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INFORMAZIONI IMPORTANTI 
 

Questo Prospetto include informazioni relative a Hedge Invest International Funds Public Limited 
Company (la “Società”), una società d’investimento collettivo a capitale variabile di tipo aperto 
strutturata come fondo a comparti multipli con responsabilità separata tra i comparti organizzati 
secondo le leggi Irlandesi. La Società è stata costituita il 10 giugno 2010 con il numero d'iscrizione 
485407. 
 
Qualificata e autorizzata in Irlanda dalla Banca Centrale dell’Irlanda (la “Banca Centrale”) come 
organismo d'investimento collettivo in valori mobiliari (UCITS) secondo i Regolamenti delle 
Comunità Europee (Organismi d’Investimento Collettivo in Valori Mobiliari) del 2011 (S.I. n. 352 
del 2011) e modifiche, integrazioni, consolidamenti o altri emendamenti successivi apportati di 
volta in volta, ivi compresa qualsiasi condizione che possa essere imposta di volta in volta dalla 
Banca Centrale. La Società è strutturata come fondo a comparti multipli nel quale il capitale 
azionario della Società può essere diviso in diverse classi di Azioni con una o più classi che 
rappresentano un comparto separato (ognuno un “Fondo”) della Società. La creazione di ulteriori 
Fondi e/o classi di Azioni, oltre a quelli già esistenti alla data di creazione questo Prospetto 
entreranno in vigore secondo i requisiti della Banca Centrale e saranno soggetti alla previa 
approvazione della stessa.  
 
Questo Prospetto può essere emesso solo con uno o più Supplementi, ognuno contenente 
informazioni riguardo un Fondo separato. In caso di classi differenti di Azioni che costituiscono un 
Fondo, i dettagli riguardo le classi separate possono essere trattati in un Supplemento singolo o 
separato per ogni classe. Questo Prospetto e il relativo Supplemento devono essere letti e 
concepiti come un documento unico. In caso di incoerenza tra questo Prospetto ed il relativo 
Supplemento, fa fede il Supplemento. 
 
Si invitano i potenziali investitori ad analizzare attentamente il presente Prospetto nella sua 
interezza, rivolgendosi ai propri Consulenti professionali in relazione a: (i) obblighi di legge e 
normativi nei propri paesi relativi all’acquisto, possesso, conversione, rimborso o vendita di Azioni; 
(ii) eventuali restrizioni dei cambi cui siano soggetti; (iii) conseguenze legali, fiscali, finanziarie o di 
altro tipo connesse all’acquisto, possesso, conversione, rimborso o vendita di Azioni e (iv) le 
disposizioni del presente Prospetto.  
 
Ogni potenziale investitore dovrebbe rivolgersi al proprio Consulente professionale per quanto 
riguarda le considerazioni legali, fiscali ed economiche collegate al suo investimento ed è 
responsabile delle commissioni spettanti al suo Consulente professionale. Si invitano i potenziali 
investitori a non sottoscrivere le Azioni fino a quando non si siano assicurati di aver richiesto e 
ricevuto, personalmente e/o tramite il proprio agente d'investimento, tutte le informazioni 
necessarie per valutare i meriti e rischi della proposta d’investimento. 
 
Le Richieste di Azioni saranno considerate solo sulla base di questo Prospetto (e qualsiasi 
Supplemento relativo), dell’ultimo report annuale pubblicato e del bilancio contabile revisionato e, 
se pubblicato dopo questo report, una copia dell’ultimo report semestrale e bilancio contabile non 
revisionato. Questi report saranno parte integrante di questo Prospetto. 
 
La Società è autorizzata e controllata dalla Banca Centrale. L’autorizzazione della Società 
non rappresenta un avallo o una garanzia della Società da parte della Banca Centrale e 
quest’ultima non è responsabile dei contenuti di questo Prospetto. L’autorizzazione della 
Società da parte della Banca Centrale non costituisce una garanzia da parte di quest’ultima 
sul rendimento della Società e la Banca Centrale non deve essere responsabile per il 
rendimento o l’inadempienza della Società stessa. 
 
Le dichiarazioni riportate in questo Prospetto sono, salvo diversamente riportato, basate sulla 
legge e sulle norme attualmente in vigore in Irlanda, soggette a modifiche. 
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Nessuna persona è autorizzata a diffondere qualsiasi informazione o eseguire qualsiasi 
rappresentazione riguardo l’offerta o la collocazione di Azioni diversamente da quanto contenuto in 
questo Prospetto, in qualsiasi Supplemento e report relativo a quanto sopra. In caso contrario, tale 
informazione o rappresentazione non deve essere considerata autorizzata dalla Società. La 
consegna di questo Prospetto (se o meno accompagnato da report) o qualsiasi emissione di 
Azioni non deve, in alcun caso, far pensare che le attività della Società non siano mutate dalla 
data di questo Prospetto o relativo Supplemento. 
 
Documento contenente le informazioni chiave per gli investitori 
 
Per ciascun Fondo è disponibile un documento contenente le informazioni chiave per gli investitori. 
Oltre al riepilogo di alcune importanti informazioni fornito nel rispettivo Supplemento, il documento 
contenente le informazioni chiave per gli investitori può contenere informazioni sulla performance 
storica e i rispettivi oneri di ciascun Fondo. Il documento contenente le informazioni chiave per gli 
investitori può essere richiesto presso la sede legale dell’Agente Amministrativo indicato nella 
sezione intitolata “ELENCO” o sul sito www.hedgeinvest.it. 

 
Rischi d’investimento 
 
Il valore degli Investimenti e il reddito prodotto dai medesimi possono oscillare al ribasso come al 
rialzo e gli investitori potrebbero non recuperare l'importo originariamente investito in un Fondo. 
Non viene data alcuna garanzia che sarà effettivamente conseguito l’obiettivo d’investimento di un 
Fondo. Si invitano gli investitori a prendere in considerazione i rischi d’investimento descritti nella 
sezione “Fattori di rischio”. 
 
Commissione di sottoscrizione/rimborso 
 
In presenza di una Commissione di sottoscrizione o di rimborso dovuta per la 
sottoscrizione o il rimborso di talune classi di Azioni, la differenza esistente in un momento 
dato tra il Prezzo di sottoscrizione e il Prezzo di rimborso delle Azioni starà ad indicare che 
qualsiasi investimento dovrebbe essere considerato in un orizzonte di medio-lungo 
periodo. In caso di applicazione di una Commissione di rimborso, questa non sarà 
superiore al 3% dei proventi di rimborso. In caso di applicazione di una Commissione di 
sottoscrizione, questa non sarà superiore al 5% dei proventi di sottoscrizione. 
 
Limitazioni alla distribuzione e vendita delle Azioni 
 
La distribuzione di questo Prospetto, l’offerta e la collocazione di Azioni in alcune giurisdizioni 
possono essere limitate e, di conseguenza, la Società richiede che le persone in possesso di 
questo Prospetto debbano informarsi da sole e osservare tali restrizioni. 
 
Questo Prospetto non costituisce alcuna offerta o sollecitazione nei confronti di chiunque in 
nessuna giurisdizione nel quale tale offerta o sollecitazione non sia stata autorizzata o di chiunque 
alla quale risulti illegale fare tale offerta o sollecitazione. 
 
I potenziali investitori devono informarsi da soli in merito alle: 

 
(a) disposizioni legali in vigore nei paesi in merito a nazionalità, cittadinanza, residenza, 

domicilio o residenza ordinaria per l’acquisizione di Azioni; 
 

(b) restrizioni sulle valute estere o disposizioni di controllo dei cambi a cui possono essere 
soggetti in caso di acquisizione o vendita di Azioni; e 

 
(c) conseguenze delle imposte sul reddito e altre imposte che possono essere 

fondamentali per l’acquisizione, la partecipazione, il rimborso, la conversione o la 
vendita di Azioni. 
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La richiesta può essere effettuata in altre giurisdizioni per permettere alle Azioni della Società di 
essere negoziate anche in tali luoghi. Le norme di alcuni paesi possono richiedere la nomina di 
agenti incaricati per i pagamenti. Nel caso in cui tali registrazioni avvenissero, la Società può o 
deve nominare agenti incaricati per il pagamento (potrebbe essere richiesto per mantenere la 
contabilità mediante la quale possono essere pagate le quote di sottoscrizione/rimborso, rispetto 
(a) alle quote di sottoscrizione precedenti alla trasmissione di tali somme alla Banca Depositaria 
per conto della Società e (b) le somme di rimborso pagabili da tale operatore al relativo investitore. 
Di conseguenza tali investitori sosterranno un rischio di credito contro tali operatori), 
rappresentanti, distributori o altri agenti nelle relative giurisdizioni. Le commissioni e le spese di tali 
agenti saranno addebitate a tassi commerciarli normali e possono essere pagate al di fuori delle 
attività della Società. 
 
Il presente Prospetto e relativi Supplementi possono inoltre essere tradotti in altre lingue. 
L’eventuale traduzione dovrà contenere unicamente le stesse informazioni e avere lo stesso 
significato presenti nel Prospetto/Supplemento in lingua inglese. In presenza di eventuali 
discrepanze tra il Prospetto/Supplemento in lingua inglese e quelli in altre lingue, farà fede il 
Prospetto/Supplemento in lingua inglese, fermo restando che, nella misura (ma solo nella misura) 
prevista dalle leggi di qualsiasi giurisdizione in cui le Azioni siano distribuite, in una vertenza 
basata su una dichiarazione contenuta nel Prospetto/Supplemento in una lingua diversa 
dall'inglese, prevarrà la lingua del Prospetto informativo su cui tale azione sia stata intentata. 
 
Tutte le controversie sui termini del presente Prospetto e di qualsiasi Supplemento, 
indipendentemente dalla lingua in cui siano stati tradotti, saranno disciplinate e interpretate ai 
sensi delle leggi dell’Irlanda. 
 
Regno Unito 
 
La Società ha intenzione di registrarsi come “organismo riconosciuto” ai fini della Sezione 264 del 
Financial Services and Markets Act (Legge sui Mercati e Servizi Finanziari) del 2000 ("FSMA") del 
Regno Unito e, una volta registrata, promuoverà e venderà direttamente al pubblico nel Regno 
Unito, fatta salva la conformità all’FSMA e ad altre normative di attuazione applicabili della 
medesima, e sarà aperta per gli investimenti di qualsiasi residente del Regno Unito.  
 
I potenziali investitori del Regno Unito devono essere a conoscenza del fatto che un investimento 
nella Società non è soggetto al sistema di regolamenti del Regno Unito a tutela degli investitori, né 
questi ultimi godranno di alcuna protezione prevista dal Financial Services Compensation Scheme 
(Piano di Indennizzo del Regno Unito relativamente ai servizi finanziari) britannico. 
 
Stati Uniti 
 
Le Azioni non sono state e non saranno registrate ai sensi della Legge del 1933 o altre leggi sui 
titoli di uno stato qualsiasi degli Stati Uniti e non possono essere trasferite, offerte o vendute 
direttamente o indirettamente negli Stati Uniti (compresi i relativi territori e possedimenti)a 
qualsiasi persona statunitense o Contribuente statunitense (quale definito nell’Appendice III) ), 
salvo a seguito di registrazione o di un’esenzione applicabile. La Società non è stata, né sarà 
registrata ai sensi della Legge del 1940 e gli investitori non avranno diritto ai vantaggi offerti da 
tale registrazione. Qualsiasi nuova vendita o trasferimento di qualunque Azione negli Stati Uniti o a 
Soggetti statunitensi può costituire una violazione della legge statunitense e richiede il preventivo 
consenso scritto della Società. La Società si riserva comunque il diritto di effettuare un 
collocamento privato delle proprie Azioni a favore di un numero o categoria limitati di Soggetti 
statunitensi. Qualsiasi nuova vendita o trasferimento di qualunque Azione negli Stati Uniti o a 
Soggetti statunitensi può costituire una violazione della legge statunitense e richiede il preventivo 
consenso scritto della Società. I richiedenti delle Azioni saranno tenuti a certificare la loro 
eventuale qualità di Soggetti statunitensi e a dichiarare la loro eventuale qualità di Residenti 
irlandesi. 
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Gli Amministratori hanno il potere di imporre limitazioni alla detenzione (e di conseguenza al 
rimborso) di Azioni da parte di o al loro trasferimento verso qualsiasi Soggetto statunitense (salvo 
nei casi eccezionali consentiti dalle leggi degli Stati Uniti), ovvero da parte di qualunque soggetto 
che appaia in violazione delle leggi o degli adempimenti prescritti da qualsiasi paese o autorità 
governativa oppure da parte di un soggetto o di soggetti in circostanze (direttamente o 
indirettamente riguardanti tale soggetto o tali soggetti, singolarmente o congiuntamente ad altri 
soggetti, connessi o meno, o in ogni altra circostanza ritenuta pertinente dagli Amministratori) che, 
a giudizio degli Amministratori, potrebbero comportare responsabilità fiscali ovvero altri svantaggi 

di natura pecuniaria per la Società, la quale li avrebbe altrimenti evitati. Vedere la sezione 
“AMMINISTRAZIONE DELLA SOCIETÀ: obbligo di rimborso”. 
 
Le Azioni non sono state approvate o disapprovate dalla SEC, da nessuna commissione statale in 
materia di titoli o da altra autorità di regolamentazione statunitense, né alcuna delle menzionate 
autorità ha rifiutato o sostenuto i meriti della presente offerta ovvero l’accuratezza o adeguatezza 
del presente materiale di offerta. Qualsivoglia dichiarazione in senso contrario è da ritenersi 
illegittima. 
 
La Società e i Fondi non sono attualmente disciplinati dalla CFTC come un commodity pool ai 
sensi della legge in materia di scambio di materie prime (Commodity Exchange Actc). Il Gestore 
degli investimenti intende al momento limitare gli investimenti in SFD per evitare tale normativa, 
ma la Società e/o i Fondi possono essere soggetti in futuro a normative in quanto commodity pool. 
 
Le Azioni non possono essere acquistate o possedute, oppure acquistate con le attività di: 
 

(i) qualsiasi piano pensionistico soggetto al Titolo 1 della Legge sulla Previdenza Sociale 
dei Lavoratori Subordinati degli Stati Uniti del 1974, e successive modifiche (“ERISA”); 
oppure 

 
(ii) qualsiasi conto o piano pensionistico individuale soggetto alla Sezione 4975 del codice 

di Diritto Tributario interno degli Stati Uniti del 1986, e successive modifiche; 
 
tutto quanto fa riferimento qui di seguito ai “piani ERISA”. 
 
 



 

6 
 

INDICE 

DEFINIZIONI .................................................................................................................................. 8 

ELENCO ....................................................................................................................................... 14 

INTRODUZIONE ........................................................................................................................... 15 

OBIETTIVI E POLITICHE D’INVESTIMENTO ...................................................................................... 15 
INVESTIMENTO IN STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI ...................................................................... 16 
GESTIONE EFFICIENTE DEL PORTAFOGLIO/INVESTIMENTO DIRETTO .............................................. 16 
COPERTURA VALUTARIA ............................................................................................................. 24 
COPERTURA VALUTARIA A LIVELLO DI CLASSE ............................................................................ 24 
RESTRIZIONI D’INVESTIMENTO E DI FINANZIAMENTO ...................................................................... 25 
POLITICA DEI DIVIDENDI .............................................................................................................. 26 

FATTORI DI RISCHIO .................................................................................................................. 26 

RISCHI D’INVESTIMENTO E DI STRATEGIA .......................................................................... 26 
RISCHI GENERALI ................................................................................................................... 38 

GESTIONE E AMMINISTRAZIONE .............................................................................................. 44 

GLI AMMINISTRATORI .................................................................................................................. 44 
PROMOTORE .............................................................................................................................. 46 
GESTORE DEGLI INVESTIMENTI E DISTRIBUTORE ........................................................................... 46 
AGENTE AMMINISTRATIVO, CONSERVATORE DEL REGISTRO E AGENTE INCARICATO DEI 

TRASFERIMENTI .......................................................................................................................... 47 
BANCA DEPOSITARIA .................................................................................................................. 47 
SEGRETARIO .............................................................................................................................. 48 
AGENTI INCARICATI PER IL PAGAMENTO....................................................................................... 48 
CONFLITTI D’INTERESSE .............................................................................................................. 48 
ASSEMBLEE ............................................................................................................................... 49 
CONTABILITÀ E INFORMAZIONI ..................................................................................................... 49 

VALUTAZIONE, SOTTOSCRIZIONI E RIMBORSI....................................................................... 50 

CALCOLO DEL VALORE PATRIMONIALE NETTO ............................................................................. 50 
SOTTOSCRIZIONE........................................................................................................................ 50 
RIMBORSO ................................................................................................................................. 51 
SOTTOSCRIZIONI/RIMBORSI IN NATURA ........................................................................................ 52 
VALUTA DI PAGAMENTO E TRANSAZIONI IN VALUTA ESTERA ......................................................... 53 
RIMBORSO OBBLIGATORIO .......................................................................................................... 53 
CONVERSIONE TRA I FONDI ......................................................................................................... 53 
TUTELA DEI DATI ......................................................................................................................... 55 
ANTIRICICLAGGIO ....................................................................................................................... 56 
TRASFERIMENTO DI AZIONI .......................................................................................................... 57 
SOSPENSIONE TEMPORANEA ...................................................................................................... 57 

COMMISSIONI E SPESE ............................................................................................................. 58 

ALLOCAZIONE DI ATTIVITÀ E PASSIVITÀ ................................................................................ 61 

GESTIONE TRIBUTARIA ............................................................................................................. 63 

INFORMAZIONI GENERALI ............................................................................................................. 63 
GESTIONE TRIBUTARIA IRLANDESE .............................................................................................. 63 
AZIONISTI ................................................................................................................................... 68 
IMPOSTA SULL’ACQUISIZIONE DI CAPITALI ................................................................................... 70 
IMPOSTA DI BOLLO ..................................................................................................................... 70 
SCAMBIO D’INFORMAZIONI .......................................................................................................... 71 

INFORMAZIONI STATUTARIE E GENERALI .............................................................................. 74 

APPENDICE I ............................................................................................................................... 86 

BORSE VALORI E MERCATI REGOLAMENTATI ............................................................................... 86 



 

7 
 

APPENDICE II .............................................................................................................................. 90 

RESTRIZIONI RELATIVE ALL’INVESTIMENTO E AL FINANZIAMENTO ................................................... 90 

APPENDICE III ............................................................................................................................. 95 

DEFINIZIONE DI SOGGETTO STATUNITENSE E DI CONTRIBUENTE STATUNITENSE ...... 95 

HI NUMEN CREDIT FUND ......................................................................................................... 107 

HI PRINCIPIA FUND .................................................................................................................. 127 

HI SIBILLA MACRO FUND ........................................................................................................ 140 

HI CORE UCITS FUND .............................................................................................................. 159 

HI AFRICA OPPORTUNITIES FUND  ........................................................................................ 171 

HI NUMEN BEAR RATES FUND..................................................................................................187 

INFORMAZIONI AGGIUNTIVE PER GLI INVESTITORI IN SVIZZERA ...................................... 204 

PRIMO ADDENDUM.....................................................................................................................206 



 

8 
 

DEFINIZIONI 

 “Accordo di amministrazione” l’accordo datato 30 maggio 2011 stipulato tra la Società e 
l’Agente Amministrativo, e successive modifiche. 

 
“Accordo di deposito” l’accordo che nomina la Banca Depositaria della Società 

originariamente stipulato ai sensi dell’accordo di deposito 
datato 30 maggio 2011 tra la Società e la Banca Depositaria 
e sostituito dall’accordo di deposito datato 14 ottobre 2016, e 
successive modifiche apportate di volta in volta. 
 

“Accordo di Sub-Gestione 
degli Investimenti” 

ogni Accordo tra il Gestore degli Investimenti e il Sub-Gestore 
degli Investimenti per un Fondo e descritto nel Supplemento 
del Fondo interessato. 

 
“Agente Amministrativo” J.P. Morgan Administration Services (Ireland) Ltd. e/o altra 

persona nominata in accordo ai requisiti della Banca 
Centrale, nel fornire servizi amministrativi alla Società. 

“Amministratori” gli amministratori della Società o qualsiasi comitato 
legalmente autorizzato. 

 
“Azione(i)” un’azione o azioni senza valore nominale nella Società o in 

un Fondo, a seconda del contesto, designata come “Azione 
di Partecipazione” oppure “Azioni di Partecipazione” nei 
Documenti costitutivi. 
 

“Azioni costitutive” azioni di €1 l’una nel capitale della Società designate come 
“Azioni Costitutive” nei Documenti costitutivi ed emesse a 
scopo d’incorporazione della Società. 

 
“Azionista” il detentore registrato di un’Azione. 

 
“Banca Centrale” la Banca Centrale d’Irlanda, o qualsiasi suo successore. 

 
“Banca Depositaria” J.P. Morgan Bank (Ireland) plc o qualsiasi altra persona che 

possa essere nominata, in conformità ai requisiti della Banca 
Centrale, ad agire in veste di banca depositaria della Società. 

“CFTC” la Commodity Futures Trading Commission. 
 

“Codice” il codice tributario statunitense (Internal Revenue Code) del 
1986 e successive modifiche.  
 

“Commissione di rimborso” la commissione (ove presente) dovuta a un Fondo sul 
rimborso di Azioni, come specificato nel Supplemento del 
Fondo interessato. 

 
“Commissione di 
sottoscrizione” 

la commissione (ove presente) dovuta a un Fondo sulla 
sottoscrizione di Azioni, come specificato nel Supplemento 
del Fondo interessato. 

 
“Commodity Exchange Act” la legge statunitense in materia di scambio di materie prime 

del 1986 e successive modifiche. 
 

“Conto finanziario” un “Conto finanziario” nell'accezione utilizzata nell'accordo 
intergovernativo tra gli Stati Uniti e l'Irlanda ai fini del FATCA. 
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“Conto statunitense 
notificabile” 

un Conto finanziario detenuto da un soggetto statunitense 
notificabile. 
 

“Contribuente statunitense” un “Contribuente statunitense” quale definito nell’Appendice 
III. 
 

“CRS” il Common Reporting Standard, più ampiamente definito 
Standard per lo scambio automatico delle informazioni sui 
conti finanziari, approvato in data 15 luglio 2014 dal Consiglio 
dell’Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo 
Economico. 
 

“Detentore qualificato” qualsiasi persona, società o soggetto che non sia (i) Soggetto 
statunitense qualificato; (ii) qualsiasi persona, società o 
soggetto che non può acquistare o detenere azioni senza 
violare le relative leggi o le norme applicabili o chi potrebbe 
esporre la Società ad un’imposta sfavorevole o conseguenze 
regolamentarie (iii) una banca depositaria, un intestatario o 
fiduciario di qualsiasi persona, società o soggetto come 
descritto in (i) e (ii) in precedenza. 

 
“Distributore” Hedge Invest SGR P.A. o altra persona nominata secondo i 

requisiti della Banca Centrale per svolgere la funzione di 
distributore della Società. 

 
“Documenti costitutivi” i documenti costitutivi della Società, ivi compresi l’atto 

costitutivo e lo statuto societario, attualmente in vigore, e 
successive modifiche apportate di volta in volta. 
 

“Documento contenente le 
informazioni per gli investitori” 

il documento contenente le informazioni chiave per gli 
investitori rilasciato per conto di un Fondo di volta in volta. 

 
“Dollari Americani”, “Dollari 
US”, “USD” e “US$” 

la valuta legale in vigore negli Stati Uniti. 
 

 
“ESMA” 
 

l’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati. 

“Euro” e “€” la valuta singola europea secondo il Regolamento del 
Consiglio (CE) n. 974/98 del 3 Maggio 1998 sull’introduzione 
dell’Euro. 

 
“Eurozona” l'area geografica ed economica costituita da tutti i paesi 

dell’UE che abbiano incorporato l’euro come loro valuta 
nazionale. 

 
“FATCA” o "Foreign Account 
Tax Compliance Act" 

le sezioni da 1471 a 1474 del Codice, eventuali normative 
esistenti o future e relative interpretazioni, qualsiasi accordo 
stipulato ai sensi della Sezione 1471(b) del Codice, qualsiasi 
legislazione fiscale o regolamentare, qualsiasi norma o prassi 
adottata ai sensi di un accordo intergovernativo stipulato in 
relazione all'applicazione di tali sezioni del Codice. 
 

“FINRA” l’Autorità statunitense del settore finanziario. 
 

“FMI” il Fondo monetario internazionale.  

 



 

10 
 

“Fondo” un portafoglio di attività determinato dagli Amministratori (con 
la precedente approvazione della Banca Centrale) per una o 
più classi di Azioni, investito in accordo agli obiettivi 
d’investimento applicabili a tale Fondo. 

 
“GBP”, “Stg”, “£” e “Sterline” la valuta legale in vigore nel Regno Unito. 

 
“Gestore degli Investimenti” Hedge Invest SGR P.A. e/o altra persona nominata secondo i 

requisiti della Banca Centrale per svolgere i servizi di 
gestione degli investimenti dei Fondi o uno di questi. 

 
“Giorno di Negoziazione” un determinato Giorno Lavorativo o Giorni Lavorativi non 

inferiori a due settimane come specificato nel relative 
Supplemento per il Fondo specifico o un determinato giorno o 
giorni così come gli Amministratori possono determinare e 
comunicare in anticipo agli Azionisti. 

 
“Giorno Lavorativo” in relazione a un Fondo un determinato giorno o determinati 

giorni che gli Amministratori possono ogni volta determinare 
con l’approvazione dell’Agente Amministrativo, riportato nel 
relativo Supplemento. 

 
“Investimento” qualsiasi investimento autorizzato dai Documenti costitutivi 

della Società. 

 
“Istituto finanziario” un “Istituto finanziario” quale definito nel FATCA. 

 
“Legge del 1933” Legge sui Titoli degli Stati Uniti del 1933, e successive 

modifiche. 

 
“Legge del 1940”  Legge sui Titoli degli Stati Uniti del 1940, e successive 

modifiche. 

 
“Legge”  il Companies Act del 2014 ed eventuali modifiche, 

consolidamenti, integrazioni o riemanazioni successive. 

 
“Legislazione sulla tutela dei 
dati” 

la Legge sulla tutela dei dati del 1988 e la Legge (di modifica) 
sulla tutela dei dati del 2003, e successive modifiche 
apportate di volta in volta. 

 
“Mercato Regolamentato” i mercati di borsa e/o regolamentati elencati nell’Appendice I. 

 
“Norme OICVM”  i Regolamenti OICVM della Banca Centrale ed eventuali linee 

guida o documenti Q&A emanati dalla Banca Centrale di 
volta in volta ai sensi dei Regolamenti OICVM della Banca 
Centrale; o qualsiasi documento pubblicato dalla Banca 
Centrale che fissi tutte le condizioni dalla stessa imposte sugli 
OICVM, le rispettive società di gestione e banche depositarie. 
 

“OCSE” l'Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo 
Economico. 
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“Oneri e Spese” per quanto riguarda qualsiasi Fondo, tutti i bolli ed altre 
imposte, tasse, commissioni amministrative, intermediazioni 
finanziarie, spese bancarie, spread valutari, interessi, 
commissioni di trasferimento, commissioni di registrazione e 
altri oneri e spese se collegate con l’acquisizione originale o 
l’aumento delle attività del relativo Fondo o la creazione, 
l’emissione, la vendita, la conversione o il riacquisto di Azioni 
o l’acquisto o la vendita di Investimenti oppure rispetto ai 
certificati o altro che possono diventare o essere a 
pagamento rispetto/prima/relativamente a/sorte/in occasione 
di transazione o negoziazione rispetto alla quale tali oneri e 
spese devono essere pagate, che possono includere nel 
calcolare i Prezzi di sottoscrizione e di rimborso, qualsiasi 
spread (considerare la differenza tra il prezzo nel quale le 
attività sono state valutate allo scopo di calcolare il Valore 
Patrimoniale Netto ed il prezzo nel quale tali attività sono 
state comprate come risultato di una sottoscrizione e vendute 
come risultato di un rimborso), ma non devono includere 
alcuna commissione pagabile agli agenti sulle vendite e sugli 
acquisti di Azioni o alcuna commissione, imposta, spesa o 
costo che può essere considerato nell’accertare il Valore 
Patrimoniale Netto delle Azioni nel Fondo rilevante. 

 
“Prezzo di rimborso” rispetto a qualsiasi Fondo, il prezzo al quale le Azioni 

possono essere rimborsate così come calcolate nella sezione 
“Rimborsi: Prezzo di rimborso”. 

 
“Prezzo di Sottoscrizione” il prezzo al quale le Azioni possono essere sottoscritte, 

calcolato come disposto nella sezione “Sottoscrizioni: Prezzo 
di sottoscrizione”. 

 
“Principalmente” nella descrizione della politica d’investimento, con questo 

termine si intenderanno almeno due terzi (2/3). 
 

“Prospetto” questo documento, con successive modifiche secondo le 
Norme OICVM e le disposizioni della Banca Centrale con, se 
richiesto o implicato, un Supplemento o un addendum. 
 

“Punto di Valutazione” l’ora e il giorno in cui gli Amministratori possono ogni volta 
determinare, con l’approvazione dell’Agente Amministrativo, 
la valutazione delle attività e delle passività del Fondo, 
riportata nel Supplemento del Fondo interessato. 

 
“Regno Unito” il Regno Unito di Gran Bretagna e dell’Irlanda del Nord. 

 
“Regolamenti delegati” il Regolamento delegato della Commissione a integrazione 

della Direttiva 2014/91/UE del Parlamento europeo e del 
Consiglio del 17 dicembre 2015. 
 

“Regolamenti OICVM della 

Banca Centrale” 

i regolamenti sugli OICVM della Banca Centrale del 2015 
basati sulla legge sulla sorveglianza e il controllo 
dell’applicazione della Banca Centrale del 2013 (articolo 
48(1)) (Central Bank (Supervision and Enforcement) Act 2013 
(Section 48(1)) (Undertakings for Collective Investment in 
Transferable Securities) Regulations 2015), e successive 
modifiche o consolidamenti apportati di volta in volta. 
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“Regolamento o Regolamenti” i Regolamenti delle Comunità Europee (Organismi 
d’Investimento Collettivo in Valori Mobiliari) del 2011 (S.I. n. 
352 del 2011) così come emendati dai Regolamenti 
dell’Unione europea (Organismi d’Investimento Collettivo in 
Valori Mobiliari) (Emendamento) del 2016, e successivi 
emendamenti, integrazioni, consolidamenti o ulteriori 
modifiche apportati di volta in volta, ivi compresa qualsiasi 
condizione che possa essere di volta in volta imposta dalla 
Banca Centrale. 

 
“Revenue Commissioners” l’autorità irlandese competente in materia di regime tributario. 

 
“SEC” la Securities and Exchange Commission statunitense. 

 
“Segretario” Carne Global Financial Services Limited e/o altra persona 

nominata per svolgere la funzione di segretario della Società 
in conformità alla Legge. 

 
“Società di Revisione” KPMG, Chartered Accountants o altra persona nominata 

secondo i requisiti della Banca Centrale per svolgere la 
funzione di revisore della società. 

 
“Società” Hedge Invest International Funds Public Limited Company. 

 
“Soggetto statunitense 
qualificato” 

un Soggetto statunitense che ha acquistato Azioni con il 
consenso degli Amministratori premesso che il numero dei 
Soggetti statunitensi qualificati non superi il numero 
determinato volta per volta dagli Amministratori mediante un 
prospetto in modo da evitare che la Società debba essere 
registrata come società d’investimento secondo la Legge del 
1940. 

 
“Soggetto statunitense” i soggetti definiti nell’Appendice III. 

 
“Stati Uniti” e “US” gli Stati Uniti d’America o qualunque suo territorio, possesso 

o altra area soggetta alla sua giurisdizione incluso gli stati e il 
Distretto Federale della Colombia. 

 
“Stato Membro” uno stato membro dell’Unione europea. 

 
“Sub-Gestore degli 
Investimenti” 

il Sub-Gestore degli Investimenti nominato di un Fondo e 
descritto nel Supplemento del Fondo interessato. 

 
“Supplemento” qualsiasi documento emesso dalla Società dichiarato 

supplemento di questo Prospetto, ivi comprese eventuali sue 
appendici. 

 
"UCITS" una Società d’Investimento Collettivo in Valori mobiliari 

determinata secondo i Regolamenti. 

 
“UE” l’Unione europea. 
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“Unione europea” gli Stati membri partecipanti che hanno adottato la moneta 
unica in conformità al Tratto della CE di Roma del 25 marzo 
1957 (e successivamente modificato dal Trattato di 
Maastricht del 7 febbraio 1992). 

 
“Valore Patrimoniale Netto ” il Valore Patrimoniale Netto di un Fondo, oppure dove 

applicabile, di una classe di Azioni, determinato in conformità 
ai Documenti costitutivi. 

 
“Valore Patrimoniale Netto per 
Azione” 

il Valore Patrimoniale Netto diviso per il numero di Azioni del 
relativo Fondo soggetto a modifiche, se esistenti, così come 
richiesto laddove fosse presente più di una classe di Azioni 
nel Fondo. 
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ELENCO 

Amministratori Sede legale Promotore, Gestore degli 
Investimenti e Distributore 

 
Gli Amministratori della Società, 
il cui indirizzo aziendale è presso 
Carne Global Financial Services 

Limited 
2nd Floor 
Block E 

Iveagh Court 
Harcourt Road 

Dublino D02 YT22 
Irlanda 

sono i seguenti: 
 

David Mc Geough 
Teddy Otto 
John Skelly 

Francesco Rovati 
 

 
2nd Floor 
Block E 

Iveagh Court 
Harcourt Road 

Dublino D02 YT22 
Irlanda 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Banca Depositaria 
 
 
 
 

J.P. Morgan Bank (Ireland) 
plc 

JPMorgan House 
IFSC 

Dublino D01 W213 

 
Hedge Invest SGR P.A., 

Via Vittor 
Pisani 22 

20124 Milano 
Italia 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Agente Amministrativo, 
Conservatore del Registro e 

Agente incaricato dei 
trasferimenti 

 
J.P. Morgan Administration 

Services (Ireland) Ltd. 
JPMorgan House 

IFSC 
Dublino D01 W213 

Irlanda 
 

Società di Revisione Segretario Consulenti legali della Società 
 

KPMG 
Revisori registrati 

1 Harbourmaster Place 
1 IFSC 

Dublino D01 F6F5  
Irlanda 

 
 

Carne Global Financial 
Services Limited 

2nd Floor 
Block E 

Iveagh Court 
Harcourt Road 

Dublino D02 YT22 
Irlanda 

Dechert 
3 George’s Dock 

IFSC 
D01 X5X0 

Irlanda 
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HEDGE INVEST INTERNATIONAL FUNDS PUBLIC LIMITED COMPANY 
 

INTRODUZIONE 

Hedge Invest International Funds Public Limited Company è una società d’investimento collettivo a 
capitale variabile di tipo aperto organizzata secondo le leggi Irlandesi. La Società è stata 
autorizzata dalla Banca Centrale come UCITS secondo quanto disposto nei Regolamenti e Hedge 
Invest SGR P.A. è l’attuale promotore della Società. 
 
La Società è strutturata come fondo a comparti multipli nel quale i diversi Fondi possono essere 
determinati con la previa approvazione della Banca Centrale. Inoltre, ogni Fondo può avere più di 
una classe di Azione allocata allo stesso. Le Azioni di ogni classe allocata a un Fondo avranno gli 
stessi diritti tra loro ad eccezione di tutti o uno dei seguenti punti: 
 

 valuta di denominazione della classe; 

 copertura valutaria; 

 politica dei dividendi; 

 il livello di commissioni e spese da addebitare; e 

 la sottoscrizione minima, la sottoscrizione minima successiva, il possesso minimo e il 
rimborso minimo applicabili. 
 
Le attività di ogni Fondo sono separate tra loro e sono investite secondo gli obiettivi, le politiche ed 
i limiti d’investimento applicabili per ogni Fondo. Il capitale azionario di ogni Fondo deve essere 
sempre uguale al suo Valore Patrimoniale Netto.  
 
La valuta base di ogni Fondo sarà determinata dagli Amministratori e sarà riportata nel relativo 
Supplemento.  
 
Alla data di questo Prospetto la Società ha sei fondi: HI Numen Credit Fund, HI Core UCITS Fund, 
HI Principia Fund, HI Sibilla Macro Fund, HI Africa Opportunities Fund e HI Numen Bear Rates 
Fund. 
 
Un Supplemento verrà emesso alla determinazione di qualsiasi Fondo o alla creazione di una 
nuova classe di Azioni in un Fondo esistente. Inoltre, i dettagli su tutti i Fondi e sulle loro Azioni 
saranno riportati nei report annuali e semestrali della Società. 
 

Obiettivi e Politiche d’Investimento 
 
Informazioni generali 
 
Le politiche e gli obiettivi specifici d’investimento per ogni Fondo saranno formulati dagli 
Amministratori al momento della creazione di tale Fondo e riportati nel relativo Supplemento.  
 
I mercati e le borse valori nei quali il Fondo può investire sono indicati nell’Appendice I. Questi 
mercati e borse valori sono elencati in accordo ai requisiti della Banca Centrale. Da notare che la 
Banca Centrale non emette un elenco di mercati e borse approvate. Un Fondo può investire in altri 
Fondi della Società e/o in altri schemi collettivi d’investimento. Come investitore in altri schemi 
collettivi d’investimento, il Fondo sosterrà, con gli altri investitori degli schemi sottolineati, la sua 
parte di spese dello schema sottolineato incluso le spese di gestione, gestione degli investimenti, 
amministrazione e altre. Un Fondo può investire in strumenti finanziari derivati per scopo 
d’investimento diretto solo dove tale intenzione viene rivelata nella politica d’investimento del 
Fondo.  
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Qualsiasi alterazione degli obiettivi d’investimento o alterazione del materiale sulle politiche 
d’investimento di ogni Fondo sarà sempre soggetta alla previa approvazione scritta di tutti gli 
Azionisti del relativo Fondo o, se convocata un’assemblea generale degli Azionisti di tale Fondo, 
da una maggioranza di voti dati in tale assemblea. Gli azionisti saranno avvisati con ragionevole 
anticipo dell’implementazione di qualsiasi modifica agli obiettivi o alle politiche d’investimento di un 
Fondo che è stata approvata dagli Azionisti in un’assemblea generale sulla base della 
maggioranza dei voti dati così da permettergli di riscattare le loro Azioni prima di tale 
implementazione. Potrebbe essere apportata una modifica non sostanziale alla politica 
d’investimento previo congruo preavviso comunicato agli azionisti del Fondo interessato. 
 

Investimento in Strumenti Finanziari Derivati  
 
Utilizzo di SFD 

 
Gestione Efficiente del Portafoglio/Investimento Diretto 
 
La Società può per conto di qualsiasi Fondo e soggetta alle condizioni e nei limiti disposti dalla 
Banca Centrale, impiegare tecniche e strumenti riguardo i valori mobiliari, incluso gli investimenti 
negli strumenti finanziari derivati (“SFD”) e l’utilizzo di tecniche repo, repo inverso e prestito titoli. 
Tali tecniche e strumenti possono essere usati per scopi di gestione efficiente del portafoglio o per 
fornire una protezione dal rischio di cambio o dagli scopi d’investimento diretto, se applicabili. Un 
Fondo può effettuare investimenti in SFD negoziati in borsa o fuoriborsa (“OTC”), tipo futures e 
contratti a termine in valuta (che possono essere usati per gestire rispettivamente il mercato ed il 
rischio di cambio), le opzioni (incluso le opzioni di acquisto e vendita che possono essere usate per 
ottenere un risparmio nei costi), swap e warrant (che possono essere acquistati passivamente, per 
esempio come risultato di un’operazione sul capitale) incluso credit default swap, swap a rendimento 
totale, indici derivati del credito e obbligazioni convertibili. Gli SFD in cui un Fondo può investire 
saranno descritti in dettaglio nel rispettivo Supplemento. 
 
Una gestione efficiente del portafoglio significa impiego di tecniche d’investimento che coinvolgono 
transazioni che sono avviate per uno o più dei seguenti scopi specifici: la riduzione del rischio, la 
riduzione del costo o la generazione di capitale o profitto supplementare per un Fondo, con un 
adeguato livello di rischio, prendendo in considerazione il profilo di rischio del Fondo di cui al 
relativo Supplemento e le disposizioni generali delle Norme OICVM. Nuove tecniche e strumenti 
possono essere sviluppati in modo idoneo per l’utilizzo da parte della Società e la Società può 
(soggetta alle condizioni e ai limiti posti dalla Banca Centrale) impiegare tali tecniche e strumenti 
soggetti all’aggiornamento del relativo Fondo nel Supplemento (e al processo di gestione del 
rischio come descritto di seguito) e alla comunicazione degli Azionisti in anticipo o all’approvazione 
degli azionisti dove l’uso di tali tecniche e strumenti risulti in una modifica del materiale della 
politica d’investimento di ogni Fondo. Nel caso in cui la Società intendesse usare questi strumenti 
per scopo d’investimento diretto, saranno riportati tutti i dettagli nella relativa politica di 
investimento del Fondo. Nel caso in cui un Fondo intendesse impegnarsi in transazioni con SFD, 
in qualsiasi caso la Società dovrà eseguire un processo di gestione del rischio secondo i 
Regolamenti della Banca Centrale per monitorare con cura, misurare e gestire su base continua, il 
rischio di tutte le posizioni SFD aperte ed il loro contributo al profilo di rischio generale del Fondo. 
Dalla Società possono essere usati solo tali SFD così come previsti dall’attuale procedura di 
gestione del rischio per la Società approvati dalla Banca Centrale. La Società fornirà, su richiesta 
degli Azionisti, informazioni supplementari relative ai metodi di gestione del rischio impiegati dalla 
Società, compresi i limiti quantitativi applicati ed eventuali recenti sviluppi delle caratteristiche di 
rischio e rendimento delle principali categorie degli Investimenti di un Fondo. Si invitano gli 
investitori a consultare la sezione intitolata “Fattori di Rischio: Rischi d'Investimento e di Strategia” 
e “Conflitti d'Interesse” per ottenere maggiori informazioni sui rischi associati a una gestione 
efficiente del portafoglio. 
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Laddove un Fondo investa in total return swap o altri SFD con caratteristiche analoghe, l'attivo o 
l'indice sottostanti saranno costituiti da azioni o titoli di debito, strumenti del mercato monetario o 
altri investimenti idonei che siano coerenti con l'obiettivo e le politiche d'investimento di un Fondo, 
secondo quanto riportato nella sezione del Supplemento “Obiettivi e Politiche d'Investimento” in 
merito al Fondo interessato. Le controparti di tali transazioni sono di norma banche, società di 
investimento, intermediari-negoziatori o altri istituti finanziari o intermediari che soddisfino uno dei 
seguenti criteri: 
 

(1) dovranno essere istituti di credito che rientrino in una delle seguenti categorie:  
 

(i) istituti di credito autorizzati nello Spazio Economico Europeo (SEE) (Stati 
Membri dell'Unione Europea, Norvegia, Islanda, Liechtenstein); 

(ii) istituti di credito autorizzati da uno stato firmatario dell'Accordo di Basilea 
sulla Convergenza dei Criteri di Misurazione del Capitale sottoscritto nel 
luglio del 1988 (Svizzera, Canada, Giappone, Stati Uniti) e diverso da uno 
Stato Membro del SEE; 

(iii) istituti di credito autorizzati in Jersey, Guernsey, Isola di Man, Australia, 
Nuova Zelanda (“Istituto di Credito”). 

(2) dovranno essere società di investimento autorizzate ai sensi della Direttiva MiFID 
(Markets in Financial Instruments Directive in uno Stato Membro del SEE. 

(3) dovranno essere entità soggette alle normative quali Entità Supervisionate 
Consolidate (“CSE”) e autorizzate dalla Securities and Exchange Commission 
statunitense. 

(4) dovranno presentare un rating di credito minimo pari ad A-2 o un Fondo dovrà 
ritenere che le stesse presentino un rating di credito implicito minimo pari ad A-2 
o equivalente. 

  
In alternativa, una controparte priva di rating potrà essere accettata nel caso in cui un Fondo sia 
indennizzato o garantito rispetto a perdite subite a seguito di una mancanza della controparte o di 
un'entità che presenti e mantenga un rating pari ad A-2 o equivalente. 
 
Il rischio che la controparte risulti inadempiente rispetto ai propri obblighi nell'ambito del total 
return swap e il relativo impatto sui rendimenti degli investitori sono descritti nella sezione del 
presente Prospetto intitolata “FATTORI DI RISCHIO”, alla voce “Rischio di Controparte”.  
 
Le controparti dei total return swap sottoscritti da un Fondo non vanteranno alcun potere 
discrezionale sulla composizione o sulla gestione del portafoglio del Fondo, nonché sul sottostante 
degli SFD. Inoltre, l'autorizzazione della controparte non è richiesta in relazione a qualsivoglia 
transazione effettuata dal Fondo.  
 
Le commissioni e i costi operativi diretti e indiretti derivanti da tecniche di gestione efficiente del 
portafoglio (prestito titoli, contratti repo e di repo inverso) potranno essere detratti dai ricavi 
conferiti al Fondo (ad esempio, a seguito di accordi di condivisione dei proventi). Tali commissioni 
e costi non dovranno includere proventi latenti. Tutti i proventi derivanti da tali tecniche di gestione 
efficiente del portafoglio saranno restituiti al Fondo interessato al netto dei costi operativi diretti e 
indiretti. Le entità a cui potranno essere corrisposti commissioni e costi diretti e indiretti includono 
banche, società di investimento, intermediari-negoziatori, agenti di prestito titoli o altri istituti 
finanziari o intermediari e potranno essere parti correlate alla Società o alla Banca Depositaria. I 
proventi derivanti da tali tecniche di gestione efficiente del portafoglio per il relativo periodo in 
esame, unitamente alle commissioni e ai costi operativi diretti e indiretti sostenuti e all'identità 
della/e controparte/i di tali tecniche di gestione efficiente del portafoglio saranno resi noti all'interno 
delle relazioni annuali e semestrali della Società. 
 
Le tipologie di SFD utilizzabili da parte di un Fondo sono principalmente le seguenti: 
 
Contratti per Differenza ("CFD")  
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Un Fondo può investire in SFD, che potrà utilizzare per esporsi a lungo o breve termine a titoli 
globali, compresi Indici idonei, allorché l'utilizzo di un SFD risulti più efficace della detenzione 
diretta dei titoli rilevanti oppure per migliorare la capacità di copertura del Fondo da parte del 
Gestore degli investimenti o del Sub-Gestore degli investimenti al fine di preservarne il capitale. 
 
Futures/contratti a termine  
 
Un Fondo può stipulare contratti future e a termine su azioni, obbligazioni, tassi d'interesse, valuta, 
Indici idonei e indici azionari, al fine di acquistare o vendere una quantità standard di un’attività 
specifica (oppure, in alcuni casi, per pagamenti in contanti da ricevere o da effettuare basati sul 
rendimento di un sottostante, di uno strumento o di un indice) a una data futura prefissata e a un 
prezzo prestabilito tramite un’operazione conclusa su una borsa valori.  
 
I future e i contratti a termine sono utilizzati quali alternative maggiormente liquide e pratiche 
rispetto all'investimento diretto in talune negoziazioni. La finalità commerciale dei contratti future 
può essere quella di permettere agli investitori di creare una copertura contro i rischi di mercato o 
ottenere un'esposizione a un mercato sottostante. Poiché tali contratti sono immessi 
quotidianamente sul mercato (mark-to-market), liquidando altre posizioni l'investitore può recedere 
dal proprio obbligo di acquisto o vendita dei sottostanti prima della data di consegna del contratto. 
Perseguire una particolare strategia tramite l'impiego di futures, invece di utilizzare il sottostante, il 
titolo o l'indice correlato, può determinare una riduzione dei costi sostenuti per le operazioni. 
 
I futures su azioni sono utilizzati per replicare l'esposizione ad ampie oscillazioni di mercato 
anziché investire direttamente in un ampio paniere di titoli e sono utilizzabili a fini di copertura. I 
futures su obbligazioni sono impiegati per replicare l’esposizione nei confronti di taluni titoli di Stato 
in cui il costo o l’aspetto pratico di investire direttamente in tali strumenti è troppo elevato e sono 
utilizzabili per acquisire esposizione a determinati mercati obbligazionari o a fini di copertura. I 
futures su tassi d’interesse saranno impiegati per tutelare il Fondo da oscillazioni dei tassi 
d’interesse. 
 
Opzioni  
 
Un Fondo può acquistare o vendere (sottoscrivere) opzioni put e call scambiate su mercati 
regolamentati e OTC, i cui sottostanti siano azioni, obbligazioni, indici azionari, valori mobiliari, 
swap su tassi d’interesse, Indici idonei, contratti di cambio a termine o futures, a fini di copertura e 
d’investimento.  
 
Un'opzione è un contratto che conferisce all'acquirente il diritto, ma non l'obbligo, di esercitare una 
caratteristica dell'opzione, come l'acquisto di una quantità specifica di un determinato prodotto, 
attività o strumento finanziario, in o entro una data futura (la data di esercizio). Il “writer” 
(venditore) ha l'obbligo di onorare la suddetta caratteristica del contratto. Poiché l'opzione 
conferisce all'acquirente un diritto e al venditore un obbligo, l'acquirente corrisponde al venditore 
un premio. Le opzioni put sono contratti che conferiscono all'acquirente dell'opzione il diritto, ma 
non l’obbligo, di vendere al venditore dell'opzione il prodotto o strumento finanziario sottostante a 
un prezzo prestabilito, alla o prima della data di esercizio. Le opzioni call sono contratti che 
conferiscono all'acquirente dell'opzione il diritto di acquistare dal venditore dell'opzione il prodotto 
o strumento finanziario sottostante a un prezzo prestabilito, alla o prima della data di esercizio. Le 
opzioni possono anche essere regolate in contanti. Un Fondo può assumere sia il ruolo di 
venditore che quello di acquirente delle opzioni put e call. 
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Obbligazioni convertibili 
 
Le obbligazioni convertibili sono titoli che offrono al rispettivo titolare la possibilità di scambiare 
ogni singola obbligazione con un numero specifico di azioni del capitale societario. Questa 
opzione integrata incide sul rischio dell’obbligazione ed evidenzia caratteristiche analoghe a quelle 
dei titoli a reddito fisso e delle azioni. Quando il titolo sottostante registra performance ridotte, 
l’obbligazione convertibile continua a guadagnare interesse e, pertanto, tende a comportarsi come 
un’obbligazione quando l’opzione è out-of-the-money; quando il titolo sottostante inizia a registrare 
una performance positiva, il valore dell’opzione integrata aumenta e, di conseguenza, 
l’obbligazione convertibile inizia a comportarsi come il titolo sottostante in quanto l’opzione diviene 
into-the-money. Un Fondo può investire in obbligazioni convertibili al fine di acquisire 
un’esposizione a società ed emittenti che siano conformi alla politica d’investimento dello stesso. 
In conseguenza dell’opzione integrata, le obbligazioni convertibili possono anche incorporare la 
leva finanziaria. 
 
Contratti di cambio a termine  
 
Un Fondo può acquistare e vendere valute a pronti o a termine, fermi restando i limiti e le 
restrizioni adottati di volta in volta dalla Banca Centrale al fine di ridurre i rischi di variazioni 
sfavorevoli dei tassi di cambio, nonché di incrementare il rendimento di un Fondo mediante 
l’esposizione a una particolare valuta estera. Un contratto di cambio a termine, che implica un 
obbligo di acquisto o vendita di una determinata valuta in una data futura, a un prezzo prestabilito 
alla sottoscrizione del contratto, riduce l'esposizione del Fondo alle variazioni di cambio della 
valuta ceduta e ne aumenta l'esposizione alle variazioni di cambio della valuta ricevuta per l'intera 
durata del contratto. L'effetto sul valore di un Fondo è simile a quello generato vendendo titoli 
denominati in una valuta e acquistando titoli denominati in un'altra valuta. Un contratto di vendita 
di valute limiterebbe eventuali utili potenzialmente generabili con l'aumento della quotazione della 
valuta oggetto di copertura. Un Fondo può stipulare questi contratti a scopo di copertura contro i 
rischi di cambio, per aumentare l'esposizione a una valuta o per spostare l'esposizione da una 
valuta all'altra in caso di oscillazioni monetarie. Non sempre sono disponibili operazioni di 
copertura adatte e non può esservi garanzia che il Fondo eseguirà a tutti gli effetti tali operazioni in 
un dato momento. Inoltre, tali operazioni possono non avere esito positivo e annullare la possibilità 
di un Fondo di beneficiare delle oscillazioni favorevoli nelle rispettive valute estere. Un Fondo può 
utilizzare una valuta (o un paniere di valute) a scopo di copertura contro le variazioni sfavorevoli 
delle quotazioni di un'altra valuta (o paniere di valute), laddove i tassi di cambio tra le due valute 
presentino una correlazione positiva. 
 
Swap su tassi di cambio  
 
Un Fondo può utilizzare swap su tassi di cambio per tutelarsi da oscillazioni del valore relativo 
delle sue posizioni di portafoglio a seguito di variazioni dei tassi di cambio e/o per trarre un 
vantaggio diretto da dette variazioni. 
 
Credit Default Swap  
 
Un Fondo può assumere posizioni in credit default swap per acquistare protezione contro 
l’inadempienza di determinati emittenti oppure per conseguire un reddito supplementare dalla 
vendita della protezione. Un credit default swap è un tipo di derivato di credito che permette a una 
parte (“acquirente della protezione”) di trasferire il rischio di credito di un’entità di riferimento 
(“entità di riferimento”) a una o più parti diverse (“venditore della protezione”). L’acquirente della 
protezione versa una commissione periodica al venditore della protezione in cambio della 
protezione da numerosi eventi (ciascuno, un "evento di credito”) subiti dall’entità di riferimento. La 
vendita ovvero l’acquisto di una protezione su un credit default swap può comportare un livello di 
volatilità elevato. 
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Total Return Swap  
 
Un Fondo può sottoscrivere total return swap al fine di ottenere esposizione a determinati 
strumenti, panieri di strumenti o mercati, nel rispetto della politica d’investimento del Fondo, 
compresi gli Indici idonei. Un total return swap è un contratto in cui una parte (il “total return 
payer”) trasferisce il rendimento economico totale di un'obbligazione di riferimento alla controparte 
(il “total return receiver”) in cambio di uno specifico tasso fisso o variabile (per esempio, il London 
Inter-Bank Offered Rate). Il rendimento economico totale include i redditi da interessi e dividendi, 
come pure le plusvalenze e minusvalenze di capitale derivanti dalle oscillazioni del mercato. 
 
Un Fondo potrà ricorrere all’uso di total return swap in conformità alla politica d’investimento dello 
stesso. Laddove la politica d’investimento preveda che i total return swap debbano essere utilizzati 
come elemento della politica d’investimento primaria, il Fondo potrà investire in total return swap 
fino al 100% del Valore Patrimoniale Netto, con una gamma d’uso prevista in linea con la 
percentuale delle esposizioni lunghe e corte del Fondo stesso; diversamente, il ricorso ai total 
return swap è limitato a 1/3 del Valore Patrimoniale Netto del Fondo stesso. Gli strumenti 
sottostanti consentiti per i total return swap saranno quelli precisati nel Supplemento pertinente. 
 
Swap su tassi d’interesse  
 
Un Fondo può sottoscrivere swap su tassi d’interesse a fini di copertura rispetto a oscillazioni del 
tasso d’interesse. Gli swap su tassi d’interesse prevedono lo scambio da parte di un Fondo con 
una controparte dei rispettivi impegni a effettuare o ricevere pagamenti di interessi (ad es. uno 
scambio di pagamenti a tasso fisso a fronte di pagamenti a tasso variabile). Ai sensi di uno swap 
su tassi d’interesse, i pagamenti netti dovuti da ciascuna parte sono corrisposti da una parte alla 
controparte in ciascuna data di pagamento. 
 
Swap su valute  
 
Un Fondo può sottoscrivere swap su valute per modificare la valuta di denominazione di attività e 
passività. Gli swap su valute sono contratti tra due parti mirati allo scambio di pagamenti futuri in 
una valuta in cambio di pagamenti in un'altra valuta. Tali contratti sono utilizzati per modificare la 
valuta di denominazione di attività e passività. Diversamente dagli swap su tassi d’interesse, gli 
swap su valute devono includere uno scambio di capitale alla scadenza. Gli swap su valute 
possono essere utilizzati in situazioni in cui il fondo investe in attività che non siano denominate 
nella valuta locale e il fondo non desidera che il portafoglio sia influenzato da variazioni dei tassi di 
cambio. Laddove il fondo desideri ottenere esposizione a una valuta specifica, verrà sottoscritta 
una posizione separata nella suddetta valuta. 
 
Warrant  
 
Un Fondo può investire in warrant al fine di ottenere esposizione a titoli specifici e di leva 
finanziaria. I warrant sono titoli che conferiscono al detentore il diritto di riacquistare il titolo della 
società che ha emesso il warrant a un prezzo specificato, in una data futura o in svariate date 
future. I warrant presentano caratteristiche simili alle opzioni call, e sono di norma emessi 
unitamente a titoli od obbligazioni privilegiati o in relazione ad azioni societarie, sebbene spesso 
essi presentino scadenze più lunghe rispetto a quelle tipiche del mercato delle opzioni quotate. 
Come le opzioni call, i warrant possono rappresentare uno strumento efficiente, liquido ed efficace 
per assumere posizioni su titoli. Ciò consente a un Fondo di trarre vantaggio da guadagni futuri del 
valore di un titolo senza la necessità di acquistare e detenere il titolo.  
 
I warrant possono essere acquisiti in modo passivo, per esempio a seguito di una azione 
societaria, oppure acquisiti sul mercato secondario in alternativa all’acquisto dei titoli di riferimento 
sottostanti. I warrant in cui può investire il Fondo saranno soprattutto quotati/negoziati su Mercati 
regolamentati. 
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Titoli di partecipazione  
 
Un Fondo può acquistare un titolo di partecipazione che replichi l’esposizione economica 
associata all’acquisto o alla vendita di un'opzione “call spread” o “put spread” su un'attività 
sottostante o su un indice; esso sarà in genere utilizzato a fini di copertura o esposizione a indici di 
mercato generali di mercati azionari, dei cambi e del reddito fisso. 
 
Accordi di riacquisto/riacquisto inverso 
 
Un Fondo può stipulare accordi di riacquisto/riacquisto inverso ai fini di una gestione efficiente del 
portafoglio, ferme restando le condizioni e i limiti definiti nelle Norme OICVM. 
 
Con accordo di riacquisto, o accordo di vendita e riacquisto, anche noto come accordo repo, si 
intende la vendita di titoli congiuntamente all’accordo, per il venditore, di riacquistare i titoli in una 
data successiva. Ai sensi di un accordo di riacquisto, il Fondo vende titoli a una controparte con 
l’accordo, da parte dello stesso, di riacquistare i titoli al medesimo prezzo, maggiorato di interessi, 
a un tasso prefissato. 
 
Con accordo di riacquisto inverso, anche noto come accordo reverse repo, si intende l’acquisto di 
titoli da una controparte con l’accordo, per l’acquirente, di rivendere i titoli alla controparte stessa 
in una data successiva. Ai sensi di un accordo di riacquisto inverso, il Fondo acquista titoli da una 
controparte con l’accordo, da parte dello stesso, di rivendere i titoli al medesimo prezzo, 
maggiorato di interessi, a un tasso prefissato. Il titolo viene detenuto dal Fondo come garanzia per 
l’obbligo di riacquisto della controparte. 
 
Per quanto riguarda gli accordi di riacquisto, il Fondo deve garantire di essere in grado, in 
qualsiasi momento, di richiamare i titoli oggetto dell’accordo o di cessare l’accordo di riacquisto 
stipulato. Con riferimento agli accordi di riacquisto inverso, il Fondo deve garantire di essere in 
grado, in qualsiasi momento, di richiamare l’intero importo della liquidità o di cessare l’accordo di 
riacquisto inverso sia secondo il principio della competenza che su base mark-to-market. Gli 
accordi di riacquisto e riacquisto inverso di obbligazioni che non superino i sette giorni saranno 
considerati come accordi ai sensi di termini che consentono al Fondo in questione di richiamare gli 
attivi in qualsiasi momento. 
 
Laddove la controparte di un accordo di riacquisto, riacquisto inverso o prestito titoli stipulato per 
conto dei Fondi: 
 

(a) fosse soggetta a un rating di credito attribuito da un’agenzia registrata e sotto la sorveglianza di 

ESMA, si terrà conto di tale rating nel processo di valutazione del merito creditizio; e 

 

(b) laddove il rating della controparte fosse declassato ad A-2 o inferiore (o rating 

equivalente) da un’agenzia di rating di cui al sub-paragrafo (a), ciò condurrà la Società ad 
eseguire una nuova valutazione del merito creditizio.  

 
Fatto salvo quanto diversamente precisato nel relativo Supplemento, i Fondi che possano ricorrere 
all’uso di accordi di riacquisto o di riacquisto inverso o accordi di prestito titoli, potranno avvalersi 
di qualsiasi titolo che possa essere utilizzato per tali accordi in seno al portafoglio del Fondo 
stesso. Per quanto riguarda la concessione di titoli in prestito, il Fondo stipulerà accordi di prestito 
titoli con intermediari/operatori e banche al fine di generare reddito aggiuntivo per il Fondo stesso. 
Tali eventuali prestiti dovranno essere costantemente garantiti da liquidità e valori equivalenti a 
liquidità mantenuti su base corrente per un importo pari almeno al valore di mercato dei titoli 
concessi in prestito dal Fondo stesso. 
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Garanzie 
 
L'esposizione al rischio di una controparte di un derivato OTC può essere ridotta laddove la 
controparte fornisca a un Fondo una garanzia. Un Fondo potrà trascurare il rischio di controparte a 
condizione che il valore della garanzia, valutato al prezzo di mercato e in considerazione degli 
adeguati sconti, superi in qualsivoglia momento il valore dell'importo esposto al rischio. 
 
Le categorie di garanzie che potranno essere ricevute dai Fondi includono attivi liquidi e non 
liquidi, titoli di debito e strumenti del mercato monetario. 
 
Le garanzie ricevute dovranno rispettare in ogni caso i seguenti criteri: 
 
Liquidità: le garanzie ricevute, esclusi i contanti, dovranno essere altamente liquide e negoziate su 
un mercato regolamentato o su un sistema multilaterale di negoziazione con una tariffazione 
trasparente al fine di poter essere tempestivamente vendute a un prezzo che si avvicini alla 
relativa valutazione precedente alla vendita. Le garanzie ricevute dovranno inoltre essere conformi 
alle disposizioni del Regolamento 74 dei Regolamenti OICVM; 
 
Valutazione: le garanzie ricevute dovranno essere valutate almeno con cadenza giornaliera, e le 
attività che presentino un'elevata volatilità di prezzo non potranno essere accettate quali garanzie, 
fatti salvi i casi in cui siano in essere scarti di garanzia (haircut) adeguatamente prudenti; 
 
Qualità creditizia dell'emittente: le garanzie ricevute devono essere di elevata qualità e saranno 
valutate in conformità ai requisiti del processo di valutazione della qualità creditizia dell’emittente, 
come previsto dai Regolamenti OICVM della Banca Centrale; 
 
Correlazione: le garanzie ricevute devono essere emesse da un'entità indipendente rispetto alla 
controparte e che non presenti, su basi ragionevoli, un'elevata correlazione alla performance della 
controparte stessa; 
 
Diversificazione (concentrazione delle attività): le garanzie dovranno essere sufficientemente 
diversificate in termini di paesi, mercati ed emittenti, con un'esposizione massima a uno stesso 
emittente pari al 20% del Valore Patrimoniale Netto di un Fondo. Laddove un Fondo sia esposto a 
più controparti, i diversi panieri di garanzie dovranno essere sommati al fine di calcolare il limite di 
esposizione del 20% rispetto a un singolo emittente; 
 
I Fondi possono essere interamente garantiti utilizzando valori mobiliari e strumenti del mercato 
monetario emessi o garantiti da un qualsiasi Stato Membro, una o più delle rispettive autorità 
locali, un paese terzo o un ente pubblico internazionale a cui appartengano uno o più Stati 
Membri, a condizione che i Fondi ricevano i titoli da almeno 6 diverse emissioni e i titoli di una sola 
emissione non rappresentino più del 30% del valore patrimoniale netto del Fondo in questione. Si 
prevede che i Fondi ricevano garanzie per oltre il 20% del valore patrimoniale netto di ciascun 
Fondo in valori mobiliari o strumenti del mercato monetario emessi dal governo degli Stati Uniti e 
da governi di Stati Membri dell’Unione europea. 
 
Disponibilità immediata: le garanzie ricevute dovranno poter essere interamente utilizzate dal 
Fondo in qualsivoglia momento senza che sia necessario ottenere l'autorizzazione della 
controparte.  
 
Custodia: le garanzie ricevute quali trasferimento di titoli dovranno essere detenute dalla Banca 
Depositaria. Relativamente ad altre tipologie di accordi di garanzia, le garanzie potranno essere 
detenute da banche depositarie terze che siano soggette a vigilanza prudenziale e che non siano 
correlate al prestatore delle garanzie stesse 
 
Le garanzie non liquide non potranno essere oggetto di vendita, deposito o reinvestimento. 
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Le garanzie liquide potranno essere unicamente investite in: 
 

(a)          depositi presso gli istituti interessati;  
 

(b)          titoli di Stato di elevata qualità;  
 

(c)          operazioni di repo inverso, a condizione che le transazioni avvengano con 
istituti di credito soggetti a vigilanza prudenziale e che il Fondo sia in grado di 
richiamare in qualsivoglia momento l'intero importo della liquidità secondo il 
principio della competenza;  

 
(d)          fondi del mercato monetario a breve termine così come definiti dalle Linee 

Guida ESMA in materia di Definizione Comune dei Fondi del Mercato Monetario 
Europeo  

 
In conformità ai Regolamenti OICVM della Banca Centrale, le garanzie liquide investite dovranno 
essere diversificate in conformità ai requisiti di diversificazione applicabili alle garanzie non liquide. 
Le garanzie liquide investite non potranno essere depositate presso la controparte o un'entità 
correlata. 
 
Laddove un Fondo riceva garanzie pari a un minimo del 30% del proprio patrimonio, esso 
applicherà un'adeguata politica di stress test al fine di garantire che tali test vengano eseguiti con 
cadenza regolare in condizioni di liquidità ordinarie e straordinarie, così da consentire al Fondo di 
valutare il rischio di liquidità associato alle garanzie stesse. La politica di stress test sulla liquidità 
dovrà prevedere i seguenti requisiti minimi: 
 

 formulazione dell'analisi di scenario basata su stress test che includa la calibrazione, la  
certificazione e l'analisi della sensibilità;  

 

 approccio empirico alla valutazione dell'impatto, ivi compresi test retrospettivi sulle stime 
relative al rischio di liquidità;  

 

 frequenza delle relazioni e soglia/e di tolleranza di limiti/perdite; e  
 

 azioni di mitigazione volte a ridurre le perdite, ivi compresa una politica di haircut e la 
copertura rispetto al rischio di gap.  

 
Un Fondo attuerà una chiara politica di haircut adeguata a ciascuna classe di attività ricevuta a 
titolo di garanzia. In fase di elaborazione della politica di haircut, i Fondi dovranno prendere in 
considerazione le caratteristiche delle attività, quali la posizione creditizia o la volatilità di prezzo, 
nonché l'esito degli stress test eseguiti in conformità al paragrafo precedente. Tale politica sarà 
documentata e giustificherà ciascuna decisione di applicare o non applicare uno specifico haircut a 
una determinata classe di attività.  
 
Di volta in volta, e fatti salvi i requisiti sopra riportati, i livelli di garanzia e gli haircut previsti dalla 
politica potranno essere adeguati, secondo la discrezione del Sub-Gestore degli Investimenti del 
Fondo interessato, in consultazione con il Gestore degli Investimenti, laddove ciò sia ritenuto 
adeguato in relazione a una specifica controparte, alle caratteristiche dell'attività ricevuta quale 
garanzia, alle condizioni di mercato o ad altre circostanze. Gli eventuali haircut applicati dal Sub-
Gestore degli Investimenti del Fondo interessato, vengono adeguati a ciascuna classe di attività 
ricevuta quale garanzia, prendendo in considerazione le caratteristiche delle attività, quali la 
posizione creditizia e/o la volatilità di prezzo, nonché l'esito degli stress test eseguiti in conformità 
ai requisiti di cui sopra. Ciascuna decisione di applicare o meno uno specifico haircut a una 
determinata classe di attività sarà giustificata sulla base della presente politica.  
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Il Sub-Gestore degli Investimenti del Fondo interessato collaborerà con la Banca Depositaria al 
fine di gestire tutti gli aspetti del processo di garanzia della controparte. 
 

Copertura Valutaria 
 
La Società può impiegare strategie atte alla copertura dal rischio della valuta a livello di Fondo e di 
classe d’Azione. Se lo stesso Fondo sottoscrive transazioni di copertura della valuta come parte 
della politica d’investimento, queste transazioni di copertura devono essere considerate 
distintamente dalle transazioni di copertura della valuta a livello di classe d’Azione descritta di 
seguito. 
 
Il Fondo può eseguire alcune transazioni relative alla valuta in modo da coprire alcuni rischi di 
valuta, ad esempio dove la valuta di denominazione di un Investimento differisce dalla valuta di 
base del relativo Fondo, può cercare di coprire l’esposizione risultante della valuta nuovamente 
nella valuta di base del relativo Fondo. Comunque non esiste alcuna garanzia che queste 
transazioni di copertura possano essere efficaci.  

 
Questa copertura è eseguita solitamente mediante contratti di acquisto a termine ma si possono 
includere anche opzioni sulla valuta, futures e altri contratti OTC. Il Fondo relativo non sarà 
sottoposto a effetto leva come risultato di tale esposizione e tutte le transazioni saranno 
chiaramente attribuibili al relativo Fondo. Tutti i costi e le perdite risultanti da tali transazioni di 
copertura della valuta saranno a carico del Fondo relativo e tutti i profitti sorti in connessione con 
le transazioni di copertura saranno attribuibili al Fondo rilevante. Benché il Fondo intenda 
utilizzare tali transazioni di copertura valuta rispetto ai suoi Investimenti, non è obbligato ad agire 
in questo modo e finché impiega strategie allo scopo di coprire l’esposizione degli Investimenti alla 
valuta base del relativo Fondo, non ci può essere alcuna garanzia che tali strategie saranno 
efficaci. 
 
Le sottoscrizioni ed i rimborsi materiali possono anche far sorgere delle modifiche alla copertura. I 
dettagli sulle strategie di copertura della valuta utilizzate saranno rivelate nei report annuali e 
semestrali della Società. 
 

Copertura Valutaria a Livello di Classe 
 
La Società può impiegare strategie atte alla copertura dal rischio di valuta a livello di classe di 
Azioni ricorrendo a tecniche di gestione efficiente del portafoglio e investimenti.  
 
Se il Gestore degli Investimenti utilizza strategie di copertura in modo da coprire l’esposizione 
delle classi che sono denominate in valute diverse dalla valuta base del relativo Fondo, tale 
copertura sarà tipicamente eseguita mediante contratti di acquisto a termine ma può includere 
anche opzioni di valuta, futures e contratti OTC. Comunque non esiste alcuna garanzia che tali 
transazioni di copertura saranno efficaci. 
 
L’esposizione alla valuta non supererà il 105% del Valore Patrimoniale Netto della classe rilevante 
e tutte le transazioni saranno chiaramente attribuibili alla classe rilevante. Il Gestore degli 
Investimenti non intende avere posizioni troppo o poco coperte; comunque, a causa dei movimenti 
e dei fattori di mercato al di fuori del controllo del Gestore degli Investimenti, possono sorgere ogni 
volta posizioni troppo o poco coperte. Tutte queste transazioni saranno chiaramente attribuibili ad 
una classe specifica e le esposizioni della valuta di classi diverse non saranno combinate o 
compensate. L’esposizione della valuta degli investimenti non sarà allocata ad alcuna classe 
separata. I report periodici della Società indicheranno come sono state utilizzate queste 
transazioni. 
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Tutti i costi e le perdite risultanti da tali transazioni di copertura della valuta saranno a carico della 
classe rilevante e tutti i profitti sorti in connessione con le transazioni di copertura saranno anche 
attribuiti alla relativa classe. I dettagli sulle strategie di copertura della valuta utilizzate saranno 
divulgate nei report annuali e semestrali della Società. 
 
Il Gestore degli Investimenti adotterà delle procedure per monitorare le posizioni coperte in modo 
da garantire che le posizioni sovra-esposte non supereranno il limite del 105% del Valore 
Patrimoniale Netto della classe rilevante. Come parte di questa procedura, il Gestore degli 
Investimenti revisionerà le posizioni coperte in eccesso del 100% del Valore Patrimoniale Netto 
della relativa classe e, le posizioni materialmente in eccesso del 100% del Valore Patrimoniale 
Netto della classe non saranno inoltrate mese per mese. 
 
Il Gestore degli Investimenti può avvalersi, laddove lo ritenesse opportuno, di parti terze (previa 
approvazione discrezionale della gestione degli investimenti) per svolgere attività di copertura per 
conto della Società e dei Fondi. In aggiunta, il Gestore degli Investimenti potrà ottenere assistenza 
da parti terze in relazione alle coperture che non abbiano avuto l’approvazione discrezionale della 
gestione, a condizione che in tali circostanze il medesimo adotti tutte le decisioni d’investimento. 
 
Se la copertura della valuta avviene a livello di classe, la performance della classe coperta 
probabilmente si muoverà in linea con la performance delle attività sottolineate e la copertura della 
valuta a livello di classe potrà sostanzialmente limitare i vantaggi dei titolari di Azioni della classe 
denominata in una valuta diversa dalla valuta base del Fondo se la valuta di denominazione di 
quella classe scende al di sotto della valuta base del Fondo e/o della valuta nella quale le attività 
del Fondo sono denominate. 
 
I costi sorti come risultato della copertura della valuta saranno a carico della classe relativa a livello 
di classe del Fondo relativo. 
 

Restrizioni d’investimento e di finanziamento 
 

L’investimento delle attività di ogni Fondo deve essere conforme con i Regolamenti. Una 
dichiarazione dettagliata delle restrizioni generali d’investimento e dell’assunzione di prestiti 
applicabili a tutti i Fondi sono riportati nell’Appendice II. Gli Amministratori può imporre ulteriori 
limiti rispetto a qualsiasi Fondo. I dettagli saranno riportati nel relativo Supplemento. 
 
Gli Amministratori possono ogni volta imporre ulteriori restrizioni all’investimento compatibili con o 
ad interesse degli Azionisti in modo da essere conformi alle leggi ed alle disposizioni dei paesi 
dove gli Azionisti della Società sono ubicati o le Azioni sono negoziate. 
 
La Società non assumerà alcun controllo legale o gestionale dei soggetti per i quali si effettuano gli 
investimenti sottolineati. 
 
Resta inteso che la Società deve, soggetta alla previa approvazione della Banca Centrale (e 
l’aggiornamento della relativa Società e/o documentazione del Fondo) avere il potere di avvalersi 
di qualsiasi modifica alle restrizioni d’investimento riportati nei Regolamenti che permetterebbero 
l’investimento da parte della Società in titoli, strumenti derivati e qualsiasi altra forma 
d’investimento che, alla data di questo Prospetto, è limitato o vietato secondo i Regolamenti. 
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Politica dei Dividendi 
 
Gli Amministratori sono autorizzati a dichiarare e pagare i dividendi di ogni classe di Azione nella 
Società.  
 
I dividendi, se dichiarati, saranno pagati mediante rimessa telegrafica al conto bancario specificato 
nel Modulo di Richiesta, al di fuori del reddito netto del Fondo e dei profitti realizzati e non 
realizzati al netto delle perdite realizzate e non. I tempi di pagamento dei dividendi rispetto a 
qualsiasi Fondo saranno riportati nel relativo Supplemento. Qualsiasi dividendo pagato su 
un’Azione che non viene rivendicata non guadagnerà interessi e se non rivendicata entro sei anni 
dalla sua dichiarazione, perderà i suoi diritti e verrà incamerata a vantaggio del Fondo relativo. 
 
Per quanto riguarda l’accumulo delle classi di Azioni, non verrà dichiarato alcun dividendo. I redditi 
ed i profitti saranno accumulati e reinvestiti nel relativo Fondo per conto dell'Azionista. 
 

I potenziali investitori devono considerare i seguenti fattori di rischio prima di investire in un Fondo 
della Società. Qualsiasi ulteriore fattore di rischio relativo ad un particolare Fondo o Fondi verrà 
riportato nel relativo Supplemento(i). 
 

