
correnti tranne le spese una tantum.
4 Per questa classe di quote le prime quote sono state emesse
nel 2018. Il comparto è stato lanciato nel: 2013.
4 I risultati passati sono espressi nella valuta della classe di quote
(CHF).

fondo

Informazioni pratiche
4 La banca depositaria del fondo è RBC Investor Services Bank S.
A.
4 Il prospetto di vendita, le ultime relazioni annuali e semestrali e i
prezzi delle quote nonché altre informazioni pratiche sono
disponibili gratuitamente, in tedesco e inglese, al sito
www.vontobel.com/AM.
4 Per richiedere la documentazione rivolgersi a Vontobel Asset
Management S.A., 18, rue Erasme, L-1468 Lussemburgo.
4 Il fondo è soggetto alla legislazione fiscale del Lussemburgo. A
seconda del paese di residenza dell'investitore, ciò può avere un
impatto sul suo investimento nel fondo. Per ulteriori precisazioni
rivolgersi al proprio consulente fiscale.
4 Le informazioni relative alle presenti politiche di remunerazione,
inclusa la descrizione delle modalità di calcolo di tali
remunerazioni e benefici e l'identità delle persone responsabili
della relativa assegnazione, sono disponibili al sito
www.vontobel.com/AM/remuneration-policy.pdf. Inoltre, tali
informazioni sono disponibili gratuitamente in forma cartacea

previa richiesta.
4 Questo comparto fa parte di un fondo a ombrello. I vari comparti
non si garantiscono reciprocamente, ovvero per gli investitori di
questo comparto sono rilevanti solo ed esclusivamente gli utili e
le perdite di tale comparto. Ogni detentore di quote può,
conformemente alle regole descritte nel prospetto di vendita,
richiedere lo scambio di tutte o di una parte delle sue quote. Lo
scambio è possibile solo tra quote di comparti per i quali
Vontobel AG è nominata gestore degli investimenti.
4 Vontobel Asset Management S.A. può essere ritenuta
responsabile unicamente sulla base delle affermazioni contenute
nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o
incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto del
fondo.

Questo fondo è autorizzato in Lussemburgo ed è regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).
Vontobel Asset Management S.A. è autorizzata in Lussemburgo ed è regolamentata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 11/11/2020.

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.

Vontobel Conviction Balanced EUR
ISIN
classe di quote
valuta

LU1821896260
F
EUR

un comparto di Variopartner SICAV
Questo fondo è gestito da Vontobel Asset Management S.A., che
appartiene al Gruppo Vontobel.
Questo fondo è autorizzato in Lussemburgo ed è regolamentato
dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).

Obiettivi e politica d'investimento
La politica d'investimento di questo comparto a gestione attiva ha
per obiettivo un costante incremento a lungo termine del valore in
EUR, tenuto conto di una volatilità moderata e di un rischio di
portafoglio moderato.
4 Il comparto può investire la totalità del suo valore patrimoniale
netto in titoli fruttiferi, fino a un massimo del 65% in azioni e titoli
assimilabili e fino a un massimo del 30% in strumenti alternativi.
Fino al 20% del valore patrimoniale netto del comparto può
essere investito cumulativamente in asset-backed securities e
mortgage-backed securities, contingent convertible bond
(CoCo bond) e in titoli in sofferenza, purché, in quest'ultimo
caso, in misura non superiore al 10% del patrimonio del
comparto. Gli investimenti possono essere effettuati anche
indirettamente attraverso strumenti derivati, prodotti strutturati o
fondi d'investimento autorizzati.
4 Il comparto investe principalmente in titoli di partecipazione di
società di tutto il mondo. Il comparto può inoltre investire in
strumenti che consentono una partecipazione indiretta
all'andamento di investimenti come immobili, metalli preziosi,
materie prime e hedge fund.
4 Il comparto può utilizzare strumenti derivati per scopi di
copertura.

4 Il gestore del portafoglio può eseguire investimenti per il
comparto a sua discrezione, nel rispetto delle restrizioni
d'investimento previste.
4 I proventi non vengono distribuiti ma reinvestiti.
4 Le spese di sottoscrizione e rimborso di titoli sono a carico del
comparto. Esse si aggiungono alle commissioni riportate alla
voce “Spese” e riducono il rendimento del comparto.
4 Le quote del comparto possono essere rimborsate nei giorni
lavorativi in cui le banche in Lussemburgo sono aperte per le
normali attività (ovvero esclusi sabati, domeniche, Venerdì Santo,
24 dicembre, 31 dicembre e giorni festivi). Fanno eccezione i
giorni in cui le borse o i mercati sui quali viene negoziata una
porzione significativa del portafoglio del comparto sono chiusi.
4 Le quote F sono riservate esclusivamente agli investitori che, al
momento della sottoscrizione, hanno stipulato un apposito
contratto con una società del gruppo Vontobel. Queste quote
non danno diritto a sconti o retrocessioni.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio minore

Rischio maggiore

Proventi tipicamente inferiori
1
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Proventi tipicamente superiori
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L'indicatore di cui sopra non quantifica il rischio di un'eventuale
perdita di capitale, ma esprime le oscillazioni di valore passate del
comparto.
4 La classe di quote è stata assegnata a questa categoria poiché,
in ragione della politica d'investimento adottata, il prezzo delle
quote può subire oscillazioni modeste.
4 I dati storici utilizzati per il calcolo dell'indicatore non possono
essere ritenuti affidabili per una stima del profilo di rischio futuro
del comparto.
4 La categoria di rischio assegnata non è garantita e può variare
nel tempo.
4 La categoria di rischio più bassa non implica che si tratti di
investimenti del tutto privi di rischi.
Nell'assegnare la classe di quote del comparto a una categoria di
rischio può accadere che, per effetto del modello di calcolo, non
tutti i rischi vengano presi in considerazione. Ciò riguarda ad es.
rischi relativi a eventi di mercato straordinari, errori operativi o
anche eventi giuridici e politici. Per una descrizione dettagliata dei
rischi si rimanda alla sezione “Notice regarding special risks” nella
parte generale del prospetto di vendita e alla sezione “Risk profile”
nella parte specifica del prospetto di vendita. I seguenti rischi non
influiscono direttamente sulla classificazione, ma possono
comunque rivestire una notevole importanza:

4 L'utilizzo di strumenti derivati comporta in genere un effetto leva,
a cui sono inoltre legati rischi di valutazione e rischi operativi.
4 Spesso gli asset-backed securities e i mortgage-backed
securities, nonché i loro crediti sottostanti, non sono trasparenti.
Inoltre, il comparto può essere esposto a un rischio di credito e/
o di pagamento anticipato più elevato.
4 I CoCo bond implicano rischi elevati tra i quali la possibile
cancellazione dei versamenti delle cedole, il rischio di inversione
della struttura del capitale e il rischio di proroga della durata del
CoCo bond.
4 I titoli in sofferenza sono esposti a un rischio di credito e di
liquidità elevato nonché a un rischio legale. In casi estremi può
anche verificarsi una perdita totale.
4 Il comparto investe in azioni di società e il valore di queste azioni
può risentire negativamente di cambiamenti nell'azienda, nel suo
settore o nel suo contesto economico. Le azioni possono
perdere rapidamente valore e in genere sono più rischiose delle
obbligazioni e degli strumenti del mercato monetario.

Spese
Le commissioni versate dall'investitore sono usate per coprire le
spese correnti del fondo, compresi i costi legati alla gestione, alla
commercializzazione e alla distribuzione del fondo, e riducono i
proventi.
SPESE UNA TANTUM ADDEBITATE PRIMA O DOPO L'INVESTIMENTO

Spesa di sottoscrizione

3.00%

Spesa di rimborso

0.00%

Commissione di conversione
3.00%
Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro
capitale prima che venga investito / prima che il rendimento
dell’investimento venga distribuito.

Le spese una tantum corrispondono alla percentuale massima. In
alcuni casi è possibile che l'investitore esborsi un importo inferiore.
Per ulteriori precisazioni rivolgersi al proprio consulente
finanziario.
L'importo delle spese correnti qui riportato si basa sugli ultimi
dodici mesi, al 30 giugno 2020. Tale cifra può variare da un anno
all'altro. Tali spese escludono:
4 Costi di transazione del fondo, esclusi quelli versati dal fondo
per l'acquisto o la vendita di quote di altri investimenti collettivi.
Per maggiori informazioni sulle spese si rimanda alla sezione “Fees
and expenses” nella parte generale e nella parte specifica del
prospetto di vendita, disponibile al sito www.vontobel.com/AM.

SPESE ADDEBITATE AL FONDO NELL'ARCO DI UN ANNO

Spese correnti

1.89%

SPESE ADDEBITATE AL FONDO IN CIRCOSTANZE PARTICOLARI

Commissioni legate al rendimento
non vengono prelevate
Risultati ottenuti nel passato

rendimento %

Il grafico illustra i risultati passati sulla base di anni civili interi. Le
spese una tantum non rientrano nel calcolo dei risultati.
4 I risultati passati non costituiscono una garanzia dei risultati
futuri.
4 I risultati annuali della classe di quote escludono tutte le spese
correnti tranne le spese una tantum.
4 Per questa classe di quote le prime quote sono state emesse
nel 2018. Il comparto è stato lanciato nel: 2013.
4 I risultati passati sono espressi nella valuta della classe di quote
(EUR).

fondo

Informazioni pratiche
4 La banca depositaria del fondo è RBC Investor Services Bank S.
A.
4 Il prospetto di vendita, le ultime relazioni annuali e semestrali e i
prezzi delle quote nonché altre informazioni pratiche sono
disponibili gratuitamente, in tedesco e inglese, al sito
www.vontobel.com/AM.
4 Per richiedere la documentazione rivolgersi a Vontobel Asset
Management S.A., 18, rue Erasme, L-1468 Lussemburgo.
4 Il fondo è soggetto alla legislazione fiscale del Lussemburgo. A
seconda del paese di residenza dell'investitore, ciò può avere un
impatto sul suo investimento nel fondo. Per ulteriori precisazioni
rivolgersi al proprio consulente fiscale.
4 Le informazioni relative alle presenti politiche di remunerazione,
inclusa la descrizione delle modalità di calcolo di tali
remunerazioni e benefici e l'identità delle persone responsabili
della relativa assegnazione, sono disponibili al sito
www.vontobel.com/AM/remuneration-policy.pdf. Inoltre, tali
informazioni sono disponibili gratuitamente in forma cartacea

previa richiesta.
4 Questo comparto fa parte di un fondo a ombrello. I vari comparti
non si garantiscono reciprocamente, ovvero per gli investitori di
questo comparto sono rilevanti solo ed esclusivamente gli utili e
le perdite di tale comparto. Ogni detentore di quote può,
conformemente alle regole descritte nel prospetto di vendita,
richiedere lo scambio di tutte o di una parte delle sue quote. Lo
scambio è possibile solo tra quote di comparti per i quali
Vontobel AG è nominata gestore degli investimenti.
4 Vontobel Asset Management S.A. può essere ritenuta
responsabile unicamente sulla base delle affermazioni contenute
nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o
incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto del
fondo.

Questo fondo è autorizzato in Lussemburgo ed è regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).
Vontobel Asset Management S.A. è autorizzata in Lussemburgo ed è regolamentata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 11/11/2020.

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 Debt
ISIN
classe di quote
valuta

LU1828123312
G
EUR

un comparto di Vontobel Fund
Questo fondo è gestito da Vontobel Asset Management S.A., che
appartiene al Gruppo Vontobel.
Questo fondo è autorizzato in Lussemburgo ed è regolamentato
dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).

Obiettivi e politica d'investimento
La politica d'investimento di questo comparto a gestione attiva ha
per obiettivo conseguire un reddito costante e utili di capitale.
4 Il comparto investe prevalentemente in titoli fruttiferi nonché in
obbligazioni convertibili e titoli simili. Il comparto può investire
fino al 10% del proprio patrimonio in titoli garantiti da crediti e
ipoteche, fino al 10% in contingent convertible bond (CoCo
bond) e fino al 10% in titoli in sofferenza. Inoltre il comparto può
detenere mezzi liquidi.
4 Il comparto investe principalmente in titoli di emittenti di diritto
pubblico e/o privato domiciliati, aventi parte della loro attività o
esposti ai mercati emergenti. Gli investimenti vengono eseguiti
perlopiù in valute forti.
4 Il comparto può utilizzare strumenti derivati al fine di
raggiungere l'obiettivo d'investimento e a scopo di copertura.
4 La valuta di questa classe NON è coperta rispetto alla valuta
principale del comparto. Il rischio valutario è pertanto
interamente a carico dell'investitore.

4 Il gestore del portafoglio può eseguire investimenti per il
comparto a sua discrezione, nel rispetto delle restrizioni
d'investimento previste.
4 I proventi non vengono distribuiti ma reinvestiti.
4 Le spese di sottoscrizione e rimborso di titoli sono a carico del
comparto. Esse si aggiungono alle commissioni riportate alla
voce “Spese” e riducono il rendimento del comparto.
4 Le quote del comparto possono essere rimborsate nei giorni
lavorativi in cui le banche in Lussemburgo sono aperte per le
normali attività (ovvero esclusi sabati, domeniche, Venerdì Santo,
24 dicembre, 31 dicembre e giorni festivi). Fanno eccezione i
giorni in cui le borse o i mercati sui quali viene negoziata una
porzione significativa del portafoglio del comparto sono chiusi.
4 Le quote G sono riservate esclusivamente agli investitori
istituzionali che collocano per ogni prima sottoscrizione un
importo minimo pari a EUR 50 milioni.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio minore

Rischio maggiore
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L'indicatore di cui sopra non quantifica il rischio di un'eventuale
perdita di capitale, ma esprime le oscillazioni di valore passate del
comparto.
4 La classe di quote è stata assegnata a questa categoria poiché,
in ragione della politica d'investimento adottata, il prezzo delle
quote può subire oscillazioni modeste.
4 I dati storici utilizzati per il calcolo dell'indicatore non possono
essere ritenuti affidabili per una stima del profilo di rischio futuro
del comparto.
4 La categoria di rischio assegnata non è garantita e può variare
nel tempo.
4 La categoria di rischio più bassa non implica che si tratti di
investimenti del tutto privi di rischi.
Nell'assegnare la classe di quote del comparto a una categoria di
rischio può accadere che non tutti i rischi vengano presi in
considerazione. Ciò riguarda ad es. rischi relativi a eventi di
mercato straordinari, errori operativi o anche eventi giuridici e
politici. Per una descrizione dettagliata dei rischi si rimanda alla
sezione “Notice regarding special risks” nella parte generale del
prospetto di vendita. I seguenti rischi non influiscono direttamente
sulla classificazione, ma possono comunque rivestire una notevole
importanza:

4 Il comparto investe in titoli la cui qualità creditizia può
peggiorare. Vi è quindi il rischio che l'emittente dei titoli non
adempia ai propri obblighi. In caso di declassamento del rating
di un emittente il valore dell'investimento può diminuire.
4 L'utilizzo di strumenti derivati comporta rischi di controparte.
4 L'utilizzo di strumenti derivati comporta un sostanziale effetto
leva a cui sono inoltre legati rischi di valutazione e rischi
operativi.
4 Spesso gli asset-backed securities e i mortgage-backed
securities, nonché i loro crediti sottostanti, non sono trasparenti.
Inoltre, il comparto può essere esposto a un rischio di credito e/
o di pagamento anticipato più elevato.
4 I CoCo bond comportano rischi significativi, tra cui il rischio di
cancellazione delle cedole, il rischio di inversione della struttura
del capitale, il rischio di proroga.
4 I titoli in sofferenza presentano un rischio di credito e di liquidità
elevato nonché un rischio legale. In casi estremi può anche
verificarsi una perdita totale.
4 Il comparto presuppone un rischio di liquidità e un rischio
operativo elevati nella misura in cui investe in mercati che
possono essere penalizzati da sviluppi politici e/o cambiamenti
legislativi e da misure di controllo fiscale e sulle divise.
4 Questa classe è stata lanciata in una valuta diversa da quella del
comparto. Investendo nel comparto, l'investitore è pertanto
esposto all'intero rischio valutario.

Spese
Le commissioni versate dall'investitore sono usate per coprire le
spese correnti del fondo, compresi i costi legati alla gestione, alla
commercializzazione e alla distribuzione del fondo, e riducono i
proventi.
SPESE UNA TANTUM ADDEBITATE PRIMA O DOPO L'INVESTIMENTO

Spesa di sottoscrizione

5.00%

Spesa di rimborso

0.00%

Commissione di conversione
1.00%
Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro
capitale prima che venga investito / prima che il rendimento
dell’investimento venga distribuito.

Le spese una tantum corrispondono alla percentuale massima. In
alcuni casi è possibile che l'investitore esborsi un importo inferiore.
Per ulteriori precisazioni rivolgersi al proprio consulente
finanziario.
L'importo delle spese correnti qui riportato si basa sugli ultimi
dodici mesi, al 29 febbraio 2020. Tale cifra può variare da un anno
all'altro. Tali spese escludono:
4 Costi di transazione del fondo, esclusi quelli versati dal fondo
per l'acquisto o la vendita di quote di altri investimenti collettivi.
Per maggiori informazioni sulle spese si rimanda alla sezione “Fees
and expenses” della parte generale del prospetto di vendita,
disponibile al sito www.vontobel.com/AM.

SPESE ADDEBITATE AL FONDO NELL'ARCO DI UN ANNO

Spese correnti

0.55%

SPESE ADDEBITATE AL FONDO IN CIRCOSTANZE PARTICOLARI

Commissioni legate al rendimento
non vengono prelevate
Risultati ottenuti nel passato

rendimento %

Il grafico illustra i risultati passati sulla base di anni civili interi. Le
spese una tantum non rientrano nel calcolo dei risultati.
4 I risultati passati non costituiscono una garanzia dei risultati
futuri.
4 I risultati annuali della classe di quote escludono tutte le spese
correnti tranne le spese una tantum.
4 Per questa classe di quote le prime quote sono state emesse
nel 2018. Il comparto è stato lanciato nel: 2013.
4 I risultati passati sono espressi nella valuta della classe di quote
(EUR).

fondo

Informazioni pratiche
4 La banca depositaria del fondo è RBC Investor Services Bank S.
A.
4 Il prospetto di vendita, le ultime relazioni annuali e semestrali e i
prezzi delle quote nonché altre informazioni pratiche sono
disponibili gratuitamente, in tedesco e inglese, al sito
www.vontobel.com/AM.
4 Per richiedere la documentazione rivolgersi a Vontobel Asset
Management S.A., 18, rue Erasme, L-1468 Lussemburgo.
4 Il fondo è soggetto alla legislazione fiscale del Lussemburgo. A
seconda del paese di residenza dell'investitore, ciò può avere un
impatto sul suo investimento nel fondo. Per ulteriori precisazioni
rivolgersi al proprio consulente fiscale.
4 Le informazioni relative alle presenti politiche di remunerazione,
inclusa la descrizione delle modalità di calcolo di tali
remunerazioni e benefici e l'identità delle persone responsabili
della relativa assegnazione, sono disponibili al sito
www.vontobel.com/AM/remuneration-policy.pdf. Inoltre, tali

informazioni sono disponibili gratuitamente in forma cartacea
previa richiesta.
4 Questo comparto fa parte di un fondo a ombrello. I vari comparti
non si garantiscono reciprocamente, ovvero per gli investitori di
questo comparto sono rilevanti solo ed esclusivamente gli utili e
le perdite di tale comparto. Ogni detentore di quote può,
conformemente alla sezione “Conversion of shares”, richiedere
lo scambio di tutte o di una parte delle sue quote, purché non
diversamente stipulato nella parte speciale del prospetto di
vendita.
4 Vontobel Asset Management S.A. può essere ritenuta
responsabile unicamente sulla base delle affermazioni contenute
nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o
incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto del
fondo.

Questo fondo è autorizzato in Lussemburgo ed è regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).
Vontobel Asset Management S.A. è autorizzata in Lussemburgo ed è regolamentata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 06/07/2020.

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 Equity
ISIN
classe di quote
valuta

LU1828133469
G
EUR

un comparto di Vontobel Fund
Questo fondo è gestito da Vontobel Asset Management S.A., che
appartiene al Gruppo Vontobel.
Questo fondo è autorizzato in Lussemburgo ed è regolamentato
dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).

Obiettivi e politica d'investimento
La politica d'investimento del comparto ha per obiettivo il
maggiore incremento del valore possibile.
4 Il comparto investe principalmente in azioni e titoli assimilabili. Il
comparto può anche detenere attività liquide.
4 Il comparto investe in un portafoglio di azioni di società con una
crescita degli utili e una redditività elevate che hanno sede e/o
che svolgono prevalentemente la loro attività in paesi emergenti.
4 Il comparto può utilizzare strumenti derivati per scopi di
copertura.
4 La valuta di questa classe NON è coperta rispetto alla valuta
principale del comparto. Il rischio valutario è pertanto
interamente a carico dell'investitore.
4 Il gestore del portafoglio può eseguire investimenti per il
comparto a sua discrezione, nel rispetto delle restrizioni
d'investimento previste.
4 I proventi non vengono distribuiti ma reinvestiti.
4 Le spese di sottoscrizione e rimborso di titoli sono a carico del
comparto. Esse si aggiungono alle commissioni riportate alla
voce “Spese” e riducono il rendimento del comparto.
4 Le quote del comparto possono essere rimborsate nei giorni
lavorativi in cui le banche in Lussemburgo sono aperte per le
normali attività (ovvero esclusi sabati, domeniche, Venerdì Santo,
24 dicembre, 31 dicembre e giorni festivi). Fanno eccezione i
giorni in cui le borse o i mercati sui quali viene negoziata una
porzione significativa del portafoglio del comparto sono chiusi.

4 Le quote G sono riservate esclusivamente agli investitori
istituzionali che collocano per ogni prima sottoscrizione un
importo minimo pari a EUR 50 milioni.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio minore

Rischio maggiore

Proventi tipicamente inferiori
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Proventi tipicamente superiori
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L'indicatore di cui sopra non quantifica il rischio di un'eventuale
perdita di capitale, ma esprime le oscillazioni di valore passate del
comparto.
4 La classe di quote è stata assegnata a questa categoria poiché,
in ragione della politica d'investimento adottata, il prezzo delle
quote può subire oscillazioni significative.
4 I dati storici utilizzati per il calcolo dell'indicatore non possono
essere ritenuti affidabili per una stima del profilo di rischio futuro
del comparto.
4 La categoria di rischio assegnata non è garantita e può variare
nel tempo.
4 La categoria di rischio più bassa non implica che si tratti di
investimenti del tutto privi di rischi.
Nell'assegnare la classe di quote del comparto a una categoria di
rischio può accadere che non tutti i rischi vengano presi in
considerazione. Ciò riguarda ad es. rischi relativi a eventi di
mercato straordinari, errori operativi o anche eventi giuridici e
politici. Per una descrizione dettagliata dei rischi si rimanda alla
sezione “Notice regarding special risks” nella parte generale del
prospetto di vendita. I seguenti rischi non influiscono direttamente
sulla classificazione, ma possono comunque rivestire una notevole
importanza:

4 Il comparto investe in azioni di società e il valore di queste azioni
può risentire negativamente di cambiamenti nell'azienda, nel suo
settore o nel suo contesto economico. Le azioni possono
perdere rapidamente valore e in genere sono più rischiose delle
obbligazioni e degli strumenti del mercato monetario.
4 Il comparto presuppone un rischio di liquidità e un rischio
operativo elevati nella misura in cui investe in mercati che
possono essere penalizzati da sviluppi politici e/o cambiamenti
legislativi e da misure di controllo fiscale e sulle divise.
4 Questa classe è stata lanciata in una valuta diversa da quella del
comparto. Investendo nel comparto, l'investitore è pertanto
esposto all'intero rischio valutario.

Spese
Le commissioni versate dall'investitore sono usate per coprire le
spese correnti del fondo, compresi i costi legati alla gestione, alla
commercializzazione e alla distribuzione del fondo, e riducono i
proventi.
SPESE UNA TANTUM ADDEBITATE PRIMA O DOPO L'INVESTIMENTO

Spesa di sottoscrizione

5.00%

Spesa di rimborso

0.00%

Commissione di conversione
1.00%
Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro
capitale prima che venga investito / prima che il rendimento
dell’investimento venga distribuito.
SPESE ADDEBITATE AL FONDO NELL'ARCO DI UN ANNO

Spese correnti

0.74%

Le spese una tantum corrispondono alla percentuale massima. In
alcuni casi è possibile che l'investitore esborsi un importo inferiore.
Per ulteriori precisazioni rivolgersi al proprio consulente
finanziario.
L'importo delle spese correnti qui riportato è indicativo in quanto
per la presente classe di quote non sono ancora disponibili dati
significativi. Ciò può essere dovuto al suo lancio recente o a un
cambiamento delle commissioni sottostanti. Il rendiconto
finanziario del fondo comprenderà informazioni dettagliate sul
calcolo dei costi. Tali spese escludono:
4 Costi di transazione del fondo, esclusi quelli versati dal fondo
per l'acquisto o la vendita di quote di altri investimenti collettivi.
Per maggiori informazioni sulle spese si rimanda alla sezione “Fees
and expenses” della parte generale del prospetto di vendita,
disponibile al sito www.vontobel.com/AM.

SPESE ADDEBITATE AL FONDO IN CIRCOSTANZE PARTICOLARI

Commissioni legate al rendimento
non vengono prelevate
Risultati ottenuti nel passato

rendimento %

Il grafico illustra i risultati passati sulla base di anni civili interi. Le
spese una tantum non rientrano nel calcolo dei risultati.
4 I risultati passati non costituiscono una garanzia dei risultati
futuri.
4 I risultati annuali della classe di quote escludono tutte le spese
correnti tranne le spese una tantum.
4 Per questa classe di quote le prime quote sono state emesse
nel 2018. Il comparto è stato lanciato nel: 1992.
4 I risultati passati sono espressi nella valuta della classe di quote
(EUR).

fondo

Informazioni pratiche
4 La banca depositaria del fondo è RBC Investor Services Bank S.
A.
4 Il prospetto di vendita, le ultime relazioni annuali e semestrali e i
prezzi delle quote nonché altre informazioni pratiche sono
disponibili gratuitamente, in tedesco e inglese, al sito
www.vontobel.com/AM.
4 Per richiedere la documentazione rivolgersi a Vontobel Asset
Management S.A., 18, rue Erasme, L-1468 Lussemburgo.
4 Il fondo è soggetto alla legislazione fiscale del Lussemburgo. A
seconda del paese di residenza dell'investitore, ciò può avere un
impatto sul suo investimento nel fondo. Per ulteriori precisazioni
rivolgersi al proprio consulente fiscale.
4 Le informazioni relative alle presenti politiche di remunerazione,
inclusa la descrizione delle modalità di calcolo di tali
remunerazioni e benefici e l'identità delle persone responsabili
della relativa assegnazione, sono disponibili al sito
www.vontobel.com/AM/remuneration-policy.pdf. Inoltre, tali

informazioni sono disponibili gratuitamente in forma cartacea
previa richiesta.
4 Questo comparto fa parte di un fondo a ombrello. I vari comparti
non si garantiscono reciprocamente, ovvero per gli investitori di
questo comparto sono rilevanti solo ed esclusivamente gli utili e
le perdite di tale comparto. Ogni detentore di quote può,
conformemente alla sezione “Conversion of shares”, richiedere
lo scambio di tutte o di una parte delle sue quote, purché non
diversamente stipulato nella parte speciale del prospetto di
vendita.
4 Vontobel Asset Management S.A. può essere ritenuta
responsabile unicamente sulla base delle affermazioni contenute
nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o
incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto del
fondo.

Questo fondo è autorizzato in Lussemburgo ed è regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).
Vontobel Asset Management S.A. è autorizzata in Lussemburgo ed è regolamentata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 13/07/2020.

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 Equity
ISIN
classe di quote
valuta

LU1828133626
HG (hedged)
EUR

un comparto di Vontobel Fund
Questo fondo è gestito da Vontobel Asset Management S.A., che
appartiene al Gruppo Vontobel.
Questo fondo è autorizzato in Lussemburgo ed è regolamentato
dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).

La politica d'investimento del comparto ha per obiettivo il
maggiore incremento del valore possibile.
4 Il comparto investe principalmente in azioni e titoli assimilabili. Il
comparto può anche detenere attività liquide.
4 Il comparto investe in un portafoglio di azioni di società con una
crescita degli utili e una redditività elevate che hanno sede e/o
che svolgono prevalentemente la loro attività in paesi emergenti.
4 Il comparto può utilizzare strumenti derivati per scopi di
copertura.
4 La valuta di questa classe viene costantemente coperta rispetto
alla valuta principale del comparto. Questa copertura del rischio
valutario non è necessariamente integrale e genera costi che
riducono i proventi della classe di quote.
4 Il gestore del portafoglio può eseguire investimenti per il
comparto a sua discrezione, nel rispetto delle restrizioni
d'investimento previste.
4 I proventi non vengono distribuiti ma reinvestiti.
4 Le spese di sottoscrizione e rimborso di titoli sono a carico del
comparto. Esse si aggiungono alle commissioni riportate alla
voce “Spese” e riducono il rendimento del comparto.
4 Le quote del comparto possono essere rimborsate nei giorni
lavorativi in cui le banche in Lussemburgo sono aperte per le
normali attività (ovvero esclusi sabati, domeniche, Venerdì Santo,
24 dicembre, 31 dicembre e giorni festivi). Fanno eccezione i
giorni in cui le borse o i mercati sui quali viene negoziata una

porzione significativa del portafoglio del comparto sono chiusi.
4 Le quote HG (hedged) sono riservate esclusivamente agli
investitori istituzionali che collocano per ogni prima
sottoscrizione un importo minimo pari a EUR 50 milioni.

Obiettivi e politica d'investimento

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio minore

Rischio maggiore

Proventi tipicamente inferiori
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L'indicatore di cui sopra non quantifica il rischio di un'eventuale
perdita di capitale, ma esprime le oscillazioni di valore passate del
comparto.
4 La classe di quote è stata assegnata a questa categoria poiché,
in ragione della politica d'investimento adottata, il prezzo delle
quote può subire oscillazioni significative.
4 I dati storici utilizzati per il calcolo dell'indicatore non possono
essere ritenuti affidabili per una stima del profilo di rischio futuro
del comparto.
4 La categoria di rischio assegnata non è garantita e può variare
nel tempo.
4 La categoria di rischio più bassa non implica che si tratti di
investimenti del tutto privi di rischi.
Nell'assegnare la classe di quote del comparto a una categoria di
rischio può accadere che non tutti i rischi vengano presi in
considerazione. Ciò riguarda ad es. rischi relativi a eventi di
mercato straordinari, errori operativi o anche eventi giuridici e
politici. Per una descrizione dettagliata dei rischi si rimanda alla
sezione “Notice regarding special risks” nella parte generale del
prospetto di vendita. I seguenti rischi non influiscono direttamente
sulla classificazione, ma possono comunque rivestire una notevole
importanza:

4 Il comparto investe in azioni di società e il valore di queste azioni
può risentire negativamente di cambiamenti nell'azienda, nel suo
settore o nel suo contesto economico. Le azioni possono
perdere rapidamente valore e in genere sono più rischiose delle
obbligazioni e degli strumenti del mercato monetario.
4 Il comparto presuppone un rischio di liquidità e un rischio
operativo elevati nella misura in cui investe in mercati che
possono essere penalizzati da sviluppi politici e/o cambiamenti
legislativi e da misure di controllo fiscale e sulle divise.

Spese
Le commissioni versate dall'investitore sono usate per coprire le
spese correnti del fondo, compresi i costi legati alla gestione, alla
commercializzazione e alla distribuzione del fondo, e riducono i
proventi.
SPESE UNA TANTUM ADDEBITATE PRIMA O DOPO L'INVESTIMENTO

Spesa di sottoscrizione

5.00%

Spesa di rimborso

0.00%

Commissione di conversione
1.00%
Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro
capitale prima che venga investito / prima che il rendimento
dell’investimento venga distribuito.
SPESE ADDEBITATE AL FONDO NELL'ARCO DI UN ANNO

Spese correnti

0.80%

Le spese una tantum corrispondono alla percentuale massima. In
alcuni casi è possibile che l'investitore esborsi un importo inferiore.
Per ulteriori precisazioni rivolgersi al proprio consulente
finanziario.
L'importo delle spese correnti qui riportato è indicativo in quanto
per la presente classe di quote non sono ancora disponibili dati
significativi. Ciò può essere dovuto al suo lancio recente o a un
cambiamento delle commissioni sottostanti. Il rendiconto
finanziario del fondo comprenderà informazioni dettagliate sul
calcolo dei costi. Tali spese escludono:
4 Costi di transazione del fondo, esclusi quelli versati dal fondo
per l'acquisto o la vendita di quote di altri investimenti collettivi.
Per maggiori informazioni sulle spese si rimanda alla sezione “Fees
and expenses” della parte generale del prospetto di vendita,
disponibile al sito www.vontobel.com/AM.

SPESE ADDEBITATE AL FONDO IN CIRCOSTANZE PARTICOLARI

Commissioni legate al rendimento
non vengono prelevate
Risultati ottenuti nel passato

rendimento %

Il grafico illustra i risultati passati sulla base di anni civili interi. Le
spese una tantum non rientrano nel calcolo dei risultati.
4 I risultati passati non costituiscono una garanzia dei risultati
futuri.
4 I risultati annuali della classe di quote escludono tutte le spese
correnti tranne le spese una tantum.
4 Per questa classe di quote le prime quote sono state emesse
nel 2018. Il comparto è stato lanciato nel: 1992.
4 I risultati passati sono espressi nella valuta della classe di quote
(EUR).

fondo

Informazioni pratiche
4 La banca depositaria del fondo è RBC Investor Services Bank S.
A.
4 Il prospetto di vendita, le ultime relazioni annuali e semestrali e i
prezzi delle quote nonché altre informazioni pratiche sono
disponibili gratuitamente, in tedesco e inglese, al sito
www.vontobel.com/AM.
4 Per richiedere la documentazione rivolgersi a Vontobel Asset
Management S.A., 18, rue Erasme, L-1468 Lussemburgo.
4 Il fondo è soggetto alla legislazione fiscale del Lussemburgo. A
seconda del paese di residenza dell'investitore, ciò può avere un
impatto sul suo investimento nel fondo. Per ulteriori precisazioni
rivolgersi al proprio consulente fiscale.
4 Le informazioni relative alle presenti politiche di remunerazione,
inclusa la descrizione delle modalità di calcolo di tali
remunerazioni e benefici e l'identità delle persone responsabili
della relativa assegnazione, sono disponibili al sito
www.vontobel.com/AM/remuneration-policy.pdf. Inoltre, tali

informazioni sono disponibili gratuitamente in forma cartacea
previa richiesta.
4 Questo comparto fa parte di un fondo a ombrello. I vari comparti
non si garantiscono reciprocamente, ovvero per gli investitori di
questo comparto sono rilevanti solo ed esclusivamente gli utili e
le perdite di tale comparto. Ogni detentore di quote può,
conformemente alla sezione “Conversion of shares”, richiedere
lo scambio di tutte o di una parte delle sue quote, purché non
diversamente stipulato nella parte speciale del prospetto di
vendita.
4 Vontobel Asset Management S.A. può essere ritenuta
responsabile unicamente sulla base delle affermazioni contenute
nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o
incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto del
fondo.

Questo fondo è autorizzato in Lussemburgo ed è regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).
Vontobel Asset Management S.A. è autorizzata in Lussemburgo ed è regolamentata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 13/07/2020.

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.

mtx China Leaders
ISIN
classe di quote
valuta

LU1859275551
G
USD

un comparto di Vontobel Fund
Questo fondo è gestito da Vontobel Asset Management S.A., che
appartiene al Gruppo Vontobel.
Questo fondo è autorizzato in Lussemburgo ed è regolamentato
dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).

Obiettivi e politica d'investimento
La politica d'investimento del comparto ha per obiettivo il
maggiore incremento del valore possibile.
4 Il comparto investe principalmente in azioni e titoli assimilabili. Il
comparto può anche detenere attività liquide.
4 Il comparto investe in titoli di società che hanno sede e/o che
svolgono prevalentemente la loro attività nella Repubblica
Popolare Cinese (comprese Hong Kong, Macao e Taiwan).
4 Il comparto può utilizzare strumenti derivati al fine di
raggiungere l'obiettivo d'investimento e a scopo di copertura.
4 Il gestore del portafoglio può eseguire investimenti per il
comparto a sua discrezione, nel rispetto delle restrizioni
d'investimento previste.
4 I proventi non vengono distribuiti ma reinvestiti.
4 Le spese di sottoscrizione e rimborso di titoli sono a carico del
comparto. Esse si aggiungono alle commissioni riportate alla
voce “Spese” e riducono il rendimento del comparto.
4 Le quote del comparto possono essere rimborsate nei giorni

lavorativi in cui le banche in Lussemburgo sono aperte per le
normali attività (ovvero esclusi sabati, domeniche, Venerdì Santo,
24 dicembre, 31 dicembre e giorni festivi). Fanno eccezione i
giorni in cui le borse o i mercati sui quali viene negoziata una
porzione significativa del portafoglio del comparto sono chiusi.
4 Le quote G sono riservate esclusivamente agli investitori
istituzionali che collocano per ogni prima sottoscrizione un
importo minimo pari a USD 50 milioni.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio minore

Rischio maggiore

Proventi tipicamente inferiori
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Proventi tipicamente superiori
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L'indicatore di cui sopra non quantifica il rischio di un'eventuale
perdita di capitale, ma esprime le oscillazioni di valore passate del
comparto.
4 La classe di quote è stata assegnata a questa categoria poiché,
in ragione della politica d'investimento adottata, il prezzo delle
quote può subire oscillazioni significative.
4 I dati storici utilizzati per il calcolo dell'indicatore non possono
essere ritenuti affidabili per una stima del profilo di rischio futuro
del comparto.
4 La categoria di rischio assegnata non è garantita e può variare
nel tempo.
4 La categoria di rischio più bassa non implica che si tratti di
investimenti del tutto privi di rischi.
Nell'assegnare la classe di quote del comparto a una categoria di
rischio può accadere che non tutti i rischi vengano presi in
considerazione. Ciò riguarda ad es. rischi relativi a eventi di
mercato straordinari, errori operativi o anche eventi giuridici e
politici. Per una descrizione dettagliata dei rischi si rimanda alla
sezione “Notice regarding special risks” nella parte generale del
prospetto di vendita. I seguenti rischi non influiscono direttamente
sulla classificazione, ma possono comunque rivestire una notevole
importanza:

4 L'utilizzo di strumenti derivati comporta in genere un effetto leva,
a cui sono inoltre legati rischi di valutazione e rischi operativi.
4 Concentrando gli investimenti su società che hanno sede e/o
che svolgono prevalentemente la loro attività in Cina si riduce la
diversificazione dei rischi del comparto.
4 Il comparto investe in azioni di società e il valore di queste azioni
può risentire negativamente di cambiamenti nell'azienda, nel suo
settore o nel suo contesto economico. Le azioni possono
perdere rapidamente valore e in genere sono più rischiose delle
obbligazioni e degli strumenti del mercato monetario.
4 Il comparto presuppone un rischio di liquidità e un rischio
operativo elevati nella misura in cui investe in mercati che
possono essere penalizzati da sviluppi politici e/o cambiamenti
legislativi e da misure di controllo fiscale e sulle divise.

Spese
Le commissioni versate dall'investitore sono usate per coprire le
spese correnti del fondo, compresi i costi legati alla gestione, alla
commercializzazione e alla distribuzione del fondo, e riducono i
proventi.
SPESE UNA TANTUM ADDEBITATE PRIMA O DOPO L'INVESTIMENTO

Spesa di sottoscrizione

5.00%

Spesa di rimborso

0.00%

Commissione di conversione
1.00%
Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro
capitale prima che venga investito / prima che il rendimento
dell’investimento venga distribuito.

Le spese una tantum corrispondono alla percentuale massima. In
alcuni casi è possibile che l'investitore esborsi un importo inferiore.
Per ulteriori precisazioni rivolgersi al proprio consulente
finanziario.
L'importo delle spese correnti qui riportato si basa sugli ultimi
dodici mesi, al 29 febbraio 2020. Tale cifra può variare da un anno
all'altro. Tali spese escludono:
4 Costi di transazione del fondo, esclusi quelli versati dal fondo
per l'acquisto o la vendita di quote di altri investimenti collettivi.
Per maggiori informazioni sulle spese si rimanda alla sezione “Fees
and expenses” della parte generale del prospetto di vendita,
disponibile al sito www.vontobel.com/AM.

SPESE ADDEBITATE AL FONDO NELL'ARCO DI UN ANNO

Spese correnti

0.79%

SPESE ADDEBITATE AL FONDO IN CIRCOSTANZE PARTICOLARI

Commissioni legate al rendimento
non vengono prelevate
Risultati ottenuti nel passato

rendimento %

Il grafico illustra i risultati passati sulla base di anni civili interi. Le
spese una tantum non rientrano nel calcolo dei risultati.
4 I risultati passati non costituiscono una garanzia dei risultati
futuri.
4 I risultati annuali della classe di quote escludono tutte le spese
correnti tranne le spese una tantum.
4 Per questa classe di quote le prime quote sono state emesse
nel 2018. Il comparto è stato lanciato nel: 2007.
4 I risultati passati sono espressi nella valuta della classe di quote
(USD).

fondo

Informazioni pratiche
4 La banca depositaria del fondo è RBC Investor Services Bank S.
A.
4 Il prospetto di vendita, le ultime relazioni annuali e semestrali e i
prezzi delle quote nonché altre informazioni pratiche sono
disponibili gratuitamente, in tedesco e inglese, al sito
www.vontobel.com/AM.
4 Per richiedere la documentazione rivolgersi a Vontobel Asset
Management S.A., 18, rue Erasme, L-1468 Lussemburgo.
4 Il fondo è soggetto alla legislazione fiscale del Lussemburgo. A
seconda del paese di residenza dell'investitore, ciò può avere un
impatto sul suo investimento nel fondo. Per ulteriori precisazioni
rivolgersi al proprio consulente fiscale.
4 Le informazioni relative alle presenti politiche di remunerazione,
inclusa la descrizione delle modalità di calcolo di tali
remunerazioni e benefici e l'identità delle persone responsabili
della relativa assegnazione, sono disponibili al sito
www.vontobel.com/AM/remuneration-policy.pdf. Inoltre, tali

informazioni sono disponibili gratuitamente in forma cartacea
previa richiesta.
4 Questo comparto fa parte di un fondo a ombrello. I vari comparti
non si garantiscono reciprocamente, ovvero per gli investitori di
questo comparto sono rilevanti solo ed esclusivamente gli utili e
le perdite di tale comparto. Ogni detentore di quote può,
conformemente alla sezione “Conversion of shares”, richiedere
lo scambio di tutte o di una parte delle sue quote, purché non
diversamente stipulato nella parte speciale del prospetto di
vendita.
4 Vontobel Asset Management S.A. può essere ritenuta
responsabile unicamente sulla base delle affermazioni contenute
nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o
incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto del
fondo.

Questo fondo è autorizzato in Lussemburgo ed è regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).
Vontobel Asset Management S.A. è autorizzata in Lussemburgo ed è regolamentata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 29/06/2020.

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.

mtx Sustainable Asian Leaders (ex Japan)
ISIN
classe di quote
valuta

LU1859547652
G
USD

un comparto di Vontobel Fund
Questo fondo è gestito da Vontobel Asset Management S.A., che
appartiene al Gruppo Vontobel.
Questo fondo è autorizzato in Lussemburgo ed è regolamentato
dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).

Obiettivi e politica d'investimento
La politica d'investimento di questo comparto a gestione attiva ha
per obiettivo il maggiore incremento del valore possibile nel lungo
periodo.
4 Il comparto investe principalmente in azioni e titoli assimilabili. Il
comparto può anche detenere attività liquide.
4 Il comparto investe principalmente in titoli di società che hanno
sede e/o che svolgono prevalentemente la loro attività in Asia
(Giappone escluso) e che contribuiscono a un'economia
sostenibile.
4 Il comparto può utilizzare strumenti derivati al fine di
raggiungere l'obiettivo d'investimento e a scopo di copertura.
4 Il gestore del portafoglio può eseguire investimenti per il
comparto a sua discrezione, nel rispetto delle restrizioni
d'investimento previste.
4 I proventi non vengono distribuiti ma reinvestiti.
4 Le spese di sottoscrizione e rimborso di titoli sono a carico del
comparto. Esse si aggiungono alle commissioni riportate alla

voce “Spese” e riducono il rendimento del comparto.
4 Le quote del comparto possono essere rimborsate nei giorni
lavorativi in cui le banche in Lussemburgo sono aperte per le
normali attività (ovvero esclusi sabati, domeniche, Venerdì Santo,
24 dicembre, 31 dicembre e giorni festivi). Fanno eccezione i
giorni in cui le borse o i mercati sui quali viene negoziata una
porzione significativa del portafoglio del comparto sono chiusi.
4 Le quote G sono riservate esclusivamente agli investitori
istituzionali che collocano per ogni prima sottoscrizione un
importo minimo pari a USD 50 milioni.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio minore

Rischio maggiore

Proventi tipicamente inferiori
1

2

3

Proventi tipicamente superiori
4

5

6

7

L'indicatore di cui sopra non quantifica il rischio di un'eventuale
perdita di capitale, ma esprime le oscillazioni di valore passate del
comparto.
4 La classe di quote è stata assegnata a questa categoria poiché,
in ragione della politica d'investimento adottata, il prezzo delle
quote può subire oscillazioni significative.
4 I dati storici utilizzati per il calcolo dell'indicatore non possono
essere ritenuti affidabili per una stima del profilo di rischio futuro
del comparto.
4 La categoria di rischio assegnata non è garantita e può variare
nel tempo.
4 La categoria di rischio più bassa non implica che si tratti di
investimenti del tutto privi di rischi.
Nell'assegnare la classe di quote del comparto a una categoria di
rischio può accadere che non tutti i rischi vengano presi in
considerazione. Ciò riguarda ad es. rischi relativi a eventi di
mercato straordinari, errori operativi o anche eventi giuridici e
politici. Per una descrizione dettagliata dei rischi si rimanda alla
sezione “Notice regarding special risks” nella parte generale del
prospetto di vendita. I seguenti rischi non influiscono direttamente
sulla classificazione, ma possono comunque rivestire una notevole
importanza:

4 L'utilizzo di strumenti derivati comporta in genere un effetto leva,
a cui sono inoltre legati rischi di valutazione e rischi operativi.
4 Il processo d'investimento del comparto si basa inoltre su criteri
di sostenibilità, il che può tradursi in un andamento del
comparto più positivo o più negativo di quello di un portafoglio
convenzionalmente gestito.
4 Il comparto investe in azioni di società e il valore di queste azioni
può risentire negativamente di cambiamenti nell'azienda, nel suo
settore o nel suo contesto economico. Le azioni possono
perdere rapidamente valore e in genere sono più rischiose delle
obbligazioni e degli strumenti del mercato monetario.
4 Il comparto presuppone un rischio di liquidità e un rischio
operativo elevati nella misura in cui investe in mercati che
possono essere penalizzati da sviluppi politici e/o cambiamenti
legislativi e da misure di controllo fiscale e sulle divise.

Spese
Le commissioni versate dall'investitore sono usate per coprire le
spese correnti del fondo, compresi i costi legati alla gestione, alla
commercializzazione e alla distribuzione del fondo, e riducono i
proventi.
SPESE UNA TANTUM ADDEBITATE PRIMA O DOPO L'INVESTIMENTO

Spesa di sottoscrizione

5.00%

Spesa di rimborso

0.00%

Commissione di conversione
1.00%
Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro
capitale prima che venga investito / prima che il rendimento
dell’investimento venga distribuito.

Le spese una tantum corrispondono alla percentuale massima. In
alcuni casi è possibile che l'investitore esborsi un importo inferiore.
Per ulteriori precisazioni rivolgersi al proprio consulente
finanziario.
L'importo delle spese correnti qui riportato si basa sugli ultimi
dodici mesi, al 29 febbraio 2020. Tale cifra può variare da un anno
all'altro. Tali spese escludono:
4 Costi di transazione del fondo, esclusi quelli versati dal fondo
per l'acquisto o la vendita di quote di altri investimenti collettivi.
Per maggiori informazioni sulle spese si rimanda alla sezione “Fees
and expenses” della parte generale del prospetto di vendita,
disponibile al sito www.vontobel.com/AM.

SPESE ADDEBITATE AL FONDO NELL'ARCO DI UN ANNO

Spese correnti

0.79%

SPESE ADDEBITATE AL FONDO IN CIRCOSTANZE PARTICOLARI

Commissioni legate al rendimento
non vengono prelevate
Risultati ottenuti nel passato

rendimento %

Il grafico illustra i risultati passati sulla base di anni civili interi. Le
spese una tantum non rientrano nel calcolo dei risultati.
4 I risultati passati non costituiscono una garanzia dei risultati
futuri.
4 I risultati annuali della classe di quote escludono tutte le spese
correnti tranne le spese una tantum.
4 Per questa classe di quote le prime quote sono state emesse
nel 2018. Il comparto è stato lanciato nel: 2008.
4 I risultati passati sono espressi nella valuta della classe di quote
(USD).

fondo

Informazioni pratiche
4 La banca depositaria del fondo è RBC Investor Services Bank S.
A.
4 Il prospetto di vendita, le ultime relazioni annuali e semestrali e i
prezzi delle quote nonché altre informazioni pratiche sono
disponibili gratuitamente, in tedesco e inglese, al sito
www.vontobel.com/AM.
4 Per richiedere la documentazione rivolgersi a Vontobel Asset
Management S.A., 18, rue Erasme, L-1468 Lussemburgo.
4 Il fondo è soggetto alla legislazione fiscale del Lussemburgo. A
seconda del paese di residenza dell'investitore, ciò può avere un
impatto sul suo investimento nel fondo. Per ulteriori precisazioni
rivolgersi al proprio consulente fiscale.
4 Le informazioni relative alle presenti politiche di remunerazione,
inclusa la descrizione delle modalità di calcolo di tali
remunerazioni e benefici e l'identità delle persone responsabili
della relativa assegnazione, sono disponibili al sito
www.vontobel.com/AM/remuneration-policy.pdf. Inoltre, tali

informazioni sono disponibili gratuitamente in forma cartacea
previa richiesta.
4 Questo comparto fa parte di un fondo a ombrello. I vari comparti
non si garantiscono reciprocamente, ovvero per gli investitori di
questo comparto sono rilevanti solo ed esclusivamente gli utili e
le perdite di tale comparto. Ogni detentore di quote può,
conformemente alla sezione “Conversion of shares”, richiedere
lo scambio di tutte o di una parte delle sue quote, purché non
diversamente stipulato nella parte speciale del prospetto di
vendita.
4 Vontobel Asset Management S.A. può essere ritenuta
responsabile unicamente sulla base delle affermazioni contenute
nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o
incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto del
fondo.

Questo fondo è autorizzato in Lussemburgo ed è regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).
Vontobel Asset Management S.A. è autorizzata in Lussemburgo ed è regolamentata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 29/06/2020.

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.

mtx Sustainable Asian Leaders (ex Japan)
ISIN
classe di quote
valuta

LU1859548031
G
GBP

un comparto di Vontobel Fund
Questo fondo è gestito da Vontobel Asset Management S.A., che
appartiene al Gruppo Vontobel.
Questo fondo è autorizzato in Lussemburgo ed è regolamentato
dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).

Obiettivi e politica d'investimento
La politica d'investimento di questo comparto a gestione attiva ha
per obiettivo il maggiore incremento del valore possibile nel lungo
periodo.
4 Il comparto investe principalmente in azioni e titoli assimilabili. Il
comparto può anche detenere attività liquide.
4 Il comparto investe principalmente in titoli di società che hanno
sede e/o che svolgono prevalentemente la loro attività in Asia
(Giappone escluso) e che contribuiscono a un'economia
sostenibile.
4 Il comparto può utilizzare strumenti derivati al fine di
raggiungere l'obiettivo d'investimento e a scopo di copertura.
4 La valuta di questa classe NON è coperta rispetto alla valuta
principale del comparto. Il rischio valutario è pertanto
interamente a carico dell'investitore.
4 Il gestore del portafoglio può eseguire investimenti per il
comparto a sua discrezione, nel rispetto delle restrizioni
d'investimento previste.

4 I proventi non vengono distribuiti ma reinvestiti.
4 Le spese di sottoscrizione e rimborso di titoli sono a carico del
comparto. Esse si aggiungono alle commissioni riportate alla
voce “Spese” e riducono il rendimento del comparto.
4 Le quote del comparto possono essere rimborsate nei giorni
lavorativi in cui le banche in Lussemburgo sono aperte per le
normali attività (ovvero esclusi sabati, domeniche, Venerdì Santo,
24 dicembre, 31 dicembre e giorni festivi). Fanno eccezione i
giorni in cui le borse o i mercati sui quali viene negoziata una
porzione significativa del portafoglio del comparto sono chiusi.
4 Le quote G sono riservate esclusivamente agli investitori
istituzionali che collocano per ogni prima sottoscrizione un
importo minimo pari a GBP 50 milioni.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio minore

Rischio maggiore

Proventi tipicamente inferiori
1

2

3

Proventi tipicamente superiori
4

5

6

7

L'indicatore di cui sopra non quantifica il rischio di un'eventuale
perdita di capitale, ma esprime le oscillazioni di valore passate del
comparto.
4 La classe di quote è stata assegnata a questa categoria poiché,
in ragione della politica d'investimento adottata, il prezzo delle
quote può subire oscillazioni significative.
4 I dati storici utilizzati per il calcolo dell'indicatore non possono
essere ritenuti affidabili per una stima del profilo di rischio futuro
del comparto.
4 La categoria di rischio assegnata non è garantita e può variare
nel tempo.
4 La categoria di rischio più bassa non implica che si tratti di
investimenti del tutto privi di rischi.
Nell'assegnare la classe di quote del comparto a una categoria di
rischio può accadere che non tutti i rischi vengano presi in
considerazione. Ciò riguarda ad es. rischi relativi a eventi di
mercato straordinari, errori operativi o anche eventi giuridici e
politici. Per una descrizione dettagliata dei rischi si rimanda alla
sezione “Notice regarding special risks” nella parte generale del
prospetto di vendita. I seguenti rischi non influiscono direttamente
sulla classificazione, ma possono comunque rivestire una notevole
importanza:

4 L'utilizzo di strumenti derivati comporta in genere un effetto leva,
a cui sono inoltre legati rischi di valutazione e rischi operativi.
4 Il processo d'investimento del comparto si basa inoltre su criteri
di sostenibilità, il che può tradursi in un andamento del
comparto più positivo o più negativo di quello di un portafoglio
convenzionalmente gestito.
4 Il comparto investe in azioni di società e il valore di queste azioni
può risentire negativamente di cambiamenti nell'azienda, nel suo
settore o nel suo contesto economico. Le azioni possono
perdere rapidamente valore e in genere sono più rischiose delle
obbligazioni e degli strumenti del mercato monetario.
4 Il comparto presuppone un rischio di liquidità e un rischio
operativo elevati nella misura in cui investe in mercati che
possono essere penalizzati da sviluppi politici e/o cambiamenti
legislativi e da misure di controllo fiscale e sulle divise.
4 Questa classe è stata lanciata in una valuta diversa da quella del
comparto. Investendo nel comparto, l'investitore è pertanto
esposto all'intero rischio valutario.

Spese
Le commissioni versate dall'investitore sono usate per coprire le
spese correnti del fondo, compresi i costi legati alla gestione, alla
commercializzazione e alla distribuzione del fondo, e riducono i
proventi.
SPESE UNA TANTUM ADDEBITATE PRIMA O DOPO L'INVESTIMENTO

Spesa di sottoscrizione

5.00%

Spesa di rimborso

0.00%

Commissione di conversione
1.00%
Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro
capitale prima che venga investito / prima che il rendimento
dell’investimento venga distribuito.

Le spese una tantum corrispondono alla percentuale massima. In
alcuni casi è possibile che l'investitore esborsi un importo inferiore.
Per ulteriori precisazioni rivolgersi al proprio consulente
finanziario.
L'importo delle spese correnti qui riportato si basa sugli ultimi
dodici mesi, al 29 febbraio 2020. Tale cifra può variare da un anno
all'altro. Tali spese escludono:
4 Costi di transazione del fondo, esclusi quelli versati dal fondo
per l'acquisto o la vendita di quote di altri investimenti collettivi.
Per maggiori informazioni sulle spese si rimanda alla sezione “Fees
and expenses” della parte generale del prospetto di vendita,
disponibile al sito www.vontobel.com/AM.

SPESE ADDEBITATE AL FONDO NELL'ARCO DI UN ANNO

Spese correnti

0.79%

SPESE ADDEBITATE AL FONDO IN CIRCOSTANZE PARTICOLARI

Commissioni legate al rendimento
non vengono prelevate
Risultati ottenuti nel passato

rendimento %

Il grafico illustra i risultati passati sulla base di anni civili interi. Le
spese una tantum non rientrano nel calcolo dei risultati.
4 I risultati passati non costituiscono una garanzia dei risultati
futuri.
4 I risultati annuali della classe di quote escludono tutte le spese
correnti tranne le spese una tantum.
4 Per questa classe di quote le prime quote sono state emesse
nel 2018. Il comparto è stato lanciato nel: 2008.
4 I risultati passati sono espressi nella valuta della classe di quote
(GBP).

fondo

Informazioni pratiche
4 La banca depositaria del fondo è RBC Investor Services Bank S.
A.
4 Il prospetto di vendita, le ultime relazioni annuali e semestrali e i
prezzi delle quote nonché altre informazioni pratiche sono
disponibili gratuitamente, in tedesco e inglese, al sito
www.vontobel.com/AM.
4 Per richiedere la documentazione rivolgersi a Vontobel Asset
Management S.A., 18, rue Erasme, L-1468 Lussemburgo.
4 Il fondo è soggetto alla legislazione fiscale del Lussemburgo. A
seconda del paese di residenza dell'investitore, ciò può avere un
impatto sul suo investimento nel fondo. Per ulteriori precisazioni
rivolgersi al proprio consulente fiscale.
4 Le informazioni relative alle presenti politiche di remunerazione,
inclusa la descrizione delle modalità di calcolo di tali
remunerazioni e benefici e l'identità delle persone responsabili
della relativa assegnazione, sono disponibili al sito
www.vontobel.com/AM/remuneration-policy.pdf. Inoltre, tali

informazioni sono disponibili gratuitamente in forma cartacea
previa richiesta.
4 Questo comparto fa parte di un fondo a ombrello. I vari comparti
non si garantiscono reciprocamente, ovvero per gli investitori di
questo comparto sono rilevanti solo ed esclusivamente gli utili e
le perdite di tale comparto. Ogni detentore di quote può,
conformemente alla sezione “Conversion of shares”, richiedere
lo scambio di tutte o di una parte delle sue quote, purché non
diversamente stipulato nella parte speciale del prospetto di
vendita.
4 Vontobel Asset Management S.A. può essere ritenuta
responsabile unicamente sulla base delle affermazioni contenute
nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o
incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto del
fondo.

Questo fondo è autorizzato in Lussemburgo ed è regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).
Vontobel Asset Management S.A. è autorizzata in Lussemburgo ed è regolamentata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 29/06/2020.

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.

Vescore Artificial Intelligence Multi Asset
ISIN
classe di quote
valuta

LU1879231311
A
EUR

un comparto di Vontobel Fund
Questo fondo è gestito da Vontobel Asset Management S.A., che
appartiene al Gruppo Vontobel.
Questo fondo è autorizzato in Lussemburgo ed è regolamentato
dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).

Obiettivi e politica d'investimento
La politica d'investimento di questo comparto a gestione attiva ha
per obiettivo un incremento del valore nel lungo termine
indipendentemente dall'andamento del mercato o della categoria
d'investimento.
4 Il comparto investe sulla base di modelli e metodi quantitativi
nonché di intelligenza artificiale perlopiù nelle seguenti
categorie d'investimento: azioni, strumenti a reddito fisso
(compresi, fino al 20% del valore patrimoniale netto del
comparto, asset-backed securities o mortgage-backed
securities), strumenti del mercato monetario, valute, volatilità e
categorie d'investimento alternative, in particolare materie prime.
Il comparto non è necessariamente tenuto a investire in tutte le
categorie d'investimento menzionate. Il comparto può investire
fino al 10% del suo valore patrimoniale netto in altri fondi
d'investimento.
4 I suddetti investimenti possono essere effettuati anche
indirettamente tramite strumenti derivati o fondi d'investimento
autorizzati. L'esposizione agli strumenti alternativi avviene solo
indirettamente tramite fondi d'investimento nonché derivati e
prodotti strutturati. L'investimento in valute e volatilità può
avvenire solo tramite derivati. In condizioni di mercato sfavorevoli
il comparto può investire fino al 100% del suo patrimonio in
attività liquide.

4 Il comparto può utilizzare strumenti derivati, compresi total
return swap e derivati di credito, al fine di raggiungere l'obiettivo
d'investimento e allo scopo di copertura.
4 Il gestore del portafoglio può eseguire investimenti per il
comparto a sua discrezione, nel rispetto delle restrizioni
d'investimento previste.
4 I proventi possono essere distribuiti annualmente.
4 Le spese di sottoscrizione e rimborso di titoli sono a carico del
comparto. Esse si aggiungono alle commissioni riportate alla
voce “Spese” e riducono il rendimento del comparto.
4 Le quote del comparto possono essere rimborsate nei giorni
lavorativi in cui le banche in Lussemburgo sono aperte per le
normali attività (ovvero esclusi sabati, domeniche, Venerdì Santo,
24 dicembre, 31 dicembre e giorni festivi). Fanno eccezione i
giorni in cui le borse o i mercati sui quali viene negoziata una
porzione significativa del portafoglio del comparto sono chiusi.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio minore

Rischio maggiore

Proventi tipicamente inferiori
1

2

3

Proventi tipicamente superiori
4

5

6

7

L'indicatore di cui sopra non quantifica il rischio di un'eventuale
perdita di capitale, ma esprime le oscillazioni di valore passate del
comparto.
4 La classe di quote è stata assegnata a questa categoria poiché,
in ragione della politica d'investimento adottata, il prezzo delle
quote può subire oscillazioni significative.
4 I dati storici utilizzati per il calcolo dell'indicatore non possono
essere ritenuti affidabili per una stima del profilo di rischio futuro
del comparto.
4 La categoria di rischio assegnata non è garantita e può variare
nel tempo.
4 La categoria di rischio più bassa non implica che si tratti di
investimenti del tutto privi di rischi.
Nell'assegnare la classe di quote del comparto a una categoria di
rischio può accadere che non tutti i rischi vengano presi in
considerazione. Ciò riguarda ad es. rischi relativi a eventi di
mercato straordinari, errori operativi o anche eventi giuridici e
politici. Per una descrizione dettagliata dei rischi si rimanda alla
sezione “Notice regarding special risks” nella parte generale del
prospetto di vendita. I seguenti rischi non influiscono direttamente
sulla classificazione, ma possono comunque rivestire una notevole
importanza:

4 Il comparto investe in titoli la cui qualità creditizia può
peggiorare. Vi è quindi il rischio che l'emittente dei titoli non
adempia ai propri obblighi. In caso di declassamento del rating
di un emittente il valore dell'investimento può diminuire.
4 L'utilizzo di strumenti derivati comporta un sostanziale effetto
leva a cui sono inoltre legati rischi di valutazione e rischi
operativi.
4 Spesso gli asset-backed securities e i mortgage-backed
securities, nonché i loro crediti sottostanti, non sono trasparenti.
Inoltre, il comparto può essere esposto a un rischio di credito e/
o di pagamento anticipato più elevato.
4 Il comparto investe in azioni di società e il valore di queste azioni
può risentire negativamente di cambiamenti nell'azienda, nel suo
settore o nel suo contesto economico. Le azioni possono
perdere rapidamente valore e in genere sono più rischiose delle
obbligazioni e degli strumenti del mercato monetario.

Spese
Le commissioni versate dall'investitore sono usate per coprire le
spese correnti del fondo, compresi i costi legati alla gestione, alla
commercializzazione e alla distribuzione del fondo, e riducono i
proventi.
SPESE UNA TANTUM ADDEBITATE PRIMA O DOPO L'INVESTIMENTO

Spesa di sottoscrizione

5.00%

Spesa di rimborso

0.30%

Commissione di conversione
1.00%
Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro
capitale prima che venga investito / prima che il rendimento
dell’investimento venga distribuito.

Le spese una tantum corrispondono alla percentuale massima. In
alcuni casi è possibile che l'investitore esborsi un importo inferiore.
Per ulteriori precisazioni rivolgersi al proprio consulente
finanziario.
L'importo delle spese correnti qui riportato si basa sugli ultimi
dodici mesi, al 31 agosto 2020. Tale cifra può variare da un anno
all'altro. Tali spese escludono:
4 Costi di transazione del fondo, esclusi quelli versati dal fondo
per l'acquisto o la vendita di quote di altri investimenti collettivi.
Per maggiori informazioni sulle spese si rimanda alla sezione “Fees
and expenses” della parte generale del prospetto di vendita,
disponibile al sito www.vontobel.com/AM.

SPESE ADDEBITATE AL FONDO NELL'ARCO DI UN ANNO

Spese correnti

1.24%

SPESE ADDEBITATE AL FONDO IN CIRCOSTANZE PARTICOLARI

Commissioni legate al rendimento
non vengono prelevate
Risultati ottenuti nel passato

rendimento %

Il grafico illustra i risultati passati sulla base di anni civili interi. Le
spese una tantum non rientrano nel calcolo dei risultati.
4 I risultati passati non costituiscono una garanzia dei risultati
futuri.
4 I risultati annuali della classe di quote escludono tutte le spese
correnti tranne le spese una tantum.
4 Per questa classe di quote le prime quote sono state emesse
nel 2018.
4 I risultati passati sono espressi nella valuta della classe di quote
(EUR).

fondo

Informazioni pratiche
4 La banca depositaria del fondo è RBC Investor Services Bank S.
A.
4 Il prospetto di vendita, le ultime relazioni annuali e semestrali e i
prezzi delle quote nonché altre informazioni pratiche sono
disponibili gratuitamente, in tedesco e inglese, al sito
www.vontobel.com/AM.
4 Per richiedere la documentazione rivolgersi a Vontobel Asset
Management S.A., 18, rue Erasme, L-1468 Lussemburgo.
4 Il fondo è soggetto alla legislazione fiscale del Lussemburgo. A
seconda del paese di residenza dell'investitore, ciò può avere un
impatto sul suo investimento nel fondo. Per ulteriori precisazioni
rivolgersi al proprio consulente fiscale.
4 Le informazioni relative alle presenti politiche di remunerazione,
inclusa la descrizione delle modalità di calcolo di tali
remunerazioni e benefici e l'identità delle persone responsabili
della relativa assegnazione, sono disponibili al sito
www.vontobel.com/AM/remuneration-policy.pdf. Inoltre, tali

informazioni sono disponibili gratuitamente in forma cartacea
previa richiesta.
4 Questo comparto fa parte di un fondo a ombrello. I vari comparti
non si garantiscono reciprocamente, ovvero per gli investitori di
questo comparto sono rilevanti solo ed esclusivamente gli utili e
le perdite di tale comparto. Ogni detentore di quote può,
conformemente alla sezione “Conversion of shares”, richiedere
lo scambio di tutte o di una parte delle sue quote, purché non
diversamente stipulato nella parte speciale del prospetto di
vendita.
4 Vontobel Asset Management S.A. può essere ritenuta
responsabile unicamente sulla base delle affermazioni contenute
nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o
incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto del
fondo.

Questo fondo è autorizzato in Lussemburgo ed è regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).
Vontobel Asset Management S.A. è autorizzata in Lussemburgo ed è regolamentata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 04/09/2020.

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.

Vescore Artificial Intelligence Multi Asset
ISIN
classe di quote
valuta

LU1879231402
B
EUR

un comparto di Vontobel Fund
Questo fondo è gestito da Vontobel Asset Management S.A., che
appartiene al Gruppo Vontobel.
Questo fondo è autorizzato in Lussemburgo ed è regolamentato
dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).

Obiettivi e politica d'investimento
La politica d'investimento di questo comparto a gestione attiva ha
per obiettivo un incremento del valore nel lungo termine
indipendentemente dall'andamento del mercato o della categoria
d'investimento.
4 Il comparto investe sulla base di modelli e metodi quantitativi
nonché di intelligenza artificiale perlopiù nelle seguenti
categorie d'investimento: azioni, strumenti a reddito fisso
(compresi, fino al 20% del valore patrimoniale netto del
comparto, asset-backed securities o mortgage-backed
securities), strumenti del mercato monetario, valute, volatilità e
categorie d'investimento alternative, in particolare materie prime.
Il comparto non è necessariamente tenuto a investire in tutte le
categorie d'investimento menzionate. Il comparto può investire
fino al 10% del suo valore patrimoniale netto in altri fondi
d'investimento.
4 I suddetti investimenti possono essere effettuati anche
indirettamente tramite strumenti derivati o fondi d'investimento
autorizzati. L'esposizione agli strumenti alternativi avviene solo
indirettamente tramite fondi d'investimento nonché derivati e
prodotti strutturati. L'investimento in valute e volatilità può
avvenire solo tramite derivati. In condizioni di mercato sfavorevoli
il comparto può investire fino al 100% del suo patrimonio in
attività liquide.

4 Il comparto può utilizzare strumenti derivati, compresi total
return swap e derivati di credito, al fine di raggiungere l'obiettivo
d'investimento e allo scopo di copertura.
4 Il gestore del portafoglio può eseguire investimenti per il
comparto a sua discrezione, nel rispetto delle restrizioni
d'investimento previste.
4 I proventi non vengono distribuiti ma reinvestiti.
4 Le spese di sottoscrizione e rimborso di titoli sono a carico del
comparto. Esse si aggiungono alle commissioni riportate alla
voce “Spese” e riducono il rendimento del comparto.
4 Le quote del comparto possono essere rimborsate nei giorni
lavorativi in cui le banche in Lussemburgo sono aperte per le
normali attività (ovvero esclusi sabati, domeniche, Venerdì Santo,
24 dicembre, 31 dicembre e giorni festivi). Fanno eccezione i
giorni in cui le borse o i mercati sui quali viene negoziata una
porzione significativa del portafoglio del comparto sono chiusi.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio minore

Rischio maggiore

Proventi tipicamente inferiori
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Proventi tipicamente superiori
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L'indicatore di cui sopra non quantifica il rischio di un'eventuale
perdita di capitale, ma esprime le oscillazioni di valore passate del
comparto.
4 La classe di quote è stata assegnata a questa categoria poiché,
in ragione della politica d'investimento adottata, il prezzo delle
quote può subire oscillazioni significative.
4 I dati storici utilizzati per il calcolo dell'indicatore non possono
essere ritenuti affidabili per una stima del profilo di rischio futuro
del comparto.
4 La categoria di rischio assegnata non è garantita e può variare
nel tempo.
4 La categoria di rischio più bassa non implica che si tratti di
investimenti del tutto privi di rischi.
Nell'assegnare la classe di quote del comparto a una categoria di
rischio può accadere che non tutti i rischi vengano presi in
considerazione. Ciò riguarda ad es. rischi relativi a eventi di
mercato straordinari, errori operativi o anche eventi giuridici e
politici. Per una descrizione dettagliata dei rischi si rimanda alla
sezione “Notice regarding special risks” nella parte generale del
prospetto di vendita. I seguenti rischi non influiscono direttamente
sulla classificazione, ma possono comunque rivestire una notevole
importanza:

4 Il comparto investe in titoli la cui qualità creditizia può
peggiorare. Vi è quindi il rischio che l'emittente dei titoli non
adempia ai propri obblighi. In caso di declassamento del rating
di un emittente il valore dell'investimento può diminuire.
4 L'utilizzo di strumenti derivati comporta un sostanziale effetto
leva a cui sono inoltre legati rischi di valutazione e rischi
operativi.
4 Spesso gli asset-backed securities e i mortgage-backed
securities, nonché i loro crediti sottostanti, non sono trasparenti.
Inoltre, il comparto può essere esposto a un rischio di credito e/
o di pagamento anticipato più elevato.
4 Il comparto investe in azioni di società e il valore di queste azioni
può risentire negativamente di cambiamenti nell'azienda, nel suo
settore o nel suo contesto economico. Le azioni possono
perdere rapidamente valore e in genere sono più rischiose delle
obbligazioni e degli strumenti del mercato monetario.

Spese
Le commissioni versate dall'investitore sono usate per coprire le
spese correnti del fondo, compresi i costi legati alla gestione, alla
commercializzazione e alla distribuzione del fondo, e riducono i
proventi.
SPESE UNA TANTUM ADDEBITATE PRIMA O DOPO L'INVESTIMENTO

Spesa di sottoscrizione

5.00%

Spesa di rimborso

0.30%

Commissione di conversione
1.00%
Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro
capitale prima che venga investito / prima che il rendimento
dell’investimento venga distribuito.

Le spese una tantum corrispondono alla percentuale massima. In
alcuni casi è possibile che l'investitore esborsi un importo inferiore.
Per ulteriori precisazioni rivolgersi al proprio consulente
finanziario.
L'importo delle spese correnti qui riportato si basa sugli ultimi
dodici mesi, al 31 agosto 2020. Tale cifra può variare da un anno
all'altro. Tali spese escludono:
4 Costi di transazione del fondo, esclusi quelli versati dal fondo
per l'acquisto o la vendita di quote di altri investimenti collettivi.
Per maggiori informazioni sulle spese si rimanda alla sezione “Fees
and expenses” della parte generale del prospetto di vendita,
disponibile al sito www.vontobel.com/AM.

SPESE ADDEBITATE AL FONDO NELL'ARCO DI UN ANNO

Spese correnti

1.24%

SPESE ADDEBITATE AL FONDO IN CIRCOSTANZE PARTICOLARI

Commissioni legate al rendimento
non vengono prelevate
Risultati ottenuti nel passato

rendimento %

Il grafico illustra i risultati passati sulla base di anni civili interi. Le
spese una tantum non rientrano nel calcolo dei risultati.
4 I risultati passati non costituiscono una garanzia dei risultati
futuri.
4 I risultati annuali della classe di quote escludono tutte le spese
correnti tranne le spese una tantum.
4 Per questa classe di quote le prime quote sono state emesse
nel 2018.
4 I risultati passati sono espressi nella valuta della classe di quote
(EUR).

fondo

Informazioni pratiche
4 La banca depositaria del fondo è RBC Investor Services Bank S.
A.
4 Il prospetto di vendita, le ultime relazioni annuali e semestrali e i
prezzi delle quote nonché altre informazioni pratiche sono
disponibili gratuitamente, in tedesco e inglese, al sito
www.vontobel.com/AM.
4 Per richiedere la documentazione rivolgersi a Vontobel Asset
Management S.A., 18, rue Erasme, L-1468 Lussemburgo.
4 Il fondo è soggetto alla legislazione fiscale del Lussemburgo. A
seconda del paese di residenza dell'investitore, ciò può avere un
impatto sul suo investimento nel fondo. Per ulteriori precisazioni
rivolgersi al proprio consulente fiscale.
4 Le informazioni relative alle presenti politiche di remunerazione,
inclusa la descrizione delle modalità di calcolo di tali
remunerazioni e benefici e l'identità delle persone responsabili
della relativa assegnazione, sono disponibili al sito
www.vontobel.com/AM/remuneration-policy.pdf. Inoltre, tali

informazioni sono disponibili gratuitamente in forma cartacea
previa richiesta.
4 Questo comparto fa parte di un fondo a ombrello. I vari comparti
non si garantiscono reciprocamente, ovvero per gli investitori di
questo comparto sono rilevanti solo ed esclusivamente gli utili e
le perdite di tale comparto. Ogni detentore di quote può,
conformemente alla sezione “Conversion of shares”, richiedere
lo scambio di tutte o di una parte delle sue quote, purché non
diversamente stipulato nella parte speciale del prospetto di
vendita.
4 Vontobel Asset Management S.A. può essere ritenuta
responsabile unicamente sulla base delle affermazioni contenute
nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o
incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto del
fondo.

Questo fondo è autorizzato in Lussemburgo ed è regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).
Vontobel Asset Management S.A. è autorizzata in Lussemburgo ed è regolamentata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 04/09/2020.

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.

Vescore Artificial Intelligence Multi Asset
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un comparto di Vontobel Fund
Questo fondo è gestito da Vontobel Asset Management S.A., che
appartiene al Gruppo Vontobel.
Questo fondo è autorizzato in Lussemburgo ed è regolamentato
dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).

Obiettivi e politica d'investimento
La politica d'investimento di questo comparto a gestione attiva ha
per obiettivo un incremento del valore nel lungo termine
indipendentemente dall'andamento del mercato o della categoria
d'investimento.
4 Il comparto investe sulla base di modelli e metodi quantitativi
nonché di intelligenza artificiale perlopiù nelle seguenti
categorie d'investimento: azioni, strumenti a reddito fisso
(compresi, fino al 20% del valore patrimoniale netto del
comparto, asset-backed securities o mortgage-backed
securities), strumenti del mercato monetario, valute, volatilità e
categorie d'investimento alternative, in particolare materie prime.
Il comparto non è necessariamente tenuto a investire in tutte le
categorie d'investimento menzionate. Il comparto può investire
fino al 10% del suo valore patrimoniale netto in altri fondi
d'investimento.
4 I suddetti investimenti possono essere effettuati anche
indirettamente tramite strumenti derivati o fondi d'investimento
autorizzati. L'esposizione agli strumenti alternativi avviene solo
indirettamente tramite fondi d'investimento nonché derivati e
prodotti strutturati. L'investimento in valute e volatilità può
avvenire solo tramite derivati. In condizioni di mercato sfavorevoli
il comparto può investire fino al 100% del suo patrimonio in
attività liquide.

4 Il comparto può utilizzare strumenti derivati, compresi total
return swap e derivati di credito, al fine di raggiungere l'obiettivo
d'investimento e allo scopo di copertura.
4 Il gestore del portafoglio può eseguire investimenti per il
comparto a sua discrezione, nel rispetto delle restrizioni
d'investimento previste.
4 I proventi non vengono distribuiti ma reinvestiti.
4 Le spese di sottoscrizione e rimborso di titoli sono a carico del
comparto. Esse si aggiungono alle commissioni riportate alla
voce “Spese” e riducono il rendimento del comparto.
4 Le quote del comparto possono essere rimborsate nei giorni
lavorativi in cui le banche in Lussemburgo sono aperte per le
normali attività (ovvero esclusi sabati, domeniche, Venerdì Santo,
24 dicembre, 31 dicembre e giorni festivi). Fanno eccezione i
giorni in cui le borse o i mercati sui quali viene negoziata una
porzione significativa del portafoglio del comparto sono chiusi.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio minore

Rischio maggiore

Proventi tipicamente inferiori
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L'indicatore di cui sopra non quantifica il rischio di un'eventuale
perdita di capitale, ma esprime le oscillazioni di valore passate del
comparto.
4 La classe di quote è stata assegnata a questa categoria poiché,
in ragione della politica d'investimento adottata, il prezzo delle
quote può subire oscillazioni significative.
4 I dati storici utilizzati per il calcolo dell'indicatore non possono
essere ritenuti affidabili per una stima del profilo di rischio futuro
del comparto.
4 La categoria di rischio assegnata non è garantita e può variare
nel tempo.
4 La categoria di rischio più bassa non implica che si tratti di
investimenti del tutto privi di rischi.
Nell'assegnare la classe di quote del comparto a una categoria di
rischio può accadere che non tutti i rischi vengano presi in
considerazione. Ciò riguarda ad es. rischi relativi a eventi di
mercato straordinari, errori operativi o anche eventi giuridici e
politici. Per una descrizione dettagliata dei rischi si rimanda alla
sezione “Notice regarding special risks” nella parte generale del
prospetto di vendita. I seguenti rischi non influiscono direttamente
sulla classificazione, ma possono comunque rivestire una notevole
importanza:

4 Il comparto investe in titoli la cui qualità creditizia può
peggiorare. Vi è quindi il rischio che l'emittente dei titoli non
adempia ai propri obblighi. In caso di declassamento del rating
di un emittente il valore dell'investimento può diminuire.
4 L'utilizzo di strumenti derivati comporta un sostanziale effetto
leva a cui sono inoltre legati rischi di valutazione e rischi
operativi.
4 Spesso gli asset-backed securities e i mortgage-backed
securities, nonché i loro crediti sottostanti, non sono trasparenti.
Inoltre, il comparto può essere esposto a un rischio di credito e/
o di pagamento anticipato più elevato.
4 Il comparto investe in azioni di società e il valore di queste azioni
può risentire negativamente di cambiamenti nell'azienda, nel suo
settore o nel suo contesto economico. Le azioni possono
perdere rapidamente valore e in genere sono più rischiose delle
obbligazioni e degli strumenti del mercato monetario.

Spese
Le commissioni versate dall'investitore sono usate per coprire le
spese correnti del fondo, compresi i costi legati alla gestione, alla
commercializzazione e alla distribuzione del fondo, e riducono i
proventi.
SPESE UNA TANTUM ADDEBITATE PRIMA O DOPO L'INVESTIMENTO

Spesa di sottoscrizione

5.00%

Spesa di rimborso

0.30%

Commissione di conversione
1.00%
Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro
capitale prima che venga investito / prima che il rendimento
dell’investimento venga distribuito.

Le spese una tantum corrispondono alla percentuale massima. In
alcuni casi è possibile che l'investitore esborsi un importo inferiore.
Per ulteriori precisazioni rivolgersi al proprio consulente
finanziario.
L'importo delle spese correnti qui riportato si basa sugli ultimi
dodici mesi, al 31 agosto 2020. Tale cifra può variare da un anno
all'altro. Tali spese escludono:
4 Costi di transazione del fondo, esclusi quelli versati dal fondo
per l'acquisto o la vendita di quote di altri investimenti collettivi.
Per maggiori informazioni sulle spese si rimanda alla sezione “Fees
and expenses” della parte generale del prospetto di vendita,
disponibile al sito www.vontobel.com/AM.

SPESE ADDEBITATE AL FONDO NELL'ARCO DI UN ANNO

Spese correnti

1.74%

SPESE ADDEBITATE AL FONDO IN CIRCOSTANZE PARTICOLARI

Commissioni legate al rendimento
non vengono prelevate
Risultati ottenuti nel passato

rendimento %

Il grafico illustra i risultati passati sulla base di anni civili interi. Le
spese una tantum non rientrano nel calcolo dei risultati.
4 I risultati passati non costituiscono una garanzia dei risultati
futuri.
4 I risultati annuali della classe di quote escludono tutte le spese
correnti tranne le spese una tantum.
4 Per questa classe di quote le prime quote sono state emesse
nel 2018.
4 I risultati passati sono espressi nella valuta della classe di quote
(EUR).

fondo

Informazioni pratiche
4 La banca depositaria del fondo è RBC Investor Services Bank S.
A.
4 Il prospetto di vendita, le ultime relazioni annuali e semestrali e i
prezzi delle quote nonché altre informazioni pratiche sono
disponibili gratuitamente, in tedesco e inglese, al sito
www.vontobel.com/AM.
4 Per richiedere la documentazione rivolgersi a Vontobel Asset
Management S.A., 18, rue Erasme, L-1468 Lussemburgo.
4 Il fondo è soggetto alla legislazione fiscale del Lussemburgo. A
seconda del paese di residenza dell'investitore, ciò può avere un
impatto sul suo investimento nel fondo. Per ulteriori precisazioni
rivolgersi al proprio consulente fiscale.
4 Le informazioni relative alle presenti politiche di remunerazione,
inclusa la descrizione delle modalità di calcolo di tali
remunerazioni e benefici e l'identità delle persone responsabili
della relativa assegnazione, sono disponibili al sito
www.vontobel.com/AM/remuneration-policy.pdf. Inoltre, tali

informazioni sono disponibili gratuitamente in forma cartacea
previa richiesta.
4 Questo comparto fa parte di un fondo a ombrello. I vari comparti
non si garantiscono reciprocamente, ovvero per gli investitori di
questo comparto sono rilevanti solo ed esclusivamente gli utili e
le perdite di tale comparto. Ogni detentore di quote può,
conformemente alla sezione “Conversion of shares”, richiedere
lo scambio di tutte o di una parte delle sue quote, purché non
diversamente stipulato nella parte speciale del prospetto di
vendita.
4 Vontobel Asset Management S.A. può essere ritenuta
responsabile unicamente sulla base delle affermazioni contenute
nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o
incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto del
fondo.

Questo fondo è autorizzato in Lussemburgo ed è regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).
Vontobel Asset Management S.A. è autorizzata in Lussemburgo ed è regolamentata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 04/09/2020.

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.

Vescore Artificial Intelligence Multi Asset
ISIN
classe di quote
valuta

LU1879231667
I
EUR

un comparto di Vontobel Fund
Questo fondo è gestito da Vontobel Asset Management S.A., che
appartiene al Gruppo Vontobel.
Questo fondo è autorizzato in Lussemburgo ed è regolamentato
dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).

Obiettivi e politica d'investimento
La politica d'investimento di questo comparto a gestione attiva ha
per obiettivo un incremento del valore nel lungo termine
indipendentemente dall'andamento del mercato o della categoria
d'investimento.
4 Il comparto investe sulla base di modelli e metodi quantitativi
nonché di intelligenza artificiale perlopiù nelle seguenti
categorie d'investimento: azioni, strumenti a reddito fisso
(compresi, fino al 20% del valore patrimoniale netto del
comparto, asset-backed securities o mortgage-backed
securities), strumenti del mercato monetario, valute, volatilità e
categorie d'investimento alternative, in particolare materie prime.
Il comparto non è necessariamente tenuto a investire in tutte le
categorie d'investimento menzionate. Il comparto può investire
fino al 10% del suo valore patrimoniale netto in altri fondi
d'investimento.
4 I suddetti investimenti possono essere effettuati anche
indirettamente tramite strumenti derivati o fondi d'investimento
autorizzati. L'esposizione agli strumenti alternativi avviene solo
indirettamente tramite fondi d'investimento nonché derivati e
prodotti strutturati. L'investimento in valute e volatilità può
avvenire solo tramite derivati. In condizioni di mercato sfavorevoli
il comparto può investire fino al 100% del suo patrimonio in
attività liquide.

4 Il comparto può utilizzare strumenti derivati, compresi total
return swap e derivati di credito, al fine di raggiungere l'obiettivo
d'investimento e allo scopo di copertura.
4 Il gestore del portafoglio può eseguire investimenti per il
comparto a sua discrezione, nel rispetto delle restrizioni
d'investimento previste.
4 I proventi non vengono distribuiti ma reinvestiti.
4 Le spese di sottoscrizione e rimborso di titoli sono a carico del
comparto. Esse si aggiungono alle commissioni riportate alla
voce “Spese” e riducono il rendimento del comparto.
4 Le quote del comparto possono essere rimborsate nei giorni
lavorativi in cui le banche in Lussemburgo sono aperte per le
normali attività (ovvero esclusi sabati, domeniche, Venerdì Santo,
24 dicembre, 31 dicembre e giorni festivi). Fanno eccezione i
giorni in cui le borse o i mercati sui quali viene negoziata una
porzione significativa del portafoglio del comparto sono chiusi.
4 Le quote I sono riservate esclusivamente agli investitori
istituzionali.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio minore

Rischio maggiore

Proventi tipicamente inferiori
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L'indicatore di cui sopra non quantifica il rischio di un'eventuale
perdita di capitale, ma esprime le oscillazioni di valore passate del
comparto.
4 La classe di quote è stata assegnata a questa categoria poiché,
in ragione della politica d'investimento adottata, il prezzo delle
quote può subire oscillazioni significative.
4 I dati storici utilizzati per il calcolo dell'indicatore non possono
essere ritenuti affidabili per una stima del profilo di rischio futuro
del comparto.
4 La categoria di rischio assegnata non è garantita e può variare
nel tempo.
4 La categoria di rischio più bassa non implica che si tratti di
investimenti del tutto privi di rischi.
Nell'assegnare la classe di quote del comparto a una categoria di
rischio può accadere che non tutti i rischi vengano presi in
considerazione. Ciò riguarda ad es. rischi relativi a eventi di
mercato straordinari, errori operativi o anche eventi giuridici e
politici. Per una descrizione dettagliata dei rischi si rimanda alla
sezione “Notice regarding special risks” nella parte generale del
prospetto di vendita. I seguenti rischi non influiscono direttamente
sulla classificazione, ma possono comunque rivestire una notevole
importanza:

4 Il comparto investe in titoli la cui qualità creditizia può
peggiorare. Vi è quindi il rischio che l'emittente dei titoli non
adempia ai propri obblighi. In caso di declassamento del rating
di un emittente il valore dell'investimento può diminuire.
4 L'utilizzo di strumenti derivati comporta un sostanziale effetto
leva a cui sono inoltre legati rischi di valutazione e rischi
operativi.
4 Spesso gli asset-backed securities e i mortgage-backed
securities, nonché i loro crediti sottostanti, non sono trasparenti.
Inoltre, il comparto può essere esposto a un rischio di credito e/
o di pagamento anticipato più elevato.
4 Il comparto investe in azioni di società e il valore di queste azioni
può risentire negativamente di cambiamenti nell'azienda, nel suo
settore o nel suo contesto economico. Le azioni possono
perdere rapidamente valore e in genere sono più rischiose delle
obbligazioni e degli strumenti del mercato monetario.

Spese
Le commissioni versate dall'investitore sono usate per coprire le
spese correnti del fondo, compresi i costi legati alla gestione, alla
commercializzazione e alla distribuzione del fondo, e riducono i
proventi.
SPESE UNA TANTUM ADDEBITATE PRIMA O DOPO L'INVESTIMENTO

Spesa di sottoscrizione

5.00%

Spesa di rimborso

0.30%

Commissione di conversione
1.00%
Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro
capitale prima che venga investito / prima che il rendimento
dell’investimento venga distribuito.

Le spese una tantum corrispondono alla percentuale massima. In
alcuni casi è possibile che l'investitore esborsi un importo inferiore.
Per ulteriori precisazioni rivolgersi al proprio consulente
finanziario.
L'importo delle spese correnti qui riportato si basa sugli ultimi
dodici mesi, al 31 agosto 2020. Tale cifra può variare da un anno
all'altro. Tali spese escludono:
4 Costi di transazione del fondo, esclusi quelli versati dal fondo
per l'acquisto o la vendita di quote di altri investimenti collettivi.
Per maggiori informazioni sulle spese si rimanda alla sezione “Fees
and expenses” della parte generale del prospetto di vendita,
disponibile al sito www.vontobel.com/AM.

SPESE ADDEBITATE AL FONDO NELL'ARCO DI UN ANNO

Spese correnti

0.70%

SPESE ADDEBITATE AL FONDO IN CIRCOSTANZE PARTICOLARI

Commissioni legate al rendimento
non vengono prelevate
Risultati ottenuti nel passato

rendimento %

Il grafico illustra i risultati passati sulla base di anni civili interi. Le
spese una tantum non rientrano nel calcolo dei risultati.
4 I risultati passati non costituiscono una garanzia dei risultati
futuri.
4 I risultati annuali della classe di quote escludono tutte le spese
correnti tranne le spese una tantum.
4 Per questa classe di quote le prime quote sono state emesse
nel 2018.
4 I risultati passati sono espressi nella valuta della classe di quote
(EUR).

fondo

Informazioni pratiche
4 La banca depositaria del fondo è RBC Investor Services Bank S.
A.
4 Il prospetto di vendita, le ultime relazioni annuali e semestrali e i
prezzi delle quote nonché altre informazioni pratiche sono
disponibili gratuitamente, in tedesco e inglese, al sito
www.vontobel.com/AM.
4 Per richiedere la documentazione rivolgersi a Vontobel Asset
Management S.A., 18, rue Erasme, L-1468 Lussemburgo.
4 Il fondo è soggetto alla legislazione fiscale del Lussemburgo. A
seconda del paese di residenza dell'investitore, ciò può avere un
impatto sul suo investimento nel fondo. Per ulteriori precisazioni
rivolgersi al proprio consulente fiscale.
4 Le informazioni relative alle presenti politiche di remunerazione,
inclusa la descrizione delle modalità di calcolo di tali
remunerazioni e benefici e l'identità delle persone responsabili
della relativa assegnazione, sono disponibili al sito
www.vontobel.com/AM/remuneration-policy.pdf. Inoltre, tali

informazioni sono disponibili gratuitamente in forma cartacea
previa richiesta.
4 Questo comparto fa parte di un fondo a ombrello. I vari comparti
non si garantiscono reciprocamente, ovvero per gli investitori di
questo comparto sono rilevanti solo ed esclusivamente gli utili e
le perdite di tale comparto. Ogni detentore di quote può,
conformemente alla sezione “Conversion of shares”, richiedere
lo scambio di tutte o di una parte delle sue quote, purché non
diversamente stipulato nella parte speciale del prospetto di
vendita.
4 Vontobel Asset Management S.A. può essere ritenuta
responsabile unicamente sulla base delle affermazioni contenute
nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o
incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto del
fondo.

Questo fondo è autorizzato in Lussemburgo ed è regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).
Vontobel Asset Management S.A. è autorizzata in Lussemburgo ed è regolamentata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 04/09/2020.

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.

Vescore Artificial Intelligence Multi Asset
ISIN
classe di quote
valuta

LU1879231741
N
EUR

un comparto di Vontobel Fund
Questo fondo è gestito da Vontobel Asset Management S.A., che
appartiene al Gruppo Vontobel.
Questo fondo è autorizzato in Lussemburgo ed è regolamentato
dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).

Obiettivi e politica d'investimento
La politica d'investimento di questo comparto a gestione attiva ha
per obiettivo un incremento del valore nel lungo termine
indipendentemente dall'andamento del mercato o della categoria
d'investimento.
4 Il comparto investe sulla base di modelli e metodi quantitativi
nonché di intelligenza artificiale perlopiù nelle seguenti
categorie d'investimento: azioni, strumenti a reddito fisso
(compresi, fino al 20% del valore patrimoniale netto del
comparto, asset-backed securities o mortgage-backed
securities), strumenti del mercato monetario, valute, volatilità e
categorie d'investimento alternative, in particolare materie prime.
Il comparto non è necessariamente tenuto a investire in tutte le
categorie d'investimento menzionate. Il comparto può investire
fino al 10% del suo valore patrimoniale netto in altri fondi
d'investimento.
4 I suddetti investimenti possono essere effettuati anche
indirettamente tramite strumenti derivati o fondi d'investimento
autorizzati. L'esposizione agli strumenti alternativi avviene solo
indirettamente tramite fondi d'investimento nonché derivati e
prodotti strutturati. L'investimento in valute e volatilità può
avvenire solo tramite derivati. In condizioni di mercato sfavorevoli
il comparto può investire fino al 100% del suo patrimonio in
attività liquide.

4 Il comparto può utilizzare strumenti derivati, compresi total
return swap e derivati di credito, al fine di raggiungere l'obiettivo
d'investimento e allo scopo di copertura.
4 Il gestore del portafoglio può eseguire investimenti per il
comparto a sua discrezione, nel rispetto delle restrizioni
d'investimento previste.
4 I proventi non vengono distribuiti ma reinvestiti.
4 Le spese di sottoscrizione e rimborso di titoli sono a carico del
comparto. Esse si aggiungono alle commissioni riportate alla
voce “Spese” e riducono il rendimento del comparto.
4 Le quote del comparto possono essere rimborsate nei giorni
lavorativi in cui le banche in Lussemburgo sono aperte per le
normali attività (ovvero esclusi sabati, domeniche, Venerdì Santo,
24 dicembre, 31 dicembre e giorni festivi). Fanno eccezione i
giorni in cui le borse o i mercati sui quali viene negoziata una
porzione significativa del portafoglio del comparto sono chiusi.
4 Le quote N possono essere sottoscritte solo da investitori ai
quali è vietato accettare e trattenere incentivi di terzi e da
investitori con accordi sulle commissioni separati per la fornitura
di servizi discrezionali di gestione patrimoniale, servizi di
consulenza indipendente o prestazioni di consulenza non
indipendente, a condizione che si siano impegnati a non
accettare né trattenere incentivi di terzi.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio minore

Rischio maggiore

Proventi tipicamente inferiori
1

2

3

Proventi tipicamente superiori
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L'indicatore di cui sopra non quantifica il rischio di un'eventuale
perdita di capitale, ma esprime le oscillazioni di valore passate del
comparto.
4 La classe di quote è stata assegnata a questa categoria poiché,
in ragione della politica d'investimento adottata, il prezzo delle
quote può subire oscillazioni significative.
4 I dati storici utilizzati per il calcolo dell'indicatore non possono
essere ritenuti affidabili per una stima del profilo di rischio futuro
del comparto.
4 La categoria di rischio assegnata non è garantita e può variare
nel tempo.
4 La categoria di rischio più bassa non implica che si tratti di
investimenti del tutto privi di rischi.
Nell'assegnare la classe di quote del comparto a una categoria di
rischio può accadere che non tutti i rischi vengano presi in
considerazione. Ciò riguarda ad es. rischi relativi a eventi di
mercato straordinari, errori operativi o anche eventi giuridici e
politici. Per una descrizione dettagliata dei rischi si rimanda alla
sezione “Notice regarding special risks” nella parte generale del
prospetto di vendita. I seguenti rischi non influiscono direttamente
sulla classificazione, ma possono comunque rivestire una notevole
importanza:

4 Il comparto investe in titoli la cui qualità creditizia può
peggiorare. Vi è quindi il rischio che l'emittente dei titoli non
adempia ai propri obblighi. In caso di declassamento del rating
di un emittente il valore dell'investimento può diminuire.
4 L'utilizzo di strumenti derivati comporta un sostanziale effetto
leva a cui sono inoltre legati rischi di valutazione e rischi
operativi.
4 Spesso gli asset-backed securities e i mortgage-backed
securities, nonché i loro crediti sottostanti, non sono trasparenti.
Inoltre, il comparto può essere esposto a un rischio di credito e/
o di pagamento anticipato più elevato.
4 Il comparto investe in azioni di società e il valore di queste azioni
può risentire negativamente di cambiamenti nell'azienda, nel suo
settore o nel suo contesto economico. Le azioni possono
perdere rapidamente valore e in genere sono più rischiose delle
obbligazioni e degli strumenti del mercato monetario.

Spese
Le commissioni versate dall'investitore sono usate per coprire le
spese correnti del fondo, compresi i costi legati alla gestione, alla
commercializzazione e alla distribuzione del fondo, e riducono i
proventi.
SPESE UNA TANTUM ADDEBITATE PRIMA O DOPO L'INVESTIMENTO

Spesa di sottoscrizione

5.00%

Spesa di rimborso

0.30%

Commissione di conversione
1.00%
Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro
capitale prima che venga investito / prima che il rendimento
dell’investimento venga distribuito.

Le spese una tantum corrispondono alla percentuale massima. In
alcuni casi è possibile che l'investitore esborsi un importo inferiore.
Per ulteriori precisazioni rivolgersi al proprio consulente
finanziario.
L'importo delle spese correnti qui riportato si basa sugli ultimi
dodici mesi, al 31 agosto 2020. Tale cifra può variare da un anno
all'altro. Tali spese escludono:
4 Costi di transazione del fondo, esclusi quelli versati dal fondo
per l'acquisto o la vendita di quote di altri investimenti collettivi.
Per maggiori informazioni sulle spese si rimanda alla sezione “Fees
and expenses” della parte generale del prospetto di vendita,
disponibile al sito www.vontobel.com/AM.

SPESE ADDEBITATE AL FONDO NELL'ARCO DI UN ANNO

Spese correnti

0.74%

SPESE ADDEBITATE AL FONDO IN CIRCOSTANZE PARTICOLARI

Commissioni legate al rendimento
non vengono prelevate
Risultati ottenuti nel passato

rendimento %

Il grafico illustra i risultati passati sulla base di anni civili interi. Le
spese una tantum non rientrano nel calcolo dei risultati.
4 I risultati passati non costituiscono una garanzia dei risultati
futuri.
4 I risultati annuali della classe di quote escludono tutte le spese
correnti tranne le spese una tantum.
4 Per questa classe di quote le prime quote sono state emesse
nel 2018.
4 I risultati passati sono espressi nella valuta della classe di quote
(EUR).

fondo

Informazioni pratiche
4 La banca depositaria del fondo è RBC Investor Services Bank S.
A.
4 Il prospetto di vendita, le ultime relazioni annuali e semestrali e i
prezzi delle quote nonché altre informazioni pratiche sono
disponibili gratuitamente, in tedesco e inglese, al sito
www.vontobel.com/AM.
4 Per richiedere la documentazione rivolgersi a Vontobel Asset
Management S.A., 18, rue Erasme, L-1468 Lussemburgo.
4 Il fondo è soggetto alla legislazione fiscale del Lussemburgo. A
seconda del paese di residenza dell'investitore, ciò può avere un
impatto sul suo investimento nel fondo. Per ulteriori precisazioni
rivolgersi al proprio consulente fiscale.
4 Le informazioni relative alle presenti politiche di remunerazione,
inclusa la descrizione delle modalità di calcolo di tali
remunerazioni e benefici e l'identità delle persone responsabili
della relativa assegnazione, sono disponibili al sito
www.vontobel.com/AM/remuneration-policy.pdf. Inoltre, tali

informazioni sono disponibili gratuitamente in forma cartacea
previa richiesta.
4 Questo comparto fa parte di un fondo a ombrello. I vari comparti
non si garantiscono reciprocamente, ovvero per gli investitori di
questo comparto sono rilevanti solo ed esclusivamente gli utili e
le perdite di tale comparto. Ogni detentore di quote può,
conformemente alla sezione “Conversion of shares”, richiedere
lo scambio di tutte o di una parte delle sue quote, purché non
diversamente stipulato nella parte speciale del prospetto di
vendita.
4 Vontobel Asset Management S.A. può essere ritenuta
responsabile unicamente sulla base delle affermazioni contenute
nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o
incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto del
fondo.

Questo fondo è autorizzato in Lussemburgo ed è regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).
Vontobel Asset Management S.A. è autorizzata in Lussemburgo ed è regolamentata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 04/09/2020.

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.

Vescore Artificial Intelligence Multi Asset
ISIN
classe di quote
valuta

LU1879232046
HI (hedged)
CHF

un comparto di Vontobel Fund
Questo fondo è gestito da Vontobel Asset Management S.A., che
appartiene al Gruppo Vontobel.
Questo fondo è autorizzato in Lussemburgo ed è regolamentato
dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).

Obiettivi e politica d'investimento
La politica d'investimento di questo comparto a gestione attiva ha
per obiettivo un incremento del valore nel lungo termine
indipendentemente dall'andamento del mercato o della categoria
d'investimento.
4 Il comparto investe sulla base di modelli e metodi quantitativi
nonché di intelligenza artificiale perlopiù nelle seguenti
categorie d'investimento: azioni, strumenti a reddito fisso
(compresi, fino al 20% del valore patrimoniale netto del
comparto, asset-backed securities o mortgage-backed
securities), strumenti del mercato monetario, valute, volatilità e
categorie d'investimento alternative, in particolare materie prime.
Il comparto non è necessariamente tenuto a investire in tutte le
categorie d'investimento menzionate. Il comparto può investire
fino al 10% del suo valore patrimoniale netto in altri fondi
d'investimento.
4 I suddetti investimenti possono essere effettuati anche
indirettamente tramite strumenti derivati o fondi d'investimento
autorizzati. L'esposizione agli strumenti alternativi avviene solo
indirettamente tramite fondi d'investimento nonché derivati e
prodotti strutturati. L'investimento in valute e volatilità può
avvenire solo tramite derivati. In condizioni di mercato sfavorevoli
il comparto può investire fino al 100% del suo patrimonio in
attività liquide.

4 Il comparto può utilizzare strumenti derivati, compresi total
return swap e derivati di credito, al fine di raggiungere l'obiettivo
d'investimento e allo scopo di copertura.
4 La valuta di questa classe viene costantemente coperta rispetto
alla valuta principale del comparto. Questa copertura del rischio
valutario non è necessariamente integrale e genera costi che
riducono i proventi della classe di quote.
4 Il gestore del portafoglio può eseguire investimenti per il
comparto a sua discrezione, nel rispetto delle restrizioni
d'investimento previste.
4 I proventi non vengono distribuiti ma reinvestiti.
4 Le spese di sottoscrizione e rimborso di titoli sono a carico del
comparto. Esse si aggiungono alle commissioni riportate alla
voce “Spese” e riducono il rendimento del comparto.
4 Le quote del comparto possono essere rimborsate nei giorni
lavorativi in cui le banche in Lussemburgo sono aperte per le
normali attività (ovvero esclusi sabati, domeniche, Venerdì Santo,
24 dicembre, 31 dicembre e giorni festivi). Fanno eccezione i
giorni in cui le borse o i mercati sui quali viene negoziata una
porzione significativa del portafoglio del comparto sono chiusi.
4 Le quote HI (hedged) sono riservate esclusivamente agli
investitori istituzionali.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio minore

Rischio maggiore

Proventi tipicamente inferiori
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Proventi tipicamente superiori
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L'indicatore di cui sopra non quantifica il rischio di un'eventuale
perdita di capitale, ma esprime le oscillazioni di valore passate del
comparto.
4 La classe di quote è stata assegnata a questa categoria poiché,
in ragione della politica d'investimento adottata, il prezzo delle
quote può subire oscillazioni significative.
4 I dati storici utilizzati per il calcolo dell'indicatore non possono
essere ritenuti affidabili per una stima del profilo di rischio futuro
del comparto.
4 La categoria di rischio assegnata non è garantita e può variare
nel tempo.
4 La categoria di rischio più bassa non implica che si tratti di
investimenti del tutto privi di rischi.
Nell'assegnare la classe di quote del comparto a una categoria di
rischio può accadere che non tutti i rischi vengano presi in
considerazione. Ciò riguarda ad es. rischi relativi a eventi di
mercato straordinari, errori operativi o anche eventi giuridici e
politici. Per una descrizione dettagliata dei rischi si rimanda alla
sezione “Notice regarding special risks” nella parte generale del
prospetto di vendita. I seguenti rischi non influiscono direttamente
sulla classificazione, ma possono comunque rivestire una notevole
importanza:

4 Il comparto investe in titoli la cui qualità creditizia può
peggiorare. Vi è quindi il rischio che l'emittente dei titoli non
adempia ai propri obblighi. In caso di declassamento del rating
di un emittente il valore dell'investimento può diminuire.
4 L'utilizzo di strumenti derivati comporta un sostanziale effetto
leva a cui sono inoltre legati rischi di valutazione e rischi
operativi.
4 Spesso gli asset-backed securities e i mortgage-backed
securities, nonché i loro crediti sottostanti, non sono trasparenti.
Inoltre, il comparto può essere esposto a un rischio di credito e/
o di pagamento anticipato più elevato.
4 Il comparto investe in azioni di società e il valore di queste azioni
può risentire negativamente di cambiamenti nell'azienda, nel suo
settore o nel suo contesto economico. Le azioni possono
perdere rapidamente valore e in genere sono più rischiose delle
obbligazioni e degli strumenti del mercato monetario.

Spese
Le commissioni versate dall'investitore sono usate per coprire le
spese correnti del fondo, compresi i costi legati alla gestione, alla
commercializzazione e alla distribuzione del fondo, e riducono i
proventi.
SPESE UNA TANTUM ADDEBITATE PRIMA O DOPO L'INVESTIMENTO

Spesa di sottoscrizione

5.00%

Spesa di rimborso

0.30%

Commissione di conversione
1.00%
Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro
capitale prima che venga investito / prima che il rendimento
dell’investimento venga distribuito.

Le spese una tantum corrispondono alla percentuale massima. In
alcuni casi è possibile che l'investitore esborsi un importo inferiore.
Per ulteriori precisazioni rivolgersi al proprio consulente
finanziario.
L'importo delle spese correnti qui riportato si basa sugli ultimi
dodici mesi, al 31 agosto 2020. Tale cifra può variare da un anno
all'altro. Tali spese escludono:
4 Costi di transazione del fondo, esclusi quelli versati dal fondo
per l'acquisto o la vendita di quote di altri investimenti collettivi.
Per maggiori informazioni sulle spese si rimanda alla sezione “Fees
and expenses” della parte generale del prospetto di vendita,
disponibile al sito www.vontobel.com/AM.

SPESE ADDEBITATE AL FONDO NELL'ARCO DI UN ANNO

Spese correnti

0.76%

SPESE ADDEBITATE AL FONDO IN CIRCOSTANZE PARTICOLARI

Commissioni legate al rendimento
non vengono prelevate
Risultati ottenuti nel passato

rendimento %

Il grafico illustra i risultati passati sulla base di anni civili interi. Le
spese una tantum non rientrano nel calcolo dei risultati.
4 I risultati passati non costituiscono una garanzia dei risultati
futuri.
4 I risultati annuali della classe di quote escludono tutte le spese
correnti tranne le spese una tantum.
4 Per questa classe di quote le prime quote sono state emesse
nel 2018.
4 I risultati passati sono espressi nella valuta della classe di quote
(CHF).

fondo

Informazioni pratiche
4 La banca depositaria del fondo è RBC Investor Services Bank S.
A.
4 Il prospetto di vendita, le ultime relazioni annuali e semestrali e i
prezzi delle quote nonché altre informazioni pratiche sono
disponibili gratuitamente, in tedesco e inglese, al sito
www.vontobel.com/AM.
4 Per richiedere la documentazione rivolgersi a Vontobel Asset
Management S.A., 18, rue Erasme, L-1468 Lussemburgo.
4 Il fondo è soggetto alla legislazione fiscale del Lussemburgo. A
seconda del paese di residenza dell'investitore, ciò può avere un
impatto sul suo investimento nel fondo. Per ulteriori precisazioni
rivolgersi al proprio consulente fiscale.
4 Le informazioni relative alle presenti politiche di remunerazione,
inclusa la descrizione delle modalità di calcolo di tali
remunerazioni e benefici e l'identità delle persone responsabili
della relativa assegnazione, sono disponibili al sito
www.vontobel.com/AM/remuneration-policy.pdf. Inoltre, tali

informazioni sono disponibili gratuitamente in forma cartacea
previa richiesta.
4 Questo comparto fa parte di un fondo a ombrello. I vari comparti
non si garantiscono reciprocamente, ovvero per gli investitori di
questo comparto sono rilevanti solo ed esclusivamente gli utili e
le perdite di tale comparto. Ogni detentore di quote può,
conformemente alla sezione “Conversion of shares”, richiedere
lo scambio di tutte o di una parte delle sue quote, purché non
diversamente stipulato nella parte speciale del prospetto di
vendita.
4 Vontobel Asset Management S.A. può essere ritenuta
responsabile unicamente sulla base delle affermazioni contenute
nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o
incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto del
fondo.

Questo fondo è autorizzato in Lussemburgo ed è regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).
Vontobel Asset Management S.A. è autorizzata in Lussemburgo ed è regolamentata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 04/09/2020.

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.

Vescore Artificial Intelligence Multi Asset
ISIN
classe di quote
valuta

LU1879232129
HI (hedged)
GBP

un comparto di Vontobel Fund
Questo fondo è gestito da Vontobel Asset Management S.A., che
appartiene al Gruppo Vontobel.
Questo fondo è autorizzato in Lussemburgo ed è regolamentato
dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).

Obiettivi e politica d'investimento
La politica d'investimento di questo comparto a gestione attiva ha
per obiettivo un incremento del valore nel lungo termine
indipendentemente dall'andamento del mercato o della categoria
d'investimento.
4 Il comparto investe sulla base di modelli e metodi quantitativi
nonché di intelligenza artificiale perlopiù nelle seguenti
categorie d'investimento: azioni, strumenti a reddito fisso
(compresi, fino al 20% del valore patrimoniale netto del
comparto, asset-backed securities o mortgage-backed
securities), strumenti del mercato monetario, valute, volatilità e
categorie d'investimento alternative, in particolare materie prime.
Il comparto non è necessariamente tenuto a investire in tutte le
categorie d'investimento menzionate. Il comparto può investire
fino al 10% del suo valore patrimoniale netto in altri fondi
d'investimento.
4 I suddetti investimenti possono essere effettuati anche
indirettamente tramite strumenti derivati o fondi d'investimento
autorizzati. L'esposizione agli strumenti alternativi avviene solo
indirettamente tramite fondi d'investimento nonché derivati e
prodotti strutturati. L'investimento in valute e volatilità può
avvenire solo tramite derivati. In condizioni di mercato sfavorevoli
il comparto può investire fino al 100% del suo patrimonio in
attività liquide.