Fattori di rischio 
 
RISCHI D’INVESTIMENTO E DI STRATEGIA 
 
Strumenti finanziari derivati – Ogni Fondo può usare SFD a fini di copertura e di gestione 
efficiente del portafoglio o, se indicato nella politica d’investimento di un Fondo, a fini 
d’investimento. Anche se un uso prudente degli SFD può essere di beneficio, questi coinvolgono 
anche diversi rischi e in alcuni casi maggiori dei rischi che si possono presentare con i più 
tradizionali investimenti.  
 
I rischi nell’usare SFD includono perdita di liquidità, dipendenza sull’abilità di prevedere movimenti 
nei prezzi dei titoli sui quali gli SFD si basano, rischio di prezzo errato o di valutazione impropria 
degli SFD e correlazione imperfetta tra il prezzo degli SFD e i prezzi dei titoli o delle valute 
coperte. Valutazioni errate possono creare maggiori richieste di pagamenti in contanti nei confronti 
di controparti o perdita di valore di un Fondo. Di conseguenza, l’uso di un Fondo di SFD può non 
essere sempre efficace e talvolta può essere controproduttivo per ulteriori obiettivi d’investimento 
di un Fondo. Nella misura in cui un Fondo investe in SFD, questo Fondo può correre un rischio di 
credito riguardo le parti con il quale negozia e può correre il rischio di insolvenza. L’utilizzo di SFD 
esporrà anche il relativo Fondo al rischio che la documentazione legale del contratto possa non 
riflettere accuratamente l’intenzione delle parti. Il rischio legale è il rischio di perdita dovuta 
all’applicazione inaspettata di una legge o una norma o perché i contratti non sono legalmente 
applicabili o documentati correttamente. L’investimento in derivati coinvolge l’esposizione alle 
normali fluttuazioni del mercato e ad altri rischi riguardanti gli investimenti in titoli.  
 
Rischi Generali degli Investimenti e delle Negoziazioni – Tutti gli investimenti in titoli 
presentano un rischio di perdita di capitale. La politica d’investimento di un Fondo/dei Fondi può 
impiegare delle tecniche d’investimento tipo transazioni di opzioni, transazioni di margini, vendite 
corte sintetiche e contratti futures e a termine, che possono massimizzare in alcune circostanze, 
qualsiasi perdita. Non ci può essere alcuna garanzia che il Fondo/i Fondi otterranno il proprio 
obiettivo d’investimento. 
 
Concentrazione degli Investimenti – Benché la politica del Fondo/dei Fondi della Società sia di 
diversificare il portafoglio d’investimento, questo può/questi possono in determinati periodi 
possedere alcuni investimenti, soggetti a restrizioni d’investimento e di finanziamento così come 
riportato nell’Appendice II. Tuttavia il Fondo/i Fondi potrebbero essere soggetti a perdite 
significative se posseggono una posizione ampia in un particolare investimento che scende di 
valore. Inoltre, correlazioni storiche possono subire drammatiche modifiche, riducendo la 
protezione della diversificazione prevista. 
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Rischio della Controparte – I mercati nei quali il Fondo/i Fondi possono influenzare le transazioni 
possono includere mercati OTC o “intermediari”. I partecipanti a tali mercati non sono tipicamente 
soggetti alla valutazione del credito e soggetti a supervisione regolatoria come membri di mercati 
“di borsa”. Ciò espone il Fondo/i Fondi al rischio che una controparte possa non liquidare una 
transazione secondo i termini e le condizioni a causa di una disputa sulle condizioni del contratto 
(se o meno in buona fede) o per problemi di credito o liquidità, cioè causando una perdita del 
Fondo/dei Fondi. Tale “rischio della controparte” è accentuata per i contratti con maturità maggiore 
dove alcuni eventi possono intervenire per impedire il pagamento, o dove il Fondo/i Fondi hanno 
concentrato le proprie transazioni con un singolo o un piccolo gruppo di controparti.  
 
Leverage, Tassi d’Interesse, Margine e Assunzione di Prestito – Oltre al leverage 
(indebitamento) riguardo i titoli e gli strumenti di credito nel quale il Fondo/i Fondi possono 
investire, questo/questi possono assumere in prestito fondi dalle società d’intermediazione, dalle 
banche e altre istituzioni finanziarie su base temporanea in modo da aumentare il capitale 
disponibile per l’investimento (vedere “Obiettivi e Politica d’Investimento”). Conseguentemente il 
livello dei tassi d’interesse al quale il Fondo/i Fondi assumono prestiti e altri costi per ottenere i 
fondi con indebitamento influenzeranno i risultati operativi del Fondo/dei Fondi.  
 
Secondo i requisiti della Banca Centrale, il Fondo/i Fondi eseguiranno operazioni di prestito e di 
leverage che possono creare alcuni rischi supplementari. 
 
Mentre il leverage presenta delle opportunità per accrescere il rendimento totale del Fondo/dei 
Fondi, ha anche l’effetto di aumentare potenzialmente le perdite. Di conseguenza, qualsiasi evento 
che influisce sfavorevolmente sul valore di un investimento da parte del Fondo/dei Fondi sarà 
ingrandito nella misura in cui il Fondi/i Fondi si sono indebitati. L’effetto cumulativo dell’uso del 
leverage da parte del Fondi/dei Fondi in un mercato che si sposta sfavorevolmente verso 
l’investimento del Fondo/dei Fondi può risultare in una perdita sostanziale del Fondo/dei Fondi 
maggiore di quella avuta se il Fondo/i Fondi non si fossero indebitati. 
 
Se i titoli impegnati dagli operatori per garanti conti a margine del Fondo/dei Fondi scendono di 
valore, il Fondo/i Fondi potranno essere soggetti ad una “richiesta di margine” e necessiteranno di 
depositare ulteriori fondi tramite l’operatore o subire una liquidazione obbligatoria dei titoli 
impegnati per compensare la perdita di valore. Nel caso di improvvisa perdita di valore delle 
attività del Fondo/dei Fondi, il Fondo/i Fondi potrebbero non essere capaci di liquidare le attività 
abbastanza velocemente da saldare il debito del margine. 
 
Nei mercati futures, i depositi di garanzia sono tipicamente bassi. Depositi di garanzia bassi 
significano che un movimento relativamente piccolo del prezzo in un contratto futures può risultare 
in perdite immediate e sostanziali. Ad esempio, se al momento dell’acquisto il 10% del prezzo di 
un contratto futures viene depositato come margine risulterà una riduzione del 10%, nel prezzo del 
contratto futures, mentre se il contratto è concluso ci sarà una perdita totale del deposito di 
garanzia prima di qualsiasi riduzione della commissione d’intermediazione. 
 
Negoziazione nelle Opzioni – Il Fondi/i Fondi possono acquistare e vendere opzioni sui titoli, 
sulle valute e sulle merci in diverse borse merci e valori e mercati OTC. Il venditore (“writer”) di 
un’opzione d’acquisto o vendita che è scoperta ( ad es. il venditore ha effettivamente una 
posizione lunga o corta nel titolo, nella valuta o nella merce sottolineata) si assume il rischio (che 
teoricamente può essere illimitato) di diminuire o aumentare il prezzo di mercato del titolo, della 
valuta o della merce sottolineata al di sotto o di sopra del prezzo di acquisto o di vendita. Investire 
in futures e opzioni è un’attività che richiede un elevato livello di specializzazione e benché ciò può 
aumentare il rendimento complessivo, può anche comportare un rischio significativamente 
maggiore rispetto all’investimento ordinario. 
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Contratti Futures Negoziati in Borsa e Opzioni sui Contratti Futures – L’utilizzo da parte del 
Fondo/dei Fondi dei contratti futures e delle opzioni sui contratti futures presenterà lo stesso tipo di 
rischio di variabilità e indebitamento associato solitamente alle transazioni in SFD (come disposto 
di seguito). Inoltre tali transazioni presentano un numero di rischi che non possono essere 
associati all’acquisto ed alla vendita di altri tipi di prodotti di investimento. 
 
Il Fondo/i Fondi possono investire in futures e opzioni relative nella misura in cui sono state 
ottenute tutte le registrazioni o eccezioni della CFTC necessarie. Tali registrazioni o eccezioni non 
includerebbero la revisione o l’approvazione da parte della CFTC di qualsiasi Prospetto o 
Supplemento o strategie di negoziazione della Società e dei suoi Fondi. 
 
Prima dell’esercizio o della scadenza, una posizione in opzione o di futures può essere terminata 
solo sottoscrivendo una transazione di compensazione. Ciò richiede un mercato secondario 
liquido in borsa sulla quale la posizione originale è stata stabilita. Mentre il Fondo/i Fondi 
sottoscriveranno posizioni di opzioni e futures, solo se nella valutazione del Gestore degli 
Investimenti o Sub-Gestore degli Investimenti interessato, sembra esserci un mercato secondario 
liquido per tali strumenti, potrebbe non esserci alcuna garanzia che tale mercato esisterà per 
qualsiasi particolare contratto in qualsiasi momento. In questo caso, potrebbe non essere possibile 
determinare o liquidare una posizione. 
 
L’abilità del Fondo/dei Fondi nell’utilizzare futures o opzioni su futures per coprire la sua 
esposizione ad alcune posizioni o come surrogato per investimenti in strumenti o mercati 
dipenderà dal grado di correlazione tra il valore dello strumento o del mercato da coprire oppure a 
quale esposizione è richiesta ed il valore di futures o contratti di opzioni. Dato che lo strumento 
che sottolinea un contratto futures o un’opzione negoziata sarà spesso diverso dallo strumento o 
dal mercato coperto o per il quale è richiesta l’esposizione, il rischio di correlazione può essere 
significativo e può risultare in perdite sostanziali per il Fondo/i Fondi. L’uso di futures e opzioni 
coinvolge il rischio le modifiche del valore dello strumento sottolineato non saranno 
completamente riflesse nel valore del contratto futures o nell’opzione. 
 
La liquidità di un mercato secondario nei contratti futures e nelle relative opzioni è soggetta anche 
a rischio di arresto della negoziazione, sospensioni, guasti nel sistema della stanza di 
compensazione o della borsa, intervento governativo, insolvenza di una società intermediaria, 
interruzione della normale attività di negoziazione nella stanza di compensazione o in borsa o altro 
luogo. 
 
Transazioni di SFD OTC – Il Fondo/i Fondi possono investire una sostanziale porzione delle loro 
attività in investimenti che non sono negoziati in borse organizzate e come tali non sono 
standardizzate. Tali transazioni sono note come transazioni OTC e possono includere contratti a 
termine o opzioni. Mentre alcuni mercati OTC sono fortemente liquidi, le transazioni negli SFD 
OTC possono comportare rischi maggiori dell’investimento in SFD negoziati in borsa poiché non 
esiste alcun mercato sul quale chiudere una posizione aperta. Può essere impossibile liquidare 
una posizione esistente, per valutare il valore della posizione che sorge da transazioni fuori borsa 
o valutare l’esposizione al rischio. I prezzi di domanda e offerta devono essere quotati, ed anche 
quando lo sono, saranno stabiliti dagli operatori di questi strumenti e di conseguenza potrebbe 
essere difficile stabilire il prezzo giusto. Rispetto a tale negoziazione, il Fondo/i Fondi possono 
essere soggetti al rischio di errore della controparte o incapacità o rifiuto ad agire nel rispetto di tali 
contratti. L’illiquidità o l’interruzione del mercato può creare perdite maggiori del Fondo/dei Fondi. 
 
Gli strumenti, gli indici ed i tassi che sottolineano le transazioni SFD che si suppongono siano 
sottoscritte dal Fondo/dai Fondi possono essere estremamente variabili nel senso che sono 
soggetti a improvvise variazioni di grandezza e possono essere influenzati, tra le altre cose, da 
negoziazione dello Stato, programmi e politiche di controllo fiscali, valutarie e monetarie; eventi 
economici e politici nazionali e internazionali; e modifiche nei tassi d’interesse. La variabilità di tali 
strumenti, indici o tassi, che può rendere difficile o impossibile prevedere o anticipare le fluttuazioni 
nel valore di strumenti negoziati dal Fondo/dai Fondi possono creare perdite. 
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Rischio di gestione delle garanzie - Nel tentativo di ridurre il rischio di credito mediante la 
fornitura o la ricezione di garanzie per le transazioni OTC, gli accordi di prestito titoli e gli accordi di 
riacquisto/riacquisto inverso, la gestione della garanzia fornita/ricevuta sarà assoggettata ai rischi 
di liquidità e di controparte associati ai relativi strumenti oggetto di garanzia. Le garanzie sono 
altresì assoggettate ad altre tipologie di rischi, secondo quanto precisato di seguito: 
 
Rischi gestionali: ivi compreso il fatto che la valutazione dello strumento sottostante, per il quale 
viene fornita la garanzia, sia imprecisa a causa di processi interni, persone o sistemi inadeguati o 
non riusciti, che potrebbero condurre a un livello di margine fornito o ricevuto scorretto per il Fondo 
in questione. 
 
Rischi legali: ivi compresi i rischi associati ai contratti e a modifiche delle normative della rispettiva 
giurisdizione, nonché il rischio che la garanzia fornita per le operazioni transfrontaliere possa 
condurre a conflitti di legge che impediscano al Fondo/ai Fondi di recuperare la garanzia perduta e 
di far valere i propri diritti in relazione alla garanzia ricevuta. 
 
Rischio di custodia: le garanzie ricevute dai Fondi per trasferimento del titolo saranno custodite 
dalla Banca Depositaria o da un depositario parte terza ai sensi di regolamenti prudenziali e 
saranno assoggettate ai rischi di custodia associati a tali entità. La garanzia fornita in pegno dal 
Fondo/dai Fondi continuerà ad essere custodita dalla Banca Depositaria.  
 
Reinvestimento delle garanzie liquide: le garanzie liquide che vengono reinvestite potrebbero 
subire perdite, che potrebbero ridurre il valore delle stesse e tradursi in una minore protezione per 
il Fondo in questione, in caso di insolvenza della controparte. 
 
Sebbene siano condotti sforzi commerciali congrui al fine di garantire una gestione efficace delle 
garanzie, tali rischi non potranno essere eliminati. 
 
Rischio legato alla concessione di titoli in prestito - In caso di fallimento o di altra 
inadempienza da parte dell’entità che prenda a prestito i titoli del portafoglio, il Fondo/i Fondi 
potrebbero sperimentare ritardi nella liquidazione della garanzia del prestito o nel recupero dei titoli 
concessi in prestito e perdite, ivi compresi (a) il possibile calo di valore della garanzia o di valore 
dei titoli concessi in prestito durante il periodo in cui il Fondo in questione tenti di far valere i propri 
diritti, (b) possibili livelli di reddito al di sotto della norma e mancanza di accesso a tale reddito 
nello stesso periodo, e (c) spese per far valere i propri diritti. Nel tentativo di ridurre questi rischi, il 
Gestore degli Investimenti monitorerà il merito creditizio delle società alle quali il Fondo/i Fondi 
abbiano concesso titoli in prestito. Seppur non come strategia d’investimento principale, il Fondo 
potrà impegnarsi in operazioni di prestito titoli in misura significativa. 
 
Interposizione – Il Fondo/i Fondi possono eseguire volta per volta negoziazioni OTC su base di 
agenzia piuttosto che di capitale. In queste situazioni, l’operatore usato dal Fondo/dai Fondi può 
acquisire o vendere un titolo mediante un market maker o altro operatore (una pratica conosciuta 
come "interposizione"). La transazione può essere soggetta alla commissione pagabile 
all’operatore e ad un ricarico o ribasso incluso nel prezzo quotato dall’operatore. L’uso di un 
operatore può creare anonimato nella transazione. Inoltre un operatore in alcuni casi può avere 
un’esperienza o una capacità maggiori nell’accesso al mercato e all’esecuzione di una 
determinata transazione. 
 
Vendita allo Scoperto – Il Fondo/i Fondi della società possono avviare determinare transazioni 
SFD, il cui effetto economico è lo stesso di quello di una vendita corta. Di conseguenza, così come 
le attività possedute possono salire o scendere con i valori di mercato, anche il Fondo/i Fondi 
possono possedere attività o posizioni che aumenteranno quando il valore del mercato scende e 
diminuiranno quando il valore di mercato sale. Dato che teoricamente non vi è alcun limite al 
prezzo di mercato delle posizioni dei titoli a vendita breve, vi è il rischio di perdita illimitata. 
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Rating di Credito – I rating di credito dei titoli di debito o dei soggetti di credito o di riferimento 
rappresentano le opinioni delle agenzie di rating riguardo la qualità del loro credito e non 
rappresentano una garanzia della prestazione del credito di futures di tali titoli. Le agenzie di rating 
cercano di valutare la sicurezza dei pagamenti di capitale e interessi e non valutano i rischi delle 
variazioni nel valore di mercato. Tuttavia i rating assegnati ai titoli dalle agenzie di rating possono 
non riflettere completamente i veri rischi dell'investimento. Inoltre, le agenzie di rating possono 
fallire nell’eseguire modifiche tempestive nei rating di credito in risposta agli eventi successivi così 
che le condizioni attuali finanziarie dell’emittente possono essere migliori o peggiori di quanto un 
rating indichi. Di conseguenza, i rating di credito di soggetti di riferimento o obbligati rispetto agli 
investimenti che hanno il diritto di essere usati dal Gestore degli Investimenti o dal Sub-Gestore 
degli Investimenti interessato solo come indicatori principali della qualità degli investimenti ed allo 
scopo di mantenere qualsiasi criterio di rating indicato di un titolo di credito. Gli obblighi dei 
soggetti di riferimento che sono inferiori all’investment grade saranno più dipendenti dall’analisi del 
credito da parte del Gestore degli Investimenti o del Sub-Gestore degli Investimenti interessato 
rispetto a quelli che sono investment grade. 
 
Rischio di Credito – Il Fondo/i Fondi possono essere soggetti anche al rischio di credito, ad es. il 
rischio che un emittente di titoli non sarà capace di pagare capitale e interessi quando dovuti o che 
il valore del titolo soffrirà perché gli investitori credono che l’emittente non abbia sufficienti capacità 
di pagamento. L’investimento nelle obbligazioni dei titoli di credito, dei portafogli di credit default 
swap o degli strumenti di credito, dei credit default swap individuali e degli altri strumenti 
coinvolgono un grado di rischio sorto dalle variazioni della somma e dei tempi della quietanza di 
capitale e interessi per il Fondo/i Fondi e la somma dei rimborsi dei creditori e delle controparti che 
hanno la priorità sui diritti del Fondo/dei Fondi rispetto a tali titoli, obbligazioni e strumenti. In 
particolare l’ammontare e il tempo dei pagamenti del capitale, degli interessi e delle altre somme 
dei titoli di credito e altre obbligazioni e strumenti dipenderà dalle condizioni dettagliate della 
documentazione relativa allo strumento e se o meno qualsiasi emittente o obbligato manca nei 
suoi obblighi. Un’inadempienza, una valutazione negativa o svalutazione del credito di qualsiasi 
investimento può risultare in una perdita significante o persino totale dell’investimento. 
 
Esposizione del credito verso soggetti di riferimento – L’obbligo del Fondo/dei Fondi 
direttamente o indirettamente mediante altri strumenti e titoli di eseguire pagamenti alle controparti 
di credit default swap nei credit default swap e altri strumenti simili crea un’esposizione 
d’indebitamento significante rispetto ai potenziali eventi di credito dei relativi soggetti e crediti di 
riferimento. Il Fondo/i Fondi possono avere il diritto di ottenere dalle controparti di credit default 
swap, dall’emittente dello strumento o dal fiduciario le informazioni in relazione ai crediti o ai 
soggetti di riferimento o le informazioni riguardo qualsiasi obbligo di qualsiasi soggetto di 
riferimento. Le controparti del credit default swap possono non avere alcun obbligo ad informare 
l’emittente, il fiduciario o il Fondo/i Fondi riguardo ai fatti sorti in relazione a qualsiasi soggetto di 
riferimento, incluso se ci sono o meno le circostanze per le quali ci sia la possibilità di avvenimento 
dell’evento di credito. 
 
Una controparte di credit default swap per uno strumento di credit default particolare può essere 
obbligata a eseguire pagamenti alla determinazione di qualsiasi data di delibera anticipata. Il 
Fondo/i Fondi possono essere esposti al rischio di credito di tali controparti di credit default swap 
rispetto a tali pagamenti. Nel caso di insolvenza di qualsiasi controparte di credit default swap, il 
Fondo/i Fondi saranno trattati come un normale creditore della controparte di credit default swap e 
non avranno alcuna richiesta da parte di qualsiasi soggetto di riferimento. Di conseguenza, il 
Fondo/i Fondi saranno soggetti al rischio di credito della controparte di credit default swap come 
pure quello del soggetto di riferimento. Come risultato i credit default swap sottoscritti con quelli 
delle controparti sottoporranno il Fondo/i Fondi ad un grado di rischio rispetto alle inadempienze 
delle controparti dei credit default swap come pure al rischio d’inadempienza dei soggetti di 
riferimento. 
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Seguendo il presentarsi dell’evento di credito rispetto al soggetto di riferimento (e soggetto 
all’adempimento di qualsiasi condizione di pagamento), il Fondo/i Fondi potrebbero dover pagare 
alla controparte di credit default swap una somma uguale a quella da pagare alla data di 
pagamento relativa. Alcuni soggetti di riferimento e/o obblighi di riferimento rispetto a tali soggetti 
riguardo i credit default swap contenuti in un particolare portafoglio, possono essere classificati 
come investment grade inferiore (o della qualità di credito equivalente). Con i credit default swap 
dove il Fondo/i Fondi hanno venduto la protezione per riferimento a tale soggetto di riferimento o 
che include tale riferimento la probabilità del Fondo/dei Fondi di essere obbligati a eseguire il 
pagamento è maggiore. 
 
I credit default swap presentano dei rischi in aggiunta a quelli risultanti dagli acquisti diretti di 
obbligazioni dei soggetti di riferimento. Con i credit default swap, il Fondo/i Fondi e/o l’emittente di 
titoli di credito avranno una relazione contrattuale solo con la controparte di credit default swap 
rilevante e non con qualsiasi soggetto di riferimento. Di conseguenza i credit default swap non 
costituiscono un acquisto o altra acquisizione o assegnazione di qualsiasi interesse in qualsiasi 
obbligazione di qualsiasi soggetto di riferimento. Il Fondo/i Fondi e/o l’emittente, tuttavia avranno 
esclusivamente dei diritti verso ogni controparte di credit default swap in accordo al relativo credit 
default swap e non avranno alcun diritto di rivalsa verso qualsiasi soggetto di riferimento. Nessun 
Fondo/nessuno dei Fondi, l’emittente o qualsiasi altro soggetto avranno il diritto di acquisire 
qualsiasi interesse in qualsiasi obbligazione del soggetto di riferimento, nonostante il pagamento 
da parte di un’emittente o di un Fondo/dei Fondi della somma variabile del credit default swap ad 
una controparte relativa rispetto a tale soggetto di riferimento di un credit default salvo i termini del 
credit default swap specifici forniti per il trasferimento di qualsiasi obbligazione all’occorrenza di un 
evento di credito. Né il Fondo/i Fondi né qualsiasi emittente beneficerà direttamente di qualsiasi 
supporto di garanzia delle obbligazioni del soggetto di riferimento e non avrà alcun beneficio dai 
rimedi che saranno normalmente disponibili per il detentore di tale obbligazione. 
 
Non vi è alcuna assicurazione che i pagamenti attuali di qualsiasi somma di credit default swap 
non supereranno tali perdite subite. Se qualche pagamento delle somme di credit default swap 
supera le perdite subite, il pagamento della rispettiva classe di note di un’emittente potrebbe 
essere influenzato negativamente dall’occorrenza di eventi di credito sintetici. 
 
Valuta – Azioni emesse e rimborsate nella valuta di base del Fondo interessato. Gli strumenti 
sottolineati posseduti dal Fondo/dai Fondi possono essere denominati in questa o altre valute. Di 
conseguenza, il valore di un investimento può essere influenzato favorevolmente o 
sfavorevolmente dalle variazioni dei tassi di cambio, senza considerare qualsiasi sforzo effettuato 
per proteggere tali variazioni. Inoltre, i probabili investitori le cui attività e passività sono 
principalmente in valute diverse dalla valuta dell’investimento devono considerare il rischio 
potenziale di perdita sorto dalle variazioni del tasso di cambio tra la valuta dell’investimento e 
l’altra valuta. Il Fondo/i Fondi possono sottoscrivere prestiti in valuta contestuali o utilizzare derivati 
tipo a termine, futures, opzioni e altri SFD per proteggersi dalle variazioni della valuta, ma non ci 
può essere alcuna garanzia che tali transazioni di copertura non saranno eseguite o se eseguite 
saranno efficaci o vantaggiose o che ci sarà una copertura in qualsiasi momento determinato. 
 
Rischi di Regolamento - Ciascun Fondo sarà esposto al rischio di credito delle parti con cui esso 
negozia e potrà altresì sostenere il rischio di inadempienza dei pagamenti. Ai fini di una efficiente 
gestione del portafoglio, il Gestore degli Investimenti potrà acquistare titoli o ricorrere a tecniche e 
strumenti finalizzati alla gestione efficiente del portafoglio sulla base del fatto che il pagamento 
sarà ricevuto nel giorno di regolamento. Nel caso in cui i proventi del regolamento non pervengano 
nella data di regolamento o in prossimità di tale data, il Fondo potrà essere costretto a vendere i 
titoli acquistati o chiudere la propria posizione ai sensi delle suddette tecniche di gestione 
efficiente del portafoglio, e ciò potrebbe comportare una perdita per il Fondo indipendentemente 
dal fatto che un sottoscrittore che non regoli il pagamento di una sottoscrizione possa essere 
ritenuto responsabile nei confronti del Fondo in merito alla suddetta perdita. 
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Rischio Fiscale – Qualsiasi modifica nella situazione fiscale della Società o nella legislazione 
fiscale potrebbe influire sul valore degli investimenti tenuti dalla Società ed influenzare la capacità 
della stessa a fornire un rimborso agli investitori. I potenziali investitori e Azionisti devono 
considerare che le dichiarazioni sulle imposte sono basate sul consiglio ricevuto dagli 
Amministratori riguardo la legge e le norme in vigore nella relativa giurisdizione secondo la data di 
questo prospetto. Come nel caso di qualsiasi investimento non ci può essere alcuna garanzia che 
la posizione fiscale o la posizione fiscale proposta prevalente al momento in cui gli investimenti 
sono eseguiti nella Società durerà per sempre. L’attenzione dei potenziali investitori è orientata al 
proprio rischio fiscale associato all’investimento nella società. Vedere il capitolo “Gestione 
Tributaria”. 
 
Negoziazione in Indici, Strumenti Finanziari e Valute – Il Gestore degli Investimenti o il Sub-
Gestore degli Investimenti interessato può negoziare in indici, strumenti finanziari e valute. 
L’effetto di qualsiasi intervento statale può essere particolarmente significante in certi momenti 
nelle valute e nei futures di strumenti finanziari e nei mercati di opzioni. Tali interventi (come pure 
altri fattori) possono causare lo spostamento rapido di tutti questi mercati nella stessa direzione o 
direzione diversa risultandone perdite improvvise e significative. 
 
Transazioni di Copertura e Altri Metodi di Gestione del Rischio - Il Fondo/i Fondi possono 
utilizzare strumenti finanziari come gli SFD per scopi d’investimento e di gestione del rischio, ad 
es. in modo da: (i) proteggersi dalle possibili modifiche del valore di mercato del portafoglio 
risultante da alcune fluttuazioni nei mercati dei titoli e modifiche nei tassi d’interesse; (ii) 
proteggere i profitti non realizzati del Fondo/dei Fondi nel valore del portafoglio; (iii) facilitare la 
vendita di qualsiasi investimento; (iv) aumentare o preservare i rimborsi, gli spread o i guadagni di 
qualsiasi investimento nel portafoglio; (v) coprire il tasso d’interesse o il tasso di cambio valuta per 
qualsiasi passività e attività del Fondo/dei Fondi; (vi) proteggersi dall’aumento dei prezzi di 
qualsiasi titolo che il Fondo/i Fondi anticipano acquistandoli ad una data successiva; o (vii) per 
qualsiasi altra ragione il Gestore degli Investimenti o il Sub-Gestore degli Investimenti interessato 
considera appropriati. Tali transazioni di copertura non possono sempre ottenere l’effetto 
desiderato e possono anche limitare i possibili profitti. 
 
Mentre il Fondo/i Fondo possono sottoscrivere tali transazioni per cercare di ridurre il tasso di 
cambio della valuta, i rischi relativi alle merci e al tasso d’interesse, le modifiche non anticipate 
nella valuta, i tassi d’interesse e i mercati dei titoli possono dare al Fondo/ai Fondi una 
performance complessiva scarsa. Per diversi motivi il fondo/i fondi non possono ottenere una 
correlazione perfetta tra gli strumenti di copertura e le partecipazioni del portafoglio coperte. Tale 
correlazione imperfetta può evitare la copertura intesa o esporre il Fondo/i Fondi al rischio di 
perdite. 
 
Rischio Legato alle Garanzie Liquide - Laddove le garanzie liquide ricevute da un Fondo 
vengano reinvestite, il Fondo sarà esposto al rischio di perdita del suddetto investimento. Nel caso 
in cui si verifichi una tale perdita, il valore delle garanzie sarà ridotto e il Fondo vanterà una 
protezione inferiore in caso di inadempienza della controparte. I rischi associati al reinvestimento 
delle garanzie liquide sono sostanzialmente gli stessi rischi applicabili agli altri investimenti del 
Fondo.  
 
Strumenti Obbligazionari ad Alto Rendimento – L’investimento nei titoli di debito societari è 
soggetto al rischio di inabilità dell’emittente a soddisfare i pagamenti del capitale e degli interessi 
sull’obbligazione (rischio di credito) e può essere soggetto anche alla variazione di prezzo dovuto 
a fattori tali come la sensibilità del tasso d’interesse, la percezione del mercato del credito 
dell’emittente e la liquidità generale del mercato (rischio del mercato). I titoli non classificati o di 
qualità inferiore sono più adatti a reagire agli sviluppi che influenzano il mercato ed al rischio del 
credito che ad essere titoli di maggiore qualità che reagiscono principalmente ai movimenti 
generali dei tassi d'interesse. Nell’acquistare tali titoli, il Fondo/i Fondi faranno affidamento 
sull’analisi, la valutazione e l’esperienza del Gestore degli Investimenti o del Sub-Gestore degli 
Investimenti interessato nel valutare il credito di un’emittente di tali titoli.  
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Il Gestore degli Investimenti o il Sub-Gestore degli Investimenti interessato considererà tra gli altri 
fattori le risorse finanziare dell’emittente, la storia, la sensibilità alle condizioni economiche e alle 
tendenze, la qualità della gestione e degli aspetti regolamentari dell’emittente.  
 
Il Fondo/i Fondi della Società possono investire negli strumenti a reddito fisso d’investment grade 
inferiore. Questi possono investire forse classificati nelle categorie di rating inferiore da parte di 
Standard e Poor's o Moody’s o essere non classificati. Gli strumenti a reddito fisso classificati nelle 
categorie di rating da media a bassa dei servizi di rating riconosciuti a livello internazionale o i titoli 
non classificati della stessa qualità solitamente denominati come junk bond, sono considerati 
speculativi ed i pagamenti del capitale e degli interessi può essere discutibile. In alcuni casi tali 
titoli possono essere fortemente speculativi, avere delle previsioni scarse nel raggiungimento 
dell’investment grade e possono essere in default. Come risultato l’investimento di tali titoli creerà 
dei maggiori rischi speculativi rispetto a quelli associati all’investimento in obbligazioni di 
investment grade. Il Fondo/i Fondi possono acquistare obbligazioni di debito societarie delle 
emittenti che attualmente non pagano interessi come pure emittenti in default. 
 
Nel passato, le riduzioni o gli aumenti nei tassi d’interesse hanno, in alcuni casi, causato un 
maggiore incidente di inadempienza da parte di emittenti dei titoli di dedito di qualità inferiore. 
Nella misura in cui l’emittente di qualsiasi titolo di debito di qualità inferiore posseduto dal 
Fondo/dai Fondi diventa inadempiente, questi possono incorrere in spese supplementari in modo 
da far valere i propri diritti su tale titolo o di partecipare in una ristrutturazione dell’obbligazione. 
Inoltre, i prezzi dei titoli di debito di qualità inferiore solitamente tendono a essere più variabili ed il 
mercato meno liquido che nel caso di titoli con investment grade. Eventi economici avversi 
possono inoltre inasprire tali tendenze. Di conseguenza, il Fondo/i Fondi possono essere in 
difficoltà al momento della liquidazione dei propri investimenti in tali titoli ai prezzi che desidera. Ci 
possono essere disparità significative nei prezzi quotati dei titoli di debito di qualità inferiore da 
diversi intermediari che possono valutare tali titoli mediante il Fondo/i Fondi in modo più 
soggettivo. 
 
Rischi dei Mercati Emergenti – Si possono riscontrare ulteriori rischi nel caso in cui il Fondo/i 
Fondi della Società investono o si espongono diversamente a società incorporate in o le cui 
operazioni principali vengono svolte nei mercati emergenti. Questi includono: 
 
Rischio contabile: ci possono essere poche informazioni finanziare o contabili disponibili rispetto 
alle emittenti posizionate in alcuni paesi, e può essere difficile valutare o prevedere un 
investimento in tali emittenti. 
 
Rischi valutario: le valute delle quali vengono denominati gli investimenti possono essere instabili, 
soggette ad una significativa svalutazione e non essere liberamente convertibili. 
 
Rischio del Paese: il valore delle attività del Fondo/dei Fondi della Società possono essere 
influenzati da incertezze politiche, legali, economiche e fiscali. Le leggi e le disposizioni esistenti 
possono non essere applicate in modo significativo. 
 
Caratteristiche del Mercato: i mercati emergenti sono ancora negli stadi embrionali di sviluppo, 
hanno volumi inferiori, sono meno liquidi, presentano una maggiore variabilità di quella dei mercati 
consolidati e non sono molto regolamentati. L’esecuzione delle transazioni può essere soggetta a 
ritardi e incertezze amministrative. 
 
Rischio di Custodia: le depositarie non sono capaci di offrire un livello di servizio e di sicurezza 
sicuro, il pagamento e l’amministrazione dei titoli che è personalizzabile in mercati più sviluppati e 
vi è il rischio che il Fondo/i Fondi non vengano riconosciuti come i detentori dei titoli detenuti in 
proprio conto da un Sub-depositario. 
 
Divulgazione: gli investitori possono avere informazioni fiscali meno complete e fiscalmente 
affidabili o altre informazioni. 
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Rischi di Registrazione Russi – Il Fondo/i Fondi della Società possono investire una parte delle 
loro attività in titoli di emittenti ubicate in Russia. Oltre al rischio rivelato sui suddetti investimenti in 
titoli di emittenti Russe si possono avere un grado di rischio particolarmente elevato e delle 
considerazioni speciali non tipicamente associate agli investimenti nei mercati più sviluppati, molti 
dei quali derivano dall’instabilità economica e politica continua della Russia e dello sviluppo lento 
della sua economia di mercato. Gli investimenti in titoli Russi devono essere considerati 
speculativi. Tali rischi e considerazioni speciali includono: (a) ritardi nell’esecuzione delle 
transazioni del portafoglio ed il rischio di perdita aumentato nel sistema Russo della registrazione 
e del deposito delle azioni; (b) persuasione alla corruzione, negoziazione segreta e crimine nel 
sistema economico Russo; (c) difficoltà associate nell’ottenere valutazioni di mercato accurate di 
molti titoli Russi, basati in parte sull’ammontare limitato delle informazioni pubblicamente 
disponibili; (d) le condizioni finanziarie generali delle società Russe, che possono riguardare 
particolari somme cospicue di debiti inter-societari; (e) il rischio che il sistema fiscale Russo non 
verrà riformato per evitare incoerenza, tassazione retroattiva e/o gravosa oppure in alternativa il 
rischio che un sistema fiscale riformato possa risultare nella messa in vigore inconsistente e 
imprevedibile delle nuove leggi fiscali, ed (f) il rischio che il governo Russo o altro corpo esecutivo 
o legislativo possa decidere di non continuare a supportare i programmi di riforma economici dallo 
scioglimento dell’Unione Sovietica. 
 
Un rischio di rilevanza particolare rispetto all’investimento diretto in titoli Russi è il modo nel quale 
il possesso delle azioni delle società è solitamente registrato. Il possesso delle Azioni (eccetto 
dove le azioni sono detenute mediante depositarie) è definito secondo le registrazioni nel registro 
delle azioni della società e solitamente provato da “estratti di azioni” dal registro o in alcuni casi 
limitati, da formali certificati azionari. Comunque, non vi è alcun sistema di registrazione centrale 
per gli azionisti e questi servizi sono effettuati dalle stesse società o dai conservatori del registro 
ubicati in Russia. I conservatori del registro delle azioni sono controllati dall’emittente dei titoli e gli 
investitori vengono tutelati da pochi diritti legali contro tali conservatori. La legge e le norme 
riguardo la registrazione del possesso di azioni in Russia non sono ben definite e possono 
avvenire ritardi e errori di registrazione, esponendo il Fondo/i Fondi a possibile perdite. 
 
Strategie di Gestione del Rischio – Informazioni Generali 
 
Il successo delle strategie di gestione del rischio del Fondo/dei Fondi dipende in parte dalla 
capacità del Gestore degli Investimenti o del Sub-Gestore degli Investimenti interessato a valutare 
correttamente il grado di correlazione tra la performance degli strumenti usati nella strategia di 
copertura e quella degli investimenti di portafoglio da coprire. Poiché le caratteristiche di molti titoli 
cambiano con i cambiamenti dei mercati o con il passare del tempo, il successo della strategia di 
copertura del Fondo/dei Fondi sarà soggetta anche alla capacità del Gestore degli Investimenti o 
del Sub-Gestore degli Investimenti interessato a ricalcolare, ridefinire ed eseguire ogni volta le 
coperture in modo tempestivo ed efficiente. Mentre il Fondo/i Fondi possono sottoscrivere 
transazioni di copertura per cercare di ridurre il rischio, tali transazioni possono risultare di scarso 
rendimento per il Fondo/i Fondi se non hanno adottato tali transazioni di copertura. Per diversi 
motivi, il Gestore degli Investimenti o il Sub-Gestore degli Investimenti interessato non può cercare 
di ottenere una correlazione perfetta tra gli strumenti di copertura e le partecipazioni del portafoglio 
coperte. Tale correlazione imperfetta può evitare che il Fondo/i Fondi ottengano la copertura 
aspettata o che il Fondo/i Fondi siano esposti al rischio di perdite. Il Gestore degli Investimenti o il 
Sub-Gestore degli Investimenti interessato potrebbe non coprirsi da un particolare rischio perché 
non considera la possibilità che il rischio possa essere così alto da giustificare il costo della 
copertura o perché non prevede che ci possa essere un rischio. L’utilizzo riuscito delle transazioni 
di gestione del rischio e di copertura richiede ulteriori abilità a quelle necessarie nella selezione del 
portafoglio. 
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Identificazione ed Esecuzione delle Strategie d’Investimento – A seconda dell’obbiettivo e 
delle politiche d’investimento del Fondo interessato, il successo delle attività di investimento del 
Fondo/dei Fondi può dipendere dalla capacità del Gestore degli Investimenti o del Sub-Gestore 
degli Investimenti interessato di identificare le obbligazioni sottovalutate e di eseguire variazioni di 
prezzo nei mercati finanziari, come pure di valutare l’impatto di notizie ed eventi che possono 
influenzare i mercati finanziari. L’identificazione e lo sfruttamento delle strategie d’investimento da 
acquisire da parte del Fondo/dei Fondi richiede un alto livello di incertezza. Il Fondo/i Fondi 
possono essere influenzati sfavorevolmente da eventi non previsti coinvolgendo tali fatti in 
modifiche nei tassi d’interesse o nello stato creditizio di un’emittente o una controparte, rimborso di 
titoli o proposte di acquisizione forzati, ripartizioni di fusioni pianificate, modifiche inaspettate, livelli 
di variabilità o condizioni di liquidità o modifiche nel trattamento fiscale. 
 
Titoli di Credito – Il Fondo/i Fondi possono investire in obbligazioni o altri titoli a reddito fisso 
includendo senza limiti, la carta commerciale ed il “rendimento maggiore” (incluso il non-
investment grade e il rischio maggiore) dei titoli di debito. Il Fondo/i Fondi saranno comunque 
soggetti ai rischi di credito, liquidità e del tasso d’interesse. I titoli di debito a rendimento maggiore 
sono solitamente non garantiti e possono essere subordinati ad altri titoli ed obbligazioni circolanti 
dell’emittente, che possono essere garantiti sostanzialmente su tutte le attività dell’emittente. Il 
rating inferiore delle obbligazioni di debito nei settori di maggior rendimento riflettono una 
maggiore probabilità che le modifiche sfavorevoli nella condizione finanziaria dell’emittente o nelle 
condizioni economiche generali o entrambi possono indebolire la capacità dell’emittente ad 
eseguire pagamenti del capitale e degli interessi. I titoli di debito inferiori all’investment grade 
possono non essere protetti da clausole finanziarie o limitazioni sull’ulteriore indebitamento. 
Inoltre, la valutazione del rischio di credito per i titoli di debito è incerto perché le agenzie di rating 
del credito internazionali hanno diversi standard rendendo difficile il confronto tra i paesi. Anche il 
mercato per gli spread di credito è spesso inefficiente e senza liquidità rendendo difficile calcolare 
con precisione spread di sconto per la valutazione degli strumenti finanziari. È probabile che un 
evento economico maggiore tipo la recessione o la riduzione di liquidità nel mercato può 
corrompere seriamente il mercato per tali titoli e può avere un impatto sfavorevole sul valore di tali 
titoli. Inoltre, è probabile che tale evento economico possa influenzare negativamente la capacità 
delle emittenti di tali titoli a rimborsare il capitale e gli interessi e aumentare l’incidenza 
d’inadempienza per tali titoli. 
 
Investimenti in Titoli non Quotati – Il Fondo/i Fondi possono investire in titoli non quotati. A 
causa dell’assenza di un mercato di negoziazione per questi investimenti, potrebbe volerci di più o 
potrebbe non essere possibile liquidare queste posizioni. Di conseguenza, la capacità del 
Fondo/dei Fondi di rispondere ai movimenti del mercato può essere alterata e il Fondo/i Fondi 
possono subire movimenti diversi di prezzo alla liquidazione dei suoi investimenti. Benché questi 
titoli possano essere rivenduti in transazioni negoziate privatamente, i prezzi realizzati su queste 
vendite potrebbero essere inferiori rispetto a quelli pagati originariamente dal Fondo/dai Fondi. 
L’esecuzione delle transazioni può essere soggetta a ritardi e incertezze amministrative. Inoltre, le 
società con titoli non negoziati pubblicamente solitamente non saranno soggetti alla divulgazione 
pubblica e ad altri requisiti di protezione degli investitori applicabili ai titoli negoziati. La perdita 
d’informazioni pubblicamente disponibili sul mercato negoziato attivamente in titoli non quotati 
creerà anche incertezza nel valutare tali titoli. 
 
Accordi Swap – Il Fondo/i Fondi possono sottoscrivere accordi swap. Gli accordi swap possono 
essere negoziati e strutturati individualmente in modo da includere l’esposizione a diversi tipi 
d’investimenti o a fattori di mercato. A seconda della loro struttura, gli accordi swap possono 
aumentare o diminuire l’esposizione del Fondo/dei Fondi ai tassi d’interesse a lungo o breve 
termine, ai valori della valuta, ai tassi dei prestiti societari o ad altri fattori tipo i prezzi dei titoli, i 
panieri di titoli di capitale o ai tassi d’inflazione. Gli accordi swap possono assumere forme diverse 
e sono conosciuti con diversi nomi. Il Fondo/i Fondi non sono limitati ad alcuna forma particolare di 
accordo swap se coerente con l’obiettivo e la politica del Fondo/dei Fondi. 
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Gli accordi swap tendono a spostare l’esposizione d’investimento del Fondo/dei Fondi da un tipo di 
investimento all’altro. Ad esempio, se il Fondo/i Fondi concordano nel passare da pagamenti in 
dollari a pagamenti in Euro, l’accordo swap tenderà a ridurre l’esposizione del Fondo/dei Fondi ai 
tassi di interesse del dollaro e ad aumentare la sua esposizione verso l’Euro e i suoi tassi 
d’interesse. A seconda di come sono usati, gli accordi swap possono aumentare o diminuire la 
totale variabilità del portafoglio del Fondo/dei Fondi. Il fattore più significativo nella performance 
degli accordi swap è la modifica nel tasso di interesse specifico, nella valuta, nel valore dei titoli 
individuali o di altri fattori che determinano le somme dei pagamenti dovuti a e del Fondo/dai 
Fondi. Se un accordo swap richiede i pagamenti da parte del Fondo/dei Fondi, il Fondo/i Fondi 
devono essere preparati ad eseguire tali pagamenti quando dovuti. Inoltre, se l’affidabilità del 
credito della controparte si riduce, il valore degli accordi swap con tale controparte potrebbe 
scendere, con una potenziale perdita del Fondo/dei Fondi. 
 
Rischio legato agli accordi di riacquisto/riacquisto inverso 
 
Gli accordi di riacquisto e riacquisto inverso sono assoggettati al rischio di controparte. In caso di 
accordo di riacquisto, la controparte potrebbe non riacquistare i titoli, il che potrebbe condurre il 
Fondo in questione a subire ritardi e a sostenere costi per l’esercizio dei propri diritti ai sensi 
dell’accordo. In aggiunta, qualora il valore dei titoli detenuti dal Fondo come garanzia per l’accordo 
di riacquisto scendesse, ciò potrebbe condurre a una perdita per il Fondo stesso. 
 
In caso di accordo di riacquisto inverso, la controparte potrebbe non restituire i titoli ad essa 
venduti dal Fondo in questione, il che potrebbe condurre il Fondo stesso a una perdita di denaro 
qualora non fosse in grado di recuperare i titoli e il valore della garanzia detenuta (ivi compreso se 
il valore degli investimenti effettuati con la garanzia in contanti fosse inferiore al valore dei titoli). 
 
Credit Default Swap – Il Fondo/i Fondi possono stipulare accordi di credit default swap. Il 
“compratore” in un contratto di credit default è obbligato a pagare al “venditore” una somma 
periodica secondo i termini del contratto premesso che alcun evento d’inadempienza sia avvenuto 
sulle obbligazioni di riferimento sottolineate. In caso d’inadempienza, il venditore deve pagare al 
compratore il valore nominale completo, o il “valore pari” dell’obbligazione di riferimento in cambio 
di quest’ultima. Il Fondo/i Fondi possono essere sia transazioni del compratore che del venditore 
in un credit default swap. Se il Fondo/i Fondi sono del compratore e nessun evento 
d’inadempienza avviene, il Fondo/i Fondi perderanno il loro investimento e non recupereranno 
nulla. Comunque in caso d’inadempienza, il Fondo/i Fondi (se compratore) riceveranno il valore 
nominale completo dell’obbligazione di riferimento che può essere inferiore o non avere alcun 
valore. In qualità di venditore, il Fondo/i Fondi riceveranno un tasso fisso di reddito secondo i 
termini del contratto, che solitamente oscilla tra sei mesi e tre anni, premesso che non si verifichi 
un evento d’inadempienza. In caso d’inadempienza, il venditore deve pagare al compratore il 
valore nominale completo dell’obbligazione di riferimento. Le transazioni di credit default swap 
hanno rischi maggiori rispetto a quelli se il Fondo/i Fondi avessero investito direttamente 
nell’obbligazione di riferimento. 
 
Transazioni in Obbligazioni Convertibili – Il Fondo / i Fondi della Società possono sottoscrivere 
transazioni di obbligazioni convertibili. Si possono avere delle perdite se i termini dell’obbligazione 
convertibile non permettono una modifica nei termini di conversione o il Fondo/i Fondi sono forzati 
a convertire un titolo prima che sia anticipato. Il valore di mercato delle obbligazioni convertibili 
tende a diminuire quando i tassi di interesse salgono e, per contro, ad aumentare quando i tassi di 
interesse scendono. In aggiunta, quando il prezzo di mercato delle azioni ordinarie sottostanti 
scende al di sotto del prezzo di conversione, il prezzo delle obbligazioni convertibili tende ad 
aumentare, influenzato dal rendimento dell’obbligazione convertibile. 
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Titolo – Il Fondo/i Fondi possono investire in obbligazioni di un’emittente di un titolo di credito 
garantite da un’attribuzione di titolo fisso di primo grado, un’imposta fissa di primo grado ed 
un’imposta fissa variabile in favore di un relativo fiduciario sui titoli di debito garantiti che seguono 
il contratto del fiduciario alla data di chiusura, che può avere effetto come un interesse di titoli sul 
diritto dell’emittente a richiedere la consegna dei titoli di debito garantiti dalla Banca Depositaria 
secondo i termini dell’accordo di deposito particolare. 
 
Rischio Subordinato – Alcuni investimenti di debito che potrebbero essere acquisiti dal 
Fondo/dai Fondi potrebbero essere soggetti a determinati rischi. Tali investimenti possono essere 
non garantiti ed essere strutturalmente o contrattualmente subordinati a somme sostanziali 
d’indebitamento senior, in cui tutte le parti o solo quelle significative possono essere garantite. 
Inoltre tali investimenti non possono essere protetti da clausole finanziarie o limitazioni su ulteriori 
indebitamenti. 
 
Rischio del Tasso d'Interesse – Il Fondo/i Fondi sono soggetti a molti rischi associati alle 
modifiche dei tassi d’interesse sui suoi finanziamenti e investimenti che possono influenzare in 
modo proficuo. 
 
Maggiori Pagamenti d’Interessi – I pagamenti degli interessi sui finanziamenti del Fondo/dei 
Fondi possono aumentare relativamente agli interessi guadagnati sugli Investimenti del Fondo/dei 
Fondi. In un periodo di aumento dei tassi d’interesse, i pagamenti degli interessi da parte del 
Fondo/dei Fondi possono aumentare mentre l’interesse guadagnato su certi Investimenti non 
cambierà. 
 
Modifiche dei Tassi d’Interesse – Il Fondo/i Fondi possono contare su finanziamenti a breve 
termine per acquistare Investimenti con maturità a lungo termine. Allo stesso modo, il Fondo/i 
Fondi possono acquistare investimenti con maturità a breve termine che sono garantiti da attività a 
lungo termine. Alcuni Investimenti del Fondo/dei Fondi possono essere strumenti a tasso variabile 
nei quali i tassi d’interesse variano nel tempo in base alle modifiche dell’indice dell’obiettivo (ad 
es., LIBOR) che solitamente riflettono tassi d’interesse a breve termine. I tassi d’interesse dei 
finanziamenti del Fondo/dei Fondi variano allo stesso modo con modifiche nell’indice dell’obiettivo 
ma possono variare più frequentemente rispetto ai tassi d’interesse degli Investimenti del 
Fondo/dei Fondi. 
 
Alcuni Mercati di Titoli – I mercati di borsa in alcuni paesi o settori possono avere un volume 
relativamente basso di negoziazione. I titoli delle società di tali azioni in tali mercati possono 
essere meno liquidi e più variabili dei titoli di società confrontabili ovunque. Ci possono essere 
livelli bassi di regolamentazione statale delle borse, degli intermediari e delle società elencate in 
determinati paesi. Inoltre le negoziazioni in alcuni mercati sono lente e soggette al fallimento. 
 
Strumenti Fortemente Variabili – Il prezzo degli SFD, incluse le opzioni, sono fortemente 
variabili. I movimenti del prezzo dei contratti a termine e degli altri contratti SFD nei quali l’attività 
del Fondo/dei Fondi possono essere investiti, sono influenzati tra l’atro da tassi d’interesse, dalla 
modifica del rapporto tra domanda e offerta, dai programmi e dalle politiche di negoziazione, 
fiscali, monetarie e di controllo dei cambi dei governi e dagli eventi e nazionali e internazionali, 
politici ed economici e dalle politiche. Inoltre i governi ogni volta intervengono direttamente e 
mediante ordinamento in alcuni mercati, e particolarmente in quelli dove ci sono opzioni di 
strumenti finanziari e valutarie. Tale intervento spesso è inteso direttamente ad influenzare i prezzi 
e può, insieme ad altri fattori, causare che tali mercati si spostino rapidamente nella stessa 
direzione a causa, tra le altre cose, delle variazioni dei tassi d’interesse. Il Fondo/i Fondi possono 
essere soggetti anche al rischio di errore di qualche cambio nella quale le sue posizioni si 
negoziano o delle loro stanze di compensazione. 
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Mercati Fortemente Variabili – I prezzi degli strumenti finanziari nei quali il Fondo/i Fondi 
possono investire possono essere fortemente variabili. I movimenti del prezzo dei contratti a 
termine e degli altri contratti SFD nei quali l’attività del Fondo/dei Fondi può essere investita sono 
influenzati tra l’altro da tassi d’interesse, dalla modifica del rapporto domanda e offerta, dai 
programmi di negoziazione, monetari e di controllo cambi e dalle politiche dei governi, dagli eventi 
nazionali e internazionali, politici ed economici e dalle politiche. Il Fondo/i Fondi possono essere 
soggetti anche al rischio di errore di qualche borsa nella quale si negoziano le sue posizioni o delle 
sue stanze di compensazione. 
 
Liquidità del Mercato e Leverage- Il Fondi/i Fondi della Società possono essere influenzati 
sfavorevolmente a causa di una riduzione della liquidità di mercato per gli strumenti nei quali 
investono che possono indebolire la capacità del Fondo/dei Fondi a modificare le proprie posizioni. 
La dimensione delle posizioni del Fondo/dei Fondi può ingrandire l’effetto di una diminuzione nella 
liquidità del mercato per tali strumenti. Le modifiche nel leverage di tutto il mercato, nella sua 
riduzione come conseguenza di una decisione di altre controparti con le quali il Fondo/i Fondi 
sottoscrivono transazioni SFD, per ridurre il livello d’indebitamento disponibile, o la liquidazione 
mediante altri partecipanti del mercato delle stesse posizioni o simili, possono anche influenzare 
negativamente il portafoglio del Fondo/dei Fondi. 
 
RISCHI GENERALI 
 
Business Dipendente Da Soggetti Chiave – Il successo della Società e dei suoi Fondi 
dipendono soprattutto dall’esperienza dei membri del gruppo di gestione investimento del Gestore 
degli Investimenti o del Sub-Gestore degli Investimenti interessato e qualsiasi indisponibilità futura 
di qualsiasi loro servizio può avere un effetto sfavorevole sulla performance del Fondo/dei Fondi. 
La performance d’investimento storica del Gestore degli Investimenti o del Sub-Gestore degli 
Investimenti o del Sub-Gestore degli Investimenti e di qualsiasi Fondo/dei Fondi può non essere 
interpretata come indicazione dei risultati futuri di un investimento nel Fondo/nei Fondi della 
Società. 
 
Commissione di Gestione degli Investimenti e Commissione di performance – Oltre a 
percepire una commissione di gestione degli investimenti, il Gestore degli Investimenti può 
percepire una commissione di performance riferita all’apprezzamento del Valore Patrimoniale 
Netto per Azione di una particolare classe di Azioni di un Fondo/Fondi della Società e, di 
conseguenza, la commissione di performance aumenterà per l’apprezzamento non realizzato e 
per le plusvalenze realizzate. Pertanto, potrebbe essere pagata una commissione di performance 
su plusvalenze non realizzate che successivamente non si realizzano. La commissione di 
performance può creare un incentivo per il Gestore degli Investimenti affinché effettui investimenti 
per il Fondo/i Fondi della Società più rischiosi di quelli che effettuerebbe in assenza di una 
commissione basata sulla performance della classe di Azioni interessata di un Fondo della 
Società. 
 
Metodo per il calcolo della Commissione di Performance – La metodologia utilizzata dalla 
Società nel calcolare le Commissioni di Performance rispetto a determinati fondi può variare tra i 
diversi Azionisti in relazione al pagamento delle commissioni stesse (con alcuni investitori che 
pagano Commissioni di Performance sproporzionalmente più alte in alcune circostanze), 
risultando anche con alcuni azionisti aventi la maggior parte del loro capitale sempre a rischio 
rispetto ad altri (poiché non è adottata alcuna metodologia di perequazione totale rispetto al 
calcolo della Commissione di Performance.). La metodologia può anche dare talvolta come 
risultato un addebito della commissione stessa per alcuni Azionisti dove il Valore Patrimoniale 
Netto per Azione delle loro Azioni non è complessivamente aumentato nel relativo periodo di 
calcolo. 
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Variazioni del Prezzo – Ricordare che il valore delle Azioni e il reddito (se esistente) derivato da 
questi può ridursi così come aumentare. 
 
Investimento in Altri Fondi e Strutture – Il Fondo/i Fondi possono cercare di ottenere i propri 
obiettivi e la politica d’investimento mediante investimento in strutture e fondi aperti e chiusi (CEF). 
Questi possono essere o includere fondi e strutture non regolamentati come pure fondi e strutture 
gestiti e/o consigliati dal Gestore degli Investimenti o dal Sub-Gestore degli Investimenti 
interessato. Il Fondo/i Fondi saranno esposti alla liquidità e ad altri rischi ai quali gli investitori di 
tale fondo sono soggetti. 
 
Inoltre, altri clienti del Gestore degli Investimenti o del Sub-Gestore degli Investimenti interessato 
possono partecipare in tranches di titoli di credito e portafogli di credit default swap o strumenti nei 
quali il Fondo/i Fondi della Società possono investire e l’investimento può essere realizzato anche 
dal Gestore degli Investimenti o dal Sub-Gestore degli Investimenti interessato in tali obbligazioni. 
 
Sottoscrizioni e Rimborsi – Salvo in caso di sospensione delle trattative, una volta presentate le 
richieste di sottoscrizioni e di rimborso possono essere ritirate solo dopo previo consenso degli 
Amministratori. Qualsiasi interesse guadagnato su somme di sottoscrizione rispetto ad una 
sottoscrizione rifiutata sarà a vantaggio del Fondo/dei Fondi relativi. 
 
Gli Amministratori possono, a sua assoluta discrezione, addebitare interessi ad azionisti in un 
ammontare tale che essi considerano ragionevole rispetto alle somme di sottoscrizione ricevute da 
qualsiasi Fondo/dai Fondi riguardo la sottoscrizione. I rimborsi non saranno pagati finché non 
siano stati soddisfatti tutti i requisiti amministrativi. Nessun interesse sarà pagato o alcuna 
procedura sospesa per la finalizzazione di tali requisiti amministrativi. 
 
Rischio di Liquidità del Fondo – Laddove gli Azionisti riscattano la loro partecipazione in un 
Fondo/Fondi della Società con un ammontare che supera la liquidità o altre attività liquide subito 
disponibili per finanziare tali rimborsi, il Fondo/i Fondi possono, soggetti alla loro discrezione 
limitare i rimborsi e cercare di liquidare attività supplementari per finanziare i costi di rimborso sorti. 
Ciò può limitare o altrimenti influenzare la capacità del Fondo/dei Fondi di eseguire o gestire le 
posizioni dell’investimento e le strategie del suo portafoglio e limitare o influenzare materialmente il 
rendimento ed i rimborsi dell'investimento. 
 
Limitazioni sui Rimborsi – Gli Investitori del Fondo/dei Fondi sono soggetti a limitazioni 
riguardanti il rimborso di Azioni della Società. 
 
I titoli e altri strumenti nei quali un Fondo/i Fondi possono investire possono diventare non liquidi o 
altrimenti non essere realizzabili prontamente per causa, tra l’altro, dei titoli o degli strumenti stessi 
o delle strategie di investimento e/o obbligazioni relative ai quali il Fondo/i Fondi relativi sono 
vincolati o per motivi regolamentari. 
 
Gli Amministratori possono anche sospendere la determinazione del Valore Patrimoniale Netto di 
qualsiasi Fondo, l’emissione e il rimborso di Azioni di qualsiasi classe di qualsiasi Fondo secondo 
le circostanze riportate nella sezione “Sospensione Temporanea”. Gli Amministratori possono 
anche sospendere i rimborsi durante qualsiasi periodo nel quale il pagamento o i rimborsi, 
secondo il parere degli Amministratori, rappresenterebbero una violazione della legge o 
violerebbero qualsiasi strumento o accordo che regola qualsiasi indebitamento avvenuto dal 
Fondo/dai Fondi rilevanti. 
 
L’imposizione di una qualsiasi delle suddette misure da parte degli Amministratori può risultare 
dalla liquidità sottolineata del Fondo/dei Fondi della Società e dalla valutazione degli investimenti 
sottolineati nei quali viene investita e in tali circostanze può essere soggetta a modifiche regolari 
ed improvvise. 
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Valutazione – Il prezzo nel quale gli investitori sottoscrivono e riscattano le Azioni della Società ed 
il valore con riferimento al quale la gestione e le altre commissioni sono calcolate, viene calcolato 
in riferimento al Valore Patrimoniale Netto del Fondo/dei Fondi rilevanti come riportato 
maggiormente in dettaglio nel capitolo “Calcolo del Valore Patrimoniale Netto ”. L’Agente 
Amministrativo, comunque, a discrezione degli Amministratori (e fatta salva l’approvazione della 
Banca Depositaria), segue alcuni altri metodi di valutazione prudenti se considera che in 
determinate circostanze tali metodi debbano essere adottati in modo da riflettere correttamente i 
valori degli investimenti o le passività rilevanti del Fondo/dei Fondi rilevanti. 
 

Inoltre, volta per volta possono sorgere situazioni speciali che influenzano la misurazione del 
Valore Patrimoniale Netto del Fondo/dei Fondi. Gli investitori devono essere a conoscenza di tali 
situazioni che comportano incertezze poiché la valutazione di tali attività può avere un effetto 
sfavorevole sul Valore Patrimoniale Netto del Fondo/dei Fondi. 
 

Il Valore Patrimoniale Netto di un Fondo/dei Fondi della Società può variare nel tempo secondo la 
performance degli Investimenti relativi del Fondo/dei Fondi rilevanti. Un Azionista potrebbe non 
recuperare completamente il suo investimento iniziale quando sceglie di rimborsare le sue Azioni o 
in caso di rimborso obbligatorio, se il Valore Patrimoniale Netto del Fondo/dei Fondi è inferiore a 
quello esistente al momento dell'investimento. Il valore delle Azioni e il reddito derivato (se 
esistente), può diminuire come aumentare. 
 
Indice di Rotazione del portafoglio – L’Indice di Rotazione degli Investimenti di un Fondo/dei 
Fondi può essere o meno maggiore della media di altri portafogli più tradizionali, e secondo il 
livello di commissione pagate e altri costi di transazione è probabilmente maggiore della media, 
influenzando negativamente i rimborsi realizzati dagli investitori. 
 
Responsabilità separata – La Società è strutturata come un fondo a comparti multipli con 
responsabilità separata tra i Fondi. Secondo la legge Irlandese, le attività di un Fondo non saranno 
disponibili per soddisfare le passività di un altro. Comunque, la Società è un’entità legale singola 
che può agire o detenere attività per conto suo o essere soggetta a rivendicazioni in altre 
giurisdizioni che non necessariamente possono riconoscere tale separazione. 
 
Rischi Regolatori e di Negoziazione Associati al Fondo – Le modifiche legali, fiscali e 
normative possono avvenire per tutto il ciclo di vita della Società e/o dei suoi Fondi che possono 
influenzare negativamente la Società e/o i suoi Fondi. L’ambiente di regolamentazione dei fondi 
che segue strategie d’investimento alternative si sta evolvendo e le modifiche nella 
regolamentazione di tali fondi può influenzare negativamente il valore degli investimenti detenuti 
dal Fondo/dai Fondi della Società e la capacità di ogni Fondo di ottenere una leva finanziaria o di 
perseguire le sue strategie di negoziazione. Inoltre i titoli ed i mercati futures sono soggetti a 
statuti, regolamentazioni e requisiti di margine generali. Le borse e le organizzazioni di 
regolamentazione e autoregolamentarie sono autorizzate a intraprendere azioni straordinarie in 
caso di emergenza dei mercati. La regolamentazione delle transazioni e dei fondi SFD che 
operano in tali transazioni è un’area di sviluppo della legge ed è soggetta alla modifica dell’azione 
statale e giudiziale. Qualsiasi modifica legale o regolamentaria futura può influenzare 
sostanzialmente e negativamente un Fondo/i Fondi della Società. 
 
Rischio legato alla Brexit – Il Regno Unito ha tenuto un referendum in data 23 giugno 2016 nel 
quale gli elettori hanno votato per uscire dall’Unione europea. Dopo aver annunciato il risultato, il 
Primo Ministro del Regno Unito ha dichiarato che si sarebbe dimesso dal proprio incarico e che lo 
avrebbe trasferito a un nuovo primo ministro entro ottobre 2016, data della conferenza del suo 
partito, e che sarebbe spettato a questo nuovo primo ministro intraprendere le negoziazioni con il 
Consiglio dell’Unione europea e invocare l’articolo 50 del Trattato di Lisbona (il “Trattato”), che 
avvierebbe formalmente il processo di uscita del Regno Unito dall’Unione europea. Il Trattato 
prevede un periodo fino a due anni per negoziare gli accordi di ritiro, al termine del quale (a 
prescindere dal fatto che si sia raggiunto o meno un accordo) il trattato cessa di essere applicato 
all’uscita dello Stato Membro, a meno che il Consiglio europeo, di concerto con lo Stato Membro 
interessato, non decida all’unanimità di estendere tale periodo.  
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Durante e possibilmente dopo questo periodo, è probabile che vi sia una considerevole incertezza 
in merito alla posizione del Regno Unito e agli accordi che si applicheranno ai suoi rapporti con 
l’Unione europea e gli altri paesi a seguito del suo ritiro. Tale incertezza potrebbe interessare altri 
paesi dell’Unione europea o al di fuori della stessa, nel caso in cui si ritenesse che essi possano 
essere toccati da tali eventi.  
È difficile prevedere quale impatto tali eventi potrebbero avere sulla Società, ma essi potrebbero 
incidere negativamente sul rendimento di un Fondo e dei rispettivi investimenti. Potrebbero esservi 
implicazioni sfavorevoli per il valore di taluni investimenti dei Fondi, per la loro capacità di 
sottoscrivere transazioni o valutare o realizzare tali investimenti o diversamente implementare il 
proprio programma d’investimento. Ciò potrebbe essere dovuto, tra l’altro, a:  
 

 una maggiore incertezza e volatilità sui mercati finanziari dell’Unione europea e del Regno 
Unito; 

 fluttuazioni nel valore di mercato della sterlina e degli attivi dell’Unione europea e del Regno 
Unito; 

 fluttuazioni nei tassi di cambio tra la sterlina, l’euro e altre valute;  

 una maggiore illiquidità degli investimenti situati o quotati all’interno dell’Unione europea o 
del Regno Unito;  

 cambiamenti nella volontà o nella capacità delle controparti finanziarie o di altra natura di 
sottoscrivere transazioni o a modifiche nei prezzi e nei termini ai quali sono pronti a stipulare 
tali transazioni; e/o 

 cambiamenti nei sistemi legali e normativi ai quali il Fondo, il rispettivo Gestore degli 
Investimenti e/o taluni attivi del Fondo sono o possono divenire assoggettati.  

 
Dopo che la posizione del Regno Unito, così come gli accordi che si applicheranno ai suoi rapporti 
con l’Unione europea e altri paesi, saranno stati definiti, o qualora il Regno Unito cessasse di 
essere un membro dell’Unione europea senza aver raggiunto alcun accordo o prima che tali 
accordi divengano efficaci, la Società o le parti con le quali effettui transazioni e/o alle quali presti 
servizi potrebbero dover essere ristrutturate, sia per consentire il pieno perseguimento degli 
obiettivi del Fondo sia per permettere al Gestore degli Investimenti (o a qualsiasi suo delegato) di 
adempiere le proprie funzioni in modo più efficace con riferimento ai Fondi. Ciò potrebbe condurre 
a un aumento dei costi o rendere più difficile per la Società il perseguimento dei propri obiettivi. In 
aggiunta, se l’effetto fosse quello di limitare la capacità di commercializzare o promuovere i Fondi 
nel Regno Unito, ciò potrebbe altresì tradursi nella richiesta di rimborso da parte degli investitori in 
essere nel Regno Unito, o nel rimborso obbligatorio, da parte degli Amministratori in virtù di ragioni 
legali, delle partecipazioni di tali Azionisti nei Fondi prima di quanto non sarebbe diversamente 
avvenuto, il che potrebbe essere controproducente per quegli investitori o per altri investitori nel 
Fondo. 
 
Rischio legato alla cybersecurity – Il Fondo/i Fondi della Società possono essere esposti al 
rischio che si verifichino violazioni della cybersecurity. Le violazioni intenzionali della cybersecurity 
comprendono: l’accesso non autorizzato ai sistemi, alle reti o ai dispositivi (come, ad esempio, 
attraverso attività di hackeraggio), infezioni da virus informatici o altri software malevoli e attacchi 
che arrestano, disattivano, rallentano o diversamente interrompono le operazioni e i processi 
aziendali o l’accesso o la funzionalità al sito Web. In aggiunta possono verificarsi anche incidenti 
non intenzionali a violazione della cybersecurity. Tali violazioni non intenzionali della cybersecurity 
possono comprendere, tra l’altro, la divulgazione accidentale di informazioni riservate (il che 
potrebbe tradursi nella violazione delle leggi applicabili in materia di privacy). 
 
Una violazione della cybersecurity, sia essa intenzionale o non intenzionale, potrebbe tradursi 
nella perdita o nel furto di dati dei clienti del Fondo/dei Fondi della Società, nell’incapacità di 
accedere ai sistemi elettronici (“negazione del servizio”), nella perdita o nel furto di informazioni 
proprietarie o dati societari, in danni fisici a un computer o a un sistema di rete, oppure a costi 
associati alle riparazioni del sistema. Tali incidenti potrebbero condurre il Fondo/i Fondi della 
Società, il Gestore degli Investimenti, o altri provider di servizi a sostenere sanzioni normative, 
danni reputazionali, costi aggiuntivi in termini di compliance o perdite finanziarie.  
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In aggiunta, tali incidenti potrebbero incidere sugli emittenti in cui un Fondo/i Fondi della Società 
investono e, pertanto, provocare la perdita di valore degli investimenti del Fondo/dei Fondi della 
Società. 
 
In aggiunta ai rischi di cybersecurity per il Fondo/i Fondi della Società, si raccomanda agli 
investitori di accertarsi che i metodi di comunicazione con l’Agente Amministrativo e qualsiasi 
consulente finanziario, ivi compreso il Gestore degli Investimenti, siano sicuri, in modo da 
prevenire variazioni fraudolente dei dati o l’invio fraudolento di richieste di rimborso per mezzo, ad 
esempio, dei loro account di posta elettronica. 
 
Rischio di frode – Il Fondo/i Fondi della Società saranno esposti al rischio di frode da parte di 
fornitori di servizi agli Amministratori, addetti o agenti di qualsiasi soggetto d’investimento nel 
quale il Fondo/i Fondi sono investiti. Questi rischi includono la frode o la cattiva fede riguardo 
negoziazioni con o per conto di qualsiasi soggetto d’investimento dove tali addetti, agenti e terzi 
possono ricevere un vantaggio diretto o indiretto dalle trattative o per quel soggetto o si ricevono 
commissioni o sono gestiti flussi di cassa rispetto a tale soggetto. 
 
Azione Terroristica – In caso di rischio di attacco terroristico che può causare perdita della vita e 
danno significante della proprietà, danni e interruzioni nei mercati globali. Sanzioni economiche e 
diplomatiche possono essere collocate o imposte in certi stati e si possono avviare delle azioni 
militari. L’impatto di tali eventi non è chiaro ma può avere un effetto materiale sulle condizioni 
economiche generali e sulla liquidità del mercato che può a rotazione avere un effetto sfavorevole 
sul Fondo/sui Fondi della Società e dei suoi Azionisti. 
 
Rischio di custodia 

 - Ciascun mercato può avere procedure diverse di compensazione e regolamento, il che potrebbe 
complicare la conclusione di transazioni in titoli. Un Fondo potrebbe investire su mercati di diverse 
regioni del mondo in cui i sistemi di custodia e/o regolamento non riconoscono le strutture legali 
definite in altre giurisdizioni e/o tali sistemi non sono del tutto sviluppati. Le attività di un Fondo che 
siano negoziate su tali mercati e affidate a sub-depositari, in circostanze che richiedano l’impiego 
di tali sub-depositari, possono essere esposte a rischi in circostanze in cui la Banca Depositaria 
declinerebbe ogni responsabilità, nel qual caso il rischio di custodia sarebbe a carico del Fondo 
stesso. 

Rischio legato al Foreign Account Tax Compliance Act (“FATCA”) statunitense - Ai sensi del 
FATCA, la Società e ciascun Fondo saranno tenuti a uniformarsi a nuovi e sostanziali 
adempimenti in materia di rendicontazione e ritenute, finalizzati a informare il Dipartimento del 
Tesoro statunitense in merito ai conti d’investimento esteri di proprietà statunitense. 
L’inosservanza di tali adempimenti (o la presunta inosservanza) assoggetterebbe il Fondo/i Fondi 
della Società a ritenute fiscali statunitensi su taluni redditi e proventi lordi di origine statunitense (a 
decorrere dal 1° gennaio 2017). Ai sensi di un accordo intergovernativo siglato tra gli Stati Uniti e 
l’Irlanda, il Fondo/i Fondi della Società possono essere ritenuti conformi e, pertanto, non 
assoggettati a ritenuta fiscale se la Società individua e comunica le informazioni del contribuente 
statunitense direttamente al governo irlandese. Gli Azionisti potrebbero dover fornire ulteriori 
informazioni al Fondo/ai Fondi della Società o ai suoi agenti in modo da consentire loro di 
rispettare tali obblighi. La mancata comunicazione delle informazioni richieste oppure il mancato 
adempimento dei propri obblighi ai sensi del FATCA (ove applicabile) potrebbe assoggettare un 
Azionista alle conseguenti ritenute fiscali statunitensi, alla rendicontazione dei dati fiscali 
statunitensi e/o al rimborso obbligatorio, al trasferimento o ad altra cessazione dei propri 
investimenti nelle Azioni del Fondo/dei Fondi della Società. La Società potrebbe non essere in 
grado di uniformarsi agli obblighi previsti dal FATCA qualora gli Azionisti non fornissero le 
certificazioni o le informazioni richieste. In tali circostanze, la Società potrebbe divenire 
assoggettata alla ritenuta fiscale statunitense prevista dal FATCA con riferimento ai redditi ottenuti 
da fonti statunitensi qualora l’Internal Revenue Service statunitense la considerasse nello specifico 
un’“istituzione finanziaria non partecipante” ai fini del FATCA.  
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Qualsiasi ritenuta fiscale statunitense prevista dal FATCA inciderebbe negativamente sulla 
performance finanziaria della Società e tutti gli Azionisti potrebbero risentirne in tali circostanze. 
Istruzioni dettagliate in merito alla meccanica e all’ambito di questo nuovo regime di 
rendicontazione e ritenute continuano ad essere sviluppate. Non viene data alcuna garanzia in 
quanto alle tempistiche o all’effetto di tali istruzioni sulle operazioni future della Società e di 
ciascun Fondo. I costi amministrativi per uniformarsi al FATCA potrebbero condurre a un 
incremento delle spese di gestione della Società e di ciascun Fondo, riducendo pertanto i 
rendimenti per gli investitori. Ai sensi del FATCA, la Società (o ciascun Fondo) potrebbe essere 
tenuta a fornire al governo irlandese (per lo scambio con l’Internal Revenue Service statunitense) 
informazioni private e riservate in merito a taluni investitori. Si rimanda alla sezione intitolata 
“Gestione tributaria”. 
 