4 Il comparto può utilizzare strumenti derivati, compresi total
return swap e derivati di credito, al fine di raggiungere l'obiettivo
d'investimento e allo scopo di copertura.
4 La valuta di questa classe viene costantemente coperta rispetto
alla valuta principale del comparto. Questa copertura del rischio
valutario non è necessariamente integrale e genera costi che
riducono i proventi della classe di quote.
4 Il gestore del portafoglio può eseguire investimenti per il
comparto a sua discrezione, nel rispetto delle restrizioni
d'investimento previste.
4 I proventi non vengono distribuiti ma reinvestiti.
4 Le spese di sottoscrizione e rimborso di titoli sono a carico del
comparto. Esse si aggiungono alle commissioni riportate alla
voce “Spese” e riducono il rendimento del comparto.
4 Le quote del comparto possono essere rimborsate nei giorni
lavorativi in cui le banche in Lussemburgo sono aperte per le
normali attività (ovvero esclusi sabati, domeniche, Venerdì Santo,
24 dicembre, 31 dicembre e giorni festivi). Fanno eccezione i
giorni in cui le borse o i mercati sui quali viene negoziata una
porzione significativa del portafoglio del comparto sono chiusi.
4 Le quote HI (hedged) sono riservate esclusivamente agli
investitori istituzionali.

Profilo di rischio e di rendimento
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L'indicatore di cui sopra non quantifica il rischio di un'eventuale
perdita di capitale, ma esprime le oscillazioni di valore passate del
comparto.
4 La classe di quote è stata assegnata a questa categoria poiché,
in ragione della politica d'investimento adottata, il prezzo delle
quote può subire oscillazioni significative.
4 I dati storici utilizzati per il calcolo dell'indicatore non possono
essere ritenuti affidabili per una stima del profilo di rischio futuro
del comparto.
4 La categoria di rischio assegnata non è garantita e può variare
nel tempo.
4 La categoria di rischio più bassa non implica che si tratti di
investimenti del tutto privi di rischi.
Nell'assegnare la classe di quote del comparto a una categoria di
rischio può accadere che non tutti i rischi vengano presi in
considerazione. Ciò riguarda ad es. rischi relativi a eventi di
mercato straordinari, errori operativi o anche eventi giuridici e
politici. Per una descrizione dettagliata dei rischi si rimanda alla
sezione “Notice regarding special risks” nella parte generale del
prospetto di vendita. I seguenti rischi non influiscono direttamente
sulla classificazione, ma possono comunque rivestire una notevole
importanza:

4 Il comparto investe in titoli la cui qualità creditizia può
peggiorare. Vi è quindi il rischio che l'emittente dei titoli non
adempia ai propri obblighi. In caso di declassamento del rating
di un emittente il valore dell'investimento può diminuire.
4 L'utilizzo di strumenti derivati comporta un sostanziale effetto
leva a cui sono inoltre legati rischi di valutazione e rischi
operativi.
4 Spesso gli asset-backed securities e i mortgage-backed
securities, nonché i loro crediti sottostanti, non sono trasparenti.
Inoltre, il comparto può essere esposto a un rischio di credito e/
o di pagamento anticipato più elevato.
4 Il comparto investe in azioni di società e il valore di queste azioni
può risentire negativamente di cambiamenti nell'azienda, nel suo
settore o nel suo contesto economico. Le azioni possono
perdere rapidamente valore e in genere sono più rischiose delle
obbligazioni e degli strumenti del mercato monetario.

Spese
Le commissioni versate dall'investitore sono usate per coprire le
spese correnti del fondo, compresi i costi legati alla gestione, alla
commercializzazione e alla distribuzione del fondo, e riducono i
proventi.
SPESE UNA TANTUM ADDEBITATE PRIMA O DOPO L'INVESTIMENTO

Spesa di sottoscrizione

5.00%

Spesa di rimborso

0.30%

Commissione di conversione
1.00%
Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro
capitale prima che venga investito / prima che il rendimento
dell’investimento venga distribuito.

Le spese una tantum corrispondono alla percentuale massima. In
alcuni casi è possibile che l'investitore esborsi un importo inferiore.
Per ulteriori precisazioni rivolgersi al proprio consulente
finanziario.
L'importo delle spese correnti qui riportato si basa sugli ultimi
dodici mesi, al 31 agosto 2020. Tale cifra può variare da un anno
all'altro. Tali spese escludono:
4 Costi di transazione del fondo, esclusi quelli versati dal fondo
per l'acquisto o la vendita di quote di altri investimenti collettivi.
Per maggiori informazioni sulle spese si rimanda alla sezione “Fees
and expenses” della parte generale del prospetto di vendita,
disponibile al sito www.vontobel.com/AM.

SPESE ADDEBITATE AL FONDO NELL'ARCO DI UN ANNO

Spese correnti

0.76%

SPESE ADDEBITATE AL FONDO IN CIRCOSTANZE PARTICOLARI

Commissioni legate al rendimento
non vengono prelevate
Risultati ottenuti nel passato

rendimento %

Il grafico illustra i risultati passati sulla base di anni civili interi. Le
spese una tantum non rientrano nel calcolo dei risultati.
4 I risultati passati non costituiscono una garanzia dei risultati
futuri.
4 I risultati annuali della classe di quote escludono tutte le spese
correnti tranne le spese una tantum.
4 Per questa classe di quote le prime quote sono state emesse
nel 2018.
4 I risultati passati sono espressi nella valuta della classe di quote
(GBP).

fondo

Informazioni pratiche
4 La banca depositaria del fondo è RBC Investor Services Bank S.
A.
4 Il prospetto di vendita, le ultime relazioni annuali e semestrali e i
prezzi delle quote nonché altre informazioni pratiche sono
disponibili gratuitamente, in tedesco e inglese, al sito
www.vontobel.com/AM.
4 Per richiedere la documentazione rivolgersi a Vontobel Asset
Management S.A., 18, rue Erasme, L-1468 Lussemburgo.
4 Il fondo è soggetto alla legislazione fiscale del Lussemburgo. A
seconda del paese di residenza dell'investitore, ciò può avere un
impatto sul suo investimento nel fondo. Per ulteriori precisazioni
rivolgersi al proprio consulente fiscale.
4 Le informazioni relative alle presenti politiche di remunerazione,
inclusa la descrizione delle modalità di calcolo di tali
remunerazioni e benefici e l'identità delle persone responsabili
della relativa assegnazione, sono disponibili al sito
www.vontobel.com/AM/remuneration-policy.pdf. Inoltre, tali

informazioni sono disponibili gratuitamente in forma cartacea
previa richiesta.
4 Questo comparto fa parte di un fondo a ombrello. I vari comparti
non si garantiscono reciprocamente, ovvero per gli investitori di
questo comparto sono rilevanti solo ed esclusivamente gli utili e
le perdite di tale comparto. Ogni detentore di quote può,
conformemente alla sezione “Conversion of shares”, richiedere
lo scambio di tutte o di una parte delle sue quote, purché non
diversamente stipulato nella parte speciale del prospetto di
vendita.
4 Vontobel Asset Management S.A. può essere ritenuta
responsabile unicamente sulla base delle affermazioni contenute
nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o
incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto del
fondo.

Questo fondo è autorizzato in Lussemburgo ed è regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).
Vontobel Asset Management S.A. è autorizzata in Lussemburgo ed è regolamentata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 04/09/2020.

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.

TwentyFour Monument European Asset Backed Securities
ISIN: LU1882612564, classe di quote: A, valuta: EUR
un comparto di Vontobel Fund
Questo fondo è gestito da Vontobel Asset Management S.A., che appartiene al Gruppo Vontobel.
Questo fondo è autorizzato in Lussemburgo ed è regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).

Obiettivi e politica d'investimento
La politica d'investimento di questo comparto a gestione attiva mira a
offrire un livello di reddito interessante rispetto ai tassi d'interesse
prevalenti, ponendo al contempo un'enfasi elevata sulla protezione del
capitale.
2 Il comparto investe prevalentemente in una selezione di asset-backed
securities (ABS) che al momento dell'investimento hanno ricevuto un
rating almeno pari a BBB- o equivalente. Si tratta di titoli di debito che
vengono coperti attraverso pool specifici di attività finanziarie tra cui
ipoteche e altri crediti nei confronti di consumatori e aziende.

in cui le banche in Lussemburgo sono aperte per le normali attività
(ovvero esclusi sabati, domeniche, Venerdì Santo, 24 dicembre, 31
dicembre e giorni festivi). Fanno eccezione i giorni in cui le borse o i
mercati sui quali viene negoziata una porzione significativa del
portafoglio del comparto sono chiusi.

2 Il comparto investe in ABS emessi da soggetti di diritto aventi sede in
Europa (Regno Unito incluso).
2 Il comparto può utilizzare strumenti derivati al fine di raggiungere
l'obiettivo d'investimento e a scopo di copertura.
2 Il gestore del portafoglio può eseguire investimenti per il comparto a
sua discrezione, nel rispetto delle restrizioni d'investimento previste.
2 I proventi possono essere distribuiti annualmente.
2 Le spese di sottoscrizione e rimborso di titoli sono a carico del comparto.
Esse si aggiungono alle commissioni riportate alla voce “Spese” e
riducono il rendimento del comparto.
2 Le quote del comparto possono essere rimborsate nei giorni lavorativi

Profilo di rischio e di rendimento
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L'indicatore di cui sopra non quantifica il rischio di un'eventuale perdita di
capitale, ma esprime le oscillazioni di valore passate del comparto.
2 La classe di quote è stata assegnata a questa categoria poiché, in
ragione della politica d'investimento adottata, il prezzo delle quote può
subire oscillazioni modeste.
2 I dati storici utilizzati per il calcolo dell'indicatore non possono essere
ritenuti affidabili per una stima del profilo di rischio futuro del comparto.
2 La categoria di rischio assegnata non è garantita e può variare nel
tempo.
2 La categoria di rischio più bassa non implica che si tratti di investimenti
del tutto privi di rischi.
Nell'assegnare la classe di quote del comparto a una categoria di rischio
può accadere che non tutti i rischi vengano presi in considerazione. Ciò
riguarda ad es. rischi relativi a eventi di mercato straordinari, errori
operativi o anche eventi giuridici e politici. Per una descrizione dettagliata
dei rischi si rimanda alla sezione “Notice regarding special risks” nella
parte generale del prospetto di vendita. I seguenti rischi non influiscono
direttamente sulla classificazione, ma possono comunque rivestire una
notevole importanza:

A BOUTIQUE OF VONTOBEL
ASSET MANAGEMENT

2 Il comparto investe in titoli la cui qualità creditizia può peggiorare. Vi è
quindi il rischio che l'emittente dei titoli non adempia ai propri obblighi.
In caso di declassamento del rating di un emittente il valore
dell'investimento può diminuire.
2 L'utilizzo di strumenti derivati over the counter comporta rischi di
controparte.
2 Spesso gli asset-backed securities, nonché i loro crediti sottostanti, non
sono trasparenti. Inoltre, il comparto può essere esposto a un rischio di
credito e/o di pagamento anticipato più elevato.
2 L'utilizzo di strumenti derivati comporta in genere un effetto leva, a cui
sono inoltre legati rischi di valutazione e rischi operativi.

Spese
Le commissioni versate dall'investitore sono usate per coprire le spese correnti del fondo, compresi i costi legati alla gestione, alla commercializzazione
e alla distribuzione del fondo, e riducono i proventi.

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

5.00%

Spesa di rimborso

0.00%

Commissione di conversione

1.00%

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro
capitale prima che venga investito / prima che il rendimento
dell’investimento venga distribuito.
Spese prelevate dal fondo in un anno
Spese correnti

1.17%

Le spese una tantum corrispondono alla percentuale massima. In alcuni
casi è possibile che l'investitore esborsi un importo inferiore. Per ulteriori
precisazioni rivolgersi al proprio consulente finanziario.
L'importo delle spese correnti qui riportato si basa sugli ultimi dodici mesi,
al 29 febbraio 2020. Tale cifra può variare da un anno all'altro. Tali spese
escludono:
2 Costi di transazione del fondo, esclusi quelli versati dal fondo per
l'acquisto o la vendita di quote di altri investimenti collettivi.
Per maggiori informazioni sulle spese si rimanda alla sezione “Fees and
expenses” della parte generale del prospetto di vendita, disponibile al sito
www.vontobel.com/AM.

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni
specifiche
Commissioni legate al rendimento
non vengono prelevate

Risultati ottenuti nel passato
Il grafico illustra i risultati passati sulla base di anni civili interi. Le spese
una tantum non rientrano nel calcolo dei risultati.
2 I risultati passati non costituiscono una garanzia dei risultati futuri.
rendimento %

2 I risultati annuali della classe di quote escludono tutte le spese correnti
tranne le spese una tantum.
2 Per questa classe di quote le prime quote sono state emesse nel 2018.
Il comparto è stato lanciato nel: 2017.
2 I risultati passati sono espressi nella valuta della classe di quote (EUR).

fondo

Informazioni pratiche
2 La banca depositaria del fondo è RBC Investor Services Bank S.A.
2 Il prospetto di vendita, le ultime relazioni annuali e semestrali e i prezzi delle quote nonché altre informazioni pratiche sono disponibili gratuitamente,
in tedesco e inglese, al sito www.vontobel.com/AM.
2 Per richiedere la documentazione rivolgersi a Vontobel Asset Management S.A., 18, rue Erasme, L-1468 Lussemburgo.
2 Il fondo è soggetto alla legislazione fiscale del Lussemburgo. A seconda del paese di residenza dell'investitore, ciò può avere un impatto sul suo
investimento nel fondo. Per ulteriori precisazioni rivolgersi al proprio consulente fiscale.
2 Le informazioni relative alle presenti politiche di remunerazione, inclusa la descrizione delle modalità di calcolo di tali remunerazioni e benefici e
l'identità delle persone responsabili della relativa assegnazione, sono disponibili al sito www.vontobel.com/AM/remuneration-policy.pdf. Inoltre, tali
informazioni sono disponibili gratuitamente in forma cartacea previa richiesta.
2 Questo comparto fa parte di un fondo a ombrello. I vari comparti non si garantiscono reciprocamente, ovvero per gli investitori di questo comparto
sono rilevanti solo ed esclusivamente gli utili e le perdite di tale comparto. Ogni detentore di quote può, conformemente alla sezione “Conversion of
shares”, richiedere lo scambio di tutte o di una parte delle sue quote, purché non diversamente stipulato nella parte speciale del prospetto di vendita.
2 Vontobel Asset Management S.A. può essere ritenuta responsabile unicamente sulla base delle affermazioni contenute nel presente documento che
risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto del fondo.

Questo fondo è autorizzato in Lussemburgo ed è regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).
Vontobel Asset Management S.A. è autorizzata in Lussemburgo ed è regolamentata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 13/07/2020.

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 Blend
ISIN
classe di quote
valuta

LU1896847628
HI (hedged)
EUR

un comparto di Vontobel Fund
Questo fondo è gestito da Vontobel Asset Management S.A., che
appartiene al Gruppo Vontobel.
Questo fondo è autorizzato in Lussemburgo ed è regolamentato
dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).

Obiettivi e politica d'investimento
La politica d'investimento di questo comparto a gestione attiva ha
per obiettivo conseguire i rendimenti più elevati possibile in USD.
4 Il comparto può investire fino al 100% del proprio patrimonio in
titoli fruttiferi con qualità creditizia ridotta e carattere speculativo
nonché fino al 30% in titoli privi di rating. Fino al 25% del valore
patrimoniale netto può essere investito in obbligazioni
convertibili e warrant, fino al 20% in asset-backed securities e
mortgage-backed securities, fino al 20% in contingent
convertible bond (CoCo bond) e fino al 10% in titoli in
sofferenza.
4 Il comparto investe principalmente in titoli di emittenti di diritto
pubblico e/o privato domiciliati, aventi parte della loro attività di
lavoro o esposti ai mercati emergenti.
4 Il comparto può utilizzare strumenti derivati al fine di
raggiungere l'obiettivo d'investimento e a scopo di copertura.
4 La valuta di questa classe viene costantemente coperta rispetto
alla valuta principale del comparto. Questa copertura del rischio
valutario non è necessariamente integrale e genera costi che
riducono i proventi della classe di quote.
4 Il gestore del portafoglio può eseguire investimenti per il
comparto a sua discrezione, nel rispetto delle restrizioni

d'investimento previste.
4 I proventi non vengono distribuiti ma reinvestiti.
4 Le spese di sottoscrizione e rimborso di titoli sono a carico del
comparto. Esse si aggiungono alle commissioni riportate alla
voce “Spese” e riducono il rendimento del comparto.
4 Le quote del comparto possono essere rimborsate nei giorni
lavorativi in cui le banche in Lussemburgo sono aperte per le
normali attività (ovvero esclusi sabati, domeniche, Venerdì Santo,
24 dicembre, 31 dicembre e giorni festivi). Fanno eccezione i
giorni in cui le borse o i mercati sui quali viene negoziata una
porzione significativa del portafoglio del comparto sono chiusi.
4 Le quote HI (hedged) sono riservate esclusivamente agli
investitori istituzionali.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio minore

Rischio maggiore

Proventi tipicamente inferiori
1

2

3

Proventi tipicamente superiori
4

5

6

7

L'indicatore di cui sopra non quantifica il rischio di un'eventuale
perdita di capitale, ma esprime le oscillazioni di valore passate del
comparto.
4 La classe di quote è stata assegnata a questa categoria poiché,
in ragione della politica d'investimento adottata, il prezzo delle
quote può subire oscillazioni significative.
4 I dati storici utilizzati per il calcolo dell'indicatore non possono
essere ritenuti affidabili per una stima del profilo di rischio futuro
del comparto.
4 La categoria di rischio assegnata non è garantita e può variare
nel tempo.
4 La categoria di rischio più bassa non implica che si tratti di
investimenti del tutto privi di rischi.
Nell'assegnare la classe di quote del comparto a una categoria di
rischio può accadere che non tutti i rischi vengano presi in
considerazione. Ciò riguarda ad es. rischi relativi a eventi di
mercato straordinari, errori operativi o anche eventi giuridici e
politici. Per una descrizione dettagliata dei rischi si rimanda alla
sezione “Notice regarding special risks” nella parte generale del
prospetto di vendita. I seguenti rischi non influiscono direttamente
sulla classificazione, ma possono comunque rivestire una notevole
importanza:

4 Il comparto investe in titoli la cui qualità creditizia può
peggiorare. Vi è quindi il rischio che l'emittente dei titoli non
adempia ai propri obblighi. In caso di declassamento del rating
di un emittente il valore dell'investimento può diminuire.
4 L'utilizzo di strumenti derivati comporta rischi di controparte.
4 L'utilizzo di strumenti derivati comporta in genere un effetto leva,
a cui sono inoltre legati rischi di valutazione e rischi operativi.
4 Spesso gli asset-backed securities e i mortgage-backed
securities, nonché i loro crediti sottostanti, non sono trasparenti.
Inoltre, il comparto può essere esposto a un rischio di credito e/
o di pagamento anticipato più elevato.
4 I CoCo bond implicano rischi elevati tra i quali la possibile
cancellazione dei versamenti delle cedole, il rischio di inversione
della struttura del capitale e il rischio di proroga della durata del
CoCo bond.
4 I titoli in sofferenza presentano un rischio di credito e di liquidità
elevato nonché un rischio legale. In casi estremi può anche
verificarsi una perdita totale.
4 Il comparto presuppone un rischio di liquidità e un rischio
operativo elevati nella misura in cui investe in mercati che
possono essere penalizzati da sviluppi politici e/o cambiamenti
legislativi e da misure di controllo fiscale e sulle divise.

Spese
Le commissioni versate dall'investitore sono usate per coprire le
spese correnti del fondo, compresi i costi legati alla gestione, alla
commercializzazione e alla distribuzione del fondo, e riducono i
proventi.
SPESE UNA TANTUM ADDEBITATE PRIMA O DOPO L'INVESTIMENTO

Spesa di sottoscrizione

5.00%

Spesa di rimborso

0.00%

Commissione di conversione
1.00%
Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro
capitale prima che venga investito / prima che il rendimento
dell’investimento venga distribuito.
SPESE ADDEBITATE AL FONDO NELL'ARCO DI UN ANNO

Spese correnti

0.86%

Le spese una tantum corrispondono alla percentuale massima. In
alcuni casi è possibile che l'investitore esborsi un importo inferiore.
Per ulteriori precisazioni rivolgersi al proprio consulente
finanziario.
L'importo delle spese correnti qui riportato è indicativo in quanto
per la presente classe di quote non sono ancora disponibili dati
significativi. Ciò può essere dovuto al suo lancio recente o a un
cambiamento delle commissioni sottostanti. Il rendiconto
finanziario del fondo comprenderà informazioni dettagliate sul
calcolo dei costi. Tali spese escludono:
4 Costi di transazione del fondo, esclusi quelli versati dal fondo
per l'acquisto o la vendita di quote di altri investimenti collettivi.
Per maggiori informazioni sulle spese si rimanda alla sezione “Fees
and expenses” della parte generale del prospetto di vendita,
disponibile al sito www.vontobel.com/AM.

SPESE ADDEBITATE AL FONDO IN CIRCOSTANZE PARTICOLARI

Commissioni legate al rendimento
non vengono prelevate
Risultati ottenuti nel passato

rendimento %

Il grafico illustra i risultati passati sulla base di anni civili interi. Le
spese una tantum non rientrano nel calcolo dei risultati.
4 I risultati passati non costituiscono una garanzia dei risultati
futuri.
4 I risultati annuali della classe di quote escludono tutte le spese
correnti tranne le spese una tantum.
4 Per questa classe di quote le prime quote sono state emesse
nel 2018. Il comparto è stato lanciato nel: 2015.
4 I risultati passati sono espressi nella valuta della classe di quote
(EUR).

fondo

Informazioni pratiche
4 La banca depositaria del fondo è RBC Investor Services Bank S.
A.
4 Il prospetto di vendita, le ultime relazioni annuali e semestrali e i
prezzi delle quote nonché altre informazioni pratiche sono
disponibili gratuitamente, in tedesco e inglese, al sito
www.vontobel.com/AM.
4 Per richiedere la documentazione rivolgersi a Vontobel Asset
Management S.A., 18, rue Erasme, L-1468 Lussemburgo.
4 Il fondo è soggetto alla legislazione fiscale del Lussemburgo. A
seconda del paese di residenza dell'investitore, ciò può avere un
impatto sul suo investimento nel fondo. Per ulteriori precisazioni
rivolgersi al proprio consulente fiscale.
4 Le informazioni relative alle presenti politiche di remunerazione,
inclusa la descrizione delle modalità di calcolo di tali
remunerazioni e benefici e l'identità delle persone responsabili
della relativa assegnazione, sono disponibili al sito
www.vontobel.com/AM/remuneration-policy.pdf. Inoltre, tali

informazioni sono disponibili gratuitamente in forma cartacea
previa richiesta.
4 Questo comparto fa parte di un fondo a ombrello. I vari comparti
non si garantiscono reciprocamente, ovvero per gli investitori di
questo comparto sono rilevanti solo ed esclusivamente gli utili e
le perdite di tale comparto. Ogni detentore di quote può,
conformemente alla sezione “Conversion of shares”, richiedere
lo scambio di tutte o di una parte delle sue quote, purché non
diversamente stipulato nella parte speciale del prospetto di
vendita.
4 Vontobel Asset Management S.A. può essere ritenuta
responsabile unicamente sulla base delle affermazioni contenute
nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o
incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto del
fondo.

Questo fondo è autorizzato in Lussemburgo ed è regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).
Vontobel Asset Management S.A. è autorizzata in Lussemburgo ed è regolamentata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 05/10/2020.

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.

Vescore Global Equity Multi Factor
ISIN
classe di quote
valuta

LU1914479131
B
USD

un comparto di Vontobel Fund
Questo fondo è gestito da Vontobel Asset Management S.A., che
appartiene al Gruppo Vontobel.
Questo fondo è autorizzato in Lussemburgo ed è regolamentato
dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).

La politica d'investimento di questo comparto a gestione attiva ha
per obiettivo un incremento del valore a lungo termine e un extrarendimento rispetto all'indice di riferimento.
4 Il comparto investe direttamente o indirettamente in azioni e
titoli assimilabili di società di tutto il mondo.
4 Il comparto sfrutta fattori sistematici, tra cui momentum, qualità,
valore, dimensioni e volatilità minima per attuare la sua strategia
d'investimento. Le ponderazioni del portafoglio vengono
determinate sulla base di un processo d'investimento
sistematico e quantitativo.
4 Il comparto può utilizzare strumenti derivati al fine di
raggiungere l'obiettivo d'investimento e a scopo di copertura.
4 Il gestore del portafoglio può eseguire investimenti per il
comparto a sua discrezione, nel rispetto delle restrizioni
d'investimento previste.
4 I proventi non vengono distribuiti ma reinvestiti.
4 Le spese di sottoscrizione e rimborso di titoli sono a carico del
comparto. Esse si aggiungono alle commissioni riportate alla
voce “Spese” e riducono il rendimento del comparto.
4 Le quote del comparto possono essere rimborsate nei giorni
lavorativi in cui le banche in Lussemburgo sono aperte per le
normali attività (ovvero esclusi sabati, domeniche, Venerdì Santo,

24 dicembre, 31 dicembre e giorni festivi). Fanno eccezione i
giorni in cui le borse o i mercati sui quali viene negoziata una
porzione significativa del portafoglio del comparto sono chiusi.
4 Raccomandazione: questo comparto potrebbe non essere
indicato per gli investitori che prevedono di ritirare il proprio
capitale entro 5 anni.

Obiettivi e politica d'investimento

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio minore

Rischio maggiore

Proventi tipicamente inferiori
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L'indicatore di cui sopra non quantifica il rischio di un'eventuale
perdita di capitale, ma esprime le oscillazioni di valore passate del
comparto.
4 La classe di quote è stata assegnata a questa categoria poiché,
in ragione della politica d'investimento adottata, il prezzo delle
quote può subire oscillazioni significative.
4 I dati storici utilizzati per il calcolo dell'indicatore non possono
essere ritenuti affidabili per una stima del profilo di rischio futuro
del comparto.
4 La categoria di rischio assegnata non è garantita e può variare
nel tempo.
4 La categoria di rischio più bassa non implica che si tratti di
investimenti del tutto privi di rischi.
Nell'assegnare la classe di quote del comparto a una categoria di
rischio può accadere che non tutti i rischi vengano presi in
considerazione. Ciò riguarda ad es. rischi relativi a eventi di
mercato straordinari, errori operativi o anche eventi giuridici e
politici. Per una descrizione dettagliata dei rischi si rimanda alla
sezione “Notice regarding special risks” nella parte generale del
prospetto di vendita. I seguenti rischi non influiscono direttamente
sulla classificazione, ma possono comunque rivestire una notevole
importanza:

4 L'utilizzo di strumenti derivati comporta rischi di controparte.
4 Il comparto investe in azioni di società e il valore di queste azioni
può risentire negativamente di cambiamenti nell'azienda, nel suo
settore o nel suo contesto economico. Le azioni possono
perdere rapidamente valore e in genere sono più rischiose delle
obbligazioni e degli strumenti del mercato monetario.

Spese
Le commissioni versate dall'investitore sono usate per coprire le
spese correnti del fondo, compresi i costi legati alla gestione, alla
commercializzazione e alla distribuzione del fondo, e riducono i
proventi.
SPESE UNA TANTUM ADDEBITATE PRIMA O DOPO L'INVESTIMENTO

Spesa di sottoscrizione

5.00%

Spesa di rimborso

0.00%

Commissione di conversione
1.00%
Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro
capitale prima che venga investito / prima che il rendimento
dell’investimento venga distribuito.

Le spese una tantum corrispondono alla percentuale massima. In
alcuni casi è possibile che l'investitore esborsi un importo inferiore.
Per ulteriori precisazioni rivolgersi al proprio consulente
finanziario.
L'importo delle spese correnti qui riportato si basa sugli ultimi
dodici mesi, al 29 febbraio 2020. Tale cifra può variare da un anno
all'altro. Tali spese escludono:
4 Costi di transazione del fondo, esclusi quelli versati dal fondo
per l'acquisto o la vendita di quote di altri investimenti collettivi.
Per maggiori informazioni sulle spese si rimanda alla sezione “Fees
and expenses” della parte generale del prospetto di vendita,
disponibile al sito www.vontobel.com/AM.

SPESE ADDEBITATE AL FONDO NELL'ARCO DI UN ANNO

Spese correnti

0.92%

SPESE ADDEBITATE AL FONDO IN CIRCOSTANZE PARTICOLARI

Commissioni legate al rendimento
non vengono prelevate
Risultati ottenuti nel passato

rendimento %

Il grafico illustra i risultati passati sulla base di anni civili interi. Le
spese una tantum non rientrano nel calcolo dei risultati.
4 I risultati passati non costituiscono una garanzia dei risultati
futuri.
4 I risultati annuali della classe di quote escludono tutte le spese
correnti tranne le spese una tantum.
4 Per questa classe di quote le prime quote sono state emesse
nel 2018.
4 I risultati passati sono espressi nella valuta della classe di quote
(USD).

fondo

Informazioni pratiche
4 La banca depositaria del fondo è RBC Investor Services Bank S.
A.
4 Il prospetto di vendita, le ultime relazioni annuali e semestrali e i
prezzi delle quote nonché altre informazioni pratiche sono
disponibili gratuitamente, in tedesco e inglese, al sito
www.vontobel.com/AM.
4 Per richiedere la documentazione rivolgersi a Vontobel Asset
Management S.A., 18, rue Erasme, L-1468 Lussemburgo.
4 Il fondo è soggetto alla legislazione fiscale del Lussemburgo. A
seconda del paese di residenza dell'investitore, ciò può avere un
impatto sul suo investimento nel fondo. Per ulteriori precisazioni
rivolgersi al proprio consulente fiscale.
4 Le informazioni relative alle presenti politiche di remunerazione,
inclusa la descrizione delle modalità di calcolo di tali
remunerazioni e benefici e l'identità delle persone responsabili
della relativa assegnazione, sono disponibili al sito
www.vontobel.com/AM/remuneration-policy.pdf. Inoltre, tali

informazioni sono disponibili gratuitamente in forma cartacea
previa richiesta.
4 Questo comparto fa parte di un fondo a ombrello. I vari comparti
non si garantiscono reciprocamente, ovvero per gli investitori di
questo comparto sono rilevanti solo ed esclusivamente gli utili e
le perdite di tale comparto. Ogni detentore di quote può,
conformemente alla sezione “Conversion of shares”, richiedere
lo scambio di tutte o di una parte delle sue quote, purché non
diversamente stipulato nella parte speciale del prospetto di
vendita.
4 Vontobel Asset Management S.A. può essere ritenuta
responsabile unicamente sulla base delle affermazioni contenute
nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o
incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto del
fondo.

Questo fondo è autorizzato in Lussemburgo ed è regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).
Vontobel Asset Management S.A. è autorizzata in Lussemburgo ed è regolamentata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 13/07/2020.

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.

Asia Pacific Equity
ISIN
classe di quote
valuta

LU1917570845
G
USD

un comparto di Vontobel Fund
Questo fondo è gestito da Vontobel Asset Management S.A., che
appartiene al Gruppo Vontobel.
Questo fondo è autorizzato in Lussemburgo ed è regolamentato
dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).

La politica d'investimento del comparto ha per obiettivo il
maggiore incremento del valore possibile.
4 Il comparto investe principalmente in azioni e titoli assimilabili. Il
comparto può anche detenere attività liquide.
4 Il comparto investe in un portafoglio di azioni di società con una
crescita degli utili e una redditività elevate che hanno sede e/o
che svolgono prevalentemente la loro attività in Estremo Oriente
e/o in Oceania (Giappone escluso).
4 Il comparto può utilizzare strumenti derivati per scopi di
copertura.
4 Il gestore del portafoglio può eseguire investimenti per il
comparto a sua discrezione, nel rispetto delle restrizioni
d'investimento previste.
4 I proventi non vengono distribuiti ma reinvestiti.
4 Le spese di sottoscrizione e rimborso di titoli sono a carico del
comparto. Esse si aggiungono alle commissioni riportate alla
voce “Spese” e riducono il rendimento del comparto.
4 Le quote del comparto possono essere rimborsate nei giorni
lavorativi in cui le banche in Lussemburgo sono aperte per le
normali attività (ovvero esclusi sabati, domeniche, Venerdì Santo,
24 dicembre, 31 dicembre e giorni festivi). Fanno eccezione i

giorni in cui le borse o i mercati sui quali viene negoziata una
porzione significativa del portafoglio del comparto sono chiusi.
4 Le quote G sono riservate esclusivamente agli investitori
istituzionali che collocano per ogni prima sottoscrizione un
importo minimo pari a USD 50 milioni.

Obiettivi e politica d'investimento

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio minore

Rischio maggiore
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L'indicatore di cui sopra non quantifica il rischio di un'eventuale
perdita di capitale, ma esprime le oscillazioni di valore passate del
comparto.
4 La classe di quote è stata assegnata a questa categoria poiché,
in ragione della politica d'investimento adottata, il prezzo delle
quote può subire oscillazioni significative.
4 I dati storici utilizzati per il calcolo dell'indicatore non possono
essere ritenuti affidabili per una stima del profilo di rischio futuro
del comparto.
4 La categoria di rischio assegnata non è garantita e può variare
nel tempo.
4 La categoria di rischio più bassa non implica che si tratti di
investimenti del tutto privi di rischi.
Nell'assegnare la classe di quote del comparto a una categoria di
rischio può accadere che non tutti i rischi vengano presi in
considerazione. Ciò riguarda ad es. rischi relativi a eventi di
mercato straordinari, errori operativi o anche eventi giuridici e
politici. Per una descrizione dettagliata dei rischi si rimanda alla
sezione “Notice regarding special risks” nella parte generale del
prospetto di vendita. I seguenti rischi non influiscono direttamente
sulla classificazione, ma possono comunque rivestire una notevole
importanza:

4 Il comparto investe in azioni di società e il valore di queste azioni
può risentire negativamente di cambiamenti nell'azienda, nel suo
settore o nel suo contesto economico. Le azioni possono
perdere rapidamente valore e in genere sono più rischiose delle
obbligazioni e degli strumenti del mercato monetario.
4 Il comparto presuppone un rischio di liquidità e un rischio
operativo elevati nella misura in cui investe in mercati che
possono essere penalizzati da sviluppi politici e/o cambiamenti
legislativi e da misure di controllo fiscale e sulle divise.

Spese
Le commissioni versate dall'investitore sono usate per coprire le
spese correnti del fondo, compresi i costi legati alla gestione, alla
commercializzazione e alla distribuzione del fondo, e riducono i
proventi.
SPESE UNA TANTUM ADDEBITATE PRIMA O DOPO L'INVESTIMENTO

Spesa di sottoscrizione

5.00%

Spesa di rimborso

0.00%

Commissione di conversione
1.00%
Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro
capitale prima che venga investito / prima che il rendimento
dell’investimento venga distribuito.
SPESE ADDEBITATE AL FONDO NELL'ARCO DI UN ANNO

Spese correnti

0.75%

Le spese una tantum corrispondono alla percentuale massima. In
alcuni casi è possibile che l'investitore esborsi un importo inferiore.
Per ulteriori precisazioni rivolgersi al proprio consulente
finanziario.
L'importo delle spese correnti qui riportato è indicativo in quanto
per la presente classe di quote non sono ancora disponibili dati
significativi. Ciò può essere dovuto al suo lancio recente o a un
cambiamento delle commissioni sottostanti. Il rendiconto
finanziario del fondo comprenderà informazioni dettagliate sul
calcolo dei costi. Tali spese escludono:
4 Costi di transazione del fondo, esclusi quelli versati dal fondo
per l'acquisto o la vendita di quote di altri investimenti collettivi.
Per maggiori informazioni sulle spese si rimanda alla sezione “Fees
and expenses” della parte generale del prospetto di vendita,
disponibile al sito www.vontobel.com/AM.

SPESE ADDEBITATE AL FONDO IN CIRCOSTANZE PARTICOLARI

Commissioni legate al rendimento
non vengono prelevate
Risultati ottenuti nel passato
4 Per questa classe di quote le prime quote sono state emesse
nel 2019. Il comparto è stato lanciato nel: 1998.

rendimento %

Attualmente non sono ancora disponibili dati
sufficienti a formulare una valutazione utile per
l'investitore del rendimento passato della classe di
quote.

fondo

Informazioni pratiche
4 La banca depositaria del fondo è RBC Investor Services Bank S.
A.
4 Il prospetto di vendita, le ultime relazioni annuali e semestrali e i
prezzi delle quote nonché altre informazioni pratiche sono
disponibili gratuitamente, in tedesco e inglese, al sito
www.vontobel.com/AM.
4 Per richiedere la documentazione rivolgersi a Vontobel Asset
Management S.A., 18, rue Erasme, L-1468 Lussemburgo.
4 Il fondo è soggetto alla legislazione fiscale del Lussemburgo. A
seconda del paese di residenza dell'investitore, ciò può avere un
impatto sul suo investimento nel fondo. Per ulteriori precisazioni
rivolgersi al proprio consulente fiscale.
4 Le informazioni relative alle presenti politiche di remunerazione,
inclusa la descrizione delle modalità di calcolo di tali
remunerazioni e benefici e l'identità delle persone responsabili
della relativa assegnazione, sono disponibili al sito
www.vontobel.com/AM/remuneration-policy.pdf. Inoltre, tali

informazioni sono disponibili gratuitamente in forma cartacea
previa richiesta.
4 Questo comparto fa parte di un fondo a ombrello. I vari comparti
non si garantiscono reciprocamente, ovvero per gli investitori di
questo comparto sono rilevanti solo ed esclusivamente gli utili e
le perdite di tale comparto. Ogni detentore di quote può,
conformemente alla sezione “Conversion of shares”, richiedere
lo scambio di tutte o di una parte delle sue quote, purché non
diversamente stipulato nella parte speciale del prospetto di
vendita.
4 Vontobel Asset Management S.A. può essere ritenuta
responsabile unicamente sulla base delle affermazioni contenute
nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o
incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto del
fondo.

Questo fondo è autorizzato in Lussemburgo ed è regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).
Vontobel Asset Management S.A. è autorizzata in Lussemburgo ed è regolamentata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 29/06/2020.

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.

Vescore Active Beta
ISIN
classe di quote
valuta

LU1936094496
A
EUR

un comparto di Vontobel Fund II
Questo fondo è gestito da Vontobel Asset Management S.A., che
appartiene al Gruppo Vontobel.
Questo fondo è autorizzato in Lussemburgo ed è regolamentato
dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).

Obiettivi e politica d'investimento
La politica d'investimento di questo comparto a gestione attiva ha
per obiettivo una crescita assoluta costante del valore.
4 Il comparto investe, in base a modelli proprietari sviluppati
internamente, direttamente o indirettamente, in diversi titoli
come ad esempio azioni, obbligazioni, strumenti del mercato
monetario, fondi d'investimento e strumenti finanziari derivati.
4 Il comparto mira a una ponderazione di azioni, obbligazioni e
strumenti del mercato monetario allineata in modo ottimale al
contesto fondamentale dominante.
4 Il comparto può utilizzare strumenti derivati al fine di
raggiungere l'obiettivo d'investimento e a scopo di copertura.
4 Il gestore del portafoglio può eseguire investimenti per il
comparto a sua discrezione, nel rispetto delle restrizioni
d'investimento previste.
4 I proventi possono essere distribuiti annualmente.
4 Le spese di sottoscrizione e rimborso di titoli sono a carico del
comparto. Esse si aggiungono alle commissioni riportate alla
voce “Spese” e riducono il rendimento del comparto.

4 Le quote del comparto possono essere rimborsate nei giorni
lavorativi in cui le banche in Lussemburgo sono aperte per le
normali attività (ovvero esclusi sabati, domeniche, Venerdì Santo,
24 dicembre, 31 dicembre e giorni festivi). Fanno eccezione i
giorni in cui le borse o i mercati sui quali viene negoziata una
porzione significativa del portafoglio del comparto sono chiusi.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio minore

Rischio maggiore

Proventi tipicamente inferiori
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L'indicatore di cui sopra non quantifica il rischio di un'eventuale
perdita di capitale, ma esprime le oscillazioni di valore passate del
comparto.
4 La classe di quote è stata assegnata a questa categoria poiché,
in ragione della politica d'investimento adottata, il prezzo delle
quote può subire oscillazioni modeste.
4 I dati storici utilizzati per il calcolo dell'indicatore non possono
essere ritenuti affidabili per una stima del profilo di rischio futuro
del comparto.
4 La categoria di rischio assegnata non è garantita e può variare
nel tempo.
4 La categoria di rischio più bassa non implica che si tratti di
investimenti del tutto privi di rischi.
Nell'assegnare la classe di quote del comparto a una categoria di
rischio può accadere che non tutti i rischi vengano presi in
considerazione. Ciò riguarda ad es. rischi relativi a eventi di
mercato straordinari, errori operativi o anche eventi giuridici e
politici. Per una descrizione dettagliata dei rischi si rimanda alla
sezione “Risk Considerations” nella parte generale del prospetto
di vendita. I seguenti rischi non influiscono direttamente sulla
classificazione, ma possono comunque rivestire una notevole
importanza:

4 Il fondo può subire perdite significative qualora un emittente o
una controparte non dovesse adempiere ai suoi impegni o
anche soltanto se la sua affidabilità creditizia dovesse
peggiorare.
4 L'utilizzo di strumenti derivati può comportare rischi di
controparte e ha generalmente un effetto leva.

Spese
Le commissioni versate dall'investitore sono usate per coprire le
spese correnti del fondo, compresi i costi legati alla gestione, alla
commercializzazione e alla distribuzione del fondo, e riducono i
proventi.
SPESE UNA TANTUM A CARICO DELL'INVESTITORE

Spesa di sottoscrizione

5.00%

Spesa di rimborso
0.30%
Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro
capitale prima che venga investito / prima che il rendimento
dell’investimento venga distribuito.
SPESE ADDEBITATE AL FONDO NELL'ARCO DI UN ANNO

Spese correnti

1.09%

Le spese una tantum corrispondono alla percentuale massima. In
alcuni casi è possibile che l'investitore esborsi un importo inferiore.
Per ulteriori precisazioni rivolgersi al proprio consulente
finanziario.
L'importo delle spese correnti qui riportato è indicativo in quanto
per la presente classe di quote non sono ancora disponibili dati
significativi. Ciò può essere dovuto al suo lancio recente o a un
cambiamento delle commissioni sottostanti. Il rendiconto
finanziario del fondo comprenderà informazioni dettagliate sul
calcolo dei costi. Tali spese escludono:
4 Costi di transazione del fondo, esclusi quelli versati dal fondo
per l'acquisto o la vendita di quote di altri investimenti collettivi.
Per maggiori informazioni sulle spese si rimanda alla sezione “Fees
and expenses” della parte generale del prospetto di vendita,
disponibile al sito www.vontobel.com/AM.

SPESE ADDEBITATE AL FONDO IN CIRCOSTANZE PARTICOLARI

Commissioni legate al rendimento
non vengono prelevate
Risultati ottenuti nel passato
4 Per questa classe di quote le prime quote sono state emesse
nel 2019. Il comparto è stato lanciato nel: 2002.

rendimento %

Attualmente non sono ancora disponibili dati
sufficienti a formulare una valutazione utile per
l'investitore del rendimento passato della classe di
quote.

fondo

Informazioni pratiche
4 La banca depositaria del fondo è RBC Investor Services Bank S.
A.
4 Il prospetto di vendita, le ultime relazioni annuali e semestrali e i
prezzi delle quote nonché altre informazioni pratiche sono
disponibili gratuitamente, in tedesco e inglese, al sito
www.vontobel.com/AM.
4 Per richiedere la documentazione rivolgersi a Vontobel Asset
Management S.A., 18, rue Erasme, L-1468 Lussemburgo.
4 Il fondo è soggetto alla legislazione fiscale del Lussemburgo. A
seconda del paese di residenza dell'investitore, ciò può avere un
impatto sul suo investimento nel fondo. Per ulteriori precisazioni
rivolgersi al proprio consulente fiscale.
4 Le informazioni relative alle presenti politiche di remunerazione,
inclusa la descrizione delle modalità di calcolo di tali
remunerazioni e benefici e l'identità delle persone responsabili
della relativa assegnazione, sono disponibili al sito
www.vontobel.com/AM/remuneration-policy.pdf. Inoltre, tali

informazioni sono disponibili gratuitamente in forma cartacea
previa richiesta.
4 Questo comparto fa parte di un fondo a ombrello. I vari comparti
non si garantiscono reciprocamente, ovvero per gli investitori di
questo comparto sono rilevanti solo ed esclusivamente gli utili e
le perdite di tale comparto. Ogni detentore di quote può,
conformemente alla sezione “Conversion of shares” del
prospetto di vendita, richiedere lo scambio di tutte o di una parte
delle sue quote.
4 Vontobel Asset Management S.A. può essere ritenuta
responsabile unicamente sulla base delle affermazioni contenute
nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o
incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto del
fondo.

Questo fondo è autorizzato in Lussemburgo ed è regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).
Vontobel Asset Management S.A. è autorizzata in Lussemburgo ed è regolamentata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 03/08/2020.

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.

Vescore Active Beta
ISIN
classe di quote
valuta

LU1936094579
B
EUR

un comparto di Vontobel Fund II
Questo fondo è gestito da Vontobel Asset Management S.A., che
appartiene al Gruppo Vontobel.
Questo fondo è autorizzato in Lussemburgo ed è regolamentato
dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).

Obiettivi e politica d'investimento
La politica d'investimento di questo comparto a gestione attiva ha
per obiettivo una crescita assoluta costante del valore.
4 Il comparto investe, in base a modelli proprietari sviluppati
internamente, direttamente o indirettamente, in diversi titoli
come ad esempio azioni, obbligazioni, strumenti del mercato
monetario, fondi d'investimento e strumenti finanziari derivati.
4 Il comparto mira a una ponderazione di azioni, obbligazioni e
strumenti del mercato monetario allineata in modo ottimale al
contesto fondamentale dominante.
4 Il comparto può utilizzare strumenti derivati al fine di
raggiungere l'obiettivo d'investimento e a scopo di copertura.
4 Il gestore del portafoglio può eseguire investimenti per il
comparto a sua discrezione, nel rispetto delle restrizioni
d'investimento previste.
4 I proventi non vengono distribuiti ma reinvestiti.
4 Le spese di sottoscrizione e rimborso di titoli sono a carico del
comparto. Esse si aggiungono alle commissioni riportate alla
voce “Spese” e riducono il rendimento del comparto.

4 Le quote del comparto possono essere rimborsate nei giorni
lavorativi in cui le banche in Lussemburgo sono aperte per le
normali attività (ovvero esclusi sabati, domeniche, Venerdì Santo,
24 dicembre, 31 dicembre e giorni festivi). Fanno eccezione i
giorni in cui le borse o i mercati sui quali viene negoziata una
porzione significativa del portafoglio del comparto sono chiusi.

Profilo di rischio e di rendimento
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L'indicatore di cui sopra non quantifica il rischio di un'eventuale
perdita di capitale, ma esprime le oscillazioni di valore passate del
comparto.
4 La classe di quote è stata assegnata a questa categoria poiché,
in ragione della politica d'investimento adottata, il prezzo delle
quote può subire oscillazioni modeste.
4 I dati storici utilizzati per il calcolo dell'indicatore non possono
essere ritenuti affidabili per una stima del profilo di rischio futuro
del comparto.
4 La categoria di rischio assegnata non è garantita e può variare
nel tempo.
4 La categoria di rischio più bassa non implica che si tratti di
investimenti del tutto privi di rischi.
Nell'assegnare la classe di quote del comparto a una categoria di
rischio può accadere che non tutti i rischi vengano presi in
considerazione. Ciò riguarda ad es. rischi relativi a eventi di
mercato straordinari, errori operativi o anche eventi giuridici e
politici. Per una descrizione dettagliata dei rischi si rimanda alla
sezione “Risk Considerations” nella parte generale del prospetto
di vendita. I seguenti rischi non influiscono direttamente sulla
classificazione, ma possono comunque rivestire una notevole
importanza:

4 Il fondo può subire perdite significative qualora un emittente o
una controparte non dovesse adempiere ai suoi impegni o
anche soltanto se la sua affidabilità creditizia dovesse
peggiorare.
4 L'utilizzo di strumenti derivati può comportare rischi di
controparte e ha generalmente un effetto leva.

Spese
Le commissioni versate dall'investitore sono usate per coprire le
spese correnti del fondo, compresi i costi legati alla gestione, alla
commercializzazione e alla distribuzione del fondo, e riducono i
proventi.
SPESE UNA TANTUM A CARICO DELL'INVESTITORE

Spesa di sottoscrizione

5.00%

Spesa di rimborso
0.30%
Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro
capitale prima che venga investito / prima che il rendimento
dell’investimento venga distribuito.
SPESE ADDEBITATE AL FONDO NELL'ARCO DI UN ANNO

Spese correnti

1.09%

Le spese una tantum corrispondono alla percentuale massima. In
alcuni casi è possibile che l'investitore esborsi un importo inferiore.
Per ulteriori precisazioni rivolgersi al proprio consulente
finanziario.
L'importo delle spese correnti qui riportato è indicativo in quanto
per la presente classe di quote non sono ancora disponibili dati
significativi. Ciò può essere dovuto al suo lancio recente o a un
cambiamento delle commissioni sottostanti. Il rendiconto
finanziario del fondo comprenderà informazioni dettagliate sul
calcolo dei costi. Tali spese escludono:
4 Costi di transazione del fondo, esclusi quelli versati dal fondo
per l'acquisto o la vendita di quote di altri investimenti collettivi.
Per maggiori informazioni sulle spese si rimanda alla sezione “Fees
and expenses” della parte generale del prospetto di vendita,
disponibile al sito www.vontobel.com/AM.

SPESE ADDEBITATE AL FONDO IN CIRCOSTANZE PARTICOLARI

Commissioni legate al rendimento
non vengono prelevate
Risultati ottenuti nel passato
4 Per questa classe di quote le prime quote sono state emesse
nel 2019. Il comparto è stato lanciato nel: 2002.

rendimento %

Attualmente non sono ancora disponibili dati
sufficienti a formulare una valutazione utile per
l'investitore del rendimento passato della classe di
quote.

fondo

Informazioni pratiche
4 La banca depositaria del fondo è RBC Investor Services Bank S.
A.
4 Il prospetto di vendita, le ultime relazioni annuali e semestrali e i
prezzi delle quote nonché altre informazioni pratiche sono
disponibili gratuitamente, in tedesco e inglese, al sito
www.vontobel.com/AM.
4 Per richiedere la documentazione rivolgersi a Vontobel Asset
Management S.A., 18, rue Erasme, L-1468 Lussemburgo.
4 Il fondo è soggetto alla legislazione fiscale del Lussemburgo. A
seconda del paese di residenza dell'investitore, ciò può avere un
impatto sul suo investimento nel fondo. Per ulteriori precisazioni
rivolgersi al proprio consulente fiscale.
4 Le informazioni relative alle presenti politiche di remunerazione,
inclusa la descrizione delle modalità di calcolo di tali
remunerazioni e benefici e l'identità delle persone responsabili
della relativa assegnazione, sono disponibili al sito
www.vontobel.com/AM/remuneration-policy.pdf. Inoltre, tali

informazioni sono disponibili gratuitamente in forma cartacea
previa richiesta.
4 Questo comparto fa parte di un fondo a ombrello. I vari comparti
non si garantiscono reciprocamente, ovvero per gli investitori di
questo comparto sono rilevanti solo ed esclusivamente gli utili e
le perdite di tale comparto. Ogni detentore di quote può,
conformemente alla sezione “Conversion of shares” del
prospetto di vendita, richiedere lo scambio di tutte o di una parte
delle sue quote.
4 Vontobel Asset Management S.A. può essere ritenuta
responsabile unicamente sulla base delle affermazioni contenute
nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o
incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto del
fondo.

Questo fondo è autorizzato in Lussemburgo ed è regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).
Vontobel Asset Management S.A. è autorizzata in Lussemburgo ed è regolamentata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 03/08/2020.

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.

Vescore Active Beta
ISIN
classe di quote
valuta

LU1936094652
I
EUR

un comparto di Vontobel Fund II
Questo fondo è gestito da Vontobel Asset Management S.A., che
appartiene al Gruppo Vontobel.
Questo fondo è autorizzato in Lussemburgo ed è regolamentato
dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).

Obiettivi e politica d'investimento
La politica d'investimento di questo comparto a gestione attiva ha
per obiettivo una crescita assoluta costante del valore.
4 Il comparto investe, in base a modelli proprietari sviluppati
internamente, direttamente o indirettamente, in diversi titoli
come ad esempio azioni, obbligazioni, strumenti del mercato
monetario, fondi d'investimento e strumenti finanziari derivati.
4 Il comparto mira a una ponderazione di azioni, obbligazioni e
strumenti del mercato monetario allineata in modo ottimale al
contesto fondamentale dominante.
4 Il comparto può utilizzare strumenti derivati al fine di
raggiungere l'obiettivo d'investimento e a scopo di copertura.
4 Il gestore del portafoglio può eseguire investimenti per il
comparto a sua discrezione, nel rispetto delle restrizioni
d'investimento previste.
4 I proventi non vengono distribuiti ma reinvestiti.
4 Le spese di sottoscrizione e rimborso di titoli sono a carico del
comparto. Esse si aggiungono alle commissioni riportate alla
voce “Spese” e riducono il rendimento del comparto.

4 Le quote del comparto possono essere rimborsate nei giorni
lavorativi in cui le banche in Lussemburgo sono aperte per le
normali attività (ovvero esclusi sabati, domeniche, Venerdì Santo,
24 dicembre, 31 dicembre e giorni festivi). Fanno eccezione i
giorni in cui le borse o i mercati sui quali viene negoziata una
porzione significativa del portafoglio del comparto sono chiusi.
4 Le quote I sono riservate esclusivamente agli investitori
istituzionali.

Profilo di rischio e di rendimento
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Proventi tipicamente inferiori
1

2

3

Proventi tipicamente superiori
4

5

6

7

L'indicatore di cui sopra non quantifica il rischio di un'eventuale
perdita di capitale, ma esprime le oscillazioni di valore passate del
comparto.
4 La classe di quote è stata assegnata a questa categoria poiché,
in ragione della politica d'investimento adottata, il prezzo delle
quote può subire oscillazioni modeste.
4 I dati storici utilizzati per il calcolo dell'indicatore non possono
essere ritenuti affidabili per una stima del profilo di rischio futuro
del comparto.
4 La categoria di rischio assegnata non è garantita e può variare
nel tempo.
4 La categoria di rischio più bassa non implica che si tratti di
investimenti del tutto privi di rischi.
Nell'assegnare la classe di quote del comparto a una categoria di
rischio può accadere che non tutti i rischi vengano presi in
considerazione. Ciò riguarda ad es. rischi relativi a eventi di
mercato straordinari, errori operativi o anche eventi giuridici e
politici. Per una descrizione dettagliata dei rischi si rimanda alla
sezione “Risk Considerations” nella parte generale del prospetto
di vendita. I seguenti rischi non influiscono direttamente sulla
classificazione, ma possono comunque rivestire una notevole
importanza:

4 Il fondo può subire perdite significative qualora un emittente o
una controparte non dovesse adempiere ai suoi impegni o
anche soltanto se la sua affidabilità creditizia dovesse
peggiorare.
4 L'utilizzo di strumenti derivati può comportare rischi di
controparte e ha generalmente un effetto leva.

Spese
Le commissioni versate dall'investitore sono usate per coprire le
spese correnti del fondo, compresi i costi legati alla gestione, alla
commercializzazione e alla distribuzione del fondo, e riducono i
proventi.
SPESE UNA TANTUM A CARICO DELL'INVESTITORE

Spesa di sottoscrizione

0.00%

Spesa di rimborso
0.30%
Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro
capitale prima che venga investito / prima che il rendimento
dell’investimento venga distribuito.
SPESE ADDEBITATE AL FONDO NELL'ARCO DI UN ANNO

Spese correnti

0.60%

Le spese una tantum corrispondono alla percentuale massima. In
alcuni casi è possibile che l'investitore esborsi un importo inferiore.
Per ulteriori precisazioni rivolgersi al proprio consulente
finanziario.
L'importo delle spese correnti qui riportato è indicativo in quanto
per la presente classe di quote non sono ancora disponibili dati
significativi. Ciò può essere dovuto al suo lancio recente o a un
cambiamento delle commissioni sottostanti. Il rendiconto
finanziario del fondo comprenderà informazioni dettagliate sul
calcolo dei costi. Tali spese escludono:
4 Costi di transazione del fondo, esclusi quelli versati dal fondo
per l'acquisto o la vendita di quote di altri investimenti collettivi.
Per maggiori informazioni sulle spese si rimanda alla sezione “Fees
and expenses” della parte generale del prospetto di vendita,
disponibile al sito www.vontobel.com/AM.

SPESE ADDEBITATE AL FONDO IN CIRCOSTANZE PARTICOLARI

Commissioni legate al rendimento
non vengono prelevate
Risultati ottenuti nel passato
4 Per questa classe di quote le prime quote sono state emesse
nel 2019. Il comparto è stato lanciato nel: 2002.

rendimento %

Attualmente non sono ancora disponibili dati
sufficienti a formulare una valutazione utile per
l'investitore del rendimento passato della classe di
quote.

fondo

Informazioni pratiche
4 La banca depositaria del fondo è RBC Investor Services Bank S.
A.
4 Il prospetto di vendita, le ultime relazioni annuali e semestrali e i
prezzi delle quote nonché altre informazioni pratiche sono
disponibili gratuitamente, in tedesco e inglese, al sito
www.vontobel.com/AM.
4 Per richiedere la documentazione rivolgersi a Vontobel Asset
Management S.A., 18, rue Erasme, L-1468 Lussemburgo.
4 Il fondo è soggetto alla legislazione fiscale del Lussemburgo. A
seconda del paese di residenza dell'investitore, ciò può avere un
impatto sul suo investimento nel fondo. Per ulteriori precisazioni
rivolgersi al proprio consulente fiscale.
4 Le informazioni relative alle presenti politiche di remunerazione,
inclusa la descrizione delle modalità di calcolo di tali
remunerazioni e benefici e l'identità delle persone responsabili
della relativa assegnazione, sono disponibili al sito
www.vontobel.com/AM/remuneration-policy.pdf. Inoltre, tali

informazioni sono disponibili gratuitamente in forma cartacea
previa richiesta.
4 Questo comparto fa parte di un fondo a ombrello. I vari comparti
non si garantiscono reciprocamente, ovvero per gli investitori di
questo comparto sono rilevanti solo ed esclusivamente gli utili e
le perdite di tale comparto. Ogni detentore di quote può,
conformemente alla sezione “Conversion of shares” del
prospetto di vendita, richiedere lo scambio di tutte o di una parte
delle sue quote.
4 Vontobel Asset Management S.A. può essere ritenuta
responsabile unicamente sulla base delle affermazioni contenute
nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o
incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto del
fondo.

Questo fondo è autorizzato in Lussemburgo ed è regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).
Vontobel Asset Management S.A. è autorizzata in Lussemburgo ed è regolamentata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 03/08/2020.

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 Corporate Bond
ISIN
classe di quote
valuta

LU1944396289
H (hedged)
EUR

un comparto di Vontobel Fund
Questo fondo è gestito da Vontobel Asset Management S.A., che
appartiene al Gruppo Vontobel.
Questo fondo è autorizzato in Lussemburgo ed è regolamentato
dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).

Obiettivi e politica d'investimento
La politica d'investimento di questo comparto a gestione attiva ha
per obiettivo conseguire i rendimenti più elevati possibile in USD.
4 Il comparto può investire fino al 100% del proprio patrimonio in
titoli fruttiferi con qualità creditizia ridotta e carattere speculativo
nonché fino al 30% in titoli privi di rating. Fino al 25% del valore
patrimoniale netto può essere investito in obbligazioni
convertibili e warrant, fino al 20% in asset-backed securities e
mortgage-backed securities, fino al 20% in contingent
convertible bond (CoCo bond) e fino al 10% in titoli in
sofferenza.
4 Il comparto investe principalmente in titoli di emittenti di diritto
pubblico e/o privato domiciliati, aventi parte della loro attività di
lavoro o esposti ai mercati emergenti.
4 Il comparto può utilizzare strumenti derivati al fine di
raggiungere l'obiettivo d'investimento e a scopo di copertura.
4 La valuta di questa classe viene costantemente coperta rispetto
alla valuta principale del comparto. Questa copertura del rischio
valutario non è necessariamente integrale e genera costi che
riducono i proventi della classe di quote.
4 Il gestore del portafoglio può eseguire investimenti per il

comparto a sua discrezione, nel rispetto delle restrizioni
d'investimento previste.
4 I proventi non vengono distribuiti ma reinvestiti.
4 Le spese di sottoscrizione e rimborso di titoli sono a carico del
comparto. Esse si aggiungono alle commissioni riportate alla
voce “Spese” e riducono il rendimento del comparto.
4 Le quote del comparto possono essere rimborsate nei giorni
lavorativi in cui le banche in Lussemburgo sono aperte per le
normali attività (ovvero esclusi sabati, domeniche, Venerdì Santo,
24 dicembre, 31 dicembre e giorni festivi). Fanno eccezione i
giorni in cui le borse o i mercati sui quali viene negoziata una
porzione significativa del portafoglio del comparto sono chiusi.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio minore

Rischio maggiore

Proventi tipicamente inferiori
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Proventi tipicamente superiori
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L'indicatore di cui sopra non quantifica il rischio di un'eventuale
perdita di capitale, ma esprime le oscillazioni di valore passate del
comparto.
4 La classe di quote è stata assegnata a questa categoria poiché,
in ragione della politica d'investimento adottata, il prezzo delle
quote può subire oscillazioni modeste.
4 I dati storici utilizzati per il calcolo dell'indicatore non possono
essere ritenuti affidabili per una stima del profilo di rischio futuro
del comparto.
4 La categoria di rischio assegnata non è garantita e può variare
nel tempo.
4 La categoria di rischio più bassa non implica che si tratti di
investimenti del tutto privi di rischi.
Nell'assegnare la classe di quote del comparto a una categoria di
rischio può accadere che non tutti i rischi vengano presi in
considerazione. Ciò riguarda ad es. rischi relativi a eventi di
mercato straordinari, errori operativi o anche eventi giuridici e
politici. Per una descrizione dettagliata dei rischi si rimanda alla
sezione “Notice regarding special risks” nella parte generale del
prospetto di vendita. I seguenti rischi non influiscono direttamente
sulla classificazione, ma possono comunque rivestire una notevole
importanza:

4 Il comparto investe in titoli la cui qualità creditizia può
peggiorare. Vi è quindi il rischio che l'emittente dei titoli non
adempia ai propri obblighi. In caso di declassamento del rating
di un emittente il valore dell'investimento può diminuire.
4 L'utilizzo di strumenti derivati comporta rischi di controparte.
4 L'utilizzo di strumenti derivati comporta in genere un effetto leva,
a cui sono inoltre legati rischi di valutazione e rischi operativi.
4 Spesso gli asset-backed securities e i mortgage-backed
securities, nonché i loro crediti sottostanti, non sono trasparenti.
Inoltre, il comparto può essere esposto a un rischio di credito e/
o di pagamento anticipato più elevato.
4 I CoCo bond comportano rischi significativi, tra cui il rischio di
cancellazione delle cedole, il rischio di inversione della struttura
del capitale, il rischio di proroga.
4 I titoli in sofferenza presentano un rischio di credito e di liquidità
elevato nonché un rischio legale. In casi estremi può anche
verificarsi una perdita totale.
4 Il comparto presuppone un rischio di liquidità e un rischio
operativo elevati nella misura in cui investe in mercati che
possono essere penalizzati da sviluppi politici e/o cambiamenti
legislativi e da misure di controllo fiscale e sulle divise.

Spese
Le commissioni versate dall'investitore sono usate per coprire le
spese correnti del fondo, compresi i costi legati alla gestione, alla
commercializzazione e alla distribuzione del fondo, e riducono i
proventi.
SPESE UNA TANTUM ADDEBITATE PRIMA O DOPO L'INVESTIMENTO

Spesa di sottoscrizione

5.00%

Spesa di rimborso

0.00%

Commissione di conversione
1.00%
Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro
capitale prima che venga investito / prima che il rendimento
dell’investimento venga distribuito.
SPESE ADDEBITATE AL FONDO NELL'ARCO DI UN ANNO

Spese correnti

1.43%

Le spese una tantum corrispondono alla percentuale massima. In
alcuni casi è possibile che l'investitore esborsi un importo inferiore.
Per ulteriori precisazioni rivolgersi al proprio consulente
finanziario.
L'importo delle spese correnti qui riportato è indicativo in quanto
per la presente classe di quote non sono ancora disponibili dati
significativi. Ciò può essere dovuto al suo lancio recente o a un
cambiamento delle commissioni sottostanti. Il rendiconto
finanziario del fondo comprenderà informazioni dettagliate sul
calcolo dei costi. Tali spese escludono:
4 Costi di transazione del fondo, esclusi quelli versati dal fondo
per l'acquisto o la vendita di quote di altri investimenti collettivi.
Per maggiori informazioni sulle spese si rimanda alla sezione “Fees
and expenses” della parte generale del prospetto di vendita,
disponibile al sito www.vontobel.com/AM.

SPESE ADDEBITATE AL FONDO IN CIRCOSTANZE PARTICOLARI

Commissioni legate al rendimento
non vengono prelevate
Risultati ottenuti nel passato
4 Per questa classe di quote le prime quote sono state emesse
nel 2019. Il comparto è stato lanciato nel: 2015.

rendimento %

Attualmente non sono ancora disponibili dati
sufficienti a formulare una valutazione utile per
l'investitore del rendimento passato della classe di
quote.

fondo

Informazioni pratiche
4 La banca depositaria del fondo è RBC Investor Services Bank S.
A.
4 Il prospetto di vendita, le ultime relazioni annuali e semestrali e i
prezzi delle quote nonché altre informazioni pratiche sono
disponibili gratuitamente, in tedesco e inglese, al sito
www.vontobel.com/AM.
4 Per richiedere la documentazione rivolgersi a Vontobel Asset
Management S.A., 18, rue Erasme, L-1468 Lussemburgo.
4 Il fondo è soggetto alla legislazione fiscale del Lussemburgo. A
seconda del paese di residenza dell'investitore, ciò può avere un
impatto sul suo investimento nel fondo. Per ulteriori precisazioni
rivolgersi al proprio consulente fiscale.
4 Le informazioni relative alle presenti politiche di remunerazione,
inclusa la descrizione delle modalità di calcolo di tali
remunerazioni e benefici e l'identità delle persone responsabili
della relativa assegnazione, sono disponibili al sito
www.vontobel.com/AM/remuneration-policy.pdf. Inoltre, tali

informazioni sono disponibili gratuitamente in forma cartacea
previa richiesta.
4 Questo comparto fa parte di un fondo a ombrello. I vari comparti
non si garantiscono reciprocamente, ovvero per gli investitori di
questo comparto sono rilevanti solo ed esclusivamente gli utili e
le perdite di tale comparto. Ogni detentore di quote può,
conformemente alla sezione “Conversion of shares”, richiedere
lo scambio di tutte o di una parte delle sue quote, purché non
diversamente stipulato nella parte speciale del prospetto di
vendita.
4 Vontobel Asset Management S.A. può essere ritenuta
responsabile unicamente sulla base delle affermazioni contenute
nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o
incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto del
fondo.

Questo fondo è autorizzato in Lussemburgo ed è regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).
Vontobel Asset Management S.A. è autorizzata in Lussemburgo ed è regolamentata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 20/07/2020.

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 Equity
ISIN
classe di quote
valuta

LU1945292289
HG (hedged)
EUR

un comparto di Vontobel Fund
Questo fondo è gestito da Vontobel Asset Management S.A., che
appartiene al Gruppo Vontobel.
Questo fondo è autorizzato in Lussemburgo ed è regolamentato
dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).

Obiettivi e politica d'investimento
La politica d'investimento di questo comparto a gestione attiva ha
per obiettivo il maggiore incremento del valore possibile.
4 Il comparto investe principalmente in azioni e titoli assimilabili. Il
comparto può anche detenere attività liquide.
4 Il comparto investe in un portafoglio di azioni di società con una
crescita degli utili e una redditività elevate, che hanno sede e/o
che svolgono prevalentemente la loro attività negli Stati Uniti
d'America.
4 Il comparto può utilizzare strumenti derivati per scopi di
copertura.
4 La valuta di questa classe viene costantemente coperta rispetto
alla valuta principale del comparto. Questa copertura del rischio
valutario non è necessariamente integrale e genera costi che
riducono i proventi della classe di quote.
4 Il gestore del portafoglio può eseguire investimenti per il
comparto a sua discrezione, nel rispetto delle restrizioni
d'investimento previste.
4 I proventi non vengono distribuiti ma reinvestiti.
4 Le spese di sottoscrizione e rimborso di titoli sono a carico del
comparto. Esse si aggiungono alle commissioni riportate alla
voce “Spese” e riducono il rendimento del comparto.
4 Le quote del comparto possono essere rimborsate nei giorni

lavorativi in cui le banche in Lussemburgo sono aperte per le
normali attività (ovvero esclusi sabati, domeniche, Venerdì Santo,
24 dicembre, 31 dicembre e giorni festivi). Fanno eccezione i
giorni in cui le borse o i mercati sui quali viene negoziata una
porzione significativa del portafoglio del comparto sono chiusi.
4 Le quote HG (hedged) sono riservate esclusivamente agli
investitori istituzionali che collocano per ogni prima
sottoscrizione un importo minimo pari a EUR 50 milioni.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio minore

Rischio maggiore

Proventi tipicamente inferiori
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L'indicatore di cui sopra non quantifica il rischio di un'eventuale
perdita di capitale, ma esprime le oscillazioni di valore passate del
comparto.
4 La classe di quote è stata assegnata a questa categoria poiché,
in ragione della politica d'investimento adottata, il prezzo delle
quote può subire oscillazioni significative.
4 I dati storici utilizzati per il calcolo dell'indicatore non possono
essere ritenuti affidabili per una stima del profilo di rischio futuro
del comparto.
4 La categoria di rischio assegnata non è garantita e può variare
nel tempo.
4 La categoria di rischio più bassa non implica che si tratti di
investimenti del tutto privi di rischi.
Nell'assegnare la classe di quote del comparto a una categoria di
rischio può accadere che non tutti i rischi vengano presi in
considerazione. Ciò riguarda ad es. rischi relativi a eventi di
mercato straordinari, errori operativi o anche eventi giuridici e
politici. Per una descrizione dettagliata dei rischi si rimanda alla
sezione “Notice regarding special risks” nella parte generale del
prospetto di vendita. I seguenti rischi non influiscono direttamente
sulla classificazione, ma possono comunque rivestire una notevole
importanza:

4 Concentrando gli investimenti su società che hanno sede e/o
che svolgono prevalentemente la loro attività negli USA si riduce
la diversificazione dei rischi del comparto.
4 Il comparto investe in azioni di società e il valore di queste azioni
può risentire negativamente di cambiamenti nell'azienda, nel suo
settore o nel suo contesto economico. Le azioni possono
perdere rapidamente valore e in genere sono più rischiose delle
obbligazioni e degli strumenti del mercato monetario.

Spese
Le commissioni versate dall'investitore sono usate per coprire le
spese correnti del fondo, compresi i costi legati alla gestione, alla
commercializzazione e alla distribuzione del fondo, e riducono i
proventi.
SPESE UNA TANTUM ADDEBITATE PRIMA O DOPO L'INVESTIMENTO

Spesa di sottoscrizione

5.00%

Spesa di rimborso

0.00%

Commissione di conversione
1.00%
Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro
capitale prima che venga investito / prima che il rendimento
dell’investimento venga distribuito.

Le spese una tantum corrispondono alla percentuale massima. In
alcuni casi è possibile che l'investitore esborsi un importo inferiore.
Per ulteriori precisazioni rivolgersi al proprio consulente
finanziario.
L'importo delle spese correnti qui riportato si basa sugli ultimi
dodici mesi, al 29 febbraio 2020. Tale cifra può variare da un anno
all'altro. Tali spese escludono:
4 Costi di transazione del fondo, esclusi quelli versati dal fondo
per l'acquisto o la vendita di quote di altri investimenti collettivi.
Per maggiori informazioni sulle spese si rimanda alla sezione “Fees
and expenses” della parte generale del prospetto di vendita,
disponibile al sito www.vontobel.com/AM.

SPESE ADDEBITATE AL FONDO NELL'ARCO DI UN ANNO

Spese correnti

0.70%

SPESE ADDEBITATE AL FONDO IN CIRCOSTANZE PARTICOLARI

Commissioni legate al rendimento
non vengono prelevate
Risultati ottenuti nel passato
4 Per questa classe di quote le prime quote sono state emesse
nel 2019. Il comparto è stato lanciato nel: 1991.

rendimento %

Attualmente non sono ancora disponibili dati
sufficienti a formulare una valutazione utile per
l'investitore del rendimento passato della classe di
quote.

fondo

Informazioni pratiche
4 La banca depositaria del fondo è RBC Investor Services Bank S.
A.
4 Il prospetto di vendita, le ultime relazioni annuali e semestrali e i
prezzi delle quote nonché altre informazioni pratiche sono
disponibili gratuitamente, in tedesco e inglese, al sito
www.vontobel.com/AM.
4 Per richiedere la documentazione rivolgersi a Vontobel Asset
Management S.A., 18, rue Erasme, L-1468 Lussemburgo.
4 Il fondo è soggetto alla legislazione fiscale del Lussemburgo. A
seconda del paese di residenza dell'investitore, ciò può avere un
impatto sul suo investimento nel fondo. Per ulteriori precisazioni
rivolgersi al proprio consulente fiscale.
4 Le informazioni relative alle presenti politiche di remunerazione,
inclusa la descrizione delle modalità di calcolo di tali
remunerazioni e benefici e l'identità delle persone responsabili
della relativa assegnazione, sono disponibili al sito
www.vontobel.com/AM/remuneration-policy.pdf. Inoltre, tali

informazioni sono disponibili gratuitamente in forma cartacea
previa richiesta.
4 Questo comparto fa parte di un fondo a ombrello. I vari comparti
non si garantiscono reciprocamente, ovvero per gli investitori di
questo comparto sono rilevanti solo ed esclusivamente gli utili e
le perdite di tale comparto. Ogni detentore di quote può,
conformemente alla sezione “Conversion of shares”, richiedere
lo scambio di tutte o di una parte delle sue quote, purché non
diversamente stipulato nella parte speciale del prospetto di
vendita.
4 Vontobel Asset Management S.A. può essere ritenuta
responsabile unicamente sulla base delle affermazioni contenute
nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o
incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto del
fondo.

Questo fondo è autorizzato in Lussemburgo ed è regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).
Vontobel Asset Management S.A. è autorizzata in Lussemburgo ed è regolamentata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 03/08/2020.

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.

3-Alpha Diversifier Equities Europe
ISIN
classe di quote
valuta

LU1955150930
G
CHF

un comparto di Variopartner SICAV
Questo fondo è gestito da Vontobel Asset Management S.A., che
appartiene al Gruppo Vontobel.
Questo fondo è autorizzato in Lussemburgo ed è regolamentato
dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).

Obiettivi e politica d'investimento
La politica d'investimento di questo comparto a gestione attiva ha
per obiettivo un incremento del valore a lungo termine e un
rendimento rettificato per il rischio superiore alla media.
4 Il comparto investe principalmente, direttamente o
indirettamente, in azioni e titoli assimilabili di società che hanno
sede o che svolgono la maggior parte della loro attività in
Europa. Il comparto può anche investire indirettamente fino al
10% del suo patrimonio in immobili tramite (i) azioni di società
che a loro volta investono in, o gestiscono, immobili oppure (ii)
fondi d'investimento immobiliare chiusi (REIT) o società
d'investimento immobiliare (REIC) i cui titoli sono valori mobiliari.
4 La selezione e la ponderazione dei valori patrimoniali si basa
prevalentemente su modelli qualitativi.
4 Il comparto può utilizzare strumenti derivati al fine di
raggiungere l'obiettivo d'investimento e a scopo di copertura.
4 La valuta di questa classe NON è coperta rispetto alla valuta
principale del comparto. Il rischio valutario è pertanto

interamente a carico dell'investitore.
4 Il gestore del portafoglio può eseguire investimenti per il
comparto a sua discrezione, nel rispetto delle restrizioni
d'investimento previste.
4 I proventi non vengono distribuiti ma reinvestiti.
4 Le spese di sottoscrizione e rimborso di titoli sono a carico del
comparto. Esse si aggiungono alle commissioni riportate alla
voce “Spese” e riducono il rendimento del comparto.
4 Le quote del comparto possono essere rimborsate nei giorni
lavorativi in cui le banche in Lussemburgo sono aperte per le
normali attività (ovvero esclusi sabati, domeniche, Venerdì Santo,
24 dicembre, 31 dicembre e giorni festivi). Fanno eccezione i
giorni in cui le borse o i mercati sui quali viene negoziata una
porzione significativa del portafoglio del comparto sono chiusi.
4 Raccomandazione: questo comparto potrebbe non essere
indicato per gli investitori che prevedono di ritirare il proprio
capitale entro 5 anni.
4 Le quote G sono riservate esclusivamente agli investitori che, al
momento della sottoscrizione, hanno stipulato un apposito
contratto con una società del gruppo Vontobel. Queste quote
non danno diritto a sconti o retrocessioni.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio minore

Rischio maggiore

Proventi tipicamente inferiori
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L'indicatore di cui sopra non quantifica il rischio di un'eventuale
perdita di capitale, ma esprime le oscillazioni di valore passate del
comparto.
4 La classe di quote è stata assegnata a questa categoria poiché,
in ragione della politica d'investimento adottata, il prezzo delle
quote può subire oscillazioni significative.
4 I dati storici utilizzati per il calcolo dell'indicatore non possono
essere ritenuti affidabili per una stima del profilo di rischio futuro
del comparto.
4 La categoria di rischio assegnata non è garantita e può variare
nel tempo.
4 La categoria di rischio più bassa non implica che si tratti di
investimenti del tutto privi di rischi.
Nell'assegnare la classe di quote del comparto a una categoria di
rischio può accadere che, per effetto del modello di calcolo, non
tutti i rischi vengano presi in considerazione. Ciò riguarda ad es.
rischi relativi a eventi di mercato straordinari, errori operativi o
anche eventi giuridici e politici. Per una descrizione dettagliata dei
rischi si rimanda alla sezione “Notice regarding special risks” nella
parte generale del prospetto di vendita e alla sezione “Risk profile”
nella parte specifica del prospetto di vendita. I seguenti rischi non
influiscono direttamente sulla classificazione, ma possono
comunque rivestire una notevole importanza:

4 L'utilizzo di strumenti derivati comporta in genere un effetto leva,
a cui sono inoltre legati rischi di valutazione e rischi operativi.
4 Il comparto investe in azioni di società e il valore di queste azioni
può risentire negativamente di cambiamenti nell'azienda, nel suo
settore o nel suo contesto economico. Le azioni possono
perdere rapidamente valore e in genere sono più rischiose delle
obbligazioni e degli strumenti del mercato monetario.
4 Questa classe è stata lanciata in una valuta diversa da quella del
comparto. Investendo nel comparto, l'investitore è pertanto
esposto all'intero rischio valutario.

Spese
Le commissioni versate dall'investitore sono usate per coprire le
spese correnti del fondo, compresi i costi legati alla gestione, alla
commercializzazione e alla distribuzione del fondo, e riducono i
proventi.
SPESE UNA TANTUM ADDEBITATE PRIMA O DOPO L'INVESTIMENTO

Spesa di sottoscrizione

3.00%

Spesa di rimborso

0.00%

Commissione di conversione
1.50%
Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro
capitale prima che venga investito / prima che il rendimento
dell’investimento venga distribuito.

Le spese una tantum corrispondono alla percentuale massima. In
alcuni casi è possibile che l'investitore esborsi un importo inferiore.
Per ulteriori precisazioni rivolgersi al proprio consulente
finanziario.
L'importo delle spese correnti qui riportato si basa sugli ultimi
dodici mesi, al 30 giugno 2020. Tale cifra può variare da un anno
all'altro. Tali spese escludono:
4 Costi di transazione del fondo, esclusi quelli versati dal fondo
per l'acquisto o la vendita di quote di altri investimenti collettivi.
Per maggiori informazioni sulle spese si rimanda alla sezione “Fees
and expenses” della parte generale del prospetto di vendita,
disponibile al sito www.vontobel.com/AM.

SPESE ADDEBITATE AL FONDO NELL'ARCO DI UN ANNO

Spese correnti

0.49%

SPESE ADDEBITATE AL FONDO IN CIRCOSTANZE PARTICOLARI

Commissioni legate al rendimento
non vengono prelevate
Risultati ottenuti nel passato
4 Per questa classe di quote le prime quote sono state emesse
nel 2019. Il comparto è stato lanciato nel: 2018.

rendimento %

Attualmente non sono ancora disponibili dati
sufficienti a formulare una valutazione utile per
l'investitore dei risultati passati della classe di quote.

fondo

Informazioni pratiche
4 La banca depositaria del fondo è RBC Investor Services Bank S.
A.
4 Il prospetto di vendita, le ultime relazioni annuali e semestrali e i
prezzi delle quote nonché altre informazioni pratiche sono
disponibili gratuitamente, in tedesco e inglese, al sito
www.vontobel.com/AM.
4 Per richiedere la documentazione rivolgersi a Vontobel Asset
Management S.A., 18, rue Erasme, L-1468 Lussemburgo.
4 Il fondo è soggetto alla legislazione fiscale del Lussemburgo. A
seconda del paese di residenza dell'investitore, ciò può avere un
impatto sul suo investimento nel fondo. Per ulteriori precisazioni
rivolgersi al proprio consulente fiscale.
4 Le informazioni relative alle presenti politiche di remunerazione,
inclusa la descrizione delle modalità di calcolo di tali
remunerazioni e benefici e l'identità delle persone responsabili
della relativa assegnazione, sono disponibili al sito
www.vontobel.com/AM/remuneration-policy.pdf. Inoltre, tali

informazioni sono disponibili gratuitamente in forma cartacea
previa richiesta.
4 Questo comparto fa parte di un fondo a ombrello. I vari comparti
non si garantiscono reciprocamente, ovvero per gli investitori di
questo comparto sono rilevanti solo ed esclusivamente gli utili e
le perdite di tale comparto. Ogni detentore di quote può,
conformemente alla sezione “Conversion of shares” del
prospetto di vendita, richiedere lo scambio di tutte o di una parte
delle sue quote.
4 Vontobel Asset Management S.A. può essere ritenuta
responsabile unicamente sulla base delle affermazioni contenute
nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o
incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto del
fondo.

Questo fondo è autorizzato in Lussemburgo ed è regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).
Vontobel Asset Management S.A. è autorizzata in Lussemburgo ed è regolamentata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 11/11/2020.

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.

3-Alpha Diversifier Equities USA
ISIN
classe di quote
valuta

LU1955151078
G
EUR

un comparto di Variopartner SICAV
Questo fondo è gestito da Vontobel Asset Management S.A., che
appartiene al Gruppo Vontobel.
Questo fondo è autorizzato in Lussemburgo ed è regolamentato
dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).

Obiettivi e politica d'investimento
La politica d'investimento di questo comparto a gestione attiva ha
per obiettivo un incremento del valore a lungo termine e un
rendimento rettificato per il rischio superiore alla media.
4 Il comparto investe principalmente, direttamente o
indirettamente, in azioni e titoli assimilabili di società che hanno
sede o che svolgono la maggior parte della loro attività negli
Stati Uniti. Il comparto può anche investire indirettamente fino al
10% del suo patrimonio in immobili tramite (i) azioni di società
che a loro volta investono in, o gestiscono, immobili oppure (ii)
fondi d'investimento immobiliare chiusi (REIT) o società
d'investimento immobiliare (REIC) i cui titoli sono valori mobiliari.
4 La selezione e la ponderazione dei valori patrimoniali si basa
prevalentemente su modelli qualitativi.
4 Il comparto può utilizzare strumenti derivati al fine di
raggiungere l'obiettivo d'investimento e a scopo di copertura.
4 La valuta di questa classe NON è coperta rispetto alla valuta
principale del comparto. Il rischio valutario è pertanto

interamente a carico dell'investitore.
4 Il gestore del portafoglio può eseguire investimenti per il
comparto a sua discrezione, nel rispetto delle restrizioni
d'investimento previste.
4 I proventi non vengono distribuiti ma reinvestiti.
4 Le spese di sottoscrizione e rimborso di titoli sono a carico del
comparto. Esse si aggiungono alle commissioni riportate alla
voce “Spese” e riducono il rendimento del comparto.
4 Le quote del comparto possono essere rimborsate nei giorni
lavorativi in cui le banche in Lussemburgo sono aperte per le
normali attività (ovvero esclusi sabati, domeniche, Venerdì Santo,
24 dicembre, 31 dicembre e giorni festivi). Fanno eccezione i
giorni in cui le borse o i mercati sui quali viene negoziata una
porzione significativa del portafoglio del comparto sono chiusi.
4 Raccomandazione: questo comparto potrebbe non essere
indicato per gli investitori che prevedono di ritirare il proprio
capitale entro 5 anni.
4 Le quote G sono riservate esclusivamente agli investitori che, al
momento della sottoscrizione, hanno stipulato un apposito
contratto con una società del gruppo Vontobel. Queste quote
non danno diritto a sconti o retrocessioni.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio minore

Rischio maggiore

Proventi tipicamente inferiori
1

2

3

Proventi tipicamente superiori
4

5

6

7

L'indicatore di cui sopra non quantifica il rischio di un'eventuale
perdita di capitale, ma esprime le oscillazioni di valore passate del
comparto.
4 La classe di quote è stata assegnata a questa categoria poiché,
in ragione della politica d'investimento adottata, il prezzo delle
quote può subire oscillazioni significative.
4 I dati storici utilizzati per il calcolo dell'indicatore non possono
essere ritenuti affidabili per una stima del profilo di rischio futuro
del comparto.
4 La categoria di rischio assegnata non è garantita e può variare
nel tempo.
4 La categoria di rischio più bassa non implica che si tratti di
investimenti del tutto privi di rischi.
Nell'assegnare la classe di quote del comparto a una categoria di
rischio può accadere che, per effetto del modello di calcolo, non
tutti i rischi vengano presi in considerazione. Ciò riguarda ad es.
rischi relativi a eventi di mercato straordinari, errori operativi o
anche eventi giuridici e politici. Per una descrizione dettagliata dei
rischi si rimanda alla sezione “Notice regarding special risks” nella
parte generale del prospetto di vendita e alla sezione “Risk profile”
nella parte specifica del prospetto di vendita. I seguenti rischi non
influiscono direttamente sulla classificazione, ma possono
comunque rivestire una notevole importanza:

4 L'utilizzo di strumenti derivati comporta in genere un effetto leva,
a cui sono inoltre legati rischi di valutazione e rischi operativi.
4 Il comparto investe in azioni di società e il valore di queste azioni
può risentire negativamente di cambiamenti nell'azienda, nel suo
settore o nel suo contesto economico. Le azioni possono
perdere rapidamente valore e in genere sono più rischiose delle
obbligazioni e degli strumenti del mercato monetario.
4 Questa classe è stata lanciata in una valuta diversa da quella del
comparto. Investendo nel comparto, l'investitore è pertanto
esposto all'intero rischio valutario.

Spese
Le commissioni versate dall'investitore sono usate per coprire le
spese correnti del fondo, compresi i costi legati alla gestione, alla
commercializzazione e alla distribuzione del fondo, e riducono i
proventi.
SPESE UNA TANTUM ADDEBITATE PRIMA O DOPO L'INVESTIMENTO

Spesa di sottoscrizione

3.00%

Spesa di rimborso

0.00%

Commissione di conversione
1.50%
Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro
capitale prima che venga investito / prima che il rendimento
dell’investimento venga distribuito.

Le spese una tantum corrispondono alla percentuale massima. In
alcuni casi è possibile che l'investitore esborsi un importo inferiore.
Per ulteriori precisazioni rivolgersi al proprio consulente
finanziario.
L'importo delle spese correnti qui riportato si basa sugli ultimi
dodici mesi, al 30 giugno 2020. Tale cifra può variare da un anno
all'altro. Tali spese escludono:
4 Costi di transazione del fondo, esclusi quelli versati dal fondo
per l'acquisto o la vendita di quote di altri investimenti collettivi.
Per maggiori informazioni sulle spese si rimanda alla sezione “Fees
and expenses” della parte generale del prospetto di vendita,
disponibile al sito www.vontobel.com/AM.

SPESE ADDEBITATE AL FONDO NELL'ARCO DI UN ANNO

Spese correnti

0.49%

SPESE ADDEBITATE AL FONDO IN CIRCOSTANZE PARTICOLARI

Commissioni legate al rendimento
non vengono prelevate
Risultati ottenuti nel passato
4 Per questa classe di quote le prime quote sono state emesse
nel 2019. Il comparto è stato lanciato nel: 2018.

rendimento %

Attualmente non sono ancora disponibili dati
sufficienti a formulare una valutazione utile per
l'investitore dei risultati passati della classe di quote.

fondo

Informazioni pratiche
4 La banca depositaria del fondo è RBC Investor Services Bank S.
A.
4 Il prospetto di vendita, le ultime relazioni annuali e semestrali e i
prezzi delle quote nonché altre informazioni pratiche sono
disponibili gratuitamente, in tedesco e inglese, al sito
www.vontobel.com/AM.
4 Per richiedere la documentazione rivolgersi a Vontobel Asset
Management S.A., 18, rue Erasme, L-1468 Lussemburgo.
4 Il fondo è soggetto alla legislazione fiscale del Lussemburgo. A
seconda del paese di residenza dell'investitore, ciò può avere un
impatto sul suo investimento nel fondo. Per ulteriori precisazioni
rivolgersi al proprio consulente fiscale.
4 Le informazioni relative alle presenti politiche di remunerazione,
inclusa la descrizione delle modalità di calcolo di tali
remunerazioni e benefici e l'identità delle persone responsabili
della relativa assegnazione, sono disponibili al sito
www.vontobel.com/AM/remuneration-policy.pdf. Inoltre, tali

informazioni sono disponibili gratuitamente in forma cartacea
previa richiesta.
4 Questo comparto fa parte di un fondo a ombrello. I vari comparti
non si garantiscono reciprocamente, ovvero per gli investitori di
questo comparto sono rilevanti solo ed esclusivamente gli utili e
le perdite di tale comparto. Ogni detentore di quote può,
conformemente alla sezione “Conversion of shares” del
prospetto di vendita, richiedere lo scambio di tutte o di una parte
delle sue quote.
4 Vontobel Asset Management S.A. può essere ritenuta
responsabile unicamente sulla base delle affermazioni contenute
nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o
incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto del
fondo.

Questo fondo è autorizzato in Lussemburgo ed è regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).
Vontobel Asset Management S.A. è autorizzata in Lussemburgo ed è regolamentata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 11/11/2020.

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 Blend
ISIN
classe di quote
valuta

LU1963342115
B
USD

un comparto di Vontobel Fund
Questo fondo è gestito da Vontobel Asset Management S.A., che
appartiene al Gruppo Vontobel.
Questo fondo è autorizzato in Lussemburgo ed è regolamentato
dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).

Obiettivi e politica d'investimento
La politica d'investimento di questo comparto a gestione attiva ha
per obiettivo conseguire i rendimenti più elevati possibile in USD.
4 Il comparto può investire fino al 100% del proprio patrimonio in
titoli fruttiferi con qualità creditizia ridotta e carattere speculativo
nonché fino al 30% in titoli privi di rating. Fino al 25% del valore
patrimoniale netto può essere investito in obbligazioni
convertibili e warrant, fino al 20% in asset-backed securities e
mortgage-backed securities, fino al 20% in contingent
convertible bond (CoCo bond) e fino al 10% in titoli in
sofferenza.
4 Il comparto investe principalmente in titoli di emittenti di diritto
pubblico e/o privato domiciliati, aventi parte della loro attività di
lavoro o esposti ai mercati emergenti.
4 Il comparto può utilizzare strumenti derivati al fine di
raggiungere l'obiettivo d'investimento e a scopo di copertura.
4 Il gestore del portafoglio può eseguire investimenti per il
comparto a sua discrezione, nel rispetto delle restrizioni
d'investimento previste.

4 I proventi non vengono distribuiti ma reinvestiti.
4 Le spese di sottoscrizione e rimborso di titoli sono a carico del
comparto. Esse si aggiungono alle commissioni riportate alla
voce “Spese” e riducono il rendimento del comparto.
4 Le quote del comparto possono essere rimborsate nei giorni
lavorativi in cui le banche in Lussemburgo sono aperte per le
normali attività (ovvero esclusi sabati, domeniche, Venerdì Santo,
24 dicembre, 31 dicembre e giorni festivi). Fanno eccezione i
giorni in cui le borse o i mercati sui quali viene negoziata una
porzione significativa del portafoglio del comparto sono chiusi.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio minore

Rischio maggiore

Proventi tipicamente inferiori
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3

Proventi tipicamente superiori
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7

L'indicatore di cui sopra non quantifica il rischio di un'eventuale
perdita di capitale, ma esprime le oscillazioni di valore passate del
comparto.
4 La classe di quote è stata assegnata a questa categoria poiché,
in ragione della politica d'investimento adottata, il prezzo delle
quote può subire oscillazioni significative.
4 I dati storici utilizzati per il calcolo dell'indicatore non possono
essere ritenuti affidabili per una stima del profilo di rischio futuro
del comparto.
4 La categoria di rischio assegnata non è garantita e può variare
nel tempo.
4 La categoria di rischio più bassa non implica che si tratti di
investimenti del tutto privi di rischi.
Nell'assegnare la classe di quote del comparto a una categoria di
rischio può accadere che non tutti i rischi vengano presi in
considerazione. Ciò riguarda ad es. rischi relativi a eventi di
mercato straordinari, errori operativi o anche eventi giuridici e
politici. Per una descrizione dettagliata dei rischi si rimanda alla
sezione “Notice regarding special risks” nella parte generale del
prospetto di vendita. I seguenti rischi non influiscono direttamente
sulla classificazione, ma possono comunque rivestire una notevole
importanza:

4 Il comparto investe in titoli la cui qualità creditizia può
peggiorare. Vi è quindi il rischio che l'emittente dei titoli non
adempia ai propri obblighi. In caso di declassamento del rating
di un emittente il valore dell'investimento può diminuire.
4 L'utilizzo di strumenti derivati comporta rischi di controparte.
4 L'utilizzo di strumenti derivati comporta in genere un effetto leva,
a cui sono inoltre legati rischi di valutazione e rischi operativi.
4 Spesso gli asset-backed securities e i mortgage-backed
securities, nonché i loro crediti sottostanti, non sono trasparenti.
Inoltre, il comparto può essere esposto a un rischio di credito e/
o di pagamento anticipato più elevato.
4 I CoCo bond implicano rischi elevati tra i quali la possibile
cancellazione dei versamenti delle cedole, il rischio di inversione
della struttura del capitale e il rischio di proroga della durata del
CoCo bond.
4 I titoli in sofferenza presentano un rischio di credito e di liquidità
elevato nonché un rischio legale. In casi estremi può anche
verificarsi una perdita totale.
4 Il comparto presuppone un rischio di liquidità e un rischio
operativo elevati nella misura in cui investe in mercati che
possono essere penalizzati da sviluppi politici e/o cambiamenti
legislativi e da misure di controllo fiscale e sulle divise.

Spese
Le commissioni versate dall'investitore sono usate per coprire le
spese correnti del fondo, compresi i costi legati alla gestione, alla
commercializzazione e alla distribuzione del fondo, e riducono i
proventi.
SPESE UNA TANTUM ADDEBITATE PRIMA O DOPO L'INVESTIMENTO

Spesa di sottoscrizione

5.00%

Spesa di rimborso

0.30%

Commissione di conversione
1.00%
Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro
capitale prima che venga investito / prima che il rendimento
dell’investimento venga distribuito.
SPESE ADDEBITATE AL FONDO NELL'ARCO DI UN ANNO

Spese correnti

1.46%

Le spese una tantum corrispondono alla percentuale massima. In
alcuni casi è possibile che l'investitore esborsi un importo inferiore.
Per ulteriori precisazioni rivolgersi al proprio consulente
finanziario.
L'importo delle spese correnti qui riportato è indicativo in quanto
per la presente classe di quote non sono ancora disponibili dati
significativi. Ciò può essere dovuto al suo lancio recente o a un
cambiamento delle commissioni sottostanti. Il rendiconto
finanziario del fondo comprenderà informazioni dettagliate sul
calcolo dei costi. Tali spese escludono:
4 Costi di transazione del fondo, esclusi quelli versati dal fondo
per l'acquisto o la vendita di quote di altri investimenti collettivi.
Per maggiori informazioni sulle spese si rimanda alla sezione “Fees
and expenses” della parte generale del prospetto di vendita,
disponibile al sito www.vontobel.com/AM.

SPESE ADDEBITATE AL FONDO IN CIRCOSTANZE PARTICOLARI

Commissioni legate al rendimento
non vengono prelevate
Risultati ottenuti nel passato
4 Per questa classe di quote le prime quote sono state emesse
nel 2019. Il comparto è stato lanciato nel: 2015.

rendimento %

Attualmente non sono ancora disponibili dati
sufficienti a formulare una valutazione utile per
l'investitore del rendimento passato della classe di
quote.

fondo

Informazioni pratiche
4 La banca depositaria del fondo è RBC Investor Services Bank S.
A.
4 Il prospetto di vendita, le ultime relazioni annuali e semestrali e i
prezzi delle quote nonché altre informazioni pratiche sono
disponibili gratuitamente, in tedesco e inglese, al sito
www.vontobel.com/AM.
4 Per richiedere la documentazione rivolgersi a Vontobel Asset
Management S.A., 18, rue Erasme, L-1468 Lussemburgo.
4 Il fondo è soggetto alla legislazione fiscale del Lussemburgo. A
seconda del paese di residenza dell'investitore, ciò può avere un
impatto sul suo investimento nel fondo. Per ulteriori precisazioni
rivolgersi al proprio consulente fiscale.
4 Le informazioni relative alle presenti politiche di remunerazione,
inclusa la descrizione delle modalità di calcolo di tali
remunerazioni e benefici e l'identità delle persone responsabili
della relativa assegnazione, sono disponibili al sito
www.vontobel.com/AM/remuneration-policy.pdf. Inoltre, tali

informazioni sono disponibili gratuitamente in forma cartacea
previa richiesta.
4 Questo comparto fa parte di un fondo a ombrello. I vari comparti
non si garantiscono reciprocamente, ovvero per gli investitori di
questo comparto sono rilevanti solo ed esclusivamente gli utili e
le perdite di tale comparto. Ogni detentore di quote può,
conformemente alla sezione “Conversion of shares”, richiedere
lo scambio di tutte o di una parte delle sue quote, purché non
diversamente stipulato nella parte speciale del prospetto di
vendita.
4 Vontobel Asset Management S.A. può essere ritenuta
responsabile unicamente sulla base delle affermazioni contenute
nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o
incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto del
fondo.

Questo fondo è autorizzato in Lussemburgo ed è regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).
Vontobel Asset Management S.A. è autorizzata in Lussemburgo ed è regolamentata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 05/10/2020.

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.

mtx Sustainable Emerging Markets Leaders
ISIN
classe di quote
valuta

LU1964740309
ASX
EUR

un comparto di Vontobel Fund
Questo fondo è gestito da Vontobel Asset Management S.A., che
appartiene al Gruppo Vontobel.
Questo fondo è autorizzato in Lussemburgo ed è regolamentato
dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).

Obiettivi e politica d'investimento
La politica d'investimento di questo comparto a gestione attiva ha
per obiettivo il maggiore incremento del valore possibile nel lungo
periodo.
4 Il comparto investe principalmente in azioni e titoli assimilabili. Il
comparto può anche detenere attività liquide.
4 Il comparto investe in titoli di società che hanno sede e/o che
svolgono prevalentemente la loro attività in paesi emergenti e
che contribuiscono a un'economia sostenibile.
4 Il comparto può utilizzare strumenti derivati al fine di
raggiungere l'obiettivo d'investimento e a scopo di copertura.
4 La valuta di questa classe NON è coperta rispetto alla valuta
principale del comparto. Il rischio valutario è pertanto
interamente a carico dell'investitore.
4 Il gestore del portafoglio può eseguire investimenti per il
comparto a sua discrezione, nel rispetto delle restrizioni
d'investimento previste.
4 I proventi possono essere distribuiti semi-annualmente.

4 Le spese di sottoscrizione e rimborso di titoli sono a carico del
comparto. Esse si aggiungono alle commissioni riportate alla
voce “Spese” e riducono il rendimento del comparto.
4 Le quote del comparto possono essere rimborsate nei giorni
lavorativi in cui le banche in Lussemburgo sono aperte per le
normali attività (ovvero esclusi sabati, domeniche, Venerdì Santo,
24 dicembre, 31 dicembre e giorni festivi). Fanno eccezione i
giorni in cui le borse o i mercati sui quali viene negoziata una
porzione significativa del portafoglio del comparto sono chiusi.
4 Le quote ASX sono riservate esclusivamente agli investitori
istituzionali che collocano per ogni prima sottoscrizione un
importo minimo pari a EUR 50 milioni e che hanno stipulato un
apposito contratto con una società del Gruppo Vontobel.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio minore

Rischio maggiore

Proventi tipicamente inferiori
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Proventi tipicamente superiori
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L'indicatore di cui sopra non quantifica il rischio di un'eventuale
perdita di capitale, ma esprime le oscillazioni di valore passate del
comparto.
4 La classe di quote è stata assegnata a questa categoria poiché,
in ragione della politica d'investimento adottata, il prezzo delle
quote può subire oscillazioni significative.
4 I dati storici utilizzati per il calcolo dell'indicatore non possono
essere ritenuti affidabili per una stima del profilo di rischio futuro
del comparto.
4 La categoria di rischio assegnata non è garantita e può variare
nel tempo.
4 La categoria di rischio più bassa non implica che si tratti di
investimenti del tutto privi di rischi.
Nell'assegnare la classe di quote del comparto a una categoria di
rischio può accadere che non tutti i rischi vengano presi in
considerazione. Ciò riguarda ad es. rischi relativi a eventi di
mercato straordinari, errori operativi o anche eventi giuridici e
politici. Per una descrizione dettagliata dei rischi si rimanda alla
sezione “Notice regarding special risks” nella parte generale del
prospetto di vendita. I seguenti rischi non influiscono direttamente
sulla classificazione, ma possono comunque rivestire una notevole
importanza:

4 L'utilizzo di strumenti derivati comporta in genere un effetto leva,
a cui sono inoltre legati rischi di valutazione e rischi operativi.
4 Il processo d'investimento del comparto si basa inoltre su criteri
di sostenibilità, il che può tradursi in un andamento del
comparto più positivo o più negativo di quello di un portafoglio
convenzionalmente gestito.
4 Il comparto investe in azioni di società e il valore di queste azioni
può risentire negativamente di cambiamenti nell'azienda, nel suo
settore o nel suo contesto economico. Le azioni possono
perdere rapidamente valore e in genere sono più rischiose delle
obbligazioni e degli strumenti del mercato monetario.
4 Il comparto presuppone un rischio di liquidità e un rischio
operativo elevati nella misura in cui investe in mercati che
possono essere penalizzati da sviluppi politici e/o cambiamenti
legislativi e da misure di controllo fiscale e sulle divise.
4 Questa classe è stata lanciata in una valuta diversa da quella del
comparto. Investendo nel comparto, l'investitore è pertanto
esposto all'intero rischio valutario.

Spese
Le commissioni versate dall'investitore sono usate per coprire le
spese correnti del fondo, compresi i costi legati alla gestione, alla
commercializzazione e alla distribuzione del fondo, e riducono i
proventi.
SPESE UNA TANTUM ADDEBITATE PRIMA O DOPO L'INVESTIMENTO

Spesa di sottoscrizione

5.00%

Spesa di rimborso

0.00%

Commissione di conversione
1.00%
Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro
capitale prima che venga investito / prima che il rendimento
dell’investimento venga distribuito.
SPESE ADDEBITATE AL FONDO NELL'ARCO DI UN ANNO

Spese correnti

0.74%

Le spese una tantum corrispondono alla percentuale massima. In
alcuni casi è possibile che l'investitore esborsi un importo inferiore.
Per ulteriori precisazioni rivolgersi al proprio consulente
finanziario.
L'importo delle spese correnti qui riportato è indicativo in quanto
per la presente classe di quote non sono ancora disponibili dati
significativi. Ciò può essere dovuto al suo lancio recente o a un
cambiamento delle commissioni sottostanti. Il rendiconto
finanziario del fondo comprenderà informazioni dettagliate sul
calcolo dei costi. Tali spese escludono:
4 Costi di transazione del fondo, esclusi quelli versati dal fondo
per l'acquisto o la vendita di quote di altri investimenti collettivi.
Per maggiori informazioni sulle spese si rimanda alla sezione “Fees
and expenses” della parte generale del prospetto di vendita,
disponibile al sito www.vontobel.com/AM.

SPESE ADDEBITATE AL FONDO IN CIRCOSTANZE PARTICOLARI

Commissioni legate al rendimento
non vengono prelevate
Risultati ottenuti nel passato
4 Per questa classe di quote le prime quote sono state emesse
nel 2019. Il comparto è stato lanciato nel: 2011.

rendimento %

Attualmente non sono ancora disponibili dati
sufficienti a formulare una valutazione utile per
l'investitore del rendimento passato della classe di
quote.

fondo

Informazioni pratiche
4 La banca depositaria del fondo è RBC Investor Services Bank S.
A.
4 Il prospetto di vendita, le ultime relazioni annuali e semestrali e i
prezzi delle quote nonché altre informazioni pratiche sono
disponibili gratuitamente, in tedesco e inglese, al sito
www.vontobel.com/AM.
4 Per richiedere la documentazione rivolgersi a Vontobel Asset
Management S.A., 18, rue Erasme, L-1468 Lussemburgo.
4 Il fondo è soggetto alla legislazione fiscale del Lussemburgo. A
seconda del paese di residenza dell'investitore, ciò può avere un
impatto sul suo investimento nel fondo. Per ulteriori precisazioni
rivolgersi al proprio consulente fiscale.
4 Le informazioni relative alle presenti politiche di remunerazione,
inclusa la descrizione delle modalità di calcolo di tali
remunerazioni e benefici e l'identità delle persone responsabili
della relativa assegnazione, sono disponibili al sito
www.vontobel.com/AM/remuneration-policy.pdf. Inoltre, tali

informazioni sono disponibili gratuitamente in forma cartacea
previa richiesta.
4 Questo comparto fa parte di un fondo a ombrello. I vari comparti
non si garantiscono reciprocamente, ovvero per gli investitori di
questo comparto sono rilevanti solo ed esclusivamente gli utili e
le perdite di tale comparto. Ogni detentore di quote può,
conformemente alla sezione “Conversion of shares”, richiedere
lo scambio di tutte o di una parte delle sue quote, purché non
diversamente stipulato nella parte speciale del prospetto di
vendita.
4 Vontobel Asset Management S.A. può essere ritenuta
responsabile unicamente sulla base delle affermazioni contenute
nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o
incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto del
fondo.

Questo fondo è autorizzato in Lussemburgo ed è regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).
Vontobel Asset Management S.A. è autorizzata in Lussemburgo ed è regolamentata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 29/06/2020.

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.

mtx Sustainable Emerging Markets Leaders
ISIN
classe di quote
valuta

LU1993004743
AG
USD

un comparto di Vontobel Fund
Questo fondo è gestito da Vontobel Asset Management S.A., che
appartiene al Gruppo Vontobel.
Questo fondo è autorizzato in Lussemburgo ed è regolamentato
dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).

Obiettivi e politica d'investimento
La politica d'investimento di questo comparto a gestione attiva ha
per obiettivo il maggiore incremento del valore possibile nel lungo
periodo.
4 Il comparto investe principalmente in azioni e titoli assimilabili. Il
comparto può anche detenere attività liquide.
4 Il comparto investe in titoli di società che hanno sede e/o che
svolgono prevalentemente la loro attività in paesi emergenti e
che contribuiscono a un'economia sostenibile.
4 Il comparto può utilizzare strumenti derivati al fine di
raggiungere l'obiettivo d'investimento e a scopo di copertura.
4 Il gestore del portafoglio può eseguire investimenti per il
comparto a sua discrezione, nel rispetto delle restrizioni
d'investimento previste.
4 I proventi possono essere distribuiti annualmente.
4 Le spese di sottoscrizione e rimborso di titoli sono a carico del
comparto. Esse si aggiungono alle commissioni riportate alla
voce “Spese” e riducono il rendimento del comparto.

4 Le quote del comparto possono essere rimborsate nei giorni
lavorativi in cui le banche in Lussemburgo sono aperte per le
normali attività (ovvero esclusi sabati, domeniche, Venerdì Santo,
24 dicembre, 31 dicembre e giorni festivi). Fanno eccezione i
giorni in cui le borse o i mercati sui quali viene negoziata una
porzione significativa del portafoglio del comparto sono chiusi.
4 Le quote AG sono riservate esclusivamente agli investitori
istituzionali che collocano per ogni prima sottoscrizione un
importo minimo pari a USD 50 milioni.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio minore

Rischio maggiore

Proventi tipicamente inferiori
1

2

3

Proventi tipicamente superiori
4

5

6

7

L'indicatore di cui sopra non quantifica il rischio di un'eventuale
perdita di capitale, ma esprime le oscillazioni di valore passate del
comparto.
4 La classe di quote è stata assegnata a questa categoria poiché,
in ragione della politica d'investimento adottata, il prezzo delle
quote può subire oscillazioni significative.
4 I dati storici utilizzati per il calcolo dell'indicatore non possono
essere ritenuti affidabili per una stima del profilo di rischio futuro
del comparto.
4 La categoria di rischio assegnata non è garantita e può variare
nel tempo.
4 La categoria di rischio più bassa non implica che si tratti di
investimenti del tutto privi di rischi.
Nell'assegnare la classe di quote del comparto a una categoria di
rischio può accadere che non tutti i rischi vengano presi in
considerazione. Ciò riguarda ad es. rischi relativi a eventi di
mercato straordinari, errori operativi o anche eventi giuridici e
politici. Per una descrizione dettagliata dei rischi si rimanda alla
sezione “Notice regarding special risks” nella parte generale del
prospetto di vendita. I seguenti rischi non influiscono direttamente
sulla classificazione, ma possono comunque rivestire una notevole
importanza:

4 L'utilizzo di strumenti derivati comporta in genere un effetto leva,
a cui sono inoltre legati rischi di valutazione e rischi operativi.
4 Il processo d'investimento del comparto si basa inoltre su criteri
di sostenibilità, il che può tradursi in un andamento del
comparto più positivo o più negativo di quello di un portafoglio
convenzionalmente gestito.
4 Il comparto investe in azioni di società e il valore di queste azioni
può risentire negativamente di cambiamenti nell'azienda, nel suo
settore o nel suo contesto economico. Le azioni possono
perdere rapidamente valore e in genere sono più rischiose delle
obbligazioni e degli strumenti del mercato monetario.
4 Il comparto presuppone un rischio di liquidità e un rischio
operativo elevati nella misura in cui investe in mercati che
possono essere penalizzati da sviluppi politici e/o cambiamenti
legislativi e da misure di controllo fiscale e sulle divise.

Spese
Le commissioni versate dall'investitore sono usate per coprire le
spese correnti del fondo, compresi i costi legati alla gestione, alla
commercializzazione e alla distribuzione del fondo, e riducono i
proventi.
SPESE UNA TANTUM ADDEBITATE PRIMA O DOPO L'INVESTIMENTO

Spesa di sottoscrizione

5.00%

Spesa di rimborso

0.00%

Commissione di conversione
1.00%
Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro
capitale prima che venga investito / prima che il rendimento
dell’investimento venga distribuito.
SPESE ADDEBITATE AL FONDO NELL'ARCO DI UN ANNO

Spese correnti

0.74%

Le spese una tantum corrispondono alla percentuale massima. In
alcuni casi è possibile che l'investitore esborsi un importo inferiore.
Per ulteriori precisazioni rivolgersi al proprio consulente
finanziario.
L'importo delle spese correnti qui riportato è indicativo in quanto
per la presente classe di quote non sono ancora disponibili dati
significativi. Ciò può essere dovuto al suo lancio recente o a un
cambiamento delle commissioni sottostanti. Il rendiconto
finanziario del fondo comprenderà informazioni dettagliate sul
calcolo dei costi. Tali spese escludono:
4 Costi di transazione del fondo, esclusi quelli versati dal fondo
per l'acquisto o la vendita di quote di altri investimenti collettivi.
Per maggiori informazioni sulle spese si rimanda alla sezione “Fees
and expenses” della parte generale del prospetto di vendita,
disponibile al sito www.vontobel.com/AM.