Rischio legato al Common Reporting Standard (“CRS”) - L’Irlanda si è impegnata a 
implementare il Common Reporting Standard (“CRS”) e, per questa ragione, la Società è tenuta a 
uniformarsi ai requisiti di due diligence e rendicontazione previsti dal CRS. La mancata 
comunicazione delle informazioni aggiuntive che consentano alla Società di uniformarsi (o di 
essere ritenuta conforme) al CRS assoggetterà la Società (o un Fondo) alle ritenute fiscali in altre 
giurisdizioni su taluni redditi ottenuti al di fuori dell’Irlanda e, con decorrenza dal 1° gennaio 2017, 
sui proventi lordi. Gli azionisti potrebbero essere tenuti a fornire informazioni personali aggiuntive 
per consentire alla Società di adempiere i propri obblighi di rendicontazione. La mancata 
comunicazione delle informazioni richieste oppure il mancato adempimento dei propri obblighi ai 
sensi del CRS (ove applicabile) potrebbe assoggettare un Azionista alle conseguenti ritenute 
fiscali, alla rendicontazione dei dati fiscali e/o al rimborso obbligatorio, al trasferimento o ad altra 
cessazione della propria partecipazione in Azioni. La Società potrebbe non essere in grado di 
uniformarsi agli obblighi previsti dal CRS qualora gli Azionisti non fornissero le certificazioni o le 
informazioni richieste. In tali circostanze, la Società potrebbe divenire assoggettata alla ritenuta 
fiscale con riferimento ai redditi ottenuti da fonti estere, il che inciderebbe negativamente sulla 
performance del Fondo. Istruzioni dettagliate in merito alla meccanica e all’ambito di questo nuovo 
regime di rendicontazione e ritenute continuano ad essere sviluppate. I costi amministrativi per 
uniformarsi al CRS potrebbero condurre a un incremento delle spese di gestione della Società e di 
ciascun Fondo, riducendo pertanto i rendimenti per gli investitori. Ai sensi del CRS, la Società (o 
ciascun Fondo) potrebbe essere tenuta a fornire al governo irlandese (per lo scambio con altre 
autorità tributarie di tutto il mondo) informazioni private e riservate in merito a taluni investitori. 

 
Rischi economici europei. Gli Stati Membri e le Aziende, istituzioni finanziarie e controparti 
europee stanno attualmente avendo, alcuni in maniera sfavorevole, gravi difficoltà e timori politici 
ed economici, compresi quelli relativi al finanziamento e al debito pubblico e non. Sono stati già 
prorogati e/o contemplati accordi di finanziamento di emergenza a livello europeo, di FMI e 
bilaterali per Stati Membri e istituzioni finanziarie con sede in Europa.  
 
Questi sviluppi hanno prodotto e possono continuare a produrre effetti negativi in termini politici e 
anche economici. I mercati finanziari, il sentiment degli investitori e i rating di credito di istituzioni e 
Stati Membri ne hanno già risentito e potranno continuare a risentirne negativamente. Ne hanno 
altresì risentito l’attività d’investimento e la volontà e capacità delle istituzioni finanziarie di 
prorogare il credito e ottenere finanziamenti. 
 
Sono in corso discussioni tra gli Stati Membri dell’eurozona e altri Stati Membri per pervenire a 
discipline finanziarie più rigide. Tuttavia, resta incerto il raggiungimento di un accordo su tali 
argomenti e, laddove questo fosse davvero raggiunto, resta incerta l'adozione di misure adeguate 
nel breve-medio termine.  
 
Sussistono crescenti timori che uno o più Stati Membri dell’eurozona non siano in grado di far 
fronte ai propri obblighi di debito o di rispettare i requisiti di finanziamento. Il contesto economico di 
depressione e il costo del finanziamento possono determinare l’aumento dei deficit di bilancio di 
queste economie nel breve e medio termine, incrementando il rischio d'inadempienza.  
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L'inadempienza di uno Stato avrà probabilmente conseguenze sfavorevoli per l’economia di quello 
Stato Membro, europea e mondiale. L’effetto di un’inadempienza statale sui creditori dovrebbe 
essere negativa. 
 
Rimane la probabilità che Stati Membri che hanno adottato l’euro abbandonino o siano costretti a 
ritirare la loro adesione alla moneta unica. È difficile prevedere la precisa natura delle 
conseguenze di uno Stato Membro che esca dall’euro, in quanto non è stato posto in essere alcun 
quadro normativo ben definito in preparazione per tale eventualità. Tuttavia, è probabile che le 
attività od obbligazioni denominate in euro acquisite dalla Società che vengano convertite in una 
nuova valuta nazionale subiscano una notevole riduzione di valore se la nuova valuta nazionale si 
svaluti nei confronti dell'euro o di altre valute.  
 
Questi sviluppi economici e le loro conseguenze sulle economie europea e mondiale hanno 
aumentato notevolmente il rischio di turbativa e di intervento governativo sui mercati. Tali turbative 
e interventi possono comportare oscillazioni sfavorevoli dei tassi di cambio valutari, limitazioni 
all'investimento estero, imposizione di normative di controllo sui cambi da parte dei governi, 
equilibri e squilibri commerciali e instabilità sociale, economica o politica.  
 
È difficile prevedere le conseguenze di sviluppi di tale natura. Gli eventi che stanno interessando 
l’euro potrebbero determinare nuove valute nazionali distinte oppure una nuova moneta unica 
europea e, di conseguenza, la ridenominazione di attività e passività attualmente denominate in 
euro. In tali circostanze, ci sarebbe un chiaro rischio di difficoltà di valutazione degli investimenti 
denominati in euro della Società, che potrebbe potenzialmente produrre conseguenze negative 
per la Società, compresa la sospensione delle valutazioni del Valore Patrimoniale Netto e, 
conseguentemente, dei rimborsi. Laddove la ridenominazione di conti, contratti e obblighi diventi 
controversa, saranno probabili conflitti di natura legale.  
 
Sviluppi sfavorevoli di questa natura possono influire grandemente sul valore degli investimenti 
della Società. Possono inoltre interessare la capacità della Società di intrattenere rapporti 
commerciali, anche quelli con controparti finanziarie, finalizzati alla gestione del rischio 
d’investimento, alla copertura valutaria e alla gestione di altri rischi che riguardano il portafoglio 
della Società e le singole classi di Azioni. Le oscillazioni del tasso di cambio tra l’euro e il dollaro 
statunitense o altre valute potrebbe avere un effetto negativo sulla performance degli investimenti. 
 
Il precedente elenco dei fattori di rischio non è completo. Gli investitori potenziali devono 
consultare i loro consulenti prima di decidere di sottoscrivere. 

 
GESTIONE E AMMINISTRAZIONE 

 
Gli Amministratori controllano gli affari della Società e sono responsabili della politica totale 
d’investimento che sarà determinata da loro secondo i Regolamenti, questo Prospetto e i 
Documenti costitutivi. 
 

 Gli Amministratori 
 
La Società sarà gestita e i suoi affari saranno monitorati dagli Amministratori avente le seguenti 
caratteristiche. Gli Amministratori sono amministratori non esecutivi della Società. 
 
David McGeough (Residente Irlandese), McGeough avvocato a seguito di qualifica professionale e 
oltre 20 anni di esperienza nell’industria di servizi finanziari internazionali. McGeough ricopre il 
ruolo di amministratore non esecutivo di un numero di fondi d’investimento e di copertura e di 
consulente nella valutazione di società di gestione attività e società di fondi di copertura. Ricopre 
altresì il ruolo di amministratore non esecutivo in società di rating per fondo di copertura 
internazionale e di valutazione del rischio operativo. 
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Dal 2002 al 2007 McGeough è stato Socio e Membro del Comitato di Gestione internazionale di 
una delle più grandi società internazionali di fondi di copertura, la Vega Asset Management 
(“Vega”), che gestiva approssimativamente un patrimonio di $ 14 miliardi. Prima di unirsi alla Vega 
nel 2002, McGeough è stato Amministratore Generale e successivamente CEO di una società di 
tecnologia internazionale, la Mobileaware, finanziata da Intel, Bank of America e altre società 
azionarie private. Prima di unirsi alla Mobileaware nel 2001 è stato Socio e Responsabile dei 
gruppi di Mercato Capitale e Fondi d’Investimento presso un studio legale internazionale il 
Matheson Ormsby Prentice (“MOP”): 1994-2000. Prima di diventare socio al MOP nel 1994, 
McGeough ha lavorato come avvocato alla MOP nel gruppo Corporate Finance. McGeough si è 
qualificato come avvocato in Irlanda nel 1990, possiede una Laurea in Diritto Civile (magna cum 
laude) rilasciata dalla University College Dublin law school (“UCD”) ed ha insegnato legge alla 
UCD, è stato inoltre relatore in numerose conferenze industriali internazionali sui servizi finanziari 
e sulla gestione delle attività. 
 
McGeough è stato anche membro del Dipartimento di un Gruppo della Tesoreria e Bancario 
Internazionale del Primo Ministro (1997-2000), un gruppo di consulenza speciale sulla 
cartolarizzazione e altre iniziative finanziarie strutturate per il Centro Servizi Finanziari di Dublino. 
  
Mr Teddy Otto (Residente Irlandese). Mr Otto si è unito alla Carne Global Financial Services 
Limited (“Carne”) a Luglio 2007 ed è specializzato soprattutto in: sviluppo del prodotto, istituzione 
dei fondi, governance e rischio. Prima di unirsi alla Carne, è stato impiegato presso il gruppo 
Allianz/Dresdner Bank in Irlanda per sei anni dal 2001 al 2007. Durante questo periodo, ricopriva il 
ruolo di Responsabile delle Transazioni dei Fondi, Responsabile della Gestione del Prodotto e 
nominato poi amministratore della società di gestione Irlandese Allianz Global Investors e di una 
serie di società d’investimento domiciliate in Irlanda e alle Cayman. Precedentemente ha occupato 
delle posizioni senior nelle aree di dati di mercato e depositi presso la Deutsche International 
(Ireland) Limited (dal 1997 al 2001) ed ha lavorato nella divisione bancaria d’investimento della 
Deutsche Bank a Francoforte (dal 1995 al 1997). Prima di ciò è stato impiegato presso la 
Bankgesellschaft a Berlino ove ha lavorato nel finance/nella tesoreria completando il suo 
apprendistato post-laurea. Ha una laurea in amministrazione aziendale rilasciata dalla Technische 
Universität di Berlino. 
 
Mr John Skelly (Residente Irlandese). Skelly è uno dei Responsabili del Gruppo Carne e agisce in 
veste di amministratore e presidente nei consigli di numerosi fondi e società di gestione leader di 
settore. Vanta un’esperienza di oltre venticinque anni nel campo dei servizi finanziari. Opera sia 
per fondi irlandesi che per fondi delle Isole Cayman.  
 
Skelly è uno specialista nei rami della compliance, del rischio, dello sviluppo prodotto, della 
finanza e gestionale, sia per fondi tradizionali che per hedge fund, e ha contribuito a sviluppare 
l’infrastruttura operativa di numerosi fondi d’investimento. Vanta una conoscenza approfondita dei 
requisiti gestionali degli hedge fund e dei fondi tradizionali e ha progettato e gestito numerosi lanci 
di fondi. Ha una vasta conoscenza dei requisiti di rischio e compliance degli OICVM e degli 
AIFMD. Si occupa periodicamente di formazione sui prodotti dei fondi d’investimento, in particolare 
OICVM. Prima di entrare a far parte di Carne nel 2006, Skelly ha ricoperto numerose posizioni da 
senior manager presso banche e società di gestione patrimoniale leader, tra le quali BNP Paribas 
Securities Services e Norwich Union Investments (ora Aviva Investors). È socio dell’Institute of 
Chartered Accountants e ha seguito un tirocinio presso Deloitte. Ha conseguito la Laurea in 
Commercio presso la University College di Dublino. 
 
Francesco Rovati (Residente Italiano), è co-CEO del Gestore degli investimenti, responsabile del 
dipartimento finanza e amministrazione fin dal suo arrivo, nel 2001, ed è stato membro del 
consiglio fin dal 2001, nonché del comitato per gli investimenti del Gestore degli Investimenti dal 
2004. A partire dal 1998 Rovati ha inoltre ricoperto la funzione di CEO di Antonello Manuli 
Holdings S.p.A. (“AMHoldings”), società capogruppo del Gestore degli Investimenti.  
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Prima di entrare in AMHoldings, è stato CEO della sussidiaria immobiliare di Raggio di Sole, 
società italiana quotata per la quale ha lavorato dal 1992. Ancora prima, dal 1988 al 1991 Rovati 
ha ricoperto la funzione di CEO per la società Carlo Cabassi. Precedentemente, ha operato in 
qualità di direttore finanziario per Canali Pietro, una società di costruzione immobiliare. 
 

Promotore 
 
Hedge Invest SGR P.A. è il promotore della Società.  
 

Gestore degli Investimenti e Distributore 
 
La Società ha nominato Hedge Invest SGR P.A. come suo Gestore degli Investimenti e 
Distributore. 
 
Il Gestore degli Investimenti è stato istituito nell’aprile del 2001 ed è autorizzato dalla Banca 
d’Italia. 
 
Il Gestore degli Investimenti sarà responsabile per la gestione delle attività e degli investimenti dei 
Fondi relativi della Società secondo gli obiettivi, le politiche e le strategie d’investimento descritte 
nel relativo supplemento, soggetto sempre alla supervisione e direzione degli Amministratori. Il 
Gestore degli Investimenti può delegare alcune funzioni di gestione o di consulenza investimento 
ai Sub-Gestori degli Investimenti e/o ai consulenti degli investimenti e ulteriori dettagli su tali 
soggetti, se nominati, saranno riportati nel rispettivo Supplemento del Fondo ovvero forniti agli 
Azionisti su richiesta e saranno pubblicati nei report periodici. Le commissioni e le spese di 
qualsiasi Sub-Gestore degli Investimenti/consulente saranno pagate dal Gestore degli Investimenti 
prelevandole dalla sua commissione. 
 
Il Gestore degli Investimenti e i Sub-Gestori degli Investimenti potranno usare, nella misura 
consentita dai regolamenti applicabili, gli accordi sulla commissione per ottenere servizi speciali i 
cui benefici supportano, nella fornitura dei servizi d’investimento, i Fondi e non sono disponibili nei 
servizi di brokeraggio tradizionali. Tali servizi possono includere l’accesso a sistemi di ricerca o di 
quotazione. Tutte le transazioni sottoposte ad una base di “soft commission” saranno soggette al 
ruolo fondamentale della miglior esecuzione del broker/della controparte e saranno anche 
divulgate nei report semestrali successivi e nei report annuali della Società. 
 
Nella sua veste di Distributore, Hedge Invest SGR P.A. sarà responsabile della distribuzione e del 
marketing delle Azioni della Società. Il Distributore può anche nominare agenti di vendita e sub-
agenti, premesso che il distributore rimanga responsabile per le azioni e le omissioni di tali agenti 
di vendita e sub-agenti. Le commissioni e le spese di qualsiasi agente di vendita e sub-agente 
saranno pagate dal Distributore prelevandole dalla sua commissione. 
 
La Società ha la facoltà, previo consenso scritto del Distributore e in conformità ai requisiti della 
Banca Centrale, di nominare ogni altro distributore dalla stessa determinato di volta in volta e la 
commissione spettante a tale distributore terzo sarà dovuta dalla Società, prelevandola dalla 
commissione del Distributore. 
 
La Società può fornire taluni report aggiuntivi (ivi compresi report relativi a taluni parametri di 
performance, parametri di rischio o informazioni di portafoglio) e/o materiale contabile agli Azionisti 
attuali o potenziali su richiesta e, ove lo ritenesse necessario, all’atto dell’esecuzione di un accordo 
di riservatezza e/o di un accordo di non divulgazione. 
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Agente Amministrativo, Conservatore del Registro e Agente incaricato dei Trasferimenti 

 
La Società ha nominato J.P. Morgan Administration Services (Ireland) Ltd. come Agente 
Amministrativo, Conservatore del Registro e Agente incaricato dei Trasferimenti in base 
all’Accordo di amministrazione. L’Agente Amministrativo avrà la responsabilità di amministrare le 
attività giorno dopo giorno e gli affari della Società incluso l’esecuzione delle sottoscrizioni, dei 
rimborsi, del calcolo del Valore Patrimoniale Netto, il mantenimento dei libri contabili e delle 
registrazioni, della liquidazione dei pagamenti, stabilendo e mantenendo la contabilità per conto 
della Società e qualsiasi altro aspetto solitamente eseguito per l’amministrazione di un fondo 
soggetto alla supervisione generale degli Amministratori. L’Agente Amministrativo manterrà la 
contabilità della Società secondo gli standard internazionali di contabilità. L’Agente Amministrativo 
manterrà anche il registro degli azionisti. 
 
L’Agente Amministrativo è una società privata a responsabilità limitata costituta in Irlanda il 28 
maggio 1990. 
 
 

Banca Depositaria 
 
La Società ha nominato J.P. Morgan Bank (Ireland) plc come banca depositaria delle sue attività ai 
sensi dell’Accordo di deposito. 
 
La Banca Depositaria è responsabile della custodia di tutte le attività della Società e di eventuali 
perdite subite in conseguenza dell’inadempimento negligente o intenzionale dei propri obblighi. I 
doveri principali ai quali la Banca Depositaria deve adempiere per conto della Società sono i 
doveri di banca depositaria di cui ai Regolamenti e ai Regolamenti delegati, che si configurano 
sostanzialmente: 

(a) nel monitorare e verificare i flussi di cassa della Società; 
(b) nel custodire le attività della Società, ivi compresa, tra l’altro, la verifica della proprietà; 
(c) nel garantire che l’emissione, il rimborso, la cancellazione e la valutazione delle Azioni 
siano condotte in conformità ai Documenti costitutivi e alle leggi, alle norme e ai regolamenti 
applicabili; 
(d) nel garantire che per le transazioni che coinvolgono le attività della Società, qualsiasi 
considerazione sia rimessa alla Società entro i limiti di tempo usuali; 
(e) nel garantire che il reddito della Società sia applicato in conformità ai Documenti 
costitutivi e alle leggi, alle norme e ai regolamenti applicabili; e 
(f) nell’eseguire le istruzioni del Gestore degli Investimenti, a meno che queste non 
confliggano con i Documenti costitutivi e le leggi, le norme e i regolamenti applicabili. 

 
La Banca Depositaria è una società per azioni a responsabilità limitata costituita in Irlanda in data 
30 novembre 1926. 
 
Secondo i termini dell’Accordo di deposito, la Banca Depositaria ha il pieno potere di delegare 
tutte o parte delle sue funzioni di custodia, ma la responsabilità della stessa non sarà influenzata 
dal fatto che essa abbia affidato a parti terze alcune o tutte le sue attività in custodia. 
 
La Banca Depositaria può sottoscrivere degli accordi con Sub-Depositari. La Banca Depositaria 
deve essere rimborsata al di fuori delle attività della Società per le commissioni e gli oneri di 
transazione (che devono essere ad un tasso commerciale normale) e delle spese vive ragionevoli 
di qualsiasi Sub-Depositario. I Sub-Depositari di cui si avvale di norma la Banca Depositaria sono 
elencati nell’Allegato IV. 
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La Banca Centrale ritiene che la Banca Depositaria debba, al fine di assolvere le proprie 
responsabilità (1), avvalersi delle capacità, della cura e della diligenza necessarie per selezionare 
e nominare una parte terza come Sub-Depositario, in modo tale da garantire che questi abbia e 
mantenga l’esperienza, le competenze e la levatura appropriate per assolvere le responsabilità in 
questione; (2) avvalersi delle capacità, della cura e della diligenza necessarie per rivedere e 
monitorare, oltre che vigilare sul Sub-Depositario; (3) condurre le indagini necessarie di tanto in 
tanto per confermare che il Sub-Depositario continui ad assolvere i propri obblighi con 
competenza; e (4) fornire, su richiesta, i dettagli dei criteri utilizzati per selezionare i Sub-
Depositari e dei provvedimenti intrapresi per monitorare le loro attività. 
 
Le informazioni di cui alla presente sezione saranno mantenute aggiornate e sono disponibili su 
richiesta per gli Azionisti. 
 
La Banca Depositaria non deve avere nessun ruolo decisionale d’investimento in relazione alla 
Società. Le decisioni relative all’acquisto ed alla vendita di attività per la Società e la selezione di 
Sub-Gestori degli Investimenti impiegati nelle transazioni sono effettuate dal Gestore degli 
Investimenti. 
 
 

Segretario 
 
La Società ha nominato Carne Global Financial Services Limited come suo segretario. 
 
 

Agenti Incaricati per il Pagamento 
 
In alcune giurisdizioni, per registrare la Società ed i Fondi per la vendita, possono essere nominati 
agenti per il pagamento e/o agenti rappresentanti (“Agenti per il Pagamento”) i quali possono 
mantenere i conti attraverso i quali possono essere pagate le quote di sottoscrizione e le somme 
di rimborso. La Società può tuttavia nominare a questo scopo Agenti per il Pagamento le cui 
commissioni e spese che saranno addebitate ai normali tassi commerciali, saranno pagati al di 
fuori delle attività della Società. I dettagli su qualsiasi Agente incaricato per il Pagamento saranno 
riportati nei documenti informativi locali.  
 
 

Conflitti d’Interesse 
 
Il Gestore degli Investimenti, gli eventuali Sub-Gestori degli Investimenti, i loro affiliati, funzionari e 
azionisti (collettivamente le “Parti” e ognuna una “Parte”) sono o possono essere coinvolti in altri 
investimenti finanziari e attività professionali che possono causare talvolta conflitti d’interesse con 
la gestione della società. Questi includono la gestione di altri fondi, acquisti e vendite di titoli, 
consulenza di gestione e investimento, servizi di brokeraggio e ruoli come componenti del 
consiglio d’amministrazione, addetti, consulenti o agenti di altri fondi o altre società incluso le 
società nella quale la Società può investire. Nello specifico è probabile che il Gestore degli 
Investimenti o gli eventuali Sub-Gestori degli Investimenti possa/possano essere coinvolto/i nella 
consulenza di altri fondi d’investimento, che possono avere oggetti d’investimento simili o di 
sovrapposizione con i Fondi della Società. Ognuna delle Parti assicurerà che l’esecuzione dei 
rispettivi doveri non sarà alterata dai coinvolgimenti che può avere e che qualsiasi conflitto possa 
sorgere sarà risolto onestamente. Nel caso in cui una delle attività della Società venga investita in 
tali fondi d’investimenti, la Parte coinvolta nel fornire tali servizi di gestione o altri servizi di 
consulenza rinuncerà alle commissioni preliminarie o iniziali, poiché potrebbe avere diversamente 
il diritto di addebitarle per suo conto. In relazione all’investimento delle attività della Società, se 
qualsiasi commissione o tariffa è o sarà ricevuta da tale Parte o dalle Parti in forza di un 
investimento delle attività della Società in tale fondo d’investimento, tale commissione sarà pagata 
alla Società per suo conto. 
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Inoltre, a causa delle ampie operazioni intraprese dal Gestore degli Investimenti, dal Sub-Gestore 
degli Investimenti interessato, dall’Agente Amministrativo e dalla Banca Depositaria e le loro 
rispettive controllanti, controllate e filiali (ognuna una “Parte Interessata”) si può creare un conflitto 
di interessi. Una Parte Interessata può acquistare o cedere qualsiasi Investimento senza 
considerare che lo stesso Investimento o simile possa appartenere a/per conto di altri essere 
collegato alla Società. Inoltre una Parte Interessata può acquistare, detenere o cedere 
Investimenti senza considerare che tali Investimenti sono stati acquistati o ceduti da o per conto 
della Società in virtù della transazione effettuata dalla Società nella quale la Parte Interessata era 
competente premesso che l’acquisizione da una Parte Interessata di tali Investimenti è influenzata 
dai normali termini commerciali negoziati sulla base delle condizioni normali di mercato e nel 
miglior interesse degli Azionisti. Una Parte Interessata può trattare con la Società come 
responsabile o agente, premesso che ogni trattativa sia eseguita secondo i normali termini 
commerciali negoziati in base alle normali condizioni di mercato, in modo che: 
 
(a) sia ottenuta una valutazione certificata della transazione da parte di una persona approvata 

dalla Banca Depositaria (o in caso di transazione con la Banca Depositaria, dagli 
Amministratori) come indipendente e competente; oppure 

 
(b) la transazione sia eseguita alle migliori condizioni di una borsa d’investimento organizzata in 

accordo alle regole di tale borsa; oppure 
 
(c) se (a) e (b) non sono realizzabili, l’esecuzione dei termini in cui la Banca Depositaria (o in 

caso di transazione con la Banca Depositaria, gli Amministratori) sia soddisfatta in 
conformità al principio sottolineato nel precedente paragrafo. 

 
Inoltre, la commissione del Gestore degli Investimenti si basa sulla percentuale del Valore 
Patrimoniale Netto di ogni Fondo. Il Gestore degli Investimenti può fornire dei servizi di valutazione 
all’Amministratore (per assisterlo nel calcolare il Valore Patrimoniale Netto di un Fondo) in 
relazione agli Investimenti che non sono elencati o negoziati in un Mercato Regolamentato. 
 
In caso di conflitto d’interessi, gli Amministratori cercheranno, per quanto è nelle loro capacità, di 
assicurare che sia risolto onestamente.  
 
Di tanto in tanto possono insorgere conflitti d’interesse tra la Banca Depositaria e i delegati, ad 
esempio quando un delegato nominato sia una società affiliata del gruppo, che riceva un 
compenso per un altro servizio di custodia prestato alla Società. In caso di potenziale conflitto 
d’interesse che insorga durante la normale attività aziendale, la Banca Depositaria farà riferimento 
alle leggi applicabili. 
 

Assemblee 
 
Gli azionisti nella Società avranno il diritto di presiedere e votare nelle assemblee generali della 
Società. L’assemblea generale annuale della Società è solitamente tenuta in Irlanda entro sei mesi 
dalla fine dell’anno finanziario. Gli azionisti riceveranno comunicazioni di convocazione di ogni 
assemblea generale annuale insieme ai bilanci e report annuali non meno di ventuno giorni 
effettivi prima della data fissata per l’assemblea. 
 

Contabilità e Informazioni 
 
Il periodo contabile della Società terminerà il 30 Giugno di ogni anno. 
 
La Società preparerà un report annuale e il bilancio contabile revisionato che saranno pubblicati 
entro quattro mesi dalla fine del periodo di esercizio cui fanno riferimento. La Società preparerà 
anche un report e un bilancio contabile non revisionato semestrali creati fino al 31 Dicembre di 
ogni anno che verranno pubblicati entro due mesi dalla fine del periodo semestrale a cui fanno 
riferimento.  
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Le copie di questo Prospetto, Supplemento, Documento contenente le Informazioni chiave per gli 
investitori e report annuale e semestrale della Società possono essere ottenute dall’Agente 
Amministrativo all’indirizzo riportato sotto “Elenco”.  
 

VALUTAZIONE, SOTTOSCRIZIONI E RIMBORSI 

Calcolo del Valore Patrimoniale Netto  
 
 
Il Valore Patrimoniale Netto di ogni Fondo sarà espresso nella sua valuta di base. Il calcolo del 
Valore Patrimoniale Netto di ogni Fondo e di ogni classe relativa sarà effettuato 
dall’Amministratore secondo i requisiti dei Documenti costitutivi e i dettagli saranno riportati nel 
capitolo “Informazioni generali e statutarie” in basso. Eccetto se la determinazione del Valore 
Patrimoniale Netto di ogni Fondo sia stata sospesa o posticipata secondo le circostanze riportate 
nel capitolo “Sospensioni temporanee” in basso, il calcolo del Valore Patrimoniale Netto di ogni 
Fondo, del Valore Patrimoniale Netto per Azione (e, dove vi sia più di una classe di Azione in un 
Fondo, il Valore Patrimoniale Netto attribuibile ad ogni classe e il Valore Patrimoniale Netto per 
Azione per classe) sarà preparato rispetto ad ogni Punto di Valutazione e sarà disponibile agli 
Azionisti a richiesta. Il Valore Patrimoniale Netto per Azione dovrà essere reso pubblico agli uffici 
dell’Agente Amministrativo durante le ore normali di lavoro e sarà pubblicato quotidianamente 
(aggiornato) su Bloomberg o in qualche modo essere notificato agli Azionisti ogni volta a 
discrezione degli Amministratori, secondo i requisiti della Banca Centrale. 
 
Il Valore Patrimoniale Netto attribuibile a ogni classe di Azioni all’interno di un Fondo sarà 
determinato detraendo le passività di quella classe dalle attività del Fondo. Il Valore Patrimoniale 
Netto di ogni Azione di ogni classe sarà determinato dividendo il Valore Patrimoniale Netto 
attribuibile alla classe dal numero di Azioni di tale classe e arrotondando il risultato in due cifre 
decimali. 
 

Sottoscrizione 
 
Gli Amministratori possono emettere Azioni di ogni classe di ogni Fondo secondo i termini 
specificati che può determinare volta per volta. I termini e le condizioni applicabili all’emissione di 
Azioni di qualsiasi classe insieme ai dettagli e alle procedure sulla sottoscrizione e sul pagamento 
saranno riportati nel relativo Supplemento. Le Azioni devono essere emesse al loro prezzo 
d’offerta iniziale o al Prezzo di Sottoscrizione più eventuali modifiche, così come specificato nel 
relativo Supplemento. Tutte le Azioni saranno registrate per iscritto e comprovate dalla 
registrazione nel registro degli azionisti della Società. I certificati azionari non saranno emessi. Ad 
ogni Azionista sarà inviata una conferma scritta dell’operazione confermando la proprietà delle 
relative Azioni. 
 
Ai sensi dei Documenti costitutivi, gli Amministratori hanno l’autorità di effettuare l’emissione delle 
Azioni ed a loro assoluta discrezione possono accettare o rifiutare completamente o in parte 
qualsiasi richiesta di Azioni senza dare alcuna ragione in merito. Gli Amministratori hanno il potere 
di imporre tali restrizioni così come crede sia necessario per garantire che nessuna Azione sia 
acquistata da chiunque possa risultare il beneficiario o il titolare legale delle Azioni da parte di 
soggetti non ritenuti Titolari Qualificati o che potrebbero esporre la Società a imposte sfavorevoli o 
conseguenze regolamentarie. 
 
Se una domanda verrà rifiutata, qualsiasi somma ricevuta sarà subito restituita al richiedente 
(meno qualsiasi commissione di gestione creatasi) mediante rimessa telegrafica (compensazione). 
 
Nessuna Azione di nessuna classe sarà emessa o assegnata durante il periodo nel quale la 
determinazione del Valore Patrimoniale Netto di quella classe è sospesa. 
 
Ulteriori dettagli rispetto alle sottoscrizioni saranno riportate nel relativo supplemento. 
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Prezzo di Sottoscrizione 
 
Il Prezzo di Sottoscrizione per Azione verrà stabilito: 
 

(a) determinando il Valore Patrimoniale Netto del Fondo relativo calcolato secondo il Punto di 
Valutazione del Giorno di Valutazione nel quale la sottoscrizione dovrà essere effettiva; 

 

(b) dividendo l’ammontare per il numero di Azioni del Fondo in emissione al Punto di 
Valutazione relativo; 

 

(c) aggiungendo tale somma così come gli Amministratori considerano rappresentare un 
numero adeguato di Oneri e Spese (se esistenti); e 

 

(d) modificando tale ammontare per quanto necessario ad arrotondare la somma risultante in 
due cifre decimali o altro importo eventualmente determinato dagli Amministratori. 

 
La Società si riserva il diritto di revocare qualsiasi assegnazione di Azioni nell’eventualità in cui un 
Azionista non provveda al regolamento dell’importo di sottoscrizione entro la data di regolamento. 
In tali circostanze, la Società provvederà al rimborso obbligatorio delle Azioni emesse e l’Azionista 
sarà responsabile per qualsiasi perdita subita dalla Società nel caso in cui i proventi del rimborso 
fossero di importo inferiore a quello originariamente sottoscritto. Per maggiore chiarezza, 
l’Azionista in questione non avrà diritto a ricevere alcun utile derivante da tale rimborso di Azioni 
nel caso in cui i proventi del rimborso fossero di importo superiore a quello originariamente 
sottoscritto. 
 

La Società ha passività separate tra i Fondi e, di conseguenza, in caso di inadempienza di un 
Fondo, saranno interessati solo gli Azionisti di quel Fondo. 
 

Rimborso 
 
Gli Azionisti possono rimborsare le loro azioni in qualsiasi Giorno di Negoziazione secondo le 
procedure ed il prezzo riportato nel relativo supplemento.  
 
Gli Amministratori possono anche obbligatoriamente rimborsare le Azioni secondo i Regolamenti 
di questo Prospetto e dei Documenti costitutivi. 
 
Se una richiesta di rimborso verrà ricevuta dopo il termine per la ricezione di tali richieste in 
qualsiasi giorno di Negoziazione Particolare, questa dovrà essere considerata come richiesta di 
rimborso e le Azioni saranno rimborsate al Prezzo di Rimborso stabilito secondo il Punto di 
Valutazione del successivo Giorno di Negoziazione. 
 
Se le richieste totali di rimborso in qualsiasi Giorno di Negoziazione supereranno il 10% del Valore 
Patrimoniale Netto di qualsiasi fondo, ogni richiesta di rimborso rispetto alle Azioni del Fondo 
potrà, se a discrezione ed in buona fede gli Amministratori crederanno sia necessaria o 
desiderabile in modo da non danneggiare gli interessi degli Azionisti che non richiedono il rimborso 
o sulla base di liquidità o altro motivo, essere ridotta “per quota” in modo che il numero totale di 
Azioni del Fondo per il rimborso in quel Giorno di Negoziazione non superi il 10% del Valore 
Patrimoniale Netto del Fondo rilevante. Qualsiasi parte di una richiesta di rimborso che non venga 
effettuata per motivi di esercizio di tale potere da parte degli Amministratori dovrà essere trattata 
come se la richiesta originale fosse stata fatta con riferimento al Giorno di Negoziazione 
successivo e in ogni Giorno di Negoziazione successivo (in relazione al quale gli Amministratori 
dovranno avere lo stesso potere) finché le richieste originali non siano state completamente 
soddisfatte. Le richieste di rimborso portate avanti in qualsiasi Giorno di Negoziazione successivo 
dovranno essere gestite come le richieste di rimborso presentate per tale Giorno di Negoziazione 
successivo finché tutte le Azioni alle quali le richieste originali si riferiscono non siano state 
rimborsate. Se le richieste di rimborso saranno portate avanti, gli Amministratori dovranno 
garantire che gli Azionisti interessati vengano prontamente informati. 
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Prezzo di Rimborso: 
 
Il Prezzo di Rimborso per Azione verrà stabilito: 
 

(a) determinando il Valore Patrimoniale Netto del Fondo relativo calcolato secondo il Punto di 
Valutazione del Giorno di Valutazione nel quale il rimborso dovrà essere effettivo; 

 

(b) dividendo l’ammontare per il numero di Azioni del Fondo in emissione al Punto di 
Valutazione relativo; 

 

(c) sottraendo tale somma secondo indicazione degli Amministratori per rappresentare un 
valore appropriato di Oneri e Spese (se esistenti); e 

 

(d) modificando tale somma così come sia necessario per arrotondare l’ammontare risultante in 
due cifre decimali o altra somma così come gli Amministratori potranno determinare. 

 
L’Agente Amministrativo elaborerà ogni richiesta di rimborso ricevuta anche laddove l’Azionista 
non avesse consegnato tutta la documentazione richiesta. Tuttavia, dal momento che, all’atto del 
rimborso, l’investitore non è più il titolare delle Azioni del Fondo, i proventi di quel rimborso 
saranno un’attività del Fondo in questione e l’investitore si classificherà come creditore generale 
del Fondo fino a quando l’Agente Amministrativo non sarà soddisfatto della piena conformità alle 
proprie procedure contro il riciclaggio di denaro, a seguito della quale i proventi del rimborso 
saranno liberati. Al fine di evitare ritardi nel pagamento dei proventi del rimborso, le problematiche 
concernenti la documentazione in sospeso dovranno essere prontamente risolte dagli investitori. 

 
Sottoscrizioni/Rimborsi in Natura 

 
Sottoscrizioni in  Natura 

 

Gli Amministratori potranno emettere Azioni di qualsiasi Fondo tramite scambio di Investimenti 
premesso che: 
 

(a) nel caso di un soggetto che non sia già azionista, non verrà emessa alcuna Azione di 
Partecipazione finché tale soggetto non abbia completato e consegnato ad un componente 
degli Amministratori un modulo di richiesta così come richiesto in questo Prospetto (o 
diversamente) e/o soddisfatto altrimenti tutti i requisiti degli Amministratori in relazione alla 
richiesta; 

 

(b) la natura degli investimenti trasferiti al Fondo interessato sia tale da qualificarli come 
Investimenti di tale Fondo in conformità con gli obiettivi, le politiche e le limitazioni di 
investimento dello stesso; 

 

(c) nessuna Azione sarà emessa finché gli investimenti non siano stati conferiti alla Banca 
Depositaria ovvero a qualsiasi Sub-depositario con soddisfazione della Banca Depositaria 
stessa e la Banca Depositaria ritenga che i termini di tale liquidazione non siano tali da poter 
determinare un eventuale pregiudizio per gli Azionisti esistenti del Fondo in questione; e 

 

(d) qualsiasi transazione sarà eseguita a condizione che (prevedendo anche il pagamento di 
eventuali spese per la transazione e l'eventuale commissione iniziale, come nel caso di 
Azioni di Partecipazione emesse per contanti) il numero di Azioni di Partecipazione emesse 
non superi il numero che sarebbe stato emesso per contanti a fronte del pagamento di una 
somma pari al valore degli Investimenti in oggetto, calcolato in conformità con la procedura 
di valutazione delle attività della Società). Tale somma potrà essere aumentata di un importo 
che, secondo gli Amministratori, compensi adeguatamente Oneri e Spese che il Fondo 
avrebbe sostenuto per l'acquisizione degli Investimenti mediante acquisto per contanti 
ovvero ridotta di un importo che, secondo gli Amministratori, sia rappresentativo dei Diritti o 
spese dovuti al Fondo rilevante in conseguenza dell'acquisizione diretta dell'Investimento da 
parte del Fondo. 
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Rimborso in Natura 

 

(a) La Società può, a condizione che i termini di qualsiasi scambio non siano tali da poter 
determinare un qualsiasi pregiudizio a danno dei restanti Azionisti e con l'accordo di un 
Azionista che ricerchi il realizzo delle Azioni di Partecipazione di qualsiasi Fondo, scegliere 
che il rimborso delle Azioni avvenga, anziché in contanti, in natura, mediante trasferimento di 
Investimenti all'Azionista, il cui valore non dovrà superare l'importo che sarebbe stato dovuto 
in caso di rimborso in contanti. La differenza (se presente) tra il valore degli Investimenti 
trasferiti in un riacquisto in natura e i proventi del riacquisto che sarebbero stati dovuti in 
caso di rimborso in contanti deve essere corrisposta in contanti. 

 
(b) Qualora venga esercitata la facoltà discrezionale conferita alla Società dal paragrafo (a), la 

Società dovrà darne comunicazione alla Banca Depositaria, fornendo a quest'ultima i dati 
degli Investimenti da trasferire e l'importo in contanti dovuto all'Azionista. L’allocazione di 
Investimenti in base alla richiesta di rimborsi in natura deve essere soggetta all’approvazione 
della Banca Depositaria. Tutte le imposte di bollo, le commissioni di trasferimento e le 
commissioni di registrazione relative a tali trasferimenti saranno a carico dell'Azionista. 

 
(c) Nel caso in cui un'Azionista richieda il rimborso di un numero di Azioni che rappresenti il 5% 

o più del Valore Patrimoniale Netto di un Fondo, gli Amministratori potrà, a sua assoluta 
discrezione, rimborsare le Azioni tramite lo scambio di Investimenti e in tali circostanze gli 
Amministratori, se richiesto dall'Azionista, venderà gli Investimenti per conto dell'Azionista 
stesso. Il costo di tale vendita potrà essere addebitato all'Azionista. 

 
Valuta di Pagamento e Transazioni in Valuta Estera 

 

Nel caso in cui i pagamenti per l’acquisto o il rimborso delle Azioni o il pagamento dei Dividendi 
sono offerti o richiesti in una valuta diversa dalla valuta del Fondo/della classe di Azione relativa 
del Fondo, qualsiasi transazione in valuta estera necessaria verrà disposta dal Gestore degli 
Investimenti per conto, a rischio e a spese degli investitori. In caso di sottoscrizioni quando 
vengono ricevuti i fondi disponibili, in caso di rimborsi quando la richiesta di rimborso viene 
ricevuta e accettata e in caso di dividendi al momento del pagamento. Il tasso di cambio 
applicabile a tali transazioni sarà quello prevalente quotato di banchieri della Società o dal Gestore 
degli Investimenti. Il valore delle Azioni denominato in una valuta diversa dalla valuta base del 
Fondo relativo sarà soggetto al rischio del tasso di cambio.  
 

Rimborso Obbligatorio 
 

Tutte le Azioni della Società o le Azioni di qualsiasi Fondo o classe di Azioni dovranno essere 
obbligatoriamente rimborsate: 
 

(a) a discrezione degli Amministratori dando non meno di 30 giorni di preavviso scritto ai relativi 
Azionisti; oppure 

 

(b) se gli Azionisti della Società, del Fondo o della classe di Azioni in questione lo approvano 
mediante delibera straordinaria. 

 
Conversione Tra i Fondi 

 
Gli Azionisti di una classe all’interno di un Fondo potranno passare a classi di altro/i Fondo/i, a 
discrezione degli Amministratori. 
 
I detentori di Azioni di ogni classe di ognuno dei Fondi esistenti alla data di questo Prospetto 
potranno passare a una corrispondente classe di Azione (se esistente) in qualsiasi altro Fondo. 
Alla determinazione di un nuovo Fondo (o classe relativa) gli Amministratori dovranno specificare i 
diritti del passaggio relativi a tale Fondo (o relativa classe) nella misura in cui tali diritti siano 
diversi da quelli riportati in questa sezione. 
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La conversione potrà essere effettuata mediante richiesta all’Agente Amministrativo su tale forma 
di conversione come prescritto dagli Amministratori. 
 
Se una conversione da una classe o Fondo (la “Classe Originale” o il “Fondo Originale”, a seconda 
del contesto) ad un’altra classe o a un altro Fondo (la “Nuova Classe “o il “Nuovo Fondo”) risulterà 
in un possesso di un numero di Azioni nella Classe Originale o Fondo Originale da parte 
dell’Azionista con un valore inferiore al minimo posseduto, indicato nel Supplemento della classe o 
del Fondo di pertinenza, la Società (o l’Agente Amministrativo per suo conto) potrà a sua 
discrezione, convertire l’intero possesso di Azioni del richiedente in una classe o in un Fondo o 
rifiutare l’applicazione di qualsiasi conversione. L’Azionista è inoltre tenuto a rispettare i requisiti 
minimi di rimborso stabiliti nel Supplemento per la Classe Originale o per il Fondo Originale e i 
requisiti minimi di sottoscrizione stabiliti nel Supplemento per il Fondo interessato o il Nuovo 
Fondo. Nessuna conversione sarà eseguita durante il periodo nel quale i diritti degli Azionisti che 
richiedono il rimborso delle Azioni siano sospesi. Le disposizioni generali delle procedure per il 
Rimborso saranno applicate allo stesso modo alla conversione.  
 
Il numero di Azioni in qualsiasi Nuova Classe o Nuovo Fondo da emettere sarà calcolato secondo 
la seguente formula: 
 
A =  Bx(CxDxF) 

E 
 

Dove: 

 

A = il numero delle Azioni della Nuova Classe o del Nuovo Fondo da assegnare; 

B = il numero delle Azioni della Classe Originale o del Fondo Originale da convertire; 

C = il Prezzo di Rimborso per Azione della Classe Originale o del Fondo Originale rispetto al 
Punto di Valutazione del relativo Giorno di Negoziazione; 

D = ove pertinente, il fattore di conversione della valuta determinato dall’Amministratore 
rappresentante il vero tasso di cambio del pagamento nel relativo Giorno di Negoziazione 
applicabile al trasferimento delle attività tra i relativi Fondi dove le valute base del relativo 
Fondo sono differenti. Se le valute base dei relativi Fondi sono le stesse, D=1; 

E il Prezzo di Sottoscrizione per Azione della Nuova Classe o del Nuovo Fondo rispetto al 
Punto di Valutazione del Giorno di Negoziazione relativo più la commissione attuale di 
conversione (fino all’1% del Prezzo di Rimborso delle Azioni nella Classe Originale o nel 
Fondo Originale); e  

F = ove pertinente, il fattore di conversione da applicare nella conversione tra i fondi con diverse 
date di pagamento. Questo fattore sarà determinato dall’Amministratore così come derivato 
dal tasso d’interesse del prestito (che può essere all’individuo o all’attività a seconda del 
volume di conversione) dove la data di pagamento per le Azioni nel Nuovo Fondo è 
precedente alla data di pagamento delle Azioni nel Fondo Originale. In tali circostanze, 
questo fattore deve agire per compensare il Nuovo Fondo da un pagamento in ritardo. In tutti 
gli altri casi, incluso dove le date di pagamento dei Fondi relativi sono le stesse, F=1. 

 
Il termine per il completamento di una conversione varierà secondo i Fondi o le classi interessate e 
in base al momento in cui è avviata la conversione. In generale, il termine per il completamento di 
una conversione dipenderà dal tempo necessario per ottenere il pagamento dei proventi di 
rimborso dal Fondo di cui si acquisiscono le Azioni. Dato che la conversione di Azioni richiede 
l’approvazione degli Amministratori, una volta effettuata la richiesta, l’esigenza di tale 
approvazione potrebbe comportare la conversione delle Azioni nel Giorno di Negoziazione 
successivo a quello desiderato dall'Azionista. 
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Tutela dei dati 
 
Si fa notare ai potenziali investitori che compilando il modulo di richiesta previsto dagli 
Amministratori per un Fondo (“Modulo di Richiesta”), essi forniscono agli Amministratori 
informazioni di natura personale, che potrebbero costituire dati personali rientranti nella definizione 
contenuta nella Legislazione sulla tutela dei dati. Tali dati saranno utilizzati a fini amministrativi, 
dell'agenzia incaricata dei trasferimenti, di analisi statistica, di ricerca e informativa alla Società, ai 
suoi delegati e agenti. Firmando il Modulo di Richiesta, gli investitori danno atto che stanno 
fornendo il loro consenso alla Società, ai suoi delegati e rispettivi agenti debitamente autorizzati e 
loro associati di ottenere, conservare, usare, divulgare ed elaborare i dati per una o più delle 
seguenti finalità: 
 

(a) gestire e amministrare regolarmente la partecipazione dell'investitore in un Fondo e 
conti correlati;  

 

(b) ogni altro scopo specifico cui l’investitore abbia dato specifico consenso;  
 

(c) effettuare analisi statistiche e ricerche di mercato;  
 

(d) adempiere agli obblighi di legge e normativi applicabili all’investitore e alla Società e 
all’Agente amministrativo;  

 

(e) informativa o trasferimento, in Irlanda o in paesi al di fuori dello Spazio Economico 
Europeo compresi, a titolo esemplificativo, i paesi non membri dello Spazio Economico 
Europeo appartenenti all’Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo 
Economico, l’India e le Filippine, che potrebbero non disporre di leggi sulla tutela dei 
dati analoghe a quella irlandese, a terzi, compresi consulenti finanziari, organi di 
vigilanza, autorità governative, revisori, fornitori di tecnologia o alla Società, ai suoi 
delegati e rispettivi agenti debitamente autorizzati e loro associati per le finalità sopra 
specificate; e 

 

(f) altri interessi aziendali legittimi della Società. 
 
In aggiunta, sottoscrivendo il modulo dedicato, i potenziali investitori riconoscono ed accettano che 
la Società e/o i suoi delegati possano essere tenuti, ai fini del FATCA, a divulgare dati personali 
relativi ai Conti statunitensi notificabili e, in taluni casi, ai Soggetti statunitensi di controllo e agli FFI 
non partecipanti (secondo la definizione del FATCA) ai Revenue Commissioners e all’Internal 
Revenue Service statunitense, ai sensi del FATCA, che potranno scambiare tali informazioni con 
le autorità tributarie delle giurisdizioni partecipanti ai sensi del CRS. In aggiunta, la Società e/o i 
suoi delegati possono essere tenuti a divulgare dati personali relativi a persone fisiche delle 
giurisdizioni ai sensi del CRS ai Revenue Commissioners e/o alle autorità tributarie del paese o 
dei paesi in cui i conti finanziari sono tenuti e successivamente scambiati con le autorità tributarie 
di un altro paese o paesi in cui l’Azionista possa essere residente ai sensi del CRS. Ulteriori 
informazioni possono essere ottenute alla pagina Web di revenue.ie 
(www.revenue.ie/en/business/aeoi) alla sezione “Scambio automatico di informazioni”. 
 
Ai sensi della Legislazione sulla tutela dei dati, gli investitori hanno il diritto di accedere ai loro dati 
personali conservati dall’Agente Amministrativo e quello di modificare e rettificare eventuali 
inesattezze contenute nei loro dati personali detenuti presso l'Agente Amministrativo, a mezzo 
richiesta per iscritto indirizzata all’Agente Amministrativo.  
 
L’Agente Amministrativo conserverà le informazioni personali fornite dagli investitori in separata 
sede e in conformità alla Legislazione sulla tutela dei dati.  
 
Firmando il Modulo di Richiesta, i potenziali investitori acconsentono alla registrazione delle 
telefonate da e verso i medesimi effettuate dall'Agente Amministrativo, suoi delegati, suoi agenti 
debitamente denominati e rispettivi associati, a fini di registrazione contabile, sicurezza e/o 
formazione. 
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Antiriciclaggio 
 
Il Criminal Justice (Money Laundering and Terrorist Financing) Act del 2010, così come emendato 
dal Criminal Justice Act del 2013, impone obblighi sia in capo alla Società che all’Agente 
Amministrativo in merito all’implementazione di provvedimenti adeguati e basati sul rischio, 
finalizzati a prevenire e individuare il riciclaggio di denaro e il finanziamento al terrorismo, ivi 
compresi provvedimenti volti a verificare l’identità e l’indirizzo di tutti gli Azionisti. 
 
Le misure che hanno lo scopo di prevenire il riciclaggio necessitano di una richiesta di Azioni per 
verificare la loro identità presso la Società o l’Agente Amministrativo (come delegato della 
Società). Le modifiche alle informazioni degli Azionisti e alle istruzioni di pagamento saranno 
effettuate solo dietro ricevuta dei documenti originali. A seconda delle circostanze di ogni richiesta, 
le verifiche potrebbero non essere necessarie dove la richiesta venga effettuata mediante un 
intermediario riconosciuto. Questa eccezione si applicherà solo se l’intermediario in questione è 
disciplinato dal relativo organo di regolamentazione in un paese riconosciuto dall’Irlanda come 
aventi le stesse norme antiriciclaggio. 
 
Ad esempio si può richiedere che un individuo dia una copia del passaporto o altro documento 
d’identità con fotografia e una copia di un documento d’identità senza fotografia tipo la fattura di 
un’utenza o un estratto conto bancario. Nel caso di richieste societarie si possono richiedere la 
riproduzione di una copia del Certificato di Costituzione (e qualsiasi modifica del nome), dell’atto e 
dello statuto societario (o equivalente), i nomi e gli indirizzi residenziali e commerciali di alcuni o di 
tutti i componenti degli Amministratori e dei nudi proprietari. La Società o l’Agente Amministrativo 
(come delegato della Società) potrebbero fornire ulteriori documentazioni dietro richiesta scritta. 
 
I dettagli riportati in precedenza fungono a modi di esempio e la Società o l’Agente Amministrativo 
(come delegato della Società) richiederanno tali informazioni e documentazione se considerano 
necessario verificare l’identità di un richiedente. In caso di ritardo o errore del richiedente nel 
produrre qualsiasi informazione richiesta a scopo di verifica, la Società o l’Agente Amministrativo 
(come delegato della Società) si potranno rifiutare di accettare la domanda e le somme di 
sottoscrizione relative o di pagare una richiesta di rimborso, finché non siano state date le giuste 
informazioni. Gli investitori dovranno notare nello specifico che il rimborso non sarà pagato su 
conto di terzi (salvo in casi eccezionali approvati dalla Società). 
 
Ogni richiedente di Azioni è consapevole che la Società e l’Agente Amministrativo non saranno 
considerati responsabili per qualsiasi perdita sorta come risultato di un errore nella procedura di 
richiesta di Azioni, o un ritardo nel pagamento del rimborso, se tali informazioni e documenti che 
richiesti dalla Società o dall’Amministratore (come delegato della Società) non siano stati forniti dal 
richiedente.  
 
Ogni richiedente di Azioni dovrà esibire una prova così come richiesto dagli Amministratori nel 
rispetto dei programmi antiriciclaggio, incluso e senza limiti, le prove che tale richiedente non sia 
residente in un paese o un territorio vietato e non sia un individuo o un soggetto elencato nel sito 
web dell’Autorità di Controllo degli Scambi con l’Estero del Ministero del Tesoro degli Stati Uniti 
(“OFAC”) e che non sia affiliato direttamente o indirettamente con nessun paese, territorio, 
individuo o soggetto nominati nell’elenco OFAC o vietato da uno dei programmi delle sanzioni 
OFAC. Ogni richiedente dovrà presentare anche l'origine delle somme di sottoscrizione e che non 
siano derivate direttamente o indirettamente da attività che possano violare le leggi o i regolamenti 
internazionali, statali o federali degli Stati Uniti, incluso le leggi e i regolamenti antiriciclaggio. 
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Diritto di cessare i rapporti d’affari a fini di anti-riciclaggio 
 
Nel caso in cui un investitore o un richiedente non fornisse la documentazione richiesta ai fini di 
una verifica completa, entro un congruo lasso di tempo successivamente alla sottoscrizione, 
l’Agente Amministrativo, per conto della Società, e gli Amministratori potranno ciascuno cessare i 
rapporti d’affari con tale Azionista e provvedere al rimborso delle Azioni dello stesso. Laddove la 
mancata presentazione della documentazione richiesta fosse associata a un sospetto di riciclaggio 
di denaro, l’Agente Amministrativo, per conto della Società, e gli Amministratori non saranno in 
grado di restituire l’importo all’ex Azionista in questione fino a quando non saranno risolte tali 
problematiche concernenti il riciclaggio di denaro. 
 

Trasferimento di Azioni 
 

Le Azioni sono (così come specificate e soggette a altre condizioni così come riportato nel relativo 
Supplemento) trasferibili liberamente e potranno essere trasferite per iscritto come approvato dagli 
Amministratori. Prima della registrazione di qualsiasi trasferimento, i cessionari dovranno 
completare un modulo di richiesta e fornire altre informazioni (ad es. la propria identità) poiché 
potrebbe essere una richiesta lecita della Società o dei suoi delegati. Gli Amministratori potranno 
rifiutarsi di registrare qualsiasi trasferimento di Azione:  
 
(a) se suppongono o sono al corrente che tale trasferimento risulterebbe in una proprietà legale 

o nuda di tale Azione ad una persona che non può essere qualificata come Detentore o 
esporre la Società a conseguenze fiscali, legali o normative sfavorevoli; oppure  

 

(b) a una persona che non sia già un Azionista, se come risultato di tale trasferimento, il 
cessionario proposto non sarebbe il detentore di una partecipazione minima indicata nel 
Supplemento del Fondo interessato.  

 
Sospensione Temporanea 

 
La Società può sospendere temporaneamente la determinazione del Valore Patrimoniale Netto di 
qualsiasi Fondo, l’emissione e il rimborso di Azioni di qualsiasi classe di ogni Fondo: 
 

(a) per tutto o per parte di un periodo di chiusura di uno qualsiasi dei mercati dei capitali in cui di 
volta in volta siano quotate, iscritte, scambiate o negoziate quote significative degli 
Investimenti del Fondo interessato (fatta salva la chiusura normale durante il fine settimana o 
nelle festività) o durante il quale le contrattazioni e gli scambi su qualsiasi borsa valori o 
mercato interessato siano limitati o sospesi; 

 

(b) per tutto o per parte di un periodo in cui, in conseguenza di eventi politici, economici, militari 
o monetari o di qualsivoglia altra circostanza al di fuori del controllo, della responsabilità e 
del potere degli Amministratori, nell'opinione di questi ultimi, la cessione o la valutazione 
degli Investimenti del Fondo interessato non sia ragionevolmente praticabile senza 
pregiudizio per o detrimento degli interessi dei titolari delle Azioni in generale o dei titolari di 
Azioni del Fondo interessato oppure se, nell'opinione degli Amministratori, il Valore 
Patrimoniale Netto non possa essere calcolato in modo equo; 

 

(c) durante tutto il periodo o in parte durante il quale avviene un’interruzione nel senso della 
comunicazione normalmente esercitata nel determinare il valore di qualunque Investimento 
della Società o quando per qualsiasi motivo il valore di ogni Investimento o altre Attività del 
Fondo rilevante non può essere ragionevolmente o giustamente valutato; 

 

(d) per tutto o per parte di un periodo in cui la Società non sia in grado di rimpatriare i fondi 
necessari per eseguire pagamenti relativi a rimborsi o quando tali pagamenti, nell'opinione 
degli Amministratori, non possano essere eseguiti ai normali prezzi o tassi di cambio oppure 
in cui vi sono difficoltà o si prevedono difficoltà nel trasferimento di denaro o attività 
necessarie per sottoscrizioni, rimborsi o negoziazioni;  
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(e) a seguito della pubblicazione di un avviso che comunichi la convocazione di un'assemblea 
generale di Azionisti allo scopo di liquidare la Società; oppure 

 
(f) durante qualsiasi periodo in cui gli Amministratori o la Società ritengano che sia nel miglior 

interesse degli Azionisti la sospensione delle negoziazioni nella classe di Azioni rilevante.  
 
La Società, dove possibile, effettuerà tutte le azioni necessarie per terminare ogni periodo di 
sospensione quanto prima. 
 
Nel caso di sospensione come riportato in precedenza, la Società avviserà subito (e in ogni caso 
durante il Giorno di Trattativa nel quale la sospensione si è verificata) la Banca Centrale e 
qualsiasi altra autorità competente in uno Stato Membro o altro paese nel quale le Azioni sono 
commercializzate e pubblicate nelle pubblicazioni determinate dagli Amministratori. 

 

COMMISSIONI E SPESE 

Informazioni Generali 
 
Ogni Fondo deve sopportare una parte attribuibile di spese organizzative della Società.  
 
Tutte le commissioni e le spese relative alla costituzione della Società e commissioni dei 
consulenti professionali della Società (spese di costituzione) che non superano €75,000 saranno a 
carico della Società. Nella misura in cui tali commissioni e spese saranno addebitate ad un Fondo, 
saranno ammortizzate nei primi 60 mesi di vita del relativo Fondo o altro periodo così come gli 
Amministratori potranno determinare e saranno addebitate tra le varie classi nel periodo di 
ammortizzazione così come stabilito dalla Società e nel modo in cui gli Amministratori (con il 
consenso della Banca Depositaria) considereranno giusto ed equo, premesso che ogni Fondo 
sopporterà i propri costi diretti di costituzione. Se l’effetto di questo trattamento contabile diventerà 
materiale in futuro e sussisterà una richiesta di cancellazione del saldo non ammortizzato dei costi 
di costituzione e organizzativi, gli Amministratori riconsidereranno questa politica. Su base 
continua, il Gestore degli Investimenti può, a sua totale discrezione, offrire il rimborso del Fondo 
per alcune di queste spese di costituzione. Tale offerta sarà soggetta all’accettazione della stessa 
da parte degli Amministratori e sarà documentata su base individuale. Per evitare ogni dubbio, non 
vi sarà alcun obbligo del Gestore degli Investimenti a presentare tale offerta. 
 
I dettagli sulle altre spese e commissioni relative alla Società e agli Azionisti sono riportati nel 
rispettivo Supplemento di ciascun Fondo. 
 
L’IVA (se esistente) sulle commissioni pagabili dalla Società saranno a carico della stessa. 
 
Commissione del Gestore degli Investimenti 
 
Le commissioni che possono essere addebitate dal Gestore degli Investimenti, a ogni classe di 
ogni Fondo, sono riportate nel relativo Supplemento. 
 
Commissione del Sub-gestore degli Investimenti 
 
Le eventuali commissioni addebitate da un Sub-gestore degli Investimenti a ciascuna classe di 
ogni Fondo sono indicate nel relativo Supplemento. 
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Commissione di sottoscrizione 
 
Gli Amministratori hanno la facoltà, a loro discrezione, di imporre una Commissione di 
sottoscrizione non superiore al 5% del Valore Patrimoniale Netto delle azioni. Gli Amministratori 
possono, a loro discrezione, ridurre o derogare a tale Commissione di sottoscrizione ovvero a 
effettuare distinzioni fra i richiedenti in relazione all’importo di tale Commissione di sottoscrizione. 
Per un particolare Fondo o Classe, può essere imposta una Commissione di sottoscrizione quale 
stabilita nel Supplemento del Fondo in questione, che potrebbe essere inferiore alla commissione 
massima del 5% dei proventi di sottoscrizione di Azioni. In caso di applicazione di una 
Commissione di sottoscrizione, gli Azionisti dovrebbero considerare il loro investimento in un 
orizzonte di medio-lungo periodo. 
 
Commissione di Rimborso 
 
Sul rimborso di Azioni può essere imposta una Commissione di Rimborso non superiore al 3% dei 
proventi di rimborso delle Azioni rimborsate, la quale verrà trattenuta dal Fondo interessato. Gli 
Amministratori possono, a loro discrezione, ridurre o derogare a tale Commissione di Rimborso 
ovvero effettuare distinzioni fra i richiedenti in relazione all’importo di tale Commissione di 
Rimborso. Per un particolare Fondo o Classe, può essere imposta una Commissione di Rimborso 
quale stabilita nel Supplemento del Fondo in questione, che potrebbe essere inferiore alla 
commissione massima del 3% dei proventi di rimborso di Azioni. In caso di applicazione di una 
Commissione di Rimborso, gli Azionisti dovrebbero considerare il loro investimento in un orizzonte 
di medio-lungo periodo. 
 
Commissione di Deposito 
 
Le commissioni della Banca Depositaria sono riportate nel relativo Supplemento. La Banca 
Depositaria deve essere rimborsata al di fuori delle attività della Società per le commissioni e gli 
oneri di transazione (che devono essere al normale tasso commerciale) e delle spese vive 
ragionevoli di qualsiasi Sub-depositario. 
 
Commissione Amministrativa 
 
Le commissioni per l’Agente Amministrativo sono riportate nel relativo Supplemento. 
 
Commissioni degli Amministratori 
 
Gli Amministratori hanno il diritto di ricevere una commissione e remunerazione per i propri servizi 
ad un tasso da determinare ogni volta dagli stessi premesso che nessun Amministratore possa 
essere pagato più di 25.000 euro in qualunque anno d’esercizio senza approvazione degli 
Amministratori. Gli Amministratori potranno essere rimborsati, tra l’altro, per le spese di viaggio, 
vitto o altre spese sostenute per presiedere alle riunioni degli Amministratori o in collegamento con 
l'attività della Società.  
 
Spese di Gestione 
 
La Società pagherà anche le attività di ogni Fondo: 
 
(a) qualsiasi commissione rispetto alla diffusione dei dettagli del Valore Patrimoniale Netto 

(incluso i prezzi di pubblicazione), del Valore Patrimoniale Netto per Azione e per classe di 
Azione; 

 
(b) imposte di bollo; 
 
(c) imposta d’investimento nell’industria della Banca Centrale; 
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(d) imposte; 
 
(e) commissioni di segreteria della società; 
 
(f) commissioni per il rating (se presenti); 
 
(g) brokeraggio o altre spese di acquisizione e cessione d’Investimenti; 
 
(h) tutte le spese sostenute in relazione alla registrazione e al trasferimento di qualsiasi 

Investimento a nome della Società, di un Fondo o della Banca Depositaria o di eventuali 
Sub-depositari o loro delegati ovvero in relazione alla detenzione di qualsiasi Investimento o 
alla custodia di Investimenti e/o di documenti o titolarità ai medesimi (compresi oneri bancari, 
assicurazione di documenti di titolarità a fronte di perdita durante la spedizione, il transito o 
altro) e gli oneri sostenuti dal conservatore del registro o dagli agenti della Banca Depositaria 
o di eventuali Sub-depositari ai fini dell’accettazione di documenti per la custodia protetta, la 
conservazione e/o la consegna; 

 
(i) tutte le spese sostenute nella raccolta di reddito e nell'amministrazione della Società; 
 
(j) tutti i costi e le spese relative alle assemblee degli Azionisti e alla stesura delle delibere degli 

Azionisti; 
 
(k) commissioni e spese di revisori, consulenti fiscali, legali o altro consulente professionale 

della società; 
 
 
(l) commissioni e spese di qualsiasi monitoraggio di portafoglio e/o agenti per il voto delegati; 
 
(m) commissioni collegate con le quotazioni delle Azioni su qualsiasi borsa valori; 
 
(n) commissioni e spese connesse alla distribuzione di Azioni e costi di registrazione e 

commissioni d'agenzia (che devono essere ai normali tassi commerciali) della Società in 
giurisdizioni diverse dall’Irlanda;  

 
(o) tutte le commissioni di eventuali sub-distributori, agenti richiedenti o rappresentanti locali 

(che dovranno essere ai normali tassi commerciali) necessarie per agevolare 
l’autorizzazione o registrazione della Società e/o dei Fondi e la commercializzazione delle 
Azioni in qualunque giurisdizione; 

 
(p) costi di redazione, stampa e distribuzione del Prospetto, di qualsiasi Supplemento, 

documenti contenenti le Informazioni chiave per gli investitori, report, libro contabile e 
promemoria illustrativo; 

 
(q) qualsiasi onere per la traduzione necessaria;  
 
(r) qualsiasi costo relativo all'aggiornamento periodico del Prospetto della Società, 

Supplemento e di qualsiasi documento contenente le Informazioni chiave per gli investitori 
ovvero a una modifica normativa o all'introduzione di nuove norme legislative (compresi 
eventuali costi sostenuti a seguito dell'adeguamento a qualsiasi codice applicabile, avente o 
meno forza di legge); 

 
(s) in relazione a ciascun esercizio finanziario della Società in cui le spese siano determinate, la 

proporzione (se presente) di qualsiasi spesa di costituzione come ammortizzate 
nell'esercizio in questione; 
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(t) tutte le commissioni e i costi relativi a un piano di ricomposizione e fusione (nella misura in 
cui non sia stato convenuto che tali spese debbano essere a carico di altre parti); 

 
(u) eventuali interessi su assunzioni di prestiti della Società; 
 
(v) oneri relativi alla liquidazione della Società, di qualsiasi Fondo o alla chiusura di qualsiasi 

classe di Azioni;  
 
(w) tutte le commissioni e spese degli Amministratori e gli eventuali premi assicurativi dei 

medesimi; 
 
(x) qualsiasi altra spesa e commissione relativa alla gestione e all'amministrazione della Società 

o attribuibile agli Investimenti della Società; 
 
(y) tutti i costi e spese consentiti dai Documenti costitutivi (comprese tutte le spese d’impianto) 

sostenuti dalla Società e dai suoi delegati. 
 
Le suddette spese dovranno essere addebitate tra ogni Fondo e classe secondo i relativi termini e 
nelle modalità considerate giuste ed eque dagli Amministratori (con il consenso della Banca 
Depositaria). 
 
Tutte le commissioni e spese, Oneri e Costi saranno addebitati a ogni Fondo (e classe o classi 
relative, se appropriato) in base ai quali sono avvenuti o qualora una spesa non fosse considerata 
dagli Amministratori come attribuibile a un Fondo, sarà normalmente allocata a tutti i Fondi, per 
quota, al Valore Patrimoniale Netto dei Fondi. Le spese della Società che saranno direttamente 
attribuibili a classi specifiche o classi di Azioni saranno addebitate rispetto ai profitti disponibili per 
la distribuzione ai detentori di tali Azioni. Nel caso di commissione o spesa di natura ricorrente o 
regolare, tipo le commissioni di revisione, gli Amministratori potranno calcolare in anticipo tali 
commissioni e spese su un valore stimato per il periodo annuale o altri periodi e maturare lo 
stesso in parti uguali per ogni periodo. Su base continua, il Gestore degli Investimenti potrà, a sua 
totale discrezione, offrire il rimborso del Fondo per alcune di queste spese di esercizio. Tale offerta 
sarà soggetta all’accettazione della stessa da parte degli Amministratori e sarà documentata su 
base individuale. Per evitare ogni dubbio, non vi sarà alcun obbligo del Gestore degli Investimenti 
a presentare tale offerta. 
 

ALLOCAZIONE DI ATTIVITÀ E PASSIVITÀ 

I Documenti costitutivi contengono le seguenti disposizioni riguardo il funzionamento di un Fondo: 
 
(a) le registrazioni ed i registri contabili di ogni Fondo dovranno essere mantenuti 

separatamente in base alla valuta del Fondo relativo; 
 
(b) le passività di ogni Fondo dovranno essere attribuibili esclusivamente a tale Fondo; 
 
(c) le attività di ogni Fondo dovranno appartenere esclusivamente a tale fondo, dovranno essere 

separate nelle registrazioni della Banca Depositaria dalle attività di ogni Fondo e non 
dovranno (come disposto nella Legge) essere impiegate per pagare direttamente o 
indirettamente le passività o le rivendicazioni di qualsiasi Fondo, pertanto non dovranno 
essere disponibili a tale scopo; 

 
(d) i proventi dall’emissione di ogni classe di Azione dovranno essere applicato al Fondo 

rilevante stabilito per quella classe di Azioni e le attività e passività, i profitti e le spese 
attribuibili dovranno essere applicati a tale Fondo soggetto a quanto disposto nei Documenti 
costitutivi; 
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(e) nella misura in cui qualsiasi attività derivi da un’altra attività, l’attività derivata dovrà essere 
applicata allo stesso Fondo così come le attività dalle quali è derivata e su ogni rivalutazione 
di un attività, si dovrà applicare al relativo Fondo l’aumento o la diminuzione del valore; 

 
(f) nel caso in cui un’attività o passività della Società non possa essere considerata come 

attribuibile ad un particolare Fondo, gli Amministratori possono a discrezione, fatta salva 
l’approvazione dei Revisori, determinare la base sul quale tale attività o passività deve 
essere allocata tra i Fondi e gli Amministratori devono avere sempre il potere, fatta salva 
l’approvazione dei Revisori, di variare tale base, premesso che l’approvazione dei Revisori 
non sia richiesta in alcun caso dove l’attività o la passività sia allocata tra i Fondi per quota al 
loro Valore Patrimoniale Netto. 
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GESTIONE TRIBUTARIA 

Informazioni generali 
 
Le informazioni ivi contenute non sono esaustive e non costituiscono alcuna consulenza 
fiscale o legale. Gli investitori potenziali dovranno pertanto consultare i propri consulenti 
riguardo le relative implicazioni della loro sottoscrizione all’acquisto, alla detenzione, alla 
conversione o alla vendita di Azioni secondo la legge in vigore nelle giurisdizioni in cui 
potrebbero avere cittadinanza, residenza, domicilio o altro , potrebbero essere soggette a 
tassazione. 
 
Di seguito un breve sommario su alcuni aspetti della legislazione e delle norme fiscali Irlandesi 
relative alle transazioni riportate in questo Prospetto. Tale sommario si basa sulla legge e sulle 
norme con l'interpretazione ufficiale in vigore alla data del presente Prospetto, tutte soggette a 
modifiche. 
 
I dividendi, gli interessi e i redditi di capitale (se esistenti) che la Società riceve per i suoi 
Investimenti (diversamente dai titoli di emittenti Irlandesi) possono essere soggetti a imposte, 
incluso le ritenute fiscali, nei paesi nei quali le emittenti degli Investimenti sono ubicate. Non 
dimenticare che la Società potrebbe non essere capace di beneficiare dei tassi di ritenuta fiscale 
ridotti negli accordi di doppia tassazione tra l’Irlanda e tali paesi. Se questa posizione in futuro 
cambierà e l’applicazione di un tasso inferiore risulterà in rimborsi alla Società, il Valore 
Patrimoniale Netto non sarà ridefinito ed il beneficio sarà allocato agli Azionisti esistenti in modo 
proporzionabile al momento del rimborso. 
 

Gestione Tributaria Irlandese 
 
Gli Amministratori sono stati informati che, poiché la Società risiede in Irlanda per motivi fiscali, la 
posizione tributaria della Società e degli Azionisti è disposta nel seguente modo. 
 
Definizioni 
 
Nella presente sezione applicare le seguenti definizioni. 
 
“Investitore Irlandese Esente” 
 
significa: 
 

 un Intermediario; 

 un piano pensionistico risultante in un piano approvato esente secondo i termini della Sezione 
774 della Legge sulle Imposte o di un contratto di rendita pensionistica o un piano di 
collocamento soggetti alla Legge sulle Imposte della Sezione 784 o 785; 

 una società che esegue negoziazioni vita secondo quanto riportato nella sezione 706 della 
Legge sulle Imposte; 

 una società d’investimento secondo il significato della Sezione 739B(1) della Legge sulle 
Imposte; 

 una società in accomandita per investimenti di cui al significato riportato nella Sezione 739J 
della Legge sulle Imposte; 

 un piano d’investimento speciale secondo quanto riportato nella Sezione 737 della Legge sulle 
Imposte; 

 fondi comuni secondo la sezione 731(5)(a) della Legge sulle Imposte; 

 un soggetto morale (non-profit) secondo quanto riportato nella Sezione 739D(6)(f)(i) della 
Legge sulle Imposte; 

 una società di gestione qualificata (secondo quanto riportato nella Sezione 734(1) della Legge 
sulle Imposte); 
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 una persona che ha il diritto di esenzione dell'imposta sul reddito e sui guadagni di capitale 
secondo la Sezione 784A(2) della Legge sulle Imposte dove le Azioni detenute sono attività di 
un fondo pensionistico approvato o un fondo pensionistico minimo approvato. 

 un gestore qualificato di risparmi secondo quanto si evince nella Sezione 848B della Legge 
sulle Imposte rispetto alle Azioni, che sono attività di un conto di risparmio incentivi secondo 
quanto indicato nella Sezione 848C della Legge sulle Imposte; 

 una persona che ha il diritto all’esenzione dell’imposta sul reddito e sui guadagni di capitale 
secondo la Sezione 787I della Legge sulle Imposte e le Azioni sono attività di un PRSA; 

 una Società Residente in Irlanda che investe in un fondo nel mercato monetario è un soggetto 
secondo quanto indicato nella Sezione 739D(6)(k)(l) della Legge sulle Imposte; 

 una cooperativa di credito secondo quanto riportato nella Sezione 2 della Legge sulle 
Cooperative di Credito, 1997; 

 la National Asset Management Agency;  

 la Commissione del Fondo di Riserva delle Pensioni Nazionale; 

 una Società che Risiede in Irlanda è un soggetto secondo quanto indicato nella Sezione 
739D(6)(m) della Legge sulle Imposte; o 

 qualsiasi altro Residente Irlandese o Ordinario Irlandese che possa possedere le proprie 
Azioni secondo la legislazione fiscale o mediante concessione o autorizzazione scritta del 
Fisco Irlandese senza aumentare l’addebito fiscale nella Società o compromettere l’esenzione 
fiscale associata alla Società; 

 
premesso che ci sia una Dichiarazione Relativa. 
 
“Persona Straniera” 
 

significa una persona che non è un Residente Irlandese o un Residente Ordinario Irlandese per 
scopi fiscali che ha fornito alla Società una Dichiarazione Rilevante secondo il Programma 2B 
della Legge sulle Imposte e rispetto al quale la Società non è in possesso di alcuna informazione 
che lascerebbe presumere che la Dichiarazione Rilevante è o stata incorretta in alcuni momenti. 
 
“Intermediario” 
 

significa una persona che: 
 

 conduce affari che consistono, o includono la ricezione di pagamenti da parte di una società 
d’investimento per conto di terzi; oppure 

 

 detiene azioni in una società d’investimento per conto di terzi. 
 
“Irlanda” 
 
Significa la Repubblica d'Irlanda (lo Stato). 
 
“Residente Ordinario Irlandese” 
 

 nel caso di un individuo, significa un individuo che è ordinariamente residente in Irlanda per 
scopi fiscali. 

 nel caso di un trust, significa una fiduciaria che è ordinariamente residente in Irlanda per scopi 
fiscali. 

 

Il termine “residenza ordinaria” distinto da “residenza”, si riferisce a un normale modello di vita di 
una persona e denota la residenza con grado di continuità in un luogo. La residenza ordinaria di 
un individuo è definita come segue: 

 

 Un individuo residente in Irlanda per tre anni fiscali consecutivi diventa un residente 
ordinario a partire dal quarto anno fiscale. 

 Un individuo che è stato residente ordinario in Irlanda cessa di essere ordinario alla 
fine del terzo anno fiscale consecutivo nel quale non è residente.  
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“Residente Irlandese” 
 

 nel caso di un individuo, significa un individuo residente in Irlanda per scopi fiscali. 

 nel caso di una fiduciaria, significa una fiduciaria residente in Irlanda per scopi fiscali. 

 nel caso di una società, significa una società residente in Irlanda per scopi fiscali. 
 
Residenza – Individuo 
 
Un individuo sarà considerato residente in Irlanda per un anno fiscale se: 
 

 trascorre 183 giorni o più in Irlanda nell’anno fiscale; oppure 
 

 ha una presenza combinata di 280 giorni in Irlanda, considerando il numero di giorni trascorsi 
in Irlanda nella quale dodici mesi dell’anno fiscale con il numero di giorni trascorsi in Irlanda nei 
precedenti dodici mesi dell’anno fiscale. Una presenza di dodici mesi nell’anno fiscale da parte 
di un individuo di non oltre 30 giorni in Irlanda non sarà riconosciuta allo scopo 
dell’applicazione dei due anni di prova. Presenza in Irlanda per un giorno significa la presenza 
personale di un individuo in qualsiasi momento durante tale giorno. 

 
Residenza – Società 
 
La legislazione fiscale irlandese prevede che una società costituita in Irlanda sarà considerata per 
tutti gli scopi fiscali come residente in Irlanda. Una società che ha la sua gestione e controllo 
centrale in Irlanda è residente in Irlanda indipendentemente da dove è costituta. Una società che 
non ha la sua gestione e controllo centrale in Irlanda ma che è costituita in Irlanda è residente in 
Irlanda eccetto dove: 
 
- la società o una società relativa che ha delle attività in Irlanda oppure la società che è 

ultimamente controllata da persone, residenti in uno Stato Membro o in altri paesi con il 
quale l’Irlanda ha un trattato della doppia tassazione o della classe di azioni principale della 
società (o società correlata) sono negoziate in modo sostanziale e regolarmente su una o 
più di una Borsa Valori riconosciuta nell’UE o in un paese con trattato della doppia 
tassazione. 
 
oppure 
 

- la società è considerata come non residente in Irlanda secondo il trattato di doppia 
tassazione tra l’Irlanda e un altro paese. 

 
Notare che la determinazione della residenza di una società per scopi fiscali potrebbe essere in 
alcuni casi complessa e i dichiaranti devono fare riferimento alle disposizioni legislative specifiche 
come riportato nella Sezione 23A della Legge sulle Imposte. 
 
Residenza – Trust 
 
Un trust sarà considerato come residente in Irlanda per scopi fiscali se la maggioranza dei suoi 
fiduciari sono residenti per scopi fiscali in Irlanda 
 
“Organismo d’Investimento di Portafoglio Personale (PPIU)” 
 
significa società d’investimento, nei termini in cui alcune o tutte le proprietà della società, 
potrebbero essere o sono state selezionate, o la selezione di alcune o tutte le proprietà potrebbero 
essere o è stata influenzata da un investitore, una persona che agisce per conto dell’investitore, 
una persona connessa con l’investitore, una persona collegata con una persona che agisce per 
conto dell’investitore, l’investitore e una persona collegata all’investitore oppure una persona che 
agisce per conto dell'investitore e una persona collegata all'investitore. 
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Una società d’investimento non è un Organismo d’Investimento di Portafoglio Personale (PPIU) se 
la sola proprietà che può essere o è stata selezionata era disponibile al pubblico nel momento in 
cui la proprietà è pronta per la selezione da parte di un investitore ed è comunque chiaramente 
identificata nel materiale promozionale o di marketing della società d’investimento. La società 
d’investimento deve trattare anche con tutti gli investitori su una base non discriminante. Nel caso 
di investimenti derivanti dal 50% o più del loro valore dal paese, qualsiasi investimento fatto da un 
individuo è limitato all’1% del capitale totale richiesto. 

 
“Dichiarazione Relativa” 
 
Significa la dichiarazione relativa all’azionista come disposta nel programma 2B della Legge sulle 
Imposte. La Dichiarazione Relativa per gli investitori che non sono Residenti Irlandesi o Residenti 
Ordinari Irlandesi (o Intermediari che agiscono per tali investitori) è disposta nel modulo di richiesta 
che accompagna questo Prospetto. 
 
“Soggetto Fiscale Irlandese” 
 
significa qualsiasi persona diversa da 
 

 una Persona Straniera; oppure 

 un Investitore Irlandese Esente. 
 
“Legge sulle Imposte” 
 
 significa il Testo Unico sulle Imposte del 1997 (Irlanda) e successive modifiche. 
 
Società  
 
La Società sarà considerata residente in Irlanda per scopi fiscali se la gestione e il suo controllo 
centrale sono esercitati in Irlanda e non è considerata come residente altrove. È intenzione degli 
Amministratori gestire le attività della Società in modo da assicurare che sia Residente Irlandese 
per scopi fiscali. 
 
Gli Amministratori sono stati informati che la Società si qualifica come società d’investimento così 
come definito nella Sezione 739B della Legge sulle Imposte. Su questa base, la Società non è 
soggetta all’Imposta irlandese sui redditi e profitti. 
 
Resta il fatto che comunque una tassa potrebbe sorgere in caso di “evento imponibile” alla 
Società. Un evento imponibile include qualsiasi pagamento di dividendi agli Azionisti o qualsiasi 
incasso, rimborso, cancellazione o trasferimento di Azioni oppure appropriazione o cancellazione 
di Azioni di un Azionista da parte della Società in modo da poter soddisfare l’ammontare della 
tassa appropriata da pagare per un profitto sorto da un trasferimento di un diritto ad un’azione. Ciò 
include anche una presunta cessione alla fine del periodo di otto anni a seguito di acquisizione di 
Azioni (e ciascun periodo di otto anni seguente immediatamente successivo al periodo di otto anni 
precedente). 
 
Nessuna tassa sarà addebitata alla Società rispetto agli eventi addebitabili nei confronti di 
un’Azionista che non è Residente Irlandese o Residente Ordinario Irlandese al momento di un 
evento imponibile premesso che la Dichiarazione Relativa firmata necessaria sia avvenuta e la 
Società non sia in possesso di alcuna informazione che lascerebbe presumere che le informazioni 
contenute non siano più materialmente corrette. In mancanza di una Dichiarazione Relativa 
completa e firmata esiste la presunzione che l’investitore sia Residente irlandese o Residente 
Ordinaria Irlandese. Ad un evento imponibile non è incluso: 
 

 uno scambio di Azioni nella Società da parte di un Azionista, eseguito tramite un accordo in 
condizioni normali di mercato nella Società, per altre Azioni nella società;  
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 qualsiasi transazione (che potrebbe altrimenti essere un evento imponibile) in relazione alle 
Azioni detenute in un sistema di compensazione riconosciuto come designato ai fini del 
Capitolo 1° della Parte 27 della Legge sulle Imposte da parte del Fisco Irlandese;  

 

 un trasferimento da parte di un Azionista dei diritti ad un’Azione dove il trasferimento è tra 
congiunti, ex congiunti, soggetti a determinate condizioni; 

 

 uno scambio di Azioni sorto per fusione o ricostruzione (secondo la Sezione 739H della Legge 
sulle Imposte) della Società con un’altra società d’investimento. 

 

 qualsiasi transazione in relazione o rispetto alle relative Azioni di una società d’investimento la 
cui transazione sorge solo per effetto di una modifica del “court funds manager” per quella 
società. 

 
Se la Società diventa responsabile fiscalmente in caso di evento imponibile, la Società deve avere 
il diritto di dedurre dal pagamento sorto su un evento imponibile una somma uguale alla tassa 
relativa e/o dove applicabile, allocare o cancellare tale numero di Azioni detenute dall’Azionista o 
beneficiario così come richiesto in modo da soddisfare l’ammontare della tassa. Il relativo 
Azionista deve indennizzare e tenere la Società indennizzata da eventuali perdite sorte alla 
Società per motivi di responsabilità della Società nei confronti di posizioni fiscali dovute ad un 
evento imponibile nel caso in cui non sia stata eseguita tale deduzione, appropriazione o 
cancellazione. 
 
Laddove si verifichi un evento imponibile ai sensi delle norme sulla cessione con un arco 
temporale di otto anni per Soggetti Fiscali Irlandesi, in talune circostanze, la Società ha la facoltà 
di valutare le Azioni in date semestrali (vale a dire 30 Giugno o 31 Dicembre) piuttosto che alla 
data della stessa cessione presunta negli otto anni. Tuttavia, la Società effettuerà una scelta 
irrevocabile per permettere alle Azioni nel calcolo del profitto su una cessione presunta per i 
Soggetti Fiscali Irlandesi di essere valutate al massimo al precedente 30 Giugno o 31 Dicembre 
prima della data di vendita presunta piuttosto che alla data di vendita presunta stessa. 
 
Ove meno del 10% del Valore Patrimoniale Netto delle Azioni nella Società è detenuto da Soggetti 
Fiscali Irlandesi, la Società sceglierà di non applicare una ritenuta d’acconto ad una cessione 
presunta di Azioni nella Società e informerà il Fisco Irlandese di questa scelta. La Società avrà 
operato tale scelta nel momento in cui informa gli Azionisti per iscritto che produrrà la relazione 
richiesta. Gli Azionisti che sono Soggetti Fiscali Irlandesi devono rimborsare qualsiasi profitto e 
conto per la relativa imposta sulla cessione presunta direttamente al Fisco Irlandese, in base ad 
un’autovalutazione. Tali Azionisti devono contattare l’Agente Amministrativo per valutare se la 
Società abbia effettuato tale scelta in modo da stabilire la loro responsabilità per conto del Fisco 
Irlandese in merito a qualsiasi imposta relativa. 
 
Se meno del 15% del Valore Patrimoniale Netto delle Azioni della Società è detenuta da Soggetti 
Fiscali Irlandesi, la Società sceglierà di non rimborsare gli Azionisti di alcuna imposta sovrastimata 
e tali Azionisti dovranno ottenere il rimborso per qualsiasi imposta sovrastimata direttamente dal 
Fisco Irlandese. Sulla base dell’esecuzione di tale scelta, la Società comunicherà all’Azionista di 
ciò e fornirà agli Azionisti tutte le informazioni necessarie per eseguire una rivendicazione nei 
confronti del Fisco Irlandese. 
 
I dividendi ricevuti dalla Società d’investimento in titoli Irlandesi possono essere soggetti a ritenute 
d’acconto sui dividendi Irlandesi al tasso standard dell’imposta sui redditi (attualmente 20%). 
Comunque, la Società può rilasciare una dichiarazione al contribuente dove si evince che è una 
società d’investimento (secondo quanto indicato nella sezione 739B della Legge sulle Imposte) 
con il diritto di beneficiare dei dividendi senza dedurre la ritenuta d'acconto sui dividendi Irlandesi. 
 
 



 

68 
 

Vedere la sezione “Azionisti” trattata di seguito con le conseguenze fiscali per la Società e gli 
Azionisti di eventi imponibili: 
 
(i) agli Azionisti che non sono Residenti Irlandesi o Residenti Ordinari Irlandesi; e 
 
(ii) agli Azionisti che sono Residenti Irlandesi o Residenti Ordinari Irlandesi. 
 

Azionisti 
 

(i) Azionisti non Residenti Irlandesi o Residenti Ordinari Irlandesi 
 

Nel casi di un evento imponibile, la Società non dovrà effettuare ritenute all’Azionista qualora 
(a) l’Azionista non sia un Residente Irlandese o Residente Ordinario Irlandese, (b) ed abbia 
in tal senso fatto una dichiarazione e (c) la Società non è in possesso di alcuna informazione 
che lascerebbe presumere che le informazioni ivi contenute non siano più materialmente 
corretta. In mancanza di una Dichiarazione, sorgerà l’obbligo fiscale al verificarsi dell’evento 
imponibile in capo alla Società indipendentemente dal fatto che l’Azionista non sia né 
residente Irlandese né Residente Ordinario Irlandese. La ritenuta che verrà dedotta è 
descritta nel paragrafo (ii) seguente. 
 
In alcune circostanze la Società può soddisfare i requisiti della dichiarazione di non residente 
fornendo così una dichiarazione al Fisco Irlandese e confermando che nessuno degli 
Azionisti della società sia residente fiscale in Irlanda (la “Dichiarazione dell’Elenco”), tranne 
quelli i cui nomi sono elencanti nella Dichiarazione dell’Elenco (l’elenco sarà generalmente 
basato sugli indirizzi degli Azionisti come comunicato alla Società). Gli Azionisti nella Società 
non elencati nella Dichiarazione dell’Elenco non avranno il diritto di ricevere i pagamenti 
dalla Società senza essere soggetti alle ritenute d’acconto Irlandesi. Nel caso in cui la 
Società fornisca tale Dichiarazione dell’Elenco al Fisco Irlandese, tutti gli Azionisti ne 
riceveranno comunicazione in tale momento. Affinché non deduca l’imposta in occasione di 
un evento imponibile in relazione agli Azionisti non elencati nella Dichiarazione dell’Elenco, 
la Società deve essere in possesso di una comunicazione scritta di approvazione da parte 
del Fisco Irlandese attestante che la stessa ha ottemperato alle disposizioni di cui alla 
sezione 739D(7)(a) della Legge sulle Imposte relativa alla dichiarazione di non residenza 
necessaria, avendo adottato le opportune misure equivalenti riportate nella sezione 
739D(7B)(b) della Legge sulle Imposte, e che detta approvazione non sia stata ritirata. 

 
Nella misura in cui un’Azionista agisca come Intermediario per conto di persone che non 
siano né Residenti Irlandesi, né Residenti Ordinari Irlandesi, nessuna ritenuta dovrà essere 
effettuata dalla Società in occasione di un evento imponibile premesso che l’Intermediario 
abbia fatto una Dichiarazione Rilevante che sta agendo per conto di tali soggetti e la Società 
non sia in possesso di alcuna informazione che possa suggerire ragionevolmente che le 
informazioni ivi contenute non siano più materialmente corrette. 

 
Gli Azionisti che non siano né Residenti Irlandesi, né Residenti Ordinari Irlandesi e che 
abbiano fatto le Dichiarazioni Rilevanti rispetto alle quali la Società non sia in possesso di 
alcuna informazione che suggerirebbe ragionevolmente che le informazioni ivi contenute non 
siano o non più materialmente corrette, non saranno soggette a imposte Irlandesi 
relativamente al reddito proveniente dalle loro Azioni e dalle plusvalenze ricavate dalla 
cessione delle loro Azioni. Comunque, qualsiasi Azionista societario che non sia un 
Residente Irlandese e che detenga Azioni direttamente o indirettamente da parte di, o per 
succursale o un’agenzia in Irlanda sarà soggetto a imposte Irlandesi sul reddito derivare 
dalle sue Azioni ed alle plusvalenze ricavate dalla cessione delle Azioni.  
 

Qualora venga prelevata una ritenuta da parte della Società poiché nessuna Dichiarazione 
Rilevante è stata resa alla Società da parte dell’Azionista, la legislazione Irlandese non 
prevede alcun rimborso dell’imposta. I rimborsi dell’imposta saranno concessi solo nei 
seguenti casi: 
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i. L’imposta relativa è stata correttamente restituita dalla Società ed entro un anno dalla 
restituzione la Società può dimostrare secondo i termini del Fisco Irlandese la 
correttezza nel rimborsare alla Società tale imposta versata. 

 
ii. In caso di reclamo di rimborso dell’Imposta irlandese secondo la Sezione 189, 189A e 

192 della Legge sulle Imposte (escludendo le disposizioni riguardanti le persone 
inabili, fiduciarie in relazione a ciò, e persone inabili a causa di droghe contenenti 
talidomide) il reddito ricevuto sarà considerato come reddito netto soggetto a imposte 
secondo il Caso III del Programma D dal quale l’imposta è stata dedotta. 

 
iii. Se una società Residente in Irlanda è soggetta all’imposta su un relativo pagamento da 

parte della Società e l’imposta è stata dedotta dalla Società da tale pagamento, tale 
imposta può quindi essere compensata con l'imposta societaria Irlandese attribuibile 
all'Azionista, con qualsiasi plusvalenza reclamabile. 

 

(ii) Azionisti che sono Residenti Irlandesi o Residenti Ordinari Irlandesi 
 

Salvo un Azionista che sia un Investitore Irlandese Esente (come definito in alto), faccia una 
Dichiarazione Rilevante a tale scopo e la Società non sia in possesso di alcuna informazione 
che suggerirebbe ragionevolmente che le informazioni ivi contenute non siano più 
materialmente corrette, l’imposta al tasso del 41% dovrà essere ritenuta dalla Società da 
pagamenti di dividendi e su qualsiasi altra distribuzione o plusvalenza derivante all’Azionista 
in occasione di un incasso, rimborso, annullamento o trasferimento di Azioni da parte di un 
Azionista che sia Residente Irlandese o Residente Ordinario Irlandese.  

Alcuni individui Residenti Irlandesi o Residenti Ordinari Irlandesi che detengono Azioni in 
società d’investimento possono essere soggette alle disposizioni fiscali di un Organismo 
d’Investimento di Portafoglio Personale ("PPIU"). Essenzialmente una società d’investimento 
sarà considerata una PPIU in relazione all’investitore specifico nella misura in cui tale 
investitore ha un’influenza sulla selezione di alcune o tutte le proprietà detenute dalla società 
d’investimento, direttamente o mediante persone che agiscono per conto o collegate 
all’investitore. Ogni guadagno derivante da un evento imponibile in relazione ad un 
investimento considerato PPIU per l’investitore che dia origine all’Evento imponibile, verrà 
tassato secondo l’aliquota del 60%. Esenzioni specifiche si applicheranno nel caso in cui la 
proprietà investita sia stata chiaramente identificata documentazione di marketing e 
promozionale dell’organismo d’investimento e l’investimento sia stato ampiamente 
commercializzato presso il pubblico. Ulteriori restrizioni potrebbero essere richieste in caso di 
investimenti nel paese o azioni non quotate con derivazione del loro valore dal paese. 

 
Un determinato numero di Residenti Irlandesi e Residenti Ordinari Irlandesi risulta esente 
dalle disposizioni della suddetta disposizione una volta consegnata la Dichiarazione 
Relativa. Questi vengono denominati Investitori Irlandesi Esenti. Inoltre, nel caso in cui le 
azioni fossero detenute dal “Court Service", nessuna imposta sarà dedotta dalla Società per 
i pagamenti eseguiti al “Court Service”. Il “Court Service” dovrà effettuare una ritenuta sui 
pagamenti che riceve dalla Società una volta allocati ai rispettivi beneficiari. 
 
Gli Azionisti societari Residenti in Irlanda che ricevono pagamenti di dividendi dai quali 
l’imposta è stata dedotta saranno considerati come se ricevessero un pagamento annuale 
soggetto all’imposta secondo il Caso IV del Programma D della Legge sulle Imposte dal 
quale l’imposta è stata dedotta al tasso standard del 25%. In generale tali Azionisti non 
saranno soggetti a ulteriori imposte irlandesi o altri pagamenti ricevuti rispetto alla loro 
partecipazione dalla quale l’imposta è stata dedotta. Un’Azionista societario Residente 
Irlandese le cui Azioni sono detenute per negoziazione sarà tassabile, ai sensi del Caso I 
dell’Allegato D, su qualsiasi reddito o guadagno di provenienza Irlandese come parte di tale 
negoziazione, con un controbilanciamento dell’imposta societaria pagabile con qualsiasi 
imposta dedotta dalla Società.  
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L’aliquota d’imposta sulle società applicabile al reddito ai sensi del Caso 1 dell’Allegato D è 
pari al 12,5%. In generale, gli Azionisti non societari che sono Residenti Irlandesi o Residenti 
Ordinari Irlandesi non saranno soggetti a ulteriori imposte Irlandesi sul reddito delle loro 
Azione o guadagni realizzati a seguito di una vendita delle Azioni dove l’imposta è stata 
dedotta dalla Società sui pagamenti ricevuti. Se un guadagno della valuta sarà realizzato 
dall’Azionista per la vendita delle proprie Azioni, tale Azionista potrà essere soggetto a 
un’imposta sulle plusvalenze di capitale, attualmente all'aliquota del 33%, nell’anno della 
valutazione nel quale le azioni sono vendute. 

 

Qualsiasi Azionista Residente Irlandese o Ordinario Irlandese che riceve pagamenti di 
dividendi o un guadagno per incasso, rimborso, annullamento o trasferimento di Azioni dal 
quale non sono state dedotte le tasse dalla Società, potrà essere soggetto all’imposta sul 
reddito o ad imposta societaria per l’ammontare di tale distribuzione o profitto. Qualsiasi altro 
Azionista che sia Residente Irlandese o Ordinario Irlandese che riceve qualsiasi altro 
dividendo o guadagno per incasso, rimborso, annullamento o trasferimento dal quale le 
imposte non sono state dedotte dalla Società potrebbe essere soggetto all’imposta sul 
reddito o societaria per l'ammontare del profitto. Se qualsiasi altra imposta sarà versabile o 
meno da tali Azionisti non societari dipenderà se abbiano correttamente depositato le loro 
dichiarazioni d’imposta prima della data di rimborso specifica. 

 
Imposta sull’Acquisizione di Capitali 

 

La cessione di Azioni non sarà soggetta all’imposta di successione o donazione Irlandese 
(Imposta sull’Acquisizione di Capitale) premesso che la Società rientri nella definizione di società 
d’investimento (secondo quando indicato nella Sezione 739B della Legge sulle Imposte), e che: 
(a) alla data della donazione o successione, il beneficiario o successore non sia domiciliato o 
Residente Ordinario in Irlanda; (b) alla data della cessione, l’Azionista che cede le Azioni non sia 
domiciliato o Residente Ordinario in Irlanda o la cessione non sia soggetta alla Legge Irlandese; e 
(c) le Azioni siano comprese nella donazione o successione alla data di tale donazione o 
successione e al momento della valutazione. 
 

Imposta di Bollo  
 

Solitamente alcuna imposta di bollo è dovuta in Irlanda all’emissione, trasferimento, riacquisto o 
rimborso di Azioni della Società. Nella misura in cui qualsiasi sottoscrizione o rimborso di Azioni 
venga soddisfatta da un trasferimento in natura di titoli Irlandesi o altra proprietà Irlandese, 
potrebbe essere applicata un’imposta di bollo irlandese per il trasferimento di tali titoli o proprietà. 
 
Nessuna imposta di bollo Irlandese sarà addebitato alla Società alla cessione o al trasferimento di 
azioni o titoli di pronto smobilizzo premesso che le azioni o i titoli di pronto smobilizzo in questione 
non siano stati emessi da una società registrata in Irlanda e premesso che la cessione o il 
trasferimento non siano relativi ad alcuna proprietà immobile situata in Irlanda o a qualsiasi diritto 
o interesse in tale proprietà o qualsiasi azione o titolo di pronto smobilizzo della società 
(diversamente dalla società d’investimento secondo quanto indicato nella Sezione 739B della 
Legge sulle Imposte) che siano registrati in Irlanda. 
 
Nessun bollo di registro sarà addebitato in caso di ricostruzione o fusione di società d’investimento 
secondo la Sezione 739H del TCA, premesso che la ricostruzione o fusione siano eseguiti per 
scopi commerciali in bona fide e non per evitare le imposte. 
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Scambio d’Informazioni 
 

Common Reporting Standard dell’OCSE 

Il Consiglio dell’Unione europea ha adottato la Direttiva 2014/107/UE che modifica la Direttiva 
2011/16/UE relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale. Questa direttiva del 2014 
prevede l’implementazione del regime noto come “Common Reporting Standard” proposto 
dall’Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico e generalizza lo scambio 
automatico di informazioni in seno all’Unione europea. Ai sensi di questi provvedimenti, la Società 
è tenuta a comunicare ai Revenue Commissioners informazioni relative agli Azionisti, ivi comprese 
l’identità e la residenza degli Azionisti, nonché il reddito, i proventi della vendita o del rimborso 
ricevuti dagli Azionisti con riferimento alle Azioni. Queste informazioni possono essere condivise 
con le autorità tributarie di altri stati membri e giurisdizioni dell’Unione europea che implementano 
il Common Reporting Standard dell’OCSE. 

Il Common Reporting Standard ha sostituito il precedente regime europeo di rendicontazione delle 
informazioni con riferimento ai redditi da risparmio ai sensi della Direttiva 2003/48/CE 
(comunemente noto come regime della Direttiva sui Risparmi dell’Unione europea). 

Imposta sulle transazioni finanziarie 

Undici Stati Membri dell’Unione europea hanno proposto l’implementazione di un’imposta sulle 
transazioni finanziarie (“FTT”), attualmente in discussione. Così come è stata proposta, la FTT si 
applica a quelle transazioni in strumenti finanziari che coinvolgono istituzioni finanziarie, per le 
quali almeno una parte sia ubicata in uno Stato Membro partecipante o per le quali lo strumento 
finanziario sia emesso in uno Stato Membro partecipante. La FTT è attualmente fissata a 
un’aliquota minima dello 0,1% per tutte le transazioni, escluse quelle su derivati, per le quali la 
tassazione è prevista a un’aliquota minima dello 0,01%. La FTT può essere addebitata a entrambe 
le controparti, a seconda della natura della loro attività, della loro ubicazione e dell’oggetto della 
transazione. Le attuali proposte pertanto incidono su talune istituzioni finanziarie ubicate al di fuori 
degli undici Stati Membri partecipanti, nonché su talune istituzioni finanziarie ubicate al di fuori 
dell’Unione europea. La FTT proposta doveva entrare in vigore a decorrere dal 1° gennaio 2014, 
sebbene ora sia stata prorogata, inizialmente sulle azioni e taluni derivati ricompresi nel campo di 
applicazione dell’imposta. Altri strumenti, prodotti e derivati potrebbero rientrare nel campo di 
applicazione dell’imposta in una data successiva.  
 
Attualmente gli Stati Membri partecipanti sono undici, ossia Belgio, Germania, Estonia, Grecia, 
Spagna, Francia, Italia, Austria, Portogallo, Slovenia e Slovacchia. La proposta è ancora in fase di 
discussione e pertanto la tempistica precisa così come la forma definitiva di qualsiasi legislazione 
e regolamento correlato che implementi la FTT proposta non sono ancora completamente noti. Il 
Regno Unito ha lanciato un ricorso in relazione alla FTT, sebbene la Corte di Giustizia dell’Unione 
europea lo abbia ritenuto prematuro. Il servizio legale del Consiglio europeo ha emanato un parere 
legale secondo cui l’applicazione della FTT a un’istituzione finanziaria ubicata al di fuori di Stati 
Membri partecipanti che effettui transazioni con una persona avente sede in uno Stato Membro 
partecipante sarebbe illegale. Tuttavia i consulenti legali della Commissione europea hanno 
respinto tale conclusione. Con lo sviluppo di nuove proposte in merito alla FTT, ulteriori ricorsi 
potranno essere presentati.  
 

Eventuali modifiche all’attuale quadro normativo in materia di tassazione delle transazioni 
finanziarie in seno all’Unione europea, ivi comprese le modifiche contemplate dalla FTT proposta, 
potrebbero incidere negativamente sul costo d’investimento o sulle strategie di copertura 
perseguite dal Fondo, nonché sul valore e sulla liquidità di talune attività del Fondo, quali i titoli, i 
derivati e i titoli finanziari strutturati. In aggiunta, la FTT proposta contiene alcune norme anti-
evasione che potrebbero limitare la capacità del Fondo di mitigare l’incidenza di tali oneri. Si 
ricorda che un’imposta analoga è già stata introdotta in Francia e in Italia e altri Stati Membri 
dell’Unione europea potrebbero introdurre un’imposta simile. Si prevede che gli Stati Membri 
partecipanti dell’Unione europea che implementino la FTT, quali la Francia e l’Italia, possano 
revocare qualsiasi imposta analoga a decorrere dall’implementazione della stessa. 
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Società 

Una società che abbia la propria gestione centrale e il proprio controllo in Irlanda si intende 
residente fiscale in Irlanda a prescindere da dove sviluppi le proprie proposte, ulteriori ricorsi 
potranno essere avanzati.  

Eventuali modifiche all’attuale quadro normativo in materia di tassazione delle transazioni 
finanziarie in seno all’Unione europea, ivi comprese le modifiche contemplate dalla FTT 
proposta, potrebbero incidere negativamente sul costo d’investimento o sulle strategie di 
copertura perseguite dal Fondo, nonché sul valore e sulla liquidità di talune attività del 
Fondo, quali i titoli, i derivati e i titoli finanziari strutturati. In aggiunta, la FTT proposta 
contiene alcune norme anti-evasione che potrebbero limitare la capacità del Fondo di 
mitigare l’incidenza di tali oneri. Si ricorda che un’imposta analoga è già stata introdotta in 
Francia e in Italia e altri Stati Membri dell’Unione europea potrebbero introdurre un’imposta 
simile. Si prevede che gli Stati Membri partecipanti dell’Unione europea che implementino 
la FTT, quali la Francia e l’Italia, possano revocare qualsiasi imposta analoga a decorrere 
dall’implementazione della stessa. 
 
Regime fiscale negli Stati Uniti 

Foreign Account Tax Compliance Act  

Assegnamento degli investitori sulle informazioni riguardanti l’imposta federale 
statunitense contenute nel presente Prospetto: la trattazione delle considerazioni 
riguardanti l’imposta federale statunitense, contenuta nel presente Prospetto, non ha lo 
scopo né è scritta per essere utilizzata - e non può essere utilizzata - con la finalità di 
evitare sanzioni. Tale trattazione è riportata a sostegno della promozione e 
commercializzazione delle operazioni o materie descritte nel presente Prospetto. Ciascun 
contribuente è tenuto a informarsi sull’imposta federale statunitense presso un consulente 
tributario indipendente, in base alle proprie circostanze particolari. 

Il FATCA è stato promulgato negli Stati Uniti nel 2010. Ha introdotto una serie di adempimenti in 
materia di identificazione di nuovi clienti, rendicontazione e ritenuta d’acconto applicabili a istituti 
finanziari non statunitensi (“FFI”), finalizzati alla prevenzione dell’evasione delle imposte 
statunitensi da parte di cittadini e residenti degli Stati Uniti attraverso la detenzione dei loro beni in 
conti finanziari esterni presso tali FFI. Il termine “FFI” prevede una definizione molto ampia e, 
pertanto, la Società, i Comparti e taluni intermediari finanziari che operano contrattualmente con la 
Società sono considerati FFI. 

La seguente trattazione dell’applicazione del FATCA alla Società, agli investitori esistenti e 
potenziali e agli Azionisti della Società riveste pertanto un carattere generale. È compresa 
nel presente documento a soli fini informativi generali, non va considerata una consulenza 
fiscale e potrebbe non essere applicabile alla luce della situazione particolare 
dell'Azionista. Si invitano gli investitori a rivolgersi ai propri consulenti tributari in merito 
alle conseguenze fiscali dell’acquisto, della proprietà e della cessione delle Azioni a loro 
applicabili, comprese le conseguenze fiscali ai sensi delle leggi federali statunitensi (e 
successive modifiche proposte alla legge applicabile). 

Accordi FFI e Ritenuta FATCA 

Il FATCA richiede in genere agli FFI di stipulare accordi (“Accordi FFI”) con l’agenzia delle entrate 
statunitensi (Internal Revenue Service o “IRS”), ai sensi dei quali accettano di identificare e fornire 
informazioni all’IRS su eventuali Conti statunitensi notificabili da loro detenuti. L’IRS assegna un 
numero identificativo globale di intermediario (“GIIN”) a ciascun FFI cha abbia stipulato un Accordo 
FFI, a conferma dello status di FFI aderente dell’FFI stesso. Se un FFI non stipula Accordi FFI e 
non è esente per altri motivi, sarà trattato come un FFI non aderente e potrà essere assoggettato 
a una ritenuta d’acconto del 30% sui c.d. “withholdable payment” o “passthru payment” definiti nel 
FATCA ricevuti dall’FFI stesso (collettivamente, la “Ritenuta FATCA”), a meno che l’FFI ottemperi 
al FATCA ai sensi di alternative consentite, per esempio l’alternativa applicabile alla Società e ai 
Fondi descritta di seguito.  
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Tra i withholdable payment figurano in genere (i) qualsiasi reddito annuo, periodico, fisso o 
determinabile di origine statunitense (“Reddito FDAP di origine statunitense”) e (ii) i proventi lordi 
della vendita o altra cessione di proprietà in grado di fruttare interessi o dividendi che costituiscano 
un reddito FDAP di origine statunitense. Ai fini della sezione 1471 del Codice, la definizione 
dell’espressione “passthru payment” in genere include i withholdable payment e i pagamenti 
attribuibili ai withholdable payment effettuati da un FFI. 

Applicazione del FATCA sulla Società 

I governi di Stati Uniti e Irlanda hanno stipulato un Accordo intergovernativo (“IGA irlandese”) che 
stabilisce un quadro di cooperazione e condivisione delle informazioni tra i due paesi e fornisce un 
modo alternativo agli FFI irlandesi, compresa la Società, di ottemperare al FATCA senza dover 
stipulare direttamente un Accordo FFI con l’IRS. Ai sensi dell’IGA irlandese, la Società dovrà 
registrarsi presso l’IRS come un Reporting Model 1 FFI (quale definito nel FATCA) e le verrà 
assegnato un GIIN. Secondo le condizioni dell’IGA irlandese, la Società identificherà tutti i Conti 
statunitensi notificabili dalla stessa detenuti e fornire determinate informazioni su tali Conti 
statunitensi notificabili alle autorità tributarie irlandesi che, a loro volta, le comunicheranno all’IRS.  

Applicazione del FATCA sugli investitori 

Ciascun investitore esistente o potenziale nei Fondi sarà tenuto a fornire all’Agente Amministrativo 
le informazioni che questi riterrà necessarie per stabilire se l’Azionista sia un Conto statunitense 
notificabile ovvero possegga i requisiti per un'esenzione ai sensi del FATCA. Se le Azioni sono 
detenute in un conto di intestatari da un intestatario non FFI a favore del proprietario effettivo 
sottostante, quest’ultimo è un titolare di conto ai sensi del FATCA e le informazioni fornite devono 
essere pertinenti al proprietario effettivo.  

Occorre notare che l'espressione “Conto statunitense notificabile” ai sensi del FATCA si applica a 
una gamma di investitori più ampia di quella considerate dall’espressione “Soggetto statunitense” 
di cui al Regolamento S della Legge del 1933. Si invitano gli investitori a rivolgersi ai propri 
consulenti legali o tributari indipendenti per sapere se rientrano in una di tali definizioni. 
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INFORMAZIONI STATUTARIE E GENERALI 

1. Costituzione, Sede Sociale e Capitale Azionario 
 

La Società è stata costituita in Irlanda il 10 Giugno 2010 come società d’investimento a 
capitale variabile, con responsabilità separata tra i suoi Comparti ed a responsabilità limitata 
con il numero di registrazione 485407 e ha adottato la denominazione di Hedge Invest 
International Funds Public Limited Company in data 5 ottobre 2012. 

 
(a) La sede sociale della Società è: 2nd Floor, Block E, Iveagh Court, Harcourt Road 

Dublin 2, Irlanda. 
 

(b) Il capitale azionario autorizzato della Società è di due Azioni Costitutive di €1 l’una e 
50.000.000.000.000 Azioni prive di valore nominale. Il Gestore degli Investimenti e 
AMHoldings, la società capogruppo del Gestore degli Investimenti, detengono 
un’Azione Costitutiva ciascuna. 

 
(c) Né le azioni costitutive né le Azioni posseggono diritti di prelazione. 

 
2. Diritti delle Azioni 
 

I detentori di Azioni devono: 
 

(a) su un voto acquisito per alzata di mano, avere il diritto ad un voto per detentore, e in 
una votazione nominale avere il diritto ad un voto per azione; 

 
(b) avere il diritto sui relativi dividendi così come gli Amministratori possono ogni volta 

dichiarare; e  
 

(c) in caso di scioglimento o liquidazione della Società, avere i diritti secondo quanto 
riferito nel capitolo “Distribuzione di Attività in caso di Liquidazione” in basso. 

 
(d) I detentori di Azioni Costitutive non devono avere diritti su alcun dividendo rispetto alla 

loro detenzione di Azioni Costitutive. 
 
3. Diritti di Voto 
 

Il Diritto di Voto varia a seconda dei diritti annessi alle 2 Azioni indicate in alto. Gli Azionisti 
che sono persone fisiche possono frequentare e votare alle assemblee generali in prima 
persona o mediante delega, mentre quelli che sono società possono frequentare e votare 
alle assemblee generali nominando un rappresentante oppure mediante delega. 

 
Soggetto a condizioni speciali come votare per l’emissione o la detenzione di Azioni in 
un’assemblea generale per alzata di mano, ogni azionista (essendo una persona fisica) 
presente in prima persona o (essendo una persona giuridica) mediante rappresentante 
correttamente autorizzato ha il diritto ad un voto. Su una votazione nominale ogni detentore 
presente come detto in precedenza o per delega deve avere un voto per ogni Azione 
detenuta. 

 
Per poter approvare durante un’assemblea generale delibere ordinarie della Società, sarà 
necessaria una semplice maggioranza di voti dati dagli Azionisti che votano in prima persona 
oppure (come persona giuridica) da un rappresentante legalmente autorizzato per delega 
presente all'assemblea nella quale tale delibera è proposta. 
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Per approvare una delibera straordinaria, incluso una delibera per (i) revocare, variare o 
modificare un Articolo o creare un nuovo Articolo e (ii) liquidare la Società è necessaria una 
maggioranza non inferiore al 75% degli Azionisti presenti in prima persona o (come persona 
giuridica) mediante un rappresentante autorizzato o per delega (con diritto al voto). 

 
4. Documenti costitutivi  
 

I Documenti costitutivi della Società prevedono che il solo oggetto per il quale la Società è 
stata costituita è l’investimento collettivo in valori mobiliari e/o altre attività finanziare liquide, 
secondo quanto riportato nei Regolamenti, di capitale raccolto dal pubblico e che opera sul 
principio del rischio d’investimento ripartito secondo i Regolamenti. L’oggetto della Società è 
esplicato dettagliatamente alla Clausola 3 dell’Atto Costitutivo, disponibile per la 
consultazione presso la sede della Società. 
 

5. Statuto Societario 
 

La seguente sezione è un riepilogo delle disposizioni principali dello statuto societario 
ricompreso nei Documenti costitutivi e non precedentemente riportate in questo Prospetto.  

 
Modifica del capitale azionario 

 
La Società potrà in qualsiasi momento mediante delibera ordinaria aumentare il suo capitale, 
consolidare e dividere le sue Azioni o ognuna di queste in Azioni di ammontare maggiore, 
suddividere le sue Azioni o ognuna di queste in Azioni di ammontare inferiore o cancellare 
qualsiasi Azione non detenuta o stabilita per la detenzione da parte di terzi. La Società può 
inoltre, mediante delibera straordinaria ridurre ogni volta il suo capitale sociale nei termini di 
legge. 

 
Emissione di Azioni 

 
Le Azioni dovranno essere messe in vendita dagli Amministratori che le possono (in base a 
quanto riportato nella Legge) allocare, offrire o altrimenti trattare o vendere a terzi nei tempi 
e nei modi che ritengano siano nel miglior interesse della Società. 

 
Modifica dei Diritti 

 
Ogniqualvolta il capitale azionario venga suddiviso in classi di Azioni differenti, i diritti di ogni 
classe potranno variare o abrogare con il consenso scritto dei detentori per un valore pari a 
tre quarti delle Azioni emesse e in circolazione per quella classe, o a seguito di delibera 
straordinaria approvata in un’assemblea generale separata dai detentori della suddetta 
classe di Azioni, con il numero legale necessario (diversamente dall’assemblea aggiornata) 
di due persone detentrici di Azioni di tale classe (nell'assemblea aggiornata il numero legale 
necessario deve essere di una persona detentrice di Azioni di tale classe o di un suo 
delegato). 

 
I diritti speciali annessi ad ogni Azione di ogni classe non devono (salvo le condizioni di 
emissione di tale classe di Azione non prevedano diversamente in modo esplicito) essere 
considerati modificati dalla creazione o emissione di altre Azioni della stessa natura.  

 
Amministratori 

 

(a) Ogni Amministratore deve avere il diritto a una remunerazione per i suoi servizi, 
finalizzati volta per volta dagli Amministratori. Gli Amministratori possono essere 
rimborsati, tra l’altro, per le spese di viaggio, vitto o altre spese sostenute nel 
presiedere alle riunioni degli Amministratori o comitati di Amministratori o assemblee 
generali o separate dei detentori di qualsiasi classe di Azioni ovvero in collegamento 
con l'attività della Società.  
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Un Amministratore che presti particolare attenzione agli affari della Società può essere 
pagato con una remunerazione extra secondo quanto stabilito (vedere il capitolo 
“Commissioni e Spese” in precedenza in relazione alle Commissione degli 
Amministratori). 

 
(b) Un Amministratore può possedere qualsiasi altro incarico o arrecare un profitto alla 

Società (diversamente dall’ufficio del revisore) in congiunzione con il suo incarico di 
Amministratore e può esercitare professionalmente in tale Società secondo i termini 
che gli Amministratori determinano. 

 
(c) Fatte salve le disposizioni della Legge e premesso che abbia rivelato agli 

Amministratori la natura e la misura di qualsiasi suo interesse materiale, un 
Amministratore, indipendentemente dal suo ufficio: 

 
(i) può essere parte di, o altrimenti interessato in qualsiasi transazione o accordo 

con la Società o qualsiasi controllata o associata o in cui la Società o controllata 
o associata della medesima sia altrimenti interessata; 

 
(ii) può essere un Amministratore o altro responsabile, impiegato in o parte di una 

transazione o un accordo oppure altrimenti interessato in qualsiasi entità 
giuridica promossa dalla Società o nella quale la Società è diversamente 
interessata; e  

 
(iii) non deve essere ritenuto responsabile, per motivi del suo incarico, nei confronti 

della Società per qualsiasi beneficio che deriva da tale incarico o impiego oppure 
qualsiasi transazione o accordo o qualsiasi interesse in tale corporazione ed 
inoltre alcuna transazione o accordo devono essere evitati nella misura di tale 
interesse o beneficio. 

 
(d) Un Amministratore solitamente non deve votare alle riunioni degli Amministratori o alla 

commissione degli Amministratori su qualsiasi delibera riguardante un tema nel quale 
ha direttamente o indirettamente un interesse materiale o un dovere che entra o può 
essere in conflitto con gli interessi della Società. Un Amministratore non deve essere 
contato nel numero legale presente in un’assemblea in relazione a qualsiasi delibera 
sulla quale non ha il diritto di voto. Un Amministratore deve avere il diritto di voto (ed 
essere contato nel numero legale) rispetto alle disposizioni riguardanti determinati 
eventi nel quale ha un interesse inclusa, a titolo meramente esemplificativo, qualsiasi 
proposta riguardo qualsivoglia altra società nel quale è interessato, direttamente o 
indirettamente premesso che non sia il detentore o interessato in via benefica nel 10% 
o più delle azioni emesse di qualsiasi classe di tale società o dei diritti di voto 
disponibili ai membri di tale società (o di una terza società nel quale il suo interesse è 
derivato). 

 
(e) Non vi è alcuna disposizione nei Documenti costitutivi che richieda a un 

Amministratore di ritirarsi per rotazione o per motivi di limite d’età e alcuna azione di 
garanzia per gli Amministratori. 

 
(f) Il numero degli Amministratori non deve essere inferiore a due. 

 
(g) Il numero legale per le assemblee degli Amministratori può essere stabilito dagli 

Amministratori e salvo così stabilito deve essere di due. 
 
(h) L’incarico di un Amministratore deve essere sollevato in  una delle seguenti 

circostanze ad es. se: 
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(i) smette di ricoprire il proprio ruolo di Amministratore in forza di qualsiasi 
disposizione della Legge o se secondo la legge non può ricoprire tale incarico; 

 
(ii) viene dichiarato in bancarotta o effettua solitamente una transazione o un piano 

di concordato preventivo con i suoi creditori; 
 

(iii) secondo il parere della maggioranza degli Amministratori, diventa incapace per 
motivi di disordine mentale all’adempimento dei suoi obblighi come 
Amministratore; 

 
(iv) si dimette dal suo ufficio mediante comunicazione alla Società; 

 
(v) è stato condannato per un reato grave e gli Amministratori determinano che 

come risultato di tale condanna deve smettere di ricoprire il suo ruolo di 
Amministratore; 

 
(vi) per delibera degli altri Amministratori gli viene richiesto di lasciare l’incarico; 

 
(vii) la Società così stabilisca mediante delibera ordinaria oppure 

 
(viii) la Società mediante delibera ordinaria ha determinato che per oltre sei mesi 

consecutivi è stato assente, senza permesso degli Amministratori, dalle riunioni 
degli Amministratori tenutesi durante tale periodo e pertanto ha approvato la 
delibera che tale ufficio venga liberato a causa di tale assenza. 

 
La Società può anche, come potere separato, secondo quanto e fatte salve le disposizioni 
della Legge, mediante delibera ordinaria da parte degli Azionisti, sollevare dall’incarico 
qualsiasi Amministratore (incluso un amministratore generale o altro amministratore 
esecutivo) prima che scada il suo incarico nonostante qualsivoglia disposizione contraria 
contenuta nei Documenti costitutivi o in qualsiasi accordo tra la Società e tale 
Amministratore. 

 
Potere di Contrarre Debiti 
 
Gli Amministratori hanno la facoltà di esercitare tutti i poteri della Società per assumere prestiti o 
aumentare il capitale (ivi compreso il potere di assumere prestiti a scopo di riacquisto di Azioni) e 
di ipotecare, vincolare a garanzia, gravare di vincoli o pegni il capitale della società, i suoi beni e 
attività o parte degli stessi, ma solo in accordo con i Regolamenti. 
 
Dividendi 
 

Nessun dividendo può essere versato dalle Azioni Costitutive. 
 
Fatte salve le disposizioni della Legge, gli Amministratori possono di volta involta dichiarare e 
pagare, qualora lo ritengano opportuno, dividendi su una classe o classi di Azioni. Se mediante 
delibera degli Amministratori, e comunque in qualsiasi caso, alla liquidazione della Società o al 
totale rimborso delle Azioni, qualsiasi dividendo non venga riscosso entro sei anni perderà i suoi 
diritti e diventare proprietà del Fondo relativo. 
 
Distribuzione delle Attività in una Liquidazione 
 
(a) Se la Società sarà soggetta a liquidazione, il liquidatore, fatte salve le disposizioni della 

Legge, dovrà spalmare le attività della Società considerando che eventuali responsabilità 
verificatasi o attribuibili al Fondo dovranno essere attribuite esclusivamente al di fuori delle 
attività del Fondo. 
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(b) Le attività distribuibili tra i soci verranno assegnate nel rispetto delle seguenti priorità: 
 

(i) innanzitutto, le attività saranno destinate al pagamento, ai detentori di Azioni di 
ciascuna classe primo, il di ciascuna comparto, di un importo nella valuta di 
denominazione della classe in oggetto o in altra valuta stabilita dal liquidatore (al tasso 
di cambio prevalente) il più vicino possibile al Valore Patrimoniale Netto delle Azioni 
della classe rispettivamente detenuta da tali detentori alla data iniziale della 
liquidazione, sempre che vi siano nel Comparto in questione attività sufficienti a 
consentire tale distribuzione. Nel caso in cui, per quanto concerne qualsiasi classe di 
Azioni, il Comparto interessato non avesse a disposizione attività sufficienti a 
consentire l'erogazione di tale pagamento, si farà ricorso alle attività della Società (ove 
ve ne siano) non comprese in alcuno dei Comparti e non (salvo diversamente previsto 
dalla Legge) alle attività comprese in qualsiasi Comparto; 

 

(ii) secondariamente, al pagamento ai detentori di Azioni Costitutive, di un importo 
massimo pari al valore nominale da essi pagato per le stesse, da liquidarsi con le 
attività sociali non pertinenti ad alcuno dei Comparti rimaste dopo l’azione di regresso 
di cui al sub-paragrafo (b)(i) in alto. Ove non vi siano attività sufficienti ad effettuare 
integralmente tale pagamento, non è consentita azione di regresso sulle attività dei 
Comparti; 

 

(iii) in terzo luogo, al pagamento ai detentori di ciascuna classe di Azioni di eventuali saldi 
attivi rimasti nei rispettivi Comparti, da effettuarsi in proporzione al numero di Azioni di 
partecipazione da essi detenute;  

 

(iv) in quarto luogo, al pagamento ai detentori delle Azioni di qualsiasi saldo attivo 
rimanente non di pertinenza di alcuno dei Comparti, da effettuarsi in proporzione al 
valore di ciascun Comparto e, all’interno di ogni Comparto, al valore di ciascuna classe 
e proporzionalmente al quantitativo di Azioni di partecipazione detenute in ciascuna 
classe. 

 
Chiusura dei Fondi 
 
Gli Amministratori, a propria esclusiva e assoluta discrezione, possono chiudere un Fondo in uno 
dei seguenti casi: 
 
(a) un Fondo cessa di essere autorizzato o altrimenti approvato in maniera ufficiale; 
 
(b) in presenza di una modifica legislativa o normativa applicabile che renda illegale o, a giudizio 

degli Amministratori, impraticabile o non consigliabile proseguire l’esistenza del Fondo 
interessato; 

 
(c) in presenza di una modifica degli aspetti sostanziali dell’attività, della situazione economica o 

politica di un Fondo o della Società che, a giudizio degli Amministratori, produrrebbe 
conseguenze negative sostanziali sugli investimenti del Fondo oppure 

 
(d) gli Amministratori abbiano deliberato che sia impraticabile o non consigliabile per un Fondo 

continuare a operare, avuto riguardo alle condizioni prevalenti del mercato e al miglior 
interesse degli Azionisti. 

 
Indennità 
 
Nella misura consentita dalla Legge e dai Regolamenti, gli Amministratori (inclusi i supplenti), il 
Segretario e gli altri funzionari della Società dovranno essere indennizzati dalla Società per le 
perdite e le spese cui possono essere soggetti a seguito di contratto sottoscritto, atto o azione 
eseguiti in qualità di responsabile per l’adempimento dei propri doveri (diversamente dalla 
negligenza o condotta colpevole). 
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Attività della Società e calcolo del Valore Patrimoniale Netto delle Azioni 
 
(a) Il Valore Patrimoniale Netto di un Comprato è pari al valore delle attività detenute dal 
 Comparto al netto di tutte le passività ad esso attribuibili, e sarà calcolato (eccetto in caso di 
 sospensione) ad ogni Punto di Valutazione secondo i Regolamenti.  
  
(b) Le attività della Società comprenderanno (i) i valori in cassa, i conti correnti e i depositi a 

vista, compresi gli interessi maturati sugli stessi e tutti gli importi in avere (ii), cambiali, note, 
certificati di deposito e pagherò cambiari, (iii), tutte le obbligazioni, transazioni a termine in 
valuta, azioni, titoli, quota o partecipazioni in organi d’investimento collettivi/fondi comuni 
d’investimento, obbligazioni non garantite, titoli azionari misti, diritti di sottoscrizione, warrant, 
contratti futures, opzioni, contratti swap, contratti per differenza, titoli a tasso fisso, titoli a 
tasso variabile, titoli rispetto ai quali la somma resa e/o rimborsata viene calcolata in 
riferimento a qualsiasi indice, prezzo o tasso, strumento finanziario e altro investimento e 
titolo appartenuto o contratto rispetto alla Società; (iv) azioni e dividendi in contanti e 
distribuzioni per cassa dovuti alla Società e non ancora ricevuti dalla stessa, ma 
ufficialmente dichiarati agli azionisti in corrispondenza o in data precedente alla 
determinazione del Valore Patrimoniale Netto, (v) tutti i pagamenti di sottoscrizione dovuti 
ma non ancora ricevuti dalla Società, (vi) tutti gli interessi maturati sui titoli fruttiferi di 
proprietà della Società eccetto il caso gli stessi siano compresi o riflessi nel valore capitale di 
tale titolo, (vii) tutti gli altri investimenti della Società, (viii) i costi di costituzione attribuibili alla 
Società ed il costo di emissione e distribuzione delle Azioni della Società sempre che le 
stesse non siano già state stornate; e (ix) tutte le altre attività della Società di qualsivoglia 
genere e natura ivi compresi i risconti attivi valutati e definiti ogni volta dagli Amministratori. 

 
(c) I principi di valutazione da utilizzarsi nel valutare le attività della Società sono i seguenti: 
 

(i) gli Amministratori sono autorizzati a valutare le azioni di ciascun Comparto 
utilizzando il metodo di valutazione del costo ammortizzato. Laddove sia 
utilizzato il metodo di valutazione del costo ammortizzato, un Investimento è 
valutato al proprio costo di acquisizione rettificato per tener conto 
dell’ammortamento del premio o incremento dello sconto rispetto al valore di 
mercato corrente. Tuttavia laddove sia necessaria una revisione della 
valutazione diretta del costo ammortizzato questa sarà effettuata in conformità 
con le linee guida della Banca Centrale. Gli strumenti del mercato monetario 
facenti parte di un comparto che non sia del mercato monetario saranno valutati 
su una base ammortizzata in conformità con i requisiti della Banca Centrale; 

(ii) il valore di qualsiasi Investimento quotato, iscritto o normalmente negoziato in 
un Mercato regolamentato, comprese quote o azioni in fondi negoziati in borsa, 
si baserà (fatti salvi i casi specifici di cui al paragrafo (i) sopra riportato ovvero 
nei paragrafi rilevanti sottostanti) sul valore medio tra il prezzo di offerta e di 
domanda alla chiusura ("closing mid-market price") in tale Mercato 
regolamentato al Punto di Valutazione ovvero l'ultimo prezzo negoziato nei casi 
in cui non sia disponibile alcun valore medio tra il prezzo di offerta e di domanda 
alla chiusura, a condizione che: 

 
A. qualora un Investimento sia quotato, iscritto o normalmente negoziato in 

uno o più Mercati regolamentati, gli Amministratori potranno, a propria 
assoluta discrezione, selezionare uno qualsiasi di tali mercati per le finalità 
di cui sopra (a condizione che gli Amministratori stessi abbiano stabilito 
che tale mercato costituisce il mercato principale per tale Investimento o 
che fornisca i criteri più equi per valutare tali Investimenti) e, una volta 
selezionato un mercato, questo potrà essere utilizzato per i calcoli futuri del 
Valore Patrimoniale Netto dell'Investimento, fatto salvo il caso in cui gli 
Amministratori deliberino altrimenti; 
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B. nel caso di qualsiasi Investimento quotato, iscritto o normalmente 
negoziato in un Mercato regolamentato ma in relazione al quale, per 
qualsiasi motivo, i prezzi su tale mercato possano non essere disponibili in 
qualsiasi momento rilevante, ovvero, secondo l'opinione degli 
Amministratori, tale mercato possa non essere rappresentativo, il valore 
dell'Investimento sarà il probabile valore di realizzo stimato con criteri di 
diligenza e buona fede da un soggetto competente, nominato dagli 
Amministratori (e approvato a tale scopo dalla Banca Depositaria); e  

  
C. nel caso di un Investimento quotato, iscritto o normalmente negoziato in un 

Mercato Regolamentato ma che sia stato acquisito ovvero negoziato a un 
prezzo agevolato o scontato al di fuori o all'esterno di tale mercato, 
l'Investimento potrà essere valutato tenendo in considerazione il livello 
dell'agevolazione o dello sconto alla data di valutazione. La Banca 
Depositaria deve garantire che l'adozione di tale procedura sia giustificabile 
nel contesto della determinazione del probabile valore di realizzo 
dell'Investimento medesimo; 

 
(iii) il valore di qualsiasi Investimento non quotato, iscritto o normalmente negoziato 

in un Mercato Regolamentato sarà il probabile valore di realizzo stimato con 
criteri di diligenza e buona fede da un soggetto competente, nominato dagli 
Amministratori (e approvato a tale scopo dalla Banca Depositaria); 

 
(iv) il valore di qualsiasi Investimento che rappresenti una quota o una 

partecipazione in un organismo di investimento collettivo di tipo aperto sarà 
l'ultimo Valore Patrimoniale Netto disponibile per l'Investimento come pubblicato 
dall'organismo di investimento collettivo in questione ovvero, nel caso in cui tale 
Investimento sia quotato, iscritto o negoziato in un Mercato Regolamentato, 
potrà essere un valore determinato in conformità con le disposizioni del 
paragrafo ( c) (ii) in alto; 

 
(v) il valore di qualsiasi spesa anticipata, dividendo liquido e interesse dichiarato o 

maturato come sopra e non ancora ricevuto sarà considerato pari all'importo 
totale dello stesso, a meno che in qualsiasi caso sia improbabile, secondo 
l'opinione degli Amministratori, che esso venga versato o ricevuto in toto. In tal 
caso lo stesso valore verrà considerato sottratte le detrazioni ritenute 
appropriate dal Consiglio (con l'approvazione della Banca Depositaria) per 
rifletterne il valore reale; 

 
(vi) depositi/giacenze saranno valutati in base al relativo importo nominale più gli 

interessi maturati dalla data di acquisizione o costituzione degli stessi; 
 

(vii) i titoli del tesoro saranno valutati al prezzo di negoziazione "middle market" sul 
mercato su cui sono scambiati o ammessi allo scambio al Punto di Valutazione, 
tenuto conto che, ove tale prezzo non sia disponibile, verrà considerato il 
probabile valore di realizzo stimato con criteri di diligenza e buona fede da un 
soggetto competente, nominato dagli Amministratori (e approvato a tale scopo 
dalla Banca Depositaria), 

 
(viii) obbligazioni, titoli di credito, titoli obbligazionari, certificati di deposito, 

accettazioni bancarie, cambiali commerciali e attività similari saranno valutati in 
base all'ultimo prezzo di negoziazione "middle market" sul mercato su cui sono 
scambiati o ammessi allo scambio (dove il mercato è l'unico mercato oppure, 
nell'opinione degli Amministratori, è il mercato di capitali sul quale le attività siano 
quotate o negoziate), più eventuali interessi maturati dalla data di acquisizione; 
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(ix) il valore di eventuali contratti futures e di opzioni (inclusi futures indicizzati) 
negoziati in un Mercato Regolamentato sarà il prezzo di liquidazione come 
determinato dal mercato in questione, considerando che, qualora tale prezzo di 
liquidazione non sia disponibile per qualsiasi motivo o non sia rappresentativo, 
verrà considerato il probabile valore di realizzo stimato con criteri di diligenza e 
buona fede da un soggetto competente, nominato dagli Amministratori (e 
approvato a tale scopo dalla Banca Depositaria); 

 
(x) il valore di qualsiasi contratto derivato OTC sarà: 
 

A. la quotazione della controparte, a condizione che venga fornita almeno su 
base giornaliera e venga verificata almeno ogni settimana da un soggetto 
indipendente della controparte, approvato a tale scopo dalla Banca 
Depositaria; oppure 

 
B. una valutazione alternativa determinata eventualmente dagli Amministratori 

in conformità con i requisiti della Banca Centrale. Tale valutazione può 
essere fornita almeno su base giornaliera da un soggetto competente (che 
può essere la Società) oppure da un fornitore di prezzi indipendente a 
condizione che la parte nominata disponga di mezzi adeguati per eseguire 
la valutazione, nominato dagli Amministratori e approvato a tale scopo 
dalla Banca Depositaria (o una valutazione ottenuta con altri mezzi, purché 
il valore sia approvato dalla Banca Depositaria). I principi per la valutazione 
applicati devono attenersi alla best practice internazionale stabilita da enti 
come IOSCO (International Organisation of Securities Commission) e 
AIMA (Alternative Investment Management Association) e qualsiasi 
valutazione alternativa deve essere riconciliata con quella della controparte 
su base mensile. Eventuali differenze significative che emergano in sede di 
riconciliazione mensile dovranno essere tempestivamente analizzate e 
spiegate; 

 
(xi) contratti di operazioni a termine in valuta e swap sui tassi di interesse possono 

essere valutati in conformità con il paragrafo precedente o in base a riferimenti 
a quotazioni del mercato disponibili liberamente (in tal caso non occorre che tali 
prezzi siano verificati in modo indipendente o riconciliati con la valutazione 
della controparte); 

 
(xii) fatte salve le disposizioni dei sottoparagrafi precedenti, gli Amministratori, con 

l'approvazione della Banca Depositaria, potranno rettificare il valore di qualsiasi 
Investimento qualora, considerati valuta, tassi di interesse applicabili, 
scadenza, vendibilità e/o altre simili considerazioni da questi considerate 
rilevanti, ritenga che tale rettifica sia necessaria per riflettere l'equo valore. 

 
(xiii) se, in qualsiasi caso, un particolare valore non sia verificabile con le modalità 

sopra indicate ovvero se gli Amministratori ritengano che un altro metodo di 
valutazione meglio rifletta l'equo valore dell'Investimento, il metodo di 
valutazione sarà quello deciso dagli Amministratori con l'approvazione della 
Banca Depositaria; 

 
(xiv) gli Amministratori, al fine di agire in conformità con qualsiasi standard contabile 

applicabile, potranno presentare il valore di qualsiasi attività della Società in 
bilanci d'esercizio agli Azionisti in un modo diverso da quello stabilito nel 
presente articolo. 
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(d) Qualsiasi certificazione del Valore Patrimoniale Netto delle Azioni di Partecipazione 
prodotta in buona fede (e in assenza di negligenza o errore manifesto) in nome o per 
conto degli Amministratori sarà vincolante per tutte le parti. 

 
5. Riciclaggio 
 

Gli Amministratori della Società, il Gestore degli Investimenti e l’Agente Amministrativo 
hanno la responsabilità nei confronti degli enti di regolamentazione del rispetto delle norme 
sul riciclaggio in tutto il mondo e per questo motivo, agli Azionisti esistenti, ai potenziali 
sottoscrittori ed ai cessionari di Azioni potranno essere richieste prove di identità e/o di 
soddisfare altri requisiti. Salvo ci sia una prova d’identità soddisfacente e/o questi requisiti 
siano soddisfatti, gli Amministratori si riservano il diritto di trattenere il rimborso e 
l’approvazione del trasferimento di Azioni. 

 
In caso di ritardo o assenza di presentazione di prove d’identità, la Società potrà 
intraprendere le azioni che ritiene appropriate incluso il diritto di rimborsare Azioni emesse in 
modo vincolante. 
 

6. Commissioni 
 

Salvo come rivelato nel capitolo “Commissioni e Spese” in precedenza, nessuna 
commissione, sconto, brokeraggio o altra condizione speciale è stata garantita o pagabile 
dalla Società in collegamento con l’emissione o la vendita di qualsiasi capitale della Società. 
 

7. Interessi degli Amministratori 
 

(a) In base alla data di questo Prospetto, né gli Amministratori né altra persona connessa 
hanno alcun interesse nelle Azioni o in alcuna opzione rispetto a tali Azioni. 

 
Secondo lo scopo di questo paragrafo "persona collegata" significa rispetto a qualsiasi 
Amministratore: 

 
(i) consorte, genitore, fratello, sorella o figlio; 

 
(ii) una persona che agisce nella sua piena capacità come fiduciario di qualsiasi 

trust, principali beneficiari di un Amministratore vale a dire consorte, figlio o altra 
persona giuridica che controlla; 

 
(iii) un socio di un Amministratore; oppure 

 
(iv) una società controllata da un Amministratore; 

 
(v) non esistono contratti di servizio o sono stati proposti tra qualunque 

Amministratore e la Società ma comunque ogni Amministratore potrà ricevere 
una remunerazione secondo le disposizioni dei Documenti costitutivi, come 
riepilogato nel capitolo “Commissioni e spese”. 

 
(b) Eccetto per i contratti elencati nel paragrafo 10 in basso, nessun Amministratore è 

materialmente interessato ad alcun contratto o accordo esistente alla data relativa che 
risulti inusuale data la sua natura e condizione o significativo in relazione all’attività 
della Società. 
 
Skelly e Otto sono impiegati nella Carne Global Financial Services Ireland, fornitrice di 
servizi professionali alla Società, pertanto interessati nelle commissioni erogabili dalla 
Società a tali società e aziende. 
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Rovati è l’amministratore generale del Gestore degli Investimenti. 
 

(c) Nelle posizioni indicate nel paragrafo 12 è disponibile un promemoria indicante i nomi 
di tutte le società nel quale gli Amministratori attualmente hanno o hanno avuto la 
direzione e le società nelle quali attualmente sono o sono stati soci, entro i cinque anni 
antecedenti alla pubblicazione di questo documento. 

 
8. Dispute 
 

La Società non è coinvolta in alcuna disputa o arbitrato e gli Amministratori non sono a 
conoscenza di alcuna disputa o ricorso in corso o presunto da o verso la Società. 

 
9. Politica retributiva 
 

(a) La Società ha approvato una politica retributiva (la “Politica retributiva”), che si applica 
alle retribuzioni di qualsiasi tipologia riconosciute dalla Società, ivi comprese talune 
circostanze e talune persone previste dai Regolamenti. 
 
(b) Mediante l’implementazione della Politica retributiva, la Società garantirà una buona 
corporate governance e promuoverà una sana ed efficace gestione del rischio. Nello 
specifico, garantirà che l’assunzione del rischio, che sarebbe ritenuto non conforme al profilo 
di rischio della Società, ai Documenti costitutivi e al presente Prospetto, non sia incoraggiata. 
La Società garantirà che le decisioni correlate siano coerenti con la propria strategia 
aziendale complessiva, i propri obiettivi, valori e interessi e tenterà di evitare qualsiasi 
conflitto di interesse che possa insorgere. 
 
(c) Sebbene la retribuzione annua totale di ciascun membro del personale individuato possa 
contenere, secondo quanto definito dalla Politica retributiva, una retribuzione fissa (ad 
esempio, sotto forma di compenso o stipendio per il ruolo dirigenziale) e una componente 
correlata alle performance, attualmente la Società non riconosce alcuna retribuzione 
correlata alle performance. 
 
(d) La Società sarà ritenuta il responsabile ultimo per l’implementazione della Politica 
retributiva e ne garantirà la revisione annuale. 
 
(e) La Politica retributiva è consultabile all’indirizzo www.hedgeinvest.it e una copia cartacea 
sarà fornita a titolo gratuito su richiesta. 
 

10. Contratti Materiali 
 

I seguenti contratti non sono contratti sottoscritti durante il normale decorso delle attività, ma 
sono stati sottoscritti dalla Società. Pertanto sono o possono essere materiali: 

 
(a) l’Accordo di deposito stipulato in data 14 ottobre 2016 tra la Banca Depositaria e la 

Società, così come modificato di volta in volta. L’Accordo di deposito prevede che la 
nomina della Banca Depositaria resti in vigore salvo e finché terminata da ciascuna 
delle parti con l’invio all’altra parte di una comunicazione scritta con un preavviso di 
almeno 90 giorni, a condizione che la nomina della Banca Depositaria resti in vigore 
finché la Banca Centrale non nomini una Banca Depositaria in sostituzione. L’Accordo 
di deposito potrà essere risolto immediatamente da ciascuna parte (la “Parte non 
inadempiente”) con l’invio all’altra parte (la “Parte inadempiente”) di una 
comunicazione scritta se, in qualsiasi momento, la Parte inadempiente sia soggetta a 
un procedimento di liquidazione; o riceva un’ingiunzione di scioglimento; o una 
delibera di scioglimento, fatta eccezione per lo scioglimento volontario a fini di 
ristrutturazione o fusione ai sensi di termini precedentemente approvati per iscritto 
dall’altra parte; non sia in grado di saldare i propri debiti alla rispettiva scadenza o 
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divenga altrimenti insolvente o sottoscriva un qualsiasi accordo di composizione o 
intesa con o a favore dei propri creditori o di qualsiasi classe degli stessi; riceva una 
sentenza di trasferimento di tutta o una parte della propria attività da un’autorità 
competente; assista alla sospensione delle contrattazioni delle proprie Azioni emesse 
su una qualsiasi borsa valori sulla quale queste siano quotate (ove applicabile); 
commetta una qualsiasi violazione sostanziale dell’Accordo di deposito, alla quale non 
sia in grado di porre rimedio o non ponga rimedio entro trenta (30) giorni dall’inoltro ad 
opera dell’altra parte di una comunicazione con la quale le si chieda di porre rimedio; 
sia stato nominato un curatore o un liquidatore per la stessa o per qualsiasi sua attività 
o al verificarsi di un dato evento a discrezione di un’agenzia di regolamentazione 
adeguata o del tribunale della giurisdizione competente; l’autorizzazione della Banca 
Depositaria o della Società sia stata revocata dall’autorità competente. 

 

 L’Accordo di deposito prevede un indennizzo a favore della Banca Depositaria per 
eventuali perdite, passività, istanze o richieste di risarcimento non derivanti 
dall’inadempimento, negligente o intenzionale, di J.P. Morgan dei propri obblighi ai 
sensi dei Regolamenti e del Regolamento delegato. L’indennizzo potrà essere esteso 
a parti terze, ivi compresi i Sub-Depositari; 

 

(b) l’Accordo di amministrazione datato 30 Maggio 2011 tra la Società e l’Agente 
Amministrativo, e successive modifiche. L’Accordo di Amministrazione prevede che la 
nomina di un Agente Amministrativo resti in vigore per un termine iniziale di due anni e 
si rinnoverà automaticamente per un altro anno effettivo dal primo anniversario della 
data della fine del termine iniziale salvo e finché terminata da entrambe le parti con un 
preavviso scritto di almeno centottanta (180) giorni prima della fine del termine 
applicabile, benché in alcune circostanze (ad es. insolvenza di una delle parti, 
violazione non ovviata dopo l’avviso, ecc.) l’accordo possa essere terminato 
immediatamente mediante comunicazione scritta da entrambe le parti. Dopo la 
scadenza del termine iniziale, l’Accordo di Amministrazione può essere terminato da 
entrambe le parti con un preavviso scritto alla controparte di almeno novanta (90) 
giorni prima della scadenza del termine applicabile. L’Accordo di Amministrazione 
contiene disposizioni riguardo le responsabilità legali dell’Agente Amministrativo e le 
indennità a favore dello stesso diversamente dai fatti sorti per motivi di negligenza, 
inadempimento doloso, frode o cattiva fede nell’eseguire i propri obblighi e doveri; 

 

(c) l’Accordo di gestione degli Investimenti e di Distribuzione datato 5 Ottobre 2012 tra la 
Società ed il Gestore degli Investimenti. L’Accordo di Gestione e Distribuzione degli 
Investimenti prevede che la nomina del Gestore degli Investimenti resti in vigore per i 
primi 3 anni salvo e finché successivamente terminato da una delle parti con un 
preavviso scritto di almeno 3 mesi di preavviso scritto o un periodo inferiore così come 
le parti stabiliscono per iscritto benché in alcune circostanze l’accordo potrà essere 
terminato immediatamente mediante comunicazione scritta di entrambe le parti. 
L’Accordo di Gestione degli Investimenti contiene disposizioni riguardo le 
responsabilità legali del Gestore degli Investimenti e le indennità a favore dello stesso 
diversamente dai fatti sorti per motivi di frode, condotta colpevole, abuso d’ufficio 
doloso, cattiva fede, grave colpa o negligenza nell’eseguire i propri obblighi e doveri; 

 
11. Varie 
 

(a) La Società non ha o non ha avuto dalla sua costituzione, alcun impiegato. 
 

(b) Fatto salvo quanto disposto nel paragrafo 8 in precedenza, nessun Amministratore ha 
un interesse, diretto o indiretto, nella promozione della Società o in alcuna attività che 
sia stata acquistata o venduta dalla società o goduta dalla stessa o proposta per 
essere acquistata, venduta o goduta dalla Società, né esiste alcun contratto o accordo 
alla data di questo documento nel quale un Amministratore sia materialmente 
interessato risultando inusuale per la natura e le condizioni o significativo in relazione 
all’attività della Società. 
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(c) La Società non ha ovvero non intende acquistare o acquisire ne decidere di acquistare 
o acquisire nessuna proprietà reale. 

 
12. Controllo dei Documenti 
 

Le copie dei seguenti documenti potranno essere ottenute durante le normali ore di lavoro in 
qualsiasi giorno (escluso sabato, domenica e i giorni riconosciuti come festività pubbliche) 
senza alcun addebito presso gli uffici della società a Dublino.  

 

(a) i Documenti costitutivi della Società; 
(b) l’Accordo di deposito; 
(c) l’Accordo di amministrazione; 
(d) l’Accordo di gestione degli Investimenti e di distribuzione; 
(e) il Documento contenente le informazioni chiave per gli investitori; 
(f) i Regolamenti e i Regolamenti OICVM della Banca Centrale; 
(g) le Norme OICVM pertinenti; e  
(h) le ultime relazioni annuale e semestrale della Società (se redatte). 
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APPENDICE I 

Borse Valori e Mercati Regolamentati 
 
Ad eccezione dell’investimento autorizzato in titoli non elencati, l’investimento sarà limitato a quei 
mercati e borse valori elencati di seguito in questo Prospetto o revisione in ognuno dei quali la 
borsa valori e il mercato sono regolamentati, operano regolarmente, sono riconosciuti e sono 
aperti al pubblico. Queste borse valori e mercati sono elencati secondo i requisiti della Banca 
Centrale. È da considerare che la Banca Centrale non emette elenchi di mercati e borse 
approvate: 
 
1. Tutte le borse valori degli Stati Membri dell’UE, in Australia, Canada, Hong Kong, Giappone, 

Nuova Zelanda, Norvegia, Svizzera e Stati Uniti: 
 

2. Le seguenti borse valori: 
 

Argentina Borsa valori di Buenos Aires 
 

Botswana 
 

Borsa valori del Botswana 

Brasile Borsa valori di San Paulo 
 

Cina Borsa valori di Shanghai 
Borsa valori di Shenzhen 
 

Egitto 
 
Ghana 

Borsa egiziana 
 
Borsa valori del Ghana 
 

India Borsa valori di Bombay 
National Stock Exchange of India 
 

Kenya Borsa valori di Nairobi 

Mauritius Borsa valori delle Mauritius 

Messico Bolsa Mexicana de Valores (Borsa valori 
messicana) 

Marocco Borsa valori di Casablanca 
 

Namibia 
 

Borsa valori della Namibia 

Nigeria Borsa valori nigeriana 
 

Russia Russian Trading System Stock Exchange 
(Livello 1 o Livello 2) 
MICEX (Moscow Interbank Currency 
Exchange) 
Moscow Central Stock Exchange 
 

Singapore Borsa di Singapore 
 

Sudafrica The JSE Limited 
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Taiwan Borsa valori di Taiwan 
 

Tunisia Borsa valori della Tunisia 
 
Turchia 

 
Borsa valori di Istanbul 
 

Uganda Uganda Securities Exchange 
 

Emirati Arabi 
Uniti  

Abu Dhabi Securities Exchange 
Mercato finanziario di Dubai 
 

Zambia Borsa valori Lusaka 
Zimbabwe Borsa valori dello Zimbawe 

 
 
3. Qualsiasi mercato derivato approvato: 
 
(a) nello Spazio Economico Europeo, in Australia, Canada, Giappone, Hong Kong, Nuova 

Zelanda, Svizzera e Stati Uniti nei quali gli strumenti finanziari derivati sono negoziati; 
 
(b) i seguenti mercati: 
 

Cina Dalian Commodity Exchange 
China Financial Futures Exchange 
Shanghai Gold Exchange 
China Foreign Exchange Trade System 
Shanghai Futures Exchange 
Zhenzhou Commodity Exchange 

India OTC Exchange of India 
Multicommodity Exchange of India Ltd. 
National Commodity & Derivatives Exchange 
Ltd. 

Indonesia Borsa dei Futures di Jakarta (Bursa 
Benjangka Jakarta) 
Jakarta Negotiated Board  

La Repubblica 
della Corea 

Korea Exchange (Futures Market) 

Malesia Bursa Malaysia Derivatives Exchange 
(Mdex) 

Messico Borsa dei Derivati Messicana (Mercado 
Mexicana de Derivados) 

Ruanda Rwanda OTC Market 
Singapore Singapore Commodity Exchange (Sicom) 

Singapore Exchange Derivatives Clearing 
Limited 
Catalist 

Sud Africa Alternative Exchange 
South African Futures Exchange 
South African Futures Exchange  

Taiwan Taiwan Futures Exchange 
Gretai Securities market 

Tailandia Agricultural Futures Exchange of Thailand 
Thailand Futures Exchange 

Turchia Turkish Derivatives Exchange 
Istanbul Gold Exchange 

Emirati Arabi Uniti Dubai Gold and Commodities Exchange 
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4. I seguenti mercati regolamentati: 
 

(a) i mercati organizzati dall’International Capital Market Association; 
 

(b) il mercato gestito da “istituti quotati che operano nei mercati monetari ” secondo 
quanto descritto nella pubblicazione edita dalla Banca d’Inghilterra “The 
Regulation of the Wholesale Cash and OTC Derivatives Markets in Sterling, 
Foreign Exchange and Bullion”; 

 
(c) AIM – Alternative Investment Market nel Regno Unito, regolamentato e gestito 

dal London Stock Exchange; 
 

(d) Il mercato OTC in Giappone regolamentato dall’Associazione Giapponese degli 
Operatori di Borsa;  

 
(e) il NASDAQ negli Stati Uniti; 

 
(f) il mercato dei titoli di stato USA gestito dai principali operatori di borsa 

regolamentati dalla Federal Reserve Bank di New York e la Securities and 
Exchange Commission; 

 
(g) il mercato francese dei “Titres de Creance Negotiable” (mercato OTC degli 

strumenti di debito negoziabili); 
 

(h) il mercato OTC che tratta le obbligazioni statali Canadesi, regolamentato 
dall’Investment Industry Regulatory Organisation of Canada; 

 
(i) il Second Marche della borsa istituito in Francia secondo la legislazione francese; 

 
(j) il mercato del Regno Unito precedentemente noto come "Grey Market" gestito da 

operatori soggetti alla sezione 3 del Market Conduct Sourcebook (codice inter-
professionale) della Financial Services Authority; 

 
(k) i mercati organizzati dall’International Securities Market Association; 

 
(l) 1NASDAQ Europe (Associazione Europea per la Quotazione Telematica degli 

Operatori di Borsa); 
 

(m) Chicago Mercantile Exchange (CME) e il Chicago Board of Trade (CBOT); 
 

(n) Singapore Exchange (SGX); 
 

(o) Sydney Futures Exchange (SFE); 
 

(p) Hong Kong Futures Exchange (HKFE); 
 

(q) Korea Exchange (Mercato Futures); 
 

(r) il mercato OTC negli Stati Uniti gestito da operatori primari e secondari 
regolamentati dalla Securities and Exchanges Commission e dal Financial 
Industry Regulatory Authority Inc. (e da istituti bancari disciplinati dal Comptroller 
of the Currency statunitense dal Federal Reserve System o Federal Deposit 
Insurance Corporation); 

 

                                                 
1
  NASDAQ Europe è un mercato di recente costituzione e il livello generale di liquidità non si può 

rapportare favorevolmente a quelli riscontrati in borse ormai consolidate. 