SPESE ADDEBITATE AL FONDO IN CIRCOSTANZE PARTICOLARI

Commissioni legate al rendimento
non vengono prelevate
Risultati ottenuti nel passato
4 Per questa classe di quote le prime quote sono state emesse
nel 2019. Il comparto è stato lanciato nel: 2011.

rendimento %

Attualmente non sono ancora disponibili dati
sufficienti a formulare una valutazione utile per
l'investitore del rendimento passato della classe di
quote.

fondo

Informazioni pratiche
4 La banca depositaria del fondo è RBC Investor Services Bank S.
A.
4 Il prospetto di vendita, le ultime relazioni annuali e semestrali e i
prezzi delle quote nonché altre informazioni pratiche sono
disponibili gratuitamente, in tedesco e inglese, al sito
www.vontobel.com/AM.
4 Per richiedere la documentazione rivolgersi a Vontobel Asset
Management S.A., 18, rue Erasme, L-1468 Lussemburgo.
4 Il fondo è soggetto alla legislazione fiscale del Lussemburgo. A
seconda del paese di residenza dell'investitore, ciò può avere un
impatto sul suo investimento nel fondo. Per ulteriori precisazioni
rivolgersi al proprio consulente fiscale.
4 Le informazioni relative alle presenti politiche di remunerazione,
inclusa la descrizione delle modalità di calcolo di tali
remunerazioni e benefici e l'identità delle persone responsabili
della relativa assegnazione, sono disponibili al sito
www.vontobel.com/AM/remuneration-policy.pdf. Inoltre, tali

informazioni sono disponibili gratuitamente in forma cartacea
previa richiesta.
4 Questo comparto fa parte di un fondo a ombrello. I vari comparti
non si garantiscono reciprocamente, ovvero per gli investitori di
questo comparto sono rilevanti solo ed esclusivamente gli utili e
le perdite di tale comparto. Ogni detentore di quote può,
conformemente alla sezione “Conversion of shares”, richiedere
lo scambio di tutte o di una parte delle sue quote, purché non
diversamente stipulato nella parte speciale del prospetto di
vendita.
4 Vontobel Asset Management S.A. può essere ritenuta
responsabile unicamente sulla base delle affermazioni contenute
nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o
incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto del
fondo.

Questo fondo è autorizzato in Lussemburgo ed è regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).
Vontobel Asset Management S.A. è autorizzata in Lussemburgo ed è regolamentata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 29/06/2020.

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.

3-Alpha Megatrends
ISIN
classe di quote
valuta

LU2024509544
G
USD

un comparto di Variopartner SICAV
Questo fondo è gestito da Vontobel Asset Management S.A., che
appartiene al Gruppo Vontobel.
Questo fondo è autorizzato in Lussemburgo ed è regolamentato
dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).

Obiettivi e politica d'investimento
La politica d'investimento di questo comparto a gestione attiva ha
per obiettivo un incremento del valore a lungo termine e un
rendimento rettificato per il rischio superiore alla media.
4 Il comparto investe principalmente, direttamente o
indirettamente, in azioni e titoli assimilabili di società di tutto il
mondo che si prevede possano beneficiare dei megatrend. Può
investire in azioni A cinesi tramite i programmi Shanghai-Hong
Kong Stock Connect e Shenzhen-Hong Kong Stock Connect.
Può anche investire indirettamente fino al 10% del suo
patrimonio in immobili tramite (i) azioni di società che a loro volta
investono in, o gestiscono, immobili oppure (ii) fondi
d'investimento immobiliare chiusi (REIT) o società
d'investimento immobiliare (REIC) i cui titoli sono valori mobiliari.
4 La selezione e la ponderazione dei valori patrimoniali si basa
prevalentemente su parametri qualitativi e quantitativi per i
diversi megatrend. I megatrend sono sviluppi a lungo termine
che plasmano o plasmeranno la società e l'economia, come la

4
4

4
4

4

4

4

rapida urbanizzazione, il cambiamento climatico e la scarsità
delle risorse, la modifica degli equilibri di potere a livello di
economia globale, i cambiamenti demografici e sociali e le
rivoluzioni tecnologiche.
Il comparto può utilizzare strumenti derivati al fine di
raggiungere l'obiettivo d'investimento e a scopo di copertura.
Il gestore del portafoglio può eseguire investimenti per il
comparto a sua discrezione, nel rispetto delle restrizioni
d'investimento previste e senza fare riferimento a un benchmark.
I proventi non vengono distribuiti ma reinvestiti.
Le spese di sottoscrizione e rimborso di titoli sono a carico del
comparto. Esse si aggiungono alle commissioni riportate alla
voce “Spese” e riducono il rendimento del comparto.
Le quote del comparto possono essere rimborsate nei giorni
lavorativi in cui le banche in Lussemburgo sono aperte per le
normali attività (ovvero esclusi sabati, domeniche, Venerdì Santo,
24 dicembre, 31 dicembre e giorni festivi). Fanno eccezione i
giorni in cui le borse o i mercati sui quali viene negoziata una
porzione significativa del portafoglio del comparto sono chiusi.
Raccomandazione: questo comparto potrebbe non essere
indicato per gli investitori che prevedono di ritirare il proprio
capitale entro 5 anni.
Le quote G sono riservate esclusivamente agli investitori che, al
momento della sottoscrizione, hanno stipulato un apposito
contratto con una società del gruppo Vontobel. Queste quote
non danno diritto a sconti o retrocessioni.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio minore

Rischio maggiore

Proventi tipicamente inferiori
1

2

3

Proventi tipicamente superiori
4

5

6

7

L'indicatore di cui sopra non quantifica il rischio di un'eventuale
perdita di capitale, ma esprime le oscillazioni di valore passate del
comparto.
4 La classe di quote è stata assegnata a questa categoria poiché,
in ragione della politica d'investimento adottata, il prezzo delle
quote può subire oscillazioni significative.
4 I dati storici utilizzati per il calcolo dell'indicatore non possono
essere ritenuti affidabili per una stima del profilo di rischio futuro
del comparto.
4 La categoria di rischio assegnata non è garantita e può variare
nel tempo.
4 La categoria di rischio più bassa non implica che si tratti di
investimenti del tutto privi di rischi.
Nell'assegnare la classe di quote del comparto a una categoria di
rischio può accadere che, per effetto del modello di calcolo, non
tutti i rischi vengano presi in considerazione. Ciò riguarda ad es.
rischi relativi a eventi di mercato straordinari, errori operativi o
anche eventi giuridici e politici. Per una descrizione dettagliata dei
rischi si rimanda alla sezione “Notice regarding special risks” nella
parte generale del prospetto di vendita e alla sezione “Risk profile”
nella parte specifica del prospetto di vendita. I seguenti rischi non
influiscono direttamente sulla classificazione, ma possono
comunque rivestire una notevole importanza:

4 L'utilizzo di strumenti derivati comporta in genere un effetto leva,
a cui sono inoltre legati rischi di valutazione e rischi operativi.
4 Gli investimenti in azioni A cinesi sono soggetti all'evoluzione
delle condizioni politiche, economiche e sociali in Cina, nonché
ai cambiamenti delle politiche del governo, delle leggi e dei
regolamenti nella Repubblica Popolare Cinese.
4 Il comparto investe in azioni di società e il valore di queste azioni
può risentire negativamente di cambiamenti nell'azienda, nel suo
settore o nel suo contesto economico. Le azioni possono
perdere rapidamente valore e in genere sono più rischiose delle
obbligazioni e degli strumenti del mercato monetario.

Spese
Le commissioni versate dall'investitore sono usate per coprire le
spese correnti del fondo, compresi i costi legati alla gestione, alla
commercializzazione e alla distribuzione del fondo, e riducono i
proventi.
SPESE UNA TANTUM ADDEBITATE PRIMA O DOPO L'INVESTIMENTO

Spesa di sottoscrizione

3.00%

Spesa di rimborso

0.00%

Commissione di conversione
1.50%
Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro
capitale prima che venga investito / prima che il rendimento
dell’investimento venga distribuito.
SPESE ADDEBITATE AL FONDO NELL'ARCO DI UN ANNO

Spese correnti

1.01%

Le spese una tantum corrispondono alla percentuale massima. In
alcuni casi è possibile che l'investitore esborsi un importo inferiore.
Per ulteriori precisazioni rivolgersi al proprio consulente
finanziario.
L'importo delle spese correnti qui riportato è indicativo in quanto
per la presente classe di quote non sono ancora disponibili dati
significativi. Ciò può essere dovuto al suo lancio recente o a un
cambiamento delle commissioni sottostanti. Il rendiconto
finanziario del fondo comprenderà informazioni dettagliate sul
calcolo dei costi. Tali spese escludono:
4 Costi di transazione del fondo, esclusi quelli versati dal fondo
per l'acquisto o la vendita di quote di altri investimenti collettivi.
Per maggiori informazioni sulle spese si rimanda alla sezione “Fees
and expenses” della parte generale del prospetto di vendita,
disponibile al sito www.vontobel.com/AM.

SPESE ADDEBITATE AL FONDO IN CIRCOSTANZE PARTICOLARI

Commissioni legate al rendimento
non vengono prelevate
Risultati ottenuti nel passato
4 Per questa classe di quote le prime quote sono state emesse
nel 2019.

rendimento %

Attualmente non sono ancora disponibili dati
sufficienti a formulare una valutazione utile per
l'investitore dei risultati passati della classe di quote.

fondo

Informazioni pratiche
4 La banca depositaria del fondo è RBC Investor Services Bank S.
A.
4 Il prospetto di vendita, le ultime relazioni annuali e semestrali e i
prezzi delle quote nonché altre informazioni pratiche sono
disponibili gratuitamente, in tedesco e inglese, al sito
www.vontobel.com/AM.
4 Per richiedere la documentazione rivolgersi a Vontobel Asset
Management S.A., 18, rue Erasme, L-1468 Lussemburgo.
4 Il fondo è soggetto alla legislazione fiscale del Lussemburgo. A
seconda del paese di residenza dell'investitore, ciò può avere un
impatto sul suo investimento nel fondo. Per ulteriori precisazioni
rivolgersi al proprio consulente fiscale.
4 Le informazioni relative alle presenti politiche di remunerazione,
inclusa la descrizione delle modalità di calcolo di tali
remunerazioni e benefici e l'identità delle persone responsabili
della relativa assegnazione, sono disponibili al sito
www.vontobel.com/AM/remuneration-policy.pdf. Inoltre, tali

informazioni sono disponibili gratuitamente in forma cartacea
previa richiesta.
4 Questo comparto fa parte di un fondo a ombrello. I vari comparti
non si garantiscono reciprocamente, ovvero per gli investitori di
questo comparto sono rilevanti solo ed esclusivamente gli utili e
le perdite di tale comparto. Ogni detentore di quote può,
conformemente alla sezione “Conversion of shares” del
prospetto di vendita, richiedere lo scambio di tutte o di una parte
delle sue quote.
4 Vontobel Asset Management S.A. può essere ritenuta
responsabile unicamente sulla base delle affermazioni contenute
nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o
incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto del
fondo.

Questo fondo è autorizzato in Lussemburgo ed è regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).
Vontobel Asset Management S.A. è autorizzata in Lussemburgo ed è regolamentata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 04/01/2021.

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.

3-Alpha Global Quality Achievers
ISIN
classe di quote
valuta

LU2024509973
N
CHF

un comparto di Variopartner SICAV
Questo fondo è gestito da Vontobel Asset Management S.A., che
appartiene al Gruppo Vontobel.
Questo fondo è autorizzato in Lussemburgo ed è regolamentato
dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).

Obiettivi e politica d'investimento
La politica d'investimento di questo comparto a gestione attiva ha
per obiettivo un incremento del valore a lungo termine e un
rendimento rettificato per il rischio superiore alla media.
4 Il comparto investe principalmente, direttamente o
indirettamente, in azioni e titoli assimilabili di società di tutto il
mondo. Il comparto può anche investire indirettamente fino al
10% del suo patrimonio in immobili tramite (i) azioni di società
che a loro volta investono in, o gestiscono, immobili oppure (ii)
fondi d'investimento immobiliare chiusi (REIT) o società
d'investimento immobiliare (REIC) i cui titoli sono valori mobiliari.
4 La selezione e la ponderazione dei valori patrimoniali si basa
prevalentemente su modelli qualitativi e quantitativi.
4 Il comparto può utilizzare strumenti derivati al fine di
raggiungere l'obiettivo d'investimento e a scopo di copertura.
4 La valuta di questa classe NON è coperta rispetto alla valuta
principale del comparto. Il rischio valutario è pertanto
interamente a carico dell'investitore.

4 Il gestore del portafoglio può eseguire investimenti per il
comparto a sua discrezione, nel rispetto delle restrizioni
d'investimento previste.
4 I proventi non vengono distribuiti ma reinvestiti.
4 Le spese di sottoscrizione e rimborso di titoli sono a carico del
comparto. Esse si aggiungono alle commissioni riportate alla
voce “Spese” e riducono il rendimento del comparto.
4 Le quote del comparto possono essere rimborsate nei giorni
lavorativi in cui le banche in Lussemburgo sono aperte per le
normali attività (ovvero esclusi sabati, domeniche, Venerdì Santo,
24 dicembre, 31 dicembre e giorni festivi). Fanno eccezione i
giorni in cui le borse o i mercati sui quali viene negoziata una
porzione significativa del portafoglio del comparto sono chiusi.
4 Raccomandazione: questo comparto potrebbe non essere
indicato per gli investitori che prevedono di ritirare il proprio
capitale entro 5 anni.
4 Le quote N sono destinate solo a una società del Gruppo
Vontobel che agisce in qualità di distributore per conto dei propri
clienti (che possono appartenere a qualsiasi tipologia di
investitori) e che ha stipulato un accordo separato con loro.
Queste quote non danno diritto a sconti o retrocessioni per gli
investitori.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio minore

Rischio maggiore

Proventi tipicamente inferiori
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L'indicatore di cui sopra non quantifica il rischio di un'eventuale
perdita di capitale, ma esprime le oscillazioni di valore passate del
comparto.
4 La classe di quote è stata assegnata a questa categoria poiché,
in ragione della politica d'investimento adottata, il prezzo delle
quote può subire oscillazioni significative.
4 I dati storici utilizzati per il calcolo dell'indicatore non possono
essere ritenuti affidabili per una stima del profilo di rischio futuro
del comparto.
4 La categoria di rischio assegnata non è garantita e può variare
nel tempo.
4 La categoria di rischio più bassa non implica che si tratti di
investimenti del tutto privi di rischi.
Nell'assegnare la classe di quote del comparto a una categoria di
rischio può accadere che, per effetto del modello di calcolo, non
tutti i rischi vengano presi in considerazione. Ciò riguarda ad es.
rischi relativi a eventi di mercato straordinari, errori operativi o
anche eventi giuridici e politici. Per una descrizione dettagliata dei
rischi si rimanda alla sezione “Notice regarding special risks” nella
parte generale del prospetto di vendita e alla sezione “Risk profile”
nella parte specifica del prospetto di vendita. I seguenti rischi non
influiscono direttamente sulla classificazione, ma possono
comunque rivestire una notevole importanza:

4 L'utilizzo di strumenti derivati comporta in genere un effetto leva,
a cui sono inoltre legati rischi di valutazione e rischi operativi.
4 Il comparto investe in azioni di società e il valore di queste azioni
può risentire negativamente di cambiamenti nell'azienda, nel suo
settore o nel suo contesto economico. Le azioni possono
perdere rapidamente valore e in genere sono più rischiose delle
obbligazioni e degli strumenti del mercato monetario.
4 Questa classe è stata lanciata in una valuta diversa da quella del
comparto. Investendo nel comparto, l'investitore è pertanto
esposto all'intero rischio valutario.

Spese
Le commissioni versate dall'investitore sono usate per coprire le
spese correnti del fondo, compresi i costi legati alla gestione, alla
commercializzazione e alla distribuzione del fondo, e riducono i
proventi.
SPESE UNA TANTUM ADDEBITATE PRIMA O DOPO L'INVESTIMENTO

Spesa di sottoscrizione

3.00%

Spesa di rimborso

0.00%

Commissione di conversione
1.50%
Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro
capitale prima che venga investito / prima che il rendimento
dell’investimento venga distribuito.
SPESE ADDEBITATE AL FONDO NELL'ARCO DI UN ANNO

Spese correnti

0.86%

Le spese una tantum corrispondono alla percentuale massima. In
alcuni casi è possibile che l'investitore esborsi un importo inferiore.
Per ulteriori precisazioni rivolgersi al proprio consulente
finanziario.
L'importo delle spese correnti qui riportato è indicativo in quanto
per la presente classe di quote non sono ancora disponibili dati
significativi. Ciò può essere dovuto al suo lancio recente o a un
cambiamento delle commissioni sottostanti. Il rendiconto
finanziario del fondo comprenderà informazioni dettagliate sul
calcolo dei costi. Tali spese escludono:
4 Costi di transazione del fondo, esclusi quelli versati dal fondo
per l'acquisto o la vendita di quote di altri investimenti collettivi.
Per maggiori informazioni sulle spese si rimanda alla sezione “Fees
and expenses” della parte generale del prospetto di vendita,
disponibile al sito www.vontobel.com/AM.

SPESE ADDEBITATE AL FONDO IN CIRCOSTANZE PARTICOLARI

Commissioni legate al rendimento
non vengono prelevate
Risultati ottenuti nel passato
4 Per questa classe di quote le prime quote sono state emesse
nel 2019. Il comparto è stato lanciato nel: 2018.

rendimento %

Attualmente non sono ancora disponibili dati
sufficienti a formulare una valutazione utile per
l'investitore dei risultati passati della classe di quote.

fondo

Informazioni pratiche
4 La banca depositaria del fondo è RBC Investor Services Bank S.
A.
4 Il prospetto di vendita, le ultime relazioni annuali e semestrali e i
prezzi delle quote nonché altre informazioni pratiche sono
disponibili gratuitamente, in tedesco e inglese, al sito
www.vontobel.com/AM.
4 Per richiedere la documentazione rivolgersi a Vontobel Asset
Management S.A., 18, rue Erasme, L-1468 Lussemburgo.
4 Il fondo è soggetto alla legislazione fiscale del Lussemburgo. A
seconda del paese di residenza dell'investitore, ciò può avere un
impatto sul suo investimento nel fondo. Per ulteriori precisazioni
rivolgersi al proprio consulente fiscale.
4 Le informazioni relative alle presenti politiche di remunerazione,
inclusa la descrizione delle modalità di calcolo di tali
remunerazioni e benefici e l'identità delle persone responsabili
della relativa assegnazione, sono disponibili al sito
www.vontobel.com/AM/remuneration-policy.pdf. Inoltre, tali

informazioni sono disponibili gratuitamente in forma cartacea
previa richiesta.
4 Questo comparto fa parte di un fondo a ombrello. I vari comparti
non si garantiscono reciprocamente, ovvero per gli investitori di
questo comparto sono rilevanti solo ed esclusivamente gli utili e
le perdite di tale comparto. Ogni detentore di quote può,
conformemente alla sezione “Conversion of shares” del
prospetto di vendita, richiedere lo scambio di tutte o di una parte
delle sue quote.
4 Vontobel Asset Management S.A. può essere ritenuta
responsabile unicamente sulla base delle affermazioni contenute
nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o
incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto del
fondo.

Questo fondo è autorizzato in Lussemburgo ed è regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).
Vontobel Asset Management S.A. è autorizzata in Lussemburgo ed è regolamentata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 11/11/2020.

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.

Vescore Active Beta Opportunities
ISIN
classe di quote
valuta

LU2024691912
AI
EUR

un comparto di Vontobel Fund II
Questo fondo è gestito da Vontobel Asset Management S.A., che
appartiene al Gruppo Vontobel.
Questo fondo è autorizzato in Lussemburgo ed è regolamentato
dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).

Obiettivi e politica d'investimento
La politica d'investimento di questo comparto a gestione attiva ha
per obiettivo la crescita costante del valore assoluto del
patrimonio investito.
4 Il comparto investe direttamente e indirettamente in conformità
con le disposizioni di legge in azioni, obbligazioni, strumenti del
mercato monetario, materie prime e volatilità. Gli investimenti
indiretti sono effettuabili anche attraverso strumenti derivati
negoziati in borsa o fuori borsa (OTC), prodotti strutturati o altri
organismi di investimento collettivo, ETF compresi.
4 Il gestore del portafoglio può eseguire investimenti per il
comparto a sua discrezione, nel rispetto delle restrizioni
d'investimento previste. Il comparto non è gestito con
riferimento a un benchmark e la strategia d'investimento
adottata si propone di gestire attivamente l'esposizione al rischio
di mercato delle categorie d'investimento (azioni, obbligazioni,
materie prime e volatilità) durante il periodo dell'investimento.
4 Il comparto può utilizzare strumenti derivati, tra cui total return
swap, sia per raggiungere l'obiettivo d'investimento sia a scopo
di copertura.
4 I proventi possono essere distribuiti annualmente.
4 Le spese di sottoscrizione e rimborso di titoli sono a carico del
comparto. Esse si aggiungono alle commissioni riportate alla
voce “Spese” e riducono il rendimento del comparto.
4 Le quote del comparto possono essere rimborsate nei giorni

lavorativi in cui le banche in Lussemburgo sono aperte per le
normali attività (ovvero esclusi sabati, domeniche, Venerdì Santo,
24 dicembre, 31 dicembre e giorni festivi). Fanno eccezione i
giorni in cui le borse o i mercati sui quali viene negoziata una
porzione significativa del portafoglio del comparto sono chiusi.
4 Le quote AI sono riservate esclusivamente agli investitori
istituzionali.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio minore
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L'indicatore di cui sopra non quantifica il rischio di un'eventuale
perdita di capitale, ma esprime le oscillazioni di valore passate del
comparto.
4 La classe di quote è stata assegnata a questa categoria poiché,
in ragione della politica d'investimento adottata, il prezzo delle
quote può subire oscillazioni modeste.
4 I dati storici utilizzati per il calcolo dell'indicatore non possono
essere ritenuti affidabili per una stima del profilo di rischio futuro
del comparto.
4 La categoria di rischio assegnata non è garantita e può variare
nel tempo.
4 La categoria di rischio più bassa non implica che si tratti di
investimenti del tutto privi di rischi.
Nell'assegnare la classe di quote del comparto a una categoria di
rischio può accadere che non tutti i rischi vengano presi in
considerazione. Ciò riguarda ad es. rischi relativi a eventi di
mercato straordinari, errori operativi o anche eventi giuridici e
politici. Per una descrizione dettagliata dei rischi si rimanda alla
sezione “Risk Considerations” nella parte generale del prospetto
di vendita. I seguenti rischi non influiscono direttamente sulla
classificazione, ma possono comunque rivestire una notevole
importanza:

4 Il comparto investe in titoli la cui qualità creditizia può
peggiorare. Vi è quindi il rischio che l'emittente dei titoli non
adempia ai propri obblighi. In caso di declassamento del rating
di un emittente il valore dell'investimento può diminuire.
4 L'utilizzo di strumenti derivati comporta un sostanziale effetto
leva a cui sono inoltre legati rischi di valutazione e rischi
operativi.

Spese
Le commissioni versate dall'investitore sono usate per coprire le
spese correnti del fondo, compresi i costi legati alla gestione, alla
commercializzazione e alla distribuzione del fondo, e riducono i
proventi.
SPESE UNA TANTUM A CARICO DELL'INVESTITORE

Spesa di sottoscrizione

0.00%

Spesa di rimborso
0.30%
Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro
capitale prima che venga investito / prima che il rendimento
dell’investimento venga distribuito.
SPESE ADDEBITATE AL FONDO NELL'ARCO DI UN ANNO

Spese correnti

0.68%

Le spese una tantum corrispondono alla percentuale massima. In
alcuni casi è possibile che l'investitore esborsi un importo inferiore.
Per ulteriori precisazioni rivolgersi al proprio consulente
finanziario.
L'importo delle spese correnti qui riportato è indicativo in quanto
per la presente classe di quote non sono ancora disponibili dati
significativi. Ciò può essere dovuto al suo lancio recente o a un
cambiamento delle commissioni sottostanti. Il rendiconto
finanziario del fondo comprenderà informazioni dettagliate sul
calcolo dei costi. Tali spese escludono:
4 Costi di transazione del fondo, esclusi quelli versati dal fondo
per l'acquisto o la vendita di quote di altri investimenti collettivi.
Per maggiori informazioni sulle spese si rimanda alla sezione “Fees
and expenses” della parte generale del prospetto di vendita,
disponibile al sito www.vontobel.com/AM.

SPESE ADDEBITATE AL FONDO IN CIRCOSTANZE PARTICOLARI

Commissioni legate al rendimento
non vengono prelevate
Risultati ottenuti nel passato

rendimento %

Il grafico illustra i risultati passati sulla base di anni civili interi. Le
spese una tantum non rientrano nel calcolo dei risultati.
4 I risultati passati non costituiscono una garanzia dei risultati
futuri.
4 I risultati annuali della classe di quote escludono tutte le spese
correnti tranne le spese una tantum.
4 Per questa classe di quote le prime quote sono state emesse
nel 2020.
4 I risultati passati sono espressi nella valuta della classe di quote
(EUR).
4 La classe di quote Beta Opportunities UI - EUR I è stata lanciata
il 2 gennaio 2012 e fusa in data 6 marzo 2020 con la classe di
quote Vontobel Fund II - Vescore Active Beta Opportunities AI
EUR. I risultati ottenuti prima di questa data sono stati
conseguiti da Beta Opportunities UI - EUR I.

fondo

Informazioni pratiche
4 La banca depositaria del fondo è RBC Investor Services Bank S.
A.
4 Il prospetto di vendita, le ultime relazioni annuali e semestrali e i
prezzi delle quote nonché altre informazioni pratiche sono
disponibili gratuitamente, in tedesco e inglese, al sito
www.vontobel.com/AM.
4 Per richiedere la documentazione rivolgersi a Vontobel Asset
Management S.A., 18, rue Erasme, L-1468 Lussemburgo.
4 Il fondo è soggetto alla legislazione fiscale del Lussemburgo. A
seconda del paese di residenza dell'investitore, ciò può avere un
impatto sul suo investimento nel fondo. Per ulteriori precisazioni
rivolgersi al proprio consulente fiscale.
4 Le informazioni relative alle presenti politiche di remunerazione,
inclusa la descrizione delle modalità di calcolo di tali
remunerazioni e benefici e l'identità delle persone responsabili
della relativa assegnazione, sono disponibili al sito
www.vontobel.com/AM/remuneration-policy.pdf. Inoltre, tali

informazioni sono disponibili gratuitamente in forma cartacea
previa richiesta.
4 Questo comparto fa parte di un fondo a ombrello. I vari comparti
non si garantiscono reciprocamente, ovvero per gli investitori di
questo comparto sono rilevanti solo ed esclusivamente gli utili e
le perdite di tale comparto. Ogni detentore di quote può,
conformemente alla sezione “Conversion of shares” del
prospetto di vendita, richiedere lo scambio di tutte o di una parte
delle sue quote.
4 Vontobel Asset Management S.A. può essere ritenuta
responsabile unicamente sulla base delle affermazioni contenute
nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o
incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto del
fondo.

Questo fondo è autorizzato in Lussemburgo ed è regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).
Vontobel Asset Management S.A. è autorizzata in Lussemburgo ed è regolamentata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 08/10/2020.

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.

mtx Sustainable Emerging Markets Leaders
ISIN
classe di quote
valuta

LU2028144173
B
EUR

un comparto di Vontobel Fund
Questo fondo è gestito da Vontobel Asset Management S.A., che
appartiene al Gruppo Vontobel.
Questo fondo è autorizzato in Lussemburgo ed è regolamentato
dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).

Obiettivi e politica d'investimento
La politica d'investimento di questo comparto a gestione attiva ha
per obiettivo il maggiore incremento del valore possibile nel lungo
periodo.
4 Il comparto investe principalmente in azioni e titoli assimilabili. Il
comparto può anche detenere attività liquide.
4 Il comparto investe in titoli di società che hanno sede e/o che
svolgono prevalentemente la loro attività in paesi emergenti e
che contribuiscono a un'economia sostenibile.
4 Il comparto può utilizzare strumenti derivati al fine di
raggiungere l'obiettivo d'investimento e a scopo di copertura.
4 La valuta di questa classe NON è coperta rispetto alla valuta
principale del comparto. Il rischio valutario è pertanto
interamente a carico dell'investitore.
4 Il gestore del portafoglio può eseguire investimenti per il
comparto a sua discrezione, nel rispetto delle restrizioni
d'investimento previste.
4 I proventi non vengono distribuiti ma reinvestiti.

4 Le spese di sottoscrizione e rimborso di titoli sono a carico del
comparto. Esse si aggiungono alle commissioni riportate alla
voce “Spese” e riducono il rendimento del comparto.
4 Le quote del comparto possono essere rimborsate nei giorni
lavorativi in cui le banche in Lussemburgo sono aperte per le
normali attività (ovvero esclusi sabati, domeniche, Venerdì Santo,
24 dicembre, 31 dicembre e giorni festivi). Fanno eccezione i
giorni in cui le borse o i mercati sui quali viene negoziata una
porzione significativa del portafoglio del comparto sono chiusi.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio minore

Rischio maggiore

Proventi tipicamente inferiori
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L'indicatore di cui sopra non quantifica il rischio di un'eventuale
perdita di capitale, ma esprime le oscillazioni di valore passate del
comparto.
4 La classe di quote è stata assegnata a questa categoria poiché,
in ragione della politica d'investimento adottata, il prezzo delle
quote può subire oscillazioni significative.
4 I dati storici utilizzati per il calcolo dell'indicatore non possono
essere ritenuti affidabili per una stima del profilo di rischio futuro
del comparto.
4 La categoria di rischio assegnata non è garantita e può variare
nel tempo.
4 La categoria di rischio più bassa non implica che si tratti di
investimenti del tutto privi di rischi.
Nell'assegnare la classe di quote del comparto a una categoria di
rischio può accadere che non tutti i rischi vengano presi in
considerazione. Ciò riguarda ad es. rischi relativi a eventi di
mercato straordinari, errori operativi o anche eventi giuridici e
politici. Per una descrizione dettagliata dei rischi si rimanda alla
sezione “Notice regarding special risks” nella parte generale del
prospetto di vendita. I seguenti rischi non influiscono direttamente
sulla classificazione, ma possono comunque rivestire una notevole
importanza:

4 L'utilizzo di strumenti derivati comporta in genere un effetto leva,
a cui sono inoltre legati rischi di valutazione e rischi operativi.
4 Il processo d'investimento del comparto si basa inoltre su criteri
di sostenibilità, il che può tradursi in un andamento del
comparto più positivo o più negativo di quello di un portafoglio
convenzionalmente gestito.
4 Il comparto investe in azioni di società e il valore di queste azioni
può risentire negativamente di cambiamenti nell'azienda, nel suo
settore o nel suo contesto economico. Le azioni possono
perdere rapidamente valore e in genere sono più rischiose delle
obbligazioni e degli strumenti del mercato monetario.
4 Il comparto presuppone un rischio di liquidità e un rischio
operativo elevati nella misura in cui investe in mercati che
possono essere penalizzati da sviluppi politici e/o cambiamenti
legislativi e da misure di controllo fiscale e sulle divise.
4 Questa classe è stata lanciata in una valuta diversa da quella del
comparto. Investendo nel comparto, l'investitore è pertanto
esposto all'intero rischio valutario.

Spese
Le commissioni versate dall'investitore sono usate per coprire le
spese correnti del fondo, compresi i costi legati alla gestione, alla
commercializzazione e alla distribuzione del fondo, e riducono i
proventi.
SPESE UNA TANTUM ADDEBITATE PRIMA O DOPO L'INVESTIMENTO

Spesa di sottoscrizione

5.00%

Spesa di rimborso

0.00%

Commissione di conversione
1.00%
Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro
capitale prima che venga investito / prima che il rendimento
dell’investimento venga distribuito.
SPESE ADDEBITATE AL FONDO NELL'ARCO DI UN ANNO

Spese correnti

2.02%

Le spese una tantum corrispondono alla percentuale massima. In
alcuni casi è possibile che l'investitore esborsi un importo inferiore.
Per ulteriori precisazioni rivolgersi al proprio consulente
finanziario.
L'importo delle spese correnti qui riportato è indicativo in quanto
per la presente classe di quote non sono ancora disponibili dati
significativi. Ciò può essere dovuto al suo lancio recente o a un
cambiamento delle commissioni sottostanti. Il rendiconto
finanziario del fondo comprenderà informazioni dettagliate sul
calcolo dei costi. Tali spese escludono:
4 Costi di transazione del fondo, esclusi quelli versati dal fondo
per l'acquisto o la vendita di quote di altri investimenti collettivi.
Per maggiori informazioni sulle spese si rimanda alla sezione “Fees
and expenses” della parte generale del prospetto di vendita,
disponibile al sito www.vontobel.com/AM.

SPESE ADDEBITATE AL FONDO IN CIRCOSTANZE PARTICOLARI

Commissioni legate al rendimento
non vengono prelevate
Risultati ottenuti nel passato
4 Per questa classe di quote le prime quote sono state emesse
nel 2019. Il comparto è stato lanciato nel: 2011.

rendimento %

Attualmente non sono ancora disponibili dati
sufficienti a formulare una valutazione utile per
l'investitore del rendimento passato della classe di
quote.

fondo

Informazioni pratiche
4 La banca depositaria del fondo è RBC Investor Services Bank S.
A.
4 Il prospetto di vendita, le ultime relazioni annuali e semestrali e i
prezzi delle quote nonché altre informazioni pratiche sono
disponibili gratuitamente, in tedesco e inglese, al sito
www.vontobel.com/AM.
4 Per richiedere la documentazione rivolgersi a Vontobel Asset
Management S.A., 18, rue Erasme, L-1468 Lussemburgo.
4 Il fondo è soggetto alla legislazione fiscale del Lussemburgo. A
seconda del paese di residenza dell'investitore, ciò può avere un
impatto sul suo investimento nel fondo. Per ulteriori precisazioni
rivolgersi al proprio consulente fiscale.
4 Le informazioni relative alle presenti politiche di remunerazione,
inclusa la descrizione delle modalità di calcolo di tali
remunerazioni e benefici e l'identità delle persone responsabili
della relativa assegnazione, sono disponibili al sito
www.vontobel.com/AM/remuneration-policy.pdf. Inoltre, tali

informazioni sono disponibili gratuitamente in forma cartacea
previa richiesta.
4 Questo comparto fa parte di un fondo a ombrello. I vari comparti
non si garantiscono reciprocamente, ovvero per gli investitori di
questo comparto sono rilevanti solo ed esclusivamente gli utili e
le perdite di tale comparto. Ogni detentore di quote può,
conformemente alla sezione “Conversion of shares”, richiedere
lo scambio di tutte o di una parte delle sue quote, purché non
diversamente stipulato nella parte speciale del prospetto di
vendita.
4 Vontobel Asset Management S.A. può essere ritenuta
responsabile unicamente sulla base delle affermazioni contenute
nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o
incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto del
fondo.

Questo fondo è autorizzato in Lussemburgo ed è regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).
Vontobel Asset Management S.A. è autorizzata in Lussemburgo ed è regolamentata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 29/06/2020.

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.

Vescore Active Beta Opportunities
ISIN
classe di quote
valuta

LU2033387833
A
EUR

un comparto di Vontobel Fund II
Questo fondo è gestito da Vontobel Asset Management S.A., che
appartiene al Gruppo Vontobel.
Questo fondo è autorizzato in Lussemburgo ed è regolamentato
dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).

Obiettivi e politica d'investimento
La politica d'investimento di questo comparto a gestione attiva ha
per obiettivo la crescita costante del valore assoluto del
patrimonio investito.
4 Il comparto investe direttamente e indirettamente in conformità
con le disposizioni di legge in azioni, obbligazioni, strumenti del
mercato monetario, materie prime e volatilità. Gli investimenti
indiretti sono effettuabili anche attraverso strumenti derivati
negoziati in borsa o fuori borsa (OTC), prodotti strutturati o altri
organismi di investimento collettivo, ETF compresi.
4 Il gestore del portafoglio può eseguire investimenti per il
comparto a sua discrezione, nel rispetto delle restrizioni
d'investimento previste. Il comparto non è gestito con
riferimento a un benchmark e la strategia d'investimento
adottata si propone di gestire attivamente l'esposizione al rischio
di mercato delle categorie d'investimento (azioni, obbligazioni,
materie prime e volatilità) durante il periodo dell'investimento.
4 Il comparto può utilizzare strumenti derivati, tra cui total return
swap, sia per raggiungere l'obiettivo d'investimento sia a scopo
di copertura.
4 I proventi possono essere distribuiti annualmente.
4 Le spese di sottoscrizione e rimborso di titoli sono a carico del
comparto. Esse si aggiungono alle commissioni riportate alla
voce “Spese” e riducono il rendimento del comparto.
4 Le quote del comparto possono essere rimborsate nei giorni

lavorativi in cui le banche in Lussemburgo sono aperte per le
normali attività (ovvero esclusi sabati, domeniche, Venerdì Santo,
24 dicembre, 31 dicembre e giorni festivi). Fanno eccezione i
giorni in cui le borse o i mercati sui quali viene negoziata una
porzione significativa del portafoglio del comparto sono chiusi.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio minore

Rischio maggiore

Proventi tipicamente inferiori
1

2

3

Proventi tipicamente superiori
4

5

6

7

L'indicatore di cui sopra non quantifica il rischio di un'eventuale
perdita di capitale, ma esprime le oscillazioni di valore passate del
comparto.
4 La classe di quote è stata assegnata a questa categoria poiché,
in ragione della politica d'investimento adottata, il prezzo delle
quote può subire oscillazioni modeste.
4 I dati storici utilizzati per il calcolo dell'indicatore non possono
essere ritenuti affidabili per una stima del profilo di rischio futuro
del comparto.
4 La categoria di rischio assegnata non è garantita e può variare
nel tempo.
4 La categoria di rischio più bassa non implica che si tratti di
investimenti del tutto privi di rischi.
Nell'assegnare la classe di quote del comparto a una categoria di
rischio può accadere che non tutti i rischi vengano presi in
considerazione. Ciò riguarda ad es. rischi relativi a eventi di
mercato straordinari, errori operativi o anche eventi giuridici e
politici. Per una descrizione dettagliata dei rischi si rimanda alla
sezione “Risk Considerations” nella parte generale del prospetto
di vendita. I seguenti rischi non influiscono direttamente sulla
classificazione, ma possono comunque rivestire una notevole
importanza:

4 Il comparto investe in titoli la cui qualità creditizia può
peggiorare. Vi è quindi il rischio che l'emittente dei titoli non
adempia ai propri obblighi. In caso di declassamento del rating
di un emittente il valore dell'investimento può diminuire.
4 L'utilizzo di strumenti derivati comporta un sostanziale effetto
leva a cui sono inoltre legati rischi di valutazione e rischi
operativi.

Spese
Le commissioni versate dall'investitore sono usate per coprire le
spese correnti del fondo, compresi i costi legati alla gestione, alla
commercializzazione e alla distribuzione del fondo, e riducono i
proventi.
SPESE UNA TANTUM A CARICO DELL'INVESTITORE

Spesa di sottoscrizione

5.00%

Spesa di rimborso
0.30%
Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro
capitale prima che venga investito / prima che il rendimento
dell’investimento venga distribuito.
SPESE ADDEBITATE AL FONDO NELL'ARCO DI UN ANNO

Spese correnti

1.22%

Le spese una tantum corrispondono alla percentuale massima. In
alcuni casi è possibile che l'investitore esborsi un importo inferiore.
Per ulteriori precisazioni rivolgersi al proprio consulente
finanziario.
L'importo delle spese correnti qui riportato è indicativo in quanto
per la presente classe di quote non sono ancora disponibili dati
significativi. Ciò può essere dovuto al suo lancio recente o a un
cambiamento delle commissioni sottostanti. Il rendiconto
finanziario del fondo comprenderà informazioni dettagliate sul
calcolo dei costi. Tali spese escludono:
4 Costi di transazione del fondo, esclusi quelli versati dal fondo
per l'acquisto o la vendita di quote di altri investimenti collettivi.
Per maggiori informazioni sulle spese si rimanda alla sezione “Fees
and expenses” della parte generale del prospetto di vendita,
disponibile al sito www.vontobel.com/AM.

SPESE ADDEBITATE AL FONDO IN CIRCOSTANZE PARTICOLARI

Commissioni legate al rendimento
non vengono prelevate
Risultati ottenuti nel passato
4 Per questa classe di quote le prime quote sono state emesse
nel 2020.

rendimento %

Attualmente non sono ancora disponibili dati
sufficienti a formulare una valutazione utile per
l'investitore del rendimento passato della classe di
quote.

fondo

Informazioni pratiche
4 La banca depositaria del fondo è RBC Investor Services Bank S.
A.
4 Il prospetto di vendita, le ultime relazioni annuali e semestrali e i
prezzi delle quote nonché altre informazioni pratiche sono
disponibili gratuitamente, in tedesco e inglese, al sito
www.vontobel.com/AM.
4 Per richiedere la documentazione rivolgersi a Vontobel Asset
Management S.A., 18, rue Erasme, L-1468 Lussemburgo.
4 Il fondo è soggetto alla legislazione fiscale del Lussemburgo. A
seconda del paese di residenza dell'investitore, ciò può avere un
impatto sul suo investimento nel fondo. Per ulteriori precisazioni
rivolgersi al proprio consulente fiscale.
4 Le informazioni relative alle presenti politiche di remunerazione,
inclusa la descrizione delle modalità di calcolo di tali
remunerazioni e benefici e l'identità delle persone responsabili
della relativa assegnazione, sono disponibili al sito
www.vontobel.com/AM/remuneration-policy.pdf. Inoltre, tali

informazioni sono disponibili gratuitamente in forma cartacea
previa richiesta.
4 Questo comparto fa parte di un fondo a ombrello. I vari comparti
non si garantiscono reciprocamente, ovvero per gli investitori di
questo comparto sono rilevanti solo ed esclusivamente gli utili e
le perdite di tale comparto. Ogni detentore di quote può,
conformemente alla sezione “Conversion of shares” del
prospetto di vendita, richiedere lo scambio di tutte o di una parte
delle sue quote.
4 Vontobel Asset Management S.A. può essere ritenuta
responsabile unicamente sulla base delle affermazioni contenute
nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o
incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto del
fondo.

Questo fondo è autorizzato in Lussemburgo ed è regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).
Vontobel Asset Management S.A. è autorizzata in Lussemburgo ed è regolamentata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 08/10/2020.

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.

Vescore Active Beta Opportunities
ISIN
classe di quote
valuta

LU2033388054
B
EUR

un comparto di Vontobel Fund II
Questo fondo è gestito da Vontobel Asset Management S.A., che
appartiene al Gruppo Vontobel.
Questo fondo è autorizzato in Lussemburgo ed è regolamentato
dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).

Obiettivi e politica d'investimento
La politica d'investimento di questo comparto a gestione attiva ha
per obiettivo la crescita costante del valore assoluto del
patrimonio investito.
4 Il comparto investe direttamente e indirettamente in conformità
con le disposizioni di legge in azioni, obbligazioni, strumenti del
mercato monetario, materie prime e volatilità. Gli investimenti
indiretti sono effettuabili anche attraverso strumenti derivati
negoziati in borsa o fuori borsa (OTC), prodotti strutturati o altri
organismi di investimento collettivo, ETF compresi.
4 Il gestore del portafoglio può eseguire investimenti per il
comparto a sua discrezione, nel rispetto delle restrizioni
d'investimento previste. Il comparto non è gestito con
riferimento a un benchmark e la strategia d'investimento
adottata si propone di gestire attivamente l'esposizione al rischio
di mercato delle categorie d'investimento (azioni, obbligazioni,
materie prime e volatilità) durante il periodo dell'investimento.
4 Il comparto può utilizzare strumenti derivati, tra cui total return
swap, sia per raggiungere l'obiettivo d'investimento sia a scopo
di copertura.
4 I proventi non vengono distribuiti ma reinvestiti.
4 Le spese di sottoscrizione e rimborso di titoli sono a carico del
comparto. Esse si aggiungono alle commissioni riportate alla
voce “Spese” e riducono il rendimento del comparto.
4 Le quote del comparto possono essere rimborsate nei giorni

lavorativi in cui le banche in Lussemburgo sono aperte per le
normali attività (ovvero esclusi sabati, domeniche, Venerdì Santo,
24 dicembre, 31 dicembre e giorni festivi). Fanno eccezione i
giorni in cui le borse o i mercati sui quali viene negoziata una
porzione significativa del portafoglio del comparto sono chiusi.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio minore

Rischio maggiore

Proventi tipicamente inferiori
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Proventi tipicamente superiori
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L'indicatore di cui sopra non quantifica il rischio di un'eventuale
perdita di capitale, ma esprime le oscillazioni di valore passate del
comparto.
4 La classe di quote è stata assegnata a questa categoria poiché,
in ragione della politica d'investimento adottata, il prezzo delle
quote può subire oscillazioni modeste.
4 I dati storici utilizzati per il calcolo dell'indicatore non possono
essere ritenuti affidabili per una stima del profilo di rischio futuro
del comparto.
4 La categoria di rischio assegnata non è garantita e può variare
nel tempo.
4 La categoria di rischio più bassa non implica che si tratti di
investimenti del tutto privi di rischi.
Nell'assegnare la classe di quote del comparto a una categoria di
rischio può accadere che non tutti i rischi vengano presi in
considerazione. Ciò riguarda ad es. rischi relativi a eventi di
mercato straordinari, errori operativi o anche eventi giuridici e
politici. Per una descrizione dettagliata dei rischi si rimanda alla
sezione “Risk Considerations” nella parte generale del prospetto
di vendita. I seguenti rischi non influiscono direttamente sulla
classificazione, ma possono comunque rivestire una notevole
importanza:

4 Il comparto investe in titoli la cui qualità creditizia può
peggiorare. Vi è quindi il rischio che l'emittente dei titoli non
adempia ai propri obblighi. In caso di declassamento del rating
di un emittente il valore dell'investimento può diminuire.
4 L'utilizzo di strumenti derivati comporta un sostanziale effetto
leva a cui sono inoltre legati rischi di valutazione e rischi
operativi.

Spese
Le commissioni versate dall'investitore sono usate per coprire le
spese correnti del fondo, compresi i costi legati alla gestione, alla
commercializzazione e alla distribuzione del fondo, e riducono i
proventi.
SPESE UNA TANTUM A CARICO DELL'INVESTITORE

Spesa di sottoscrizione

5.00%

Spesa di rimborso
0.30%
Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro
capitale prima che venga investito / prima che il rendimento
dell’investimento venga distribuito.
SPESE ADDEBITATE AL FONDO NELL'ARCO DI UN ANNO

Spese correnti

1.22%

Le spese una tantum corrispondono alla percentuale massima. In
alcuni casi è possibile che l'investitore esborsi un importo inferiore.
Per ulteriori precisazioni rivolgersi al proprio consulente
finanziario.
L'importo delle spese correnti qui riportato è indicativo in quanto
per la presente classe di quote non sono ancora disponibili dati
significativi. Ciò può essere dovuto al suo lancio recente o a un
cambiamento delle commissioni sottostanti. Il rendiconto
finanziario del fondo comprenderà informazioni dettagliate sul
calcolo dei costi. Tali spese escludono:
4 Costi di transazione del fondo, esclusi quelli versati dal fondo
per l'acquisto o la vendita di quote di altri investimenti collettivi.
Per maggiori informazioni sulle spese si rimanda alla sezione “Fees
and expenses” della parte generale del prospetto di vendita,
disponibile al sito www.vontobel.com/AM.

SPESE ADDEBITATE AL FONDO IN CIRCOSTANZE PARTICOLARI

Commissioni legate al rendimento
non vengono prelevate
Risultati ottenuti nel passato
4 Per questa classe di quote le prime quote sono state emesse
nel 2020.

rendimento %

Attualmente non sono ancora disponibili dati
sufficienti a formulare una valutazione utile per
l'investitore del rendimento passato della classe di
quote.

fondo

Informazioni pratiche
4 La banca depositaria del fondo è RBC Investor Services Bank S.
A.
4 Il prospetto di vendita, le ultime relazioni annuali e semestrali e i
prezzi delle quote nonché altre informazioni pratiche sono
disponibili gratuitamente, in tedesco e inglese, al sito
www.vontobel.com/AM.
4 Per richiedere la documentazione rivolgersi a Vontobel Asset
Management S.A., 18, rue Erasme, L-1468 Lussemburgo.
4 Il fondo è soggetto alla legislazione fiscale del Lussemburgo. A
seconda del paese di residenza dell'investitore, ciò può avere un
impatto sul suo investimento nel fondo. Per ulteriori precisazioni
rivolgersi al proprio consulente fiscale.
4 Le informazioni relative alle presenti politiche di remunerazione,
inclusa la descrizione delle modalità di calcolo di tali
remunerazioni e benefici e l'identità delle persone responsabili
della relativa assegnazione, sono disponibili al sito
www.vontobel.com/AM/remuneration-policy.pdf. Inoltre, tali

informazioni sono disponibili gratuitamente in forma cartacea
previa richiesta.
4 Questo comparto fa parte di un fondo a ombrello. I vari comparti
non si garantiscono reciprocamente, ovvero per gli investitori di
questo comparto sono rilevanti solo ed esclusivamente gli utili e
le perdite di tale comparto. Ogni detentore di quote può,
conformemente alla sezione “Conversion of shares” del
prospetto di vendita, richiedere lo scambio di tutte o di una parte
delle sue quote.
4 Vontobel Asset Management S.A. può essere ritenuta
responsabile unicamente sulla base delle affermazioni contenute
nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o
incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto del
fondo.

Questo fondo è autorizzato in Lussemburgo ed è regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).
Vontobel Asset Management S.A. è autorizzata in Lussemburgo ed è regolamentata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 08/10/2020.

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.

Vescore Active Beta Opportunities
ISIN
classe di quote
valuta

LU2033388138
I
EUR

un comparto di Vontobel Fund II
Questo fondo è gestito da Vontobel Asset Management S.A., che
appartiene al Gruppo Vontobel.
Questo fondo è autorizzato in Lussemburgo ed è regolamentato
dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).

Obiettivi e politica d'investimento
La politica d'investimento di questo comparto a gestione attiva ha
per obiettivo la crescita costante del valore assoluto del
patrimonio investito.
4 Il comparto investe direttamente e indirettamente in conformità
con le disposizioni di legge in azioni, obbligazioni, strumenti del
mercato monetario, materie prime e volatilità. Gli investimenti
indiretti sono effettuabili anche attraverso strumenti derivati
negoziati in borsa o fuori borsa (OTC), prodotti strutturati o altri
organismi di investimento collettivo, ETF compresi.
4 Il gestore del portafoglio può eseguire investimenti per il
comparto a sua discrezione, nel rispetto delle restrizioni
d'investimento previste. Il comparto non è gestito con
riferimento a un benchmark e la strategia d'investimento
adottata si propone di gestire attivamente l'esposizione al rischio
di mercato delle categorie d'investimento (azioni, obbligazioni,
materie prime e volatilità) durante il periodo dell'investimento.
4 Il comparto può utilizzare strumenti derivati, tra cui total return
swap, sia per raggiungere l'obiettivo d'investimento sia a scopo
di copertura.
4 I proventi non vengono distribuiti ma reinvestiti.
4 Le spese di sottoscrizione e rimborso di titoli sono a carico del
comparto. Esse si aggiungono alle commissioni riportate alla
voce “Spese” e riducono il rendimento del comparto.
4 Le quote del comparto possono essere rimborsate nei giorni

lavorativi in cui le banche in Lussemburgo sono aperte per le
normali attività (ovvero esclusi sabati, domeniche, Venerdì Santo,
24 dicembre, 31 dicembre e giorni festivi). Fanno eccezione i
giorni in cui le borse o i mercati sui quali viene negoziata una
porzione significativa del portafoglio del comparto sono chiusi.
4 Le quote I sono riservate esclusivamente agli investitori
istituzionali.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio minore

Rischio maggiore

Proventi tipicamente inferiori
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Proventi tipicamente superiori
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7

L'indicatore di cui sopra non quantifica il rischio di un'eventuale
perdita di capitale, ma esprime le oscillazioni di valore passate del
comparto.
4 La classe di quote è stata assegnata a questa categoria poiché,
in ragione della politica d'investimento adottata, il prezzo delle
quote può subire oscillazioni modeste.
4 I dati storici utilizzati per il calcolo dell'indicatore non possono
essere ritenuti affidabili per una stima del profilo di rischio futuro
del comparto.
4 La categoria di rischio assegnata non è garantita e può variare
nel tempo.
4 La categoria di rischio più bassa non implica che si tratti di
investimenti del tutto privi di rischi.
Nell'assegnare la classe di quote del comparto a una categoria di
rischio può accadere che non tutti i rischi vengano presi in
considerazione. Ciò riguarda ad es. rischi relativi a eventi di
mercato straordinari, errori operativi o anche eventi giuridici e
politici. Per una descrizione dettagliata dei rischi si rimanda alla
sezione “Risk Considerations” nella parte generale del prospetto
di vendita. I seguenti rischi non influiscono direttamente sulla
classificazione, ma possono comunque rivestire una notevole
importanza:

4 Il comparto investe in titoli la cui qualità creditizia può
peggiorare. Vi è quindi il rischio che l'emittente dei titoli non
adempia ai propri obblighi. In caso di declassamento del rating
di un emittente il valore dell'investimento può diminuire.
4 L'utilizzo di strumenti derivati comporta un sostanziale effetto
leva a cui sono inoltre legati rischi di valutazione e rischi
operativi.

Spese
Le commissioni versate dall'investitore sono usate per coprire le
spese correnti del fondo, compresi i costi legati alla gestione, alla
commercializzazione e alla distribuzione del fondo, e riducono i
proventi.
SPESE UNA TANTUM A CARICO DELL'INVESTITORE

Spesa di sottoscrizione

0.00%

Spesa di rimborso
0.30%
Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro
capitale prima che venga investito / prima che il rendimento
dell’investimento venga distribuito.
SPESE ADDEBITATE AL FONDO NELL'ARCO DI UN ANNO

Spese correnti

0.68%

Le spese una tantum corrispondono alla percentuale massima. In
alcuni casi è possibile che l'investitore esborsi un importo inferiore.
Per ulteriori precisazioni rivolgersi al proprio consulente
finanziario.
L'importo delle spese correnti qui riportato è indicativo in quanto
per la presente classe di quote non sono ancora disponibili dati
significativi. Ciò può essere dovuto al suo lancio recente o a un
cambiamento delle commissioni sottostanti. Il rendiconto
finanziario del fondo comprenderà informazioni dettagliate sul
calcolo dei costi. Tali spese escludono:
4 Costi di transazione del fondo, esclusi quelli versati dal fondo
per l'acquisto o la vendita di quote di altri investimenti collettivi.
Per maggiori informazioni sulle spese si rimanda alla sezione “Fees
and expenses” della parte generale del prospetto di vendita,
disponibile al sito www.vontobel.com/AM.

SPESE ADDEBITATE AL FONDO IN CIRCOSTANZE PARTICOLARI

Commissioni legate al rendimento
non vengono prelevate
Risultati ottenuti nel passato
4 Per questa classe di quote le prime quote sono state emesse
nel 2020.

rendimento %

Attualmente non sono ancora disponibili dati
sufficienti a formulare una valutazione utile per
l'investitore del rendimento passato della classe di
quote.

fondo

Informazioni pratiche
4 La banca depositaria del fondo è RBC Investor Services Bank S.
A.
4 Il prospetto di vendita, le ultime relazioni annuali e semestrali e i
prezzi delle quote nonché altre informazioni pratiche sono
disponibili gratuitamente, in tedesco e inglese, al sito
www.vontobel.com/AM.
4 Per richiedere la documentazione rivolgersi a Vontobel Asset
Management S.A., 18, rue Erasme, L-1468 Lussemburgo.
4 Il fondo è soggetto alla legislazione fiscale del Lussemburgo. A
seconda del paese di residenza dell'investitore, ciò può avere un
impatto sul suo investimento nel fondo. Per ulteriori precisazioni
rivolgersi al proprio consulente fiscale.
4 Le informazioni relative alle presenti politiche di remunerazione,
inclusa la descrizione delle modalità di calcolo di tali
remunerazioni e benefici e l'identità delle persone responsabili
della relativa assegnazione, sono disponibili al sito
www.vontobel.com/AM/remuneration-policy.pdf. Inoltre, tali

informazioni sono disponibili gratuitamente in forma cartacea
previa richiesta.
4 Questo comparto fa parte di un fondo a ombrello. I vari comparti
non si garantiscono reciprocamente, ovvero per gli investitori di
questo comparto sono rilevanti solo ed esclusivamente gli utili e
le perdite di tale comparto. Ogni detentore di quote può,
conformemente alla sezione “Conversion of shares” del
prospetto di vendita, richiedere lo scambio di tutte o di una parte
delle sue quote.
4 Vontobel Asset Management S.A. può essere ritenuta
responsabile unicamente sulla base delle affermazioni contenute
nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o
incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto del
fondo.

Questo fondo è autorizzato in Lussemburgo ed è regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).
Vontobel Asset Management S.A. è autorizzata in Lussemburgo ed è regolamentata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 08/10/2020.

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.

Vescore Active Beta Opportunities
ISIN
classe di quote
valuta

LU2033388211
H (hedged)
CHF

un comparto di Vontobel Fund II
Questo fondo è gestito da Vontobel Asset Management S.A., che
appartiene al Gruppo Vontobel.
Questo fondo è autorizzato in Lussemburgo ed è regolamentato
dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).

Obiettivi e politica d'investimento
La politica d'investimento di questo comparto a gestione attiva ha
per obiettivo la crescita costante del valore assoluto del
patrimonio investito.
4 Il comparto investe direttamente e indirettamente in conformità
con le disposizioni di legge in azioni, obbligazioni, strumenti del
mercato monetario, materie prime e volatilità. Gli investimenti
indiretti sono effettuabili anche attraverso strumenti derivati
negoziati in borsa o fuori borsa (OTC), prodotti strutturati o altri
organismi di investimento collettivo, ETF compresi.
4 Il gestore del portafoglio può eseguire investimenti per il
comparto a sua discrezione, nel rispetto delle restrizioni
d'investimento previste. Il comparto non è gestito con
riferimento a un benchmark e la strategia d'investimento
adottata si propone di gestire attivamente l'esposizione al rischio
di mercato delle categorie d'investimento (azioni, obbligazioni,
materie prime e volatilità) durante il periodo dell'investimento.
4 Il comparto può utilizzare strumenti derivati, tra cui total return
swap, sia per raggiungere l'obiettivo d'investimento sia a scopo
di copertura.
4 La valuta di questa classe viene costantemente coperta rispetto
alla valuta principale del comparto. Questa copertura del rischio
valutario non è necessariamente integrale e genera costi che
riducono i proventi della classe di quote.
4 I proventi non vengono distribuiti ma reinvestiti.

4 Le spese di sottoscrizione e rimborso di titoli sono a carico del
comparto. Esse si aggiungono alle commissioni riportate alla
voce “Spese” e riducono il rendimento del comparto.
4 Le quote del comparto possono essere rimborsate nei giorni
lavorativi in cui le banche in Lussemburgo sono aperte per le
normali attività (ovvero esclusi sabati, domeniche, Venerdì Santo,
24 dicembre, 31 dicembre e giorni festivi). Fanno eccezione i
giorni in cui le borse o i mercati sui quali viene negoziata una
porzione significativa del portafoglio del comparto sono chiusi.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio minore

Rischio maggiore

Proventi tipicamente inferiori
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Proventi tipicamente superiori
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L'indicatore di cui sopra non quantifica il rischio di un'eventuale
perdita di capitale, ma esprime le oscillazioni di valore passate del
comparto.
4 La classe di quote è stata assegnata a questa categoria poiché,
in ragione della politica d'investimento adottata, il prezzo delle
quote può subire oscillazioni modeste.
4 I dati storici utilizzati per il calcolo dell'indicatore non possono
essere ritenuti affidabili per una stima del profilo di rischio futuro
del comparto.
4 La categoria di rischio assegnata non è garantita e può variare
nel tempo.
4 La categoria di rischio più bassa non implica che si tratti di
investimenti del tutto privi di rischi.
Nell'assegnare la classe di quote del comparto a una categoria di
rischio può accadere che non tutti i rischi vengano presi in
considerazione. Ciò riguarda ad es. rischi relativi a eventi di
mercato straordinari, errori operativi o anche eventi giuridici e
politici. Per una descrizione dettagliata dei rischi si rimanda alla
sezione “Risk Considerations” nella parte generale del prospetto
di vendita. I seguenti rischi non influiscono direttamente sulla
classificazione, ma possono comunque rivestire una notevole
importanza:

4 Il comparto investe in titoli la cui qualità creditizia può
peggiorare. Vi è quindi il rischio che l'emittente dei titoli non
adempia ai propri obblighi. In caso di declassamento del rating
di un emittente il valore dell'investimento può diminuire.
4 L'utilizzo di strumenti derivati comporta un sostanziale effetto
leva a cui sono inoltre legati rischi di valutazione e rischi
operativi.

Spese
Le commissioni versate dall'investitore sono usate per coprire le
spese correnti del fondo, compresi i costi legati alla gestione, alla
commercializzazione e alla distribuzione del fondo, e riducono i
proventi.
SPESE UNA TANTUM A CARICO DELL'INVESTITORE

Spesa di sottoscrizione

5.00%

Spesa di rimborso
0.30%
Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro
capitale prima che venga investito / prima che il rendimento
dell’investimento venga distribuito.
SPESE ADDEBITATE AL FONDO NELL'ARCO DI UN ANNO

Spese correnti

1.28%

Le spese una tantum corrispondono alla percentuale massima. In
alcuni casi è possibile che l'investitore esborsi un importo inferiore.
Per ulteriori precisazioni rivolgersi al proprio consulente
finanziario.
L'importo delle spese correnti qui riportato è indicativo in quanto
per la presente classe di quote non sono ancora disponibili dati
significativi. Ciò può essere dovuto al suo lancio recente o a un
cambiamento delle commissioni sottostanti. Il rendiconto
finanziario del fondo comprenderà informazioni dettagliate sul
calcolo dei costi. Tali spese escludono:
4 Costi di transazione del fondo, esclusi quelli versati dal fondo
per l'acquisto o la vendita di quote di altri investimenti collettivi.
Per maggiori informazioni sulle spese si rimanda alla sezione “Fees
and expenses” della parte generale del prospetto di vendita,
disponibile al sito www.vontobel.com/AM.

SPESE ADDEBITATE AL FONDO IN CIRCOSTANZE PARTICOLARI

Commissioni legate al rendimento
non vengono prelevate
Risultati ottenuti nel passato
4 Per questa classe di quote le prime quote sono state emesse
nel 2020.

rendimento %

Attualmente non sono ancora disponibili dati
sufficienti a formulare una valutazione utile per
l'investitore del rendimento passato della classe di
quote.

fondo

Informazioni pratiche
4 La banca depositaria del fondo è RBC Investor Services Bank S.
A.
4 Il prospetto di vendita, le ultime relazioni annuali e semestrali e i
prezzi delle quote nonché altre informazioni pratiche sono
disponibili gratuitamente, in tedesco e inglese, al sito
www.vontobel.com/AM.
4 Per richiedere la documentazione rivolgersi a Vontobel Asset
Management S.A., 18, rue Erasme, L-1468 Lussemburgo.
4 Il fondo è soggetto alla legislazione fiscale del Lussemburgo. A
seconda del paese di residenza dell'investitore, ciò può avere un
impatto sul suo investimento nel fondo. Per ulteriori precisazioni
rivolgersi al proprio consulente fiscale.
4 Le informazioni relative alle presenti politiche di remunerazione,
inclusa la descrizione delle modalità di calcolo di tali
remunerazioni e benefici e l'identità delle persone responsabili
della relativa assegnazione, sono disponibili al sito
www.vontobel.com/AM/remuneration-policy.pdf. Inoltre, tali

informazioni sono disponibili gratuitamente in forma cartacea
previa richiesta.
4 Questo comparto fa parte di un fondo a ombrello. I vari comparti
non si garantiscono reciprocamente, ovvero per gli investitori di
questo comparto sono rilevanti solo ed esclusivamente gli utili e
le perdite di tale comparto. Ogni detentore di quote può,
conformemente alla sezione “Conversion of shares” del
prospetto di vendita, richiedere lo scambio di tutte o di una parte
delle sue quote.
4 Vontobel Asset Management S.A. può essere ritenuta
responsabile unicamente sulla base delle affermazioni contenute
nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o
incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto del
fondo.

Questo fondo è autorizzato in Lussemburgo ed è regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).
Vontobel Asset Management S.A. è autorizzata in Lussemburgo ed è regolamentata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 08/10/2020.

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.

TwentyFour Sustainable Short Term Bond Income
ISIN: LU2081486560, classe di quote: HI (hedged), valuta: EUR
un comparto di Vontobel Fund
Questo fondo è gestito da Vontobel Asset Management S.A., che appartiene al Gruppo Vontobel.
Questo fondo è autorizzato in Lussemburgo ed è regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).

Obiettivi e politica d'investimento
La politica d'investimento di questo comparto a gestione attiva ha per
obiettivo ottenere un rendimento totale positivo nell'ambito di un orizzonte
temporale di 3 anni mantenendo una volatilità annualizzata non superiore
al 3%.

2 La valuta di questa classe viene costantemente coperta rispetto alla
valuta principale del comparto. Questa copertura del rischio valutario
non è necessariamente integrale e genera costi che riducono i proventi
della classe di quote.

2 Il comparto investe almeno due terzi del proprio patrimonio in
obbligazioni a cedola fissa emesse da società che presentano un rating
investment grade e con una scadenza residua attesa inferiore a 5 anni.
La scadenza residua media non deve essere superiore a 3,5 anni. Il
comparto può investire fino al 20% del suo patrimonio in asset-backed
securities e fino al 20% in contingent convertible bond (CoCo bond). In
condizioni di mercato sfavorevoli il comparto può investire fino al 100%
del suo patrimonio in titoli emessi o garantiti da enti pubblici, semipubblici
o organismi sovranazionali, unitamente a strumenti del mercato
monetario o attività liquide. Fino al 33% del patrimonio del comparto
può essere investito al di fuori del suddetto universo d'investimento,
principalmente in obbligazioni a cedola fissa emesse o garantite da
governi, emittenti legati a governi ed emittenti sovranazionali o in
obbligazioni high-yield. Il comparto può essere esposto a emittenti con
sede in tutto il mondo ma solo al massimo il 20% del patrimonio del
comparto può essere esposto ai mercati emergenti.

2 Il gestore del portafoglio può eseguire investimenti per il comparto a
sua discrezione, nel rispetto delle restrizioni d'investimento previste.
2 I proventi non vengono distribuiti ma reinvestiti.
2 Le spese di sottoscrizione e rimborso di titoli sono a carico del comparto.
Esse si aggiungono alle commissioni riportate alla voce “Spese” e
riducono il rendimento del comparto.
2 Le quote del comparto possono essere rimborsate nei giorni lavorativi
in cui le banche in Lussemburgo sono aperte per le normali attività
(ovvero esclusi sabati, domeniche, Venerdì Santo, 24 dicembre, 31
dicembre e giorni festivi). Fanno eccezione i giorni in cui le borse o i
mercati sui quali viene negoziata una porzione significativa del
portafoglio del comparto sono chiusi.
2 Le quote HI (hedged) sono riservate esclusivamente agli investitori
istituzionali.

2 Il comparto investe in tutto il mondo principalmente in titoli di società
che contribuiscono a un sistema economico sostenibile.
2 Il comparto può utilizzare strumenti derivati al fine di raggiungere
l'obiettivo d'investimento e a scopo di copertura.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio minore

Rischio maggiore

Proventi tipicamente inferiori
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L'indicatore di cui sopra non quantifica il rischio di un'eventuale perdita di
capitale, ma esprime le oscillazioni di valore passate del comparto.
2 La classe di quote è stata assegnata a questa categoria poiché, in
ragione della politica d'investimento adottata, il prezzo delle quote può
subire oscillazioni modeste.
2 I dati storici utilizzati per il calcolo dell'indicatore non possono essere
ritenuti affidabili per una stima del profilo di rischio futuro del comparto.
2 La categoria di rischio assegnata non è garantita e può variare nel
tempo.
2 La categoria di rischio più bassa non implica che si tratti di investimenti
del tutto privi di rischi.
Nell'assegnare la classe di quote del comparto a una categoria di rischio
può accadere che non tutti i rischi vengano presi in considerazione. Ciò
riguarda ad es. rischi relativi a eventi di mercato straordinari, errori
operativi o anche eventi giuridici e politici. Per una descrizione dettagliata
dei rischi si rimanda alla sezione “Notice regarding special risks” nella
parte generale del prospetto di vendita. I seguenti rischi non influiscono
direttamente sulla classificazione, ma possono comunque rivestire una
notevole importanza:
A BOUTIQUE OF VONTOBEL
ASSET MANAGEMENT

2 Il comparto investe in titoli la cui qualità creditizia può peggiorare. Vi è
quindi il rischio che l'emittente dei titoli non adempia ai propri obblighi.
In caso di declassamento del rating di un emittente il valore
dell'investimento può diminuire.
2 L'utilizzo di strumenti derivati comporta rischi di controparte.
2 Spesso gli asset-backed securities, nonché i loro crediti sottostanti, non
sono trasparenti. Inoltre, il comparto può essere esposto a un rischio di
credito e/o di pagamento anticipato più elevato.
2 L'utilizzo di strumenti derivati comporta in genere un effetto leva, a cui
sono legati rischi di valutazione e rischi operativi.
2 I CoCo bond implicano rischi elevati tra i quali la possibile cancellazione
dei versamenti delle cedole, il rischio di inversione della struttura del
capitale e il rischio di proroga della durata del CoCo bond.
2 Il processo d'investimento del comparto si basa inoltre su criteri di
sostenibilità, il che può tradursi in un andamento del comparto più
positivo o più negativo di quello di un portafoglio convenzionalmente
gestito.
2 Il comparto presuppone un rischio di liquidità e un rischio operativo
elevati nella misura in cui investe in mercati che possono essere
penalizzati da sviluppi politici e/o cambiamenti legislativi e da misure di
controllo fiscale e sulle divise.

Spese
Le commissioni versate dall'investitore sono usate per coprire le spese correnti del fondo, compresi i costi legati alla gestione, alla commercializzazione
e alla distribuzione del fondo, e riducono i proventi.

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

5.00%

Spesa di rimborso

0.30%

Commissione di conversione

1.00%

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro
capitale prima che venga investito / prima che il rendimento
dell’investimento venga distribuito.
Spese prelevate dal fondo in un anno
Spese correnti

0.57%

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni
specifiche

Le spese una tantum corrispondono alla percentuale massima. In alcuni
casi è possibile che l'investitore esborsi un importo inferiore. Per ulteriori
precisazioni rivolgersi al proprio consulente finanziario.
L'importo delle spese correnti qui riportato è indicativo in quanto per la
presente classe di quote non sono ancora disponibili dati significativi. Ciò
può essere dovuto al suo lancio recente o a un cambiamento delle
commissioni sottostanti. Il rendiconto finanziario del fondo comprenderà
informazioni dettagliate sul calcolo dei costi. Tali spese escludono:
2 Costi di transazione del fondo, esclusi quelli versati dal fondo per
l'acquisto o la vendita di quote di altri investimenti collettivi.
Per maggiori informazioni sulle spese si rimanda alla sezione “Fees and
expenses” della parte generale del prospetto di vendita, disponibile al sito
www.vontobel.com/AM.

Commissioni legate al rendimento
non vengono prelevate

Risultati ottenuti nel passato
2 Per questa classe di quote le prime quote sono state emesse nel 2020.

rendimento %

Attualmente non sono ancora disponibili dati sufficienti a
formulare una valutazione utile per l'investitore del rendimento
passato della classe di quote.

fondo

Informazioni pratiche
2 La banca depositaria del fondo è RBC Investor Services Bank S.A.
2 Il prospetto di vendita, le ultime relazioni annuali e semestrali e i prezzi delle quote nonché altre informazioni pratiche sono disponibili gratuitamente,
in tedesco e inglese, al sito www.vontobel.com/AM.
2 Per richiedere la documentazione rivolgersi a Vontobel Asset Management S.A., 18, rue Erasme, L-1468 Lussemburgo.
2 Il fondo è soggetto alla legislazione fiscale del Lussemburgo. A seconda del paese di residenza dell'investitore, ciò può avere un impatto sul suo
investimento nel fondo. Per ulteriori precisazioni rivolgersi al proprio consulente fiscale.
2 Le informazioni relative alle presenti politiche di remunerazione, inclusa la descrizione delle modalità di calcolo di tali remunerazioni e benefici e
l'identità delle persone responsabili della relativa assegnazione, sono disponibili al sito www.vontobel.com/AM/remuneration-policy.pdf. Inoltre, tali
informazioni sono disponibili gratuitamente in forma cartacea previa richiesta.
2 Questo comparto fa parte di un fondo a ombrello. I vari comparti non si garantiscono reciprocamente, ovvero per gli investitori di questo comparto
sono rilevanti solo ed esclusivamente gli utili e le perdite di tale comparto. Ogni detentore di quote può, conformemente alla sezione “Conversion of
shares”, richiedere lo scambio di tutte o di una parte delle sue quote, purché non diversamente stipulato nella parte speciale del prospetto di vendita.
2 Vontobel Asset Management S.A. può essere ritenuta responsabile unicamente sulla base delle affermazioni contenute nel presente documento che
risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto del fondo.

Questo fondo è autorizzato in Lussemburgo ed è regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).
Vontobel Asset Management S.A. è autorizzata in Lussemburgo ed è regolamentata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 19/11/2020.

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.

TwentyFour Sustainable Short Term Bond Income
ISIN: LU2081487295, classe di quote: H (hedged), valuta: EUR
un comparto di Vontobel Fund
Questo fondo è gestito da Vontobel Asset Management S.A., che appartiene al Gruppo Vontobel.
Questo fondo è autorizzato in Lussemburgo ed è regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).

Obiettivi e politica d'investimento
La politica d'investimento di questo comparto a gestione attiva ha per
obiettivo ottenere un rendimento totale positivo nell'ambito di un orizzonte
temporale di 3 anni mantenendo una volatilità annualizzata non superiore
al 3%.

2 La valuta di questa classe viene costantemente coperta rispetto alla
valuta principale del comparto. Questa copertura del rischio valutario
non è necessariamente integrale e genera costi che riducono i proventi
della classe di quote.

2 Il comparto investe almeno due terzi del proprio patrimonio in
obbligazioni a cedola fissa emesse da società che presentano un rating
investment grade e con una scadenza residua attesa inferiore a 5 anni.
La scadenza residua media non deve essere superiore a 3,5 anni. Il
comparto può investire fino al 20% del suo patrimonio in asset-backed
securities e fino al 20% in contingent convertible bond (CoCo bond). In
condizioni di mercato sfavorevoli il comparto può investire fino al 100%
del suo patrimonio in titoli emessi o garantiti da enti pubblici, semipubblici
o organismi sovranazionali, unitamente a strumenti del mercato
monetario o attività liquide. Fino al 33% del patrimonio del comparto
può essere investito al di fuori del suddetto universo d'investimento,
principalmente in obbligazioni a cedola fissa emesse o garantite da
governi, emittenti legati a governi ed emittenti sovranazionali o in
obbligazioni high-yield. Il comparto può essere esposto a emittenti con
sede in tutto il mondo ma solo al massimo il 20% del patrimonio del
comparto può essere esposto ai mercati emergenti.

2 Il gestore del portafoglio può eseguire investimenti per il comparto a
sua discrezione, nel rispetto delle restrizioni d'investimento previste.
2 I proventi non vengono distribuiti ma reinvestiti.
2 Le spese di sottoscrizione e rimborso di titoli sono a carico del comparto.
Esse si aggiungono alle commissioni riportate alla voce “Spese” e
riducono il rendimento del comparto.
2 Le quote del comparto possono essere rimborsate nei giorni lavorativi
in cui le banche in Lussemburgo sono aperte per le normali attività
(ovvero esclusi sabati, domeniche, Venerdì Santo, 24 dicembre, 31
dicembre e giorni festivi). Fanno eccezione i giorni in cui le borse o i
mercati sui quali viene negoziata una porzione significativa del
portafoglio del comparto sono chiusi.

2 Il comparto investe in tutto il mondo principalmente in titoli di società
che contribuiscono a un sistema economico sostenibile.
2 Il comparto può utilizzare strumenti derivati al fine di raggiungere
l'obiettivo d'investimento e a scopo di copertura.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio minore

Rischio maggiore

Proventi tipicamente inferiori
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L'indicatore di cui sopra non quantifica il rischio di un'eventuale perdita di
capitale, ma esprime le oscillazioni di valore passate del comparto.
2 La classe di quote è stata assegnata a questa categoria poiché, in
ragione della politica d'investimento adottata, il prezzo delle quote può
subire oscillazioni modeste.
2 I dati storici utilizzati per il calcolo dell'indicatore non possono essere
ritenuti affidabili per una stima del profilo di rischio futuro del comparto.
2 La categoria di rischio assegnata non è garantita e può variare nel
tempo.
2 La categoria di rischio più bassa non implica che si tratti di investimenti
del tutto privi di rischi.
Nell'assegnare la classe di quote del comparto a una categoria di rischio
può accadere che non tutti i rischi vengano presi in considerazione. Ciò
riguarda ad es. rischi relativi a eventi di mercato straordinari, errori
operativi o anche eventi giuridici e politici. Per una descrizione dettagliata
dei rischi si rimanda alla sezione “Notice regarding special risks” nella
parte generale del prospetto di vendita. I seguenti rischi non influiscono
direttamente sulla classificazione, ma possono comunque rivestire una
notevole importanza:
A BOUTIQUE OF VONTOBEL
ASSET MANAGEMENT

2 Il comparto investe in titoli la cui qualità creditizia può peggiorare. Vi è
quindi il rischio che l'emittente dei titoli non adempia ai propri obblighi.
In caso di declassamento del rating di un emittente il valore
dell'investimento può diminuire.
2 L'utilizzo di strumenti derivati comporta rischi di controparte.
2 Spesso gli asset-backed securities, nonché i loro crediti sottostanti, non
sono trasparenti. Inoltre, il comparto può essere esposto a un rischio di
credito e/o di pagamento anticipato più elevato.
2 L'utilizzo di strumenti derivati comporta in genere un effetto leva, a cui
sono legati rischi di valutazione e rischi operativi.
2 I CoCo bond implicano rischi elevati tra i quali la possibile cancellazione
dei versamenti delle cedole, il rischio di inversione della struttura del
capitale e il rischio di proroga della durata del CoCo bond.
2 Il processo d'investimento del comparto si basa inoltre su criteri di
sostenibilità, il che può tradursi in un andamento del comparto più
positivo o più negativo di quello di un portafoglio convenzionalmente
gestito.
2 Il comparto presuppone un rischio di liquidità e un rischio operativo
elevati nella misura in cui investe in mercati che possono essere
penalizzati da sviluppi politici e/o cambiamenti legislativi e da misure di
controllo fiscale e sulle divise.

Spese
Le commissioni versate dall'investitore sono usate per coprire le spese correnti del fondo, compresi i costi legati alla gestione, alla commercializzazione
e alla distribuzione del fondo, e riducono i proventi.

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

5.00%

Spesa di rimborso

0.30%

Commissione di conversione

1.00%

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro
capitale prima che venga investito / prima che il rendimento
dell’investimento venga distribuito.
Spese prelevate dal fondo in un anno
Spese correnti

1.01%

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni
specifiche

Le spese una tantum corrispondono alla percentuale massima. In alcuni
casi è possibile che l'investitore esborsi un importo inferiore. Per ulteriori
precisazioni rivolgersi al proprio consulente finanziario.
L'importo delle spese correnti qui riportato è indicativo in quanto per la
presente classe di quote non sono ancora disponibili dati significativi. Ciò
può essere dovuto al suo lancio recente o a un cambiamento delle
commissioni sottostanti. Il rendiconto finanziario del fondo comprenderà
informazioni dettagliate sul calcolo dei costi. Tali spese escludono:
2 Costi di transazione del fondo, esclusi quelli versati dal fondo per
l'acquisto o la vendita di quote di altri investimenti collettivi.
Per maggiori informazioni sulle spese si rimanda alla sezione “Fees and
expenses” della parte generale del prospetto di vendita, disponibile al sito
www.vontobel.com/AM.

Commissioni legate al rendimento
non vengono prelevate

Risultati ottenuti nel passato
2 Per questa classe di quote le prime quote sono state emesse nel 2020.

rendimento %

Attualmente non sono ancora disponibili dati sufficienti a
formulare una valutazione utile per l'investitore del rendimento
passato della classe di quote.

fondo

Informazioni pratiche
2 La banca depositaria del fondo è RBC Investor Services Bank S.A.
2 Il prospetto di vendita, le ultime relazioni annuali e semestrali e i prezzi delle quote nonché altre informazioni pratiche sono disponibili gratuitamente,
in tedesco e inglese, al sito www.vontobel.com/AM.
2 Per richiedere la documentazione rivolgersi a Vontobel Asset Management S.A., 18, rue Erasme, L-1468 Lussemburgo.
2 Il fondo è soggetto alla legislazione fiscale del Lussemburgo. A seconda del paese di residenza dell'investitore, ciò può avere un impatto sul suo
investimento nel fondo. Per ulteriori precisazioni rivolgersi al proprio consulente fiscale.
2 Le informazioni relative alle presenti politiche di remunerazione, inclusa la descrizione delle modalità di calcolo di tali remunerazioni e benefici e
l'identità delle persone responsabili della relativa assegnazione, sono disponibili al sito www.vontobel.com/AM/remuneration-policy.pdf. Inoltre, tali
informazioni sono disponibili gratuitamente in forma cartacea previa richiesta.
2 Questo comparto fa parte di un fondo a ombrello. I vari comparti non si garantiscono reciprocamente, ovvero per gli investitori di questo comparto
sono rilevanti solo ed esclusivamente gli utili e le perdite di tale comparto. Ogni detentore di quote può, conformemente alla sezione “Conversion of
shares”, richiedere lo scambio di tutte o di una parte delle sue quote, purché non diversamente stipulato nella parte speciale del prospetto di vendita.
2 Vontobel Asset Management S.A. può essere ritenuta responsabile unicamente sulla base delle affermazioni contenute nel presente documento che
risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto del fondo.

Questo fondo è autorizzato in Lussemburgo ed è regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).
Vontobel Asset Management S.A. è autorizzata in Lussemburgo ed è regolamentata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 19/11/2020.

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.

TwentyFour Sustainable Short Term Bond Income
ISIN: LU2081487378, classe di quote: AH (hedged), valuta: EUR
un comparto di Vontobel Fund
Questo fondo è gestito da Vontobel Asset Management S.A., che appartiene al Gruppo Vontobel.
Questo fondo è autorizzato in Lussemburgo ed è regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).

Obiettivi e politica d'investimento
La politica d'investimento di questo comparto a gestione attiva ha per
obiettivo ottenere un rendimento totale positivo nell'ambito di un orizzonte
temporale di 3 anni mantenendo una volatilità annualizzata non superiore
al 3%.

2 La valuta di questa classe viene costantemente coperta rispetto alla
valuta principale del comparto. Questa copertura del rischio valutario
non è necessariamente integrale e genera costi che riducono i proventi
della classe di quote.

2 Il comparto investe almeno due terzi del proprio patrimonio in
obbligazioni a cedola fissa emesse da società che presentano un rating
investment grade e con una scadenza residua attesa inferiore a 5 anni.
La scadenza residua media non deve essere superiore a 3,5 anni. Il
comparto può investire fino al 20% del suo patrimonio in asset-backed
securities e fino al 20% in contingent convertible bond (CoCo bond). In
condizioni di mercato sfavorevoli il comparto può investire fino al 100%
del suo patrimonio in titoli emessi o garantiti da enti pubblici, semipubblici
o organismi sovranazionali, unitamente a strumenti del mercato
monetario o attività liquide. Fino al 33% del patrimonio del comparto
può essere investito al di fuori del suddetto universo d'investimento,
principalmente in obbligazioni a cedola fissa emesse o garantite da
governi, emittenti legati a governi ed emittenti sovranazionali o in
obbligazioni high-yield. Il comparto può essere esposto a emittenti con
sede in tutto il mondo ma solo al massimo il 20% del patrimonio del
comparto può essere esposto ai mercati emergenti.

2 Il gestore del portafoglio può eseguire investimenti per il comparto a
sua discrezione, nel rispetto delle restrizioni d'investimento previste.
2 I proventi possono essere distribuiti annualmente.
2 Le spese di sottoscrizione e rimborso di titoli sono a carico del comparto.
Esse si aggiungono alle commissioni riportate alla voce “Spese” e
riducono il rendimento del comparto.
2 Le quote del comparto possono essere rimborsate nei giorni lavorativi
in cui le banche in Lussemburgo sono aperte per le normali attività
(ovvero esclusi sabati, domeniche, Venerdì Santo, 24 dicembre, 31
dicembre e giorni festivi). Fanno eccezione i giorni in cui le borse o i
mercati sui quali viene negoziata una porzione significativa del
portafoglio del comparto sono chiusi.

2 Il comparto investe in tutto il mondo principalmente in titoli di società
che contribuiscono a un sistema economico sostenibile.
2 Il comparto può utilizzare strumenti derivati al fine di raggiungere
l'obiettivo d'investimento e a scopo di copertura.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio minore

Rischio maggiore

Proventi tipicamente inferiori
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L'indicatore di cui sopra non quantifica il rischio di un'eventuale perdita di
capitale, ma esprime le oscillazioni di valore passate del comparto.
2 La classe di quote è stata assegnata a questa categoria poiché, in
ragione della politica d'investimento adottata, il prezzo delle quote può
subire oscillazioni modeste.
2 I dati storici utilizzati per il calcolo dell'indicatore non possono essere
ritenuti affidabili per una stima del profilo di rischio futuro del comparto.
2 La categoria di rischio assegnata non è garantita e può variare nel
tempo.
2 La categoria di rischio più bassa non implica che si tratti di investimenti
del tutto privi di rischi.
Nell'assegnare la classe di quote del comparto a una categoria di rischio
può accadere che non tutti i rischi vengano presi in considerazione. Ciò
riguarda ad es. rischi relativi a eventi di mercato straordinari, errori
operativi o anche eventi giuridici e politici. Per una descrizione dettagliata
dei rischi si rimanda alla sezione “Notice regarding special risks” nella
parte generale del prospetto di vendita. I seguenti rischi non influiscono
direttamente sulla classificazione, ma possono comunque rivestire una
notevole importanza:
A BOUTIQUE OF VONTOBEL
ASSET MANAGEMENT

2 Il comparto investe in titoli la cui qualità creditizia può peggiorare. Vi è
quindi il rischio che l'emittente dei titoli non adempia ai propri obblighi.
In caso di declassamento del rating di un emittente il valore
dell'investimento può diminuire.
2 L'utilizzo di strumenti derivati comporta rischi di controparte.
2 Spesso gli asset-backed securities, nonché i loro crediti sottostanti, non
sono trasparenti. Inoltre, il comparto può essere esposto a un rischio di
credito e/o di pagamento anticipato più elevato.
2 L'utilizzo di strumenti derivati comporta in genere un effetto leva, a cui
sono legati rischi di valutazione e rischi operativi.
2 I CoCo bond implicano rischi elevati tra i quali la possibile cancellazione
dei versamenti delle cedole, il rischio di inversione della struttura del
capitale e il rischio di proroga della durata del CoCo bond.
2 Il processo d'investimento del comparto si basa inoltre su criteri di
sostenibilità, il che può tradursi in un andamento del comparto più
positivo o più negativo di quello di un portafoglio convenzionalmente
gestito.
2 Il comparto presuppone un rischio di liquidità e un rischio operativo
elevati nella misura in cui investe in mercati che possono essere
penalizzati da sviluppi politici e/o cambiamenti legislativi e da misure di
controllo fiscale e sulle divise.

Spese
Le commissioni versate dall'investitore sono usate per coprire le spese correnti del fondo, compresi i costi legati alla gestione, alla commercializzazione
e alla distribuzione del fondo, e riducono i proventi.

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

5.00%

Spesa di rimborso

0.30%

Commissione di conversione

1.00%

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro
capitale prima che venga investito / prima che il rendimento
dell’investimento venga distribuito.
Spese prelevate dal fondo in un anno
Spese correnti

1.01%

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni
specifiche

Le spese una tantum corrispondono alla percentuale massima. In alcuni
casi è possibile che l'investitore esborsi un importo inferiore. Per ulteriori
precisazioni rivolgersi al proprio consulente finanziario.
L'importo delle spese correnti qui riportato è indicativo in quanto per la
presente classe di quote non sono ancora disponibili dati significativi. Ciò
può essere dovuto al suo lancio recente o a un cambiamento delle
commissioni sottostanti. Il rendiconto finanziario del fondo comprenderà
informazioni dettagliate sul calcolo dei costi. Tali spese escludono:
2 Costi di transazione del fondo, esclusi quelli versati dal fondo per
l'acquisto o la vendita di quote di altri investimenti collettivi.
Per maggiori informazioni sulle spese si rimanda alla sezione “Fees and
expenses” della parte generale del prospetto di vendita, disponibile al sito
www.vontobel.com/AM.

Commissioni legate al rendimento
non vengono prelevate

Risultati ottenuti nel passato
2 Per questa classe di quote le prime quote sono state emesse nel 2020.

rendimento %

Attualmente non sono ancora disponibili dati sufficienti a
formulare una valutazione utile per l'investitore del rendimento
passato della classe di quote.

fondo

Informazioni pratiche
2 La banca depositaria del fondo è RBC Investor Services Bank S.A.
2 Il prospetto di vendita, le ultime relazioni annuali e semestrali e i prezzi delle quote nonché altre informazioni pratiche sono disponibili gratuitamente,
in tedesco e inglese, al sito www.vontobel.com/AM.
2 Per richiedere la documentazione rivolgersi a Vontobel Asset Management S.A., 18, rue Erasme, L-1468 Lussemburgo.
2 Il fondo è soggetto alla legislazione fiscale del Lussemburgo. A seconda del paese di residenza dell'investitore, ciò può avere un impatto sul suo
investimento nel fondo. Per ulteriori precisazioni rivolgersi al proprio consulente fiscale.
2 Le informazioni relative alle presenti politiche di remunerazione, inclusa la descrizione delle modalità di calcolo di tali remunerazioni e benefici e
l'identità delle persone responsabili della relativa assegnazione, sono disponibili al sito www.vontobel.com/AM/remuneration-policy.pdf. Inoltre, tali
informazioni sono disponibili gratuitamente in forma cartacea previa richiesta.
2 Questo comparto fa parte di un fondo a ombrello. I vari comparti non si garantiscono reciprocamente, ovvero per gli investitori di questo comparto
sono rilevanti solo ed esclusivamente gli utili e le perdite di tale comparto. Ogni detentore di quote può, conformemente alla sezione “Conversion of
shares”, richiedere lo scambio di tutte o di una parte delle sue quote, purché non diversamente stipulato nella parte speciale del prospetto di vendita.
2 Vontobel Asset Management S.A. può essere ritenuta responsabile unicamente sulla base delle affermazioni contenute nel presente documento che
risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto del fondo.

Questo fondo è autorizzato in Lussemburgo ed è regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).
Vontobel Asset Management S.A. è autorizzata in Lussemburgo ed è regolamentata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 19/11/2020.

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.

TwentyFour Strategic Income Fund
ISIN: LU2084839948, classe di quote: HNY (hedged), valuta: USD
un comparto di Vontobel Fund
Questo fondo è gestito da Vontobel Asset Management S.A., che appartiene al Gruppo Vontobel.
Questo fondo è autorizzato in Lussemburgo ed è regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).

Obiettivi e politica d'investimento
La politica d'investimento di questo comparto a gestione attiva ha per
obiettivo un rendimento interessante, coniugato all'utilizzo di opportunità
di incremento del valore.
2 Essendo un fondo gestito senza vincoli di benchmark, il comparto
assume in particolare un'esposizione a strumenti a reddito fisso con
una strategia relative value. Vengono selezionati titoli idonei tra la
gamma mondiale di titoli a tasso fisso e variabile, comprese obbligazioni
governative, societarie e di organismi sovranazionali nonché assetbacked securities. Non sussistono limitazioni rispetto al rating dei titoli.
2 Il comparto può investire fino al 49% del proprio patrimonio in contingent
convertible bond (CoCo bond) e fino al 20% in asset-backed securities.
Il comparto può anche detenere attività liquide. In condizioni di mercato
sfavorevoli il comparto può assumere un'esposizione massima del
100% a strumenti del mercato monetario o ad attività liquide.
2 Il comparto può utilizzare strumenti derivati al fine di raggiungere
l'obiettivo d'investimento e a scopo di copertura.
2 La valuta di questa classe viene costantemente coperta rispetto alla
valuta principale del comparto. Questa copertura del rischio valutario
non è necessariamente integrale e genera costi che riducono i proventi
della classe di quote.

sua discrezione, nel rispetto delle restrizioni d'investimento previste.
2 I proventi non vengono distribuiti ma reinvestiti.
2 Le spese di sottoscrizione e rimborso di titoli sono a carico del comparto.
Esse si aggiungono alle commissioni riportate alla voce “Spese” e
riducono il rendimento del comparto.
2 Le quote del comparto possono essere rimborsate nei giorni lavorativi
in cui le banche in Lussemburgo sono aperte per le normali attività
(ovvero esclusi sabati, domeniche, Venerdì Santo, 24 dicembre, 31
dicembre e giorni festivi). Fanno eccezione i giorni in cui le borse o i
mercati sui quali viene negoziata una porzione significativa del
portafoglio del comparto sono chiusi.
2 Le quote HNY sono riservate esclusivamente agli investitori che
collocano per ogni prima sottoscrizione un importo minimo pari a USD
500 milioni. Esse possono essere sottoscritte solo da investitori ai quali
è vietato accettare e trattenere incentivi di terzi e da investitori con
accordi sulle commissioni separati per la fornitura di servizi discrezionali
di gestione patrimoniale, servizi di consulenza indipendente o
prestazioni di consulenza non indipendente, a condizione che si siano
impegnati a non accettare né trattenere incentivi di terzi.

2 Il gestore del portafoglio può eseguire investimenti per il comparto a

Profilo di rischio e di rendimento
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L'indicatore di cui sopra non quantifica il rischio di un'eventuale perdita di
capitale, ma esprime le oscillazioni di valore passate del comparto.
2 La classe di quote è stata assegnata a questa categoria poiché, in
ragione della politica d'investimento adottata, il prezzo delle quote può
subire oscillazioni modeste.
2 I dati storici utilizzati per il calcolo dell'indicatore non possono essere
ritenuti affidabili per una stima del profilo di rischio futuro del comparto.
2 La categoria di rischio assegnata non è garantita e può variare nel
tempo.
2 La categoria di rischio più bassa non implica che si tratti di investimenti
del tutto privi di rischi.
Nell'assegnare la classe di quote del comparto a una categoria di rischio
può accadere che non tutti i rischi vengano presi in considerazione. Ciò
riguarda ad es. rischi relativi a eventi di mercato straordinari, errori
operativi o anche eventi giuridici e politici. Per una descrizione dettagliata
dei rischi si rimanda alla sezione “Notice regarding special risks” nella
parte generale del prospetto di vendita. I seguenti rischi non influiscono
direttamente sulla classificazione, ma possono comunque rivestire una
notevole importanza:

A BOUTIQUE OF VONTOBEL
ASSET MANAGEMENT

2 Il comparto investe in titoli la cui qualità creditizia può peggiorare. Vi è
quindi il rischio che l'emittente dei titoli non adempia ai propri obblighi.
In caso di declassamento del rating di un emittente il valore
dell'investimento può diminuire.
2 L'utilizzo di strumenti derivati comporta rischi di controparte.
2 Spesso gli asset-backed securities, nonché i loro crediti sottostanti, non
sono trasparenti. Inoltre, il comparto può essere esposto a un rischio di
credito e/o di pagamento anticipato più elevato.
2 L'utilizzo di strumenti derivati comporta un sostanziale effetto leva a cui
sono inoltre legati rischi di valutazione e rischi operativi.
2 I CoCo bond implicano rischi elevati tra i quali la possibile cancellazione
dei versamenti delle cedole, il rischio di inversione della struttura del
capitale e il rischio di proroga della durata del CoCo bond.

Spese
Le commissioni versate dall'investitore sono usate per coprire le spese correnti del fondo, compresi i costi legati alla gestione, alla commercializzazione
e alla distribuzione del fondo, e riducono i proventi.

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

5.00%

Spesa di rimborso

0.30%

Commissione di conversione

1.00%

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro
capitale prima che venga investito / prima che il rendimento
dell’investimento venga distribuito.
Spese prelevate dal fondo in un anno
Spese correnti

0.65%

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni
specifiche

Le spese una tantum corrispondono alla percentuale massima. In alcuni
casi è possibile che l'investitore esborsi un importo inferiore. Per ulteriori
precisazioni rivolgersi al proprio consulente finanziario.
L'importo delle spese correnti qui riportato è indicativo in quanto per la
presente classe di quote non sono ancora disponibili dati significativi. Ciò
può essere dovuto al suo lancio recente o a un cambiamento delle
commissioni sottostanti. Il rendiconto finanziario del fondo comprenderà
informazioni dettagliate sul calcolo dei costi. Tali spese escludono:
2 Costi di transazione del fondo, esclusi quelli versati dal fondo per
l'acquisto o la vendita di quote di altri investimenti collettivi.
Per maggiori informazioni sulle spese si rimanda alla sezione “Fees and
expenses” della parte generale del prospetto di vendita, disponibile al sito
www.vontobel.com/AM.

Commissioni legate al rendimento
non vengono prelevate

Risultati ottenuti nel passato
2 Per questa classe di quote le prime quote sono state emesse nel 2020.
Il comparto è stato lanciato nel: 2015.

rendimento %

Attualmente non sono ancora disponibili dati sufficienti a
formulare una valutazione utile per l'investitore del rendimento
passato della classe di quote.

fondo

Informazioni pratiche
2 La banca depositaria del fondo è RBC Investor Services Bank S.A.
2 Il prospetto di vendita, le ultime relazioni annuali e semestrali e i prezzi delle quote nonché altre informazioni pratiche sono disponibili gratuitamente,
in tedesco e inglese, al sito www.vontobel.com/AM.
2 Per richiedere la documentazione rivolgersi a Vontobel Asset Management S.A., 18, rue Erasme, L-1468 Lussemburgo.
2 Il fondo è soggetto alla legislazione fiscale del Lussemburgo. A seconda del paese di residenza dell'investitore, ciò può avere un impatto sul suo
investimento nel fondo. Per ulteriori precisazioni rivolgersi al proprio consulente fiscale.
2 Le informazioni relative alle presenti politiche di remunerazione, inclusa la descrizione delle modalità di calcolo di tali remunerazioni e benefici e
l'identità delle persone responsabili della relativa assegnazione, sono disponibili al sito www.vontobel.com/AM/remuneration-policy.pdf. Inoltre, tali
informazioni sono disponibili gratuitamente in forma cartacea previa richiesta.
2 Questo comparto fa parte di un fondo a ombrello. I vari comparti non si garantiscono reciprocamente, ovvero per gli investitori di questo comparto
sono rilevanti solo ed esclusivamente gli utili e le perdite di tale comparto. Ogni detentore di quote può, conformemente alla sezione “Conversion of
shares”, richiedere lo scambio di tutte o di una parte delle sue quote, purché non diversamente stipulato nella parte speciale del prospetto di vendita.
2 Vontobel Asset Management S.A. può essere ritenuta responsabile unicamente sulla base delle affermazioni contenute nel presente documento che
risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto del fondo.

Questo fondo è autorizzato in Lussemburgo ed è regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).
Vontobel Asset Management S.A. è autorizzata in Lussemburgo ed è regolamentata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 13/07/2020.

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.

TwentyFour Strategic Income Fund
ISIN: LU2084840284, classe di quote: HNY (hedged), valuta: EUR
un comparto di Vontobel Fund
Questo fondo è gestito da Vontobel Asset Management S.A., che appartiene al Gruppo Vontobel.
Questo fondo è autorizzato in Lussemburgo ed è regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).

Obiettivi e politica d'investimento
La politica d'investimento di questo comparto a gestione attiva ha per
obiettivo un rendimento interessante, coniugato all'utilizzo di opportunità
di incremento del valore.
2 Essendo un fondo gestito senza vincoli di benchmark, il comparto
assume in particolare un'esposizione a strumenti a reddito fisso con
una strategia relative value. Vengono selezionati titoli idonei tra la
gamma mondiale di titoli a tasso fisso e variabile, comprese obbligazioni
governative, societarie e di organismi sovranazionali nonché assetbacked securities. Non sussistono limitazioni rispetto al rating dei titoli.
2 Il comparto può investire fino al 49% del proprio patrimonio in contingent
convertible bond (CoCo bond) e fino al 20% in asset-backed securities.
Il comparto può anche detenere attività liquide. In condizioni di mercato
sfavorevoli il comparto può assumere un'esposizione massima del
100% a strumenti del mercato monetario o ad attività liquide.
2 Il comparto può utilizzare strumenti derivati al fine di raggiungere
l'obiettivo d'investimento e a scopo di copertura.
2 La valuta di questa classe viene costantemente coperta rispetto alla
valuta principale del comparto. Questa copertura del rischio valutario
non è necessariamente integrale e genera costi che riducono i proventi
della classe di quote.

sua discrezione, nel rispetto delle restrizioni d'investimento previste.
2 I proventi non vengono distribuiti ma reinvestiti.
2 Le spese di sottoscrizione e rimborso di titoli sono a carico del comparto.
Esse si aggiungono alle commissioni riportate alla voce “Spese” e
riducono il rendimento del comparto.
2 Le quote del comparto possono essere rimborsate nei giorni lavorativi
in cui le banche in Lussemburgo sono aperte per le normali attività
(ovvero esclusi sabati, domeniche, Venerdì Santo, 24 dicembre, 31
dicembre e giorni festivi). Fanno eccezione i giorni in cui le borse o i
mercati sui quali viene negoziata una porzione significativa del
portafoglio del comparto sono chiusi.
2 Le quote HNY sono riservate esclusivamente agli investitori che
collocano per ogni prima sottoscrizione un importo minimo pari a EUR
500 milioni. Esse possono essere sottoscritte solo da investitori ai quali
è vietato accettare e trattenere incentivi di terzi e da investitori con
accordi sulle commissioni separati per la fornitura di servizi discrezionali
di gestione patrimoniale, servizi di consulenza indipendente o
prestazioni di consulenza non indipendente, a condizione che si siano
impegnati a non accettare né trattenere incentivi di terzi.

2 Il gestore del portafoglio può eseguire investimenti per il comparto a

Profilo di rischio e di rendimento
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L'indicatore di cui sopra non quantifica il rischio di un'eventuale perdita di
capitale, ma esprime le oscillazioni di valore passate del comparto.
2 La classe di quote è stata assegnata a questa categoria poiché, in
ragione della politica d'investimento adottata, il prezzo delle quote può
subire oscillazioni modeste.
2 I dati storici utilizzati per il calcolo dell'indicatore non possono essere
ritenuti affidabili per una stima del profilo di rischio futuro del comparto.
2 La categoria di rischio assegnata non è garantita e può variare nel
tempo.
2 La categoria di rischio più bassa non implica che si tratti di investimenti
del tutto privi di rischi.
Nell'assegnare la classe di quote del comparto a una categoria di rischio
può accadere che non tutti i rischi vengano presi in considerazione. Ciò
riguarda ad es. rischi relativi a eventi di mercato straordinari, errori
operativi o anche eventi giuridici e politici. Per una descrizione dettagliata
dei rischi si rimanda alla sezione “Notice regarding special risks” nella
parte generale del prospetto di vendita. I seguenti rischi non influiscono
direttamente sulla classificazione, ma possono comunque rivestire una
notevole importanza:

A BOUTIQUE OF VONTOBEL
ASSET MANAGEMENT

2 Il comparto investe in titoli la cui qualità creditizia può peggiorare. Vi è
quindi il rischio che l'emittente dei titoli non adempia ai propri obblighi.
In caso di declassamento del rating di un emittente il valore
dell'investimento può diminuire.
2 L'utilizzo di strumenti derivati comporta rischi di controparte.
2 Spesso gli asset-backed securities, nonché i loro crediti sottostanti, non
sono trasparenti. Inoltre, il comparto può essere esposto a un rischio di
credito e/o di pagamento anticipato più elevato.
2 L'utilizzo di strumenti derivati comporta un sostanziale effetto leva a cui
sono inoltre legati rischi di valutazione e rischi operativi.
2 I CoCo bond implicano rischi elevati tra i quali la possibile cancellazione
dei versamenti delle cedole, il rischio di inversione della struttura del
capitale e il rischio di proroga della durata del CoCo bond.

Spese
Le commissioni versate dall'investitore sono usate per coprire le spese correnti del fondo, compresi i costi legati alla gestione, alla commercializzazione
e alla distribuzione del fondo, e riducono i proventi.

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

5.00%

Spesa di rimborso

0.30%

Commissione di conversione

1.00%

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro
capitale prima che venga investito / prima che il rendimento
dell’investimento venga distribuito.
Spese prelevate dal fondo in un anno
Spese correnti

0.65%

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni
specifiche

Le spese una tantum corrispondono alla percentuale massima. In alcuni
casi è possibile che l'investitore esborsi un importo inferiore. Per ulteriori
precisazioni rivolgersi al proprio consulente finanziario.
L'importo delle spese correnti qui riportato è indicativo in quanto per la
presente classe di quote non sono ancora disponibili dati significativi. Ciò
può essere dovuto al suo lancio recente o a un cambiamento delle
commissioni sottostanti. Il rendiconto finanziario del fondo comprenderà
informazioni dettagliate sul calcolo dei costi. Tali spese escludono:
2 Costi di transazione del fondo, esclusi quelli versati dal fondo per
l'acquisto o la vendita di quote di altri investimenti collettivi.
Per maggiori informazioni sulle spese si rimanda alla sezione “Fees and
expenses” della parte generale del prospetto di vendita, disponibile al sito
www.vontobel.com/AM.

Commissioni legate al rendimento
non vengono prelevate

Risultati ottenuti nel passato
2 Per questa classe di quote le prime quote sono state emesse nel 2020.
Il comparto è stato lanciato nel: 2015.

rendimento %

Attualmente non sono ancora disponibili dati sufficienti a
formulare una valutazione utile per l'investitore del rendimento
passato della classe di quote.

fondo

Informazioni pratiche
2 La banca depositaria del fondo è RBC Investor Services Bank S.A.
2 Il prospetto di vendita, le ultime relazioni annuali e semestrali e i prezzi delle quote nonché altre informazioni pratiche sono disponibili gratuitamente,
in tedesco e inglese, al sito www.vontobel.com/AM.
2 Per richiedere la documentazione rivolgersi a Vontobel Asset Management S.A., 18, rue Erasme, L-1468 Lussemburgo.
2 Il fondo è soggetto alla legislazione fiscale del Lussemburgo. A seconda del paese di residenza dell'investitore, ciò può avere un impatto sul suo
investimento nel fondo. Per ulteriori precisazioni rivolgersi al proprio consulente fiscale.
2 Le informazioni relative alle presenti politiche di remunerazione, inclusa la descrizione delle modalità di calcolo di tali remunerazioni e benefici e
l'identità delle persone responsabili della relativa assegnazione, sono disponibili al sito www.vontobel.com/AM/remuneration-policy.pdf. Inoltre, tali
informazioni sono disponibili gratuitamente in forma cartacea previa richiesta.
2 Questo comparto fa parte di un fondo a ombrello. I vari comparti non si garantiscono reciprocamente, ovvero per gli investitori di questo comparto
sono rilevanti solo ed esclusivamente gli utili e le perdite di tale comparto. Ogni detentore di quote può, conformemente alla sezione “Conversion of
shares”, richiedere lo scambio di tutte o di una parte delle sue quote, purché non diversamente stipulato nella parte speciale del prospetto di vendita.
2 Vontobel Asset Management S.A. può essere ritenuta responsabile unicamente sulla base delle affermazioni contenute nel presente documento che
risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto del fondo.

Questo fondo è autorizzato in Lussemburgo ed è regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).
Vontobel Asset Management S.A. è autorizzata in Lussemburgo ed è regolamentata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 13/07/2020.

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 Debt
ISIN
classe di quote
valuta

LU2086836165
HG (hedged)
EUR

un comparto di Vontobel Fund
Questo fondo è gestito da Vontobel Asset Management S.A., che
appartiene al Gruppo Vontobel.
Questo fondo è autorizzato in Lussemburgo ed è regolamentato
dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).

Obiettivi e politica d'investimento
La politica d'investimento di questo comparto a gestione attiva ha
per obiettivo conseguire un reddito costante e utili di capitale.
4 Il comparto investe prevalentemente in titoli fruttiferi nonché in
obbligazioni convertibili e titoli simili. Il comparto può investire
fino al 10% del proprio patrimonio in titoli garantiti da crediti e
ipoteche, fino al 10% in contingent convertible bond (CoCo
bond) e fino al 10% in titoli in sofferenza. Inoltre il comparto può
detenere mezzi liquidi.
4 Il comparto investe principalmente in titoli di emittenti di diritto
pubblico e/o privato domiciliati, aventi parte della loro attività o
esposti ai mercati emergenti. Gli investimenti vengono eseguiti
perlopiù in valute forti.
4 Il comparto può utilizzare strumenti derivati al fine di
raggiungere l'obiettivo d'investimento e a scopo di copertura.
4 La valuta di questa classe viene costantemente coperta rispetto
alla valuta principale del comparto. Questa copertura del rischio
valutario non è necessariamente integrale e genera costi che
riducono i proventi della classe di quote.
4 Il gestore del portafoglio può eseguire investimenti per il
comparto a sua discrezione, nel rispetto delle restrizioni
d'investimento previste.

4 I proventi non vengono distribuiti ma reinvestiti.
4 Le spese di sottoscrizione e rimborso di titoli sono a carico del
comparto. Esse si aggiungono alle commissioni riportate alla
voce “Spese” e riducono il rendimento del comparto.
4 Le quote del comparto possono essere rimborsate nei giorni
lavorativi in cui le banche in Lussemburgo sono aperte per le
normali attività (ovvero esclusi sabati, domeniche, Venerdì Santo,
24 dicembre, 31 dicembre e giorni festivi). Fanno eccezione i
giorni in cui le borse o i mercati sui quali viene negoziata una
porzione significativa del portafoglio del comparto sono chiusi.
4 Le quote HG sono riservate esclusivamente agli investitori
istituzionali che collocano per ogni prima sottoscrizione un
importo minimo pari a EUR 50 milioni
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L'indicatore di cui sopra non quantifica il rischio di un'eventuale
perdita di capitale, ma esprime le oscillazioni di valore passate del
comparto.
4 La classe di quote è stata assegnata a questa categoria poiché,
in ragione della politica d'investimento adottata, il prezzo delle
quote può subire oscillazioni modeste.
4 I dati storici utilizzati per il calcolo dell'indicatore non possono
essere ritenuti affidabili per una stima del profilo di rischio futuro
del comparto.
4 La categoria di rischio assegnata non è garantita e può variare
nel tempo.
4 La categoria di rischio più bassa non implica che si tratti di
investimenti del tutto privi di rischi.
Nell'assegnare la classe di quote del comparto a una categoria di
rischio può accadere che non tutti i rischi vengano presi in
considerazione. Ciò riguarda ad es. rischi relativi a eventi di
mercato straordinari, errori operativi o anche eventi giuridici e
politici. Per una descrizione dettagliata dei rischi si rimanda alla
sezione “Notice regarding special risks” nella parte generale del
prospetto di vendita. I seguenti rischi non influiscono direttamente
sulla classificazione, ma possono comunque rivestire una notevole
importanza:

4 Il comparto investe in titoli la cui qualità creditizia può
peggiorare. Vi è quindi il rischio che l'emittente dei titoli non
adempia ai propri obblighi. In caso di declassamento del rating
di un emittente il valore dell'investimento può diminuire.
4 L'utilizzo di strumenti derivati comporta rischi di controparte.
4 L'utilizzo di strumenti derivati comporta un sostanziale effetto
leva a cui sono inoltre legati rischi di valutazione e rischi
operativi.
4 Spesso gli asset-backed securities e i mortgage-backed
securities, nonché i loro crediti sottostanti, non sono trasparenti.
Inoltre, il comparto può essere esposto a un rischio di credito e/
o di pagamento anticipato più elevato.
4 I CoCo bond comportano rischi significativi, tra cui il rischio di
cancellazione delle cedole, il rischio di inversione della struttura
del capitale, il rischio di proroga.
4 I titoli in sofferenza presentano un rischio di credito e di liquidità
elevato nonché un rischio legale. In casi estremi può anche
verificarsi una perdita totale.
4 Il comparto presuppone un rischio di liquidità e un rischio
operativo elevati nella misura in cui investe in mercati che
possono essere penalizzati da sviluppi politici e/o cambiamenti
legislativi e da misure di controllo fiscale e sulle divise.