 

89 
 

Secondo lo scopo dell’investimento in SFD, un Fondo investirà solo in SFD negoziati nel 
mercato regolamentato nello Spazio Economico Europeo (“SEE”) riferito a quanto sopra o in 
qualsiasi mercato non SEE riferito in precedenza. 

 
Gli investimenti in Russia, se esistenti, saranno eseguiti solo in titoli quotati o negoziati nella 
Russian Trading System Stock Exchange e MICEX. 
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APPENDICE II  

Restrizioni relative all’investimento e al finanziamento 
 
L’investimento delle attività di ogni Fondo deve essere conforme ai Regolamenti. Le Disposizioni 
prevedono: 
 

1 Investimenti Autorizzati 

 Gli investimenti di un OICVM sono confinati a: 
 
1.1 

 
Valori mobiliari e strumenti del mercato monetario ammessi nel listino ufficiale di una 
borsa valori in uno Stato Membro o Stato non Membro o negoziati in un mercato 
regolamentato, normalmente funzionante, riconosciuto e aperto al pubblico in uno 
Stato Membro o Stato non Membro. 

  
1.2 Valori mobiliari di nuova emissione che saranno ammessi nel listino ufficiale di una 

borsa valori o altro mercato (come descritto in precedenza) entro un anno.  
  
1.3 Strumenti del mercato monetario diversamente da quelli negoziati in un mercato 

regolamentato. 
  
1.4 Quote di UCITS. 
  
1.5 Quote di AIF. 
  
1.6 Depositi con istituti di credito. 
  
1.7 Strumenti finanziari derivati. 
  

2 Restrizioni relative agli investimenti 

 
2.1 

 
Un OICVM potrà investire non più del 10% del patrimonio netto in valori mobiliari 
trasferibili e strumenti del mercato monetario diversamente da quelli riportati nel 
paragrafo 1. 

2.2 Valori mobiliari di recente emissione 
Ai sensi del paragrafo (2) una persona responsabile non investirà più del 10% delle 
attività di un OICVM in titoli della tipologia a cui si applica il Regolamento 68(1)(d) dei 
Regolamenti OICVM del 2011. 
 
Il paragrafo (1) non si applica a un investimento effettuato da una persona 
responsabile in Titoli statunitensi noti come “Titoli di cui alla Rule 144 A”, a condizione 
che:   
(a) i relativi titoli siano stati emessi con l’impegno di registrarli presso la Securities and 
Exchange Commission entro un anno dall’emissione; e  

(b) i titoli non siano illiquidi ovvero possano essere venduti dall’OICVM entro sette 
giorni al prezzo, ossia approssimativamente al prezzo, al quale essi sono 
valutati dall’OICVM. 
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2.3 Un OICVM potrà investire non più del 10% del patrimonio netto in valori mobiliari o 

strumenti del mercato monetario emessi dal medesimo ente, a condizione che il valore 
complessivo dei valori mobiliari e degli strumenti del mercato monetario detenuti dagli 
enti emittenti nei quali esso investe più del 5% sia inferiore al 40%. 

2.4 Il limite del 10% (di cui al paragrafo 2.3) viene elevato al 25% in caso di obbligazioni 
emesse da un istituto di credito con sede legale in uno Stato Membro e soggetto per 
legge a supervisione pubblica speciale designata per proteggere i detentori di 
obbligazioni. Qualora un OICVM investisse più del 5% del proprio patrimonio netto in 
queste obbligazioni emesse da un emittente, il valore totale di questi investimenti non 
potrà superare l’80% del valore patrimoniale netto dell’OICVM. Questa restrizione 
deve essere inserita, a meno che non sia intesa ad avallare questa disposizione; 
è necessario fare riferimento al fatto che ciò richiede la previa approvazione 
della Banca Centrale. 
 

2.5 Il limite del 10% (in 2.3) viene elevato al 35% nel caso in cui i valori mobiliari o gli 
strumenti del mercato monetario siano emessi o garantiti da uno Stato Membro ovvero 
da un ente pubblico internazionale di cui facciano parte uno o più Stati Membri. 

  
2.6 Per l’applicazione del limite del 40% di cui al paragrafo 2.3, i valori mobiliari e gli 

strumenti del mercato monetario di cui al paragrafo 2.4 e 2.5 non saranno presi in 
considerazione. 

  
2.7 I depositi detenuti presso un unico istituto di credito, che sia diverso da quelli definiti 

nel Regolamento 7 dei Regolamenti OICVM della Banca Centrale, come liquidità 
accessoria non potranno superare: 
(a) il 10% del NAV dell’OICVM; o  
(b) laddove il deposito fosse effettuato con la Banca Depositaria, il 20% del patrimonio 
netto dell’OICVM. 

  
2.8 L’esposizione al rischio di un OICVM verso una controparte di un derivato OTC non 

potrà superare il 5% del patrimonio netto.  
 
Tale limite viene elevato al 10% nel caso di un’istituzione creditizia autorizzata nello 
SEE, un’istituzione creditizia autorizzata in uno stato firmatario (diverso da uno Stato 
membro dello SEE) secondo l’Accordo di Convergenza sui Capitali di Basilea del 
Luglio 1988, oppure un’istituzione creditizia autorizzata nel Jersey, a Guernsey, 
nell’Isola di Man, in Australia o in Nuova Zelanda.  

  
2.9 Fatti salvi i precedenti paragrafi 2.3, 2.7 e 2.8, una combinazione di due o più dei 

seguenti, 
laddove emessi da, o effettuati o impegnati con, lo stesso ente non potrà superare il 
20% del Valore Patrimoniale Netto: 

- investimenti in valori mobiliari o strumenti di mercato monetario; 
- depositi, e/o 
- esposizioni al rischio della controparte insorgenti da operazioni su derivati 

OTC. 
  
2.10 I limiti di cui ai precedenti paragrafi 2.3, 2.4, 2.5, 2.7 e 2.9 non potranno essere 

aggregati, in maniera tale che l’esposizione verso un singolo ente non possa superare 
il 35% del Valore Patrimoniale Netto . 

  
2.11 Società appartenenti al medesimo gruppo sono considerate come un unico emittente 

ai fini dei paragrafi 2.3, 2.4, 2.5, 2.7, 2.8 e 2.9. Tuttavia, un limite del 20% del Valore 
Patrimonio Netto potrà essere applicato agli investimenti in valori mobiliari e strumenti 
del mercato monetario all’interno dello stesso gruppo. 
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2.12 Un OICVM potrà investire fino al 100% del patrimonio netto in valori mobiliari e 

strumenti del mercato monetario diversi, emessi o garantiti da uno Stato Membro, dai 
suoi enti locali, da Stati diversi da uno Stato Membro ovvero da un ente pubblico 
internazionale di cui facciano parte uno o più Stati Membri. 
 
I singoli emittenti devono essere elencati nel prospetto e potranno essere tratti dal 
seguente elenco: 
Governi dell’OCSE (a condizione che le relative emissioni siano di tipo investment 
grade), il Governo della Repubblica Popolare Cinese, il Governo del Brasile (a 
condizione che le emissioni siano di tipo investment grade), il Governo dell’India (a 
condizione che le emissioni siano di tipo investment grade), il Governo di Singapore, 
la Banca europea per gli investimenti, la Banca europea per la ricostruzione e lo 
sviluppo, la Società finanziaria internazionale, il Fondo monetario internazionale, 
Euratom, la Banca asiatica per lo sviluppo, la Banca centrale europea, il Consiglio 
d'Europa, Eurofima, la Banca africana per lo sviluppo, la Banca internazionale per la 
ricostruzione e lo sviluppo (la Banca mondiale), la Banca interamericana per lo 
sviluppo, l’Unione europea, Federal National Mortgage Association (Fannie Mae), 
Federal Home Loan Mortgage Corporation (Freddie Mac), Government National 
Mortgage Association (Ginnie Mae), Student Loan Marketing Association (Sallie Mae), 
Federal Home Loan Bank, Federal Farm Credit Bank, Tennessee Valley Authority, 
Straight-A Funding LLC ed Export-Import Bank.  
 
L’OICVM deve detenere titoli di almeno 6 diverse emissioni, con i titoli di ogni singola 
emissione che non devono superare il 30% del patrimonio netto. 
 

  
  
  

3 Investimento in Organismi d’Investimento Collettivi (“CIS”) 

  
3.1 Un OICVM non può investire più del 20% del patrimonio netto in un CIS. 
  
3.2 Gli investimenti in AIF non possono superare, complessivamente, il 30% del 

patrimonio netto. 
  
3.3 I CIS non possono investire più del 10% del patrimonio netto in altri CIS di tipo aperto-

chiuso. 
  
3.4 Laddove un OICVM investa in quote di altri CIS gestiti, direttamente o per delega, 

dalla società di gestione dell’OICVM ovvero da qualunque altra società con cui la 
società di gestione dell’OICVM è collegata da gestione o controllo comune, ovvero 
tramite una considerevole partecipazione diretta o indiretta, tale società di gestione o 
altra società non potrà addebitare commissioni di sottoscrizione, conversione o 
rimborso per conto degli investimenti dell’OICVM nelle quote di tale altro CIS. 

3.5 Laddove, in virtù di un investimento in quote di un altro fondo d’investimento, una 
persona responsabile, un gestore degli investimenti o un consulente per gli 
investimenti riceva una commissione per conto dell’OICVM (ivi compresa una 
commissione scontata), la persona responsabile dovrà garantire che la relativa 
commissione venga pagata a favore dell’OICVM. 

4 OICVM che replicano un indice 

  
4.1 Un OICVM può investire fino al 20% del patrimonio netto in azioni e/o in titoli di debito 

emessi dallo stesso organismo laddove la politica d’investimento dell’OICVM preveda 
di replicare un indice che soddisfi i criteri definiti nei Regolamenti OICVM della Banca 
Centrale e sia riconosciuto dalla Banca Centrale. 
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4.2 

 
Il limite di cui al paragrafo 4.1 può essere elevato al 35% e applicato a un unico 
emittente laddove ciò fosse giustificato da condizioni di mercato eccezionali. 
 

5 Disposizioni generali 

  
5.1 Una società d’investimento, ICAV, ovvero una società di gestione che agisce in 

relazione a tutti i CIS che gestisce, non potrà acquisire eventuali azioni con diritti di 
voto che le permettano di esercitare una significativa influenza sulla gestione di un 
ente emittente. 
 

5.2 Un OICVM non potrà acquisire più: 
(i) del 10% delle azioni senza diritto di voto da qualsiasi ente emittente; 
(ii) del 10% dei titoli di debito di qualunque singolo ente emittente; 
(iii) del 25% delle quote di qualunque singolo CIS; 
(iv) del 10% degli strumenti di mercato monetario di qualunque singolo ente 

emittente.  
 
NOTA: I limiti stabiliti nei precedenti punti (ii), (iii) e (iv) potranno essere ignorati al 
momento dell’acquisizione nel caso in cui, a quella data, l’importo lordo dei titoli di 
credito o degli strumenti del mercato monetario, ovvero l’importo netto dei titoli emessi 
non possano essere calcolati.  

  
5.3 I paragrafi 5.1 e 5.2 non saranno applicabili a: 

(i) valori mobiliari e strumenti del mercato monetario emessi o garantiti da uno Stato 
Membro o dai suoi enti locali; 
(ii) valori mobiliari e strumenti del mercato monetario emessi o garantiti da uno Stato 
diverso da uno Stato Membro; 
(iii) valori mobiliari e strumenti del mercato monetario emessi da enti pubblici 
internazionali di cui facciano parte uno o più Stati Membri; 
(iv) azioni detenute da un OICVM nel capitale di una società costituita in uno Stato 
diverso da uno Stato Membro che investe il proprio patrimonio principalmente in titoli 
di enti emittenti con sede legale in quello Stato, laddove ai sensi della legislazione di 
tale Stato tale partecipazione rappresenti l’unico modo in cui l’OICVM può investire nei 
titoli di enti emittenti di quello Stato. Tale deroga è applicabile esclusivamente nel caso 
in cui le politiche di investimento della società costituita in uno Stato diverso da uno 
Stato Membro siano conformi ai limiti stabiliti nei paragrafi da 2.3 a 2.11, 3.1, 3.2, 5.1, 
5.2, 5.4, 5.5 e 5.6 e a condizione che, qualora questi limiti fossero superati, siano 
osservati i successivi paragrafi 5.5 e 5.6. 
(v) Azioni detenute da una o più società di investimento o ICAV nel capitale di società 
controllate la cui attività consista esclusivamente in un’attività di gestione, consulenza 
o marketing nel paese in cui si trova la controllata, con riguardo al riacquisto di quote 
su richiesta dei sottoscrittori ed esclusivamente per loro conto. 
 

  

  
5.4 Un OICVM non è tenuto ad osservare i limiti agli investimenti previsti nel presente 

documento nell’esercitare i diritti di sottoscrizione incorporati nei valori mobiliari o negli 
strumenti del mercato monetario che fanno parte del loro patrimonio. 
 

5.5 La Banca Centrale potrà consentire agli OICVM di recente costituzione di derogare 
dalla disposizioni di cui ai punti dal 2.3 al 2.12, 3.1, 3.2, 4.1 e 4.2 per un periodo di sei 
mesi successivo alla data della loro autorizzazione, a condizione che essi osservino il 
principio della ripartizione del rischio. 
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5.6 Nel caso in cui i limiti qui previsti siano superati per ragioni che sfuggono al controllo di 
un OICVM, ovvero a seguito dell'esercizio dei diritti di sottoscrizione, l’OICVM dovrà 
adottare quale obiettivo prioritario nelle proprie operazioni di vendita la 
regolarizzazione di tale situazione, tenendo in debito conto gli interessi dei propri 
titolari di quote. 

  
5.7 Né una società d’investimento, una ICAV o una società di gestione o un 

amministratore fiduciario che agisca per conto di un fondo comune o una società di 
gestione di un fondo contrattuale comune potranno effettuare vendute allo scoperto di:  

- valori mobiliari; 
- strumenti del mercato monetario*;  
- quote di fondi d’investimento; oppure 
- strumenti finanziari derivati. 

  
5.8 Un OICVM può detenere attività liquide secondarie. 

 

6 Strumenti Finanziari Derivati (“SFD”) 

  
6.1 L’esposizione globale dell’OICVM in relazione a SFD non deve superare il rispettivo 

valore patrimoniale netto totale.  
  
6.2 L’esposizione alle attività sottostanti di SFD, ivi inclusi gli SFD incorporati nei valori 

mobiliari o negli strumenti del mercato monetario, quando combinata, laddove 
rilevante, con posizioni derivanti da investimenti diretti, non potrà superare i limiti agli 
investimenti stabiliti nei Regolamenti OICVM della Banca Centrale. (La presente 
disposizione non si applica nel caso di SFD basati su indici, a condizione che l’indice 
sottostante sia un indice che soddisfa i criteri stabiliti nelle Regolamenti OICVM della 
Banca Centrale); 

  
6.3 Gli OICVM possono investire in SFD negoziati over-the-counter (OTC) a condizione 

che 
- le controparti delle transazioni over-the-counter siano istituzioni soggette a 

vigilanza prudenziale ed appartengano alle categorie approvate dalla Banca 
Centrale. 

  
6.4 Gli investimenti negli SFD sono soggetti alle condizioni e ai limiti disposti dalla Banca 

Centrale. 
  

 
  
 
 
 
 
 

                                                 
*
  È vietata qualsiasi vendita allo scoperto di strumenti del mercato monetario mediante OICVM. 
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APPENDICE III 

DEFINIZIONE DI SOGGETTO STATUNITENSE E DI CONTRIBUENTE STATUNITENSE 
 
“Soggetto statunitense” 

Ai fini del presente Prospetto, un “Soggetto statunitense” è un soggetto che sia: (a) un soggetto 
rientrante nella definizione di “Soggetto statunitense” ai sensi della Rule 902 del Regolamento S ai 
sensi della Legge del 1933 oppure (b) un soggetto escluso dalla definizione di “Soggetto non 
statunitense” utilizzata nella Rule 4.7 della CFTC. A fini di chiarezza, un soggetto è escluso da 
questa definizione di Soggetto statunitense soltanto qualora non rispetti alcuna delle definizioni di 
“Soggetto statunitense” fornite dalla Rule 902 e si qualifichi come “Soggetto non statunitense” ai 
sensi della Rule 4.7 della CFTC. 

Le definizioni di “Soggetto statunitense” ai sensi della Rule 902 del Regolamento S di cui alla 
Legge del 1933 comprendono le seguenti: 

(a) le persone fisiche residenti negli Stati Uniti; 

(b) le società di persone o capitali organizzate o costituite ai sensi delle leggi degli Stati 
Uniti; 

(c) i patrimoni i cui esecutori o amministratori siano soggetti statunitensi; 

(d) le fondazioni i cui amministratori fiduciari siano soggetti statunitensi; 

(e) le agenzie o filiali di un ente non statunitense ubicato negli Stati Uniti; 

(f) i conti non discrezionali o conti analoghi (diversi da un patrimonio o da una 
fondazione) detenuti da un operatore o altro fiduciario a favore o per conto di un 
Soggetto statunitense; 

(g) i conti discrezionali o conti analoghi (diversi da un patrimonio o da una fondazione) 
detenuti da un operatore o altro fiduciario organizzato, costituito o (in caso di persona 
fisica) residente negli Stati Uniti e 

(h) le società di persone o capitali qualora: 

(i) organizzate o costituite ai sensi delle leggi di una giurisdizione non statunitense e 

(ii) costituite da un Soggetto statunitense principalmente allo scopo di investire in titoli 
non registrati ai sensi della Legge del 1933, a meno che non siano organizzate o 
costituite e possedute da investitori accreditati (quali definiti nella Rule 501(a) del 
Regolamento D di cui alla Legge del 1933) che non siano persone fisiche, 
patrimoni o fondazioni. 

Fermo restando il paragrafo precedente, ai sensi della Rule 902, le definizioni di "Soggetto 
statunitense" non comprendono: (i) i conti discrezionali o conti analoghi (diversi da un patrimonio o 
da una fondazione) detenuti a favore o per conto di un Soggetto non statunitense da un operatore 
o altro fiduciario professionale organizzato, costituito o (in caso di persona fisica) residente negli 
Stati Uniti; (ii) i patrimoni i cui fiduciari professionali che fungono da esecutori o amministratori 
siano Soggetti statunitensi, se (A) un esecutore o amministratore del patrimonio che non sia un 
Soggetto statunitense abbia poteri discrezionali esclusivi o congiunti in tema di investimenti in 
relazione ai beni patrimoniali, e (B) il patrimonio sia disciplinato da leggi non statunitensi; (iii) le 
fondazioni i cui fiduciari professionali che fungono da amministratori fiduciari siano Soggetti 
statunitensi, se un amministratore fiduciario della fondazione che non sia un Soggetto statunitense 
abbia poteri discrezionali esclusivi o congiunti in tema di investimenti in relazione ai beni della 
fondazione, e nessun beneficiario della fondazione (e nessun disponente nel caso in cui la 
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fondazione sia revocabile) sia un Soggetto statunitense; (iv) un piano previdenziale per dipendenti 
istituito e amministrato in conformità al diritto di un paese diverso dagli Stati Uniti e alle prassi e 
documentazione abituali di tale paese; (v) le agenzie o filiali di un Soggetto statunitense ubicato al 
di fuori degli Stati Uniti se (A) l’agenzia o filiale opera per validi motivi aziendali e (B) l’agenzia o 
filiale opera nel settore assicurativo o bancario ed è soggetta, rispettivamente, a una normativa 
assicurativa o bancaria sostanziale nella giurisdizione in cui è ubicata e (vi) talune organizzazioni 
internazionali specificate nella Rule 902(k)(2)(vi) del Regolamento S di cui alla Legge del 1933, ivi 
comprese le relative agenzie, affiliate e piani previdenziali.  

Nella parte di pertinenza, la Rule 4.7 della CFTC prevede attualmente che i seguenti soggetti 
siano considerati “Soggetti non statunitensi”: 

(a) una persona fisica che non sia un residente degli Stati Uniti o di un’enclave del governo 
statunitense, delle sue agenzie o enti locali; 

(b) una società di persone, di capitali o altra natura diversa da un’entità organizzata 
principalmente a fini d’investimento passivo, organizzata ai sensi delle leggi di una 
giurisdizione non statunitense e che svolga principalmente la sua attività in una 
giurisdizione non statunitense; 

(c) un patrimonio o una fondazione il cui reddito non sia soggetto all’imposta sul reddito 
statunitense, indipendentemente dalla fonte; 

(d) un’entità organizzata principalmente a fini d’investimento passivo, ad esempio un pool, una 
società d’investimento o entità analoga, purché le quote di partecipazione nell’entità 
detenute da soggetti che non si qualificano come Soggetti non statunitensi o come soggetti 
idonei qualificati (definiti nella Rule 4.7(a)(2) or (3) della CFTC) rappresentino 
complessivamente meno del 10% della partecipazione del beneficiario nell’entità, e tale 
entità non sia stata costituita principalmente con la finalità di agevolare l'investimento da 
parte di soggetti che non si qualificano come Soggetti non statunitensi di un pool, rispetto al 
quale l'operatore è esente da taluni adempimenti previsti nella Parte 4 dei regolamenti della 
CFTC in quanto i suoi partecipanti sono Soggetti non statunitensi e 

(e) un piano previdenziale per i dipendenti, funzionari o titolari di una società organizzata e che 
svolge principalmente la sua attività al di fuori degli Stati Uniti. 

“Contribuente statunitense” 

La definizione di “Contribuente statunitense” comprende (i) un cittadino statunitense o residente 
straniero degli Stati Uniti (quali definiti ai fini dell'imposta federale statunitense sul reddito); (ii) 
un'entità, trattata come società di persone o di capitali ai fini dell'imposta federale statunitense, che 
sia creata od organizzata negli Stati Uniti o ai sensi delle leggi statunitensi o di qualsiasi stato dei 
medesimi (compresso il Distretto di Columbia); (iii) ogni altra società di persone trattata come 
Contribuente statunitense ai sensi dei regolamenti del Dipartimento del Tesoro statunitense; (iv) 
un patrimonio il cui reddito sia soggetto all’imposizione statunitense sul reddito indipendentemente 
dalla fonte e (v) una fondazione sulla cui amministrazione un tribunale degli Stati Uniti abbia la 
principale vigilanza e le cui decisioni più importanti siano sotto il controllo di uno o più 
amministratori fiduciari statunitensi. Tuttavia, i soggetti che abbiamo perso la cittadinanza 
statunitense e vivano al di fuori degli Stati Uniti possono, in qualche circostanza, essere trattati 
come Contribuenti statunitensi. 

Un investitore che non sia un Soggetto statunitense può tuttavia essere considerato un 
“Contribuente statunitense” ai sensi delle leggi fiscali federali statunitensi sul reddito. 
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APPENDICE IV 

 
Sub-Depositari 

 

Il presente documento è redatto a soli fini informativi e il suo contenuto è soggetto a modifiche.  Il 
presente documento non si prefigge di influenzare le decisioni di investimento né di modificare o 
integrare alcun accordo che disciplini i rapporti tra l’investitore e J.P. Morgan. Né il presente 
documento né il suo contenuto può essere divulgato a parti terze o utilizzato per altri fini senza 
aver ottenuto il previo consenso scritto di J.P. Morgan. Quest’ultima ha raccolto le informazioni da 
una fonte che ritiene affidabile; tuttavia, J.P. Morgan non può essere ritenuta responsabile per 

informazioni inesatte o incomplete o per aggiornamenti forniti nel presente documento. 

 

 ARGENTINA HSBC Bank Argentina S.A. HSBC Bank Argentina S.A. 

   Avenida Martin Garcia 464, 5th Floor Buenos Aires 
 C1268ABN Buenos Aires 
  ARGENTINA 

 AUSTRALIA JPMorgan Chase Bank, N.A.**
2
 Australia and New Zealand Banking  

   Level 19, 55 Collins Street Group Ltd., Melbourne 
 Melbourne 3000 
  AUSTRALIA 

 AUSTRIA UniCredit Bank Austria AG J.P. Morgan AG** 

   Julius Tandler Platz  3 Francoforte sul Meno 
 A1090 Vienna 
  AUSTRIA 

 BAHREIN HSBC Bank Middle East Limited HSBC Bank Middle East Limited 

   1st Floor, Building No 2505, Road No 2832 Al Seef 
 Al Seef 428 
  BAHREIN 

 BANGLADESH Standard Chartered Bank Standard Chartered Bank 

   Portlink Tower Dhaka 
 Level6, 67 Gulshan Avenue 
  Gulshan 
 Dhaka 1212 
 BANGLADESH 

 BELGIO BNP Paribas Securities Services S.C.A. J.P. Morgan A.G.** 

   Central Plaza Building Francoforte sul Meno 
 Rue de Loxum, 25 
  7th Floor  
 1000 Bruxelles 
 BELGIO 

 BERMUDA HSBC Bank Bermuda Limited HSBC Bank Bermuda Limited 

   6 Front Street Hamilton 
 Hamilton HM 11 
  BERMUDA 

 BOTSWANA Standard Chartered Bank Botswana Limited Standard Chartered Bank Botswana  

   5th Floor, Standard House Limited, Gaborone 
 P.O. Box 496 
  Queens Road, The Mall 
 Gaborone  
 BOTSWANA 

 BRASILE J.P. Morgan S.A. DTVM** J.P. Morgan S.A. DTVM** 

   Av. Brigadeiro Faria Lima, 3729, Floor 06 San Paolo 
 San Paolo SP 04538905 
  BRASILE 
 
 

                                                 
2
  ** Affiliata J.P. Morgan    Le banche corrispondenti sono elencate a soli fini informativi. 
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 BULGARIA Citibank Europe plc ING Bank N.V. 

   Serdika Offices Sofia 
 10th Floor 
  48 Sitnyakovo Blvd 
 Sofia 1505 
 BULGARIA 

 CANADA Canadian Imperial Bank of Commerce Royal Bank of Canada 

   Commerce Court West  Toronto 
 Security Level  
  Toronto Ontario M5L 1G9 
 CANADA 
 Royal Bank of Canada 
 155 Wellington Street West, 2nd Floor 
 Toronto Ontario M5V 3L3 
 CANADA 

 CILE Banco Santander Chile Banco Santander Chile 

   Bandera 140, Piso 4 Santiago 
 Santiago  
  CILE 

 AZIONI CINA A HSBC Bank (China) Company Limited HSBC Bank (China) Company  

   33/F, HSBC Building, Shanghai ifc  Limited, Shanghai 
 8 Century Avenue, Pudong  
  Shanghai 200120 
 REPUBBLICA POPOLARE CINESE 

 AZIONI CINA B HSBC Bank (China) Company Limited JPMorgan Chase Bank, N.A.** 

   33/F, HSBC Building, Shanghai ifc  New York 
 8 Century Avenue, Pudong  
  Shanghai 200120 JPMorgan Chase Bank, N.A.** 
 REPUBBLICA POPOLARE CINESE Hong Kong 

 CHINA CONNECT JPMorgan Chase Bank, N.A.** JPMorgan Chase Bank, N.A.** 

   48th Floor, One Island East  Hong Kong 
 18 Westlands Road, Quarry Bay 
  
 HONG KONG 

 COLOMBIA Cititrust Colombia S.A. Cititrust Colombia S.A. 

   Carrera 9 A #  9902, 3rd floor Bogotà 
 Bogotà  
  COLOMBIA 

 COSTA RICA Banco BCT, S.A. Banco BCT, S.A. 

   150 Metros Norte de la Catedral Metropolitana San Jose 
 Edificio BCT  
  San Jose  
 COSTA RICA 

 *SOSPENSIONE TEMPORANEA.* 

 CROAZIA Privredna banka Zagreb d.d. Zagrebacka banka d.d. 

   Radnicka cesta 50 Zagabria 
 10000 Zagabria 
  CROAZIA 

 CIPRO HSBC Bank plc J.P. Morgan AG** 

   109111, Messogian Ave. Francoforte sul Meno 
 115 26 Atene 
  GRECIA 

 REPUBBLICA CECA UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia,  Ceskoslovenska obchodni banka,  

   a.s. a.s., Praga 
 BB Centrum  FILADELFIE 
  Zeletavska 15251 
 140 92 Praga 1 
 REPUBBLICA CECA 
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 DANIMARCA Nordea Bank Danmark A/S Nordea Bank Danmark A/S 

   Christiansbro Copenaghen 
 Strandgade 3 
  P.O. Box 850 
 DK0900 Copenaghen 
 DANIMARCA 

 EGITTO Citibank, N.A. Citibank, N.A. 

   4 Ahmed Pasha Street  Cairo 
 Garden City  
  Cairo  
 EGITTO 

 ESTONIA Swedbank AS J.P. Morgan AG** 

   Liivalaia 8 Francoforte sul Meno 
 15040 Tallinn 
  ESTONIA 

 FINLANDIA Nordea Bank Finland Plc J.P. Morgan AG** 

   Aleksis Kiven katu 35 Francoforte sul Meno 
 FIN00020 NORDEA Helsinki 
  FINLANDIA 

 FRANCIA BNP Paribas Securities Services S.C.A. J.P. Morgan AG** 

   3, rue d'Antin Francoforte sul Meno 
 75002 Parigi 
  FRANCIA 

 GERMANIA Deutsche Bank AG J.P. Morgan AG** 

   AlfredHerrhausenAllee 1624 Francoforte sul Meno 
 D65760 Eschborn 
  GERMANIA 
 J.P. Morgan AG#** 
 Taunustor 1 (TaunusTurm) 
 60310 Francoforte sul Meno 
 GERMANIA 
 # Banca depositaria solo per clienti locali  
 tedeschi. 

 GHANA Standard Chartered Bank Ghana Limited Standard Chartered Bank Ghana   

   Accra High Street Limited, Accra 
 P.O. Box 768 
  Accra  
 GHANA 

 GRECIA HSBC Bank plc J.P. Morgan AG** 

   Messogion 109111 Francoforte sul Meno 
 11526 Atene 
  GRECIA 

 HONG KONG JPMorgan Chase Bank, N.A.** JPMorgan Chase Bank, N.A.** 

   48th Floor, One Island East  Hong Kong 
 18 Westlands Road, Quarry Bay 
  
 HONG KONG 

 UNGHERIA Deutsche Bank AG ING Bank N.V. 

   Hold utca 27 Budapest 
 H1054 Budapest 
  UNGHERIA 

 *ISLANDA* Islandsbanki hf. Islandsbanki hf. 

   Kirkjusandur 2 Reykjavik 
 IS155 Reykjavik 
  ISLANDA 

 *SOLO SERVIZIO LIMITATO.  * 
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 INDIA JPMorgan Chase Bank, N.A.** JPMorgan Chase Bank, N.A.** 

   6th Floor, Paradigm ‘B’ Wing Mumbai 
 Mindspace, Malad (West) 
  Mumbai 400 064 
 INDIA 

 INDONESIA Deutsche Bank AG Deutsche Bank AG 

   Deutsche Bank Building  Giacarta 
 80 Jl. Inman Bonjol 
  Giacarta 10310 
 INDONESIA 

 IRLANDA JPMorgan Chase Bank, N.A.** J.P. Morgan AG** 

   25 Bank Street, Canary Wharf Francoforte sul Meno 
 Londra E14 5JP 
  REGNO UNITO 

 ISRAELE Bank Leumi leIsrael B.M. Bank Leumi leIsrael B.M. 

   35, Yehuda Halevi Street Tel Aviv 
 65136 Tel Aviv 
  ISRAELE 

 ITALIA BNP Paribas Securities Services S.C.A. J.P. Morgan AG** 

   Via Asperto, 5 Francoforte sul Meno 
 20123 Milano 
  ITALIA 

 GIAPPONE Mizuho Bank, Ltd. JPMorgan Chase Bank, N.A.** 

   2151, Konan  Tokyo 
 Minatoku  
  Tokyo 1086009 
 GIAPPONE 
 The Bank of TokyoMitsubishi UFJ, Ltd. 
 132 Nihombashi Hongokucho  
 Chuoku  
 Tokyo 1030021 
 GIAPPONE 

 GIORDANIA Standard Chartered Bank Standard Chartered Bank 

   Shmeissani Branch Amman 
 AlThaqafa Street 
  Building # 2 
 P.O.BOX 926190 
 Amman  
 GIORDANIA 

 KAZAKISTAN JSC Citibank Kazakhstan JSC Citibank Kazakhstan 

   Park Palace, Building A, Floor 2 Almaty 
 41 Kazybek Bi 
  Almaty 050010 
 KAZAKISTAN 

 KENYA Standard Chartered Bank Kenya Limited Standard Chartered Bank Kenya  

   Chiromo  Limited, Nairobi 
 48 Westlands Road 
  Nairobi 00100 
 KENYA 

 KUWAIT HSBC Bank Middle East Limited HSBC Bank Middle East Limited 

   Kuwait City, Qibla Area Safat 
 Hamad AlSaqr Street, Kharafi Tower 
  G/1/2 Floors  
 Safat 13017 
 KUWAIT 

 LETTONIA Swedbank AS J.P. Morgan AG** 

   Balasta dambis 1a Francoforte sul Meno 
 Riga LV1048 
  LETTONIA 
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 LIBANO HSBC Bank Middle East Limited JPMorgan Chase Bank, N.A.** 

   HSBC Main Building  New York 
 Riad El Solh, P.O. Box 111380  
  11072080 Beirut 
 LIBANO 

 LITUANIA AB SEB Bankas AB SEB Bankas 

   12 Gedimino pr. Vilnius 
 LT 2600 Vilnius 
  LITUANIA J.P. Morgan AG** 
 Francoforte sul Meno 

 LUSSEMBURGO BNP Paribas Securities Services S.C.A. J.P. Morgan AG** 

   33, Rue de Gasperich Francoforte sul Meno 
 L5826 Hesperange 
  LUSSEMBURGO 

 *MALAWI* Standard Bank Limited, Malawi Standard Bank Limited, Malawi 

   1st Floor Kaomba House Blantyre 
 Cnr Glyn Jones Road & Victoria Avenue 
  Blantyre  
 MALAWI 

 *SOLO SERVIZIO LIMITATO.* 

 MALESIA HSBC Bank Malaysia Berhad HSBC Bank Malaysia Berhad 

   2 Leboh Ampang  Kuala Lumpur 
 12th Floor, South Tower  
  50100 Kuala Lumpur 
 MALESIA 

 MAURITIUS The Hongkong and Shanghai Banking  The Hongkong and Shanghai  

   Corporation Limited Banking Corporation Limited 
 HSBC Centre  Ebene 
  18 Cybercity  
 Ebene  
 MAURITIUS 

 MESSICO Banco Nacional de Mexico, S.A. Banco Santander (Mexico), S.A. 

   Act. Roberto Medellin No. 800 3er Piso Norte Messico, D.F. 
 Colonia Santa Fe 
  01210 Messico, D.F. 
 MESSICO 

 MAROCCO Société Générale Marocaine de Banques Attijariwafa Bank S.A. 

   55 Boulevard Abdelmoumen Casablanca 
 Casablanca 20100 
  MAROCCO 

 NAMIBIA Standard Bank Namibia Limited The Standard Bank of South Africa  

   Mutual Platz  Limited, Johannesburg 
 2nd Floor, Standard Bank Centre 
  Cnr. Stroebel and Post Streets  
 P.O.Box 3327 
 Windhoek  
 NAMIBIA 

 PAESI BASSI BNP Paribas Securities Services S.C.A. J.P. Morgan AG** 

   Herengracht 595 Francoforte sul Meno 
 1017 CE Amsterdam 
  PAESI BASSI 

 NUOVA ZELANDA JPMorgan Chase Bank, N.A.** Westpac Banking Corporation 

   Level 13, 2 Hunter Street Wellington 
 Wellington 6011 
  NUOVA ZELANDA 
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 NIGERIA Stanbic IBTC Bank Plc Stanbic IBTC Bank Plc 

   Plot 1712  Lagos 
 Idejo Street  
  Victoria Island  
 Lagos  
 NIGERIA 

 NORVEGIA Nordea Bank Norge ASA Nordea Bank Norge ASA 

   Essendropsgate 7 Oslo 
 PO Box 1166  
  NO0107 Oslo 
 NORVEGIA 

 OMAN HSBC Bank Oman S.A.O.G. HSBC Bank Oman S.A.O.G. 

   2nd Floor Al Khuwair Seeb 
 PO Box 1727 PC 111 
  Seeb  
 OMAN 

 PAKISTAN Standard Chartered Bank (Pakistan) Limited Standard Chartered Bank (Pakistan)  

   P.O. Box 4896  Limited, Karachi 
 Ismail Ibrahim Chundrigar Road  
  Karachi 74000 
 PAKISTAN 

 PERÙ Citibank del Perú S.A. Citibank del Perú S.A. 

   Av. Canaval y Moreryra 480 Piso 4 Lima 
 San Isidro 
  Lima 27 
 PERÙ 

 FILIPPINE The Hongkong and Shanghai Banking  The Hongkong and Shanghai  

   Corporation Limited Banking Corporation Limited 
 7/F HSBC Centre  Taguig City 
  3058 Fifth Avenue West  
 Bonifacio Global City 
 1634 Taguig City 
 FILIPPINE 

 POLONIA Bank Handlowy w. Warszawie S.A. mBank S.A. 

   ul. Senatorska 16 Varsavia 
 00923 Varsavia 
  POLONIA 

 PORTOGALLO BNP Paribas Securities Services S.C.A. J.P. Morgan AG** 

   Avenida D.João II, Lote 1.18.01, Bloco B,  Francoforte sul Meno 
 7º andar 
  1998028 Lisbona 
 PORTOGALLO 

 QATAR HSBC Bank Middle East Limited HSBC Bank Middle East Limited 

   2nd Floor, Ali Bin Ali Tower Doha 
 Building 150 (Airport Road) 
  PO Box 57 
 Doha  
 QATAR 

 ROMANIA Citibank Europe plc ING Bank N.V. 

   145 Calea Victoriei Bucarest 
 1st District 
  010072 Bucarest 
 ROMANIA 
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 RUSSIA J.P. Morgan Bank International (Limited Liability  JPMorgan Chase Bank, N.A.** 

   Company)**  New York 
 10, Butyrsky Val 
  White Square Business Centre 
 Floor 12 
 Mosca 125047 
 RUSSIA 

 ARABIA SAUDITA HSBC Saudi Arabia Limited HSBC Saudi Arabia Limited 

   2/F HSBC Building Riad 
 Olaya Road, AlMurooj 
  Riad 11413 
 ARABIA SAUDITA 

 SERBIA Unicredit Bank Srbija a.d. Unicredit Bank Srbija a.d. 

   Rajiceva 2729 Belgrado 
 11000 Belgrado 
  SERBIA 

 SINGAPORE DBS Bank Ltd OverseaChinese Banking  

   10 Toh Guan Road  Corporation, Singapore 
 DBS Asia Gateway, Level 0411 (4B) 
  608838  
 SINGAPORE 

 REPUBBLICA SLOVACCA UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, 

 J.P. Morgan AG** 

   a.s. Francoforte sul Meno 
 Sancova 1/A 
  SK813 33 Bratislava 
 REPUBBLICA SLOVACCA 

 SLOVENIA UniCredit Banka Slovenija d.d. J.P. Morgan AG** 

   Smartinska 140 Francoforte sul Meno 
 SI1000 Lubiana 
  SLOVENIA 

 SUDAFRICA FirstRand Bank Limited The Standard Bank of South Africa  

   1 Mezzanine Floor, 3 First Place, Bank City Limited, Johannesburg 
 Cnr Simmonds and Jeppe Streets 
  Johannesburg 2001 
 SUDAFRICA 

 COREA DEL SUD Standard Chartered Bank Korea Limited Standard Chartered Bank Korea  

   47 Jongro, JongroGu Limited, Seul 
 Seul 03160 
  COREA DEL SUD Kookmin Bank Co., Ltd. 
 Seul 
 Kookmin Bank Co., Ltd. 
 84, Namdaemunro, Junggu 
 Seul 100845 
 COREA DEL SUD 

 SPAGNA Santander Securities Services, S.A. J.P. Morgan AG** 

   Ciudad Grupo Santander Francoforte sul Meno 
 Avenida de Cantabria, s/n 
  Edificio Ecinar, planta baja 
 Boadilla del Monte 
 28660 Madrid 
 SPAGNA 

 SRI LANKA The Hongkong and Shanghai Banking  The Hongkong and Shanghai  

   Corporation Limited Banking Corporation Limited 
 24 Sir Baron Jayatillaka Mawatha Colombo 
  Colombo 1 
 SRI LANKA 
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 SVEZIA Nordea Bank AB (publ) Svenska Handelsbanken 

   Hamngatan 10 Stoccolma 
 SE105 71 Stoccolma 
  SVEZIA 

 SVIZZERA UBS Switzerland AG UBS Switzerland AG 

   45 Bahnhofstrasse Zurigo 
 8021 Zurigo 
  SVIZZERA 

 TAIWAN JPMorgan Chase Bank, N.A.** JPMorgan Chase Bank, N.A.** 

   8th Floor, Cathay Xin Yi Trading Building  Taipei 
 No. 108, Section 5, Xin Yi Road  
  Taipei 11047 
 TAIWAN 

 *TANZANIA* Stanbic Bank Tanzania Limited Stanbic Bank Tanzania Limited 

   Stanbic Centre Dar es Salaam 
 Corner Kinondoni and A.H.Mwinyi Roads 
  P.O. Box 72648 
 Dar es Salaam  
 TANZANIA 

 *SOLO SERVIZIO LIMITATO.  * 

 TAILANDIA Standard Chartered Bank (Thai) Public  Standard Chartered Bank (Thai)  

   Company Limited Public Company Limited 
 14th Floor, Zone B  Bangkok 
  Sathorn Nakorn Tower  
 90 North Sathorn Road Bangrak  
 Silom, Bangrak 
 Bangkok 10500 
 TAILANDIA 

 TRINIDAD E  Republic Bank Limited Republic Bank Limited 
  
 TOBAGO  917 Park Street Port of Spain 
 Port of Spain  
  TRINIDAD E TOBAGO 

 TUNISIA Banque Internationale Arabe de Tunisie, S.A. Banque Internationale Arabe de  

   7072 Avenue Habib Bourguiba  Tunisie, S.A.,Tunisi 
 P.O. Box 520  
  Tunisi 1000 
 TUNISIA 

 TURCHIA Citibank A.S. JPMorgan Chase Bank, N.A.** 

   Inkilap Mah., Yilmaz Plaza  Istanbul 
 O. Faik Atakan Caddesi No: 3 
  34768 Umraniye Istanbul 
 TURCHIA 

 UGANDA Standard Chartered Bank Uganda Limited Standard Chartered Bank Uganda  

   5 Speke Road Limited, Kampala 
 P.O. Box 7111 
  Kampala  
 UGANDA 

 *UCRAINA* PJSC Citibank PJSC Citibank 

   16G Dilova Street Kiev 
 03150 Kiev 
  UCRAINA JPMorgan Chase Bank, N.A.** 
 New York 

 *SOLO SERVIZIO LIMITATO. * 

 EMIRATI ARABI  HSBC Bank Middle East Limited The National Bank of Abu Dhabi 
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 UNITI (ADX) Emaar Square, Level 4, Building No. 5 Abu Dhabi 
 P.O. Box 502601 
  Dubai  
 EMIRATI ARABI UNITI 

 EMIRATI ARABI  HSBC Bank Middle East Limited The National Bank of Abu Dhabi 
  
  
 UNITI (DFM) Emaar Square, Level 4, Building No. 5 Abu Dhabi 
 P.O. Box 502601 
  Dubai  
 EMIRATI ARABI UNITI 

 EMIRATI ARABI  HSBC Bank Middle East Limited JPMorgan Chase Bank, N.A. ** 
  
  
 UNITI (NASDAQ)  Emaar Square, Level 4, Building No. 5 New York 

 DUBAI P.O. Box 502601 
  Dubai  
 EMIRATI ARABI UNITI 

 REGNO UNITO JPMorgan Chase Bank, N.A.** JPMorgan Chase Bank, N.A.** 

   25 Bank Street, Canary Wharf Londra 
 Londra E14 5JP 
  REGNO UNITO 
 Deutsche Bank AG Depository and Clearing  Varia a seconda della valuta 
 Centre 
 10 Bishops Square 
 Londra E1 6EG 
 REGNO UNITO 

 STATI UNITI JPMorgan Chase Bank, N.A.** JPMorgan Chase Bank, N.A.** 

   4 New York Plaza New York 
 New York NY 10004 
  STATI UNITI 

 URUGUAY Banco Itaú Uruguay S.A. Banco Itaú Uruguay S.A. 

   Zabala 1463 Montevideo 
 11000 Montevideo 
  URUGUAY 

 VENEZUELA Citibank, N.A. Citibank, N.A. 

   Avenida Casanova  Caracas 
 Centro Comercial El Recreo  
  Torre Norte, Piso 19  
 Caracas 1050 
 VENEZUELA 

 VIETNAM HSBC Bank (Vietnam) Ltd. HSBC Bank (Vietnam) Ltd. 

   Centre Point Ho Chi Minh City 
 106 Nguyen Van Troi Street 
  Phu Nhuan District 
 Ho Chi Minh City  
 VIETNAM 

 *WAEMU  BENIN,  Standard Chartered Bank Côte d’Ivoire SA Standard Chartered Bank Côte d’Ivoire SA   
  
  
 BURKINA FASO,  23 Boulevard de la Republique 1  Abidjan 

 GUINEABISSAU,  01 B.P. 1141  
  
 COSTA D’AVORIO, MALI,  Abidjan 17 

 NIGER, SENEGAL,  COSTA D’AVORIO 

 TOGO* 

 *SOLO SERVIZIO LIMITATO.* 

 ZAMBIA Standard Chartered Bank Zambia Plc Standard Chartered Bank Zambia  

   Standard Chartered House Plc, Lusaka 
 Cairo Road 
  P.O. Box 32238 
 Lusaka 10101 
 ZAMBIA 
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 *ZIMBABWE* Stanbic Bank Zimbabwe Limited Stanbic Bank Zimbabwe Limited 

   Stanbic Centre, 3rd Floor Harare 
 59 Samora Machel Avenue 
  Harare  
 ZIMBABWE 

 *SOLO SERVIZIO LIMITATO. * 
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In caso di dubbi riguardanti il contenuto del presente Supplemento, è consigliabile 
consultare l'agente di cambio, il direttore di banca, il notaio, il commercialista o qualsiasi 
altro consulente finanziario indipendente di propria fiducia. 
 
Gli Amministratori della Società, elencati nella sezione intitolata “Gestione e 
amministrazione”, sono responsabili delle informazioni contenute nel presente 
Supplemento e nel Prospetto della Società datato 7 marzo 2017, di cui si assumono 
conseguentemente la responsabilità. Per quanto a propria conoscenza e avendo adottato 
tutta la ragionevole diligenza a tale scopo, gli Amministratori assicurano che le 
informazioni contenute nel presente documento sono conformi ai fatti e non presentano 
omissioni tali da inficiarne il senso.  

 

 
 
 
 

HI NUMEN CREDIT FUND 

 
 (Un fondo di Hedge Invest International Funds plc, 

 una società di investimento a capitale variabile, 
 strutturato come un "umbrella fund", ovvero fondo multicomparto, con 

 responsabilità separata tra i comparti) 
 

 

SUPPLEMENTO 

 
Hedge Invest SGR P.A. 

 
Gestore degli Investimenti 

 
Numen Investments Limited 

 
Sub-Gestore degli Investimenti 

 
_________________________________________________________________________ 
 
Il presente Supplemento contiene le informazioni relative al HI Numen Credit Fund (il 
“Fondo”), un fondo separato di Hedge Invest International Funds plc. Il presente 
Supplemento costituisce parte integrante del prospetto aggiornato della Società (il 
“Prospetto”) datato 7 marzo 2017 e dovrebbe essere consultato contestualmente e 
unitamente al Prospetto stesso, oltre alla più aggiornata Relazione annuale certificata e al 
più aggiornato Bilancio annuale certificato, e, nel caso in cui venga pubblicato 
successivamente alla Relazione in questione, alla copia dell'ultima relazione semestrale 
non certificata. 
 
 
Il presente Supplemento è stato redatto in data 7 marzo 2017. 

_________________________________________________________________________ 
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DEFINIZIONI 

Se non altrimenti precisato in questa sede o altrimenti richiesto dal contesto, tutti i termini definiti 
dovranno essere utilizzati con lo stesso significato all'interno del presente Supplemento e del 
Prospetto. 
 
“Classi di Azioni Applicabili”, le Classi di Azioni Hurdle e le Classi di Azioni Non-Hurdle, per le 
quali può essere dovuta una Commissione di Performance. 
 
"Giorno lavorativo", qualsiasi giorno (ad esclusione del sabato e della domenica) in cui gli istituti 
bancari di Londra e Dublino sono aperti al pubblico. 
 
“CHF” o “Franchi svizzeri”, la valuta legale in vigore in Svizzera. 
  
"Giorno di Negoziazione", ogni venerdì (se giorno lavorativo, altrimenti il giorno lavorativo 
precedente), o le altre giornate determinate di volta in volta dagli Amministratori e di cui vengano 
preventivamente informati gli Azionisti, purché sia previsto almeno un Giorno di Negoziazione a 
settimana. 
 
“Primo Punto di Valutazione”, la fine della giornata lavorativa nel primo mercato in cui gli 
Investimenti della Società sono negoziati in ciascun Giorno di Negoziazione. 
 
“High Water Mark”, il maggiore tra: (i) il prezzo di offerta iniziale per Azione della Classe di Azioni 
Applicabile interessata e (ii) il Valore Patrimoniale Netto per Azione più elevato della Classe di 
Azioni Applicabile interessata l’ultimo giorno del Periodo di Performance precedente per il quale 
sia stata pagata una Commissione di Performance.  
 
“Performance Minima”, il tasso interbancario di offerta in euro medio settimanale (“EURIBOR”) 
dalla fine del Periodo di Performance precedente fino al termine del Periodo di Performance 
corrente, espresso come percentuale annuale, maggiorato dell’1%, da rettificare in base al numero 
effettivo di giorni dalla fine del Periodo di Performance precedente fino al termine del Periodo di 
Performance corrente. 
 
“Classi di Azioni Hurdle”, le Azioni Iniziali I in EUR, Azioni I in EUR, Azioni A in EUR, Azioni R in 

EUR, Azioni DM in EUR, Azioni FOF in EUR, Azioni R in USD e Azioni R in CHF. 

 
“Classi di Azioni Non-Hurdle”, le Azioni I2 in EUR, Azioni D in EUR, Azioni DM2 in EUR, Azioni 
D in USD, Azioni DM2 in USD, Azioni D in CHF, Azioni DM2 in CHF, Azioni I2 in GBP, Azioni D in 
GBP, Azioni DM2 in GBP, Azioni D in SEK, Azioni DM2 in SEK, Azioni I2 in SEK, Azioni D in NOK, 
Azioni DM2 in NOK e Azioni I2 in NOK. 
 
“Azioni di Direzione”, le Azioni M in EUR e Azioni M in GBP. 

 
“NOK”, corona norvegese, la valuta legale in vigore in Norvegia. 
 
“Commissione di Performance”, la commissione di performance eventualmente dovuta per le 
Classi di Azioni Applicabili e descritta nella sezione “COMMISSIONI E SPESE: Commissione di 
Performance”. 
 
“Periodo di Performance”, ciascun trimestre solare che si conclude il 31 dicembre, 31 marzo, 30 
giugno e 30 settembre. 
 
“SEK”, corona svedese, la valuta legale in vigour in Svezia. 
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“Sub-Gestore degli Investimenti”, Numen Investments Limited e/o altra persona o società 
nominata in conformità ai requisiti della Banca Centrale per svolgere i servizi di sub-gestione degli 
investimenti del Fondo.  
 
"Punto di valutazione", momento in cui viene calcolato il NAV (Valore patrimoniale netto), 
corrispondente alla chiusura delle attività sui mercati rilevanti di ciascun Giorno di Negoziazione. 
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HI NUMEN CREDIT FUND 

INTRODUZIONE 

 
Il presente Supplemento contiene le informazioni relative alle Azioni di HI Numen Credit Fund che 
saranno emesse in conformità al Prospetto e al presente Supplemento. 
 
Il Fondo è attualmente suddiviso in ventisette classi di Azioni, designate rispettivamente come: 
Azioni Iniziali I in EUR, Azioni I in EUR, Azioni I2 in EUR, Azioni A in EUR, Azioni R in EUR, Azioni 
D in EUR, Azioni DM in EUR, Azioni DM2 in EUR, Azioni FOF in EUR, Azioni M in EUR, Azioni I2 
in USD, Azioni R in USD, Azioni D in USD, Azioni DM2 in USD, Azioni R in CHF, Azioni D in CHF, 
Azioni DM2 in CHF, Azioni M in GBP, Azioni I2 in GBP, Azioni D in GBP, Azioni DM2 in GBP, 
Azioni D in SEK, Azioni I2 in SEK, Azioni DM2 in SEK, Azioni D in NOK, Azioni I2 in NOK e Azioni 
DM2 in NOK. Le Azioni D in CHF, Azioni DM2 in CHF, Azioni R in CHF, Azioni I2 in USD, Azioni R 
in USD, Azioni D in USD, Azioni DM2 in USD, Azioni M in GBP, Azioni D in GBP, Azioni I2 in GBP, 
Azioni DM2 in GBP, Azioni D in SEK, Azioni I2 in SEK, Azioni DM2 in SEK, Azioni D in NOK, 
Azioni I2 in NOK e Azioni DM2 in NOK sono classi di Azioni con copertura valutaria. 
 
La valuta di base del Fondo è l'euro. 
 
Al Fondo si applicano le disposizioni generali riportate nel Prospetto, salvo diversamente indicato 
nel presente Supplemento. A condizione che non vi siano incongruenze tra il presente 
Supplemento e il Prospetto, prevarrà il Supplemento. 
 

OBIETTIVI E POLITICHE DI INVESTIMENTO 

Obiettivo di investimento 
 
L'obiettivo di investimento del Fondo è quello di generare tassi di rendimento "absolute total", 
generalmente sul mercato del credito, indipendentemente dalle condizioni economiche e di 
mercato, inclusi il livello di insolvenza sperimentato sul mercato del credito e la tendenza generale 
dei tassi di interesse. 
 
Non viene fornita garanzia alcuna che il Fondo riesca a raggiungere il proprio obiettivo di 
investimento. 
 
Politica di investimento 
 
Nel perseguimento dell'obiettivo di investimento del Fondo, il Gestore degli investimenti o il Sub-
Gestore degli Investimenti seguirà una serie di strategie di rischio/remunerazione (come delineate 
di seguito nella sezione intitolata "Strategie di rischio/remunerazione"). 
 
È sottinteso che il Fondo cercherà di raggiungere il proprio obiettivo di investimento effettuando in 
primo luogo investimenti in titoli di credito quotati o negoziati globalmente su mercati 
regolamentati, tra i quali, seppure non in via esclusiva, le obbligazioni societarie e/o statali, i titoli 
di debito e le obbligazioni (a tasso fisso o variabile), senior o subordinate, e i prestiti tramite una 
partecipazione agli interessi con cartolarizzazione e liberamente trasferibile. L'investimento in 
prestiti può includere anche Collateralised Loan Obligation (CLO), Collateralised Debt Obligation 
(CDO) e/o Collateralised Mortgage Obligation (CMO). 
 
I mercati regolamentati in cui il Fondo può investire sono delineati nell'Appendice I del Prospetto. 
L'elenco di tali mercati regolamentati è stato redatto in conformità alle direttive della Banca 
Centrale, premesso che quest'ultima non pubblica alcun elenco di borse o mercati approvati. 
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Gli strumenti di credito possono essere valutati o meno e, se valutati, il Fondo può investire, senza 
limitazioni, in strumenti di credito con rating inferiore a "investment grade". Gli strumenti possono 
essere attualizzati o meno rispetto ai relativi obblighi contrattuali. Uno strumento che non paga più 
una cedola di interessi sarà considerato non attualizzato rispetto alle proprie obbligazioni 
contrattuali. È probabile che tali strumenti vengano negoziati a prezzi notevolmente scontati. Di 
conseguenza, il Gestore degli investimenti o il Sub-Gestore degli Investimenti analizzerà tali 
strumenti prima di investirvi, al fine di valutare se è prevedibile che vengano attualizzati rispetto 
alle loro obbligazioni e se è probabile che vengano venduti a un valore più alto del prezzo di 
mercato pagato. I rendimenti di tali strumenti possono essere subordinati ai diritti preferenziali o di 
altro genere dei detentori di o dei partecipanti agli strumenti ovvero ad altri titoli, diritti oppure 
obbligazioni emessi dallo stesso emittente o da emittenti correlati. Il Fondo può assumere una 
posizione corta o lunga in tali strumenti. Le posizioni corte possono essere realizzate 
esclusivamente utilizzando strumenti finanziari derivati ("SFD") (fare riferimento più avanti alle 
sezioni intitolate "Investimento in SFD" e "Strategie di rischio/remunerazione"). È intenzione del 
Gestore degli investimenti o del Sub-Gestore degli Investimenti assumere la maggioranza delle 
posizioni corte del Fondo tramite "credit default swap", per quanto riguarda i titoli di credito, e le 
posizioni lunghe in opzioni Put o nei CFD, per quanto riguarda i titoli di capitale (fare riferimento 
più avanti alla sezione intitolata "Altri investimenti" per ulteriori dettagli riguardanti gli investimenti 
in azioni). Inoltre, il Gestore degli investimenti o il Sub-Gestore degli Investimenti può sottoscrivere 
dei "total return swap" per esporsi brevemente in connessione con uno specifico titolo di credito.  
 
Se uno strumento di credito ha ottenuto una valutazione rating da più di un’agenzia di rating 
statistica riconosciuta a livello nazionale, il Gestore degli Investimenti o il Sub-Gestore degli 
Investimenti può considerare il rating più elevato al fine di determinare se lo strumento di credito è 
di tipo investment grade. Il Fondo non venderà necessariamente uno strumento di credito detenuto 
nel caso il rating di quest’ultimo scenda al di sotto del rating investment grade, sebbene il Gestore 
degli Investimenti o il Sub-Gestore degli Investimenti valuteranno se lo strumento di credito 
continui a rappresentare un investimento opportuno per il Fondo. 
 
L'investimento in strumenti di credito può essere effettuato su base globale in ogni mercato, 
giurisdizione e/o settore. Di conseguenza, il portafoglio del Fondo può essere formato da strumenti 
di credito diversificati o concentrati su un mercato, una giurisdizione o un settore particolare. 
 
Altri investimenti 
 
Premesso che il Fondo investirà principalmente in strumenti di credito, esso potrà dimostrare 
anche una certa flessibilità nella gamma di strumenti in cui investirà in modo tale da consentire al 
Gestore degli investimenti, nel perseguimento dell'obiettivo di investimento, di reagire alle 
condizioni di mercato e di approfittarne. Ciò significa che l'investimento non sarà limitato ai soli 
strumenti di credito, ma potrà includere anche l'esposizione su base globale ad azioni, valute e 
tassi di interesse.  
 
Ad esempio, per coprire un'esposizione a lungo termine legata a un determinato strumento di 
credito, il Fondo potrà investire in titoli azionari della società sottostante. In alternativa, il Fondo 
potrà investire in un titolo azionario piuttosto che in uno strumento di credito ove il Gestore degli 
investimenti o il Sub-Gestore degli Investimenti lo ritenga più vantaggioso. Inoltre, il Fondo potrà 
occasionalmente detenere azioni risultanti dalla conversione di un'obbligazione convertibile (fare 
riferimento più avanti alla sezione intitolata "Investimento in SFD - Opzioni (opzioni su indici 
azionari e opzioni obbligazionarie)"). 
 
Il Fondo potrà investire in valute utilizzando operazioni a termine su tassi di cambio, swap su tassi 
di cambio e swap su valute. 
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Il Fondo può aumentare l'esposizione ai tassi di interesse cercando, ad esempio, di ridurre al 
minimo l'esposizione del portafoglio titoli nei confronti delle fluttuazioni dei tassi di interesse. Il 
Gestore degli investimenti o il Sub-Gestore degli Investimenti può utilizzare swap sui tassi di 
interesse per variare il flusso delle cedole fisse in cedole (LIBOR +), cercando 
contemporaneamente di ridurre la sensibilità del portafoglio del Fondo alle oscillazioni del tasso 
d’interesse 
 
In conformità alle restrizioni sugli investimenti descritte nell'Appendice II del Prospetto, gli 
investimenti possono essere effettuati in valori mobiliari tra i quali, seppure non in via esclusiva, le 
azioni e altri tipi di titoli di capitale come, ad esempio, le azioni privilegiate, che possono essere 
quotati, negoziati su mercati regolamentati oppure non quotati. 
 
Il Fondo può impiegare tecniche di repo, repo inverso e prestito titoli ai fini di un’efficiente gestione 
del portafoglio. 
 
Il Fondo inoltre non potrà investire più del 10% del proprio NAV in altri organismi di investimento 
collettivo con obiettivi e politiche di investimento uguali o simili a quelli del Fondo. Inoltre, il Fondo 
non potrà investire più del 10% del proprio NAV in titoli non quotati. 

Il Fondo potrà anche trattenere somme in contanti o equivalenti (che potranno includere, seppure 
non in via esclusiva, i titoli a reddito fisso a breve termine, tra i quali gli effetti negoziabili quali, ad 
esempio, titoli "investment grade" a breve termine emessi da istituti di credito, e obbligazioni del 
mercato monetario quali, ad esempio, buoni ordinari del Tesoro a breve e medio termine, sia a 
tasso fisso che a tasso variabile, certificati di deposito e cambiali) in attesa di reinvestimento 
oppure da utilizzare come garanzia accessoria, in conformità alle direttive della Banca Centrale, 
derivante dall'utilizzo degli SFD da parte del Fondo, ove ciò risulti appropriato all'obiettivo 
dell'investimento.  
 
Investimento in SFD 
  
Il Fondo potrà, sia pure senza obbligo alcuno, utilizzare per investimento o per ragioni di gestione 
efficace del portafoglio gli SFD tra i quali i "credit default swap" (CDS), le opzioni su indici azionari 
e le opzioni obbligazionarie, i contratti di cambio a termine, i contratti a termine non consegnabili, i 
future obbligazionari, i futures su indici azionari, i "total return swap", i "warrant", i CFD, gli swap 
sui tassi d’interesse, i futures sui tassi di interesse e gli swaption. Gli SFD possono essere 
negoziati in borsa o fuori borsa. I sottostanti degli SFD sono le classi di asset delineate sopra. 

Gli SFD di cui il Fondo potrà disporre sono i seguenti: credit default swap, operazioni a termine su 
tasso di cambio e operazioni swap su tasso di cambio, futures, total return swap, swap sui tassi di 
interesse, swap su valute, opzioni (opzioni su indice azionario, swaption e opzioni obbligazionarie), 
warrant, contratti per differenza e titoli di partecipazione. Informazioni dettagliate su tali SFD sono 
riportate nel Prospetto nella sezione “Investimenti in Strumenti finanziari derivati”. 
 
Oltre a essere utilizzata una procedura di gestione del rischio ("RMP") che consente al Fondo di 
misurare, monitorare e gestire accuratamente i rischi associati agli SFD, è stato redatto e 
sottoposto alla Banca Centrale anche un documento che ne descrive il funzionamento in 
conformità alle direttive della Banca Centrale stessa relative all'utilizzo degli SFD. Verranno 
utilizzati esclusivamente gli SFD contenuti nel documento RMP. 
 
Il Gestore degli investimenti o il Sub-Gestore degli Investimenti generalmente assume posizioni 
lunghe negli strumenti di credito che considera sottovalutati e può vendere sinteticamente le 
posizioni corte assunte negli strumenti di credito e considerate sopravvalutate sottoscrivendo 
negoziazioni di SFD quali, ad esempio, CDS, "total return swap" o CFD. In linea generale, si 
prevede che il Fondo abbia un’esposizione lunga compresa tra il 50% e il 200% e un’esposizione 
corta compresa tra il 50% e il 200% sulla base del rispettivo Valore Patrimoniale Netto. 
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Il Fondo utilizza la tecnica della gestione del rischio nota come Valore a rischio (Var) assoluto per 
valutare il rischio di mercato del Fondo e cercare di garantire un utilizzo degli SFD da parte del 
Fondo nel rispetto dei limiti regolamentari. Il Valore a rischio sul portafoglio del Fondo non 
dovrebbe superare il 4,47% in nessuna singola giornata. Il livello di affidabilità del Fondo dovrebbe 
corrispondere al 99%, mentre il periodo di detenzione dovrebbe coincidere con una giornata di 
contrattazione. Il periodo storico di osservazione non dovrà essere inferiore a un anno, sebbene 
un periodo più breve possa essere utilizzato nei casi in cui risulti appropriato (ad esempio in 
seguito a recenti modifiche significative della volatilità dei prezzi). 

 
La leva finanziaria, calcolata come la somma dei valori nominali degli SFD utilizzati dal Fondo, 
inclusa la leva finanziaria impiegata come risultato di una vendita sintetica delle posizioni corte, 
dovrà essere conforme ai Regolamenti, si prevede che sarà pari a circa il 250%/300% del Valore 
Patrimoniale Netto del Fondo e potrà, in talune circostanze, incrementare sostanzialmente 
l'impatto negativo cui il portafoglio di investimenti del Fondo può risultare soggetto. In generale, il 
livello di leva finanziaria può collocarsi al livello massimo del range previsto quando si prevede una 
variazione dei tassi d’interesse oppure un allargamento o restringimento dei differenziali (spread) 
di credito. Inoltre, il livello di leva finanziaria può (temporaneamente) risultare significativamente 
più elevato rispetto al range di cui sopra in caso di utilizzo di taluni strumenti derivati, quali opzioni 
call/put con delta basso ed ampie esposizioni nozionali sottostanti. Ad esempio, la leva finanziaria 
potrà risultare ben più elevata laddove il Sub-Gestore degli Investimenti acquisti taluni SFD a fini di 
copertura rispetto a un evento di mercato con conseguenze ampiamente negative (ad es. una crisi 
del debito sovrano in un paese specifico) che possa influire su un altra parte del Fondo. 
 
I rischi collegati all'utilizzo degli SFD da parte del Fondo sono delineati nella sezione intitolata 
"Rischi associati agli strumenti finanziari derivati (SFD)" del Prospetto. 
 
Il Gestore degli investimenti o il Sub-Gestore degli Investimenti può cercare di coprirsi 
dall'esposizione in valuta del Fondo rispetto a valute diverse da quella di base utilizzando contratti 
a pronti e su divise a termine o altri metodi (delineati sopra) per ridurre l'esposizione alle 
fluttuazioni valutarie. Il Gestore degli investimenti o il Sub-Gestore degli Investimenti non prevede 
investimenti in valute come strategia primaria. 

Strategie di rischio/remunerazione 
 
Il Fondo utilizzerà in maniera flessibile una gamma di strategie di rischio/remunerazione (purché 
non siano in conflitto con l'obiettivo, la politica e le restrizioni di investimento applicabili al Fondo) 
per consentire al Gestore degli investimenti o al Sub-Gestore degli Investimenti , nel 
perseguimento dell'obiettivo di investimento, di reagire alle condizioni di mercato e di approfittarne. 
Tra tali strategie sono da annoverare, seppure non in via esclusiva, le strategie direzionali guidate 
dai fondamentali, le strategie "relative value" guidate dai fondamentali, le strategie relative alla 
struttura del capitale, le strategie di base sui derivati e il macro trading, come descritto in seguito.  
 
Strategie direzionali guidate dai fondamentali – prevedono che il Gestore degli investimenti o il 
Sub-Gestore degli Investimenti monitori i titoli emessi da società e governi e ne valuti il valore 
equo ("fair value") servendosi di vari strumenti analitici di natura quantitativa e qualitativa. Nel caso 
in cui il Gestore degli investimenti o il Sub-Gestore degli Investimenti ritenga che vi sia una 
discrepanza rilevante tra il proprio punto di vista relativo al valore equo dei titoli e il loro valore sul 
mercato, assumerà una posizione conseguentemente lunga o corta in relazione a essi. 
 
Strategie "relative value" guidate dai fondamentali – prevedono che il Gestore degli 
investimenti o il Sub-Gestore degli Investimenti, basandosi su un'analisi dei fondamentali, assuma 
una posizione lunga nei titoli di una società/un settore/un governo e una posizione corta nei titoli di 
società/settori/governi concorrenti. Il Gestore degli investimenti o il Sub-Gestore degli Investimenti 
può seguire questo tipo di strategia (tra molte altre variabili) a livello di un segmento di mercato, di 
un settore industriale o di un'area geografica. 
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Strategie relative alla struttura dei capitali – prevedono che il Gestore degli investimenti o il 
Sub-Gestore degli Investimenti selezioni gli emittenti per i quali abbia rilevato delle discrepanze 
consistenti nella valutazione, evidenti a diversi livelli della struttura del capitale, ad esempio tra i 
titoli di debito e i titoli di capitale di una società. Il Gestore degli investimenti o il Sub-Gestore degli 
Investimenti dovrà quindi cercare di ridurre al minimo l'esposizione del Fondo alla qualità generale 
di alcuni emittenti specifici assumendo un'esposizione lunga nella porzione di passività che 
considera inferiori al valore equo e assumendo una posizione corta di compensazione sul livello 
oneroso di tali titoli. Il Gestore degli investimenti o il Sub-Gestore degli Investimenti è del parere 
che questo tipo di strategia sia particolarmente attraente per gli emittenti di maggiori dimensioni 
con strutture di passività complesse quali, ad esempio, banche e grandi società multinazionali. 
 
Strategie di base sui derivati – prevedono che il Gestore degli investimenti o il Sub-Gestore degli 
Investimenti assuma una posizione lunga in un sottostante, obbligazione ovvero titolo azionario 
emesso da una società, e in un SFD che abbia quello stesso titolo come unico sottostante o come 
uno degli asset sottostanti di riferimento. La logica alla base di questa strategia è quella di sfruttare 
le anomalie esistenti tra i prezzi individuando i "gap" di valutazione eccessiva tra l'SFD e i relativi 
sottostanti. Due semplici applicazioni sono i "basis trade" e le obbligazioni convertibili con 
copertura. In una "basis trade" il Gestore degli investimenti o il Sub-Gestore degli Investimenti 
deterrà una posizione long in un'obbligazione specifica e un "credit default swap" sull'emittente 
della stessa obbligazione. In un'obbligazione convertibile con copertura, il Gestore degli 
investimenti o il Sub-Gestore degli Investimenti assumerà una posizione lunga in un'obbligazione 
convertibile, ma coprirà l'esposizione ai componenti creditizio e azionario del sottostante 
servendosi di SFD. 
 
Macro trading - il Gestore degli investimenti o il Sub-Gestore degli Investimenti, servendosi delle 
proprie conoscenze e della propria capacità di analisi dei mercati del credito, può individuare 
specifiche macrotendenze guidate principalmente da dinamiche creditizie e può decidere di 
esprimerle utilizzando una posizione lunga/corta in indici creditizi diversificati, proteggendo, 
possibilmente, tali posizioni nei confronti di altri indici dei mercati azionario, a rendimento fisso e 
delle commodity per essere esposto in misura ridotta alle sotto/sovraperformance del credito in 
qualità di classe di asset rispetto ad altre classi di asset.  
 
Informazioni generali 
 
È intenzione del Gestore degli investimenti o del Sub-Gestore degli Investimenti realizzare 
l'obiettivo e le politiche di investimento del Fondo affidandosi a una ricerca "bottom-up" dei 
fondamentali basata su una valutazione dei fattori quantitativi e qualitativi, comprendente il 
bilancio, il cash flow e il potenziale di cash generation, il rendimento azionario e la relativa 
sostenibilità, la stima del rendimento e dei profitti, i vantaggi concorrenziali nel settore, la qualità 
del management, inclusa l'analisi delle capacità professionali, del comportamento etico e gli indici 
finanziari e tecnici appropriati all'industria e al settore, e a una ricerca macro "top-down", 
comprendente i fondamentali macroeconomici globali, il clima politico, il settore a livello mondiale 
e le tendenze dei consumatori. Sebbene il Gestore degli investimenti o il Sub-Gestore degli 
Investimenti si aspetti che la procedura di gestione del rischio riduca al minimo la volatilità dei 
rendimenti, è necessario ricordare che la natura stessa degli investimenti detenuti dal Fondo 
potrebbe condurre potenzialmente a oscillazioni improvvise e sostanziali del valore del portafoglio. 
Di conseguenza, gli investitori non dovrebbero dimenticare che il NAV del Fondo potrebbe 
essere caratterizzato da un alto grado di volatilità dovuto alle politiche di investimento 
adottate. 
 
Al fine di mantenere il valore di un investimento, il Gestore degli investimenti o il Sub-Gestore degli 
Investimenti dovrà di volta in volta cercare di essere rappresentato all'interno dei comitati dei 
creditori, dei comitati degli azionisti o in altri gruppi per cercare di preservare o migliorare la 
posizione del Fondo in qualità di creditore, azionista o detentore di altri strumenti finanziari. La 
società non assumerà il controllo legale o gestionale di alcuna delle entità nel cui sottostante siano 
stati effettuati investimenti.  
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Normalmente la rappresentanza all'interno di tali comitati viene assunta dal Gestore degli 
investimenti o dal Sub-Gestore degli Investimenti per conto del Fondo con l'intenzione di (a) 
tutelare i diritti economici conferiti al Fondo in virtù della detenzione di tali investimenti oppure (b) 
migliorare i diritti economici summenzionati. Normalmente ciò prevede che vengano effettuati 
colloqui e discussioni all'interno di un gruppo di detentori dello stesso strumento per far valere 
un'unica voce al momento di eventuali trattative con il mutuatario/l'emittente di tali strumenti. In 
molti casi, questo gruppo potrebbe decidere di avvalersi di consulenti finanziari e legali 
professionisti per dare a un'azione il corso desiderato.  
 
Dal momento che gli investimenti possono aver luogo in mercati emergenti e in titoli con 
rating inferiore a "investment grade", l'investimento nel Fondo non dovrebbe costituire una 
parte sostanziale di un portafoglio di investimenti e potrebbe non risultare appropriato per 
tutti gli investitori. 
 

COPERTURA VALUTARIA 

Il Fondo può procedere a operazioni finalizzate alla copertura dell’esposizione valutaria, in 
conformità con i termini del Prospetto.  
 
Il Fondo farà ricorso a SFD, sotto forma di contratti a termine ma anche di opzioni su valute, 
futures e altri contratti SFD OTC, per coprire l’esposizione delle Azioni I2 in USD, delle Azioni R in 
USD, delle Azioni D in USD, delle Azioni DM2 in USD, delle Azioni R in CHF, delle Azioni D in 
CHF, delle Azioni DM2 in CHF, delle Azioni M in GBP, delle Azioni I2 in GBP, delle Azioni D in 
GBP, delle Azioni DM2 in GBP, delle Azioni D in SEK, delle Azioni I2 in SEK, delle Azioni DM2 in 
SEK, delle Azioni D in NOK, delle Azioni I2 in NOK e delle Azioni DM2 in NOK. Il Fondo non sarà 
soggetto a leva finanziaria in conseguenza del suo utilizzo di SFD a fini di copertura. Per ulteriori 
informazioni sulla politica di copertura del Fondo e sull’impiego di SDF, si rimanda alle sezioni 
intitolate “Copertura Valutaria a Livello di Classe” e “Investimento in Strumenti Finanziari Derivati 
Gestione Efficiente del Portafoglio/Investimento Diretto” del Prospetto. 
 

PROFILO DELL’INVESTITORE TIPO 

Dato che il Fondo può essere soggetto a una forte volatilità riconducibile alle sue politiche 
d’investimento, può essere idoneo a investitori maggiormente interessati a massimizzare i 
rendimenti a lungo termine, anziché a minimizzare le possibili perdite a breve termine, 
evidenziando una propensione al rischio piuttosto simile a quella del Fondo nel mercato del credito 
globale. Il Fondo può essere adatto a investitori che ricercano un orizzonte d’investimento di 
almeno dodici mesi. 

RESTRIZIONI D’INVESTIMENTO E DI FINANZIAMENTO 

Le restrizioni relative all'investimento e al finanziamento delineate nel Prospetto si applicano al 
Fondo nella loro interezza. 
 

GESTIONE EFFICIENTE DEL PORTAFOGLIO 
 
Si rimandano gli investitori alla sezione intitolata "Investimento in Strumenti finanziari derivati 
Gestione efficace del portafoglio/Investimento diretto" del Prospetto. 
 

FATTORI DI RISCHIO 

Gli investitori dovrebbero tenere in considerazione i fattori di rischio delineati nel Prospetto. 
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GESTIONE E AMMINISTRAZIONE 

Le descrizioni dettagliate degli Amministratori e degli altri fornitori di servizi del Fondo sono 
riportate nel Prospetto. 

SUB-GESTORE DEGLI INVESTIMENTI 

Il Gestore degli Investimenti ha nominato Numen Investments Limited come Sub-Gestore degli 
Investimenti. 
 
Il Sub-Gestore degli Investimenti è stato costituito il 13 agosto 2010 e autorizzato a Malta il 2 
dicembre 2010 dalla Malta Financial Services Authority. 
 
Ai sensi dell’Accordo di Sub-gestione degli Investimenti, il Sub-Gestore degli Investimenti può 
delegare alcune funzioni di gestione o consulenza degli investimenti ad altri sub-gestori/consulenti. 
Le informazioni dettagliate su tali società, ove nominate, saranno fornite agli Azionisti su richiesta 
e pubblicate nelle relazioni periodiche. 
 
Le commissioni e spese del Sub-Gestore degli Investimenti e di eventuali ulteriori sub-
gestori/consulenti saranno pagate dal Gestore degli Investimenti prelevandole dalla propria 
commissione. 

POLITICA DEI DIVIDENDI 

Visto l'accantonamento continuo di Classi di azioni da parte di ciascuna delle Classi di azioni del 
Fondo, non è possibile effettuare alcuna dichiarazione sui dividendi. Il reddito e i profitti saranno 
accantonati e reinvestiti nel Fondo per conto dell'Azionista. 
 

SOTTOSCRIZIONI E RIMBORSI 

Procedure di sottoscrizione 
 
Moduli di richiesta 
 
È necessario che tutti i richiedenti compilino e sottoscrivano l'apposito modulo relativo al Fondo 
richiesto dagli Amministratori (il "Modulo di Richiesta"). All'interno del Modulo di Richiesta allegato 
al presente Supplemento sono elencati i metodi con i quali devono essere inviati i fondi di 
sottoscrizione e i rispettivi destinatari. I moduli di richiesta sono da considerare irrevocabili (salvo 
eventuali disposizioni diverse dettate dagli Amministratori) e potranno essere inviati via fax o altro 
metodo conforme ai requisiti della Banca Centrale a rischio del richiedente. Gli originali dei moduli 
di richiesta dovrebbero essere inviati in modo tale da arrivare all'Agente amministrativo entro tre 
giorni lavorativi dal momento della ricezione di tale modulo. 
 
La mancata consegna del Modulo di Richiesta originale entro i termini summenzionati potrebbe 
comportare, a discrezione degli Amministratori, l'obbligo di rimborso delle Azioni rilevanti. Inoltre, i 
richiedenti non riceveranno i proventi derivanti dal rimborso fino a quando l'Agente amministrativo 
non avrà ricevuto il Modulo di Richiesta originale e la documentazione di accompagnamento 
rilevante che faciliti la verifica da parte dell'Agente amministrativo dell'identità del richiedente 
(inclusi tutti i documenti connessi alle procedure anti-riciclaggio) e fino a quando le procedure anti-
riciclaggio non saranno state completate.  
 
L'Agente amministrativo e/o gli Amministratori si riservano il diritto di respingere totalmente o 
parzialmente qualsiasi richiesta di Azioni ovvero di esigere ulteriori dettagli o prove dell'identità del 
richiedente delle Azioni. Nel caso in cui una domanda di Azioni venga respinta, i fondi di 
sottoscrizione dovranno essere restituiti al richiedente non appena ciò sia ragionevolmente 
possibile successivamente dalla data della richiesta. 
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Sottoscrizioni 
 
Le Azioni D in GBP, le Azioni D in SEK, le Azioni I2 in SEK, le Azioni DM2 in SEK, le Azioni D in 
NOK, le Azioni I2 in NOK e le Azioni DM2 in NOK sono offerte al prezzo di offerta iniziale precisato 
nell’Allegato al presente Supplemento durante il periodo di offerta iniziale. Il periodo di offerta 
iniziale delle Azioni D in GBP, Azioni D in SEK, Azioni I2 in SEK, Azioni DM2 in SEK, Azioni D in 
NOK, Azioni I2 in NOK e Azioni DM2 in NOK è iniziato e terminerà al verificarsi del primo dei 
seguenti eventi: (i) la prima sottoscrizione da parte di un investitore nella Classe; o (ii) le ore 17 
(fuso orario irlandese) dell’8 settembre 2017, o altra data precedente o successiva determinata 
dagli Amministratori, in conformità ai requisiti della Banca Centrale (la “Data di Chiusura”). 
 
Dopo la Data di Chiusura, le Azioni del Fondo verranno offerte al Prezzo di sottoscrizione per 
Azione calcolato al valore stabilito al Punto di valutazione.  
 
Il Modulo di Richiesta o il modulo di sottoscrizione (nel caso di acquisti successivi) dovrà pervenire 
entro le ore 11 (ora irlandese) di due giorni lavorativi precedenti la Data di Chiusura o il Giorno di 
Negoziazione interessato (“Orario limite di sottoscrizione”) ovvero, in casi eccezionali, un orario o 
una data successivi determinati dagli Amministratori in relazione ad una specifica richiesta, purché 
questa sia pervenuta anteriormente al Primo Punto di Valutazione. Le richieste di sottoscrizione 
successive inviate via fax a favore del conto di un Azionista possono essere evase senza dover 
produrre un modulo di sottoscrizione originale. Tuttavia, qualsiasi modifica sui dati di registrazione 
di un Azionista e sulle istruzioni di pagamento sarà effettuata solo dietro ricezione della 
documentazione originale. È responsabilità del Distributore o degli agenti incaricati garantire che 
gli ordini piazzati per loro tramite vengano trasmessi tempestivamente. Qualsiasi modulo di 
sottoscrizione pervenuto dopo l’Orario limite di sottoscrizione, salvo in circostanze eccezionali, 
sarà trattenuto fino al Giorno di Negoziazione successivo. 
 
Gli Amministratori possono limitare o chiudere, in via permanente o temporanea, le sottoscrizioni 
di Azioni di ogni altra Classe a loro discrezione. In questi casi, l’Agente amministrativo informerà i 
potenziali investitori al momento di ricevere il Modulo di Richiesta relativo a quella particolare 
Classe. 

 
Pagamento dei fondi di sottoscrizione 

 
Per istruzioni sul pagamento riguardanti gli acquisti, gli investitori dovrebbero fare riferimento al 
conto corrente bancario specificato nel Modulo di Richiesta oppure contattare il Distributore o 
l'Agente amministrativo. 
 
Metodo di pagamento 

 
I pagamenti relativi alla sottoscrizione, al netto delle commissioni bancarie, dovranno essere 
effettuati nella valuta designata della Classe di azioni rilevante tramite bonifico sul conto corrente 
bancario specificato nel Modulo di Richiesta. Non verranno pagati interessi sui pagamenti ricevuti 
in circostanze che costringano a trattenere la richiesta fino al Giorno di Negoziazione successivo. 
 
Valuta di pagamento 
 
I fondi di sottoscrizione sono liquidati nella valuta designata della Classe di azioni rilevante tramite 
bonifico sul conto corrente riportato nel Modulo di Richiesta.  
 
Tempistica del pagamento 
 
Durante il Periodo di Offerta Iniziale, il pagamento totale di una sottoscrizione in fondi disponibili 
deve pervenire non oltre le ore 17 (fuso orario irlandese) di un Giorno Lavorativo precedente alla 
Data di Chiusura (o entro termini differenti consentiti dagli Amministratori).  



 

118 
 

Dopo il Periodo di Offerta Iniziale, il pagamento totale di una sottoscrizione (inclusa la 
Commissione di sottoscrizione, se applicata) in fondi disponibili dovrà pervenire al più tardi entro le 
ore 17 (ora irlandese) di tre Giorni Lavorativi successivi al Giorno di Negoziazione rilevante 
(oppure entro qualsivoglia altro termine autorizzato dagli Amministratori). Se il pagamento non 
perviene tempestivamente all'attenzione dell'Agente amministrativo per conto del Fondo, tutti gli 
accantonamenti di Azioni effettuati in relazione a tale richiesta potranno essere annullati. In tal 
caso, nonostante l'annullamento della richiesta, gli Amministratori potranno addebitare al 
richiedente gli interessi sui fondi di sottoscrizione in circolazione ai normali tassi commerciali e 
tutte le spese sostenute dalla Società per qualsivoglia perdita derivante al Fondo dalla mancata 
ricezione del pagamento. Inoltre, la Società avrà il diritto di vendere totalmente o parzialmente le 
Azioni detenute dal richiedente in qualsiasi Fondo al fine di coprire le spese di cui sopra. La 
Società si riserva la facoltà di richiedere il ricevimento dei fondi di sottoscrizione nel Giorno di 
Negoziazione in cui le Azioni devono essere emesse e la medesima può esercitare tale facoltà, ad 

esempio, con riferimento ai nuovi investitori in un Fondo. Nell’esercizio di tale facoltà, la Società 

terrà conto degli aspetti legali, delle tempistiche di pagamento e di altri elementi. Gli investitori 

saranno informati in anticipo laddove la Società intendesse esercitare tale facoltà. 
 
I fondi di sottoscrizione di valore inferiore al Prezzo di sottoscrizione per un'Azione non verranno 
restituiti al richiedente. Verranno emesse frazioni di Azioni fino a due cifre decimali nei casi in cui 
qualsiasi parte dei fondi di sottoscrizione di Azioni sia inferiore al Prezzo di sottoscrizione di 
un'Azione. 
 
Registrazioni e conferme 
 
I fissati bollati comprovanti la titolarità verranno in genere inviati ai richiedenti entro cinque giorni 
lavorativi dal relativo Giorno di Negoziazione, con l'elenco completo di tutti i dettagli delle azioni 
assegnate.  
 
Non verranno emessi certificati azionari. Per motivi amministrativi e di sicurezza, agli Azionisti 
verrà assegnato un numero identificativo da riportare in tutta la corrispondenza futura relativa alle 
azioni detenute. 
 

Procedure di rimborso 
 
Una richiesta di rimborso, effettuabile tramite apposito modulo sottoscritto, dovrà pervenire 
all'Agente amministrativo entro le ore 11.00 (ora irlandese) di due giorni lavorativi precedenti il 
Giorno di Negoziazione rilevante (ovvero, in casi eccezionali, un orario o una data successivi 
determinati dagli Amministratori in relazione ad una specifica richiesta purché questa sia 
pervenuta anteriormente al Primo Punto di Valutazione). Le istruzioni impartite via fax o altro 
metodo conforme ai requisiti della Banca Centrale saranno accettate esclusivamente qualora il 
pagamento venga eseguito sul conto presente nei registri. 

 
Pagamento dei fondi rimborsati 

 
Metodo di pagamento 
 
I rimborsi verranno effettuati tramite bonifico a rischio e a carico dell'Azionista sul conto corrente 
bancario indicato nel Modulo di Richiesta ovvero, in circostanze eccezionali, nella forma notificata 
successivamente per iscritto all'Agente amministrativo. L'Agente amministrativo non effettuerà 
pagamenti relativi al rimborso a terze parti diverse dall'Azionista. 
 
Valuta di pagamento 
 
Gli Azionisti verranno liquidati nella valuta designata della Classe di azioni rilevante. In caso di 
rimborso parziale delle azioni detenute, l'Agente amministrativo informerà l'Azionista delle azioni 
rimaste in suo possesso. 
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Tempistica del pagamento 
 
Purché sia stato ricevuto il Modulo di Richiesta originale (incluso qualsiasi documento in 
connessione con le procedure anti-riciclaggio e che queste siano state completate, i proventi 
derivanti dal rimborso verranno inviati tramite bonifico a rischio e a carico dell'Azionista sul conto 
corrente bancario indicato, solitamente entro i tre giorni lavorativi successivi al Giorno di 
Negoziazione rilevante. 
 

COMMISSIONI E SPESE 

Il Fondo sosterrà la parte a questi attribuibile delle spese organizzative della Società. 
 
I costi di costituzione del Fondo non hanno superato € 75.000 e sono sostenuti dal Fondo stesso e 
ammortizzati nei primi cinque anni di vita del Fondo stesso (o in altri periodi eventualmente stabiliti 
dagli Amministratori secondo la propria discrezione) e saranno ripartiti tra le varie classi stabilite 
appositamente dalla Società nel relativo periodo di ammortamento e nel modo in cui gli 
Amministratori riterranno opportuno ed equo, purché ciascuna classe sostenga i costi di 
costituzione diretti che le competono. Se l'effetto di questo trattamento contabile diventa rilevante 
in futuro e sarà necessario stornare il saldo non ammortizzato dei costi di costituzione e 
organizzativi, gli Amministratori riconsidereranno la suddetta politica. 
 
Il Gestore degli investimenti, rinunciando alle commissioni o in altro modo, può assumersi il 
pagamento di alcune delle spese organizzative e di costituzione a carico della Società e del 
Fondo. 
 
I dettagli delle commissioni e delle spese relative alla Società e agli Azionisti sono delineati nella 
sezione intitolata "Commissioni e spese" del Prospetto. 
 
 

Commissioni e altre caratteristiche di ciascuna Classe di azioni 
 
Le Azioni del Fondo contraddistinte da requisiti minimi di sottoscrizione iniziale, partecipazione e 
rimborso e i livelli delle commissioni e oneri applicati sono delineate nell’Appendice al presente 
Supplemento. Gli Amministratori possono, a propria discrezione, derogare agli importi minimi sotto 
indicati, in linea generale o in relazione a sottoscrizioni, partecipazioni o rimborsi specifici. 
 
Le Azioni di Classe DM e DM2 possono essere offerte esclusivamente a) tramite agenti di 
distribuzione, piattaforme o intermediari finanziari non ammessi a percepire commissioni ai sensi 
di norme locali di applicazione di oneri per consulenza ovvero che decidano di non percepire 
commissioni, oppure b) a intermediari che investono per conto di singoli clienti ai sensi di mandati 
discrezionali, oppure c) a compagnie assicurative, oppure d) a fondi pensione oppure e) ad altri 
investitori determinati dagli Amministratori. Gli acquisti di Azioni di Classe DM e DM2 non sono 
soggetti a una commissione di sottoscrizione iniziale o a una commissione di servizio. Gli azionisti 
non possono convertire le Azioni di Classe DM e DM2 in un’altra Classe di Azioni del Fondo o di 
un altro comparto senza la preventiva autorizzazione del Consiglio di Amministrazione. 
 
Le Azioni FOF in EUR sono riservate a fondi di fondi gestiti dal Gestore degli Investimenti oppure 
ad altri investitori determinati dagli Amministratori. 
 
Le Azioni D in EUR, Azioni D in CHF, Azioni D in GBP, Azioni D in USDm Azioni D in SEK e Azioni 

D in NOK sono a disposizione degli investitori che investono tramite distributori diversi dal Gestore 

degli Investimenti e dal Sub-Gestore degli Investimenti ovvero ad altri investitori determinati dagli 

Amministratori. 
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Le Azioni I2 in EUR, Azioni I2 in GBP, Azioni I2 in USD, Azioni I2 in SEK e Azioni I2 in NOK sono 
a disposizione degli investitori che sono clienti del Gestore degli Investimenti e del Sub-Gestore 
degli Investimenti. 
 
Le Azioni EUR M e GBP M sono riservate esclusivamente a investitori che dispongano di un 
corrente accordo con il Gestore degli Investimenti per aver diritto a sottoscrivere le suddette Azioni 
o a eventuali altri investitori indicati dagli Amministratori. 
 
Commissioni del Gestore degli investimenti 
 
Al Gestore degli investimenti è dovuta una commissione, liquidabile dagli asset del Fondo, basato 
su una percentuale annua del NAV attribuibile alla Classe di azioni rilevante come delineato sopra, 
maturata a ciascun Giorno di Negoziazione e pagato in via posticipata ogni mese in euro (la 
“Commissione di Gestione”). 
 
Al Gestore degli investimenti è dovuto inoltre un rimborso di tutte le spese vive ragionevoli 
adeguatamente documentate sostenute nell'espletamento del proprio incarico e delle proprie 
responsabilità, in conformità all'Accordo sulla gestione degli investimenti. Il Gestore degli 
investimenti è responsabile degli onorari di tutti i consulenti di cui si avvale. 
 
Commissione di performance 
 
Azioni di Direzione 
 
Non è dovuta alcuna Commissione di Performance per le Azioni di Direzione. 
 
Classi di Azioni Hurdle 
 
Il Gestore degli Investimenti ha diritto, purché l'incremento del Valore Patrimoniale Netto per 
Azione di una Classe di Azioni Hurdle interessata superi la Performance Minima nel Periodo di 
Performance interessato, a percepire una Commissione di Performance per la Classe di Azioni 
Hurdle, nella misura del 10% (nel caso di Azioni Iniziali I in EUR e Azioni A in EUR) e del 15% (nel 
caso di Azioni DM in EUR, Azioni I in EUR, Azioni FOF in EUR, Azioni R in EUR, Azioni R in CHF 
e Azioni R in USD) dell’incremento del Valore Patrimoniale Netto per Azione della Classe di Azioni 
Hurdle interessata in circolazione in ciascun Periodo di Performance, superiore alla Performance 
Minima e fatto salvo l’High Water Mark.  
 
A fini di chiarezza, la Performance Minima non sarà cumulativa e verrà applicata soltanto al 
Periodo di Performance interessato. Pertanto, se l’incremento del Valore Patrimoniale Netto per 
Azioni di una Classe di Azioni Hurdle per un Periodo di Performance è inferiore alla Performance 
Minima del Periodo di Performance interessato, non sarà dovuta alcuna commissione di 
performance e la sottoperformance non verrà riportata nei Periodi di Performance successivi. 
 
Classi di Azioni Non-Hurdle 
 
Il Gestore degli Investimenti ha diritto a percepire una Commissione di Performance con 
riferimento alla Classe di Azioni Non-Hurdle interessata, pari al 20% dell’incremento del Valore 
Patrimoniale Netto per Azione della Classe di Azioni Non-Hurdle interessata, in circolazione in 
ciascun Periodo di Performance e fatto salvo l’High Water Mark.  
 
La Commissione di Performance matura e verrà considerata nel calcolo del Valore Patrimoniale 
Netto per Azione della Classe di Azioni Applicabile in ciascun Punto di Valutazione. Nell’ipotesi in 
cui un Azionista richieda il rimborso di Azioni della Classe di Azioni Applicabile prima della 
scadenza di un Periodo di Performance, dai proventi di rimborso sarà dedotto un importo pari 
all’eventuale Commissione di Performance maturata ma non allocata per tali Azioni e detta 
Commissione di Performance maturata sarà riallocata al Gestore degli Investimenti subito dopo. 
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La Commissione di Performance di ogni Periodo di Performance sarà calcolata con riferimento al 
Valore Patrimoniale Netto al lordo della Commissione di Performance eventualmente maturata. Ai 
fini del calcolo della Commissione di Performance viene considerato il prezzo di offerta iniziale per 
Azione della classe interessata.  
 
La Commissione di Performance è calcolata e matura ciascun Giorno di Negoziazione. Il 
pagamento di una Commissione di Performance, ove presente, deve essere effettuato entro 14 
giorni dalla scadenza di ciascun Periodo di Performance. 
 
Alle Classi di Azioni Applicabili sarà applicata una Commissione di Performance proporzionale alla 
performance della Classi di Azioni Applicabili nella sua interezza. La Commissione di Performance 
è calcolata sulla base del Valore Patrimoniale Netto della Classe di Azioni Applicabili in questione, 
senza perequazione a livello di Azionisti. Ciò potrebbe determinare disuguaglianze fra gli Azionisti 
in una Classe di Azioni Applicabili con riferimento al pagamento delle commissioni di performance 
(alcuni Azionisti di una tale Classe di Azioni Applicabili potrebbero pagare commissioni di 
performance sproporzionatamente maggiori in determinate circostanze), oltre a causare per alcuni 
Azionisti una maggiore esposizione al rischio per il proprio capitale in determinati periodi. Al fine di 
limitare le disuguaglianze tra Azionisti di una Classe di Azioni Applicabili, l’High Water Mark della 
relativa Classe di Azioni Applicabili sarà rettificato in caso di sottoscrizioni nella Classe di Azioni 
Applicabili, fermo restando che l’High Water Mark non potrà mai essere rettificato al di sotto di: (i) il 
prezzo di offerta iniziale della classe di Azioni interessata o (ii) il più elevato Valore Patrimoniale 
Netto della classe di Azioni interessata l’ultimo giorno del Periodo di Performance precedente per il 
quale sia stata pagata una Commissione di Performance. Fatto salvo quanto sopra esposto, la 
metodologia può, in circostanze specifiche, implicare l'addebito di una commissione di 
performance a determinati Azionisti, laddove il Valore Patrimoniale Netto per Azione delle 
rispettive Azioni non abbia subito incrementi per l'intera durata del periodo di calcolo. 
 
La Commissione di Performance è basata sui profitti e sulle perdite nette realizzate e non 
realizzate e, di conseguenza, possono essere pagate delle commissioni di incentivo su 
profitti non realizzati che potrebbero rimanere non realizzati anche in seguito. 

 
L'importo della commissione di performance verrà calcolato dall'Agente amministrativo e verificato 
dalla Banca Depositaria. Dal momento che la commissione di performance dipende dalla 
performance del NAV per azione della classe in questione, non è possibile prevederne l'importo 
liquidabile né è determinato alcun importo massimo essendo impossibile quantificare in anticipo 
l'eventuale sovraperformance.  
 
Gli investitori possono richiedere ulteriori informazioni sulla modalità di calcolo della commissione 
di performance alla Società stessa. 
 
Il Gestore degli Investimenti può, a sua discrezione, versare parte della sua Commissione di 
Gestione o di Performance al Sub-Gestore degli Investimenti o altri sub-distributori. 
 
Commissione di Servizio 
 
Il Gestore degli Investimenti avrà diritto a percepire una commissione di servizio pari allo 0,20% 
del Valore Patrimoniale Netto per Azione per le Azioni D in EUR, le Azioni D in CHF, le Azioni D in 
GBP e le Azioni D in USD, a titolo di compenso per la prestazione di servizi di distribuzione del 
Fondo per mezzo di distributori parti terze (la “Commissione di Servizio”). 
 
La Commissione di Servizio sarà calcolata e maturerà ciascun Giorno di Negoziazione e sarà 
liquidabile mensilmente in via posticipata.  
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Commissione di sottoscrizione 
 
In relazione alle classi di Azioni diverse dalla classe di Azioni FOF in EUR, può essere dovuta, da 
parte dei richiedenti, oltre al Prezzo di Sottoscrizione, una Commissione di Sottoscrizione 
facoltativa fino al 3% dei proventi della sottoscrizione; tale commissione potrà essere pagata ai 
sub-distributori come retrocessione scoperta. 
 
Alle Azioni FOF in EUR non verrà applicata alcuna Commissione di Sottoscrizione. Nel caso in cui 
gli Amministratori decidano di imporre una Commissione di Sottoscrizione alle Azioni FOF in EUR, 
gli Azionisti di tale classe ne saranno informati con congruo preavviso, in modo da permettere loro 
di riscattare le proprie Azioni prima dell’entrata in vigore della commissione. In caso di 
applicazione di una Commissione di sottoscrizione, gli Azionisti dovrebbero considerare il loro 
investimento in un orizzonte di medio-lungo periodo. 
 
Commissione di rimborso 
Alle Azioni FOF in EUR non verrà applicata alcuna Commissione di Rimborso 
 
 
Il Fondo ha la facoltà, a discrezione degli Amministratori, di imporre una Commissione di Rimborso 
massima del 3% sui proventi di rimborso delle classi di Azioni diverse dalla classe di Azioni FOF in 
EUR.  
  
Alle Azioni FOF in EUR non verrà applicata alcuna Commissione di Rimborso. Nel caso in cui gli 
Amministratori decidano di imporre una Commissione di Rimborso alle Azioni FOF in EUR, gli 
Azionisti ne saranno informati con congruo preavviso, in modo da permettere loro di riscattare le 
proprie Azioni prima dell’entrata in vigore della commissione. In caso di applicazione di una 
Commissione di rimborso, gli Azionisti dovrebbero considerare il loro investimento in un orizzonte 
di medio-lungo periodo. 
 
Commissione di Conversione 
 
Gli Azionisti di una classe di Azioni del Fondo possono effettuare la conversione in una classe di 
Azioni del Fondo o di un altro fondo della Società, a discrezione degli Amministratori, a condizione 
tuttavia che siano rispettati tutti i criteri applicabili alla conversione tra fondi riportati nel Prospetto. 
Gli Azionisti possono essere soggetti a una commissione di conversione massima dell’1% sulla 
conversione di Azioni, che sarà calcolata come percentuale del Prezzo di Rimborso di Azioni del 
fondo originale. Gli Amministratori non intendono per il momento applicare una commissione di 
conversione. 
 
Commissione dell'Agente amministrativo 
 
La Società pagherà all'Agente amministrativo, a valere sul patrimonio del Fondo, una 
commissione annua, calcolata e maturata giornalmente e liquidabile ogni mese in via posticipata a 
un tasso di fino a un massimo dello 0,10% annuo del NAV del Fondo (fatta salva una commissione 
di amministrazione minima annua di EUR 50.000). 

L’Agente Amministrativo ha inoltre il diritto di addebitare al Fondo, ai normali tassi commerciali, 
tutte le commissioni e tutti gli oneri di operazione concordati, unitamente alle spese vive 
ragionevoli, adeguatamente documentate, sostenute per conto del Fondo, che potranno includere 
le spese legali, le spese di spedizione, i costi e le spese per le telecomunicazioni, comprensivi di 
IVA, ove applicabile. 
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Commissioni della Banca Depositaria 
 
La Società pagherà alla Banca Depositaria, a valere sul patrimonio del Fondo, una commissione 
fiduciaria annua, calcolata e maturata giornalmente e liquidabile ogni mese in via posticipata a un 
tasso massimo dello 0,03% annuo del Valore Patrimoniale Netto del Fondo (fatta salva una 
commissione di custodia minima annua di EUR 40.000 a livello di Società e una commissione 
fiduciaria annua minima di EUR 24.000 per comparto). 

Alla Banca Depositaria dovranno inoltre essere rimborsate le spese di custodia, le spese delle 
transazioni, gli onorari dei sub-depositari e le spese vive ragionevoli adeguatamente documentate 
sostenute, come concordato, ai tassi commerciali normali. 



 

124 
 

ALLEGATO 

Sottoscrizione e informazioni sulla commissione 

Classe 

Prezzo 

di 

Offerta 

Iniziale 

Importo minimo 

di 

sottoscrizione/P

artecipazione 

Importo 

minimo di 

sottoscrizione 

successiva 

Importo 

minimo di 

rimborso 

Commissio

ne annua di 

gestione 

degli 

investiment

i 

Commissione di 

Performance 

Commis

sione di 

Servizio 

Azioni FOF 

in EUR 

n/d € 1.000 € 1.000 € 1.000 1,75% 15% della 

sovraperformance 

della Performance 

Minima e fatto salvo 

l’High Water Mark  

 

Zero 

Azioni M in 

EUR 

n/d € 100.000 € 100.000 € 25.000 0% 0% Zero 

Azioni M in 

GBP 

n/d £ 100.000 £ 100.000 £ 25.000 0% 0% Zero 

Azioni I2 in 

EUR 

n/d € 100.000 € 50.000 € 50.000 1,5% 20% della 

sovraperformance 

superiore all’High 

Water Mark 

Zero 

Azioni I2 in 

GBP 

n/d £ 100.000 £ 50.000 £ 50.000 1,5% 20% della 

sovraperformance 

superiore all’High 

Water Mark 

Zero 

Azioni I2 in 

USD 

n/d $ 100.000 $ 50.000 $ 50.000 1,5% 20% della 

sovraperformance 

superiore all’High 

Water Mark 

Zero 

Azioni I2 in 

NOK 

NOK 100 NOK 1.000.000 NOK 500.000 NOK 
500.000 

1,5% 20% della 

sovraperformance 

superiore all’High 

Water Mark 

Zero 

Azioni I2 in 

SEK 

SEK 100 SEK 1.000.000 SEK 500.000 SEK 
500.000 

1,5% 20% della 

sovraperformance 

superiore all’High 

Water Mark 

Zero 

Azioni DM2 

in EUR 

n/d € 10.000 € 1.000 € 1.000 1,3% 20% of the 
outperformance 
above the High 
Water Mark 

Zero 
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Classe 

Prezzo 

di 

Offerta 

Iniziale 

Importo minimo 

di 

sottoscrizione/P

artecipazione 

Importo 

minimo di 

sottoscrizione 

successiva 

Importo 

minimo di 

rimborso 

Commissio

ne annua di 

gestione 

degli 

investiment

i 

Commissione di 

Performance 

Commis

sione di 

Servizio 

Azioni DM2 

in CHF 

n/d CHF 10.000 CHF 1.000 CHF 1.000 1,3% 20% of the 
outperformance 
above the High 
Water Mark 

Zero 

Azioni DM2 

in USD 

n/d $ 10.000 $ 1.000 $ 1.000 1,3% 20% della 

sovraperformance 

superiore all’High 

Water Mark 

Zero 

Azioni DM2 

in GBP 

n/d £ 10.000 £ 1.000 £ 1.000 1,3% 20% della 

sovraperformance 

superiore all’High 

Water Mark 

Zero 

Azioni DM2 

in SEK 

SEK 100 SEK 100.000 SEK 10.000 SEK 

10.000 

1,3% 20% della 

sovraperformance 

superiore all’High 

Water Mark 

Zero 

Azioni DM2 

in NOK 

NOK 100 NOK 100.000 NOK 10.000 NOK 

10.000 

1,3% 20% della 

sovraperformance 

superiore all’High 

Water Mark 

Zero 

Azioni D in 

EUR 

n/d € 10.000 € 1.000 € 1.000 1,75% 
  

20% della 

sovraperformance 

superiore all’High 

Water Mark 

0.20% 

Azioni D in 

CHF 

n/d CHF 10.000 CHF 1.000 CHF 1.000 1,75% 20% della 

sovraperformance 

superiore all’High 

Water Mark 

0.20% 

Azioni D in 

NOK 

NOK 100 NOK 100.000 NOK 10.000 NOK 
10.000 

1,75% 20% della 

sovraperformance 

superiore all’High 

Water Mark 

0.20% 

Azioni D in 

USD 

n/d $ 10.000 $ 1.000 $ 1.000 1,75% 20% della 

sovraperformance 

superiore all’High 

Water Mark 

0.20% 

Azioni D in 

GBP 

£ 100 £ 10.000 £ 1.000 £ 1.000 1,75% 20% della 

sovraperformance 

superiore all’High 

Water Mark 

0,20% 
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Classe 

Prezzo 

di 

Offerta 

Iniziale 

Importo minimo 

di 

sottoscrizione/P

artecipazione 

Importo 

minimo di 

sottoscrizione 

successiva 

Importo 

minimo di 

rimborso 

Commissio

ne annua di 

gestione 

degli 

investiment

i 

Commissione di 

Performance 

Commis

sione di 

Servizio 

Azioni D in 

SEK 

SEK 100 SEK 100.000 SEK 10.000 SEK 

10.000 

1,75% 20% della 

sovraperformance 

superiore all’High 

Water Mark 

0,20% 

Azioni 

Iniziali I in 

EUR 

n/d n/d n/d € 50.000 1% 10% della 

sovraperformance 

della Performance 

Minima e fatto salvo 

l’High Water Mark  

 

Zero 

Azioni A in 

EUR 

n/d n/d n/d € 100.000 1% 10% della 

sovraperformance 

della Performance 

Minima e fatto salvo 

l’High Water Mark 

 

Zero 

Azioni DM in 

EUR 

n/d n/d n/d € 2.500 1% 15% della 

sovraperformance 

della Performance 

Minima e fatto salvo 

l’High Water Mark 

 

Zero 

Azioni I in 

EUR 

n/d n/d n/d € 50.000 1,5% 15% della 

sovraperformance 

della Performance 

Minima e fatto salvo 

l’High Water Mark  

 

Zero 

Azioni R in 

EUR 

n/d n/d n/d € 2.500 1,75% 15% della 

sovraperformance 

della Performance 

Minima e fatto salvo 

l’High Water Mark 

 

Zero 

Azioni R in 

CHF 

n/d n/d n/d CHF 2.500 1,75% 15% della 

sovraperformance 

della Performance 

Minima e fatto salvo 

l’High Water Mark 

 

Zero 

Azioni R in 

USD 

n/d n/d n/d $ 2.500 1,75% 15% della 

sovraperformance 

della Performance 

Minima e fatto salvo 

l’High Water Mark  

 

Zero 
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In caso di dubbi riguardanti il contenuto del presente Supplemento, è consigliabile 
consultare l'agente di cambio, il direttore di banca, il notaio, il commercialista o qualsiasi 
altro consulente finanziario indipendente di propria fiducia. 
 
Gli Amministratori della Società, elencati nella sezione intitolata "Gestione e 
amministrazione", sono responsabili delle informazioni contenute nel presente 
Supplemento e nel Prospetto della Società datato 7 marzo 2017, di cui si assumono 
conseguentemente la responsabilità. Per quanto a propria conoscenza e avendo adottato 
tutta la ragionevole diligenza a tale scopo, gli Amministratori assicurano che le 
informazioni contenute nel presente documento sono conformi ai fatti e non presentano 
omissioni tali da inficiarne il senso.  
 
_________________________________________________________________________ 
 

 

HI PRINCIPIA FUND 

(Un fondo di Hedge Invest International Funds plc, 
società di investimento a capitale variabile, 

strutturata come "umbrella fund", ossia come fondo multicomparto, con 
responsabilità separata tra i comparti) 

 
 

SUPPLEMENTO 
 

 
Hedge Invest SGR P.A. 

 
Gestore degli Investimenti 

 
Principia Investment Management Limited 

 
Sub-Gestore degli Investimenti 

 
 
 

___________________________________________________________________ 
 
Il presente Supplemento contiene le informazioni relative a HI Principia Fund (il "Fondo"), 
un fondo separato di Hedge Invest International Fund plc. Il presente Supplemento 
costituisce parte integrante del prospetto aggiornato della Società (il “Prospetto”),datato 7 
marzo 2017, e dovrebbe essere consultato contestualmente e unitamente al Prospetto 
stesso, oltre alla più aggiornata relazione annuale certificata e al più aggiornato bilancio 
annuale certificato, e, nel caso in cui venga pubblicato successivamente alla relazione in 
questione, alla copia dell'ultimo bilancio semestrale non certificato. 
 
Il presente Supplemento è stato redatto il 7 marzo 2017. 
___________________________________________________________________ 
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DEFINIZIONI 
 
Salvo altrimenti precisato in questa sede o richiesto dal contesto, tutti i termini definiti dovranno 
essere utilizzati con lo stesso significato all'interno del presente Supplemento e del Prospetto. 
 
"Giorno lavorativo", qualsiasi giorno (ad esclusione del sabato e della domenica) in cui gli istituti 
bancari di Londra e Dublino sono aperti. 
 
“CHF” o “Franchi svizzeri”, la valuta legale in vigore in Svizzera. 
 
“Giorno di Negoziazione”, tutti i Giorni Lavorativi. 
 
“Primo Punto di Valutazione”, la fine della giornata lavorativa nel primo mercato in cui gli 
Investimenti della Società sono negoziati in un Giorno di Negoziazione. 
 
“High Water Mark”, il maggiore tra: (i) il prezzo di offerta iniziale per Azione della classe di Azioni 
interessata e (ii) il Valore Patrimoniale Netto per Azione più elevato della classe di Azioni 
interessata l’ultimo giorno del Periodo di Performance precedente per il quale sia stata pagata una 
Commissione di Performance.  
 
“Azioni di Direzione”, le Azioni M in EUR e le Azioni M in GBP. 
 
“Periodo di Performance”, ciascun trimestre solare che si chiude il 31 dicembre, 31 marzo, 30 
giugno e 30 settembre. 
 
“Investitore Professionale”, un investitore considerato come cliente professionale o che possa, 
su richiesta, essere ritenuto come tale in base ai criteri stabiliti nell’Allegato II della Direttiva MiFID 
2004/39/EC (Markets in Financial Instruments Directive) 
 
“Sub-Gestore degli Investimenti”, Principia Investment Management Limited e/o altro soggetto 
nominato in conformità ai requisiti della Banca Centrale per svolgere i servizi di sub-gestione degli 
investimenti del Fondo.  
 
“Punto di valutazione”, momento in cui viene calcolato il NAV (Valore Patrimoniale Netto), 
corrispondente alla chiusura delle attività sui mercati di pertinenza in ciascun Giorno di 
Negoziazione. 
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HI PRINCIPIA FUND 
 

INTRODUZIONE 
 
Il presente Supplemento contiene le informazioni relative alle Azioni di HI Principia Fund che 
saranno emesse in conformità al Prospetto e al presente Supplemento. Il Fondo è attualmente 
suddiviso in dodici classi di Azioni, designate rispettivamente come: Azioni DM in EUR, Azioni I in 
EUR, Azioni R in EUR, Azioni FOF in EUR, Azioni M in EUR, offerte in euro; Azioni R in CHF e 
Azioni DM in CHF offerte in franchi svizzeri, Azioni R in USD, Azioni I in USD e Azioni DM in USD, 
offerte in dollari USA e Azioni I in GBP e Azioni M in GBP offerte in sterline inglesi. Le Azioni R in 
CHF, Azioni DM in CHF, Azioni R in USD, Azioni I in USD, Azioni DM in USD. Azioni I in GBP e 
Azioni M in GBP sono offerte come classi di Azioni con copertura valutaria. 
 
La valuta di base del Fondo è l'euro. 
 
Al Fondo si applicano le disposizioni generali riportate nel Prospetto, salvo diversamente indicato 
nel presente Supplemento. A condizione che non vi siano incongruenze tra il presente 
Supplemento e il Prospetto, prevarrà il Supplemento. 

 
OBIETTIVI E POLITICHE D’INVESTIMENTO 

 
Obiettivo d’investimento 

 
L’obiettivo d’investimento del Fondo è di conseguire una crescita del capitale nel lungo periodo. 
 

Politica d’investimento 
 
Per conseguire il suo obiettivo di investimento, il Fondo investirà prevalentemente in titoli azionari 
quotati sui Mercati Regolamentati in Europa. Il Fondo può inoltre investire in altri titoli con 
caratteristiche azionarie, compresi, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, azioni privilegiate e 
certificati di deposito per tali titoli (per esempio i global depository receipt), emessi da società con 
sede in Europa. Non è previsto che il Fondo sia orientate verso un settore industriale specifico o 
altro mercato. 

 

In conformità ai requisiti della Banca Centrale, il Fondo può utilizzare strumenti finanziari derivati 
(“SFD, ”) e impiegare per finalità di copertura o per un’efficiente gestione del portafoglio. tecniche 
di repo, repo inverso e prestito titoli, ad esempio l'aumento o la riduzione dell'esposizione a future 
su indici, in base alla volatilità riscontrata in quel momento, allo scopo di gestire l'esposizione del 
Fondo alla volatilità a breve termine dei titoli azionari europei. 

 
Gli SFD che il Fondo può utilizzare sono: opzioni, future e contratti per differenza (“CFD”). I CFD 
possono essere riferiti  a titoli azionari di una singola società, a titoli correlati ad azioni (come le 
azioni privilegiate) e a indici azionari composti da titoli azionari europei . Gli SFD possono essere 
negoziati su un Mercato Regolamentato oppure fuori borsa (over-the-counter - “OTC”). Le opzioni 
utilizzatedal  Fondo possono essere opzioni su azioni, su indici o su future. Il Fondo può utilizzare 
opzioni allo scopo di coprire determinate posizioni, ad esempio assumendo posizioni corte su 
indici settoriali laddove siano aperte posizioni lunghe nel medesimo settore. I future utilizzatidal  

 
Fondo possono essere future su azioni e future su indici.Il Fondo può utilizzare posizioni sui future 
a fini di copertura dal rischio di mercato acquistando o vendendo future su indici corrispondenti alla 
composizione del portafoglio del Fondo. 
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Il Fondo ha inoltre la facoltà di investire in organismi d’investimento collettivo costituiti come 
OICVM, i cui obiettivi d’investimento siano conformi a quelli del Fondo stesso. L’investimento in 
organismi d’investimento collettivo non dovrà complessivamente superare il 10% del Valore 
Patrimoniale Netto. 

Qualora ritenuto opportuno, per esempio in presenza di una notevole volatilità sui mercati azionari 
europei, il Fondo può adottare una strategia d’investimento difensiva e spostare l’intero portafoglio 
su valori liquidi o equivalenti alla liquidità, tra cui, a titolo esemplificativo e non esaustivo: titoli a 
reddito fisso a breve scadenza (compresa la carta commerciale, ossia la polizza di credito 
commerciale a breve scadenza con rating investment grade emessa da istituti di credito); 
obbligazioni del mercato monetario come i buoni del tesoro a breve/media scadenza e i buoni del 
tesoro statunitensi (a tasso fisso o variabile); certificati di deposito e accettazioni bancarie. Tali 
investimenti possono inoltre essere conservati fino al reinvestimento oppure per essere utilizzati a 
titolo di garanzia, nel rispetto dei requisiti della Banca Centrale, determinata dall'impiego di SFD 
da parte del Fondo, laddove ciò sia ritenuto idoneo ai fini dell'obiettivo d'investimento o di difesa.  
 
Il Sub-Gestore degli Investimenti si occuperà della gestione ordinaria degli investimenti e della 
gestione ordinaria del rischio in relazione alle attività del Fondo. Il Gestore degli Investimenti 
manterrà la responsabilità generale del controllo delle attività del Sub-Gestore degli Investimenti e 
della gestione del rischio in relazione alle attività del Fondo. 
 
Altri investimenti 
 

Ai fini del conseguimento dell'obiettivo del Fondo, quest'ultimo potrebbe inoltre assumere posizioni 
dirette o indirette (attraverso SFD) a titolo accessorio fino a un massimo del 10 percento del 
Valore Patrimoniale Netto del Fondo, in: 

- azioni e strumenti correlati alle azioni delle tipologie sopra descritte al paragrafo uno della 
"Politica d'investimento" quotati su Mercati Regolamentati dei paesi sviluppati esterni 
all'Europa; e 

strumenti di debito investment grade a tasso fisso o variabile (ad es. obbligazioni, titoli 
rappresentativi di debito e titoli di debito) emessi da società con sede in governi, agenzie 
governative e organizzazioni sovragovernative dei paesi sviluppati. 
 
Investimento in SFD 
  
IlFondo può utilizzare SFD, , come descritto sopra nella sezione “Politica di investimento”, 
esclusivamente per finalità di copertura o di gestione efficiente del portafoglio ,compresi opzioni, 
future e CFD. I dettagli relativi a tali SFD sono indicati nella sezione Investimento in strumenti 
finanziari derivati. ” del Prospetto.   
 
In conseguenza del suo utilizzo di SFD, il Fondo può essere soggetto a leva finanziaria; in ogni 
caso, il Fondo non ricorre alla leva finanziaria per finalità di investimento. L’esposizione globale del 
Fondo non supererà il 100% del suo Valore Patrimoniale Netto. Il Fondo adotterà il metodo degli 
impegni per calcolare l’esposizione globale e potrà essere soggetto a leva finanziaria tramite il 
ricorso a SFD in misura non superiore al 100% del suo Valore Patrimoniale Netto. 

È in uso un processo di gestione del rischio ("RMP") che consente al Fondo di misurare, 
monitorare e gestire accuratamente i rischi associati agli SFD e un documento che lo descrive è 
stato stilato e trasmesso alla Banca Centrale in conformità ai requisiti della stessa in merito all'uso 
degli SFD. Potranno essere utilizzati unicamente gli SFD di cui al processo di gestione del rischio. 

 
I rischi collegati all'utilizzo degli SFD da parte del Fondo sono delineati nella sezione intitolata 
"Rischi associati agli strumenti finanziari derivati" del Prospetto. 
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Strategia 
 
Filosofia d’investimento 

L’approccio d’investimento del Sub-Gestore degli Investimenti si basa sulla selezione dei titoli 
effettuata seguendo una strategia mirata, guidata dalla ricerca. L’universo d’investimento 
comprende tutte le società europee, senza restrizioni quanto alla capitalizzazione di mercato. Il 
portafoglio del Fondo sarà di norma composto soprattutto da società a media-grande 
capitalizzazione. Le società più piccole saranno rappresentate in misura minore. La selezione di 
una potenziale posizione per il portafoglio segue un’analisi, da parte del Sub-gestore degli 
Investimenti, dell’eventuale sottovalutazione o sopravvalutazione delle azioni.  Pur mantenendo 
sempre un'esposizione netta lunga, il Fondo può assumere posizioni corte ricorrendo a SFD allo 
scopo di coprire posizioni volatili o di ridurre i rischi correlati a settori specifici o il rischio generale 
di mercato.A seconda del numero di posizioni e idee, il Fondo può essere altamente concentrato, 
nella misura consentita dai Regolamenti. 

Approccio d’investimento orientato alla ricerca 

La generazione di idee rientra nella responsabilità del Sub-Gestore degli Investimenti, il quale 
discute e investiga inoltre eventi e informazioni. Tali attività vengono effettuate attraverso lo 
screening dell’universo d’investimento, osservando principalmente i seguenti parametri: 
prezzo/valore contabile, valore di mercato/fatturato e rendimento del capitale investito. Il Sub-
Gestore degli Investimenti effettua numerose visite a società, utilizza una grossa rete consolidata, 
in prevalenza tra banche e intermediari europei, e partecipa a conferenze specializzate 
nell’introduzione di società. 

Strategia d’investimento opportunistica  

Il Fondo intende impiegare la strategia d’investimento del Sub-Gestore degli Investimenti in vari 
settori e classi d’investimento, come descritto nel precedente paragrafo intitolato “Politica 
d’investimento”. Indipendentemente dalle condizioni di mercato, il Sub-Gestore degli Investimenti 
ha mantenuto storicamente un impegno verso l’investimento orientato al valore. 

Selezione titoli 

Gli investimenti sono selezionati in base a vari criteri, tra cui la domanda di derivati, la valutazione 
della qualità, l’innovazione, i rendimenti del capitale umano e la valutazione. 

I titoli sono scelti non soltanto sulla base dei fondamentali a medio termini di cui alla precedente 
descrizione, ma anche attraverso l’adozione di una strategia a più breve termine guidata dalla 
reazione a notizie in relazione alle quali il team dispone di conoscenze e di una negoziazione di 
posizioni core in presenza di un eccesso di volatilità del mercato. 

 
COPERTURA VALUTARIA 

 
Il Fondo può procedere a operazioni finalizzate alla copertura dell’esposizione valutaria, in 
conformità con i termini del Prospetto.  
 
Il Fondo può impiegare SFD, sotto forma di contratti a termine, a fini di copertura dell'esposizione 
valutaria delle Azioni R in CHF, delle Azioni DM in CHF, delle Azioni R in USD, delle Azioni I in 
USD,  delle Azioni DM in USD, delle Azioni I in GBP e delle Azioni M in GBP. Il Fondo non sarà 
soggetto a leva finanziaria in conseguenza del suo utilizzo di SFD a fini di copertura valutaria. Per 
ulteriori informazioni sulla politica di copertura del Fondo e sull’impiego di SDF, si rimanda alle 
sezioni intitolate “Copertura Valutaria a Livello di Classe” e “Investimento in Strumenti Finanziari 
Derivati Gestione Efficiente del Portafoglio/Investimento Diretto” del Prospetto. 
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PROFILO DELL’INVESTITORE TIPO 
 
Il Fondo è adatto a investitori che cercano di conseguire la crescita del capitale in un'ottica di 
lungo periodo con un livello basso di volatilità, attraverso l'investimento,  con esposizione netta 
variabile, in titoli azionari quotati su Mercati Regolamentati in Europa, e che hanno una 
propensione al rischio piuttosto simile a quella riscontrata sul mercato azionario europeo. 

 
 

RESTRIZIONI D’INVESTIMENTO E DI FINANZIAMENTO 
 
Le restrizioni relative all'investimento e al finanziamento delineate nel Prospetto si applicano al 
Fondo nella loro interezza. 
 

 
GESTIONE EFFICIENTE DEL PORTAFOGLIO 

 
Si rimandano gli investitori alla sezione intitolata “Investimento in Strumenti Finanziari Derivati 
Gestione Efficiente del Portafoglio/Investimento Diretto” del Prospetto. 
 
 

FATTORI DI RISCHIO 
 

Gli investitori dovrebbero tenere in considerazione i fattori di rischio delineati nel Prospetto. 
 
 

GESTIONE E AMMINISTRAZIONE 
 

Le descrizioni dettagliate degli Amministratori e degli altri fornitori di servizi del Fondo sono 
riportate nel Prospetto. 

 
 

SUB-GESTORE DEGLI INVESTIMENTI 
 

Il Gestore degli Investimenti ha nominato Principia Investment Management Limited come Sub-
Gestore degli Investimenti delle attività del Fondo. 
 
Il Sub-Gestore degli Investimenti è una società costituita nel Regno Unito e regolamentata 
dall'autorità per i servizi finanziari britannica (Financial  Conduct Authority).  
 

POLITICA DEI DIVIDENDI 
 

Tutte le classi di Azioni del Fondo sono ad accumulazione; pertanto, non verranno dichiarati 
dividendi. Il reddito e gli utili verranno accumulati e reinvestiti nel Fondo per conto degli Azionisti. 
 

SOTTOSCRIZIONI E RIMBORSI 
 

Procedure di sottoscrizione 
 
È necessario che tutti i richiedenti compilino e sottoscrivano il modulo di sottoscrizione prescritto 
dagli Amministratori in relazione al Fondo (“Modulo di Richiesta”). All'interno del Modulo di 
Richiesta allegato al presente Supplemento sono elencati i metodi con i quali devono essere inviati 
i fondi di sottoscrizione e i rispettivi destinatari. I Moduli di Richiesta sono da considerare 
irrevocabili (salvo eventuali disposizioni diverse dettate dagli Amministratori) e potranno essere 
inviati via fax o altro mezzo conforme ai requisiti della Banca Centrale, a rischio del richiedente. Gli 
originali dei Moduli di Richiesta dovrebbero essere inviati in modo tale da pervenire all'Agente 
Amministrativo entro tre Giorni Lavorativi dal momento della ricezione del modulo. 
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La mancata consegna del Modulo di Richiesta originale entro i termini summenzionati potrebbe 
comportare, a discrezione degli Amministratori, l'obbligo di rimborso delle Azioni interessate. 
Inoltre, i richiedenti non riceveranno i proventi di rimborso fino a quando all'Agente Amministrativo 
non sarà pervenuto il Modulo di Richiesta originale e la relativa documentazione di 
accompagnamento che faciliti la verifica dell'identità del richiedente (inclusi tutti i documenti 
connessi alle procedure anti-riciclaggio) da parte dell'Agente Amministrativo e fino a quando le 
procedure anti-riciclaggio non saranno state completate.  
 
L’Agente Amministrativo e/o gli Amministratori si riservano il diritto di respingere totalmente o 
parzialmente qualsiasi richiesta di sottoscrizione di Azioni ovvero di esigere ulteriori dettagli o 
prove dell'identità del richiedente delle Azioni. Nel caso in cui una richiesta di sottoscrizione di 
Azioni venga respinta, i relativi fondi dovranno essere restituiti al richiedente non appena ciò sia 
ragionevolmente possibile successivamente alla data della richiesta. 
 
Sottoscrizioni 
 
Le Azioni CHF DM, EUR M, GBP I e GBP M vengono offerte al prezzo iniziale riportato 
nell'Allegato al presente Supplemento nel corso del periodo di offerta iniziale. Il periodo di offerta 
iniziale  per le Azioni DM in CHF, le Azioni M in EUR  e le Azioni I e M in GBP decorre dalle ore 
9.00 (fuso orario irlandese) del 28 novembre 2016 e si chiuderà alle ore 17.00 (fuso orario 
irlandese) dell’8 settembre 2017 o  altra data precedente o successiva determinata dagli 
Amministratori, in conformità ai requisiti della Banca Centrale. 
 
Successivamente alla chiusura del periodo di offerta iniziale interessato, le Azioni del Fondo 
verranno assegnate al Prezzo di Sottoscrizione per Azione calcolato al Punto di Valutazione. 
 
Il Modulo di Richiesta o moduli di sottoscrizione supplementari (in caso di acquisti successivi) 
devono pervenire entro la chiusura del periodo di offerta iniziale ovvero, in caso di sottoscrizioni 
successive alla chiusura del periodo di offerta iniziale, entro le ore 11 (fuso orario irlandese) del 
Giorno Lavorativo precedente al Giorno di Negoziazione di pertinenza (“Orario limite di 
sottoscrizione”) (ovvero, in casi eccezionali, un orario o una data successivi determinati dagli 
Amministratori in relazione ad una specifica richiesta, purché questa sia pervenuta anteriormente 
al Primo Punto di Valutazione). Le richieste di sottoscrizione successive inviate via fax a favore del 
conto di un Azionista possono essere evase senza dover produrre un modulo di sottoscrizione 
originale. Tuttavia, eventuali rettifiche da apportarsi alle informazioni di registrazione di un 
Azionista e alle istruzioni di pagamento avranno efficacia soltanto all’atto della ricezione della 
documentazione originale. Spetta al Distributore (o ai suoi agenti debitamente nominati) accertarsi 
che gli ordini collocati per loro tramite vengano trasmessi tempestivamente. Qualsiasi modulo di 
sottoscrizione pervenuto dopo l’Orario limite di sottoscrizione, salvo in circostanze eccezionali, 
sarà trattenuto fino al Giorno di Negoziazione successivo.  
 
Pagamento dei fondi di sottoscrizione 
 
Per istruzioni sul pagamento riguardanti gli acquisti, gli investitori dovrebbero fare riferimento al 
conto corrente bancario specificato nel Modulo di Richiesta oppure contattare il Distributore o 
l'Agente Amministrativo. 
 
Metodo di pagamento 
 
I pagamenti relativi alla sottoscrizione, al netto degli oneri bancari, dovranno essere effettuati nella 
valuta designata della classe di Azioni interessata, tramite bonifico sul conto corrente bancario 
specificato nel Modulo di Richiesta. Non verranno pagati interessi sui pagamenti ricevuti in 
circostanze che costringano a trattenere la richiesta fino al Giorno di Negoziazione successivo. I 
proventi di sottoscrizione pagati in una valuta diversa dalla valuta designata della classe di Azioni 
interessata saranno restituiti mediante vaglia telegrafico a rischio e spese dell’investitore.  
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Valuta di pagamento 
 
I fondi di sottoscrizione sono liquidati nella valuta designata della classe di Azioni interessata 
tramite vaglia telegrafico sul conto indicato nel Modulo di Richiesta.  
 
Tempistiche di pagamento 
 
Il pagamento totale di una sottoscrizione in fondi disponibili deve pervenire non oltre le ore 17 
(fuso orario irlandese) di tre Giorni Lavorativi successivi al Giorno di Negoziazione di pertinenza (o 
entro termini differenti consentiti dagli Amministratori). Se il pagamento non perviene 
tempestivamente all'Agente Amministrativo per conto del Fondo, le eventuali assegnazioni di 
Azioni effettuate in relazione a tale richiesta verranno annullati. In tal caso, nonostante 
l'annullamento della richiesta, Gli Amministratori potranno addebitare al richiedente tutte le spese 
sostenute dalla Società per qualsivoglia perdita derivante al Fondo dalla mancata ricezione del 
pagamento. Inoltre, la Società avrà il diritto di vendere totalmente o parzialmente le Azioni 
detenute dal richiedente in qualsiasi Fondo, al fine di coprire le spese di cui sopra. 
 
I fondi di sottoscrizione di valore inferiore al Prezzo di Sottoscrizione per un'Azione non verranno 
restituiti al richiedente. Verranno emesse frazioni di Azioni fino a due cifre decimali nei casi in cui 
qualsiasi parte dei fondi di sottoscrizione di Azioni sia inferiore al Prezzo di sottoscrizione di 
un'Azione. 
 
Registrazioni e conferme 
 
I fissati bollati comprovanti la titolarità verranno in genere inviati ai richiedenti entro cinque Giorni 
Lavorativi dal relativo Giorno di Negoziazione, con il dettaglio completo delle Azioni assegnate.  
 
Non verranno emessi certificati azionari. Per motivi amministrativi e di sicurezza, agli Azionisti 
verrà assegnato un numero identificativo da riportare in tutta la corrispondenza futura relativa alle 
azioni detenute. 
 
Procedure di rimborso 
 
Una richiesta di rimborso, effettuabile tramite apposito modulo sottoscritto, dovrà pervenire 
all'Agente Amministrativo entro le ore 11.00 (fuso orario irlandese) di  due Giorni Lavorativi 
precedenti il Giorno di Negoziazione interessato (ovvero, in casi eccezionali, un orario o una data 
successivi determinati dagli Amministratori in relazione ad una specifica richiesta purché questa 
sia pervenuta anteriormente al Primo Punto di Valutazione). Le istruzioni impartite via fax o altro 
metodo conforme ai requisiti della Banca Centrale saranno accettate esclusivamente qualora il 
pagamento venga eseguito sul conto presente nei registri.  
 
Pagamento dei fondi rimborsati 
 
Metodo di pagamento 
 
I rimborsi verranno effettuati tramite vaglia telegrafico a rischio e a spese dell'Azionista sul conto 
corrente bancario indicato nel Modulo di Richiesta ovvero, in circostanze eccezionali, nella forma 
notificata successivamente per iscritto all'Agente Amministrativo. L’Agente Amministrativo non 
effettuerà pagamenti relativi al rimborso a terze parti diverse dall'Azionista. 
 
Valuta di pagamento 
 
Gli Azionisti verranno liquidati nella valuta designata della classe di Azioni interessata. In caso di 
rimborso parziale della partecipazione di un Azionista, l'Agente Amministrativo lo informerà circa le 
azioni rimaste in suo possesso. 
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Tempistiche di pagamento 
 
Purché sia stato ricevuto il Modulo di Richiesta originale (incluso qualsiasi documento connesso 
alle procedure anti-riciclaggio e che queste siano state completate), i proventi di rimborso verranno 
inviati tramite vaglia telegrafico a rischio e a spese dell'Azionista sul conto corrente bancario da 
questi indicato, solitamente entro i tre Giorni Lavorativi successivi al Giorno di Negoziazione 
interessato e, comunque, entro 10 Giorni Lavorativi dall’orario limite previsto per le richieste di 
rimborso, come riportato in precedenza. 
 

COMMISSIONI E SPESE 
 

Il Fondo sosterrà la propria quota delle spese organizzative della Società. 

I costi di costituzione del Fondo non hanno superato € 55.000 e sono sostenuti dal Fondo stesso e 
ammortizzati nei primi cinque anni di vita del Fondo stesso (o in altri periodi eventualmente stabiliti 
dagli Amministratori secondo la propria discrezione) e saranno ripartiti tra le varie classi istituite 
appositamente dalla Società nel periodo di ammortamento e nel modo in cui gli Amministratori 
riterranno opportuno ed equo, purché la classe sostenga i costi di costituzione diretti che le 
competono. Se l'effetto di questo trattamento contabile diventa rilevante in futuro e sarà 
necessario stornare il saldo non ammortizzato dei costi di costituzione e organizzativi, gli 
Amministratori riconsidereranno la suddetta politica. 

Il Gestore degli investimenti, rinunciando alle commissioni o in altro modo, può assumersi il 
pagamento di alcune delle spese organizzative e di gestione a carico della Società e del Fondo.  
 
I dettagli delle altre commissioni e spese relative alla Società e agli Azionisti sono delineati nella 
sezione intitolata "Commissioni e spese" del Prospetto. 
 
Commissioni e altre caratteristiche di ciascuna classe di azioni 
 
Le Azioni del Fondo contraddistinte da requisiti minimi di sottoscrizione iniziale, partecipazione e 
rimborso e i livelli delle commissioni e oneri applicati sono delineati nell’Allegato al presente 
Supplemento. Gli Amministratori possono, a propria discrezione, derogare agli importi minimi sotto 
indicati, in linea generale o in relazione a sottoscrizioni, partecipazioni o rimborsi specifici. 
 
Le Azioni DM possono essere offerte esclusivamente a) tramite agenti di distribuzione, piattaforme 
o intermediari finanziari non ammessi a percepire commissioni ai sensi di norme locali di 
applicazione di oneri per consulenza ovvero che decidano di non percepire commissioni, b) a 
intermediari che investono per conto di singoli clienti ai sensi di mandati discrezionali oppure c) a 
compagnie assicurative, d) a fondi pensionistici oppure e) ad altri schemi collettivi di investimento 
o ad altri investitori determinati dagli Amministratori. Gli acquisti di Azioni DM non sono soggetti a 
una commissione di sottoscrizione iniziale o a una commissione di servizio. Gli azionisti non 
possono convertire le Azioni DM in un’altra Classe di Azioni del Fondo o di un altro comparto 
senza la preventiva autorizzazione del Consiglio di Amministrazione. 
 
La classe di Azioni FOF in EUR è riservata esclusivamente a fondi di fondi gestiti dal Gestore degli 
Investimenti oppure ad altri investitori determinati dagli Amministratori.  
 
La classe di Azioni I in GBP è riservata esclusivamente agli Investitori Professionali oppure ad altri 
investitori determinati dagli Amministratori. 
 
Le Azioni EUR M e GBP M sono riservate esclusivamente a investitori che dispongano di un 
corrente accordo con il Gestore degli Investimenti per aver diritto a sottoscrivere le suddette Azioni 
o a eventuali altri investitori indicati dagli Amministratori. 
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Commissioni del Gestore degli Investimenti 
 
Al Gestore degli investimenti spetta una commissione, prelevabile dalle attività del Fondo, basata 
su una percentuale annua del Valore Patrimoniale Netto attribuibile alla classe di Azioni 
interessata come delineato in precedenza, maturata a ciascun Giorno di Negoziazione e pagata in 
euro mensilmente in via posticipata (la “Commissione di Gestione”). 
 
Al Gestore degli investimenti spetta inoltre il rimborso di tutte le spese vive ragionevoli, 
adeguatamente documentate, sostenute nell'espletamento del proprio incarico e delle proprie 
responsabilità, in conformità all'Accordo di Gestione degli Investimenti. Il Gestore degli 
investimenti è responsabile degli onorari di tutti i consulenti di cui si avvale. 
 
Commissione di Performance 
 
Azioni di Direzione 
 

Non è dovuta alcuna Commissione di performance per le Azioni di Direzione. 

 

Il Gestore degli Investimenti ha diritto a percepire una commissione di performance per il Fondo, 
nella misura del 20% dell’incremento del Valore Patrimoniale Netto per Azioni della classe di 
azioni applicabile in circolazione in ciascun Periodo di Performance, fatto salvo un High Water 
Mark (la “Commissione di Performance”).  

La Commissione di Performance matura e verrà considerata nel calcolo del Valore Patrimoniale 
Netto per Azione della Classe di azioni applicabile in emissione in ciascun Punto di Valutazione. 
Nell’ipotesi in cui un Azionista richieda il rimborso di Azioni prima della scadenza di un Periodo di 
Performance, dai proventi di rimborso sarà dedotto un importo pari all’eventuale Commissione di 
Performance maturata ma non allocata per tali Azioni e detta Commissione di Performance 
maturata sarà riallocata al Gestore degli Investimenti subito dopo. La Commissione di 
Performance di ogni Periodo di Performance sarà calcolata con riferimento al Valore Patrimoniale 
Netto al lordo della Commissione di Performance eventualmente maturata. Ai fini del calcolo della 
commissione di performance viene considerato il prezzo di offerta iniziale per Azione della classe 
interessata.  

La commissione di performance è calcolata e matura ciascun Giorno di Negoziazione. Il 
pagamento di una Commissione di Performance, ove presente, deve essere effettuato entro 14 
giorni dalla scadenza di ciascun Periodo di Performance.  

Alle classi di Azioni sarà applicata una Commissione di Performance proporzionale alla 
performance della rispettiva classe di Azioni nella sua interezza. La Commissione di Performance 
viene calcolata in base al Valore Patrimoniale Netto della Classe di Azioni interessata e non viene 
effettuata alcuna perequazione a livello degli Azionisti. Ciò potrebbe comportare disuguaglianze 
tra gli Azionisti di una Classe di Azioni per quanto concerne il pagamento delle commissioni di 
performance (alcuni Azionisti di una Classe di Azioni potrebbero pagare, in determinate 
circostanze, importi sproporzionatamente più elevati di Commissione di Performance) e inoltre 
taluni Azionisti potrebbero avere, in qualsiasi momento, maggiore capitale a rischio rispetto ad 
altri. Al fine di contenere le disuguaglianze tra Azionisti di una determinata Classe di Azioni, l’High 
Water Mark della classe interessata sarà rettificato in caso di sottoscrizioni in tale classe, fermo 
restando che non potrà mai scendere al di sotto dei seguenti valori: (i) il prezzo di offerta iniziale 
della classe di Azioni interessata, o (ii) il Valore Patrimoniale Netto per Azione più elevato della 
classe di Azioni interessata l’ultimo giorno del Periodo di Performance precedente per il quale sia 
stata pagata una Commissione di Performance. Ciononostante, con l’applicazione della presente 
metodologia può verificarsi il caso che, in talune circostanze, ad alcuni Azionisti la commissione di 
performance venga addebitata anche quando il Valore Patrimoniale Netto per Azione delle Azioni 
in loro possesso non sia complessivamente aumentato nel corso del periodo di calcolo.  
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La Commissione di Performance è basata sugli utili e perdite netti realizzati e non realizzati 
e, di conseguenza, possono essere pagate delle commissioni d’incentivo su utili non 
realizzati che potrebbero rimanere non realizzati anche in seguito. 

Il calcolo della commissione di performance deve essere verificato dalla Banca Depositaria. 
L'importo della Commissione di Performance verrà calcolato dall'Agente Amministrativo e 
verificato dalla Banca Depositaria.  

Gli investitori possono richiedere ulteriori informazioni sulla modalità di calcolo della Commissione 
di Performance alla Società stessa. 
 
Il Gestore degli Investimenti può, a sua discrezione, versare parte della sua Commissione di 
Gestione o di Performance al Sub-Gestore degli Investimenti o altri sub-distributori. 
 
Commissione di sottoscrizione 
 
Oltre al Prezzo di Sottoscrizione, può essere addebitata ai richiedenti, in via discrezionale, una 
Commissione di Sottoscrizione non superiore al 3% dei proventi di sottoscrizione in relazione a 
tutte le classi di Azioni ad esclusione della classe di Azioni FOF in EUR a titolo di retrocessione ai 
sub-distributori. 
  
Alle Azioni FOF in EUR non verrà applicata alcuna Commissione di Sottoscrizione. Nel caso in cui 
gli Amministratori decidano di imporre una Commissione di Sottoscrizione alle Azioni FOF in EUR, 
gli Azionisti ne saranno informati con congruo preavviso, in modo da permettere loro di riscattare 
le proprie Azioni prima dell’entrata in vigore della commissione. In caso di applicazione di una 
Commissione di sottoscrizione, gli Azionisti dovrebbero considerare il loro investimento in un 
orizzonte di medio-lungo periodo. 
 
Commissione di rimborso 
 
Alle Azioni FOF in EUR non verrà applicata alcuna Commissione di Rimborso.  
 
Il Fondo ha la facoltà, a discrezione degli Amministratori, di imporre una Commissione di Rimborso 
non superiore al 3% dei proventi di rimborso in relazione a tutte le classi di Azioni ad esclusione 
della classe di Azioni FOF in EUR. Gli Amministratori non intendono per il momento applicare una 
Commissione di Rimborso. 
  
Nel caso in cui gli Amministratori decidano di imporre una Commissione di Rimborso, gli Azionisti 
ne saranno informati con congruo preavviso, in modo da permettere loro di riscattare le proprie 
Azioni prima dell’entrata in vigore della commissione. In caso di applicazione di una Commissione 
di rimborso, gli Azionisti dovrebbero considerare il loro investimento in un orizzonte di medio-lungo 
periodo. 
 
Commissione di Conversione 
 
Gli Azionisti di una classe di Azioni del Fondo possono effettuare la conversione in una classe di 
Azioni di un altro Fondo della Società, a discrezione degli Amministratori, a condizione tuttavia che 
siano rispettati tutti i criteri applicabili alla conversione tra fondi riportati nel Prospetto. Gli Azionisti 
possono essere soggetti a una commissione di conversione massima dell’1% sulla conversione di 
Azioni, che sarà calcolata come percentuale del Prezzo di Rimborso di Azioni del fondo originale. 
Gli Amministratori non intendono per il momento applicare una commissione di conversione. 
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Commissione dell’Agente Amministrativo 
 
La Società pagherà all'Agente Amministrativo, a valere sul patrimonio del Fondo, una 
commissione annua, calcolata e maturata giornalmente e liquidabile mensilmente in via 
posticipata, al tasso massimo dello 0,10% annuo del Valore Patrimoniale Netto del Fondo (fatta 
salva una commissione di amministrazione minima annua di EUR 50.000). 

L’Agente Amministrativo ha inoltre il diritto di addebitare al Fondo, ai normali tassi commerciali, 
tutte le commissioni e tutti gli oneri di operazione concordati, unitamente alle spese vive 
ragionevoli, adeguatamente documentate, sostenute per conto del Fondo, che potranno includere 
le spese legali, le spese di spedizione, i costi e le spese per le telecomunicazioni, comprensivi di 
IVA, ove applicabile. 

Commissione della Banca Depositaria 
 
La Società pagherà alla Banca Depositaria, a valere sul patrimonio del Fondo, una commissione 
fiduciaria annua, calcolata e maturata giornalmente e liquidabile mensilmente in via posticipata, al 
tasso massimo dello 0, 03% annuo del Valore Patrimoniale Netto del Fondo (fatta salva una 
commissione di custodia minima annua di EUR 40.000 a livello di Società e una commissione 
fiduciaria annua minima di EUR 24.000 per comparto). 

Alla Banca Depositaria dovranno inoltre essere rimborsate le spese di custodia, le spese delle 
operazioni, le commissioni dei sub-depositari e le spese vive ragionevoli, adeguatamente 
documentate, sostenute, come convenuto, ai normali tassi commerciali. 
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ALLEGATO 
Sottoscrizione e informazioni sulla commissione 

 

 

 
Classe di 

Azioni 

 
Prezzo di 

Offerta 

Iniziale 

 
Importo minimo di 

sottoscrizione 

iniziale/Partecipazi

one 

 
Importo minimo 

sottoscrizioni 

successive  

 
Importo minimo 

di rimborso  

 
Commissione 

annua di gestione 

degli investimenti 

 
Commissione di 

Performance 

Azioni DM 

in EUR 

n/d € 10.000 € 1.000 € 2.500 1% 20% della 

sovraperformance 

superiore all’High 

Water Mark  

Azioni I in 

EUR 

n/d € 500.000 € 50.000 € 50.000 1,5% 20% della 

sovraperformance 

superiore all’High 

Water Mark  

 

Azioni R in 

EUR 

n/d € 10.000 € 10.000 € 2.500 2% 20% della 

sovraperformance 

superiore all’High 

Water Mark  

 

Azioni FOF 

in EUR 

n/d € 1.000 € 1.000 € 1.000 2% 20% della 

sovraperformance 

superiore all’High 

Water Mark  

 

Azioni R in 

CHF 

n/d CHF 10.000 CHF 10.000 CHF 2.500 2% 20% della 

sovraperformance 

superiore all’High 

Water Mark  

 

Azioni DM 

in CHF 

CHF 100 CHF 10.000 CHF 1.000 CHF 2.500 1% 20% della 

sovraperformance 

superiore all’High 

Water Mark 

 

Azioni R in 

USD 

n/d USD 10.000 USD 10.000 USD 2.500 2% 20% della 

sovraperformance 

superiore all’High 

Water Mark  

 

Azioni I in 

USD 

n/d USD 500.000 USD 50.000 USD 50.000 1,5% 20% della 

sovraperformance 

superiore all’High 

Water Mark  

 

Azioni DM 

in USD 

n/d USD 10.000 USD 1.000 USD 2.500 1% 20% della 

sovraperformance 

superiore all’High 

Water Mark 

 

Azioni I in 

GBP 

£100 £100.000 £20.000 £20.000 1,5% 20% della 

sovraperformance 

superiore all’High 

Water Mark 

Azioni M in 

EUR 

 

 

€ 100 € 100.000 € 100.000 € 25.000 0% Zero 

Azioni M in 

GBP 

 

 

£ 100 £ 100.000 £ 100.000 £ 25.000 0% Zero 
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In caso di dubbi riguardanti il contenuto del presente Supplemento, è consigliabile 
consultare l'agente di cambio, il direttore di banca, il notaio, il commercialista o qualsiasi 
altro consulente finanziario indipendente di propria fiducia. 
 
Gli Amministratori della Società, elencati nella sezione intitolata "Gestione e 
amministrazione", sono responsabili delle informazioni contenute nel presente 
Supplemento e nel Prospetto della Società datato 7 marzo 2017, di cui si assumono 
conseguentemente la responsabilità. Per quanto a propria conoscenza e avendo adottato 
tutta la ragionevole diligenza a tale scopo, gli Amministratori assicurano che le 
informazioni contenute nel presente documento sono conformi ai fatti e non presentano 
omissioni tali da inficiarne il senso.  
 
______________________________________________________________________________ 
 

HI SIBILLA MACRO FUND 

 
(Un fondo di Hedge Invest International Funds plc, 

società di investimento a capitale variabile, 
strutturata come "umbrella fund", ossia come fondo multicomparto, con 

responsabilità separata tra i comparti) 
 

SUPPLEMENTO 
 

Hedge Invest SGR P.A. 
 

Gestore degli Investimenti 
 

Sibilla Capital Management LLC 
 

Sub-Gestore degli Investimenti 
 

___________________________________________________________________________ 
 
Il presente Supplemento contiene le informazioni relative a HI Sibilla Macro Fund (il 
"Fondo"), un fondo separato di Hedge Invest International Fund plc. Il presente 
Supplemento costituisce parte integrante del prospetto aggiornato della Società (il 
"Prospetto") datato 7 marzo 2017 e dovrebbe essere consultato contestualmente e 
unitamente al Prospetto stesso, oltre alla più aggiornata Relazione annuale certificata e al 
più aggiornato Bilancio annuale certificato, e, nel caso in cui venga pubblicato 
successivamente alla Relazione in questione, alla copia dell'ultimo Bilancio semestrale non 
certificato. 
 
Il presente Supplemento è stato redatto il 7 marzo 2017. 
___________________________________________________________________________ 
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DEFINIZIONI 
 
Salvo altrimenti precisato in questa sede o richiesto dal contesto, tutti i termini definiti dovranno 
essere utilizzati con lo stesso significato all'interno del presente Supplemento e del Prospetto. 
 
“Titoli garantiti da attività”, titoli (che non incorporano strumenti finanziari derivati) che 
costituiscono diritti ai flussi di cassa derivanti da uno specifico insieme di attivi sottostanti che nel 
tempo vengono convertiti in liquidità (ad es. finanziamenti auto o pagamenti di royalty). 
 
"Giorno lavorativo", qualsiasi giorno (ad esclusione del sabato e della domenica) in cui gli istituti 
bancari di Londra e Dublino sono aperti. 
 