Spese
Le commissioni versate dall'investitore sono usate per coprire le
spese correnti del fondo, compresi i costi legati alla gestione, alla
commercializzazione e alla distribuzione del fondo, e riducono i
proventi.
SPESE UNA TANTUM ADDEBITATE PRIMA O DOPO L'INVESTIMENTO

Spesa di sottoscrizione

5.00%

Spesa di rimborso

0.30%

Commissione di conversione
1.00%
Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro
capitale prima che venga investito / prima che il rendimento
dell’investimento venga distribuito.
SPESE ADDEBITATE AL FONDO NELL'ARCO DI UN ANNO

Spese correnti

0.68%

Le spese una tantum corrispondono alla percentuale massima. In
alcuni casi è possibile che l'investitore esborsi un importo inferiore.
Per ulteriori precisazioni rivolgersi al proprio consulente
finanziario.
L'importo delle spese correnti qui riportato è indicativo in quanto
per la presente classe di quote non sono ancora disponibili dati
significativi. Ciò può essere dovuto al suo lancio recente o a un
cambiamento delle commissioni sottostanti. Il rendiconto
finanziario del fondo comprenderà informazioni dettagliate sul
calcolo dei costi. Tali spese escludono:
4 Costi di transazione del fondo, esclusi quelli versati dal fondo
per l'acquisto o la vendita di quote di altri investimenti collettivi.
Per maggiori informazioni sulle spese si rimanda alla sezione “Fees
and expenses” della parte generale del prospetto di vendita,
disponibile al sito www.vontobel.com/AM.

SPESE ADDEBITATE AL FONDO IN CIRCOSTANZE PARTICOLARI

Commissioni legate al rendimento
non vengono prelevate
Risultati ottenuti nel passato
4 Per questa classe di quote le prime quote sono state emesse
nel 2019. Il comparto è stato lanciato nel: 2013.

rendimento %

Attualmente non sono ancora disponibili dati
sufficienti a formulare una valutazione utile per
l'investitore del rendimento passato della classe di
quote.

fondo

Informazioni pratiche
4 La banca depositaria del fondo è RBC Investor Services Bank S.
A.
4 Il prospetto di vendita, le ultime relazioni annuali e semestrali e i
prezzi delle quote nonché altre informazioni pratiche sono
disponibili gratuitamente, in tedesco e inglese, al sito
www.vontobel.com/AM.
4 Per richiedere la documentazione rivolgersi a Vontobel Asset
Management S.A., 18, rue Erasme, L-1468 Lussemburgo.
4 Il fondo è soggetto alla legislazione fiscale del Lussemburgo. A
seconda del paese di residenza dell'investitore, ciò può avere un
impatto sul suo investimento nel fondo. Per ulteriori precisazioni
rivolgersi al proprio consulente fiscale.
4 Le informazioni relative alle presenti politiche di remunerazione,
inclusa la descrizione delle modalità di calcolo di tali
remunerazioni e benefici e l'identità delle persone responsabili
della relativa assegnazione, sono disponibili al sito
www.vontobel.com/AM/remuneration-policy.pdf. Inoltre, tali

informazioni sono disponibili gratuitamente in forma cartacea
previa richiesta.
4 Questo comparto fa parte di un fondo a ombrello. I vari comparti
non si garantiscono reciprocamente, ovvero per gli investitori di
questo comparto sono rilevanti solo ed esclusivamente gli utili e
le perdite di tale comparto. Ogni detentore di quote può,
conformemente alla sezione “Conversion of shares”, richiedere
lo scambio di tutte o di una parte delle sue quote, purché non
diversamente stipulato nella parte speciale del prospetto di
vendita.
4 Vontobel Asset Management S.A. può essere ritenuta
responsabile unicamente sulla base delle affermazioni contenute
nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o
incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto del
fondo.

Questo fondo è autorizzato in Lussemburgo ed è regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).
Vontobel Asset Management S.A. è autorizzata in Lussemburgo ed è regolamentata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 06/07/2020.

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.

3-Alpha Megatrends
ISIN
classe di quote
valuta

LU2088709048
N
USD

un comparto di Variopartner SICAV
Questo fondo è gestito da Vontobel Asset Management S.A., che
appartiene al Gruppo Vontobel.
Questo fondo è autorizzato in Lussemburgo ed è regolamentato
dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).

Obiettivi e politica d'investimento
La politica d'investimento di questo comparto a gestione attiva ha
per obiettivo un incremento del valore a lungo termine e un
rendimento rettificato per il rischio superiore alla media.
4 Il comparto investe principalmente, direttamente o
indirettamente, in azioni e titoli assimilabili di società di tutto il
mondo che si prevede possano beneficiare dei megatrend. Può
investire in azioni A cinesi tramite i programmi Shanghai-Hong
Kong Stock Connect e Shenzhen-Hong Kong Stock Connect.
Può anche investire indirettamente fino al 10% del suo
patrimonio in immobili tramite (i) azioni di società che a loro volta
investono in, o gestiscono, immobili oppure (ii) fondi
d'investimento immobiliare chiusi (REIT) o società
d'investimento immobiliare (REIC) i cui titoli sono valori mobiliari.
4 La selezione e la ponderazione dei valori patrimoniali si basa
prevalentemente su parametri qualitativi e quantitativi per i
diversi megatrend. I megatrend sono sviluppi a lungo termine
che plasmano o plasmeranno la società e l'economia, come la

4
4

4
4

4

4

4

rapida urbanizzazione, il cambiamento climatico e la scarsità
delle risorse, la modifica degli equilibri di potere a livello di
economia globale, i cambiamenti demografici e sociali e le
rivoluzioni tecnologiche.
Il comparto può utilizzare strumenti derivati al fine di
raggiungere l'obiettivo d'investimento e a scopo di copertura.
Il gestore del portafoglio può eseguire investimenti per il
comparto a sua discrezione, nel rispetto delle restrizioni
d'investimento previste e senza fare riferimento a un benchmark.
I proventi non vengono distribuiti ma reinvestiti.
Le spese di sottoscrizione e rimborso di titoli sono a carico del
comparto. Esse si aggiungono alle commissioni riportate alla
voce “Spese” e riducono il rendimento del comparto.
Le quote del comparto possono essere rimborsate nei giorni
lavorativi in cui le banche in Lussemburgo sono aperte per le
normali attività (ovvero esclusi sabati, domeniche, Venerdì Santo,
24 dicembre, 31 dicembre e giorni festivi). Fanno eccezione i
giorni in cui le borse o i mercati sui quali viene negoziata una
porzione significativa del portafoglio del comparto sono chiusi.
Raccomandazione: questo comparto potrebbe non essere
indicato per gli investitori che prevedono di ritirare il proprio
capitale entro 5 anni.
Le quote N sono destinate solo a una società del Gruppo
Vontobel che agisce in qualità di distributore per conto dei propri
clienti (che possono appartenere a qualsiasi tipologia di
investitori) e che ha stipulato un accordo separato con loro.
Queste quote non danno diritto a sconti o retrocessioni per gli
investitori.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio minore

Rischio maggiore

Proventi tipicamente inferiori
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L'indicatore di cui sopra non quantifica il rischio di un'eventuale
perdita di capitale, ma esprime le oscillazioni di valore passate del
comparto.
4 La classe di quote è stata assegnata a questa categoria poiché,
in ragione della politica d'investimento adottata, il prezzo delle
quote può subire oscillazioni significative.
4 I dati storici utilizzati per il calcolo dell'indicatore non possono
essere ritenuti affidabili per una stima del profilo di rischio futuro
del comparto.
4 La categoria di rischio assegnata non è garantita e può variare
nel tempo.
4 La categoria di rischio più bassa non implica che si tratti di
investimenti del tutto privi di rischi.
Nell'assegnare la classe di quote del comparto a una categoria di
rischio può accadere che, per effetto del modello di calcolo, non
tutti i rischi vengano presi in considerazione. Ciò riguarda ad es.
rischi relativi a eventi di mercato straordinari, errori operativi o
anche eventi giuridici e politici. Per una descrizione dettagliata dei
rischi si rimanda alla sezione “Notice regarding special risks” nella
parte generale del prospetto di vendita e alla sezione “Risk profile”
nella parte specifica del prospetto di vendita. I seguenti rischi non
influiscono direttamente sulla classificazione, ma possono
comunque rivestire una notevole importanza:

4 L'utilizzo di strumenti derivati comporta in genere un effetto leva,
a cui sono inoltre legati rischi di valutazione e rischi operativi.
4 Gli investimenti in azioni A cinesi sono soggetti all'evoluzione
delle condizioni politiche, economiche e sociali in Cina, nonché
ai cambiamenti delle politiche del governo, delle leggi e dei
regolamenti nella Repubblica Popolare Cinese.
4 Il comparto investe in azioni di società e il valore di queste azioni
può risentire negativamente di cambiamenti nell'azienda, nel suo
settore o nel suo contesto economico. Le azioni possono
perdere rapidamente valore e in genere sono più rischiose delle
obbligazioni e degli strumenti del mercato monetario.

Spese
Le commissioni versate dall'investitore sono usate per coprire le
spese correnti del fondo, compresi i costi legati alla gestione, alla
commercializzazione e alla distribuzione del fondo, e riducono i
proventi.
SPESE UNA TANTUM ADDEBITATE PRIMA O DOPO L'INVESTIMENTO

Spesa di sottoscrizione

3.00%

Spesa di rimborso

0.00%

Commissione di conversione
1.50%
Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro
capitale prima che venga investito / prima che il rendimento
dell’investimento venga distribuito.
SPESE ADDEBITATE AL FONDO NELL'ARCO DI UN ANNO

Spese correnti

1.16%

Le spese una tantum corrispondono alla percentuale massima. In
alcuni casi è possibile che l'investitore esborsi un importo inferiore.
Per ulteriori precisazioni rivolgersi al proprio consulente
finanziario.
L'importo delle spese correnti qui riportato è indicativo in quanto
per la presente classe di quote non sono ancora disponibili dati
significativi. Ciò può essere dovuto al suo lancio recente o a un
cambiamento delle commissioni sottostanti. Il rendiconto
finanziario del fondo comprenderà informazioni dettagliate sul
calcolo dei costi. Tali spese escludono:
4 Costi di transazione del fondo, esclusi quelli versati dal fondo
per l'acquisto o la vendita di quote di altri investimenti collettivi.
Per maggiori informazioni sulle spese si rimanda alla sezione “Fees
and expenses” della parte generale del prospetto di vendita,
disponibile al sito www.vontobel.com/AM.

SPESE ADDEBITATE AL FONDO IN CIRCOSTANZE PARTICOLARI

Commissioni legate al rendimento
non vengono prelevate
Risultati ottenuti nel passato
4 Per questa classe di quote le prime quote sono state emesse
nel 2019.

rendimento %

Attualmente non sono ancora disponibili dati
sufficienti a formulare una valutazione utile per
l'investitore dei risultati passati della classe di quote.

fondo

Informazioni pratiche
4 La banca depositaria del fondo è RBC Investor Services Bank S.
A.
4 Il prospetto di vendita, le ultime relazioni annuali e semestrali e i
prezzi delle quote nonché altre informazioni pratiche sono
disponibili gratuitamente, in tedesco e inglese, al sito
www.vontobel.com/AM.
4 Per richiedere la documentazione rivolgersi a Vontobel Asset
Management S.A., 18, rue Erasme, L-1468 Lussemburgo.
4 Il fondo è soggetto alla legislazione fiscale del Lussemburgo. A
seconda del paese di residenza dell'investitore, ciò può avere un
impatto sul suo investimento nel fondo. Per ulteriori precisazioni
rivolgersi al proprio consulente fiscale.
4 Le informazioni relative alle presenti politiche di remunerazione,
inclusa la descrizione delle modalità di calcolo di tali
remunerazioni e benefici e l'identità delle persone responsabili
della relativa assegnazione, sono disponibili al sito
www.vontobel.com/AM/remuneration-policy.pdf. Inoltre, tali

informazioni sono disponibili gratuitamente in forma cartacea
previa richiesta.
4 Questo comparto fa parte di un fondo a ombrello. I vari comparti
non si garantiscono reciprocamente, ovvero per gli investitori di
questo comparto sono rilevanti solo ed esclusivamente gli utili e
le perdite di tale comparto. Ogni detentore di quote può,
conformemente alla sezione “Conversion of shares” del
prospetto di vendita, richiedere lo scambio di tutte o di una parte
delle sue quote.
4 Vontobel Asset Management S.A. può essere ritenuta
responsabile unicamente sulla base delle affermazioni contenute
nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o
incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto del
fondo.

Questo fondo è autorizzato in Lussemburgo ed è regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).
Vontobel Asset Management S.A. è autorizzata in Lussemburgo ed è regolamentata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 04/01/2021.

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.

3-Alpha Megatrends
ISIN
classe di quote
valuta

LU2088709550
N
CHF

un comparto di Variopartner SICAV
Questo fondo è gestito da Vontobel Asset Management S.A., che
appartiene al Gruppo Vontobel.
Questo fondo è autorizzato in Lussemburgo ed è regolamentato
dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).

Obiettivi e politica d'investimento
La politica d'investimento di questo comparto a gestione attiva ha
per obiettivo un incremento del valore a lungo termine e un
rendimento rettificato per il rischio superiore alla media.
4 Il comparto investe principalmente, direttamente o
indirettamente, in azioni e titoli assimilabili di società di tutto il
mondo che si prevede possano beneficiare dei megatrend. Può
investire in azioni A cinesi tramite i programmi Shanghai-Hong
Kong Stock Connect e Shenzhen-Hong Kong Stock Connect.
Può anche investire indirettamente fino al 10% del suo
patrimonio in immobili tramite (i) azioni di società che a loro volta
investono in, o gestiscono, immobili oppure (ii) fondi
d'investimento immobiliare chiusi (REIT) o società
d'investimento immobiliare (REIC) i cui titoli sono valori mobiliari.
4 La selezione e la ponderazione dei valori patrimoniali si basa
prevalentemente su parametri qualitativi e quantitativi per i
diversi megatrend. I megatrend sono sviluppi a lungo termine
che plasmano o plasmeranno la società e l'economia, come la
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rapida urbanizzazione, il cambiamento climatico e la scarsità
delle risorse, la modifica degli equilibri di potere a livello di
economia globale, i cambiamenti demografici e sociali e le
rivoluzioni tecnologiche.
Il comparto può utilizzare strumenti derivati al fine di
raggiungere l'obiettivo d'investimento e a scopo di copertura.
La valuta di questa classe NON è coperta rispetto alla valuta
principale del comparto. Il rischio valutario è pertanto
interamente a carico dell'investitore.
Il gestore del portafoglio può eseguire investimenti per il
comparto a sua discrezione, nel rispetto delle restrizioni
d'investimento previste e senza fare riferimento a un benchmark.
I proventi non vengono distribuiti ma reinvestiti.
Le spese di sottoscrizione e rimborso di titoli sono a carico del
comparto. Esse si aggiungono alle commissioni riportate alla
voce “Spese” e riducono il rendimento del comparto.
Le quote del comparto possono essere rimborsate nei giorni
lavorativi in cui le banche in Lussemburgo sono aperte per le
normali attività (ovvero esclusi sabati, domeniche, Venerdì Santo,
24 dicembre, 31 dicembre e giorni festivi). Fanno eccezione i
giorni in cui le borse o i mercati sui quali viene negoziata una
porzione significativa del portafoglio del comparto sono chiusi.
Raccomandazione: questo comparto potrebbe non essere
indicato per gli investitori che prevedono di ritirare il proprio
capitale entro 5 anni.
Le quote N sono destinate solo a una società del Gruppo
Vontobel che agisce in qualità di distributore per conto dei propri
clienti (che possono appartenere a qualsiasi tipologia di
investitori) e che ha stipulato un accordo separato con loro.
Queste quote non danno diritto a sconti o retrocessioni per gli
investitori.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio minore

Rischio maggiore

Proventi tipicamente inferiori
1

2

3

Proventi tipicamente superiori
4

5

6

7

L'indicatore di cui sopra non quantifica il rischio di un'eventuale
perdita di capitale, ma esprime le oscillazioni di valore passate del
comparto.
4 La classe di quote è stata assegnata a questa categoria poiché,
in ragione della politica d'investimento adottata, il prezzo delle
quote può subire oscillazioni significative.
4 I dati storici utilizzati per il calcolo dell'indicatore non possono
essere ritenuti affidabili per una stima del profilo di rischio futuro
del comparto.
4 La categoria di rischio assegnata non è garantita e può variare
nel tempo.
4 La categoria di rischio più bassa non implica che si tratti di
investimenti del tutto privi di rischi.
Nell'assegnare la classe di quote del comparto a una categoria di
rischio può accadere che, per effetto del modello di calcolo, non
tutti i rischi vengano presi in considerazione. Ciò riguarda ad es.
rischi relativi a eventi di mercato straordinari, errori operativi o
anche eventi giuridici e politici. Per una descrizione dettagliata dei
rischi si rimanda alla sezione “Notice regarding special risks” nella
parte generale del prospetto di vendita e alla sezione “Risk profile”
nella parte specifica del prospetto di vendita. I seguenti rischi non

influiscono direttamente sulla classificazione, ma possono
comunque rivestire una notevole importanza:
4 L'utilizzo di strumenti derivati comporta in genere un effetto leva,
a cui sono inoltre legati rischi di valutazione e rischi operativi.
4 Gli investimenti in azioni A cinesi sono soggetti all'evoluzione
delle condizioni politiche, economiche e sociali in Cina, nonché
ai cambiamenti delle politiche del governo, delle leggi e dei
regolamenti nella Repubblica Popolare Cinese.
4 Il comparto investe in azioni di società e il valore di queste azioni
può risentire negativamente di cambiamenti nell'azienda, nel suo
settore o nel suo contesto economico. Le azioni possono
perdere rapidamente valore e in genere sono più rischiose delle
obbligazioni e degli strumenti del mercato monetario.
4 Questa classe è stata lanciata in una valuta diversa da quella del
comparto. Investendo nel comparto, l'investitore è pertanto
esposto all'intero rischio valutario.

Spese
Le commissioni versate dall'investitore sono usate per coprire le
spese correnti del fondo, compresi i costi legati alla gestione, alla
commercializzazione e alla distribuzione del fondo, e riducono i
proventi.
SPESE UNA TANTUM ADDEBITATE PRIMA O DOPO L'INVESTIMENTO

Spesa di sottoscrizione

3.00%

Spesa di rimborso

0.00%

Commissione di conversione
1.50%
Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro
capitale prima che venga investito / prima che il rendimento
dell’investimento venga distribuito.
SPESE ADDEBITATE AL FONDO NELL'ARCO DI UN ANNO

Spese correnti

1.16%

Le spese una tantum corrispondono alla percentuale massima. In
alcuni casi è possibile che l'investitore esborsi un importo inferiore.
Per ulteriori precisazioni rivolgersi al proprio consulente
finanziario.
L'importo delle spese correnti qui riportato è indicativo in quanto
per la presente classe di quote non sono ancora disponibili dati
significativi. Ciò può essere dovuto al suo lancio recente o a un
cambiamento delle commissioni sottostanti. Il rendiconto
finanziario del fondo comprenderà informazioni dettagliate sul
calcolo dei costi. Tali spese escludono:
4 Costi di transazione del fondo, esclusi quelli versati dal fondo
per l'acquisto o la vendita di quote di altri investimenti collettivi.
Per maggiori informazioni sulle spese si rimanda alla sezione “Fees
and expenses” della parte generale del prospetto di vendita,
disponibile al sito www.vontobel.com/AM.

SPESE ADDEBITATE AL FONDO IN CIRCOSTANZE PARTICOLARI

Commissioni legate al rendimento
non vengono prelevate
Risultati ottenuti nel passato
4 Per questa classe di quote le prime quote sono state emesse
nel 2019.

rendimento %

Attualmente non sono ancora disponibili dati
sufficienti a formulare una valutazione utile per
l'investitore dei risultati passati della classe di quote.

fondo

Informazioni pratiche
4 La banca depositaria del fondo è RBC Investor Services Bank S.
A.
4 Il prospetto di vendita, le ultime relazioni annuali e semestrali e i
prezzi delle quote nonché altre informazioni pratiche sono
disponibili gratuitamente, in tedesco e inglese, al sito
www.vontobel.com/AM.
4 Per richiedere la documentazione rivolgersi a Vontobel Asset
Management S.A., 18, rue Erasme, L-1468 Lussemburgo.
4 Il fondo è soggetto alla legislazione fiscale del Lussemburgo. A
seconda del paese di residenza dell'investitore, ciò può avere un
impatto sul suo investimento nel fondo. Per ulteriori precisazioni
rivolgersi al proprio consulente fiscale.
4 Le informazioni relative alle presenti politiche di remunerazione,
inclusa la descrizione delle modalità di calcolo di tali
remunerazioni e benefici e l'identità delle persone responsabili
della relativa assegnazione, sono disponibili al sito
www.vontobel.com/AM/remuneration-policy.pdf. Inoltre, tali

informazioni sono disponibili gratuitamente in forma cartacea
previa richiesta.
4 Questo comparto fa parte di un fondo a ombrello. I vari comparti
non si garantiscono reciprocamente, ovvero per gli investitori di
questo comparto sono rilevanti solo ed esclusivamente gli utili e
le perdite di tale comparto. Ogni detentore di quote può,
conformemente alla sezione “Conversion of shares” del
prospetto di vendita, richiedere lo scambio di tutte o di una parte
delle sue quote.
4 Vontobel Asset Management S.A. può essere ritenuta
responsabile unicamente sulla base delle affermazioni contenute
nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o
incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto del
fondo.

Questo fondo è autorizzato in Lussemburgo ed è regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).
Vontobel Asset Management S.A. è autorizzata in Lussemburgo ed è regolamentata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 04/01/2021.

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.

3-Alpha Megatrends
ISIN
classe di quote
valuta

LU2127207475
N
EUR

un comparto di Variopartner SICAV
Questo fondo è gestito da Vontobel Asset Management S.A., che
appartiene al Gruppo Vontobel.
Questo fondo è autorizzato in Lussemburgo ed è regolamentato
dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).

Obiettivi e politica d'investimento
La politica d'investimento di questo comparto a gestione attiva ha
per obiettivo un incremento del valore a lungo termine e un
rendimento rettificato per il rischio superiore alla media.
4 Il comparto investe principalmente, direttamente o
indirettamente, in azioni e titoli assimilabili di società di tutto il
mondo che si prevede possano beneficiare dei megatrend. Può
investire in azioni A cinesi tramite i programmi Shanghai-Hong
Kong Stock Connect e Shenzhen-Hong Kong Stock Connect.
Può anche investire indirettamente fino al 10% del suo
patrimonio in immobili tramite (i) azioni di società che a loro volta
investono in, o gestiscono, immobili oppure (ii) fondi
d'investimento immobiliare chiusi (REIT) o società
d'investimento immobiliare (REIC) i cui titoli sono valori mobiliari.
4 La selezione e la ponderazione dei valori patrimoniali si basa
prevalentemente su parametri qualitativi e quantitativi per i
diversi megatrend. I megatrend sono sviluppi a lungo termine
che plasmano o plasmeranno la società e l'economia, come la
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rapida urbanizzazione, il cambiamento climatico e la scarsità
delle risorse, la modifica degli equilibri di potere a livello di
economia globale, i cambiamenti demografici e sociali e le
rivoluzioni tecnologiche.
Il comparto può utilizzare strumenti derivati al fine di
raggiungere l'obiettivo d'investimento e a scopo di copertura.
Il gestore del portafoglio può eseguire investimenti per il
comparto a sua discrezione, nel rispetto delle restrizioni
d'investimento previste e senza fare riferimento a un benchmark.
I proventi non vengono distribuiti ma reinvestiti.
Le spese di sottoscrizione e rimborso di titoli sono a carico del
comparto. Esse si aggiungono alle commissioni riportate alla
voce “Spese” e riducono il rendimento del comparto.
Le quote del comparto possono essere rimborsate nei giorni
lavorativi in cui le banche in Lussemburgo sono aperte per le
normali attività (ovvero esclusi sabati, domeniche, Venerdì Santo,
24 dicembre, 31 dicembre e giorni festivi). Fanno eccezione i
giorni in cui le borse o i mercati sui quali viene negoziata una
porzione significativa del portafoglio del comparto sono chiusi.
Raccomandazione: questo comparto potrebbe non essere
indicato per gli investitori che prevedono di ritirare il proprio
capitale entro 5 anni.
Le quote N sono destinate solo a una società del Gruppo
Vontobel che agisce in qualità di distributore per conto dei propri
clienti (che possono appartenere a qualsiasi tipologia di
investitori) e che ha stipulato un accordo separato con loro.
Queste quote non danno diritto a sconti o retrocessioni per gli
investitori.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio minore

Rischio maggiore

Proventi tipicamente inferiori
1

2

3

Proventi tipicamente superiori
4

5

6

7

L'indicatore di cui sopra non quantifica il rischio di un'eventuale
perdita di capitale, ma esprime le oscillazioni di valore passate del
comparto.
4 La classe di quote è stata assegnata a questa categoria poiché,
in ragione della politica d'investimento adottata, il prezzo delle
quote può subire oscillazioni significative.
4 I dati storici utilizzati per il calcolo dell'indicatore non possono
essere ritenuti affidabili per una stima del profilo di rischio futuro
del comparto.
4 La categoria di rischio assegnata non è garantita e può variare
nel tempo.
4 La categoria di rischio più bassa non implica che si tratti di
investimenti del tutto privi di rischi.
Nell'assegnare la classe di quote del comparto a una categoria di
rischio può accadere che, per effetto del modello di calcolo, non
tutti i rischi vengano presi in considerazione. Ciò riguarda ad es.
rischi relativi a eventi di mercato straordinari, errori operativi o
anche eventi giuridici e politici. Per una descrizione dettagliata dei
rischi si rimanda alla sezione “Notice regarding special risks” nella
parte generale del prospetto di vendita e alla sezione “Risk profile”
nella parte specifica del prospetto di vendita. I seguenti rischi non
influiscono direttamente sulla classificazione, ma possono
comunque rivestire una notevole importanza:

4 L'utilizzo di strumenti derivati comporta in genere un effetto leva,
a cui sono inoltre legati rischi di valutazione e rischi operativi.
4 Gli investimenti in azioni A cinesi sono soggetti all'evoluzione
delle condizioni politiche, economiche e sociali in Cina, nonché
ai cambiamenti delle politiche del governo, delle leggi e dei
regolamenti nella Repubblica Popolare Cinese.
4 Il comparto investe in azioni di società e il valore di queste azioni
può risentire negativamente di cambiamenti nell'azienda, nel suo
settore o nel suo contesto economico. Le azioni possono
perdere rapidamente valore e in genere sono più rischiose delle
obbligazioni e degli strumenti del mercato monetario.

Spese
Le commissioni versate dall'investitore sono usate per coprire le
spese correnti del fondo, compresi i costi legati alla gestione, alla
commercializzazione e alla distribuzione del fondo, e riducono i
proventi.
SPESE UNA TANTUM ADDEBITATE PRIMA O DOPO L'INVESTIMENTO

Spesa di sottoscrizione

3.00%

Spesa di rimborso

0.00%

Commissione di conversione
1.50%
Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro
capitale prima che venga investito / prima che il rendimento
dell’investimento venga distribuito.
SPESE ADDEBITATE AL FONDO NELL'ARCO DI UN ANNO

Spese correnti

1.14%

Le spese una tantum corrispondono alla percentuale massima. In
alcuni casi è possibile che l'investitore esborsi un importo inferiore.
Per ulteriori precisazioni rivolgersi al proprio consulente
finanziario.
L'importo delle spese correnti qui riportato è indicativo in quanto
per la presente classe di quote non sono ancora disponibili dati
significativi. Ciò può essere dovuto al suo lancio recente o a un
cambiamento delle commissioni sottostanti. Il rendiconto
finanziario del fondo comprenderà informazioni dettagliate sul
calcolo dei costi. Tali spese escludono:
4 Costi di transazione del fondo, esclusi quelli versati dal fondo
per l'acquisto o la vendita di quote di altri investimenti collettivi.
Per maggiori informazioni sulle spese si rimanda alla sezione “Fees
and expenses” della parte generale del prospetto di vendita,
disponibile al sito www.vontobel.com/AM.

SPESE ADDEBITATE AL FONDO IN CIRCOSTANZE PARTICOLARI

Commissioni legate al rendimento
non vengono prelevate
Risultati ottenuti nel passato
4 Per questa classe di quote le prime quote sono state emesse
nel 2020. Il comparto è stato lanciato nel: 2019.

rendimento %

Attualmente non sono ancora disponibili dati
sufficienti a formulare una valutazione utile per
l'investitore dei risultati passati della classe di quote.

fondo

Informazioni pratiche
4 La banca depositaria del fondo è RBC Investor Services Bank S.
A.
4 Il prospetto di vendita, le ultime relazioni annuali e semestrali e i
prezzi delle quote nonché altre informazioni pratiche sono
disponibili gratuitamente, in tedesco e inglese, al sito
www.vontobel.com/AM.
4 Per richiedere la documentazione rivolgersi a Vontobel Asset
Management S.A., 18, rue Erasme, L-1468 Lussemburgo.
4 Il fondo è soggetto alla legislazione fiscale del Lussemburgo. A
seconda del paese di residenza dell'investitore, ciò può avere un
impatto sul suo investimento nel fondo. Per ulteriori precisazioni
rivolgersi al proprio consulente fiscale.
4 Le informazioni relative alle presenti politiche di remunerazione,
inclusa la descrizione delle modalità di calcolo di tali
remunerazioni e benefici e l'identità delle persone responsabili
della relativa assegnazione, sono disponibili al sito
www.vontobel.com/AM/remuneration-policy.pdf. Inoltre, tali

informazioni sono disponibili gratuitamente in forma cartacea
previa richiesta.
4 Questo comparto fa parte di un fondo a ombrello. I vari comparti
non si garantiscono reciprocamente, ovvero per gli investitori di
questo comparto sono rilevanti solo ed esclusivamente gli utili e
le perdite di tale comparto. Ogni detentore di quote può,
conformemente alla sezione “Conversion of shares” del
prospetto di vendita, richiedere lo scambio di tutte o di una parte
delle sue quote.
4 Vontobel Asset Management S.A. può essere ritenuta
responsabile unicamente sulla base delle affermazioni contenute
nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o
incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto del
fondo.

Questo fondo è autorizzato in Lussemburgo ed è regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).
Vontobel Asset Management S.A. è autorizzata in Lussemburgo ed è regolamentata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 04/01/2021.

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.

3-Alpha Global Quality Achievers
ISIN
classe di quote
valuta

LU2127207558
N
EUR

un comparto di Variopartner SICAV
Questo fondo è gestito da Vontobel Asset Management S.A., che
appartiene al Gruppo Vontobel.
Questo fondo è autorizzato in Lussemburgo ed è regolamentato
dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).

Obiettivi e politica d'investimento
La politica d'investimento di questo comparto a gestione attiva ha
per obiettivo un incremento del valore a lungo termine e un
rendimento rettificato per il rischio superiore alla media.
4 Il comparto investe principalmente, direttamente o
indirettamente, in azioni e titoli assimilabili di società di tutto il
mondo. Il comparto può anche investire indirettamente fino al
10% del suo patrimonio in immobili tramite (i) azioni di società
che a loro volta investono in, o gestiscono, immobili oppure (ii)
fondi d'investimento immobiliare chiusi (REIT) o società
d'investimento immobiliare (REIC) i cui titoli sono valori mobiliari.
4 La selezione e la ponderazione dei valori patrimoniali si basa
prevalentemente su modelli qualitativi e quantitativi.
4 Il comparto può utilizzare strumenti derivati al fine di
raggiungere l'obiettivo d'investimento e a scopo di copertura.
4 Il gestore del portafoglio può eseguire investimenti per il
comparto a sua discrezione, nel rispetto delle restrizioni
d'investimento previste.

4 I proventi non vengono distribuiti ma reinvestiti.
4 Le spese di sottoscrizione e rimborso di titoli sono a carico del
comparto. Esse si aggiungono alle commissioni riportate alla
voce “Spese” e riducono il rendimento del comparto.
4 Le quote del comparto possono essere rimborsate nei giorni
lavorativi in cui le banche in Lussemburgo sono aperte per le
normali attività (ovvero esclusi sabati, domeniche, Venerdì Santo,
24 dicembre, 31 dicembre e giorni festivi). Fanno eccezione i
giorni in cui le borse o i mercati sui quali viene negoziata una
porzione significativa del portafoglio del comparto sono chiusi.
4 Raccomandazione: questo comparto potrebbe non essere
indicato per gli investitori che prevedono di ritirare il proprio
capitale entro 5 anni.
4 Le quote N sono destinate solo a una società del Gruppo
Vontobel che agisce in qualità di distributore per conto dei propri
clienti (che possono appartenere a qualsiasi tipologia di
investitori) e che ha stipulato un accordo separato con loro.
Queste quote non danno diritto a sconti o retrocessioni per gli
investitori.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio minore

Rischio maggiore

Proventi tipicamente inferiori
1
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3

Proventi tipicamente superiori
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L'indicatore di cui sopra non quantifica il rischio di un'eventuale
perdita di capitale, ma esprime le oscillazioni di valore passate del
comparto.
4 La classe di quote è stata assegnata a questa categoria poiché,
in ragione della politica d'investimento adottata, il prezzo delle
quote può subire oscillazioni significative.
4 I dati storici utilizzati per il calcolo dell'indicatore non possono
essere ritenuti affidabili per una stima del profilo di rischio futuro
del comparto.
4 La categoria di rischio assegnata non è garantita e può variare
nel tempo.
4 La categoria di rischio più bassa non implica che si tratti di
investimenti del tutto privi di rischi.
Nell'assegnare la classe di quote del comparto a una categoria di
rischio può accadere che, per effetto del modello di calcolo, non
tutti i rischi vengano presi in considerazione. Ciò riguarda ad es.
rischi relativi a eventi di mercato straordinari, errori operativi o
anche eventi giuridici e politici. Per una descrizione dettagliata dei
rischi si rimanda alla sezione “Notice regarding special risks” nella
parte generale del prospetto di vendita e alla sezione “Risk profile”
nella parte specifica del prospetto di vendita. I seguenti rischi non
influiscono direttamente sulla classificazione, ma possono
comunque rivestire una notevole importanza:

4 L'utilizzo di strumenti derivati comporta in genere un effetto leva,
a cui sono inoltre legati rischi di valutazione e rischi operativi.
4 Il comparto investe in azioni di società e il valore di queste azioni
può risentire negativamente di cambiamenti nell'azienda, nel suo
settore o nel suo contesto economico. Le azioni possono
perdere rapidamente valore e in genere sono più rischiose delle
obbligazioni e degli strumenti del mercato monetario.

Spese
Le commissioni versate dall'investitore sono usate per coprire le
spese correnti del fondo, compresi i costi legati alla gestione, alla
commercializzazione e alla distribuzione del fondo, e riducono i
proventi.
SPESE UNA TANTUM ADDEBITATE PRIMA O DOPO L'INVESTIMENTO

Spesa di sottoscrizione

3.00%

Spesa di rimborso

0.00%

Commissione di conversione
1.50%
Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro
capitale prima che venga investito / prima che il rendimento
dell’investimento venga distribuito.
SPESE ADDEBITATE AL FONDO NELL'ARCO DI UN ANNO

Spese correnti

0.86%

Le spese una tantum corrispondono alla percentuale massima. In
alcuni casi è possibile che l'investitore esborsi un importo inferiore.
Per ulteriori precisazioni rivolgersi al proprio consulente
finanziario.
L'importo delle spese correnti qui riportato è indicativo in quanto
per la presente classe di quote non sono ancora disponibili dati
significativi. Ciò può essere dovuto al suo lancio recente o a un
cambiamento delle commissioni sottostanti. Il rendiconto
finanziario del fondo comprenderà informazioni dettagliate sul
calcolo dei costi. Tali spese escludono:
4 Costi di transazione del fondo, esclusi quelli versati dal fondo
per l'acquisto o la vendita di quote di altri investimenti collettivi.
Per maggiori informazioni sulle spese si rimanda alla sezione “Fees
and expenses” della parte generale del prospetto di vendita,
disponibile al sito www.vontobel.com/AM.

SPESE ADDEBITATE AL FONDO IN CIRCOSTANZE PARTICOLARI

Commissioni legate al rendimento
non vengono prelevate
Risultati ottenuti nel passato
4 Per questa classe di quote le prime quote sono state emesse
nel 2020. Il comparto è stato lanciato nel: 2018.

rendimento %

Attualmente non sono ancora disponibili dati
sufficienti a formulare una valutazione utile per
l'investitore dei risultati passati della classe di quote.

fondo

Informazioni pratiche
4 La banca depositaria del fondo è RBC Investor Services Bank S.
A.
4 Il prospetto di vendita, le ultime relazioni annuali e semestrali e i
prezzi delle quote nonché altre informazioni pratiche sono
disponibili gratuitamente, in tedesco e inglese, al sito
www.vontobel.com/AM.
4 Per richiedere la documentazione rivolgersi a Vontobel Asset
Management S.A., 18, rue Erasme, L-1468 Lussemburgo.
4 Il fondo è soggetto alla legislazione fiscale del Lussemburgo. A
seconda del paese di residenza dell'investitore, ciò può avere un
impatto sul suo investimento nel fondo. Per ulteriori precisazioni
rivolgersi al proprio consulente fiscale.
4 Le informazioni relative alle presenti politiche di remunerazione,
inclusa la descrizione delle modalità di calcolo di tali
remunerazioni e benefici e l'identità delle persone responsabili
della relativa assegnazione, sono disponibili al sito
www.vontobel.com/AM/remuneration-policy.pdf. Inoltre, tali

informazioni sono disponibili gratuitamente in forma cartacea
previa richiesta.
4 Questo comparto fa parte di un fondo a ombrello. I vari comparti
non si garantiscono reciprocamente, ovvero per gli investitori di
questo comparto sono rilevanti solo ed esclusivamente gli utili e
le perdite di tale comparto. Ogni detentore di quote può,
conformemente alla sezione “Conversion of shares” del
prospetto di vendita, richiedere lo scambio di tutte o di una parte
delle sue quote.
4 Vontobel Asset Management S.A. può essere ritenuta
responsabile unicamente sulla base delle affermazioni contenute
nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o
incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto del
fondo.

Questo fondo è autorizzato in Lussemburgo ed è regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).
Vontobel Asset Management S.A. è autorizzata in Lussemburgo ed è regolamentata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 11/11/2020.

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.

3-Alpha Global Quality Achievers
ISIN
classe di quote
valuta

LU2127207632
N1
USD

un comparto di Variopartner SICAV
Questo fondo è gestito da Vontobel Asset Management S.A., che
appartiene al Gruppo Vontobel.
Questo fondo è autorizzato in Lussemburgo ed è regolamentato
dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).

Obiettivi e politica d'investimento
La politica d'investimento di questo comparto a gestione attiva ha
per obiettivo un incremento del valore a lungo termine e un
rendimento rettificato per il rischio superiore alla media.
4 Il comparto investe principalmente, direttamente o
indirettamente, in azioni e titoli assimilabili di società di tutto il
mondo. Il comparto può anche investire indirettamente fino al
10% del suo patrimonio in immobili tramite (i) azioni di società
che a loro volta investono in, o gestiscono, immobili oppure (ii)
fondi d'investimento immobiliare chiusi (REIT) o società
d'investimento immobiliare (REIC) i cui titoli sono valori mobiliari.
4 La selezione e la ponderazione dei valori patrimoniali si basa
prevalentemente su modelli qualitativi e quantitativi.
4 Il comparto può utilizzare strumenti derivati al fine di
raggiungere l'obiettivo d'investimento e a scopo di copertura.
4 Il gestore del portafoglio può eseguire investimenti per il
comparto a sua discrezione, nel rispetto delle restrizioni
d'investimento previste.

4 I proventi non vengono distribuiti ma reinvestiti.
4 Le spese di sottoscrizione e rimborso di titoli sono a carico del
comparto. Esse si aggiungono alle commissioni riportate alla
voce “Spese” e riducono il rendimento del comparto.
4 Le quote del comparto possono essere rimborsate nei giorni
lavorativi in cui le banche in Lussemburgo sono aperte per le
normali attività (ovvero esclusi sabati, domeniche, Venerdì Santo,
24 dicembre, 31 dicembre e giorni festivi). Fanno eccezione i
giorni in cui le borse o i mercati sui quali viene negoziata una
porzione significativa del portafoglio del comparto sono chiusi.
4 Raccomandazione: questo comparto potrebbe non essere
indicato per gli investitori che prevedono di ritirare il proprio
capitale entro 5 anni.
4 Le quote N sono destinate solo a una società del Gruppo
Vontobel che agisce in qualità di distributore per conto dei propri
clienti (che possono appartenere a qualsiasi tipologia di
investitori) e che ha stipulato un accordo separato con loro.
Queste quote non danno diritto a sconti o retrocessioni per gli
investitori.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio minore

Rischio maggiore

Proventi tipicamente inferiori
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Proventi tipicamente superiori
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L'indicatore di cui sopra non quantifica il rischio di un'eventuale
perdita di capitale, ma esprime le oscillazioni di valore passate del
comparto.
4 La classe di quote è stata assegnata a questa categoria poiché,
in ragione della politica d'investimento adottata, il prezzo delle
quote può subire oscillazioni significative.
4 I dati storici utilizzati per il calcolo dell'indicatore non possono
essere ritenuti affidabili per una stima del profilo di rischio futuro
del comparto.
4 La categoria di rischio assegnata non è garantita e può variare
nel tempo.
4 La categoria di rischio più bassa non implica che si tratti di
investimenti del tutto privi di rischi.
Nell'assegnare la classe di quote del comparto a una categoria di
rischio può accadere che, per effetto del modello di calcolo, non
tutti i rischi vengano presi in considerazione. Ciò riguarda ad es.
rischi relativi a eventi di mercato straordinari, errori operativi o
anche eventi giuridici e politici. Per una descrizione dettagliata dei
rischi si rimanda alla sezione “Notice regarding special risks” nella
parte generale del prospetto di vendita e alla sezione “Risk profile”
nella parte specifica del prospetto di vendita. I seguenti rischi non
influiscono direttamente sulla classificazione, ma possono
comunque rivestire una notevole importanza:

4 L'utilizzo di strumenti derivati comporta in genere un effetto leva,
a cui sono inoltre legati rischi di valutazione e rischi operativi.
4 Il comparto investe in azioni di società e il valore di queste azioni
può risentire negativamente di cambiamenti nell'azienda, nel suo
settore o nel suo contesto economico. Le azioni possono
perdere rapidamente valore e in genere sono più rischiose delle
obbligazioni e degli strumenti del mercato monetario.

Spese
Le commissioni versate dall'investitore sono usate per coprire le
spese correnti del fondo, compresi i costi legati alla gestione, alla
commercializzazione e alla distribuzione del fondo, e riducono i
proventi.
SPESE UNA TANTUM ADDEBITATE PRIMA O DOPO L'INVESTIMENTO

Spesa di sottoscrizione

3.00%

Spesa di rimborso

0.00%

Commissione di conversione
1.50%
Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro
capitale prima che venga investito / prima che il rendimento
dell’investimento venga distribuito.
SPESE ADDEBITATE AL FONDO NELL'ARCO DI UN ANNO

Spese correnti

0.86%

Le spese una tantum corrispondono alla percentuale massima. In
alcuni casi è possibile che l'investitore esborsi un importo inferiore.
Per ulteriori precisazioni rivolgersi al proprio consulente
finanziario.
L'importo delle spese correnti qui riportato è indicativo in quanto
per la presente classe di quote non sono ancora disponibili dati
significativi. Ciò può essere dovuto al suo lancio recente o a un
cambiamento delle commissioni sottostanti. Il rendiconto
finanziario del fondo comprenderà informazioni dettagliate sul
calcolo dei costi. Tali spese escludono:
4 Costi di transazione del fondo, esclusi quelli versati dal fondo
per l'acquisto o la vendita di quote di altri investimenti collettivi.
Per maggiori informazioni sulle spese si rimanda alla sezione “Fees
and expenses” della parte generale del prospetto di vendita,
disponibile al sito www.vontobel.com/AM.

SPESE ADDEBITATE AL FONDO IN CIRCOSTANZE PARTICOLARI

Commissioni legate al rendimento
non vengono prelevate
Risultati ottenuti nel passato
4 Per questa classe di quote le prime quote sono state emesse
nel 2020. Il comparto è stato lanciato nel: 2018.

rendimento %

Attualmente non sono ancora disponibili dati
sufficienti a formulare una valutazione utile per
l'investitore dei risultati passati della classe di quote.

fondo

Informazioni pratiche
4 La banca depositaria del fondo è RBC Investor Services Bank S.
A.
4 Il prospetto di vendita, le ultime relazioni annuali e semestrali e i
prezzi delle quote nonché altre informazioni pratiche sono
disponibili gratuitamente, in tedesco e inglese, al sito
www.vontobel.com/AM.
4 Per richiedere la documentazione rivolgersi a Vontobel Asset
Management S.A., 18, rue Erasme, L-1468 Lussemburgo.
4 Il fondo è soggetto alla legislazione fiscale del Lussemburgo. A
seconda del paese di residenza dell'investitore, ciò può avere un
impatto sul suo investimento nel fondo. Per ulteriori precisazioni
rivolgersi al proprio consulente fiscale.
4 Le informazioni relative alle presenti politiche di remunerazione,
inclusa la descrizione delle modalità di calcolo di tali
remunerazioni e benefici e l'identità delle persone responsabili
della relativa assegnazione, sono disponibili al sito
www.vontobel.com/AM/remuneration-policy.pdf. Inoltre, tali

informazioni sono disponibili gratuitamente in forma cartacea
previa richiesta.
4 Questo comparto fa parte di un fondo a ombrello. I vari comparti
non si garantiscono reciprocamente, ovvero per gli investitori di
questo comparto sono rilevanti solo ed esclusivamente gli utili e
le perdite di tale comparto. Ogni detentore di quote può,
conformemente alla sezione “Conversion of shares” del
prospetto di vendita, richiedere lo scambio di tutte o di una parte
delle sue quote.
4 Vontobel Asset Management S.A. può essere ritenuta
responsabile unicamente sulla base delle affermazioni contenute
nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o
incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto del
fondo.

Questo fondo è autorizzato in Lussemburgo ed è regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).
Vontobel Asset Management S.A. è autorizzata in Lussemburgo ed è regolamentata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 11/11/2020.

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.

Sustainable Global Bond
ISIN
classe di quote
valuta

LU2146131318
B
EUR

un comparto di Vontobel Fund
Questo fondo è gestito da Vontobel Asset Management S.A., che
appartiene al Gruppo Vontobel.
Questo fondo è autorizzato in Lussemburgo ed è regolamentato
dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).

La politica d'investimento di questo comparto a gestione attiva ha
per obiettivo conseguire i rendimenti più elevati possibile.
4 Il comparto investe prevalentemente in titoli a tasso fisso e
variabile, comprese obbligazioni convertibili, di emittenti di tutto
il mondo. Fino al 20% può essere investito in asset-backed
securities e mortgage-backed securities. Il comparto può anche
acquistare strumenti del mercato monetario e detenere attività
liquide.
4 Il comparto investe in titoli di emittenti di diritto pubblico
(nazionali e sovranazionali) e/o privato. Gli investimenti del
comparto verranno sottoposti a screening conformemente ai
principi etici e di sostenibilità.
4 Il comparto può utilizzare strumenti derivati al fine di
raggiungere l'obiettivo d'investimento e a scopo di copertura.
4 Il gestore del portafoglio può eseguire investimenti per il
comparto a sua discrezione, nel rispetto delle restrizioni
d'investimento previste.
4 I proventi non vengono distribuiti ma reinvestiti.
4 Le spese di sottoscrizione e rimborso di titoli sono a carico del
comparto. Esse si aggiungono alle commissioni riportate alla
voce “Spese” e riducono il rendimento del comparto.
4 Le quote del comparto possono essere rimborsate nei giorni
lavorativi in cui le banche in Lussemburgo sono aperte per le
normali attività (ovvero esclusi sabati, domeniche, Venerdì Santo,
24 dicembre, 31 dicembre e giorni festivi). Fanno eccezione i

giorni in cui le borse o i mercati sui quali viene negoziata una
porzione significativa del portafoglio del comparto sono chiusi.

Obiettivi e politica d'investimento

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio minore

Rischio maggiore

Proventi tipicamente inferiori
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Proventi tipicamente superiori
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L'indicatore di cui sopra non quantifica il rischio di un'eventuale
perdita di capitale, ma esprime le oscillazioni di valore passate del
comparto.
4 La classe di quote è stata assegnata a questa categoria poiché,
in ragione della politica d'investimento adottata, il prezzo delle
quote può subire oscillazioni modeste.
4 I dati storici utilizzati per il calcolo dell'indicatore non possono
essere ritenuti affidabili per una stima del profilo di rischio futuro
del comparto.
4 La categoria di rischio assegnata non è garantita e può variare
nel tempo.
4 La categoria di rischio più bassa non implica che si tratti di
investimenti del tutto privi di rischi.
Nell'assegnare la classe di quote del comparto a una categoria di
rischio può accadere che non tutti i rischi vengano presi in
considerazione. Ciò riguarda ad es. rischi relativi a eventi di
mercato straordinari, errori operativi o anche eventi giuridici e
politici. Per una descrizione dettagliata dei rischi si rimanda alla
sezione “Notice regarding special risks” nella parte generale del
prospetto di vendita. I seguenti rischi non influiscono direttamente
sulla classificazione, ma possono comunque rivestire una notevole
importanza:

4 Il comparto investe in titoli la cui qualità creditizia può
peggiorare. Vi è quindi il rischio che l'emittente dei titoli non
adempia ai propri obblighi. In caso di declassamento del rating
di un emittente il valore dell'investimento può diminuire.
4 L'utilizzo di strumenti derivati over the counter (negoziati fuori
borsa) comporta rischi di controparte.
4 L'utilizzo di strumenti derivati comporta in genere un effetto leva,
a cui sono inoltre legati rischi di valutazione e rischi operativi.
4 Spesso gli asset-backed securities e i mortgage-backed
securities, nonché i loro crediti sottostanti, non sono trasparenti.
Inoltre, il comparto può essere esposto a un rischio di credito e/
o di pagamento anticipato più elevato.
4 Il processo d'investimento del comparto si basa inoltre su criteri
di sostenibilità, il che può tradursi in un andamento del
comparto più positivo o più negativo di quello di un portafoglio
convenzionalmente gestito.

Spese
Le commissioni versate dall'investitore sono usate per coprire le
spese correnti del fondo, compresi i costi legati alla gestione, alla
commercializzazione e alla distribuzione del fondo, e riducono i
proventi.
SPESE UNA TANTUM ADDEBITATE PRIMA O DOPO L'INVESTIMENTO

Spesa di sottoscrizione

5.00%

Spesa di rimborso

0.30%

Commissione di conversione
1.00%
Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro
capitale prima che venga investito / prima che il rendimento
dell’investimento venga distribuito.
SPESE ADDEBITATE AL FONDO NELL'ARCO DI UN ANNO

Spese correnti

1.02%

Le spese una tantum corrispondono alla percentuale massima. In
alcuni casi è possibile che l'investitore esborsi un importo inferiore.
Per ulteriori precisazioni rivolgersi al proprio consulente
finanziario.
L'importo delle spese correnti qui riportato è indicativo in quanto
per la presente classe di quote non sono ancora disponibili dati
significativi. Ciò può essere dovuto al suo lancio recente o a un
cambiamento delle commissioni sottostanti. Il rendiconto
finanziario del fondo comprenderà informazioni dettagliate sul
calcolo dei costi. Tali spese escludono:
4 Costi di transazione del fondo, esclusi quelli versati dal fondo
per l'acquisto o la vendita di quote di altri investimenti collettivi.
Per maggiori informazioni sulle spese si rimanda alla sezione “Fees
and expenses” della parte generale del prospetto di vendita,
disponibile al sito www.vontobel.com/AM.

SPESE ADDEBITATE AL FONDO IN CIRCOSTANZE PARTICOLARI

Commissioni legate al rendimento
non vengono prelevate
Risultati ottenuti nel passato
4 Per questa classe di quote le prime quote sono state emesse
nel 2020. Il comparto è stato lanciato nel: 2015.

rendimento %

Attualmente non sono ancora disponibili dati
sufficienti a formulare una valutazione utile per
l'investitore del rendimento passato della classe di
quote.

fondo

Informazioni pratiche
4 La banca depositaria del fondo è RBC Investor Services Bank S.
A.
4 Il prospetto di vendita, le ultime relazioni annuali e semestrali e i
prezzi delle quote nonché altre informazioni pratiche sono
disponibili gratuitamente, in tedesco e inglese, al sito
www.vontobel.com/AM.
4 Per richiedere la documentazione rivolgersi a Vontobel Asset
Management S.A., 18, rue Erasme, L-1468 Lussemburgo.
4 Il fondo è soggetto alla legislazione fiscale del Lussemburgo. A
seconda del paese di residenza dell'investitore, ciò può avere un
impatto sul suo investimento nel fondo. Per ulteriori precisazioni
rivolgersi al proprio consulente fiscale.
4 Le informazioni relative alle presenti politiche di remunerazione,
inclusa la descrizione delle modalità di calcolo di tali
remunerazioni e benefici e l'identità delle persone responsabili
della relativa assegnazione, sono disponibili al sito
www.vontobel.com/AM/remuneration-policy.pdf. Inoltre, tali

informazioni sono disponibili gratuitamente in forma cartacea
previa richiesta.
4 Questo comparto fa parte di un fondo a ombrello. I vari comparti
non si garantiscono reciprocamente, ovvero per gli investitori di
questo comparto sono rilevanti solo ed esclusivamente gli utili e
le perdite di tale comparto. Ogni detentore di quote può,
conformemente alla sezione “Conversion of shares”, richiedere
lo scambio di tutte o di una parte delle sue quote, purché non
diversamente stipulato nella parte speciale del prospetto di
vendita.
4 Vontobel Asset Management S.A. può essere ritenuta
responsabile unicamente sulla base delle affermazioni contenute
nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o
incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto del
fondo.

Questo fondo è autorizzato in Lussemburgo ed è regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).
Vontobel Asset Management S.A. è autorizzata in Lussemburgo ed è regolamentata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 29/06/2020.

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.

3-Alpha Diversifier Equities Europe
ISIN
classe di quote
valuta

LU2146174714
VE1
CHF

un comparto di Variopartner SICAV
Questo fondo è gestito da Vontobel Asset Management S.A., che
appartiene al Gruppo Vontobel.
Questo fondo è autorizzato in Lussemburgo ed è regolamentato
dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).

Obiettivi e politica d'investimento
La politica d'investimento di questo comparto a gestione attiva ha
per obiettivo un incremento del valore a lungo termine e un
rendimento rettificato per il rischio superiore alla media.
4 Il comparto investe principalmente, direttamente o
indirettamente, in azioni e titoli assimilabili di società che hanno
sede o che svolgono la maggior parte della loro attività in
Europa. Il comparto può anche investire indirettamente fino al
10% del suo patrimonio in immobili tramite (i) azioni di società
che a loro volta investono in, o gestiscono, immobili oppure (ii)
fondi d'investimento immobiliare chiusi (REIT) o società
d'investimento immobiliare (REIC) i cui titoli sono valori mobiliari.
4 La selezione e la ponderazione dei valori patrimoniali si basa
prevalentemente su modelli qualitativi.
4 Il comparto può utilizzare strumenti derivati al fine di
raggiungere l'obiettivo d'investimento e a scopo di copertura.
4 La valuta di questa classe NON è coperta rispetto alla valuta
principale del comparto. Il rischio valutario è pertanto

interamente a carico dell'investitore.
4 Il gestore del portafoglio può eseguire investimenti per il
comparto a sua discrezione, nel rispetto delle restrizioni
d'investimento previste.
4 I proventi non vengono distribuiti ma reinvestiti.
4 Le spese di sottoscrizione e rimborso di titoli sono a carico del
comparto. Esse si aggiungono alle commissioni riportate alla
voce “Spese” e riducono il rendimento del comparto.
4 Le quote del comparto possono essere rimborsate nei giorni
lavorativi in cui le banche in Lussemburgo sono aperte per le
normali attività (ovvero esclusi sabati, domeniche, Venerdì Santo,
24 dicembre, 31 dicembre e giorni festivi). Fanno eccezione i
giorni in cui le borse o i mercati sui quali viene negoziata una
porzione significativa del portafoglio del comparto sono chiusi.
4 Raccomandazione: questo comparto potrebbe non essere
indicato per gli investitori che prevedono di ritirare il proprio
capitale entro 5 anni.
4 Le quote VE1 sono riservate agli investitori che sono una società
del Gruppo Vontobel o hanno stipulato un contratto di
collaborazione con una società del Gruppo Vontobel. Queste
quote non danno diritto a sconti o retrocessioni.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio minore

Rischio maggiore

Proventi tipicamente inferiori
1

2

3

Proventi tipicamente superiori
4

5

6

7

L'indicatore di cui sopra non quantifica il rischio di un'eventuale
perdita di capitale, ma esprime le oscillazioni di valore passate del
comparto.
4 La classe di quote è stata assegnata a questa categoria poiché,
in ragione della politica d'investimento adottata, il prezzo delle
quote può subire oscillazioni significative.
4 I dati storici utilizzati per il calcolo dell'indicatore non possono
essere ritenuti affidabili per una stima del profilo di rischio futuro
del comparto.
4 La categoria di rischio assegnata non è garantita e può variare
nel tempo.
4 La categoria di rischio più bassa non implica che si tratti di
investimenti del tutto privi di rischi.
Nell'assegnare la classe di quote del comparto a una categoria di
rischio può accadere che, per effetto del modello di calcolo, non
tutti i rischi vengano presi in considerazione. Ciò riguarda ad es.
rischi relativi a eventi di mercato straordinari, errori operativi o
anche eventi giuridici e politici. Per una descrizione dettagliata dei
rischi si rimanda alla sezione “Notice regarding special risks” nella
parte generale del prospetto di vendita e alla sezione “Risk profile”
nella parte specifica del prospetto di vendita. I seguenti rischi non
influiscono direttamente sulla classificazione, ma possono
comunque rivestire una notevole importanza:

4 L'utilizzo di strumenti derivati comporta in genere un effetto leva,
a cui sono inoltre legati rischi di valutazione e rischi operativi.
4 Il comparto investe in azioni di società e il valore di queste azioni
può risentire negativamente di cambiamenti nell'azienda, nel suo
settore o nel suo contesto economico. Le azioni possono
perdere rapidamente valore e in genere sono più rischiose delle
obbligazioni e degli strumenti del mercato monetario.
4 Questa classe è stata lanciata in una valuta diversa da quella del
comparto. Investendo nel comparto, l'investitore è pertanto
esposto all'intero rischio valutario.