“CHF” o “Franchi svizzeri”, la valuta legale in vigore in Svizzera. 
 
“Azioni con copertura valutaria”, Azioni CHF R, CHF DM, USD R e USD DM. 
 
“Giorno di Negoziazione”, ogni venerdì (a condizione che si tratti di un Giorno Lavorativo, o il 
Giorno Lavorativo precedente, nel caso in cui non si tratti di un Giorno Lavorativo), o altro giorno di 
volta in volta stabilito dagli Amministratori e comunicato anticipatamente agli Azionisti, a 
condizione che vi siano almeno due Giorni di Negoziazione a settimana. 
 
“OIC idonei”, organismi di investimento collettivo OICVM (ivi compresi organismi del mercato 
monetario ed exchange traded fund) e organismi di investimento collettivo non-OICVM domiciliati 
e regolamentati in Europa e/o negli Stati Uniti che siano conformi ai requisiti della Banca Centrale 
in materia di investimenti accettabili da parte di un OICVM. 
 
“Indice idoneo” o “Indici idonei”, indici finanziari OICVM idonei, ivi compresi indici azionari di 
riferimento, indici di volatilità e indici su materie prime, di volta in volta approvati dalla Banca 
Centrale o ritenuti idonei in conformità ai requisiti della Banca Centrale. 
 
“Materie prime negoziate in Borsa”, strumenti di debito (che non incorporano strumenti 
finanziari derivati) che offrono esposizione a singole materie prime (ivi comprese, a titolo 
esemplificativo ma non esaustivo, materie prime energetiche, metalli industriali, metalli preziosi, 
materie prime da allevamento o materie prime agricole) o a una serie delle suddette materie prime 
sottostanti, replicando la performance di un indice su materie prime. 
“Primo Punto di Valutazione”, la fine della giornata lavorativa nel primo mercato in cui gli 
Investimenti del Fondo sono negoziati in un Giorno di Negoziazione. 
 
“High Water Mark”, il maggiore tra: (i) il prezzo di offerta iniziale per Azione della Classe di Azioni 
interessata e (ii) il Valore Patrimoniale Netto per Azione più elevato della Classe di Azioni 
interessata l’ultimo giorno del Periodo di Performance precedente per il quale sia stata pagata una 
Commissione di Performance.  
 
“Investment Grade”, titoli che presentano un rating tra i dieci più elevati tra quelli assegnati da 
agenzie di rating quali Moody’s Investors Service, Inc. (da Aaa a Baa3), Standard & Poor’s 
Ratings Services (da AAA a BBB-), o Fitch Ratings (da AAA a BBB-), o a cui non sia stato 
assegnato un rating ma che siano ritenuti di qualità analoga dal Gestore degli Investimenti. 
 
“Titoli garantiti da ipoteche”, titoli (che non incorporano strumenti finanziari derivati) che 
rappresentano i diritti ai flussi di cassa derivanti da mutui ipotecari sottostanti (capitale e interessi). 
  
“ETF non-OICVM”, exchange traded fund non-OICVM (che non incorporano strumenti finanziari 
derivati) indicati dagli Amministratori al fine di costituire valori mobiliari ai sensi dei Regolamenti. 
 
“Periodo di Performance”, ciascun trimestre solare che si chiude il 31 dicembre, 31 marzo, 30 
giugno e 30 settembre. Il primo Periodo di Performance si chiuderà il 31 dicembre 2013. 
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“Sub-Gestore degli Investimenti”, Sibilla Capital Management LLC e/o altro soggetto nominato 
in conformità ai requisiti della Banca Centrale per svolgere i servizi di sub-gestione degli 
investimenti del Fondo.  
 
“Punto di valutazione”, momento in cui viene calcolato il NAV (Valore Patrimoniale Netto), 
corrispondente alla chiusura delle attività sui mercati di pertinenza in ciascun Giorno di 
Negoziazione. 
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HI SIBILLA MACRO FUND 
 

INTRODUZIONE 
 
Il presente Supplemento contiene le informazioni relative alle Azioni di HI Sibilla Macro Fund che 
saranno emesse in conformità al Prospetto e al presente Supplemento. Il Fondo è attualmente 
suddiviso in sette classi di Azioni, designate rispettivamente come: Azioni DM in EUR, Azioni R in 
EUR, Azioni FOF in EUR, offerte in euro; Azioni R in CHF e Azioni DM in CHF offerte 
rispettivamente in franchi svizzeri; Azioni R in USD e Azioni DM in USD offerte in dollari USA. Le 
Azioni R in CHF, le Azioni DM in CHF, le Azioni R in USD e le Azioni DM in USD vengono come 
Azioni con copertura valutaria. 
 
La valuta di base del Fondo è l'euro. 
 
Al Fondo si applicano le disposizioni generali riportate nel Prospetto, salvo diversamente indicato 
nel presente Supplemento. A condizione che non vi siano incongruenze tra il presente 
Supplemento e il Prospetto, prevarrà il Supplemento. 
 

 
OBIETTIVI E POLITICHE D’INVESTIMENTO 

 
Obiettivo d’investimento 

 
L'obiettivo d'investimento del Fondo è di generare un apprezzamento del capitale a lungo termine 
e la conservazione del capitale indipendentemente dall'orientamento di mercato sulla base degli 
investimenti sui mercati globali. 
 

Politica d’investimento 
 
Per conseguire il suo obiettivo d’investimento, il Fondo investirà in un portafoglio a diversificazione 
globale composto da titoli quotati o negoziati sui Mercati Regolamentati, ivi comprese azioni e 
strumenti di credito che includono: obbligazioni di emittenti societari, istituti finanziari, governi e 
agenzie governative (a tasso fisso o variabile); titoli garantiti da ipoteche e titoli garantiti da attività, 
valute, materie prime negoziate in Borsa ed ETF non-OICVM. Il Fondo potrà investire in titoli di 
emittenti con sede in qualsivoglia località del mondo, ivi compresi, a titolo esemplificativo ma non 
esaustivo, i mercati emergenti, con esposizione principale agli Stati Uniti, all'Europa, al Canada e 
all'Asia. Non è previsto che il Fondo sia orientato verso un settore industriale, una capitalizzazione 
di mercato o altri settori di mercato specifici. 

Il Fondo potrà investire senza alcun limite in strumenti di credito con rating inferiore a Investment 
Grade.  

Il Fondo è stato autorizzato dalla Banca Centrale, secondo la flessibilità di cui ai Regolamenti, a 
investire oltre il 35% e fino al 100% del proprio Valore Patrimoniale Netto in valori mobiliari e 
strumenti del mercato monetario emessi o garantiti da uno Stato Membro o da governi OCSE (a 
condizione che la relativa emissione sia di livello Investment grade). 

Fatti salvi i requisiti della Banca Centrale, il Fondo può investire in strumenti finanziari derivati 
(“SFD”), sotto forma di opzioni, future, contratti swap a termine, contratti per differenza (“CFD”) e 
warrant, negoziati su un Mercato Regolamentato oppure fuori borsa (“OTC”). Il Fondo potrà 
investire in SFD a fini di investimento, copertura o di gestione efficiente del portafoglio, al fine di 
ottenere esposizione ai titoli di cui sopra e agli Indici Idonei. 

Il Fondo potrà ottenere esposizione indiretta a materie prime attraverso l'investimento in Materie 
prime negoziate in Borsa, ETF non-OICVM e SFD il cui sottostante costituisca un Indice Idoneo. 
Tale esposizione indiretta potrà costituire una parte sostanziale del portafoglio del Fondo. 
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Il Gestore degli Investimenti o il Sub-Gestore degli Investimenti assumono di norma posizioni 
lunghe in titoli da essi ritenuti sottovalutati e posizioni sintetiche corte da essi ritenute 
sopravvalutate. Le posizioni lunghe potranno essere detenute attraverso una combinazione di 
investimento diretto e/o SFD, mentre le posizioni corte saranno detenute sinteticamente attraverso 
SFD. La decisione di adottare una posizione corta viene presa a seguito di un'adeguata analisi dei 
fattori fondamentali e tecnici che suggeriscano che il prezzo di uno specifico titolo possa tendere al 
ribasso. Il frazionamento tra posizioni lunghe e corte oscillerà in qualsivoglia momento sulla base 
della direzione dettata dalle correnti tematiche di investimento. Tuttavia, di norma si prevede che il 
Fondo abbia un’esposizione lunga compresa tra lo 0% e il 200% e un’esposizione corta compresa 
tra lo 0% e il 150% sulla base del rispettivo Valore Patrimoniale Netto. 

 
Il Fondo può impiegare tecniche di repo, repo inverso e prestito titoli ai fini di un’efficiente gestione 
del portafoglio. 
 
Il Fondo ha inoltre la facoltà di investire in organismi d’investimento collettivo costituiti come 
OICVM, i cui obiettivi d’investimento siano conformi a quelli del Fondo stesso. L’investimento in 
organismi d’investimento collettivo non dovrà complessivamente superare il 10% del Valore 
Patrimoniale Netto del Fondo. 

Qualora ritenuto opportuno, il Fondo può adottare una strategia d’investimento difensiva e 
spostare l’intero portafoglio su valori liquidi o equivalenti alla liquidità, tra cui, a titolo 
esemplificativo e non esaustivo: titoli a reddito fisso a breve scadenza (compresa la carta 
commerciale, ossia la polizza di credito commerciale a breve scadenza con rating investment 
grade emessa da istituti di credito); obbligazioni del mercato monetario come i buoni del tesoro a 
breve/media scadenza e i buoni del tesoro statunitensi (a tasso fisso o variabile); certificati di 
deposito e accettazioni bancarie. Tali investimenti possono inoltre essere conservati fino al 
reinvestimento oppure per essere utilizzati a titolo di garanzia, nel rispetto dei requisiti della Banca 
Centrale, determinata dall'impiego di SFD da parte del Fondo, laddove ciò sia ritenuto idoneo ai 
fini dell'obiettivo d'investimento o di difesa.  
 
Il Sub-Gestore degli Investimenti si occuperà della gestione ordinaria degli investimenti e della 
gestione ordinaria del rischio in relazione alle attività del Fondo. Il Gestore degli Investimenti 
manterrà la responsabilità generale del controllo delle attività del Sub-Gestore degli Investimenti e 
della gestione del rischio in relazione alle attività del Fondo. 
 
Poiché gli investimenti potranno essere effettuati in mercati emergenti e in titoli con rating 
inferiore a investment grade, un investimento nel Fondo non dovrà costituire una parte 
significativa di un portafoglio di investimento e potrebbe non risultare appropriato a tutti gli 
investitori. 

Strategia e Tecniche di Investimento 

 
Ai fini della gestione degli investimenti del Fondo, il Sub-Gestore degli Investimenti applica una 
macro-strategia globale mirata all'apprezzamento a lungo termine del capitale e alla 
conservazione dello stesso indipendentemente dall'orientamento del mercato a partire dagli 
investimenti nei mercati globali con esposizione principale agli Stati Uniti nonché a titolo di 
esposizione a Europa, Canada e Asia. Il Sub-Gestore degli Investimenti utilizza un approccio di 
tipo top-down attivo che include visioni tematiche che consistono in macro call di tipo top-down 
derivanti dalla convergenza dei processi fondamentali e tecnici del Sub-Gestore degli Investimenti, 
prevedono la determinazione del livello di rischio complessivo sul mercato e sono alla base della 
formazione delle proprie decisioni di investimento. Il Sub-Gestore degli Investimenti effettua 
investimenti nel momento in cui una visione sia confermata da misure discrezionali e quantitative, 
mentre di norma non vi procede, o individua posizioni relativamente più ridotte negli investimenti 
applicabili, quando gli strumenti suggeriscono una visione conflittuale.  
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Concentrandosi sul controllo del rischio, su una rigorosa disciplina di investimento e sulla stretta 
osservanza di condizioni di limitazione delle perdite, utilizzate al fine di proteggere il portafoglio da 
perdite, e che operano in modo tale che per prezzi predefiniti vengano sempre effettuati ordini 
automatici di vendita nel caso in cui il prezzo delle attività del portafoglio raggiunga i suddetti livelli 
prestabiliti, la composizione del portafoglio è concepita per identificare ed eliminare rischi non 
valutati.  
 
Approccio di Investimento 
 
Il Sub-Gestore degli Investimenti applica un processo di investimento specifico e rigoroso 
composto dai quattro elementi principali di seguito riportati: (i) analisi macroeconomica e tesi di 
mercato; (ii) condizioni di mercato e asset allocation; (iii) selezione degli investimenti e (iv) 
composizione del portafoglio. 
 
(i) Analisi macroeconomica e tesi di mercato 
 
La fase iniziale del processo di investimento del Sub-Gestore degli Investimenti è caratterizzata da 
un'analisi approfondita degli indicatori indipendenti, qualitativi, di ricerca top down ed economici 
volti alla comprensione dei principali fattori trainanti del mercato. Tali elementi vengono combinati 
al fine di sviluppare una tesi di mercato centrale e una prospettiva sull'economia. Gli indicatori 
rilevanti includono, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, l'analisi di: 
 

Indicatori di credito 

Momentum dei profitti 

Divario in termini di 
aspettative 

Indicatori di liquidità 

Revisione dei profitti 

Intervento del governo 

Indicatori del sentiment 

Dichiarazioni di una o più 
banche centrali 

Indicatori economici 

Cicli economici 

Ricerca tematica 

Ricerca comportamentale  

 
L'analisi disciplinata dei dati di mercato ed economici non filtrati e non falsati eseguita dal team di 
portafoglio del Sub-Gestore degli Investimenti nonché la comprensione dettagliata dei principali 
fattori economici trainanti forniscono raramente una visione delle relative opportunità. Le visioni 
tematiche fondamentali sviluppate sulla base del vasto contesto economico, così come il mosaico 
degli indicatori citati, sono utilizzati per mettere a fuoco il quadro economico. Il Gestore degli 
Investimenti ritiene che l'enfasi del Sub-Gestore degli Investimenti sullo svolgimento di ricerche 
indipendenti interne fornisca un vantaggio relativamente alla scoperta di opportunità e aiuti il 
Fondo a evitare negoziazioni "affollate" e una mentalità di massa. 
 
L'analisi discrezionale del Sub-Gestore degli Investimenti viene amplificata da una serie di 
indicatori primari, che contribuiscono a una visione economica integrata e a una tesi di mercato 
cristallizzata. Al fine di migliorare le tempistiche e l'efficacia della visione fondamentale, viene 
utilizzato un sistema tecnico-quantitativo che contribuisce al rilevamento di punti di inflessione, ivi 
compressi due modelli proprietari che vengono utilizzati al fine di prevedere fasi di 
propensione/avversione al rischio e mercati che operano all'interno di un determinato range. 
 
Il primo modello è stato creato per cogliere il momentum del mercato, prevedendo così le fasi di 
propensione/avversione al rischio. Tale modello impiega una serie di indicatori quantitativi, alcuni 
tradizionali, altri elaborati e alquanto complessi, il cui esito viene pubblicato quotidianamente per 
ciascun mercato specifico. Il secondo modello contrasta il primo, analizzando, utilizzando tecniche 
quantitative per rilevare il momento in cui i mercati operano all'interno di un determinato range (ad 
esempio quando subiscono oscillazioni laterali).  
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Laddove l'esito dei modelli sia in conflitto con la prospettiva del Sub-Gestore degli Investimenti, 
quest'ultimo potrà decidere di non procedere agli investimenti applicabili o individuare posizioni di 
portata inferiore negli investimenti applicabili. Come sopra indicato, le negoziazioni dovranno 
essere coerenti con una specifica condizione di mercato al fine di ottenere fiducia nell'asset 
allocation maggiormente adeguata. In tale caso, il Sub-Gestore degli Investimenti rinvierà le 
decisioni di investimento fino a quando non vi siano prove che diano una maggiore conferma del 
fatto che la tesi sia valida. Tuttavia, laddove il modello confermi la visione discrezionale del Sub-
Gestore degli Investimenti, quest'ultimo seguirà la fase (ii) asset allocation sulla base delle 
condizioni di mercato. 
 
(ii) Asset Allocation basata sulle condizioni di mercato 
 
Quando le condizioni di mercato sono state identificate a livello tematico/fondamentale e 
confermate dai modelli proprietari del Sub-gestore degli Investimenti, quest'ultimo applica uno 
schema di asset allocation basato sulle specifiche condizioni di mercato nonché sull'esperienza 
del team di gestione del portafoglio. Laddove un particolare contesto venga percepito come 
negativo (avversione al rischio), di norma il team di portafoglio investirà prevalentemente in valute, 
future su indici azionari corti netti, e future su obbligazioni sovrane di 1° livello ed eviterà 
l'esposizione netta lunga a indici azionari, panieri azionari o singole azioni. Laddove il contesto sia 
percepito come positivo (propensione al rischio) il team manterrà di norma una maggiore 
allocazione a indici azionari lunghi, panieri azionari e singole azioni, oltre ad allocare le 
summenzionate classi di azioni e materie prime. Tale strategia si basa sulla convinzione che 
quella azionaria sia di norma la classe di attività preferita in caso di mercati in rialzo. In caso di 
oscillazioni laterali o mercati che operano all'interno di un determinato range, verrà impiegata una 
strategia di negoziazione variabile. 
 
(iii) Selezione degli investimenti 
 
Quando le condizioni di mercato e l'asset allocation principale sono state definite, vengono avviate 
l'analisi qualitativa, tematica e fondamentale. Sulla base delle condizioni di mercato, si ricorre a 
un'ampia gamma di classi di attività. Le aree tematiche vengono concentrate in negoziazioni 
specifiche o in panieri di negoziazioni. Vengono impiegate due diverse metodologie, una di tipo 
fondamentale-qualitativo, e l'altra di tipo quantitativo-tecnico. Questi due approcci devono ottenere 
una risposta di conferma. In caso contrario il team non potrà avviare una posizione in una 
specifica allocazione o negoziazione. In ultima analisi, il Sub-Gestore degli Investimenti ritiene che 
una strategia disciplinata rispetto alla selezione dei titoli, che impieghi approcci qualitativi e 
quantitativi convergenti, costituisca un metodo ottimale di creazione di idee. 
 
In questa fase, e su base continuativa, vengono attuate una rigorosa analisi qualitativa dei 
fondamentali e un'analisi tematica. Attraverso le analisi macroeconomiche eseguite, il team di 
gestione del portafoglio ricerca interesse tematico e basato sul settore al fine di approfondire e 
generare tematiche di investimento. Le tematiche di investimento consistono in idee specifiche in 
merito alle modalità di allocazione delle attività nel portafoglio. Le tematiche di investimento 
derivano dal punto di vista tematico discusso precedentemente. Tali tematiche servono a dirigere 
la strategia attraverso la quale il capitale viene assegnato alle varie classi di attività negoziate dal 
Sub-Gestore degli Investimenti. Il team ritiene che la comprensione del ciclo economico e 
monetario possa contribuire a identificare i settori che possano sovraperformare o sottoperformare 
sul mercato. 
 
Analisi valutaria 
 
Il team di portafoglio del Sub-Gestore degli Investimenti svolge una ricerca approfondita volta a 
esaminare una lunga serie di analisi economiche, come sopra riportato. La valutazione 
macroeconomica della valuta e l'allocazione sono al centro delle capacità del team e riflettono 
l'esperienza del team stesso nella selezione di accoppiate vincenti di valute nell'ambito di svariati 
contesti di mercato.  
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Ciò è significativo in quanto la più pura espressione delle previsioni macroeconomiche del Sub-
Gestore degli Investimenti può essere facilmente strutturata in valute. Inoltre, le valute 
rappresentano una classe di attività adatta a ogni circostanza, in quanto possono essere utilizzate 
e sfruttate in caso di mercati propensi/avversi al rischio e che operano all'interno di un determinato 
range (mercati senza forti tendenze da sfruttare).  
 
Analisi azionaria 
 
Il team di portafoglio del Sub-Gestore degli Investimenti opera un'estensiva ricerca fondamentale 
che riflette l'esperienza del team di portafoglio in specifici settori e attraverso una profonda 
comprensione delle metriche economiche. Il Sub-Gestore degli Investimenti cerca di identificare 
ed estrarre titoli candidati per le posizioni lunghe e corte attraverso un rigoroso database di ricerca 
proprietario. Il team di portafoglio svolge un'analisi top-down delle tematiche globali. La disciplinata 
applicazione, da parte del Sub-Gestore degli Investimenti, della ricerca fondamentale, nonché di 
visioni tematiche sviluppate sulla base dell'ampio contesto economico e l'analisi dinamica dei 
relativi sotto-settori, consente di ottenere candidati per l'investimento.  
 
Analisi di materie prime e obbligazioni 
 
In relazione alle materie prime e ai titoli di Stato, così come per le azioni e le valute, il Sub-Gestore 
degli Investimenti prevede di perseguire l'esposizione unicamente nel caso in cui vi sia chiarezza 
in merito alle condizioni di mercato. Ciò è essenziale in quanto taluni investimenti (le materie 
prime, ad esempio) possono produrre una performance significativa laddove il ciclo di mercato sia 
favorevole. I principi di investigazione in tali categorie sono leggermente diversi sulla base del 
contesto. La strategia del Sub-Gestore degli Investimenti per ottenere esposizione alle materie 
prime tende a essere lunga in contesti caratterizzati da propensione al rischio e corta in fasi di 
avversione al rischio. 
 
 (iv) Composizione del portafoglio 
 
Il team di portafoglio del Sub-Gestore degli Investimenti è concentrato sulla comprensione della 
tesi che si cela dietro a ogni opportunità che sia stata identificata ai fini dell'inclusione nel 
portafoglio. Il Sub-Gestore degli Investimenti ritiene che ciò possa contribuire a ottenere una 
visione del profilo di rischio/rendimento di ciascuna idea, nonché ciò che succederebbe in caso di 
violazione della tesi. Le allocazioni di negoziazioni derivano dalla selezione fondamentale dei titoli 
nonché dagli strumenti quantitativi proprietari del Sub-Gestore degli Investimenti. Infine, le 
allocazioni dovranno soddisfare le considerazioni di rischio/rendimento e adeguarsi al portafoglio 
complessivo in termini di correlazioni a parametri di rischio massimi. 
 
Per via della politica di investimento, della strategia e delle tecniche di investimento impiegate dal 
Fondo, il valore Patrimoniale Netto del Fondo potrebbe essere soggetto a un livello di volatilità 
medio/alto. 
 
Investimento in SFD 
  
A fini d'investimento, il Fondo potrà utilizzare SFD, sia pure senza obbligo alcuno, compresi 
opzioni, futures, contratti a termine, CFD, swap e warrant. Informazioni dettagliate su tali SFD 
sono riportate nel Prospetto nella sezione “Investimenti in Strumenti finanziari derivati”.  
Viene attuato un processo di gestione del rischio ("RMP") che consente al Fondo di misurare, 
monitorare e gestire accuratamente i rischi associati agli SFD e un documento che lo descrive è 
stato stilato e trasmesso alla Banca Centrale in conformità ai requisiti della stessa in merito all'uso 
degli SFD. Potranno essere utilizzati unicamente gli SFD di cui al processo di gestione del rischio. 
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Il Fondo ricorre a una tecnica di gestione del rischio nota come value-at-risk assoluto al fine di 
valutare il rischio di mercato del Fondo per cercare di garantire che l'uso di SFD da parte del 
Fondo stesso rientri nei limiti normativi. Ogni giorno il value-at-risk sul portafoglio del Fondo non 
potrà superare il 4,47%. Il livello di fiducia del Fondo sarà pari al 99% e il periodo di detenzione 
sarà pari a un giorno di negoziazione. Il periodo di osservazione storica non sarà inferiore a un 
anno, tuttavia, ove appropriato, sarà possibile ricorrere a un periodo di osservazione di durata 
inferiore (ad es. a seguito di recenti variazioni significative della volatilità dei prezzi). 
 

La leva lorda del Fondo, calcolata come la somma dei nozionali degli SFD utilizzati dal Fondo, ivi 
compresa la leva utilizzata a seguito di posizioni sintetiche di vendita corte, la leva creata da 
derivati incorporati in valori mobiliari e la leva creata dall'esposizione a un indice attraverso SFD 
saranno conformi ai Regolamenti e si prevede che saranno indicativamente compresi tra il 400% e 
il 450% del Valore Patrimoniale Netto del Fondo e potranno, in talune circostanze, far aumentare 
significativamente l'impatto negativo a cui il portafoglio di investimento del Fondo potrà essere 
soggetto.  

Ferma restando la leva finanziaria lorda del Fondo sopra descritta, si prevede che la leva 
finanziaria netta del medesimo, facendo ricorso al supplementare approccio degli impegni che 
considera tecniche di compensazione e copertura, sia nell’ordine del 200% del Valore 
Patrimoniale Netto del Fondo.  

La leva lorda e netta di cui sopra può, in talune circostanze, essere superiore rispetto al livello 
previsto. 

I rischi collegati all'utilizzo degli SFD da parte del Fondo sono delineati nella sezione intitolata 
"Rischi associati agli strumenti finanziari derivati" del Prospetto. 
 

COPERTURA VALUTARIA 
 

Il Fondo può procedere a operazioni finalizzate alla copertura dell’esposizione valutaria, in 
conformità con i termini del Prospetto.  
 
Il Fondo può impiegare SFD, sotto forma di contratti a pronti e di cambio a termine, a fini di 
copertura dell'esposizione valutaria delle Classi di Azioni con Copertura Valutaria. Il Fondo non 
sarà soggetto a leva finanziaria in conseguenza del suo utilizzo di SFD a fini di copertura.  
 
Per ulteriori informazioni sulla politica di copertura del Fondo e sull’impiego di SDF, si rimanda alle 
sezioni intitolate “Copertura Valutaria a Livello di Classe” e “Investimento in Strumenti Finanziari 
Derivati Gestione Efficiente del Portafoglio/Investimento Diretto” del Prospetto. 
 
 

 
 

RESTRIZIONI D’INVESTIMENTO E DI FINANZIAMENTO 
 
Le restrizioni relative all'investimento e al finanziamento delineate nel Prospetto si applicano al 
Fondo nella loro interezza. 
  

PROFILO DELL’INVESTITORE TIPO 
 
Un investimento nel fondo è concepito per rappresentare un investimento a lungo termine, 
tipicamente pari a 5 anni, pertanto gli investitori non dovranno aspettarsi di ottenere utili a breve 
termine dal suddetto investimento. Il fondo è adatto a investitori che possano affrontare 
l'accantonamento del capitale per il ciclo di investimento e che mirino a un rischio di investimento 
da medio ad alto con una volatilità da moderata a elevata. 
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GESTIONE EFFICIENTE DEL PORTAFOGLIO 
 

Si rimandano gli investitori alla sezione intitolata “Investimento in Strumenti Finanziari Derivati 
Gestione Efficiente del Portafoglio/Investimento Diretto” del Prospetto. 
 

 
FATTORI DI RISCHIO 

 
Oltre ai fattori di rischio generali di cui alla sezione del prospetto relativa ai fattori di rischio, il 
fattore di rischio di seguito riportato si applica nello specifico al Fondo. 
 
Rischio legato alle materie prime 
 
Il Fondo potrà ottenere esposizione indiretta a materie prime attraverso l'investimento in Materie 
prime negoziate in Borsa, ETF non-OICVM e SFD il cui sottostante costituisca un Indice Idoneo 
OICVM. I prezzi delle materie prime sono altamente volatili. Le oscillazioni dei prezzi delle materie 
prime sono influenzati, ad esempio, da variazioni dei rapporti di fornitura e domanda, politiche e 
programmi governativi nazionali e stranieri, eventi politici ed economici nazionali e internazionali, 
tassi d'interesse e politiche e programmi governativi monetari e di cambio. 
 
 

GESTIONE E AMMINISTRAZIONE 
 

Le descrizioni dettagliate degli Amministratori e degli altri fornitori di servizi del Fondo sono 
riportate nel Prospetto. 

 
SUB-GESTORE DEGLI INVESTIMENTI 

 
Il Gestore degli Investimenti ha nominato Sibilla Capital Management LLC come Sub-Gestore 
degli Investimenti delle attività del Fondo. 
 
Il Sub-Gestore degli Investimenti è una società costituita negli Stati Uniti d’America e 
regolamentata dall'autorità per i servizi finanziari statunitense (US Securities and Exchange 
Commission).  
 

POLITICA DEI DIVIDENDI 
 

Tutte le Classi di Azioni del Fondo sono ad accumulazione; pertanto, non verranno dichiarati 
dividendi. Il reddito e gli utili verranno accumulati e reinvestiti nel Fondo per conto degli Azionisti. 
 

SOTTOSCRIZIONI E RIMBORSI 
 

Procedure di sottoscrizione 
 
È necessario che tutti i richiedenti compilino e sottoscrivano il modulo di sottoscrizione prescritto 
dagli Amministratori in relazione al Fondo (“Modulo di Richiesta”). All'interno del Modulo di 
Richiesta allegato al presente Supplemento sono elencati i metodi con i quali devono essere inviati 
i fondi di sottoscrizione e i rispettivi destinatari. I Moduli di Richiesta sono da considerare 
irrevocabili (salvo eventuali disposizioni diverse dettate dagli Amministratori) e potranno essere 
inviati via fax o altro mezzo conforme ai requisiti della Banca Centrale, a rischio del richiedente. Gli 
originali dei Moduli di Richiesta dovrebbero essere inviati in modo tale da pervenire all'Agente 
Amministrativo entro tre Giorni Lavorativi dal momento della ricezione del modulo. 
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La mancata consegna del Modulo di Richiesta originale entro i termini summenzionati potrebbe 
comportare, a discrezione degli Amministratori, l'obbligo di rimborso delle Azioni interessate. 
Inoltre, i richiedenti non riceveranno i proventi di rimborso fino a quando all'Agente Amministrativo 
non sarà pervenuto il Modulo di Richiesta originale e la relativa documentazione di 
accompagnamento che faciliti la verifica dell'identità del richiedente (inclusi tutti i documenti 
connessi alle procedure anti-riciclaggio) da parte dell'Agente Amministrativo e fino a quando le 
procedure anti-riciclaggio non saranno state completate.  
 
L’Agente Amministrativo e/o gli Amministratori si riservano il diritto di respingere totalmente o 
parzialmente qualsiasi richiesta di sottoscrizione di Azioni ovvero di esigere ulteriori dettagli o 
prove dell'identità del richiedente delle Azioni. Nel caso in cui una richiesta di sottoscrizione di 
Azioni venga respinta, i relativi fondi dovranno essere restituiti al richiedente non appena ciò sia 
ragionevolmente possibile successivamente alla data della richiesta. 
 

Sottoscrizioni 
 
Le azioni del Fondo saranno assegnate al Prezzo di Sottoscrizione per Azione calcolato al Punto 
di Valutazione. 
 
Il Modulo di Richiesta o moduli di sottoscrizione supplementari (in caso di acquisti successivi) 
devono pervenire entro le ore 11 (fuso orario irlandese) di due Giorni Lavorativi precedenti al 
Giorno di Negoziazione di pertinenza (“Orario limite di sottoscrizione”) (ovvero, in casi eccezionali, 
un orario o una data successivi determinati dagli Amministratori in relazione ad una specifica 
richiesta, purché questa sia pervenuta anteriormente al Primo Punto di Valutazione). Le richieste 
di sottoscrizione successive inviate via fax a favore del conto di un Azionista possono essere 
evase senza dover produrre un modulo di sottoscrizione originale. Tuttavia, eventuali rettifiche da 
apportarsi alle informazioni di registrazione di un Azionista e alle istruzioni di pagamento avranno 
efficacia soltanto all’atto della ricezione della documentazione originale. Spetta al Distributore (o ai 
suoi agenti debitamente nominati) accertarsi che gli ordini collocati per loro tramite vengano 
trasmessi tempestivamente. Qualsiasi modulo di sottoscrizione pervenuto dopo l’Orario limite di 
sottoscrizione, salvo in circostanze eccezionali, sarà trattenuto fino al Giorno di Negoziazione 
successivo.  
 

Pagamento dei fondi di sottoscrizione 
 
Per istruzioni sul pagamento riguardanti gli acquisti, gli investitori dovrebbero fare riferimento al 
conto corrente bancario specificato nel Modulo di Richiesta oppure contattare il Distributore o 
l'Agente Amministrativo. 
 
Metodo di pagamento 
 
I pagamenti relativi alla sottoscrizione, al netto degli oneri bancari, dovranno essere effettuati nella 
valuta designata della Classe di Azioni interessata, tramite bonifico sul conto corrente bancario 
specificato nel Modulo di Richiesta. Non verranno pagati interessi sui pagamenti ricevuti in 
circostanze che costringano a trattenere la richiesta fino al Giorno di Negoziazione successivo. I 
proventi di sottoscrizione pagati in una valuta diversa dalla valuta designata della classe di Azioni 
interessata saranno restituiti mediante vaglia telegrafico a rischio e spese dell’investitore.  
 
Valuta di pagamento 
 
I fondi di sottoscrizione sono liquidati nella valuta designata della Classe di Azioni interessata 
tramite vaglia telegrafico sul conto indicato nel Modulo di Richiesta.  
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Tempistiche di pagamento 
 
Il pagamento totale di una sottoscrizione in fondi disponibili deve pervenire non oltre le ore 17 
(fuso orario irlandese) del Giorno di Negoziazione (o entro termini differenti consentiti dagli 
Amministratori). Se il pagamento non perviene tempestivamente all'Agente Amministrativo per 
conto del Fondo, le eventuali assegnazioni di Azioni effettuate in relazione a tale richiesta 
verranno annullati. In tal caso, nonostante l'annullamento della richiesta, Gli Amministratori 
potranno addebitare al richiedente tutte le spese sostenute dalla Società per qualsivoglia perdita 
derivante al Fondo dalla mancata ricezione del pagamento. Inoltre, la Società avrà il diritto di 
vendere totalmente o parzialmente le Azioni detenute dal richiedente in qualsiasi Fondo, al fine di 
coprire le spese di cui sopra. 
 
I fondi di sottoscrizione di valore inferiore al Prezzo di Sottoscrizione per un'Azione non verranno 
restituiti al richiedente. Verranno emesse frazioni di Azioni fino a due cifre decimali nei casi in cui 
qualsiasi parte dei fondi di sottoscrizione di Azioni sia inferiore al Prezzo di sottoscrizione di 
un'Azione. 
 
Registrazioni e conferme 
 
I fissati bollati comprovanti la titolarità verranno in genere inviati ai richiedenti entro cinque Giorni 
Lavorativi dal relativo Giorno di Negoziazione, con il dettaglio completo delle Azioni assegnate.  
 
Non verranno emessi certificati azionari. Per motivi amministrativi e di sicurezza, agli Azionisti 
verrà assegnato un numero identificativo da riportare in tutta la corrispondenza futura relativa alle 
azioni detenute. 
 

Procedure di rimborso 
 
Una richiesta di rimborso, effettuabile tramite apposito modulo sottoscritto, dovrà pervenire 
all'Agente Amministrativo entro le ore 11.00 (fuso orario irlandese) di due Giorni Lavorativi 
precedenti il Giorno di Negoziazione interessato (ovvero, in casi eccezionali, un orario o una data 
successivi determinati dagli Amministratori in relazione ad una specifica richiesta purché questa 
sia pervenuta anteriormente al Primo Punto di Valutazione). Le istruzioni impartite via fax o altro 
metodo conforme ai requisiti della Banca Centrale saranno accettate esclusivamente qualora il 
pagamento venga eseguito sul conto presente nei registri.  
 

 
Pagamento dei fondi rimborsati 

 
Metodo di pagamento 
 
I rimborsi verranno effettuati tramite vaglia telegrafico a rischio e a spese dell'Azionista sul conto 
corrente bancario indicato nel Modulo di Richiesta ovvero, in circostanze eccezionali, nella forma 
notificata successivamente per iscritto all'Agente Amministrativo. L’Agente Amministrativo non 
effettuerà pagamenti relativi al rimborso a terze parti diverse dall'Azionista. 
 
Valuta di pagamento 
 
Gli Azionisti verranno liquidati nella valuta designata della Classe di Azioni interessata. In caso di 
rimborso parziale della partecipazione di un Azionista, l'Agente Amministrativo lo informerà circa le 
azioni rimaste in suo possesso. 
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Tempistiche di pagamento 
 
Purché sia stato ricevuto il Modulo di Richiesta originale (incluso qualsiasi documento connesso 
alle procedure anti-riciclaggio e che queste siano state completate), i proventi di rimborso verranno 
inviati tramite vaglia telegrafico a rischio e a spese dell'Azionista sul conto corrente bancario da 
questi indicato, solitamente entro i tre Giorni Lavorativi successivi al Giorno di Negoziazione 
interessato e, comunque, entro 10 Giorni Lavorativi dall’orario limite previsto per le richieste di 
rimborso, come riportato in precedenza. 
 

COMMISSIONI E SPESE 
 

Il Fondo sosterrà la propria quota delle spese organizzative della Società. 

I costi di costituzione del Fondo non hanno superato € 55.000 e sono sostenuti dal Fondo stesso e 
ammortizzati nei primi cinque anni di vita del Fondo stesso (o in altri periodi eventualmente stabiliti 
dagli Amministratori secondo la propria discrezione) e saranno ripartite tra le varie classi istituite 
appositamente dalla Società nel periodo di ammortamento e nel modo in cui gli Amministratori 
riterranno opportuno ed equo, purché la classe sostenga i costi di costituzione diretti che le 
competono. Se l'effetto di questo trattamento contabile diventa rilevante in futuro e sarà 
necessario stornare il saldo non ammortizzato dei costi di costituzione e organizzativi, gli 
Amministratori riconsidereranno la suddetta politica. 

Il Gestore degli investimenti, rinunciando alle commissioni o in altro modo, può assumersi il 
pagamento di alcune delle spese organizzative e di gestione a carico della Società e del Fondo.  
 
I dettagli delle altre commissioni e spese relative alla Società e agli Azionisti sono delineati nella 
sezione intitolata "Commissioni e spese" del Prospetto. 
 

Commissioni e altre caratteristiche di ciascuna classe di azioni 
 
Le Azioni del Fondo contraddistinte da requisiti minimi di sottoscrizione iniziale, partecipazione e 
rimborso e i livelli delle commissioni e oneri applicati sono delineati nell’Allegato al presente 
Supplemento. Gli Amministratori possono, a propria discrezione, derogare agli importi minimi sotto 
indicati, in linea generale o in relazione a sottoscrizioni, partecipazioni o rimborsi specifici. 
 
Le Azioni DM possono essere offerte esclusivamente a) tramite agenti di distribuzione, piattaforme 
o intermediari finanziari non ammessi a percepire commissioni ai sensi di norme locali di 
applicazione di oneri per consulenza ovvero che decidano di non percepire commissioni, oppure 
b) a intermediari che investono per conto di singoli clienti ai sensi di mandati discrezionali, oppure 
c) a compagnie assicurative, oppure d) a fondi pensione, oppure e) ad altri organismi 
d’investimento collettivo oppure ad altri investitori determinati dagli Amministratori. Gli acquisti di 
Azioni DM non sono soggetti a una commissione di sottoscrizione iniziale o a una commissione di 
servizio. Gli azionisti non possono convertire le Azioni DM in un’altra Classe di Azioni del Fondo o 
di un altro comparto senza la preventiva autorizzazione del Consiglio di Amministrazione. 
 
La Classe di Azioni FOF in EUR è riservata a fondi di fondi gestiti dal Gestore degli Investimenti 
oppure ad altri investitori determinati dagli Amministratori.  
 
 

Commissioni del Gestore degli Investimenti 
 
Al Gestore degli investimenti spetta una commissione, prelevabile dalle attività del Fondo, basata 
su una percentuale annua del Valore Patrimoniale Netto attribuibile alla Classe di Azioni 
interessata come delineato in precedenza, maturata a ciascun Giorno di Negoziazione e pagata in 
euro mensilmente in via posticipata (la “Commissione di Gestione”). 
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Al Gestore degli investimenti spetta inoltre il rimborso di tutte le spese vive ragionevoli, 
adeguatamente documentate, sostenute nell'espletamento del proprio incarico e delle proprie 
responsabilità, in conformità all'Accordo di Gestione degli Investimenti. Il Gestore degli 
investimenti è responsabile degli onorari di tutti i consulenti di cui si avvale. 
 

Commissione di Performance 
 
Il Gestore degli Investimenti ha diritto a percepire una commissione di performance per il Fondo, 

nella misura del 20% dell’incremento del Valore Patrimoniale Netto per Azioni della classe di 

azioni applicabile in circolazione in ciascun Periodo di Performance, fatto salvo un High Water 

Mark (la “Commissione di Performance”). 

La Commissione di Performance matura e verrà considerata nel calcolo del Valore Patrimoniale 

Netto per Azione della Classe di Azioni applicabile in circolazione in ciascun Punto di Valutazione. 

Nell’ipotesi in cui un Azionista richieda il rimborso di Azioni prima della scadenza di un Periodo di 

Performance, dai proventi di rimborso sarà dedotto un importo pari all’eventuale Commissione di 

Performance maturata ma non allocata per tali Azioni e detta Commissione di Performance 

maturata sarà riallocata al Gestore degli Investimenti subito dopo. La Commissione di 

Performance di ogni Periodo di Performance sarà calcolata con riferimento al Valore Patrimoniale 

Netto al lordo della Commissione di Performance eventualmente maturata. Ai fini del calcolo della 

commissione di performance viene considerato il prezzo di offerta iniziale per Azione della classe 

interessata.  

La commissione di performance è calcolata e matura ciascun Giorno di Negoziazione. Il 
pagamento di una Commissione di Performance, ove presente, deve essere effettuato entro 14 
giorni dalla scadenza di ciascun Periodo di Performance.  

Alle Classi di Azioni sarà applicata una Commissione di Performance proporzionale alla 
performance della rispettiva Classe di Azioni nella sua interezza. La Commissione di Performance 
viene calcolata in base al Valore Patrimoniale Netto della Classe di Azioni interessata e non viene 
effettuata alcuna perequazione a livello degli Azionisti. Ciò potrebbe comportare disuguaglianze 
tra gli Azionisti di una Classe di Azioni per quanto concerne il pagamento delle commissioni di 
performance (alcuni Azionisti di una Classe di Azioni potrebbero pagare, in determinate 
circostanze, importi sproporzionatamente più elevati di Commissione di Performance) e inoltre 
taluni Azionisti potrebbero avere, in qualsiasi momento, maggiore capitale a rischio rispetto ad 
altri. Al fine di contenere le disuguaglianze tra Azionisti di una determinata Classe di Azioni, l’High 
Water Mark della classe interessata sarà rettificato in caso di sottoscrizioni in tale classe, fermo 
restando che non potrà mai scendere al di sotto dei seguenti valori: (i) il prezzo di offerta iniziale 
della Classe di Azioni interessata, o (ii) il Valore Patrimoniale Netto per Azione più elevato della 
Classe di Azioni interessata l’ultimo giorno del Periodo di Performance precedente per il quale sia 
stata pagata una Commissione di Performance. Ciononostante, con l’applicazione della presente 
metodologia può verificarsi il caso che, in talune circostanze, ad alcuni Azionisti la commissione di 
performance venga addebitata anche quando il Valore Patrimoniale Netto per Azione delle Azioni 
in loro possesso non sia complessivamente aumentato nel corso del periodo di calcolo.  

La Commissione di Performance è basata sugli utili e perdite netti realizzati e non realizzati 
e, di conseguenza, possono essere pagate delle commissioni d’incentivo su utili non 
realizzati che potrebbero rimanere non realizzati anche in seguito. 

L'importo della Commissione di Performance verrà calcolato dall'Agente Amministrativo e il calcolo 
della Commissione di Performance sarà verificato.  

Gli investitori possono richiedere ulteriori informazioni sulla modalità di calcolo della Commissione 
di Performance alla Società stessa. 
 
Il Gestore degli Investimenti può, a sua discrezione, versare parte della sua Commissione di 
Gestione o di Performance al Sub-Gestore degli Investimenti o altri sub-distributori. 
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Commissione di sottoscrizione 

 
Oltre al Prezzo di Sottoscrizione, può essere addebitata ai richiedenti, in via discrezionale, una 
Commissione di Sottoscrizione non superiore al 3% dei proventi di sottoscrizione in relazione a 
tutte le Classi di Azioni ad esclusione della Classe di Azioni FOF in EUR a titolo di retrocessione ai 
sub-distributori. 
  
Alle Azioni FOF in EUR non verrà applicata alcuna Commissione di Sottoscrizione. Nel caso in cui 
gli Amministratori decidano di imporre una Commissione di Sottoscrizione alle Azioni FOF in EUR, 
gli Azionisti ne saranno informati con congruo preavviso, in modo da permettere loro di riscattare 
le proprie Azioni prima dell’entrata in vigore della commissione. In caso di applicazione di una 
Commissione di sottoscrizione, gli Azionisti dovrebbero considerare il loro investimento in un 
orizzonte di medio-lungo periodo. 
 

Commissione di rimborso 
 
Alle Azioni FOF in EUR non verrà applicata alcuna Commissione di Rimborso.  
 
Il Fondo ha la facoltà, a discrezione degli Amministratori, di imporre una Commissione di Rimborso 
non superiore al 3% dei proventi di rimborso in relazione a tutte le Classi di Azioni ad esclusione 
della classe di Azioni FOF in EUR. Gli Amministratori non intendono per il momento applicare una 
Commissione di Rimborso. 
  
Nel caso in cui gli Amministratori decidano di imporre una Commissione di Rimborso, gli Azionisti 
ne saranno informati con congruo preavviso, in modo da permettere loro di riscattare le proprie 
Azioni prima dell’entrata in vigore della commissione. In caso di applicazione di una Commissione 
di rimborso, gli Azionisti dovrebbero considerare il loro investimento in un orizzonte di medio-lungo 
periodo. 
 

Commissione di Conversione 
 
Gli Azionisti di una classe di Azioni del Fondo possono effettuare la conversione in una classe di 
Azioni di un altro Fondo della Società, a discrezione degli Amministratori, a condizione tuttavia che 
siano rispettati tutti i criteri applicabili alla conversione tra fondi riportati nel Prospetto. Gli Azionisti 
possono essere soggetti a una commissione di conversione massima dell’1% sulla conversione di 
Azioni, che sarà calcolata come percentuale del Prezzo di Rimborso di Azioni del fondo originale. 
Gli Amministratori non intendono per il momento applicare una commissione di conversione. 
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Commissione dell’Agente Amministrativo 
 
La Società pagherà all'Agente Amministrativo, a valere sul patrimonio del Fondo, una commissione 
annua, calcolata e maturata giornalmente e liquidabile mensilmente in via posticipata, a un tasso 
massimo dello 0,10% annuo del Valore Patrimoniale Netto del Fondo (fatta salva una commissione 
di amministrazione minima annua di EUR 50.000). 
 
L’Agente Amministrativo ha inoltre il diritto di addebitare al Fondo, ai normali tassi commerciali, 

tutte le commissioni e tutti gli oneri di operazione concordati, unitamente alle spese vive 

ragionevoli, adeguatamente documentate, sostenute per conto del Fondo, che potranno includere 

le spese legali, le spese di spedizione, i costi e le spese per le telecomunicazioni, comprensivi di 

IVA, ove applicabile.  

 
Commissione della Banca Depositaria 

 
La Società pagherà alla Banca Depositaria, a valere sul patrimonio del Fondo, una commissione 
fiduciaria annua, calcolata e maturata giornalmente e liquidabile mensilmente in via posticipata, a 
un tasso massimo dello 0,03% annuo del Valore Patrimoniale Netto del Fondo (fatta salva una 
commissione di custodia minima annua di EUR 40.000 a livello di Società e una commissione 
fiduciaria annua minima di EUR 24.000 per comparto). 
 
Alla Banca Depositaria dovranno inoltre essere rimborsate le spese di custodia, le spese delle 
operazioni, le commissioni dei sub-depositari e le spese vive ragionevoli, adeguatamente 
documentate, sostenute, come convenuto, ai normali tassi commerciali. 
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ALLEGATO 

Sottoscrizione e informazioni sulla commissione 

 

Classe di 
Azioni 

Prezzo di 
Offerta 
Iniziale 

Importo minimo 
di 
sottoscrizione 
iniziale/Partecip
azione 

Importo minimo 
della 
sottoscrizione 
successiva  

Importo 
minimo di 
rimborso  

Commissione 
annua di 
gestione degli 
investimenti 

Commissione di 
Performance 

Azioni DM 
in EUR 

N/D € 10.000 €1.000 € 2.500 1% 20% in caso di 
sovraperformanc
e dell’High Water 
Mark 

Azioni R 
in EUR 

N/D € 10.000 €10.000 € 2.500 2% 20% in caso di 
sovraperformanc
e dell’High Water 
Mark  
 

Azioni 
FOF in 
EUR 

N/D € 1.000 € 1.000 € 1.000 2% 20% in caso di 
sovraperformanc
e dell’High Water 
Mark  
 

Azioni R 
in CHF 

N/D CHF 10.000 CHF 10.000 CHF 2.500 2% 20% in caso di 
sovraperformanc
e dell’High Water 
Mark  
 

Azioni DM 
in CHF 

N/D CHF 10.000 CHF1.000 CHF 2.500 1% 20% in caso di 
sovraperformanc
e dell’High Water 
Mark  
 

Azioni R 
in USD 

N/D USD 10.000 USD 10.000 USD 2.500 2% 20% in caso di 
sovraperformanc
e dell’High Water 
Mark  
 

Azioni DM 
in USD 

N/D USD 10.000 USD1.000 USD 2.500 1% 20% in caso di 
sovraperformanc
e dell’High Water 
Mark  
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In caso di dubbi riguardanti il contenuto del presente Supplemento, è consigliabile 
consultare l’agente di cambio, il direttore di banca, il notaio, il commercialista o qualsiasi 
altro consulente finanziario indipendente di propria fiducia. 
 
Gli Amministratori della Società, elencati nella sezione intitolata "Gestione e 
amministrazione", sono responsabili delle informazioni contenute nel presente 
Supplemento e nel Prospetto della Società datato 7 marzo 2017, di cui si assumono 
conseguentemente la responsabilità. Per quanto a propria conoscenza e avendo adottato 
tutta la ragionevole diligenza a tale scopo, gli Amministratori assicurano che le 
informazioni contenute nel presente documento sono conformi ai fatti e non presentano 
omissioni tali da inficiarne il senso. 
 
______________________________________________________________________________ 
 
 

HI CORE UCITS FUND 

 
(Un fondo di Hedge Invest International Funds plc, 

società di investimento a capitale variabile, 
strutturata come "umbrella fund", ossia come fondo multicomparto, con 

responsabilità separata tra i comparti) 
 

 

SUPPLEMENTO 

 
 

Hedge Invest SGR P.A. 
 

Gestore degli Investimenti 
 
___________________________________________________________________________ 
 
Il presente Supplemento contiene le informazioni relative a HI Core UCITS Fund (il 
"Fondo"), un fondo separato di Hedge Invest International Fund plc. Il presente 
Supplemento costituisce parte integrante del prospetto aggiornato della Società (il 
"Prospetto"), datato 7 marzo 2017, e dovrebbe essere consultato contestualmente e 
unitamente al Prospetto stesso, oltre alla più aggiornata Relazione annuale certificata e al 
più aggiornato Bilancio annuale certificato e, nel caso in cui venga pubblicato 
successivamente alla Relazione in questione, alla copia dell’ultimo Bilancio semestrale non 
certificato. 
 
 

Il presente Supplemento è stato redatto il 7 marzo 2017. 

___________________________________________________________________ 
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DEFINIZIONI 

Salvo altrimenti precisato in questa sede o richiesto dal contesto, tutti i termini definiti dovranno 
essere utilizzati con lo stesso significato all’interno del presente Supplemento e del Prospetto. 
 
"Fondi Accettabili", organismi d’investimento collettivo costituiti come OICVM, che possono 
includere FCI Correlati. 
 
"Giorno Lavorativo", qualsiasi giorno (ad esclusione del sabato e della domenica) in cui gli istituti 
bancari di Londra e Dublino sono aperti. 
 
"Giorno di Negoziazione", ogni venerdì (a condizione che si tratti di un Giorno lavorativo, o il 
Giorno Lavorativo precedente, nel caso in cui non si tratti di un Giorno Lavorativo) o altro giorno di 
volta in volta stabilito dagli Amministratori e comunicato anticipatamente agli Azionisti, a 
condizione che vi siano almeno due Giorni di Negoziazione a settimana. 
 
"Primo Punto di Valutazione", la chiusura dell’orario di lavoro nel primo mercato in cui gli 
Investimenti del Fondo sono negoziati in un Giorno di Negoziazione. 
 
"High Water Mark", il maggiore tra: (i) il prezzo di offerta iniziale per Azione della Classe di Azioni 
interessata e (ii) il Valore Patrimoniale Netto per Azione più elevato della Classe di Azioni 
interessata del Periodo di Performance precedente per il quale sia stata pagata/sia maturata una 
Commissione di Performance. 
 
"FCI Correlato", laddove sia il Fondo che il Fondo Accettabile siano gestiti, direttamente o per 
delega, dal Gestore degli Investimenti o laddove il Gestore degli Investimenti sia correlato per 
gestione o controllo comune o tramite una sostanziale partecipazione diretta o indiretta al gestore 
degli investimenti/società di gestione del Fondo Accettabile. 
 
"Commissione di Performance", la commissione di performance eventualmente dovuta per le 
Classi di Azioni applicabili e descritta nella sezione "COMMISSIONI E SPESE: Commissione di 
Performance". 
 
"Periodo di Performance", ciascun trimestre solare che si conclude il 31 dicembre, 31 marzo, 30 
giugno e 30 settembre. 
 
"Punto di valutazione", momento in cui viene calcolato il NAV (Valore Patrimoniale Netto), 
corrispondente alla chiusura dell’orario di lavoro sui mercati di pertinenza in ciascun Giorno di 
Negoziazione. 
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HI CORE UCITS FUND 

 
INTRODUZIONE 

Il presente Supplemento contiene le informazioni relative alle Azioni di HI Core UCITS Fund che 
saranno emesse in conformità al Prospetto e al presente Supplemento. 
 
Il Fondo è attualmente suddiviso in nove classi di Azioni, designate rispettivamente come: Azioni 
DM in EUR, Azioni DM in USD, Azioni DM in CHF, Azioni R in EUR, Azioni R in USD, Azioni R in 
CHF, Azioni I in EUR, Azioni I in USD e Azioni I in CHF. 
  
La valuta di base del Fondo è l’euro. 
 
Al Fondo si applicano le disposizioni generali riportate nel Prospetto, salvo diversamente indicato 
nel presente Supplemento. A condizione che non vi siano incongruenze tra il presente 
Supplemento e il Prospetto, prevarrà il Supplemento. 
 

OBIETTIVI E POLITICHE D’INVESTIMENTO 

Obiettivo d’investimento 
 
L’obiettivo d’investimento del Fondo è conseguire una crescita del capitale nel medio-lungo 
periodo. 
 
Politica d’investimento 
 
Per raggiungere il suddetto obiettivo, il Fondo investirà, sia direttamente che indirettamente 
mediante Fondi Accettabili, in azioni e titoli di debito che possono includere obbligazioni 
governative e societarie, obbligazioni (a tasso fisso e variabile) e carte commerciali, e potranno 
avere un rating superiore o inferiore a "investment grade" secondo Standard & Poor’s e/o Moody’s 
o qualsiasi altra agenzia di rating internazionale riconosciuta, ovvero, laddove siano privi di rating, 
possedere una qualità creditizia equivalente secondo il rispettivo gestore degli investimenti. Ad 
eccezione degli investimenti consentiti in titoli non quotati, gli investimenti in azioni e titoli di debito 
saranno limitati ad azioni e titoli di debito negoziati su un Mercato Regolamentato. 
 
Laddove il Fondo investisse direttamente in azioni e/o titoli di debito tali investimenti non avranno 
alcun orientamento verso una specifica regione geografica settore,  mercato di capitalizzazione o 
altro settore di mercato (“Orientamento d’investimento”). Gli investimenti in azioni da parte dei 
Fondi Accettabili possono avere un Orientamento d’investimento, a seconda dell’obiettivo e della 
politica d’investimento del Fondo Accettabile interessato. 
 
Il Fondo può altresì investire indirettamente mediante Fondi Accettabili in titoli con caratteristiche 
azionarie, compresi (a titolo esemplificativo ma non esaustivo) azioni privilegiate e certificati di 
deposito per tali titoli (ad esempio "global depository receipt"), emessi da società con sede 
nell’AEE. 
 

Il Fondo può investire in Fondi Accettabili senza alcuna limitazione. Laddove il Fondo investisse in 
Fondi Accettabili al fine di ridurre la correlazione con i mercati finanziari nel medio termine, il 
medesimo concentrerà tali investimenti in Fondi Accettabili a gestione attiva, che perseguano 
principalmente strategie long/short, il cui obiettivo d’investimento sia quello di generare rendimenti 
assoluti, non correlati alle oscillazioni dei mercati. 
 

Il Fondo può  utilizzare strumenti finanziari derivati (“SFD”) esclusivamente per finalità di copertura 
o di gestione efficiente del portafoglio. Gli SFD in, cui il Fondo investe possono essere scambiati  
su mercati regolamentati  o fuori borsa (“OTC ”) ( compresi opzioni su azioni e obbligazioni, future 
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su azioni e obbligazioni, contratti per differenza (“CFD”), future su tassi d'interesse e contratti di 
cambio a termine,  ).  
Pur mantenendo sempre un'esposizione netta lunga, il Fondo può assumere posizioni corte 
ricorrendo a SFD allo scopo di coprire posizioni volatili o di ridurre i rischi correlati a settori 
specifici o il rischio generale di mercato. 
 
I Fondi Accettabili possono investire altresì in SFD, compresi (a titolo esemplificativo ma non 
esaustivo) future, forward, opzioni e swap, purché siano coerenti con l’obiettivo d’investimento del 
Fondo Accettabile interessato. 
 
Il Fondo è caratterizzato da una gestione attiva, finalizzata a conseguire una performance stabile, 
indipendentemente dalle oscillazioni dei mercati. In particolare, con riferimento alla selezione di 
Fondi Accettabili, lo stile  di gestione comprende un’analisi qualitativa degli investimenti (attività di 
due diligence su Fondi Accettabili target), come descritto in dettaglio nella sezione  “Strategie: 
L'investimento orientato al valore” nel caso in cui il Fondo non investa attraverso Fondi Accettabili 
e “Strategie:  Analisi qualitativa degli investimenti” nel caso in cui il Fondo investa attraverso Fondi 
Accettabili e "Strategie: Analisi qualitativa degli investimenti" nei casi in cui il Fondo non investisse 
mediante Fondi Accettabili. 
 
Il Fondo può anche detenere importi in valori liquidi o equivalenti alla liquidità (tra cui, a titolo 
esemplificativo ma non esaustivo: titoli a reddito fisso a breve scadenza, compresa carta 
commerciale, ossia la polizza di credito commerciale a breve scadenza con rating investment 
grade emessa da istituti di credito; obbligazioni del mercato monetario come i buoni del tesoro a 
breve e media scadenza e i buoni del tesoro statunitensi, a tasso fisso o variabile; certificati di 
deposito e accettazioni bancarie) in attesa di reinvestimento o da utilizzare come collaterale, in 
conformità ai requisiti della Banca Centrale, derivanti dall’utilizzo di SFD da parte del Fondo, 
esclusivamente per finalità di copertura o di gestione efficiente del portafoglio, purché tale impiego 
sia considerato coerente con l’obiettivo d’investimento. 
 
Il Gestore degli Investimenti può tentare di ottenere una copertura dell’esposizione valutaria del 
Fondo a valute diverse da quella di base tramite l’impiego di contratti di cambio a termine e spot o 
altri metodi (indicati in precedenza) di riduzione dell’esposizione alle oscillazioni valutarie , 
esclusivamente per finalità di copertura o di gestione efficiente del portafoglio, in modo da 
beneficiare direttamente di eventuali modifiche dei tassi di cambio. L’investimento monetario non 
costituisce la strategia primaria del Gestore degli Investimenti. 

Strategie 
 
Laddove il Fondo non investisse mediante Fondi Accettabili, esso investirà in conformità alla 
sezione “L'investimento orientato al valore” precisata di seguito. 
 
Laddove il Fondo investisse mediante Fondi Accettabili, esso investirà in conformità alla “Analisi 
qualitativa degli investimenti” precisata di seguito. 
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L'investimento orientato al valore  
 
Le strategie d’investimento nell’ambito dell'investimento orientato al valore comportano 
generalmente l’investimento in, o l’acquisizione di esposizione a, un titolo o uno strumento 
finanziario il cui prezzo sia considerato dal mercato sottostimato in misura considerevole in 
relazione al suo valore potenziale che rappresenta dunque un'opportunità di guadagno a lungo 
termine.  
 
Le strategie d’investimento nell’ambito dell'investimento orientato al valore si avvalgono 
normalmente di analisi fondamentali, che valutano gli elementi determinanti sottostanti che 
incidono sul prezzo dei titoli. Tali analisi si basano su fattori quali le variabili microeconomiche e 
macroeconomiche, che possono incidere sul prezzo di un dato titolo o serie di titoli. 
 
Le posizioni corte possono essere assunte tramite SFD con l'obiettivo di proteggere il Fondo dalle 
oscillazioni di prezzo degli strumenti detenuti durante il periodo in cui il Fondo detiene lo strumento 
in oggetto. Tali oscillazioni di prezzo degli strumenti possono essere causate, ad esempio, da 
variazioni nella performance di mercato. 
 
Analisi qualitativa degli investimenti 
 
L’analisi qualitativa consiste in un processo dettagliato e approfondito di due diligence su Fondi 
Accettabili target. L’analisi si articola in ispezioni in loco sui gestori dei Fondi Accettabili target e in 
controlli rigorosi dei documenti legali rilevanti per ciascun Fondo Accettabile target. L’analisi dei 
Fondi Accettabili target si concentra sui seguenti aspetti chiave: 

 
● strategia d’investimento 

● regole e procedure di gestione del rischio 

● background del manager e referenze 

● qualità ed efficienza della società di gestione patrimoniale 

● contabilità, procedure amministrative e rischio operativo 

● track record del Fondo Accettabile target 

● trasparenza degli standard per gli investitori 

 
Successivamente all’investimento, ogni fondo target viene monitorato tramite riunioni/conference 
call con frequenza almeno semestrale e, in caso di sottoperformance, su base trimestrale o 
mensile, secondo necessità. 
 
Investimento in SFD 
  
In conseguenza del suo utilizzo di SFD, il Fondo può essere soggetto a leva finanziaria; in ogni 
caso, il Fondo non ricorre alla leva finanziaria per finalità di investimento. L’esposizione globale 
del Fondo non supererà il 100% del suo Valore Patrimoniale Netto. Il Fondo adotterà il metodo 
degli impegni per calcolare l’esposizione globale e potrà essere soggetto a leva finanziaria tramite 
il ricorso a SFD in misura non superiore al 100% del suo Valore Patrimoniale Netto. 
 
Il Fondo può utilizzare SFD come descritto sopra nella sezione “Politica di investimento”, 
esclusivamente per finalità di copertura o di gestione efficiente del portafoglio, compresi  SFD 
scambiati su un mercato regolamentato o fuori borsa, opzioni su azioni e obbligazioni, future su 
azioni e obbligazioni, CFD, future su indici azionari, opzioni su indici azionari e contratti di cambio 
a termine. dettagli relativi a tali SFD sono specificati nella sezione “Investimento in strumenti 
finanziari derivati” del Prospetto.  
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L’uso di SFD è finalizzato a: 

 ● garantire una copertura dai rischi in portafoglio; 
 ● ridurre i costi delle operazioni; 
 ● accelerare l’esecuzione delle operazioni; 
 ● incrementare i rendimenti. 
 
L’uso di tecniche  di copertura o gestione efficiente del portafoglio non è finalizzato a incrementare 
il profilo di rischio di un Fondo, né a generare una maggiore volatilità. 

Tutti i proventi  derivanti dalle tecniche di copertura o gestione efficiente del portafoglio saranno 
restituiti al Fondo al netto  dei costi operativi diretti e indiretti, .Le commissioni e i costi operativi 
diretti e indiretti derivanti da tecniche di copertura o gestione efficiente del portafoglio (che non 
contengono proventi occulti) saranno versati  all'agente incaricato del prestito titolo o alla 
controparte del contratto di riacquisto, che non potrà essere correlata al Fondo, al Gestore degli 
Investimenti o alla Banca Depositaria. 
 
Viene attuato un processo di gestione del rischio ("RMP") che consente al Fondo di misurare, 
monitorare e gestire accuratamente i rischi associati agli SFD; un documento che descrive tale 
processo è stato stilato e trasmesso alla Banca Centrale in conformità ai requisiti della stessa in 
merito all’uso degli SFD. Potranno essere utilizzati unicamente gli SFD di cui al processo di 
gestione del rischio. 
 
I rischi collegati all’utilizzo degli SFD da parte del Fondo sono delineati nella sezione intitolata 
"Rischi associati agli strumenti finanziari derivati" del Prospetto. 
 

COPERTURA VALUTARIA 

Il Fondo può procedere a operazioni finalizzate alla copertura dell’esposizione valutaria, in 
conformità con i termini del Prospetto. 
 
Il Fondo farà ricorso a copertura con SFD, sotto forma di contratti a termine ma anche di opzioni 
su valute, future e altri contratti SFD OTC, per coprire l’esposizione valutaria delle Azioni DM in 
USD, delle Azioni R in USD, delle Azioni I in USD, delle Azioni DM in CHF, delle Azioni R in CHF e 
delle Azioni I in CHF. Il Fondo non sarà soggetto a leva finanziaria in conseguenza del suo utilizzo 
di SFD  per finalità di copertura valutaria Per ulteriori informazioni sulla politica di copertura del 
Fondo e sull’impiego di SDF, si rimanda alle sezioni intitolate "Copertura valutaria a livello di 
classe" e "Investimento in strumenti finanziari derivati - Gestione efficiente del 
Portafoglio/Investimento diretto" del Prospetto. 
 

PROFILO DELL’INVESTITORE TIPO 

Il Fondo è adatto a investitori con una tolleranza del rischio da moderata a elevata. Gli investimenti 
nel Fondo sono adatti per investitori che considerano gli organismo d’investimento collettivo un 
sistema adeguato di valutazione dei mercati finanziari. Il Fondo è indicato per investitori retail e 
istituzionali che desiderano perseguire obiettivi e politiche d’investimento definite, che hanno 
esperienza nei cosiddetti prodotti "capital at risk", o che ne comprendono le dinamiche, e che sono 
disposti ad accettare perdite significative (qualora si verifichino). In particolare, il Fondo è adatto a 
investitori con un orizzonte d’investimento del capitale compreso fra tre e cinque anni. 
 

RESTRIZIONI D’INVESTIMENTO E DI FINANZIAMENTO 

Le restrizioni relative all’investimento e al finanziamento delineate nel Prospetto si applicano al 
Fondo nella loro interezza. 
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GESTIONE EFFICIENTE DEL PORTAFOGLIO 

Si rimandano gli investitori alla sezione intitolata "Investimento in strumenti finanziari derivati - 
Gestione efficiente del portafoglio/Investimento diretto" del Prospetto. 
 

FATTORI DI RISCHIO 

Gli investitori dovrebbero tenere in considerazione i fattori di rischio delineati nel Prospetto. Al 
Fondo si applicano i seguenti fattori di rischio aggiuntivi: 
 
Investimento in Fondi Accettabili 
 
Gli investitori devono essere a conoscenza dei rischi relativi agli investimenti in Fondi Accettabili, 
che possono influenzare la performance del Fondo. Detti rischi comprendono, a titolo 
esemplificativo ma non esaustivo, mancanza di liquidità, rischi di valutazione, oscillazioni dei tassi 
d’interesse, sospensione delle negoziazioni, dipendenza dal gestore del fondo sottostante, 
condizioni economiche e politiche soggette a leva finanziaria, modifiche normative, limitazioni alle 
tecniche di copertura, oscillazioni dei tassi di cambio, rischi dei mercati emergenti, rischio di 
credito della controparte e rischi legati all’impiego di SFD. Il Fondo Accettabile può fare ricorso a 
una leva finanziaria o ad altre pratiche d’investimento speculative che possono aumentare il 
rischio di perdita da investimenti o presentare meno liquidità rispetto, ad esempio, ai titoli azionari; 
inoltre, il Fondo Accettabile può non essere obbligato a fornire agli investitori informazioni, 
immediate o su richiesta, su prezzi o valutazioni, può implicare strutture fiscali complesse e può 
non essere soggetto ai medesimi requisiti normativi del Fondo. Gli organismi d’investimento 
collettivo sottostanti possono utilizzare cosiddetti "side pocket" per detenere investimenti illiquidi, 
che potrebbero limitare la capacità del Fondo di recuperare l’intero capitale allocato nell’organismo 
d’investimento collettivo sottostante finché tali investimenti non vengano rimossi dal side pocket; 
pertanto, il Fondo potrebbe essere esposto alle performance dell’organismo d’investimento 
collettivo sottostante per un periodo di tempo indefinito, prima che il suo investimento sia liquidato. 
Tale investimento non limita la capacità del Fondo di adempiere ai propri obblighi di rimborso. Il 
Fondo potrebbe dover pagare commissioni di sottoscrizione, rimborso, gestione, gestione degli 
investimenti, performance, distribuzione, amministrazione e/o deposito o spese relative a ciascun 
organismo d’investimento collettivo in cui investe. 
 
Gestori dei fondi sottostanti 
 
Il Fondo può investire in Fondi Accettabili gestiti da gestori dei fondi sottostanti e, indirettamente, 
in investimenti selezionati da tali gestori dei fondi sottostanti. Il Fondo non eserciterà un ruolo 
attivo nella gestione quotidiana degli organismi d’investimento collettivo in cui investe. Inoltre, il 
Fondo non avrà generalmente la possibilità di valutare a priori gli investimenti specifici effettuati da 
un Fondo Accettabile. Di conseguenza, i rendimenti del Fondo dipenderanno principalmente dalla 
performance di tali gestori dei fondi sottostanti e potrebbero subire sostanziali ripercussioni 
negative, derivanti dai risultati sfavorevoli di anche uno solo di tali gestori dei fondi sottostanti. 
 
Gli investimenti del Fondo sono soggetti ai rischi d’impresa generali, associati a regolamento, 
gestione, finanziamento e amministrazione dei gestori dei Fondi Accettabili. Il valore dei Fondi 
Accettabili in cui il Fondo investe può oscillare in conseguenza di informazioni relative a potenziale 
o effettiva insolvenza, bancarotta o deterioramento delle condizioni finanziarie di un gestore dei 
Fondi Accettabili, nonché di perdita o restrizione delle necessarie autorizzazioni o dei permessi 
legali o normativi, così come dell’imposizione di sanzioni legali o normative o del peggioramento 
della reputazione commerciale di tale gestore. 
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Rischio di cambio 
 
Fino al 100% degli investimenti del Fondo può essere denominato in valute diverse dall’euro; di 
conseguenza, è possibile che il Fondo sia esposto a un elevato rischio di cambio. Ciò potrebbe 
costringere il Fondo a creare una copertura per parte o per l’intera esposizione in valute diverse 
dall’euro. 
 
Rischio di Valutazione – Altri Fondi Accettabili 

 

Dato che il Fondo investe in Fondi Accettabili, può essere soggetto a rischio di valutazione per via 
delle modalità e delle tempistiche delle valutazioni degli investimenti del Fondo. I Fondi Accettabili 
vengono valutati secondo l’ultimo Valore Patrimoniale Netto disponibile pubblicato da suddetti 
Fondi Accettabili. Alcuni Fondi Accettabili potrebbero non essere valutati frequentemente tanto 
quanto il Fondo. In tal caso, il Valore Patrimoniale Netto rischia di non corrispondere al valore 
reale delle azioni dei Fondi Accettabili in un momento specifico, che potrebbe risultare in perdite o 
in un pricing non accurato del Fondo.   
 

GESTIONE E AMMINISTRAZIONE 

Le descrizioni dettagliate degli Amministratori e degli altri fornitori di servizi del Fondo sono 
riportate nel Prospetto. 

 

POLITICA DEI DIVIDENDI 

Tutte le Classi di Azioni del Fondo sono ad accumulazione; pertanto, non verranno dichiarati 
dividendi. Il reddito e gli utili verranno accumulati e reinvestiti nel Fondo per conto degli Azionisti. 
 

SOTTOSCRIZIONI E RIMBORSI 

Procedure di sottoscrizione 
 
Moduli di sottoscrizione 
 
È necessario che tutti i richiedenti compilino e sottoscrivano il modulo di sottoscrizione prescritto 
dagli Amministratori in relazione al Fondo ("Modulo di Richiesta"). All’interno del Modulo di 
Richiesta allegato al presente Supplemento sono elencati i metodi con i quali devono essere inviati 
i fondi di sottoscrizione e i rispettivi destinatari. I Moduli di Richiesta sono da considerare 
irrevocabili (salvo eventuali disposizioni diverse dettate dagli Amministratori) e potranno essere 
inviati via fax o altro mezzo conforme ai requisiti della Banca Centrale, a rischio del richiedente. Gli 
originali dei Moduli di Richiesta vanno inviati in modo tale da pervenire all’Agente Amministrativo 
entro tre Giorni Lavorativi dal momento della ricezione del modulo. 
 
La mancata consegna del Modulo di Richiesta originale entro i termini summenzionati potrebbe 
comportare, a discrezione degli Amministratori, l’obbligo di rimborso delle Azioni interessate. 
Inoltre, i richiedenti non riceveranno i proventi di rimborso fino a quando l’Agente Amministrativo 
non riceverà il Modulo di Richiesta originale e la relativa documentazione di accompagnamento 
che faciliti la verifica dell’identità del richiedente (inclusi tutti i documenti connessi alle procedure 
anti-riciclaggio) da parte dell’Agente Amministrativo e fino a quando le procedure anti-riciclaggio 
non saranno state completate. 
 
L’Agente Amministrativo e/o gli Amministratori si riservano il diritto di respingere totalmente o 
parzialmente qualsiasi richiesta di sottoscrizione di Azioni ovvero di esigere ulteriori dettagli o 
prove dell’identità del richiedente delle Azioni. Nel caso in cui una richiesta di sottoscrizione di 
Azioni venga respinta, i relativi fondi dovranno essere restituiti al richiedente non appena ciò sia 
ragionevolmente possibile successivamente alla data della richiesta. 
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Sottoscrizioni 
 
Le Azioni saranno assegnate al Prezzo di Sottoscrizione per Azione calcolato al Punto di 
Valutazione. 
 
Il Modulo di Richiesta o il modulo di sottoscrizione (in caso di acquisti successivi) devono 
pervenire entro le ore 11:00 (fuso orario irlandese) di due Giorni Lavorativi precedenti al Giorno di 
Negoziazione di pertinenza ("Orario limite di sottoscrizione"), ovvero, in casi eccezionali, entro un 
orario o una data successivi determinati dagli Amministratori in relazione ad una specifica 
richiesta, purché questa sia pervenuta anteriormente al Primo Punto di Valutazione. Le richieste di 
sottoscrizione successive inviate via fax a favore del conto di un Azionista possono essere evase 
senza dover produrre un modulo di sottoscrizione originale. Tuttavia, eventuali rettifiche da 
apportarsi alle informazioni di registrazione di un Azionista e alle istruzioni di pagamento avranno 
efficacia soltanto all’atto della ricezione della documentazione originale. Spetta al Distributore (o ai 
suoi agenti debitamente nominati) accertarsi che gli ordini collocati per loro tramite vengano 
trasmessi tempestivamente. Qualsiasi modulo di sottoscrizione pervenuto dopo l’Orario limite di 
sottoscrizione, salvo in circostanze eccezionali, sarà trattenuto fino al Giorno di Negoziazione 
successivo. 

 
Pagamento dei fondi di sottoscrizione 

 
Per istruzioni sul pagamento riguardanti gli acquisti, gli investitori dovrebbero fare riferimento al 
conto corrente bancario specificato nel Modulo di Richiesta oppure contattare il Distributore o 
l’Agente Amministrativo. 
 
Metodo di pagamento 

 
I pagamenti relativi alla sottoscrizione, al netto degli oneri bancari, dovranno essere effettuati nella 
valuta designata della Classe di Azioni interessata, tramite bonifico sul conto corrente bancario 
specificato nel Modulo di Richiesta. Non verranno pagati interessi sui pagamenti ricevuti in 
circostanze che costringano a trattenere la richiesta fino al Giorno di Negoziazione successivo. 
 
Valuta di pagamento 
 
I fondi di sottoscrizione sono liquidati nella valuta designata della Classe di Azioni interessata 
tramite vaglia telegrafico sul conto indicato nel Modulo di Richiesta. 
 