Spese
Le commissioni versate dall'investitore sono usate per coprire le
spese correnti del fondo, compresi i costi legati alla gestione, alla
commercializzazione e alla distribuzione del fondo, e riducono i
proventi.
SPESE UNA TANTUM ADDEBITATE PRIMA O DOPO L'INVESTIMENTO

Spesa di sottoscrizione

3.00%

Spesa di rimborso

0.00%

Commissione di conversione
1.50%
Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro
capitale prima che venga investito / prima che il rendimento
dell’investimento venga distribuito.
SPESE ADDEBITATE AL FONDO NELL'ARCO DI UN ANNO

Spese correnti

0.33%

Le spese una tantum corrispondono alla percentuale massima. In
alcuni casi è possibile che l'investitore esborsi un importo inferiore.
Per ulteriori precisazioni rivolgersi al proprio consulente
finanziario.
L'importo delle spese correnti qui riportato è indicativo in quanto
per la presente classe di quote non sono ancora disponibili dati
significativi. Ciò può essere dovuto al suo lancio recente o a un
cambiamento delle commissioni sottostanti. Il rendiconto
finanziario del fondo comprenderà informazioni dettagliate sul
calcolo dei costi. Tali spese escludono:
4 Costi di transazione del fondo, esclusi quelli versati dal fondo
per l'acquisto o la vendita di quote di altri investimenti collettivi.
Per maggiori informazioni sulle spese si rimanda alla sezione “Fees
and expenses” della parte generale del prospetto di vendita,
disponibile al sito www.vontobel.com/AM.

SPESE ADDEBITATE AL FONDO IN CIRCOSTANZE PARTICOLARI

Commissioni legate al rendimento
non vengono prelevate
Risultati ottenuti nel passato
4 Per questa classe di quote le prime quote sono state emesse
nel 2020. Il comparto è stato lanciato nel: 2018.

rendimento %

Attualmente non sono ancora disponibili dati
sufficienti a formulare una valutazione utile per
l'investitore dei risultati passati della classe di quote.

fondo

Informazioni pratiche
4 La banca depositaria del fondo è RBC Investor Services Bank S.
A.
4 Il prospetto di vendita, le ultime relazioni annuali e semestrali e i
prezzi delle quote nonché altre informazioni pratiche sono
disponibili gratuitamente, in tedesco e inglese, al sito
www.vontobel.com/AM.
4 Per richiedere la documentazione rivolgersi a Vontobel Asset
Management S.A., 18, rue Erasme, L-1468 Lussemburgo.
4 Il fondo è soggetto alla legislazione fiscale del Lussemburgo. A
seconda del paese di residenza dell'investitore, ciò può avere un
impatto sul suo investimento nel fondo. Per ulteriori precisazioni
rivolgersi al proprio consulente fiscale.
4 Le informazioni relative alle presenti politiche di remunerazione,
inclusa la descrizione delle modalità di calcolo di tali
remunerazioni e benefici e l'identità delle persone responsabili
della relativa assegnazione, sono disponibili al sito
www.vontobel.com/AM/remuneration-policy.pdf. Inoltre, tali

informazioni sono disponibili gratuitamente in forma cartacea
previa richiesta.
4 Questo comparto fa parte di un fondo a ombrello. I vari comparti
non si garantiscono reciprocamente, ovvero per gli investitori di
questo comparto sono rilevanti solo ed esclusivamente gli utili e
le perdite di tale comparto. Ogni detentore di quote può,
conformemente alla sezione “Conversion of shares” del
prospetto di vendita, richiedere lo scambio di tutte o di una parte
delle sue quote.
4 Vontobel Asset Management S.A. può essere ritenuta
responsabile unicamente sulla base delle affermazioni contenute
nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o
incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto del
fondo.

Questo fondo è autorizzato in Lussemburgo ed è regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).
Vontobel Asset Management S.A. è autorizzata in Lussemburgo ed è regolamentata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 11/11/2020.

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.

KAR US Small-Mid Cap
ISIN
classe di quote
valuta

LU2167911937
I
USD

un comparto di Vontobel Fund II
Questo fondo è gestito da Vontobel Asset Management S.A., che
appartiene al Gruppo Vontobel.
Questo fondo è autorizzato in Lussemburgo ed è regolamentato
dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).

Obiettivi e politica d'investimento
La politica d'investimento di questo comparto a gestione attiva ha
per obiettivo un incremento del valore a lungo termine in USD.
4 Il comparto investe principalmente in azioni e titoli assimilabili. Il
comparto può anche detenere attività liquide.
4 Il comparto investe principalmente in azioni di società di
piccole-medie dimensioni che hanno sede e/o che svolgono
prevalentemente la loro attività negli Stati Uniti. Per società di
piccole-medie dimensioni s'intendono quelle con un valore di
mercato compreso tra USD 300 milioni e USD 25 miliardi.
L'indice di riferimento per il comparto è il Russell 2500 Index.
Sebbene il Gestore selezioni titoli per il comparto a partire da
questo indice, gode di un ampio margine di discrezione per
quanto riguarda la loro ponderazione all'interno del portafoglio
del comparto rispetto alla loro ponderazione nell'indice. Il
Gestore seleziona inoltre titoli per il comparto che non sono
presenti in questo indice, purché rientrino altrimenti nel
suddetto universo d'investimento. Fino al 33% del patrimonio del
comparto può essere investito in categorie d'investimento o
strumenti finanziari che esulano dal suddetto universo
d'investimento, in particolare in azioni non statunitensi, azioni di
società statunitensi di grandi dimensioni con un valore di
mercato superiore a USD 25 miliardi, microsocietà statunitensi
con un valore di mercato inferiore a USD 300 milioni e strumenti
del mercato monetario. Fino al 10% del patrimonio del comparto
può essere investito in azioni con un valore di mercato inferiore a

USD 300 milioni.
4 Il comparto può utilizzare strumenti derivati per scopi di
copertura.
4 I proventi non vengono distribuiti ma reinvestiti.
4 Le spese di sottoscrizione e rimborso di titoli sono a carico del
comparto. Esse si aggiungono alle commissioni riportate alla
voce “Spese” e riducono il rendimento del comparto.
4 Le quote del comparto possono essere rimborsate nei giorni
lavorativi in cui le banche in Lussemburgo sono aperte per le
normali attività (ovvero esclusi sabati, domeniche, Venerdì Santo,
24 dicembre, 31 dicembre e giorni festivi). Fanno eccezione i
giorni in cui le borse o i mercati sui quali viene negoziata una
porzione significativa del portafoglio del comparto sono chiusi.
4 Le quote I sono riservate esclusivamente agli investitori
istituzionali.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio minore

Rischio maggiore

Proventi tipicamente inferiori
1
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Proventi tipicamente superiori
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L'indicatore di cui sopra non quantifica il rischio di un'eventuale
perdita di capitale, ma esprime le oscillazioni di valore passate del
comparto.
4 La classe di quote è stata assegnata a questa categoria poiché,
in ragione della politica d'investimento adottata, il prezzo delle
quote può subire oscillazioni significative.
4 I dati storici utilizzati per il calcolo dell'indicatore non possono
essere ritenuti affidabili per una stima del profilo di rischio futuro
del comparto.
4 La categoria di rischio assegnata non è garantita e può variare
nel tempo.
4 La categoria di rischio più bassa non implica che si tratti di
investimenti del tutto privi di rischi.
Nell'assegnare la classe di quote del comparto a una categoria di
rischio può accadere che non tutti i rischi vengano presi in
considerazione. Ciò riguarda ad es. rischi relativi a eventi di
mercato straordinari, errori operativi o anche eventi giuridici e
politici. Per una descrizione dettagliata dei rischi si rimanda alla
sezione “Risk Considerations” nella parte generale del prospetto
di vendita. I seguenti rischi non influiscono direttamente sulla
classificazione, ma possono comunque rivestire una notevole
importanza:

4 Concentrando gli investimenti su società che hanno sede e/o
che svolgono prevalentemente la loro attività negli USA si riduce
la diversificazione dei rischi del comparto.
4 Il comparto investe in società di piccole e medie dimensioni che
possono presentare rischi elevati rispetto agli investimenti in
società di grandi dimensioni. Si tratta pertanto di investimenti
che devono essere considerati speculativi. Questi titoli sono
generalmente più volatili in termini di prezzo, e il loro tasso di
fallimento è solitamente maggiore rispetto a quello delle società
di grandi dimensioni. Le società di piccole e medie dimensioni
possono risultare carenti sotto il profilo del management e non
avere accesso a fonti di finanziamento esterne, il che può
comportare uno sviluppo ridotto della produzione, limitazioni alla
commercializzazione e minore capacità di beneficiare di
economie di scala. Il fallimento di progetti può ripercuotersi
negativamente, arrivando a costituire una minaccia per la loro
sopravvivenza. Inoltre, le società di piccole e medie dimensioni
sono più vulnerabili ai rischi non finanziari (come il rischio
dell'uomo chiave).
4 Il comparto presuppone un elevato rischio di liquidità nella
misura in cui investe prevalentemente in società di piccolemedie dimensioni che talvolta possono presentare un basso
livello di liquidità.
4 Il comparto investe in azioni di società e il valore di queste azioni
può risentire negativamente di cambiamenti nell'azienda, nel suo
settore o nel suo contesto economico. Le azioni possono
perdere rapidamente valore e in genere sono più rischiose delle
obbligazioni e degli strumenti del mercato monetario.
4 Gli investimenti in monete estere sono altresì soggetti alle
oscillazioni valutarie.

Spese
Le commissioni versate dall'investitore sono usate per coprire le
spese correnti del fondo, compresi i costi legati alla gestione, alla
commercializzazione e alla distribuzione del fondo, e riducono i
proventi.
SPESE UNA TANTUM A CARICO DELL'INVESTITORE

Spesa di sottoscrizione

0.00%

Spesa di rimborso
0.30%
Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro
capitale prima che venga investito / prima che il rendimento
dell’investimento venga distribuito.
SPESE ADDEBITATE AL FONDO NELL'ARCO DI UN ANNO

Spese correnti

1.07%

Le spese una tantum corrispondono alla percentuale massima. In
alcuni casi è possibile che l'investitore esborsi un importo inferiore.
Per ulteriori precisazioni rivolgersi al proprio consulente
finanziario.
L'importo delle spese correnti qui riportato è indicativo in quanto
per la presente classe di quote non sono ancora disponibili dati
significativi. Ciò può essere dovuto al suo lancio recente o a un
cambiamento delle commissioni sottostanti. Il rendiconto
finanziario del fondo comprenderà informazioni dettagliate sul
calcolo dei costi. Tali spese escludono:
4 Costi di transazione del fondo, esclusi quelli versati dal fondo
per l'acquisto o la vendita di quote di altri investimenti collettivi.
Per maggiori informazioni sulle spese si rimanda alla sezione “Fees
and expenses” della parte generale del prospetto di vendita,
disponibile al sito www.vontobel.com/AM.

SPESE ADDEBITATE AL FONDO IN CIRCOSTANZE PARTICOLARI

Commissioni legate al rendimento
non vengono prelevate
Risultati ottenuti nel passato

rendimento %

4 Per questa classe di quote le prime quote sono state emesse
nel 2020.

Attualmente non sono ancora disponibili dati
sufficienti a formulare una valutazione utile per
l'investitore del rendimento passato della classe di
quote.

fondo
indice di riferimento

Informazioni pratiche
4 La banca depositaria del fondo è RBC Investor Services Bank S.
A.
4 Il prospetto di vendita, le ultime relazioni annuali e semestrali e i
prezzi delle quote nonché altre informazioni pratiche sono
disponibili gratuitamente, in tedesco e inglese, al sito
www.vontobel.com/AM.
4 Per richiedere la documentazione rivolgersi a Vontobel Asset
Management S.A., 18, rue Erasme, L-1468 Lussemburgo.
4 Il fondo è soggetto alla legislazione fiscale del Lussemburgo. A
seconda del paese di residenza dell'investitore, ciò può avere un
impatto sul suo investimento nel fondo. Per ulteriori precisazioni
rivolgersi al proprio consulente fiscale.
4 Le informazioni relative alle presenti politiche di remunerazione,
inclusa la descrizione delle modalità di calcolo di tali
remunerazioni e benefici e l'identità delle persone responsabili
della relativa assegnazione, sono disponibili al sito
www.vontobel.com/AM/remuneration-policy.pdf. Inoltre, tali

informazioni sono disponibili gratuitamente in forma cartacea
previa richiesta.
4 Questo comparto fa parte di un fondo a ombrello. I vari comparti
non si garantiscono reciprocamente, ovvero per gli investitori di
questo comparto sono rilevanti solo ed esclusivamente gli utili e
le perdite di tale comparto. Ogni detentore di quote può,
conformemente alla sezione “Conversion of shares” del
prospetto di vendita, richiedere lo scambio di tutte o di una parte
delle sue quote.
4 Vontobel Asset Management S.A. può essere ritenuta
responsabile unicamente sulla base delle affermazioni contenute
nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o
incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto del
fondo.

Questo fondo è autorizzato in Lussemburgo ed è regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).
Vontobel Asset Management S.A. è autorizzata in Lussemburgo ed è regolamentata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 08/07/2020.

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.

KAR US Small-Mid Cap
ISIN
classe di quote
valuta

LU2167912232
B
USD

un comparto di Vontobel Fund II
Questo fondo è gestito da Vontobel Asset Management S.A., che
appartiene al Gruppo Vontobel.
Questo fondo è autorizzato in Lussemburgo ed è regolamentato
dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).

Obiettivi e politica d'investimento
La politica d'investimento di questo comparto a gestione attiva ha
per obiettivo un incremento del valore a lungo termine in USD.
4 Il comparto investe principalmente in azioni e titoli assimilabili. Il
comparto può anche detenere attività liquide.
4 Il comparto investe principalmente in azioni di società di
piccole-medie dimensioni che hanno sede e/o che svolgono
prevalentemente la loro attività negli Stati Uniti. Per società di
piccole-medie dimensioni s'intendono quelle con un valore di
mercato compreso tra USD 300 milioni e USD 25 miliardi.
L'indice di riferimento per il comparto è il Russell 2500 Index.
Sebbene il Gestore selezioni titoli per il comparto a partire da
questo indice, gode di un ampio margine di discrezione per
quanto riguarda la loro ponderazione all'interno del portafoglio
del comparto rispetto alla loro ponderazione nell'indice. Il
Gestore seleziona inoltre titoli per il comparto che non sono
presenti in questo indice, purché rientrino altrimenti nel
suddetto universo d'investimento. Fino al 33% del patrimonio del
comparto può essere investito in categorie d'investimento o
strumenti finanziari che esulano dal suddetto universo
d'investimento, in particolare in azioni non statunitensi, azioni di
società statunitensi di grandi dimensioni con un valore di
mercato superiore a USD 25 miliardi, microsocietà statunitensi
con un valore di mercato inferiore a USD 300 milioni e strumenti
del mercato monetario. Fino al 10% del patrimonio del comparto
può essere investito in azioni con un valore di mercato inferiore a

USD 300 milioni.
4 Il comparto può utilizzare strumenti derivati per scopi di
copertura.
4 I proventi non vengono distribuiti ma reinvestiti.
4 Le spese di sottoscrizione e rimborso di titoli sono a carico del
comparto. Esse si aggiungono alle commissioni riportate alla
voce “Spese” e riducono il rendimento del comparto.
4 Le quote del comparto possono essere rimborsate nei giorni
lavorativi in cui le banche in Lussemburgo sono aperte per le
normali attività (ovvero esclusi sabati, domeniche, Venerdì Santo,
24 dicembre, 31 dicembre e giorni festivi). Fanno eccezione i
giorni in cui le borse o i mercati sui quali viene negoziata una
porzione significativa del portafoglio del comparto sono chiusi.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio minore

Rischio maggiore

Proventi tipicamente inferiori
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Proventi tipicamente superiori
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L'indicatore di cui sopra non quantifica il rischio di un'eventuale
perdita di capitale, ma esprime le oscillazioni di valore passate del
comparto.
4 La classe di quote è stata assegnata a questa categoria poiché,
in ragione della politica d'investimento adottata, il prezzo delle
quote può subire oscillazioni significative.
4 I dati storici utilizzati per il calcolo dell'indicatore non possono
essere ritenuti affidabili per una stima del profilo di rischio futuro
del comparto.
4 La categoria di rischio assegnata non è garantita e può variare
nel tempo.
4 La categoria di rischio più bassa non implica che si tratti di
investimenti del tutto privi di rischi.
Nell'assegnare la classe di quote del comparto a una categoria di
rischio può accadere che non tutti i rischi vengano presi in
considerazione. Ciò riguarda ad es. rischi relativi a eventi di
mercato straordinari, errori operativi o anche eventi giuridici e
politici. Per una descrizione dettagliata dei rischi si rimanda alla
sezione “Risk Considerations” nella parte generale del prospetto
di vendita. I seguenti rischi non influiscono direttamente sulla
classificazione, ma possono comunque rivestire una notevole
importanza:

4 Concentrando gli investimenti su società che hanno sede e/o
che svolgono prevalentemente la loro attività negli USA si riduce
la diversificazione dei rischi del comparto.
4 Il comparto investe in società di piccole e medie dimensioni che
possono presentare rischi elevati rispetto agli investimenti in
società di grandi dimensioni. Si tratta pertanto di investimenti
che devono essere considerati speculativi. Questi titoli sono
generalmente più volatili in termini di prezzo, e il loro tasso di
fallimento è solitamente maggiore rispetto a quello delle società
di grandi dimensioni. Le società di piccole e medie dimensioni
possono risultare carenti sotto il profilo del management e non
avere accesso a fonti di finanziamento esterne, il che può
comportare uno sviluppo ridotto della produzione, limitazioni alla
commercializzazione e minore capacità di beneficiare di
economie di scala. Il fallimento di progetti può ripercuotersi
negativamente, arrivando a costituire una minaccia per la loro
sopravvivenza. Inoltre, le società di piccole e medie dimensioni
sono più vulnerabili ai rischi non finanziari (come il rischio
dell'uomo chiave).
4 Il comparto presuppone un elevato rischio di liquidità nella
misura in cui investe prevalentemente in società di piccolemedie dimensioni che talvolta possono presentare un basso
livello di liquidità.
4 Il comparto investe in azioni di società e il valore di queste azioni
può risentire negativamente di cambiamenti nell'azienda, nel suo
settore o nel suo contesto economico. Le azioni possono
perdere rapidamente valore e in genere sono più rischiose delle
obbligazioni e degli strumenti del mercato monetario.
4 Gli investimenti in monete estere sono altresì soggetti alle
oscillazioni valutarie.

Spese
Le commissioni versate dall'investitore sono usate per coprire le
spese correnti del fondo, compresi i costi legati alla gestione, alla
commercializzazione e alla distribuzione del fondo, e riducono i
proventi.
SPESE UNA TANTUM A CARICO DELL'INVESTITORE

Spesa di sottoscrizione

5.00%

Spesa di rimborso
0.30%
Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro
capitale prima che venga investito / prima che il rendimento
dell’investimento venga distribuito.
SPESE ADDEBITATE AL FONDO NELL'ARCO DI UN ANNO

Spese correnti

1.93%

Le spese una tantum corrispondono alla percentuale massima. In
alcuni casi è possibile che l'investitore esborsi un importo inferiore.
Per ulteriori precisazioni rivolgersi al proprio consulente
finanziario.
L'importo delle spese correnti qui riportato è indicativo in quanto
per la presente classe di quote non sono ancora disponibili dati
significativi. Ciò può essere dovuto al suo lancio recente o a un
cambiamento delle commissioni sottostanti. Il rendiconto
finanziario del fondo comprenderà informazioni dettagliate sul
calcolo dei costi. Tali spese escludono:
4 Costi di transazione del fondo, esclusi quelli versati dal fondo
per l'acquisto o la vendita di quote di altri investimenti collettivi.
Per maggiori informazioni sulle spese si rimanda alla sezione “Fees
and expenses” della parte generale del prospetto di vendita,
disponibile al sito www.vontobel.com/AM.

SPESE ADDEBITATE AL FONDO IN CIRCOSTANZE PARTICOLARI

Commissioni legate al rendimento
non vengono prelevate
Risultati ottenuti nel passato

rendimento %

4 Per questa classe di quote le prime quote sono state emesse
nel 2020.

Attualmente non sono ancora disponibili dati
sufficienti a formulare una valutazione utile per
l'investitore del rendimento passato della classe di
quote.

fondo
indice di riferimento

Informazioni pratiche
4 La banca depositaria del fondo è RBC Investor Services Bank S.
A.
4 Il prospetto di vendita, le ultime relazioni annuali e semestrali e i
prezzi delle quote nonché altre informazioni pratiche sono
disponibili gratuitamente, in tedesco e inglese, al sito
www.vontobel.com/AM.
4 Per richiedere la documentazione rivolgersi a Vontobel Asset
Management S.A., 18, rue Erasme, L-1468 Lussemburgo.
4 Il fondo è soggetto alla legislazione fiscale del Lussemburgo. A
seconda del paese di residenza dell'investitore, ciò può avere un
impatto sul suo investimento nel fondo. Per ulteriori precisazioni
rivolgersi al proprio consulente fiscale.
4 Le informazioni relative alle presenti politiche di remunerazione,
inclusa la descrizione delle modalità di calcolo di tali
remunerazioni e benefici e l'identità delle persone responsabili
della relativa assegnazione, sono disponibili al sito
www.vontobel.com/AM/remuneration-policy.pdf. Inoltre, tali

informazioni sono disponibili gratuitamente in forma cartacea
previa richiesta.
4 Questo comparto fa parte di un fondo a ombrello. I vari comparti
non si garantiscono reciprocamente, ovvero per gli investitori di
questo comparto sono rilevanti solo ed esclusivamente gli utili e
le perdite di tale comparto. Ogni detentore di quote può,
conformemente alla sezione “Conversion of shares” del
prospetto di vendita, richiedere lo scambio di tutte o di una parte
delle sue quote.
4 Vontobel Asset Management S.A. può essere ritenuta
responsabile unicamente sulla base delle affermazioni contenute
nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o
incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto del
fondo.

Questo fondo è autorizzato in Lussemburgo ed è regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).
Vontobel Asset Management S.A. è autorizzata in Lussemburgo ed è regolamentata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 08/07/2020.

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.

KAR US Small-Mid Cap
ISIN
classe di quote
valuta

LU2167912315
E
USD

un comparto di Vontobel Fund II
Questo fondo è gestito da Vontobel Asset Management S.A., che
appartiene al Gruppo Vontobel.
Questo fondo è autorizzato in Lussemburgo ed è regolamentato
dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).

Obiettivi e politica d'investimento
La politica d'investimento di questo comparto a gestione attiva ha
per obiettivo un incremento del valore a lungo termine in USD.
4 Il comparto investe principalmente in azioni e titoli assimilabili. Il
comparto può anche detenere attività liquide.
4 Il comparto investe principalmente in azioni di società di
piccole-medie dimensioni che hanno sede e/o che svolgono
prevalentemente la loro attività negli Stati Uniti. Per società di
piccole-medie dimensioni s'intendono quelle con un valore di
mercato compreso tra USD 300 milioni e USD 25 miliardi.
L'indice di riferimento per il comparto è il Russell 2500 Index.
Sebbene il Gestore selezioni titoli per il comparto a partire da
questo indice, gode di un ampio margine di discrezione per
quanto riguarda la loro ponderazione all'interno del portafoglio
del comparto rispetto alla loro ponderazione nell'indice. Il
Gestore seleziona inoltre titoli per il comparto che non sono
presenti in questo indice, purché rientrino altrimenti nel
suddetto universo d'investimento. Fino al 33% del patrimonio del
comparto può essere investito in categorie d'investimento o
strumenti finanziari che esulano dal suddetto universo
d'investimento, in particolare in azioni non statunitensi, azioni di
società statunitensi di grandi dimensioni con un valore di
mercato superiore a USD 25 miliardi, microsocietà statunitensi
con un valore di mercato inferiore a USD 300 milioni e strumenti
del mercato monetario. Fino al 10% del patrimonio del comparto
può essere investito in azioni con un valore di mercato inferiore a

USD 300 milioni.
4 Il comparto può utilizzare strumenti derivati per scopi di
copertura.
4 I proventi non vengono distribuiti ma reinvestiti.
4 Le spese di sottoscrizione e rimborso di titoli sono a carico del
comparto. Esse si aggiungono alle commissioni riportate alla
voce “Spese” e riducono il rendimento del comparto.
4 Le quote del comparto possono essere rimborsate nei giorni
lavorativi in cui le banche in Lussemburgo sono aperte per le
normali attività (ovvero esclusi sabati, domeniche, Venerdì Santo,
24 dicembre, 31 dicembre e giorni festivi). Fanno eccezione i
giorni in cui le borse o i mercati sui quali viene negoziata una
porzione significativa del portafoglio del comparto sono chiusi.
4 Le quote E sono riservate esclusivamente agli investitori
istituzionali. Al raggiungimento di un determinato importo, la
classe di quote può venire chiusa alle sottoscrizioni da parte di
altri investitori.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio minore

Rischio maggiore

Proventi tipicamente inferiori
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Proventi tipicamente superiori
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L'indicatore di cui sopra non quantifica il rischio di un'eventuale
perdita di capitale, ma esprime le oscillazioni di valore passate del
comparto.
4 La classe di quote è stata assegnata a questa categoria poiché,
in ragione della politica d'investimento adottata, il prezzo delle
quote può subire oscillazioni significative.
4 I dati storici utilizzati per il calcolo dell'indicatore non possono
essere ritenuti affidabili per una stima del profilo di rischio futuro
del comparto.
4 La categoria di rischio assegnata non è garantita e può variare
nel tempo.
4 La categoria di rischio più bassa non implica che si tratti di
investimenti del tutto privi di rischi.
Nell'assegnare la classe di quote del comparto a una categoria di
rischio può accadere che non tutti i rischi vengano presi in
considerazione. Ciò riguarda ad es. rischi relativi a eventi di
mercato straordinari, errori operativi o anche eventi giuridici e
politici. Per una descrizione dettagliata dei rischi si rimanda alla
sezione “Risk Considerations” nella parte generale del prospetto
di vendita. I seguenti rischi non influiscono direttamente sulla
classificazione, ma possono comunque rivestire una notevole
importanza:

4 Concentrando gli investimenti su società che hanno sede e/o
che svolgono prevalentemente la loro attività negli USA si riduce
la diversificazione dei rischi del comparto.
4 Il comparto investe in società di piccole e medie dimensioni che
possono presentare rischi elevati rispetto agli investimenti in
società di grandi dimensioni. Si tratta pertanto di investimenti
che devono essere considerati speculativi. Questi titoli sono
generalmente più volatili in termini di prezzo, e il loro tasso di
fallimento è solitamente maggiore rispetto a quello delle società
di grandi dimensioni. Le società di piccole e medie dimensioni
possono risultare carenti sotto il profilo del management e non
avere accesso a fonti di finanziamento esterne, il che può
comportare uno sviluppo ridotto della produzione, limitazioni alla
commercializzazione e minore capacità di beneficiare di
economie di scala. Il fallimento di progetti può ripercuotersi
negativamente, arrivando a costituire una minaccia per la loro
sopravvivenza. Inoltre, le società di piccole e medie dimensioni
sono più vulnerabili ai rischi non finanziari (come il rischio
dell'uomo chiave).
4 Il comparto presuppone un elevato rischio di liquidità nella
misura in cui investe prevalentemente in società di piccolemedie dimensioni che talvolta possono presentare un basso
livello di liquidità.
4 Il comparto investe in azioni di società e il valore di queste azioni
può risentire negativamente di cambiamenti nell'azienda, nel suo
settore o nel suo contesto economico. Le azioni possono
perdere rapidamente valore e in genere sono più rischiose delle
obbligazioni e degli strumenti del mercato monetario.
4 Gli investimenti in monete estere sono altresì soggetti alle
oscillazioni valutarie.

Spese
Le commissioni versate dall'investitore sono usate per coprire le
spese correnti del fondo, compresi i costi legati alla gestione, alla
commercializzazione e alla distribuzione del fondo, e riducono i
proventi.
SPESE UNA TANTUM A CARICO DELL'INVESTITORE

Spesa di sottoscrizione

0.00%

Spesa di rimborso
0.30%
Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro
capitale prima che venga investito / prima che il rendimento
dell’investimento venga distribuito.
SPESE ADDEBITATE AL FONDO NELL'ARCO DI UN ANNO

Spese correnti

0.64%

Le spese una tantum corrispondono alla percentuale massima. In
alcuni casi è possibile che l'investitore esborsi un importo inferiore.
Per ulteriori precisazioni rivolgersi al proprio consulente
finanziario.
L'importo delle spese correnti qui riportato è indicativo in quanto
per la presente classe di quote non sono ancora disponibili dati
significativi. Ciò può essere dovuto al suo lancio recente o a un
cambiamento delle commissioni sottostanti. Il rendiconto
finanziario del fondo comprenderà informazioni dettagliate sul
calcolo dei costi. Tali spese escludono:
4 Costi di transazione del fondo, esclusi quelli versati dal fondo
per l'acquisto o la vendita di quote di altri investimenti collettivi.
Per maggiori informazioni sulle spese si rimanda alla sezione “Fees
and expenses” della parte generale del prospetto di vendita,
disponibile al sito www.vontobel.com/AM.

SPESE ADDEBITATE AL FONDO IN CIRCOSTANZE PARTICOLARI

Commissioni legate al rendimento
non vengono prelevate
Risultati ottenuti nel passato

rendimento %

4 Per questa classe di quote le prime quote sono state emesse
nel 2020.

Attualmente non sono ancora disponibili dati
sufficienti a formulare una valutazione utile per
l'investitore del rendimento passato della classe di
quote.

fondo
indice di riferimento

Informazioni pratiche
4 La banca depositaria del fondo è RBC Investor Services Bank S.
A.
4 Il prospetto di vendita, le ultime relazioni annuali e semestrali e i
prezzi delle quote nonché altre informazioni pratiche sono
disponibili gratuitamente, in tedesco e inglese, al sito
www.vontobel.com/AM.
4 Per richiedere la documentazione rivolgersi a Vontobel Asset
Management S.A., 18, rue Erasme, L-1468 Lussemburgo.
4 Il fondo è soggetto alla legislazione fiscale del Lussemburgo. A
seconda del paese di residenza dell'investitore, ciò può avere un
impatto sul suo investimento nel fondo. Per ulteriori precisazioni
rivolgersi al proprio consulente fiscale.
4 Le informazioni relative alle presenti politiche di remunerazione,
inclusa la descrizione delle modalità di calcolo di tali
remunerazioni e benefici e l'identità delle persone responsabili
della relativa assegnazione, sono disponibili al sito
www.vontobel.com/AM/remuneration-policy.pdf. Inoltre, tali

informazioni sono disponibili gratuitamente in forma cartacea
previa richiesta.
4 Questo comparto fa parte di un fondo a ombrello. I vari comparti
non si garantiscono reciprocamente, ovvero per gli investitori di
questo comparto sono rilevanti solo ed esclusivamente gli utili e
le perdite di tale comparto. Ogni detentore di quote può,
conformemente alla sezione “Conversion of shares” del
prospetto di vendita, richiedere lo scambio di tutte o di una parte
delle sue quote.
4 Vontobel Asset Management S.A. può essere ritenuta
responsabile unicamente sulla base delle affermazioni contenute
nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o
incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto del
fondo.

Questo fondo è autorizzato in Lussemburgo ed è regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).
Vontobel Asset Management S.A. è autorizzata in Lussemburgo ed è regolamentata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 08/07/2020.

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.

Duff & Phelps Global Listed Infrastructure
ISIN
classe di quote
valuta

LU2167912745
I
USD

un comparto di Vontobel Fund II
Questo fondo è gestito da Vontobel Asset Management S.A., che
appartiene al Gruppo Vontobel.
Questo fondo è autorizzato in Lussemburgo ed è regolamentato
dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).

Obiettivi e politica d'investimento
La politica d'investimento di questo comparto a gestione attiva ha
per obiettivo un incremento allettante del valore in USD.
4 Il comparto investe principalmente in azioni e titoli assimilabili. Il
comparto può anche detenere attività liquide.
4 Il comparto investe principalmente in azioni di società di
infrastrutture di tutto il mondo quotate in borsa e di società che
si configurano come fondi d'investimento immobiliare chiusi
(REIT), attive nei settori dei servizi di telecomunicazione, servizi
di pubblica utilità, trasporti ed energia. L'indice di riferimento per
il Comparto è l'FTSE Developed Core Infrastructure 50/50 Index.
Sebbene il Gestore selezioni titoli per il comparto a partire da
questo indice, gode di un ampio margine di discrezione per
quanto riguarda la loro ponderazione all'interno del portafoglio
del comparto rispetto alla loro ponderazione nell'indice. Il
Gestore seleziona inoltre titoli per il comparto che non sono
presenti in questo indice, purché rientrino diversamente nel
suddetto universo d'investimento. Fino al 33% del patrimonio del
comparto può essere investito in categorie d'investimento o
strumenti finanziari che esulano dal suddetto universo
d'investimento, in particolare nella categoria d'investimento a
reddito fisso.
4 Il comparto può utilizzare strumenti derivati per scopi di
copertura.
4 I proventi non vengono distribuiti ma reinvestiti.
4 Le spese di sottoscrizione e rimborso di titoli sono a carico del

comparto. Esse si aggiungono alle commissioni riportate alla
voce “Spese” e riducono il rendimento del comparto.
4 Le quote del comparto possono essere rimborsate nei giorni
lavorativi in cui le banche in Lussemburgo sono aperte per le
normali attività (ovvero esclusi sabati, domeniche, Venerdì Santo,
24 dicembre, 31 dicembre e giorni festivi). Fanno eccezione i
giorni in cui le borse o i mercati sui quali viene negoziata una
porzione significativa del portafoglio del comparto sono chiusi.
4 Le quote I sono riservate esclusivamente agli investitori
istituzionali.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio minore

Rischio maggiore

Proventi tipicamente inferiori
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L'indicatore di cui sopra non quantifica il rischio di un'eventuale
perdita di capitale, ma esprime le oscillazioni di valore passate del
comparto.
4 La classe di quote è stata assegnata a questa categoria poiché,
in ragione della politica d'investimento adottata, il prezzo delle
quote può subire oscillazioni significative.
4 I dati storici utilizzati per il calcolo dell'indicatore non possono
essere ritenuti affidabili per una stima del profilo di rischio futuro
del comparto.
4 La categoria di rischio assegnata non è garantita e può variare
nel tempo.
4 La categoria di rischio più bassa non implica che si tratti di
investimenti del tutto privi di rischi.
Nell'assegnare la classe di quote del comparto a una categoria di
rischio può accadere che non tutti i rischi vengano presi in
considerazione. Ciò riguarda ad es. rischi relativi a eventi di
mercato straordinari, errori operativi o anche eventi giuridici e
politici. Per una descrizione dettagliata dei rischi si rimanda alla
sezione “Risk Considerations” nella parte generale del prospetto
di vendita. I seguenti rischi non influiscono direttamente sulla
classificazione, ma possono comunque rivestire una notevole
importanza:

4 Il comparto investe in società attive nel settore delle
infrastrutture, esposte al rischio di monopolio del settore
pubblico che generalmente finanzia gran parte dei progetti
infrastrutturali. Questa posizione di quasi monopolio del settore
pubblico si traduce in una serie di fattori di dipendenza delle
società di infrastrutture rispetto al settore pubblico: politica
fiscale (di spesa) del governo, apertura ed equità delle
procedure di aggiudicazione degli appalti, tutela delle società di
infrastrutture da prassi di competenza sleale, facoltà del
monopolista di influenzare il mercato e potere di determinazione
dei prezzi ecc.
4 Il comparto investe in azioni di società e il valore di queste azioni
può risentire negativamente di cambiamenti nell'azienda, nel suo
settore o nel suo contesto economico. Le azioni possono
perdere rapidamente valore e in genere sono più rischiose delle
obbligazioni e degli strumenti del mercato monetario.

Spese
Le commissioni versate dall'investitore sono usate per coprire le
spese correnti del fondo, compresi i costi legati alla gestione, alla
commercializzazione e alla distribuzione del fondo, e riducono i
proventi.
SPESE UNA TANTUM A CARICO DELL'INVESTITORE

Spesa di sottoscrizione

0.00%

Spesa di rimborso
0.30%
Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro
capitale prima che venga investito / prima che il rendimento
dell’investimento venga distribuito.
SPESE ADDEBITATE AL FONDO NELL'ARCO DI UN ANNO

Spese correnti

1.07%

Le spese una tantum corrispondono alla percentuale massima. In
alcuni casi è possibile che l'investitore esborsi un importo inferiore.
Per ulteriori precisazioni rivolgersi al proprio consulente
finanziario.
L'importo delle spese correnti qui riportato è indicativo in quanto
per la presente classe di quote non sono ancora disponibili dati
significativi. Ciò può essere dovuto al suo lancio recente o a un
cambiamento delle commissioni sottostanti. Il rendiconto
finanziario del fondo comprenderà informazioni dettagliate sul
calcolo dei costi. Tali spese escludono:
4 Costi di transazione del fondo, esclusi quelli versati dal fondo
per l'acquisto o la vendita di quote di altri investimenti collettivi.
Per maggiori informazioni sulle spese si rimanda alla sezione “Fees
and expenses” della parte generale del prospetto di vendita,
disponibile al sito www.vontobel.com/AM.

SPESE ADDEBITATE AL FONDO IN CIRCOSTANZE PARTICOLARI

Commissioni legate al rendimento
non vengono prelevate
Risultati ottenuti nel passato

rendimento %

4 Per questa classe di quote le prime quote sono state emesse
nel 2020.

Attualmente non sono ancora disponibili dati
sufficienti a formulare una valutazione utile per
l'investitore del rendimento passato della classe di
quote.
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Informazioni pratiche
4 La banca depositaria del fondo è RBC Investor Services Bank S.
A.
4 Il prospetto di vendita, le ultime relazioni annuali e semestrali e i
prezzi delle quote nonché altre informazioni pratiche sono
disponibili gratuitamente, in tedesco e inglese, al sito
www.vontobel.com/AM.
4 Per richiedere la documentazione rivolgersi a Vontobel Asset
Management S.A., 18, rue Erasme, L-1468 Lussemburgo.
4 Il fondo è soggetto alla legislazione fiscale del Lussemburgo. A
seconda del paese di residenza dell'investitore, ciò può avere un
impatto sul suo investimento nel fondo. Per ulteriori precisazioni
rivolgersi al proprio consulente fiscale.
4 Le informazioni relative alle presenti politiche di remunerazione,
inclusa la descrizione delle modalità di calcolo di tali
remunerazioni e benefici e l'identità delle persone responsabili
della relativa assegnazione, sono disponibili al sito
www.vontobel.com/AM/remuneration-policy.pdf. Inoltre, tali

informazioni sono disponibili gratuitamente in forma cartacea
previa richiesta.
4 Questo comparto fa parte di un fondo a ombrello. I vari comparti
non si garantiscono reciprocamente, ovvero per gli investitori di
questo comparto sono rilevanti solo ed esclusivamente gli utili e
le perdite di tale comparto. Ogni detentore di quote può,
conformemente alla sezione “Conversion of shares” del
prospetto di vendita, richiedere lo scambio di tutte o di una parte
delle sue quote.
4 Vontobel Asset Management S.A. può essere ritenuta
responsabile unicamente sulla base delle affermazioni contenute
nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o
incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto del
fondo.

Questo fondo è autorizzato in Lussemburgo ed è regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).
Vontobel Asset Management S.A. è autorizzata in Lussemburgo ed è regolamentata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 10/11/2020.

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.

Duff & Phelps Global Listed Infrastructure
ISIN
classe di quote
valuta

LU2167913123
B
USD

un comparto di Vontobel Fund II
Questo fondo è gestito da Vontobel Asset Management S.A., che
appartiene al Gruppo Vontobel.
Questo fondo è autorizzato in Lussemburgo ed è regolamentato
dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).

Obiettivi e politica d'investimento
La politica d'investimento di questo comparto a gestione attiva ha
per obiettivo un incremento allettante del valore in USD.
4 Il comparto investe principalmente in azioni e titoli assimilabili. Il
comparto può anche detenere attività liquide.
4 Il comparto investe principalmente in azioni di società di
infrastrutture di tutto il mondo quotate in borsa e di società che
si configurano come fondi d'investimento immobiliare chiusi
(REIT), attive nei settori dei servizi di telecomunicazione, servizi
di pubblica utilità, trasporti ed energia. L'indice di riferimento per
il Comparto è l'FTSE Developed Core Infrastructure 50/50 Index.
Sebbene il Gestore selezioni titoli per il comparto a partire da
questo indice, gode di un ampio margine di discrezione per
quanto riguarda la loro ponderazione all'interno del portafoglio
del comparto rispetto alla loro ponderazione nell'indice. Il
Gestore seleziona inoltre titoli per il comparto che non sono
presenti in questo indice, purché rientrino diversamente nel
suddetto universo d'investimento. Fino al 33% del patrimonio del
comparto può essere investito in categorie d'investimento o
strumenti finanziari che esulano dal suddetto universo
d'investimento, in particolare nella categoria d'investimento a
reddito fisso.
4 Il comparto può utilizzare strumenti derivati per scopi di
copertura.
4 I proventi non vengono distribuiti ma reinvestiti.
4 Le spese di sottoscrizione e rimborso di titoli sono a carico del

comparto. Esse si aggiungono alle commissioni riportate alla
voce “Spese” e riducono il rendimento del comparto.
4 Le quote del comparto possono essere rimborsate nei giorni
lavorativi in cui le banche in Lussemburgo sono aperte per le
normali attività (ovvero esclusi sabati, domeniche, Venerdì Santo,
24 dicembre, 31 dicembre e giorni festivi). Fanno eccezione i
giorni in cui le borse o i mercati sui quali viene negoziata una
porzione significativa del portafoglio del comparto sono chiusi.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio minore

Rischio maggiore

Proventi tipicamente inferiori
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Proventi tipicamente superiori
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L'indicatore di cui sopra non quantifica il rischio di un'eventuale
perdita di capitale, ma esprime le oscillazioni di valore passate del
comparto.
4 La classe di quote è stata assegnata a questa categoria poiché,
in ragione della politica d'investimento adottata, il prezzo delle
quote può subire oscillazioni significative.
4 I dati storici utilizzati per il calcolo dell'indicatore non possono
essere ritenuti affidabili per una stima del profilo di rischio futuro
del comparto.
4 La categoria di rischio assegnata non è garantita e può variare
nel tempo.
4 La categoria di rischio più bassa non implica che si tratti di
investimenti del tutto privi di rischi.
Nell'assegnare la classe di quote del comparto a una categoria di
rischio può accadere che non tutti i rischi vengano presi in
considerazione. Ciò riguarda ad es. rischi relativi a eventi di
mercato straordinari, errori operativi o anche eventi giuridici e
politici. Per una descrizione dettagliata dei rischi si rimanda alla
sezione “Risk Considerations” nella parte generale del prospetto
di vendita. I seguenti rischi non influiscono direttamente sulla
classificazione, ma possono comunque rivestire una notevole
importanza:

4 Il comparto investe in società attive nel settore delle
infrastrutture, esposte al rischio di monopolio del settore
pubblico che generalmente finanzia gran parte dei progetti
infrastrutturali. Questa posizione di quasi monopolio del settore
pubblico si traduce in una serie di fattori di dipendenza delle
società di infrastrutture rispetto al settore pubblico: politica
fiscale (di spesa) del governo, apertura ed equità delle
procedure di aggiudicazione degli appalti, tutela delle società di
infrastrutture da prassi di competenza sleale, facoltà del
monopolista di influenzare il mercato e potere di determinazione
dei prezzi ecc.
4 Il comparto investe in azioni di società e il valore di queste azioni
può risentire negativamente di cambiamenti nell'azienda, nel suo
settore o nel suo contesto economico. Le azioni possono
perdere rapidamente valore e in genere sono più rischiose delle
obbligazioni e degli strumenti del mercato monetario.

Spese
Le commissioni versate dall'investitore sono usate per coprire le
spese correnti del fondo, compresi i costi legati alla gestione, alla
commercializzazione e alla distribuzione del fondo, e riducono i
proventi.
SPESE UNA TANTUM A CARICO DELL'INVESTITORE

Spesa di sottoscrizione

5.00%

Spesa di rimborso
0.30%
Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro
capitale prima che venga investito / prima che il rendimento
dell’investimento venga distribuito.
SPESE ADDEBITATE AL FONDO NELL'ARCO DI UN ANNO

Spese correnti

1.93%

Le spese una tantum corrispondono alla percentuale massima. In
alcuni casi è possibile che l'investitore esborsi un importo inferiore.
Per ulteriori precisazioni rivolgersi al proprio consulente
finanziario.
L'importo delle spese correnti qui riportato è indicativo in quanto
per la presente classe di quote non sono ancora disponibili dati
significativi. Ciò può essere dovuto al suo lancio recente o a un
cambiamento delle commissioni sottostanti. Il rendiconto
finanziario del fondo comprenderà informazioni dettagliate sul
calcolo dei costi. Tali spese escludono:
4 Costi di transazione del fondo, esclusi quelli versati dal fondo
per l'acquisto o la vendita di quote di altri investimenti collettivi.
Per maggiori informazioni sulle spese si rimanda alla sezione “Fees
and expenses” della parte generale del prospetto di vendita,
disponibile al sito www.vontobel.com/AM.

SPESE ADDEBITATE AL FONDO IN CIRCOSTANZE PARTICOLARI

Commissioni legate al rendimento
non vengono prelevate
Risultati ottenuti nel passato

rendimento %

4 Per questa classe di quote le prime quote sono state emesse
nel 2020.

Attualmente non sono ancora disponibili dati
sufficienti a formulare una valutazione utile per
l'investitore del rendimento passato della classe di
quote.

fondo
indice di riferimento

Informazioni pratiche
4 La banca depositaria del fondo è RBC Investor Services Bank S.
A.
4 Il prospetto di vendita, le ultime relazioni annuali e semestrali e i
prezzi delle quote nonché altre informazioni pratiche sono
disponibili gratuitamente, in tedesco e inglese, al sito
www.vontobel.com/AM.
4 Per richiedere la documentazione rivolgersi a Vontobel Asset
Management S.A., 18, rue Erasme, L-1468 Lussemburgo.
4 Il fondo è soggetto alla legislazione fiscale del Lussemburgo. A
seconda del paese di residenza dell'investitore, ciò può avere un
impatto sul suo investimento nel fondo. Per ulteriori precisazioni
rivolgersi al proprio consulente fiscale.
4 Le informazioni relative alle presenti politiche di remunerazione,
inclusa la descrizione delle modalità di calcolo di tali
remunerazioni e benefici e l'identità delle persone responsabili
della relativa assegnazione, sono disponibili al sito
www.vontobel.com/AM/remuneration-policy.pdf. Inoltre, tali

informazioni sono disponibili gratuitamente in forma cartacea
previa richiesta.
4 Questo comparto fa parte di un fondo a ombrello. I vari comparti
non si garantiscono reciprocamente, ovvero per gli investitori di
questo comparto sono rilevanti solo ed esclusivamente gli utili e
le perdite di tale comparto. Ogni detentore di quote può,
conformemente alla sezione “Conversion of shares” del
prospetto di vendita, richiedere lo scambio di tutte o di una parte
delle sue quote.
4 Vontobel Asset Management S.A. può essere ritenuta
responsabile unicamente sulla base delle affermazioni contenute
nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o
incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto del
fondo.

Questo fondo è autorizzato in Lussemburgo ed è regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).
Vontobel Asset Management S.A. è autorizzata in Lussemburgo ed è regolamentata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 10/11/2020.

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.

Clean Technology
ISIN
classe di quote
valuta

LU2250008831
I
USD

un comparto di Vontobel Fund
Questo fondo è gestito da Vontobel Asset Management S.A., che
appartiene al Gruppo Vontobel.
Questo fondo è autorizzato in Lussemburgo ed è regolamentato
dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).

Obiettivi e politica d'investimento
La politica d'investimento di questo comparto a gestione attiva ha
per obiettivo il maggiore incremento del valore possibile nel lungo
periodo.
4 Il comparto investe principalmente in azioni e titoli assimilabili. Il
comparto può anche detenere attività liquide.
4 Il comparto investe in tutto il mondo principalmente in titoli di
società che offrono tecnologie e soluzioni innovative per
praticamente tutti i settori dell'economia e che hanno per
obiettivo l'attenuazione del cambiamento climatico e la riduzione
dell'inquinamento atmosferico e idrico.
4 Il comparto può utilizzare strumenti derivati al fine di
raggiungere l'obiettivo d'investimento e a scopo di copertura.
4 La valuta di questa classe NON è coperta rispetto alla valuta
principale del comparto. Il rischio valutario è pertanto
interamente a carico dell'investitore.
4 Il gestore del portafoglio può eseguire investimenti per il
comparto a sua discrezione, nel rispetto delle restrizioni
d'investimento previste.

4 I proventi non vengono distribuiti ma reinvestiti.
4 Le spese di sottoscrizione e rimborso di titoli sono a carico del
comparto. Esse si aggiungono alle commissioni riportate alla
voce “Spese” e riducono il rendimento del comparto.
4 Le quote del comparto possono essere rimborsate nei giorni
lavorativi in cui le banche in Lussemburgo sono aperte per le
normali attività (ovvero esclusi sabati, domeniche, Venerdì Santo,
24 dicembre, 31 dicembre e giorni festivi). Fanno eccezione i
giorni in cui le borse o i mercati sui quali viene negoziata una
porzione significativa del portafoglio del comparto sono chiusi.
4 Le quote I sono riservate esclusivamente agli investitori
istituzionali.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio minore

Rischio maggiore
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L'indicatore di cui sopra non quantifica il rischio di un'eventuale
perdita di capitale, ma esprime le oscillazioni di valore passate del
comparto.
4 La classe di quote è stata assegnata a questa categoria poiché,
in ragione della politica d'investimento adottata, il prezzo delle
quote può subire oscillazioni significative.
4 I dati storici utilizzati per il calcolo dell'indicatore non possono
essere ritenuti affidabili per una stima del profilo di rischio futuro
del comparto.
4 La categoria di rischio assegnata non è garantita e può variare
nel tempo.
4 La categoria di rischio più bassa non implica che si tratti di
investimenti del tutto privi di rischi.
Nell'assegnare la classe di quote del comparto a una categoria di
rischio può accadere che non tutti i rischi vengano presi in
considerazione. Ciò riguarda ad es. rischi relativi a eventi di
mercato straordinari, errori operativi o anche eventi giuridici e
politici. Per una descrizione dettagliata dei rischi si rimanda alla
sezione “Notice regarding special risks” nella parte generale del
prospetto di vendita. I seguenti rischi non influiscono direttamente
sulla classificazione, ma possono comunque rivestire una notevole
importanza:

4 L'utilizzo di strumenti derivati comporta in genere un effetto leva,
a cui sono inoltre legati rischi di valutazione e rischi operativi.
4 Concentrando gli investimenti su società di uno specifico tema
d'investimento si riduce la diversificazione del rischio del
portafoglio.
4 Il comparto investe in azioni di società e il valore di queste azioni
può risentire negativamente di cambiamenti nell'azienda, nel suo
settore o nel suo contesto economico. Le azioni possono
perdere rapidamente valore e in genere sono più rischiose delle
obbligazioni e degli strumenti del mercato monetario.
4 Questa classe è stata lanciata in una valuta diversa da quella del
comparto. Investendo nel comparto, l'investitore è pertanto
esposto all'intero rischio valutario.

Spese
Le commissioni versate dall'investitore sono usate per coprire le
spese correnti del fondo, compresi i costi legati alla gestione, alla
commercializzazione e alla distribuzione del fondo, e riducono i
proventi.
SPESE UNA TANTUM ADDEBITATE PRIMA O DOPO L'INVESTIMENTO

Spesa di sottoscrizione

5.00%

Spesa di rimborso

0.30%

Commissione di conversione
1.00%
Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro
capitale prima che venga investito / prima che il rendimento
dell’investimento venga distribuito.
SPESE ADDEBITATE AL FONDO NELL'ARCO DI UN ANNO

Spese correnti

1.19%

Le spese una tantum corrispondono alla percentuale massima. In
alcuni casi è possibile che l'investitore esborsi un importo inferiore.
Per ulteriori precisazioni rivolgersi al proprio consulente
finanziario.
L'importo delle spese correnti qui riportato è indicativo in quanto
per la presente classe di quote non sono ancora disponibili dati
significativi. Ciò può essere dovuto al suo lancio recente o a un
cambiamento delle commissioni sottostanti. Il rendiconto
finanziario del fondo comprenderà informazioni dettagliate sul
calcolo dei costi. Tali spese escludono:
4 Costi di transazione del fondo, esclusi quelli versati dal fondo
per l'acquisto o la vendita di quote di altri investimenti collettivi.
Per maggiori informazioni sulle spese si rimanda alla sezione “Fees
and expenses” della parte generale del prospetto di vendita,
disponibile al sito www.vontobel.com/AM.

SPESE ADDEBITATE AL FONDO IN CIRCOSTANZE PARTICOLARI

Commissioni legate al rendimento
non vengono prelevate
Risultati ottenuti nel passato
4 Per questa classe di quote le prime quote sono state emesse
nel 2020. Il comparto è stato lanciato nel: 2008.

rendimento %

Attualmente non sono ancora disponibili dati
sufficienti a formulare una valutazione utile per
l'investitore del rendimento passato della classe di
quote.

fondo

Informazioni pratiche
4 La banca depositaria del fondo è RBC Investor Services Bank S.
A.
4 Il prospetto di vendita, le ultime relazioni annuali e semestrali e i
prezzi delle quote nonché altre informazioni pratiche sono
disponibili gratuitamente, in tedesco e inglese, al sito
www.vontobel.com/AM.
4 Per richiedere la documentazione rivolgersi a Vontobel Asset
Management S.A., 18, rue Erasme, L-1468 Lussemburgo.
4 Il fondo è soggetto alla legislazione fiscale del Lussemburgo. A
seconda del paese di residenza dell'investitore, ciò può avere un
impatto sul suo investimento nel fondo. Per ulteriori precisazioni
rivolgersi al proprio consulente fiscale.
4 Le informazioni relative alle presenti politiche di remunerazione,
inclusa la descrizione delle modalità di calcolo di tali
remunerazioni e benefici e l'identità delle persone responsabili
della relativa assegnazione, sono disponibili al sito
www.vontobel.com/AM/remuneration-policy.pdf. Inoltre, tali

informazioni sono disponibili gratuitamente in forma cartacea
previa richiesta.
4 Questo comparto fa parte di un fondo a ombrello. I vari comparti
non si garantiscono reciprocamente, ovvero per gli investitori di
questo comparto sono rilevanti solo ed esclusivamente gli utili e
le perdite di tale comparto. Ogni detentore di quote può,
conformemente alla sezione “Conversion of shares”, richiedere
lo scambio di tutte o di una parte delle sue quote, purché non
diversamente stipulato nella parte speciale del prospetto di
vendita.
4 Vontobel Asset Management S.A. può essere ritenuta
responsabile unicamente sulla base delle affermazioni contenute
nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o
incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto del
fondo.

Questo fondo è autorizzato in Lussemburgo ed è regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).
Vontobel Asset Management S.A. è autorizzata in Lussemburgo ed è regolamentata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 09/11/2020.