Tempistiche di pagamento 
 
Il pagamento totale di una sottoscrizione in fondi disponibili (compresa la Commissione di 
sottoscrizione, ove applicabile) deve pervenire non oltre le ore 17:00 (fuso orario irlandese) del 
rispettivo Giorno di Negoziazione (o entro termini differenti consentiti dagli Amministratori). Se il 
pagamento non perviene tempestivamente all’Agente Amministrativo per conto del Fondo, le 
eventuali assegnazioni di Azioni effettuate in relazione a tale richiesta verranno annullate. In tal 
caso, nonostante l’annullamento della richiesta, gli Amministratori potranno addebitare al 
richiedente tutte le spese sostenute dalla Società per eventuali perdite subite dal Fondo a causa 
della mancata ricezione del pagamento. Inoltre, la Società avrà il diritto di vendere totalmente o 
parzialmente le Azioni detenute dal richiedente in qualsiasi Fondo, al fine di coprire le spese di cui 
sopra. 
 
I fondi di sottoscrizione di valore inferiore al Prezzo di Sottoscrizione per un’Azione non verranno 
restituiti al richiedente. Verranno emesse frazioni di Azioni fino a due cifre decimali nei casi in cui 
qualsiasi parte dei fondi di sottoscrizione di Azioni sia inferiore al Prezzo di sottoscrizione di 
un’Azione. 
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Registrazioni e conferme 
 
I fissati bollati comprovanti la titolarità verranno in genere inviati ai richiedenti entro cinque Giorni 
Lavorativi dal relativo Giorno di Negoziazione, con il dettaglio completo delle Azioni assegnate. 
 
Non verranno emessi certificati azionari. Per motivi amministrativi e di sicurezza, agli Azionisti 
verrà assegnato un numero identificativo da riportare in tutta la corrispondenza futura relativa alle 
azioni detenute. 

 
Procedure di rimborso 

 
Una richiesta di rimborso, effettuabile tramite apposito modulo sottoscritto, dovrà pervenire 
all’Agente Amministrativo entro le ore 11:00 (fuso orario irlandese) di cinque Giorni Lavorativi 
precedenti il Giorno di Negoziazione interessato (ovvero, in casi eccezionali, un orario o una data 
successivi determinati dagli Amministratori in relazione ad una specifica richiesta, purché questa 
sia pervenuta anteriormente al Primo Punto di Valutazione). Le istruzioni impartite via fax o altro 
metodo conforme ai requisiti della Banca Centrale saranno accettate esclusivamente qualora il 
pagamento venga eseguito sul conto presente nei registri. 

 
Pagamento dei fondi rimborsati 

Metodo di pagamento 
 
I rimborsi verranno effettuati tramite vaglia telegrafico a rischio e a spese dell’Azionista sul conto 
corrente bancario indicato nel Modulo di Richiesta ovvero, in circostanze eccezionali, nella forma 
notificata successivamente per iscritto all’Agente Amministrativo. L’Agente Amministrativo non 
effettuerà pagamenti relativi al rimborso a terze parti diverse dall’Azionista. 
 
Valuta di pagamento 
 
Gli Azionisti verranno liquidati nella valuta designata della Classe di Azioni interessata. In caso di 
rimborso parziale della partecipazione di un Azionista, l’Agente Amministrativo lo informerà circa le 
azioni rimaste in suo possesso. 
 
Tempistiche di pagamento 
 
Purché sia stato ricevuto il Modulo di Richiesta originale (incluso qualsiasi documento connesso 
alle procedure anti-riciclaggio e che queste siano state completate), i proventi di rimborso verranno 
inviati tramite vaglia telegrafico a rischio e a spese dell’Azionista sul conto corrente bancario da 
questi indicato, solitamente entro sette Giorni Lavorativi dopo il relativo Giorno di Negoziazione. 
 

COMMISSIONI E SPESE 

Il Fondo sosterrà la propria quota delle spese organizzative della Società. 
 
I costi di costituzione del Fondo non hanno superato € 55.000, sono sostenuti dal Fondo stesso e 
ammortizzati nei primi cinque anni di vita del Fondo stesso (o in altri periodi eventualmente stabiliti 
dagli Amministratori secondo la propria discrezione) e saranno ripartite tra le varie classi istituite 
appositamente dalla Società nel periodo di ammortamento e nel modo in cui gli Amministratori 
riterranno opportuno ed equo, purché la classe sostenga i costi di costituzione diretti che le 
competono. Se l’effetto di questo trattamento contabile diventa rilevante in futuro e sarà 
necessario stornare il saldo non ammortizzato dei costi di costituzione e organizzativi, gli 
Amministratori riconsidereranno la suddetta politica. 
 
Il Gestore degli Investimenti, rinunciando alle commissioni o in altro modo, può assumersi il 
pagamento di alcune delle spese organizzative e di gestione a carico della Società e del Fondo. 
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I dettagli delle altre commissioni e spese relative alla Società e agli Azionisti sono delineati nella 
sezione intitolata "Commissioni e spese" del Prospetto. 
 

 
Commissioni e altre caratteristiche di ciascuna classe di azioni 

 
Le Azioni del Fondo sono contraddistinte da diversi requisiti minimi di sottoscrizione iniziale, 
partecipazione e rimborso e i livelli delle commissioni e oneri applicati sono delineati nell’Allegato 
al presente Supplemento. Gli Amministratori possono, a propria discrezione, derogare agli importi 
minimi sotto indicati, in linea generale o in relazione a sottoscrizioni, partecipazioni o rimborsi 
specifici. 
 
Le Azioni DM possono essere offerte esclusivamente a) tramite agenti di distribuzione, piattaforme 
o intermediari finanziari non ammessi a percepire commissioni ai sensi di norme locali di 
applicazione di oneri per consulenza ovvero che decidano di non percepire commissioni, b) a 
intermediari che investono per conto di singoli clienti ai sensi di mandati discrezionali oppure c) a 
compagnie assicurative, d) a fondi pensionistici oppure e) ad altri schemi collettivi di investimento 
o ad altri investitori determinati dagli Amministratori. Gli acquisti di Azioni DM non sono soggetti a 
una commissione di sottoscrizione iniziale o a una commissione di servizio. Gli azionisti non 
possono convertire le Azioni DM in un’altra Classe di Azioni del Fondo o di un altro comparto 
senza la preventiva autorizzazione del Consiglio di Amministrazione. 
 
Commissioni del Gestore degli Investimenti 
 
Al Gestore degli Investimenti spetta una commissione, prelevabile dalle attività del Fondo, basata 
su una percentuale annua del Valore Patrimoniale Netto attribuibile alla Classe di Azioni 
interessata come delineato in precedenza, maturata a ciascun Giorno di Negoziazione e pagata in 
euro mensilmente in via posticipata (la "Commissione di Gestione"). 
 
Al Gestore degli Investimenti spetta inoltre il rimborso di tutte le spese vive ragionevoli, 
adeguatamente documentate, sostenute nell’espletamento del proprio incarico e delle proprie 
responsabilità, in conformità all’Accordo di Gestione degli Investimenti. Il Gestore degli 
Investimenti è responsabile degli onorari di tutti i consulenti di cui si avvale. 
 
FCI Correlati 
 
Come per gli investimenti in FCI Correlati, le commissioni di gestione complessive addebitate alla 
Società e a ciascun Fondo Accettabile non possono superare i tassi delle commissioni di gestione 
indicati in precedenza. Nella sua relazione annuale, la Società dovrà indicare l’importo totale delle 
commissioni di gestione sostenute dal Fondo e dal Fondo Accettabile in cui il Fondo investe 
durante il periodo in esame. 
 
Livello massimo delle commissioni di gestione dei Fondi Accettabili 
 
Il livello massimo delle commissioni di gestione addebitabili a un Fondo Accettabile in cui il Fondo 
investe equivale al 2,5% annuo del valore patrimoniale netto di tale Fondo Accettabile. 
 
Commissione di Performance 
 
Il Gestore degli Investimenti percepisce una commissione di performance calcolata e maturata 
ogni Giorno di Negoziazione per ciascuna Classe di Azioni e frazione di Cclasse di Azioni emesse, 
per un importo massimo equivalente al 10% della differenza positiva tra il Valore Patrimoniale 
Netto per Azione prima della deduzione della commissione di performance calcolata ed eventuali 
Oneri e Spese ad essa relativi e il valore High Water Mark. 
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La Commissione di Performance matura e verrà considerata nel calcolo del Valore Patrimoniale 
Netto per Azione della Cclasse di Azioni applicabile in circolazione in ciascun Punto di 
Valutazione. Nell’ipotesi in cui un Azionista richieda il rimborso di Azioni prima della scadenza di 
un Periodo di Performance, dai proventi di rimborso sarà dedotto un importo pari all’eventuale 
Commissione di Performance maturata ma non allocata per tali Azioni e detta Commissione di 
Performance maturata sarà riallocata al Gestore degli Investimenti subito dopo. La Commissione 
di Performance di ogni Periodo di Performance sarà calcolata con riferimento al Valore 
Patrimoniale Netto al lordo della Commissione di Performance eventualmente maturata. Ai fini del 
calcolo della Commissione di Performance viene considerato il prezzo di offerta iniziale per Azione 
della classe interessata. 
 
Il Periodo di Performance ha avuto inizio il 27 giugno 2014 per le Azioni DM in EUR, per le Azioni 
R in EUR, per le Azioni R in USD, per le Azioni I in EUR e per le Azioni I in USD. Il Periodo di 
Performance per le altre Azioni avrà inizio dopo il primo investimento da parte di un Azionista in 
tale Classe. 
 
La Commissione di Performance è calcolata e matura ciascun Giorno di Negoziazione. Il 
pagamento di una Commissione di Performance, ove presente, deve essere effettuato entro un 
mese dalla scadenza del Periodo di Performance. 
 
Alle Classi di Azioni sarà addebitata una Commissione di Performance, proporzionale alla 
performance della Classe di Azioni nel complesso. La Commissione di Performance è calcolata 
sulla base del Valore Patrimoniale Netto della Classe di Azioni in questione, senza perequazione a 
livello di Azionisti. Ciò potrebbe determinare disuguaglianze fra gli Azionisti in una Classe di Azioni 
con riferimento al pagamento delle commissioni di performance (alcuni Azionisti in tale Classe di 
Azioni potrebbero pagare commissioni di performance sproporzionatamente maggiori in 
determinate circostanze), oltre a causare per alcuni Azionisti una maggiore esposizione al rischio 
per il proprio capitale in determinati periodi. Al fine di limitare le disuguaglianze tra Azionisti in una 
Classe di Azioni, il livello High Water Mark della relativa Classe di Azioni sarà rettificato in caso di 
sottoscrizioni nella Classe di Azioni, fermo restando che il livello High Water Mark non potrà mai 
essere rettificato al di sotto di: (i) il prezzo di offerta iniziale per Azione della Classe di Azioni 
interessata o (ii) il più elevato Valore Patrimoniale Netto per Azione della Classe di Azioni 
interessata l’ultimo giorno del Periodo di Performance precedente per il quale sia stata pagata una 
Commissione di Performance. Fatto salvo quanto sopra esposto, la metodologia può, in 
circostanze specifiche, implicare l’addebito di una commissione di performance a determinati 
Azionisti, laddove il Valore Patrimoniale Netto per Azione delle rispettive Azioni non abbia subito 
incrementi per l’intera durata del periodo di calcolo. 

La Commissione di Performance è basata su utili e perdite netti realizzati e non realizzati e, 
di conseguenza, possono essere pagate delle commissioni d’incentivo su utili non 
realizzati che potrebbero rimanere non realizzati anche in seguito. 

L’importo della Commissione di Performance verrà calcolato dall’Agente Amministrativo e 
verificato dalla Banca Depositaria.  
 
Gli investitori possono richiedere ulteriori informazioni sulla modalità di calcolo della Commissione 
di Performance alla Società stessa. 
 
Il Gestore degli Investimenti può, a sua esclusiva discrezione, versare parte della Commissione di 
Gestione o di Performance a un sub-distributore. 
 
Commissione di Sottoscrizione/Rimborso 
 
Una Commissione di Sottoscrizione revocabile massima del 3% dei proventi di sottoscrizione può 
essere addebitata ai richiedenti con riferimento a ciascuna Classe di Azioni, da sommarsi al 
Prezzo di Sottoscrizione. 
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Il Fondo può, a discrezione degli Amministratori, imporre una Commissione di Rimborso massima 
del 3% dei proventi di rimborso. Per il momento, gli Amministratori non intendono applicare una 
Commissione di Rimborso. Qualora gli Amministratori decidano di applicare una Commissione di 
Rimborso, gli Azionisti riceveranno un ragionevole preavviso, tale da consentire loro di richiedere il 
rimborso prima dell’implementazione della suddetta spesa. In caso di applicazione di una 
Commissione di Rimborso, gli Azionisti dovrebbero considerare il loro investimento in un orizzonte 
di medio-lungo periodo. 
 
In caso di FCI Correlati, non sarà applicata alcuna Commissione di Sottoscrizione/Rimborso. 
 
Commissione di Conversione 
 
Gli Azionisti di una classe di Azioni del Fondo possono effettuare la conversione in una classe di 
Azioni del Fondo o di un altro fondo della Società, a discrezione degli Amministratori, a condizione 
che siano rispettati tutti i criteri applicabili alla conversione tra fondi riportati nel Prospetto. Gli 
Azionisti possono essere soggetti a una commissione di conversione massima dell’1% sulla 
conversione di Azioni del Fondo in un altro fondo della Società, che sarà calcolata come 
percentuale del Prezzo di Rimborso di Azioni del fondo originale. Per il momento, gli 
Amministratori non intendono imporre una commissione di conversione. 
 
Commissione dell’Agente Amministrativo 
 
La Società pagherà all’Agente Amministrativo, a valere sul patrimonio del Fondo, una 
commissione annua, calcolata e maturata giornalmente e liquidabile mensilmente in via 
posticipata, a un tasso massimo dello 0,10% annuo del Valore Patrimoniale Netto del Fondo (fatta 
salva una commissione minima annua di EUR 50.000). 

L’Agente Amministrativo ha inoltre il diritto di addebitare al Fondo, ai normali tassi commerciali, 
tutte le commissioni e tutti gli oneri di operazione concordati, unitamente alle spese vive 
ragionevoli, adeguatamente documentate, sostenute per conto del Fondo, che potranno includere 
le spese legali, le spese di spedizione, i costi e le spese per le telecomunicazioni, comprensivi di 
IVA, ove applicabile. 

Commissione della Banca Depositaria 
 
La Società pagherà alla Banca Depositaria, a valere sul patrimonio del Fondo, una commissione 

fiduciaria annua, calcolata e maturata giornalmente e liquidabile mensilmente in via posticipata, 

fino a un massimo dell’0,03% annuo del Valore Patrimoniale Netto del Fondo (fatta salva una 

commissione di custodia minima annua di EUR 40.000 a livello di Società e una commissione 

fiduciaria annua minima di EUR 24.000 per comparto). 

La Banca Depositaria dovrà inoltre ricevere gli oneri di custodia, oneri delle operazioni, 
commissioni dei sub-depositari e spese vive ragionevoli, adeguatamente documentate, sostenute, 
come convenuto, ai normali tassi commerciali. 
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ALLEGATO 

Sottoscrizione e informazioni sulla commissione 

 
Classe Importo 

minimo di 

sottoscrizion

e/Partecipazi

one 

Importo 

minimo di 

sottoscrizion

e successiva 

Importo 

minimo di 

rimborso 

Commission

e annua di 

gestione 

degli 

investimenti 

Commissione di Performance 

Azioni 

R in 

EUR 

€ 10.000 € 10.000 € 2.500 2% 10% della sovraperformance 

superiore all’High Water Mark 

 

Azioni 

R in 

USD 

$ 10.000 $ 10.000 $ 2.500 2% 10% della sovraperformance 

superiore all’High Water Mark 

 

Azioni 

R in 

CHF 

CHF 10.000 CHF 10.000 CHF 2.500 2% 10% della sovraperformance 

superiore all’High Water Mark 

 

Azioni 

I in 

EUR 

€ 200.000 € 50.000 € 50.000 1,5% 10% della sovraperformance 

superiore all’High Water Mark 

 

Azioni 

I in 

USD 

$ 300.000 $ 50.000 $ 50.000 1,5% 10% della sovraperformance 

superiore all’High Water Mark 

 

Azioni 

I  

in CHF 

CHF 300.000 CHF 50.000 CHF 50.000 1,5% 10% della sovraperformance 

superiore all’High Water Mark 

 

Azioni 

DM in 

EUR 

€ 10.000 € 1.000 € 2.500 0,8% 10% della sovraperformance 

superiore all’High Water Mark 

 

Azioni 

DM in 

USD 

$ 10.000 $ 1.000 $ 2.500 0,8% 10% della sovraperformance 

superiore all’High Water Mark 

 

Azioni 

DM in 

CHF 

CHF 10.000 CHF 1.000 CHF 2.500 0,8% 10% della sovraperformance 

superiore all’High Water Mark 
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In caso di dubbi riguardanti il contenuto del presente Supplemento, è consigliabile 
consultare l'agente di cambio, il direttore di banca, il notaio, il commercialista o qualsiasi 
altro consulente finanziario indipendente di propria fiducia. 
 
Gli Amministratori della Società, elencati nella sezione intitolata "Gestione e 
amministrazione", sono responsabili delle informazioni contenute nel presente 
Supplemento e nel Prospetto della Società datato 7 marzo 2017, di cui si assumono 
conseguentemente la responsabilità. Per quanto a propria conoscenza e avendo adottato 
tutta la ragionevole diligenza a tale scopo, gli Amministratori assicurano che le 
informazioni contenute nel presente documento sono conformi ai fatti e non presentano 
omissioni tali da inficiarne il senso.  
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Il presente Supplemento contiene le informazioni relative a HI Africa Opportunities Fund (il 

"Fondo"), un fondo separato di Hedge Invest International Funds plc. Il presente 

Supplemento costituisce parte integrante del prospetto aggiornato della Società (il 

"Prospetto") datato 7 marzo 2017 e dovrebbe essere consultato contestualmente e 

unitamente al Prospetto stesso, oltre alla più aggiornata Relazione annuale certificata e al 

più aggiornato Bilancio annuale certificato, e, nel caso in cui venga pubblicato 

successivamente alla Relazione in questione, alla copia dell'ultimo Bilancio semestrale non 

certificato. 

 
Il presente Supplemento è stato redatto il 7 marzo 2017. 
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DEFINIZIONI 
 
Salvo altrimenti precisato in questa sede o richiesto dal contesto, tutti i termini definiti dovranno 
essere utilizzati con lo stesso significato all'interno del presente Supplemento e del Prospetto. 
 
"Giorno lavorativo", qualsiasi giorno (ad esclusione del sabato e della domenica) in cui gli istituti 
bancari di Londra e Dublino sono aperti. 
 
“Azioni con copertura valutaria”, Azioni D in CHF, Azioni DM in CHF, Azioni D in USD e DM in 
USD. 
 
“Giorno di Negoziazione”, ogni venerdì (a condizione che si tratti di un Giorno lavorativo o il 
Giorno Lavorativo precedente, nel caso in cui non si tratti di un Giorno Lavorativo), o altro giorno di 
volta in volta stabilito dagli Amministratori e comunicato anticipatamente agli Azionisti, a 
condizione che vi siano almeno due Giorni di Negoziazione a settimana. 
 
“Primo Punto di Valutazione”, la fine della giornata lavorativa nel primo mercato in cui gli 
Investimenti del Fondo sono negoziati in ogni Giorno di Negoziazione. 
 
“High Water Mark”, il maggiore tra: (i) il prezzo di offerta iniziale per Azione della Classe di Azioni 
interessata e (ii) il Valore Patrimoniale Netto per Azione più elevato della Classe di Azioni 
interessata l’ultimo giorno del Periodo di Performance precedente per il quale sia stata pagata una 
Commissione di Performance. 
 
“Investment Grade”, titoli ai quali sia stato attribuito un rating tra i primi dieci assegnati da agenzie 
di rating quali Moody’s Investors Service, Inc. (da Aaa a Baa3), Standard & Poor’s Ratings 
Services (da AAA a BBB-), o Fitch Ratings (da AAA a BBB-), o privi di rating, ma di qualità 
equivalente secondo quanto stabilito dal Gestore degli Investimenti. 
  
 “Periodo di Performance”, ciascun trimestre solare che si chiude il 31 dicembre, 31 marzo, 30 
giugno e 30 settembre. Il primo Periodo di Performance sarà quello che si chiude il 31 marzo 
2015. 
 
“Sub-Gestore degli Investimenti”, Sub-Sahara Capital Management LP e/o altro soggetto 
nominato in conformità ai requisiti della Banca Centrale per svolgere i servizi di sub-gestione degli 
investimenti del Fondo. 
 
“Punto di valutazione”, momento in cui viene calcolato il NAV (Valore Patrimoniale Netto), 
corrispondente alla chiusura delle attività sui mercati di pertinenza in ciascun Giorno di 
Negoziazione. 
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HI AFRICA OPPORTUNITIES FUND 
 

INTRODUZIONE 
 
Il presente Supplemento contiene le informazioni relative alle Azioni di HI Africa Opportunities che 

saranno emesse in conformità al Prospetto e al presente Supplemento.  

 
Il Fondo è attualmente suddiviso in otto classi di Azioni, designate rispettivamente come: Azioni 

DM in EUR, Azioni I in EUR, Azioni FOF in EUR e Azioni D in EUR, offerte in euro; Azioni D in 

CHF e Azioni DM in CHF offerte in franchi svizzeri e Azioni D in USD e Azioni DM in USD offerte 

in dollari USA. Le Azioni D in USD, Azioni DM in USD, Azioni D in CHF e Azioni DM in CHF sono 

offerte come classi di Azioni con copertura valutaria. 

 
La valuta di base del Fondo è l'euro. 

 
Al Fondo si applicano le disposizioni generali riportate nel Prospetto, salvo diversamente indicato 

nel presente Supplemento. A condizione che non vi siano incongruenze tra il presente 

Supplemento e il Prospetto, prevarrà il Supplemento. 

 
OBIETTIVI E POLITICHE D’INVESTIMENTO 

 
Obiettivo d’investimento 

 
L’obiettivo d’investimento del Fondo è di conseguire una crescita del capitale nel lungo periodo. 

 
Politica d’investimento 

 
Per conseguire il suo obiettivo d’investimento, il Fondo investirà prevalentemente in titoli azionari 

quotati in borsa le cui aziende traggono dallo sviluppo economico dell’Africa. Tali titoli azionari 

possono essere quotati su Mercati Regolamentati all’interno dell’Africa, ma anche su Mercati 

Regolamentati esterni all’Africa. Il Fondo può investire in società di qualsiasi dimensione, ma si 

prevede che privilegerà società small-cap e mid-cap sottovalutate in fase di crescita. Le società a 

piccola capitalizzazione (small cap) sono quelle con capitalizzazione di mercato inferiore a 2 

miliardi di USD, mentre le società a media capitalizzazione (mid cap) presentano una 

capitalizzazione di mercato compresa tra 2 e 5 miliardi di USD. Il Fondo può anche investire in altri 

titoli aventi caratteristiche azionarie, compresi, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, titoli 

privilegiati (ad esempio, certificati di deposito globali), emessi da società che svolgono gran parte 

della loro attività in Africa. Non è previsto che il Fondo sia orientato verso un settore industriale o 

di mercato specifico. 

Il Gestore degli Investimenti o il Sub-Gestore degli Investimenti assume in genere posizioni lunghe 

nei titoli azionari da esso identificati come interessanti, come descritto nella successiva sezione 

“Strategia: filosofia d’investimento”. Il Gestore degli Investimenti o il Sub-Gestore degli Investimenti 

può inoltre assumere posizioni sintetiche corte (tramite il ricorso a SFD) mediante l’impiego di 

Contratti per Differenza (“CFD”) in relazione a singoli titoli azionari e a titoli correlati alle azioni, 

quali i titoli privilegiati convertibili. Il Fondo può altresì ottenere esposizione ai titoli azionari 

facendo ricorso a titoli privilegiati e indici azionari composti da titoli azionari considerati 

sopravvalutati dal Gestore degli Investimenti o dal Sub-Gestore degli Investimenti, come descritto 

nella successiva sezione “Strategia: filosofia d’investimento”. 
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Il Fondo può impiegare tecniche di repo, repo inverso e prestito titoli ai fini di un’efficiente gestione 

del portafoglio. Il Fondo ha inoltre la facoltà di investire in organismi d’investimento collettivo 

costituiti come OICVM, i cui obiettivi d’investimento siano conformi a quelli del Fondo stesso. 

L’investimento in organismi d’investimento collettivo non dovrà complessivamente superare il 10% 

del Valore Patrimoniale Netto. 
 

Qualora ritenuto opportuno, per esempio in presenza di una notevole volatilità sui mercati azionari 

globali, il Fondo può adottare una strategia d’investimento difensiva e spostare l’intero portafoglio 

su valori liquidi o equivalenti alla liquidità, che siano denominati in EUR e/o USD, tra cui, a titolo 

esemplificativo e non esaustivo: titoli a reddito fisso a breve scadenza (compresa la carta 

commerciale, ossia la polizza di credito commerciale a breve scadenza con rating investment 

grade emessa da istituti di credito); obbligazioni del mercato monetario come i buoni del tesoro a 

breve/media scadenza e i buoni del tesoro (a tasso fisso o variabile); certificati di deposito e 

accettazioni bancarie. Tali investimenti possono inoltre essere conservati fino al reinvestimento 

oppure per essere utilizzati a titolo di garanzia, nel rispetto dei requisiti della Banca Centrale, 

determinata dall'impiego di SFD da parte del Fondo, laddove ciò sia ritenuto idoneo ai fini 

dell'obiettivo d'investimento o di difesa. 

Le attività del Fondo possono essere investite in strumenti del mercato monetario a breve termine 

di banche internazionali e africane; in titoli di Stato africani (a tasso fisso e variabile) e in altri 

strumenti finanziari di entità internazionali e africane, tra cui obbligazioni a tasso fisso e variabile, 

obbligazioni senza garanzia e obbligazioni strutturate (subordinate, convertibili o di altra natura). 

Il Sub-Gestore degli Investimenti si occuperà della gestione ordinaria degli investimenti e della 

gestione ordinaria del rischio in relazione alle attività del Fondo. Il Gestore degli Investimenti 

manterrà la responsabilità generale del controllo delle attività del Sub-Gestore degli Investimenti e 

della gestione del rischio in relazione alle attività del Fondo. 

Poiché gli investimenti saranno effettuati principalmente in mercati emergenti e di frontiera 

dell’Africa, un investimento nel Fondo non dovrebbe costituire una parte significativa di un 

portafoglio d’investimento e potrebbe non risultare appropriato a tutti gli investitori. 

Strategia 
 

Filosofia d’investimento 

L’approccio d’investimento del Sub-Gestore degli Investimenti consiste nell’effettuare investimenti 

in società in fase di crescita che trarranno vantaggio dallo sviluppo economico dell’Africa. Il Fondo 

può investire in tutti i settori e paesi dell’Africa, ma privilegerà le società small cap e mid cap 

sottovalutate in fase di crescita dell’Africa sub-sahariana. Si prevede che la valutazione di tali 

società benefici in misura sproporzionata man mano che crescono i loro utili e che aumenta la 

rispettiva capitalizzazione di mercato. L’aumento della capitalizzazione di mercato di una società 

comporterà anche l’incremento della sua liquidità di negoziazione. A sua volta, una migliore 

liquidità di negoziazione amplia l’universo degli investitori in grado di investire in queste società, il 

che spesso si traduce in multipli di valutazione più elevati. 

Il Sub-Gestore degli Investimenti assumerà inoltre posizioni sintetiche corte nei titoli azionari 

quotati in borsa di società correlate all’Africa le cui prospettive aziendali attraversino una fase di 

peggioramento e per le quali si prevede una flessione del valore di mercato. Il livello di posizione 

netta corta del Fondo è determinato dalla quantità di opportunità d’investimento che il Sub-Gestore 

degli Investimenti identifica come sottovalutate o come sopravvalutate dal mercato in relazione al 

loro potenziale valore. Il Sub-Gestore degli Investimenti prevede che l'esposizione netta 

lunga/corta del Fondo sarà di norma compresa tra +50% e -30%. 
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Il Sub-Gestore degli Investimenti si avvale solitamente dell’analisi fondamentale che valuta i fattori 

determinanti sottostanti che influiscono sul prezzo dei titoli. I fattori rientranti nell’analisi includono 

variabili microeconomiche e macroeconomiche in grado di influire sul prezzo di un dato titolo o 

serie di titoli.  

Il Sub-Gestore degli Investimenti individuerà situazioni in cui le attese sono elevate e cercherà le 
attività in franchising in fase d’indebolimento che potrebbe essere causato dalla tecnologia o 
dall'innovazione all'interno del settore interessato. Il Sub-Gestore degli Investimenti cercherà di 
evitare situazioni sovraffollate e consensuali che potrebbero condurre a opportunità di 
rischio/rendimento di scarso valore. Una volta implementata una posizione short, questa verrà 
regolarmente monitorata e ri-valutata per evitare errori; tuttavia, non verranno adottati stop-loss 
formali.  
 
Strategie e Tecniche di Investimento 

La prima fase del processo d’investimento consiste nell’individuare società valutate in modo 

interessante ai fini dell’investimento stesso, mediante una combinazione composta da riunioni 

aziendali, ricerca di settore, selezione quantitativa e raccomandazioni suggerite da contatti locali 

sviluppati tramite le affiliate. Al fine di analizzare la valutazione più opportuna, verranno adoperate 

metriche di valutazione tradizionali quali i rapporti prezzo/utile per azione e prezzo/flusso di cassa, 

il rendimento del dividendo e il rapporto prezzo/valore contabile.  

La fase successiva consiste nel generare una comprensione più approfondita di ciascuna società 

attraverso ulteriori incontri con la dirigenza, l’analisi inter-pares e la creazione di modelli finanziari. 

In questa fase, il team d’investimento ricerca inoltre catalizzatori che possano nel tempo 

modificare la percezione della società da parte di altri investitori e aumentarne così la valutazione. 

Infine, il potenziale di crescita della società è confrontato con gli investimenti esistenti e altri 

investimenti potenziali per decidere l'eventuale inclusione della società stessa nel portafoglio e la 

dimensione del relativo investimento. Il Fondo ottimizzerà la liquidità dei suoi investimenti dando la 

priorità a quelli caratterizzati da una maggiore liquidità e da rendimenti previsti analoghi, cercando 

al contempo di massimizzare i rendimenti assoluti.  

 
Investimento in SFD 

A fini d'investimento, il Fondo potrà utilizzare SFD, sia pure senza obbligo alcuno, compresi 

opzioni, futures, contratti a termine e CFD. Informazioni dettagliate su tali SFD sono riportate nel 

Prospetto nella sezione “Investimenti in Strumenti finanziari derivati”. Inoltre, i titoli convertibili 

possono rappresentare posizioni d’investimento derivate il cui valore alla scadenza ovvero il cui 

tasso d’interesse sia legato a titoli azionari e che, pertanto, potrebbero incorporare SFD.  

 

È in uso un processo di gestione del rischio ("RMP") che consente al Fondo di misurare, 

monitorare e gestire accuratamente i rischi associati agli SFD e un documento che lo descrive è 

stato stilato e trasmesso alla Banca Centrale in conformità ai requisiti della stessa in merito all'uso 

degli SFD. Potranno essere utilizzati unicamente gli SFD di cui al processo di gestione del rischio. 

 

Il Fondo può essere soggetto a leva finanziaria in conseguenza del suo utilizzo di SFD. 
L’esposizione globale del Fondo (prescritta dai Comunicati relativi agli SFD) non deve superare il 
100% del suo Valore Patrimoniale Netto. In conformità alla classificazione come utilizzatore non 
esperto di SFD, il Fondo adotterà il metodo degli impegni per calcolare l’esposizione globale e 
potrà essere soggetto a leva finanziaria tramite il ricorso a SFD in misura non superiore al 100% 
del suo Valore Patrimoniale Netto. 

I rischi collegati all'utilizzo degli SFD da parte del Fondo sono delineati nella sezione intitolata 
"Rischi associati agli strumenti finanziari derivati" del Prospetto. 
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COPERTURA VALUTARIA 
 

Il Fondo può procedere a operazioni finalizzate alla copertura dell’esposizione valutaria, in 

conformità ai termini del Prospetto.  

 
Il Fondo può impiegare SFD, sotto forma di contratti a termine, a fini di copertura dell'esposizione 

valutaria delle Azioni R in USD, delle Azioni DM in USD, delle Azioni D in CHF e delle Azioni DM 

in CHF. Il Fondo non sarà soggetto a leva finanziaria in conseguenza del suo utilizzo di SFD a fini 

di copertura. Per ulteriori informazioni sulla politica di copertura del Fondo e sull’impiego di SDF, si 

rimanda alle sezioni intitolate “Copertura valutaria a livello di classe” e “Investimento in strumenti 

finanziari derivati - Gestione efficiente del Portafoglio/Investimento diretto” del Prospetto.  

 
PROFILO DELL’INVESTITORE TIPO 

 
Il Fondo è adatto a investitori che cercano di conseguire la crescita del capitale nel lungo periodo 

mediante l’investimento, lungo e corto, in titoli azionari e titoli di debito quotati su o esposti a 

mercati emergenti e di frontiera africani, che hanno una propensione al rischio generalmente 

simile a quella riscontrata nei mercati emergenti e di frontiera a livello mondiale. 

  

RESTRIZIONI D’INVESTIMENTO E DI FINANZIAMENTO 
 
Le restrizioni relative all'investimento e al finanziamento delineate nel Prospetto si applicano al 

Fondo nella loro interezza. 

 

GESTIONE EFFICIENTE DEL PORTAFOGLIO 
 
Si rimandano gli investitori alla sezione intitolata “Investimento in strumenti finanziari derivati - 

Gestione efficace del portafoglio/Investimento diretto” del Prospetto. 

 
FATTORI DI RISCHIO 

 
Oltre ai fattori di rischio generali di cui alla sezione del prospetto relativa ai fattori di rischio, al 

Fondo si applicano nello specifico i fattori di rischio di seguito riportati. 

 
Mercati Emergenti: il Fondo investirà in mercati emergenti dell’Africa. Gli investimenti su mercati 

emergenti comportano un livello di rischio maggiore rispetto a quello degli investimenti effettuati 

in paesi sviluppati. Tra gli altri, gli investimenti in mercati emergenti possono essere soggetti ai 

seguenti rischi: minori informazioni disponibili pubblicamente, mercati caratterizzati da una 

maggiore volatilità e da condizioni di mercato instabili, variazioni dei tassi d'interesse, disponibilità 

di credito e di tassi d'inflazione, minore liquidità degli investimenti, incertezza nell'applicabilità di 

documenti, modiche di leggi e normative locali (compresa la nazionalizzazione di industrie), 

instabilità politica o economica (compressi guerre, atti terroristici e operazioni di sicurezza), le 

dimensioni relativamente ridotte dei mercati dei titoli in tali paesi e lo scarso volume di 

contrattazioni e una regolamentazione del mercato dei titoli meno rigida, disposizioni fiscali o legali 

meno favorevoli, controlli sui prezzi e altre azioni restrittive dei governi, variazioni o mancata 

approvazione di tariffe e altre commissioni e spese applicata dalle/alle società del portafoglio, 

grave inflazione potenziale o altri seri sviluppi economici sfavorevoli, instabilità valutarie, 

espropriazione di proprietà, confische di carattere fiscale, imposizione di ritenute d'acconto o di 

altre imposte su dividendi, interessi, plusvalenze di capitale o altri redditi oppure sulla vendita lorda 

o suo proventi di cessione , oscillazioni del tasso di cambio tra valute, non convertibilità di valute 
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tale da determinare l'impossibilità di rimpatriare fondi, costi associati alla conversione di valute e 

determinate politiche dei governi in grado di limitare le opportunità d’investimento del Fondo. 

Quanto precede potrebbe comportare l’assenza di liquidità e la volatilità dei prezzi. 

 

Le economie dei mercati emergenti possono differire in modo favorevole o sfavorevole 

dall’economia dei paesi sviluppati in aspetti quali la crescita del PIL, il tasso d’inflazione, la 

svalutazione valutaria, il reinvestimento di attività, l’autosufficienza delle risorse e la situazione 

della bilancia dei pagamenti. Molti paesi dei mercati emergenti riportano inoltre precedenti in 

termini d’inadempienza sul debito estero quando le loro economie hanno subito delle flessioni. 

Tali rischi d'inadempienza del debito sovrano potrebbero influire negativamente sul valore del 

portafoglio del Fondo anche in casi in cui i rendimenti degli investimenti del portafoglio non sono 

stati di scarsa entità. Inoltre, i mercati emergenti in genere dipendono fortemente dal commercio 

internazionale e, di conseguenza, hanno risentito e possono continuare a risentire negativamente 

di barriere commerciali, controlli sui cambi, rettifiche gestite dei valori in valuta relativa e altre 

misure protezionistiche imposte o negoziate dai paesi con cui commerciano. Le economie di 

alcuni mercati emergenti possono essere prevalentemente basate soltanto su pochi settori e, 

quindi, essere vulnerabili alle variazioni delle condizioni commerciali, nonché avere livelli di debito 

o inflazione più elevati. 

 

Inoltre, il livello degli standard contabili e di rendicontazione finanziaria prevalenti nei mercati 

emergenti non è in genere elevato come quello dei paesi sviluppati; di conseguenza, sono di 

norma disponibili meno informazioni sulle società ubicate nei mercati emergenti ed è presente un 

maggior rischio di frodi o altre prassi ingannevoli. I problemi economici di un solo mercato 

emergente possono produrre effetti negativi su altri mercati ed economie e, pertanto, ripercuotersi 

negativamente sul Fondo. 

 

Alcuni emittenti ubicati nei mercati emergenti, ad esempio banche e altri istituti finanziari, possono 

essere soggetti a normative meno rigide di quelle cui sarebbe soggetti gli emittenti di paesi 

sviluppati e, pertanto, gli investimenti in queste entità comportano un rischio potenzialmente 

maggiore. Le opportunità d’investimento del Fondo in alcuni mercati emergenti possono anche 

essere ristrette da limiti legali sugli investimenti esteri in titoli locali ovvero da limitazioni alla facoltà 

di convertire le valute o di espatriare valute da determinati paesi. 

 

Rischi associati all’Africa: il Fondo, concentrando i suoi investimenti su emittenti situati in Africa, 

può essere esposto a rischi cui non sono eventualmente esposti i fondi che investono in titoli di 

emittenti di altri mercati. Per esempio, le instabilità finanziarie, economiche o politiche che 

interessano i paesi africani e, in particolare, i paesi sub-sahariani, potrebbero influire sul Fondo in 

misura maggiore rispetto ad altri fondi che concentrano gli investimenti in titoli di emittenti di 

un'area geografica più estesa. Le variazioni economiche, le politiche fiscali, gli elevati tassi 

d’inflazione, l’instabilità dei governi, la guerra o altri fattori politici o economici possono produrre un 

effetto negativo sugli investimenti del Fondo. Il Fondo dipende fortemente dalla situazione delle 

economie di paesi di tutta l’Africa e, in modo particolare, dei paesi sub-sahariani. Alcuni mercati in 

cui investirà il Fondo si trovano alle fasi iniziali di sviluppo e sono caratterizzati da una minore 

liquidità disponibile, da un numero inferiore di intermediari ed emittenti di titoli e da una quantità 

maggiore di limitazioni al mercato dei capitali rispetto ai mercati sviluppati. I mercati tendono a 

essere volatili e i titoli negoziati su tali mercati possono diventare rapidamente illiquidi e difficili da 

valutare. Alcuni governi africani limitano o controllano, a vari livelli, la facoltà degli investitori esteri 

di investire nei loro paesi.  
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Tali restrizioni possono impedire o limitare gli investimenti in titoli di emittenti ubicati o che 

operano in paesi africani. Possono essere disponibili minori informazioni sulle società in cui 

investe il Fondo in quanto molte società economicamente connesse all’Africa non sono soggetti a 

principi contabili, di revisione e rendicontazione finanziaria uniformi ovvero ad altre prassi 

regolamentari richieste per le società statunitensi. Alcuni paesi africani possono avere governi 

relativamente instabili, economie più deboli e sistemi legali meno sviluppati, con un numero 

minore di diritti per i detentori di titoli. Un sotto insieme di paesi africani dei mercati emergenti è 

considerato essere composto da "mercati di frontiera". I mercati di frontiera hanno in genere 

economie di minori dimensioni e mercati dei capitali meno sviluppati rispetto ai mercati emergenti 

tradizionali e, di conseguenza, i rischi dell’investimento in paesi dei mercati emergenti potrebbe 

risultare amplificato nei paesi dei mercati di frontiera. Qualsiasi paese africano potrebbe essere 

soggetto ai rischi sopra descritti in misura maggiore o minore rispetto ad altri paesi dell’Africa e, 

di conseguenza, le circostanze che possono influire positivamente su un paese africano in cui il 

Fondo non sia investito potrebbero non comportare un effetto positivo corrispondente su altri 

paesi dell’Africa in cui invece il Fondo sia investito. 

 

Società a piccola e media capitalizzazione: le società di minori dimensioni possono offrire 

maggiori opportunità di apprezzamento del capitale di società più grandi; tuttavia, tendono a 

essere più vulnerabili nei confronti di sviluppi sfavorevoli e gli investimenti in tali società possono 

comportare determinati rischi particolari. Le società di minori dimensioni possono comportare un 

rischio di mercato e di liquidità superiore a quello delle società più grandi e consolidate, a causa 

delle linee di prodotti e/o del loro track record di operatività limitati, così come delle risorse 

finanziarie e dei mercati di negoziazione limitati e della potenziale mancanza di 

spessore/esperienza manageriale. Per esempio, i prezzi dei titoli di società a piccola 

capitalizzazione e persino di quelle a media capitalizzazione sono spesso più volatili dei prezzi dei 

titoli di società a grande capitalizzazione e potrebbero non essere basati sui modelli di 

determinazione dei prezzi applicabili ai titoli di società a grande capitalizzazione. Inoltre, il rischio 

di fallimento o insolvenza di molte società di minori dimensioni (con le relative perdite per gli 

investitori) può essere superiore di quello delle società di maggiori dimensioni, “blue-chip”. Infine, 

per effetto degli scarsi volume di contrattazione dei titoli di alcune società a piccola 

capitalizzazione, l'investimento in tali società potrebbe essere caratterizzato da un’assenza di 

liquidità. 

 
 

GESTIONE E AMMINISTRAZIONE 
 

Le descrizioni dettagliate degli Amministratori e degli altri fornitori di servizi del Fondo sono 

riportate nel Prospetto. 

 
SUB-GESTORE DEGLI INVESTIMENTI 

 
Il Gestore degli Investimenti ha nominato Sub-Sahara Capital Management LP come Sub-Gestore 

degli Investimenti delle attività del Fondo. 

 
Il Sub-Gestore degli Investimenti è una società costituita negli Stati Uniti ed è soggetta alla 

vigilanza della Securities and Exchange Commission statunitense. 
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POLITICA DEI DIVIDENDI 
 
Tutte le Classi di Azioni del Fondo sono ad accumulazione; pertanto, non verranno dichiarati 
dividendi. Il reddito e gli utili verranno accumulati e reinvestiti nel Fondo per conto degli Azionisti. 
 

SOTTOSCRIZIONI E RIMBORSI 
 

Procedure di sottoscrizione 
 
È necessario che tutti i richiedenti compilino e sottoscrivano il modulo di sottoscrizione prescritto 

dagli Amministratori in relazione al Fondo (“Modulo di Richiesta”). All'interno del Modulo di 

Richiesta allegato al presente Supplemento sono elencati i metodi con i quali devono essere inviati 

i fondi di sottoscrizione e i rispettivi destinatari. I Moduli di Richiesta sono da considerare 

irrevocabili (salvo eventuali disposizioni diverse dettate dagli Amministratori) e potranno essere 

inviati via fax o altro mezzo conforme ai requisiti della Banca Centrale, a rischio del richiedente. Gli 

originali dei Moduli di Richiesta vanno inviati in modo tale da pervenire all'Agente Amministrativo 

entro tre Giorni Lavorativi dal momento della ricezione del modulo. 

 

La mancata consegna del Modulo di Richiesta originale entro i termini summenzionati potrebbe 

comportare, a discrezione degli Amministratori, l'obbligo di rimborso delle Azioni interessate. 

Inoltre, i richiedenti non riceveranno i proventi di rimborso fino a quando l'Agente Amministrativo 

non riceverà il Modulo di Richiesta originale e la relativa documentazione di accompagnamento 

che faciliti la verifica dell'identità del richiedente (inclusi tutti i documenti connessi alle procedure 

anti-riciclaggio) da parte dell'Agente Amministrativo e fino a quando le procedure anti-riciclaggio 

non saranno state completate.  

 

L’Agente Amministrativo e/o gli Amministratori si riservano il diritto di respingere totalmente o 

parzialmente qualsiasi richiesta di sottoscrizione di Azioni ovvero di esigere ulteriori dettagli o 

prove dell'identità del richiedente delle Azioni. Nel caso in cui una richiesta di sottoscrizione di 

Azioni venga respinta, i relativi fondi dovranno essere restituiti al richiedente non appena ciò sia 

ragionevolmente possibile successivamente alla data della richiesta. 

 
Sottoscrizioni 

 

Il periodo di offerta iniziale relativo alle Azioni EUR DM, EUR I, EUR D, EUR FOF, USD D e USD 
DM è chiuso e le suddette Azioni sono attualmente disponibili per la sottoscrizione secondo prezzi 
calcolati in riferimento al Valore Patrimoniale Netto per Classe di Azioni. 
 

Il periodo di offerta iniziale relativo alle Azioni CHF D e CHF DM è aperto e si chiuderà al 

verificarsi per primo di uno dei seguenti eventi: (i) la prima sottoscrizione da parte di un Azionista 

nella suddetta Classe; o (ii) alle ore 17.00 (ora irlandese) dell’8 settembre 2017 o altra data 

precedente o successiva determinata dagli Amministratori, in conformità ai requisiti della Banca 

Centrale (la “Data di chiusura”). 
 

Il Modulo di Richiesta o il modulo di sottoscrizione supplementare (in caso di acquisti successivi) 

devono pervenire entro la chiusura del periodo di offerta iniziale ovvero, in caso di sottoscrizioni 

successive alla chiusura del periodo di offerta iniziale, entro le ore 11.00 (fuso orario irlandese) di 

due Giorni Lavorativi precedenti il Giorno di Negoziazione di pertinenza (“Orario limite di 

sottoscrizione”) (ovvero, in casi eccezionali, entro un orario o una data successivi determinati dagli 

Amministratori in relazione ad una specifica richiesta, purché questa sia pervenuta anteriormente 

al Primo Punto di Valutazione).  
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Le richieste di sottoscrizione successive inviate via fax a favore del conto di un Azionista possono 

essere evase senza dover produrre un modulo di sottoscrizione originale. Tuttavia, eventuali 

rettifiche da apportarsi alle informazioni di registrazione di un Azionista e alle istruzioni di 

pagamento avranno efficacia soltanto all’atto della ricezione della documentazione originale. 

Spetta al Distributore (o ai suoi agenti debitamente nominati) accertarsi che gli ordini collocati per 

loro tramite vengano trasmessi tempestivamente. Qualsiasi modulo di sottoscrizione pervenuto 

dopo l’Orario limite di sottoscrizione, salvo in circostanze eccezionali, sarà trattenuto fino al Giorno 

di Negoziazione successivo. 

  

Pagamento dei fondi di sottoscrizione 
 
Per istruzioni sul pagamento riguardanti gli acquisti, gli investitori dovrebbero fare riferimento al 

conto corrente bancario specificato nel Modulo di Richiesta oppure contattare il Distributore o 

l'Agente Amministrativo. 

 

Metodo di pagamento 

 

I pagamenti relativi alla sottoscrizione, al netto degli oneri bancari, dovranno essere effettuati nella 

valuta designata della Classe di Azioni interessata, tramite bonifico sul conto corrente bancario 

specificato nel Modulo di Richiesta. Non verranno pagati interessi sui pagamenti ricevuti in 

circostanze che costringano a trattenere la richiesta fino al Giorno di Negoziazione successivo. I 

proventi di sottoscrizione pagati in una valuta diversa dalla valuta designata della Classe di Azioni 

interessata saranno restituiti mediante vaglia telegrafico a rischio e spese dell’investitore.  

 

Valuta di pagamento 

 

I fondi di sottoscrizione sono liquidati nella valuta designata della Classe di Azioni interessata 

tramite vaglia telegrafico sul conto indicato nel Modulo di Richiesta.  

 

Tempistiche di pagamento 

 

Il pagamento totale di una sottoscrizione in fondi disponibili deve pervenire non oltre le ore 17 

(fuso orario irlandese) del Giorno di Negoziazione interessato (o entro termini differenti consentiti 

dagli Amministratori). Se il pagamento non perviene tempestivamente all'Agente Amministrativo 

per conto del Fondo, le eventuali assegnazioni di Azioni effettuate in relazione a tale richiesta 

verranno annullate. In tal caso, nonostante l'annullamento della richiesta, gli Amministratori 

potranno addebitare al richiedente tutte le spese sostenute dalla Società per eventuali perdite 

subite dal Fondo a causa della mancata ricezione del pagamento. Inoltre, la Società avrà il diritto 

di vendere totalmente o parzialmente le Azioni detenute dal richiedente in qualsiasi Fondo, al fine 

di coprire le spese di cui sopra. 

 

I fondi di sottoscrizione di valore inferiore al Prezzo di Sottoscrizione per un'Azione non verranno 

restituiti al richiedente. Verranno emesse frazioni di Azioni fino a due cifre decimali nei casi in cui 

qualsiasi parte dei fondi di sottoscrizione di Azioni sia inferiore al Prezzo di sottoscrizione di 

un'Azione. 
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Registrazioni e conferme 
 

I fissati bollati comprovanti la titolarità verranno in genere inviati ai richiedenti entro cinque Giorni 

Lavorativi dal relativo Giorno di Negoziazione, con il dettaglio completo delle Azioni assegnate.  

Non verranno emessi certificati azionari. Per motivi amministrativi e di sicurezza, agli Azionisti 

verrà assegnato un numero identificativo da riportare in tutta la corrispondenza futura relativa alle 

azioni detenute. 

Procedure di rimborso 
 
Una richiesta di rimborso, effettuabile tramite apposito modulo sottoscritto, dovrà pervenire 

all'Agente Amministrativo entro le ore 11.00 (fuso orario irlandese) di sette Giorni Lavorativi 

precedenti il Giorno di Negoziazione interessato (ovvero, in casi eccezionali, un orario o una data 

successivi determinati dagli Amministratori in relazione ad una specifica richiesta purché questa 

sia pervenuta anteriormente al Primo Punto di Valutazione). Le istruzioni impartite via fax o altro 

metodo conforme ai requisiti della Banca Centrale saranno accettate esclusivamente qualora il 

pagamento venga eseguito sul conto presente nei registri. 

 

Pagamento dei fondi rimborsati 
 

Metodo di pagamento 

 

I rimborsi verranno effettuati tramite vaglia telegrafico a rischio e a spese dell'Azionista sul conto 

corrente bancario indicato nel Modulo di Richiesta ovvero, in circostanze eccezionali, nella forma 

notificata successivamente per iscritto all'Agente Amministrativo. L’Agente Amministrativo non 

effettuerà pagamenti relativi al rimborso a terze parti diverse dall'Azionista. 

 

Valuta di pagamento 

 

Gli Azionisti verranno rimborsati nella valuta designata della Classe di Azioni interessata. In caso 

di rimborso parziale della partecipazione di un Azionista, l'Agente Amministrativo lo informerà circa 

le azioni rimaste in suo possesso. 

 

Tempistiche di pagamento 

 

Purché sia stato ricevuto il Modulo di Richiesta originale (incluso qualsiasi documento connesso 

alle procedure anti-riciclaggio e che queste siano state completate), i proventi di rimborso verranno 

inviati tramite vaglia telegrafico a rischio e a spese dell'Azionista sul conto corrente bancario da 

questi indicato, solitamente entro i tre Giorni Lavorativi successivi al Giorno di Negoziazione 

interessato e, comunque, entro 10 Giorni Lavorativi dall’orario limite previsto per le richieste di 

rimborso, come riportato in precedenza. 

 
COMMISSIONI E SPESE 

 
I costi di costituzione del Fondo non hanno superato € 55.000 e sono sostenuti dal Fondo stesso e 
ammortizzati nei primi cinque anni di vita del Fondo stesso (o in altri periodi eventualmente stabiliti 
dagli Amministratori secondo la propria discrezione) e saranno ripartite tra le varie classi istituite 
appositamente dalla Società nel periodo di ammortamento e nel modo in cui gli Amministratori 
riterranno opportuno ed equo, purché la classe sostenga i costi di costituzione diretti che le 
competono. Se l'effetto di questo trattamento contabile diventa rilevante in futuro e sarà 
necessario stornare il saldo non ammortizzato dei costi di costituzione e organizzativi, gli 
Amministratori riconsidereranno la suddetta politica. 
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Il Gestore degli Investimenti, rinunciando alle commissioni o in altro modo, può assumersi il 
pagamento di alcune delle spese organizzative e di gestione a carico della Società e del Fondo.  
 
I dettagli delle altre commissioni e spese relative alla Società e agli Azionisti sono delineati nella 

sezione intitolata "Commissioni e spese" del Prospetto. 

 

Commissioni e altre caratteristiche di ciascuna classe di azioni 
 
Le Azioni del Fondo contraddistinte da requisiti minimi di sottoscrizione iniziale, partecipazione e 
rimborso e i livelli delle commissioni e oneri applicati sono delineati nell’Allegato al presente 
Supplemento. Gli Amministratori possono, a propria discrezione, derogare agli importi minimi, in 
linea generale o in relazione a sottoscrizioni, partecipazioni o rimborsi specifici. 
 
Le Azioni DM possono essere offerte esclusivamente a) tramite agenti di distribuzione, piattaforme 
o intermediari finanziari non ammessi a percepire commissioni ai sensi di norme locali di 
applicazione di oneri per consulenza ovvero che decidano di non percepire commissioni, b) a 
intermediari che investono per conto di singoli clienti ai sensi di mandati discrezionali, oppure c) a 
compagnie assicurative, oppure d) a fondi pensione, oppure e) ad altri organismi d’investimento 
collettivo o ad altri investitori determinati dagli Amministratori. Gli acquisti di Azioni DM non sono 
soggetti a una commissione di sottoscrizione iniziale o a una commissione di servizio. Gli azionisti 
non possono convertire le Azioni DM in un’altra Classe di Azioni del Fondo o di un altro comparto 
senza la preventiva autorizzazione del Consiglio di Amministrazione.  
 
La Classe di Azioni FOF in EUR è riservata esclusivamente a fondi di fondi gestiti dal Gestore 

degli Investimenti oppure ad altri investitori determinati dagli Amministratori.  

 

Le Azioni D in EUR, Azioni D in CHF e Azioni D in USD sono a disposizione degli investitori che 

investono tramite distributori diversi dal Gestore degli Investimenti e dal Sub-Gestore degli 

Investimenti ovvero a disposizione di altri investitori determinati dagli Amministratori. 

 

Commissioni del Gestore degli Investimenti 

 

Al Gestore degli Investimenti spetta una commissione, prelevabile dalle attività del Fondo, basata 
su una percentuale annua del Valore Patrimoniale Netto attribuibile alla Classe di Azioni 
interessata come delineato nell’Allegato al presente Supplemento, maturata a ciascun Giorno di 
Negoziazione e pagata in euro mensilmente in via posticipata (la "Commissione di Gestione"). 
 
Al Gestore degli investimenti spetta inoltre il rimborso di tutte le spese vive ragionevoli, 

adeguatamente documentate, sostenute nell'espletamento del proprio incarico e delle proprie 

responsabilità, in conformità all'Accordo di Gestione degli Investimenti. Il Gestore degli 

investimenti è responsabile degli onorari di tutti i consulenti di cui si avvale. 

 

 

Commissione di Performance 

 

Il Gestore degli Investimenti ha diritto a percepire una commissione di performance per il Fondo, 
nella misura del 20% dell’incremento del Valore Patrimoniale Netto per Azioni della classe di 
azioni applicabile in circolazione in ciascun Periodo di Performance, fatto salvo un High Water 
Mark (la “Commissione di Performance”).  
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La Commissione di Performance matura e verrà considerata nel calcolo del Valore Patrimoniale 
Netto per Azione della Classe di Azioni applicabile in circolazione in ciascun Punto di Valutazione. 
Nell’ipotesi in cui un Azionista richieda il rimborso di Azioni prima della scadenza di un Periodo di 
Performance, dai proventi di rimborso sarà dedotto un importo pari all’eventuale Commissione di 
Performance maturata ma non allocata per tali Azioni e detta Commissione di Performance 
maturata sarà riallocata al Gestore degli Investimenti subito dopo. La Commissione di 
Performance di ogni Periodo di Performance sarà calcolata con riferimento al Valore Patrimoniale 
Netto al lordo della Commissione di Performance eventualmente maturata. Ai fini del calcolo della 
commissione di performance viene considerato il prezzo di offerta iniziale per Azione della classe 
interessata.  
 
La commissione di performance è calcolata e matura ciascun Giorno di Negoziazione. Il 
pagamento di una Commissione di Performance, ove presente, deve essere effettuato entro 14 
giorni dalla scadenza di ciascun Periodo di Performance.  
 
Alle Classi di Azioni sarà addebitata una Commissione di Performance proporzionale alla 

performance della classe di Azioni nella sua interezza. La Commissione di Performance è 

calcolata sulla base del Valore Patrimoniale Netto della Classe di Azioni in questione, senza 

perequazione a livello di Azionisti. Ciò potrebbe determinare disuguaglianze fra gli Azionisti in una 

Classe di Azioni con riferimento al pagamento delle commissioni di performance (alcuni Azionisti 

in tale Classe di Azioni potrebbero pagare commissioni di performance sproporzionatamente 

maggiori in determinate circostanze), oltre a causare per alcuni Azionisti una maggiore 

esposizione al rischio per il proprio capitale in determinati periodi. Al fine di limitare le 

disuguaglianze tra Azionisti in una Classe di Azioni, il livello High Water Mark della relativa Classe 

di Azioni sarà rettificato in caso di sottoscrizioni nella classe di Azioni, fermo restando che il livello 

High Water Mark non potrà mai essere rettificato al di sotto di: (i) il prezzo di offerta iniziale della 

Classe di Azioni interessata o (ii) il più elevato Valore Patrimoniale Netto della Classe di Azioni 

interessata l’ultimo giorno del Periodo di Performance precedente per il quale sia stata pagata una 

Commissione di Performance. Fatto salvo quanto sopra esposto, la metodologia può, in 

circostanze specifiche, implicare l'addebito di una commissione di performance a determinati 

Azionisti, laddove il Valore Patrimoniale Netto per Azione delle rispettive Azioni non abbia subito 

incrementi per l'intera durata del periodo di calcolo. 

 

La Commissione di Performance è basata su utili e perdite netti realizzati e non realizzati e, 

di conseguenza, possono essere pagate delle commissioni d’incentivo su utili non 

realizzati che potrebbero rimanere non realizzati anche in seguito. 

 

Il calcolo della commissione di performance deve essere verificato dalla Banca Depositaria. 
L'importo della Commissione di Performance verrà calcolato dall'Agente Amministrativo e 
verificato dalla Banca Depositaria. 
 
Gli investitori possono richiedere ulteriori informazioni sulla modalità di calcolo della Commissione 

di Performance alla Società stessa. 

 
Il Gestore degli Investimenti può, a sua discrezione, versare parte della sua Commissione di 

Gestione o di Performance al Sub-Gestore degli Investimenti o altri sub-distributori. 
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Commissione di Servizio 

 

Il Gestore degli Investimenti avrà diritto a percepire una commissione di servizio pari allo 0,35% 

del Valore Patrimoniale Netto per Azione per le Azioni D in EUR, le Azioni D in CHF e le Azioni D 

in USD, a titolo di compenso per la prestazione di servizi di distribuzione del Fondo per mezzo di 

distributori parti terze (la “Commissione di Servizio”). 

  

La Commissione di Servizio sarà calcolata e maturerà ciascun Giorno di Negoziazione e sarà 

liquidabile mensilmente in via posticipata. 

 

Commissione di sottoscrizione 
 
In relazione alle Classi di Azioni diverse dalla classe di Azioni FOF in EUR, può essere dovuta, da 

parte dei richiedenti, oltre al Prezzo di Sottoscrizione, una Commissione di Sottoscrizione 

facoltativa fino al 3% dei proventi della sottoscrizione; tale commissione potrà essere pagata ai 

sub-distributori come retrocessione scoperta. 

 

Alle Azioni FOF in EUR non verrà applicata alcuna Commissione di Sottoscrizione. Nel caso in cui 

gli Amministratori decidano di imporre una Commissione di Sottoscrizione alle Azioni FOF in EUR, 

gli Azionisti ne saranno informati con congruo preavviso, in modo da permettere loro di riscattare 

le proprie Azioni prima dell’entrata in vigore della commissione. In caso di applicazione di una 

Commissione di sottoscrizione, gli Azionisti dovrebbero considerare il loro investimento in 

un orizzonte di medio-lungo periodo. 

 
Commissione di Rimborso 

 
Alle Azioni FOF in EUR non verrà applicata alcuna Commissione di Rimborso.  

 

Il Fondo ha la facoltà, a discrezione degli Amministratori, di imporre una Commissione di Rimborso 

massima del 3% sui proventi di rimborso delle Classi di Azioni diverse dalla Classe di Azioni FOF 

in EUR. Per il momento, gli Amministratori non intendono applicare una Commissione di 

Rimborso. 

 

Qualora gli Amministratori decidano di applicare una Commissione di Rimborso, gli Azionisti 

riceveranno un ragionevole preavviso, tale da consentire loro di richiedere il rimborso delle proprie 

Azioni prima dell'implementazione della suddetta spesa. In caso di applicazione di una 

Commissione di Rimborso, gli Azionisti dovrebbero considerare il loro investimento in un orizzonte 

di medio-lungo periodo. 

Commissione di Conversione 

 

Gli Azionisti di una classe di Azioni del Fondo possono effettuare la conversione in una classe di 

Azioni di un altro Fondo della Società, a discrezione degli Amministratori, a condizione tuttavia che 

siano rispettati tutti i criteri applicabili alla conversione tra fondi riportati nel Prospetto. Gli Azionisti 

possono essere soggetti a una commissione di conversione massima dell’1% sulla conversione di 

Azioni, che sarà calcolata come percentuale del Prezzo di Rimborso di Azioni del fondo originale. 

Per il momento, gli Amministratori non intendono applicare una commissione di conversione.  
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Commissione dell’Agente Amministrativo 

 

La Società pagherà all'Agente Amministrativo, a valere sul patrimonio del Fondo, una 

commissione annua, calcolata e maturata giornalmente e liquidabile mensilmente in via 

posticipata, fino a un massimo dell’0,10% annuo del Valore Patrimoniale Netto del Fondo (fatta 

salva una commissione di amministrazione minima annua di EUR 50.000). 

 

 

L’Agente Amministrativo ha inoltre il diritto di addebitare al Fondo, ai normali tassi commerciali, 

tutte le commissioni e tutti gli oneri di operazione concordati, unitamente alle spese vive 

ragionevoli, adeguatamente documentate, sostenute per conto del Fondo, che potranno includere 

le spese legali, le spese di spedizione, i costi e le spese per le telecomunicazioni, comprensivi di 

IVA, ove applicabile.  

Commissione della Banca Depositaria 

 

La Società pagherà alla Banca Depositaria, a valere sul patrimonio del Fondo, una commissione 

fiduciaria annua, calcolata e maturata giornalmente e liquidabile mensilmente in via posticipata, a 

un tasso massimo dello 0,03% annuo del Valore Patrimoniale Netto del Fondo (fatta salva una 

commissione di custodia minima annua di EUR 40.000 a livello di Società e una commissione 

fiduciaria annua minima di EUR 24.000 per comparto). 

La Banca Depositaria dovrà inoltre ricevere gli oneri di custodia, oneri delle operazioni, 

commissioni dei sub-depositari e spese vive ragionevoli, adeguatamente documentate, sostenute, 

come convenuto, ai normali tassi commerciali. 
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 ALLEGATO 

Sottoscrizione e informazioni sulla commissione 

Classe Prezzo 

di 

Offerta 

Iniziale 

Importo 

minimo di 

sottoscrizion

e/Partecipazi

one 

Importo 

minimo di 

sottoscrizion

e successiva 

Importo 

minimo di 

rimborso 

Commissione 

annua di 

gestione 

degli 

investimenti 

Commissione di 

Performance 

Commissi

one per 

servizi 

Azioni 

DM in 

EUR 

N/D € 10.000 € 1.000 € 2.500 1,3% 20% della 

sovraperformance 

superiore all’High 

Water Mark 

 

Zero 

Azioni 

I in 

EUR 

N/D € 100.000 € 50.000 € 50.000 1,5% 20% della 

sovraperformance 

superiore all’High 

Water Mark 

 

Zero 

Azioni 

D in 

EUR 

N/D € 10.000 € 10.000 € 2.500 1,75% 20% della 

sovraperformance 

superiore all’High 

Water Mark 

 

0,35% 

Azioni 

FOF in 

EUR 

N/D € 1.000 € 1.000 € 1.000 2% 20% della 

sovraperformance 

superiore all’High 

Water Mark 

 

Zero 

Azioni 

D in 

CHF 

CHF 

100 

CHF 10.000 CHF 10.000 CHF 2.500 1,75% 20% della 

sovraperformance 

superiore all’High 

Water Mark 

 

0,35% 

Azioni 

DM in 

CHF 

CHF 

100 

CHF 10.000 CHF 1.000 CHF 2.500 1,3% 20% della 

sovraperformance 

superiore all’High 

Water Mark 

 

Zero 

Azioni 

D in 

USD 

N/D USD 10.000 USD 10.000 USD 2.500 1,75% 20% della 

sovraperformance 

superiore all’High 

Water Mark 

 

0,35% 

Azioni 

DM in 

USD 

N/D USD 10.000 USD 1.000 USD 2.500 1,3% 20% della 

sovraperformance 

superiore all’High 

Water Mark 

 

Zero 
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In caso di dubbi riguardanti il contenuto del presente Supplemento, è consigliabile 
consultare l’agente di cambio, il direttore di banca, il notaio, il commercialista o qualsiasi 
altro consulente finanziario indipendente di propria fiducia. 
 
Gli Amministratori della Società, elencati nella sezione intitolata "Gestione e 
amministrazione", sono responsabili delle informazioni contenute nel presente 
Supplemento e nel Prospetto della Società datato 7 marzo 2017, di cui si assumono 
conseguentemente la responsabilità. Per quanto a propria conoscenza e avendo adottato 
tutta la ragionevole diligenza a tale scopo, gli Amministratori assicurano che le 
informazioni contenute nel presente documento sono conformi ai fatti e non presentano 
omissioni tali da inficiarne il senso. 
 

 

 
 
 
 
 

HI NUMEN BEAR RATES FUND 

 
(Un fondo di Hedge Invest International Funds plc, 

società d’investimento a capitale variabile, 
strutturata come fondo multicomparto con 

responsabilità separata tra i comparti) 
 

 

SUPPLEMENTO 

 
 

Hedge Invest SGR P.A. 
 

Gestore degli Investimenti 
 
 

Numen Investments Limited 
 

Sub-Gestore degli Investimenti 
 
 

_________________________________________________________________________ 
 
Il presente Supplemento contiene le informazioni relative a HI Numen Bear Rates Fund (il 
“Fondo”), un fondo separato di Hedge Invest International Fund plc. Il presente 
Supplemento costituisce parte integrante del prospetto aggiornato della Società (il 
“Prospetto”), datato 7 marzo 2017, e dovrebbe essere consultato contestualmente e 
unitamente al Prospetto stesso, oltre alla più aggiornata relazione annuale certificata e al 
più aggiornato bilancio annuale certificato e, nel caso in cui venga pubblicato 
successivamente alla relazione in questione, alla copia dell’ultimo bilancio semestrale non 
certificato. 
 

Il presente Supplemento è stato redatto il 7 marzo 2017. 

_________________________________________________________________________ 
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DEFINIZIONI 

Salvo altrimenti precisato in questa sede o richiesto dal contesto, tutti i termini definiti dovranno 
essere utilizzati con lo stesso significato all’interno del presente Supplemento e del Prospetto. 
 

 PRIMO SCHEDULE“Giorno Lavorativo”, qualsiasi giorno (ad esclusione del sabato e della 
domenica) in cui gli istituti bancari di Londra e Dublino sono aperti. 
 

 SECONDO SCHEDULE“CHF” o “Franchi svizzeri”, la valuta legale in vigore in Svizzera. 

 TERZO SCHEDULE 

 QUARTO SCHEDULE“Giorno di Negoziazione”, ogni Giorno Lavorativo o altro giorno di volta 
in volta stabilito dagli Amministratori e comunicato anticipatamente agli Azionisti, a condizione che 
vi sia almeno un Giorno di Negoziazione a settimana. 
 

 QUINTO SCHEDULE“Materie prime negoziate in Borsa”, strumenti di debito (che non 
incorporano strumenti finanziari derivati o leva finanziaria) che offrono esposizione a singole 
materie prime (ivi comprese, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, materie prime energetiche, 
metalli industriali, metalli preziosi, materie prime per allevamento o materie prime agricole) o a una 
serie delle suddette materie prime sottostanti, replicando la performance di un indice su materie 
prime (approvato per l’investimento in UCITS dalla Banca Centrale). 
 

 SESTO SCHEDULE“Primo Punto di Valutazione”, la fine della giornata lavorativa nel primo 
mercato in cui gli Investimenti della Società sono negoziati in ciascun Giorno di Negoziazione. 
 
“Gruppo dei Dieci”, si riferisce al gruppo di Paesi che ha accettato di stipulare gli Accordi 
Generali di Prestito (GAB, General Arrangements to Borrow) con cui si impegnano a mettere a 
disposizione del Fondo Monetario Internazionale fondi supplementari per aumentarne la capacità 
di prestito. Alla data del presente Supplemento, il Gruppo dei Dieci è composto dai seguenti Paesi: 
Belgio, Canada, Francia, Germania, Italia, Giappone, Paesi Bassi, Svezia, Svizzera, Regno Unito 
e Stati Uniti d’America. 
 
“High Water Mark”, il maggiore tra: (i) il prezzo di offerta iniziale per Azione della Classe di Azioni 
Applicabile interessata e (ii) il Valore Patrimoniale Netto per Azione più elevato della Classe di 
Azioni Applicabile interessata l’ultimo giorno del Periodo di Performance precedente per il quale 
sia stata pagata una Commissione di Performance. 
 
“Performance Minima”, 3% espressa come percentuale di performance annua. 
 
“Commissione di Performance”, la commissione di performance eventualmente dovuta per le 
Classi di Azioni Applicabili e descritta nella sezione “COMMISSIONI E SPESE: Commissione di 
Performance”. 
 
“Periodo di Performance”, ciascun anno fiscale conclusosi il 30 giugno. 
 
“Sub-Gestore degli Investimenti”, Numen Investments Limited e/o altra persona o società 
nominata in conformità ai requisiti della Banca Centrale per svolgere i servizi di sub-gestione degli 
investimenti del Fondo.  
 
“Punto di valutazione”, momento in cui viene calcolato il NAV (Valore Patrimoniale Netto), 
corrispondente alla chiusura dell’orario di lavoro sui mercati di pertinenza in ciascun Giorno di 
Negoziazione. 
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HI NUMEN BEAR RATES FUND 

 
INTRODUZIONE 

Il presente Supplemento contiene le informazioni relative alle Azioni di HI Numen Bear Rates Fund 
che saranno emesse in conformità al Prospetto e al presente Supplemento.  
 
Il Fondo è attualmente suddiviso in tredici classi di Azioni, designate rispettivamente come: Azioni 
Iniziali in EUR, Azioni Iniziali in USD, Azioni Iniziali in CHF, Azioni FOF in EUR, Azioni DM in EUR, 
Azioni I in EUR, Azioni D in EUR, Azioni DM in CHF, Azioni D in CHF, Azioni D in USD, Azioni D in 
USD, Azioni DM in GBP e Azioni D in GBP 
 
La valuta di base del Fondo è l’USD. 
 
Al Fondo si applicano le disposizioni generali riportate nel Prospetto, salvo diversamente indicato 
nel presente Supplemento. A condizione che non vi siano incongruenze tra il presente 
Supplemento e il Prospetto, prevarrà il Supplemento. 
 
Poiché il Fondo può investire in mercati emergenti e in titoli con rating inferiore a 
investment grade, nonché disporre di notevoli investimenti in strumenti finanziari derivati 
(“SFD”), un Investimento nel Fondo non dovrebbe costituire una parte significativa di un 
portafoglio d’investimento e potrebbe non risultare appropriato a tutti gli investitori. 
 
  

OBIETTIVI E POLITICHE D’INVESTIMENTO 

Obiettivo d’investimento 
 
L’obiettivo d’investimento del Fondo è quello di generare tassi di rendimento positivi generalmente 
attraverso esposizioni ai mercati creditizi, valutari e del reddito fisso. 
 
Non viene data alcuna garanzia che sarà effettivamente conseguito l’obiettivo 
d’investimento del Fondo. 
 
Politica d’investimento 
 
Per conseguire il proprio obiettivo d’investimento, il Fondo investe e assume esposizioni che gli 
permettono di trarre vantaggio in contesti con tassi d’interesse in crescita (“Tassi a ribasso”) e 
dislocazioni di mercato dovute agli interventi delle banche centrali (reazioni del mercato a politiche 
monetarie passate e future adottate da banche centrali che potrebbero influire sulla 
determinazione dei prezzi di attività o tassi d’interesse (ad es. un potenziale rialzo netto dei tassi 
d’interesse in mercati che sperimentano un aumento dei tassi di crescita economica laddove le 
banche centrali abbandonano politiche di tassi d’interesse bassi quale metodo di stimolo 
economico)). Al fine di beneficiare di Tassi a ribasso è previsto che il Fondo utilizzi, tra le altre 
strategie, posizioni corte assunte tramite SFD.  
 
Nel perseguire l’obiettivo d’investimento del Fondo e la politica dei Tassi a ribasso, il Gestore degli 
Investimenti o il Sub-Gestore degli Investimenti adotterà una gamma di strategie di 
rischio/remunerazione (come precisato più avanti nella sezione intitolata “Strategie di 
Rischio/Remunerazione”). 
 
  



 

190 
 

Investimenti 
 
È previsto che per conseguire il proprio obiettivo d’investimento, il Fondo investa prevalentemente 
in strumenti creditizi, valutari e di reddito fisso quotati o negoziati su Mercati Regolamentati a 
livello globale, compresi a titolo esemplificativo ma non limitativo, obbligazioni e titoli di debito sia 
senior che subordinati, con tasso d’interesse fisso o variabile, emessi da società o governi 
(comprese, ad , obbligazioni, obbligazioni a tasso variabile perpetue, obbligazioni senza cedola e 
obbligazioni convertibili (che possono incorporare un’opzione), indici di credito (ad es. l’ITRXX 
Main Index e il CDX US IG Index), future su obbligazioni, opzioni, total return swap, credit default 
swap, swap su tassi d’interesse, future su tassi d’interesse e swaption, investimento diretto in 
valute, contratti di cambio a termine, swap su valute e swap su cambi. 
 
Se uno strumento ha ottenuto una valutazione rating da più di un’agenzia di rating statistica 
riconosciuta a livello nazionale, il Gestore degli Investimenti o il Sub-Gestore degli Investimenti 
può considerare il rating più elevato al fine di determinare se lo strumento è di tipo investment 
grade. Il Fondo non chiuderà necessariamente una posizione se il rating creditizio dello strumento 
scende al di sotto o sale al di sopra del rating investment grade, sebbene il Gestore degli 
Investimenti o il Sub-Gestore degli Investimenti valuterà se lo strumento di credito continui a 
rappresentare un investimento opportuno per il Fondo. 
 
È previsto che il Fondo investa di solito nei mercati dei Paesi appartenenti al Gruppo dei Dieci. 
Tuttavia, il Fondo può investire a livello globale su qualsiasi mercato, giurisdizione e/o settore, 
pertanto può essere diversificato o concentrato in uno qualsiasi di questi mercati, giurisdizioni e/o 
settori. 
 
I Mercati Regolamentati in cui il Fondo può investire sono delineati nell’Appendice I del Prospetto. 
L’elenco di tali Mercati Regolamentati è stato redatto in conformità alle direttive della Banca 
Centrale, premesso che quest’ultima non pubblichi alcun elenco di borse o mercati approvati. Il 
Fondo investirà generalmente in titoli che presentano un rating, tuttavia potrebbero non esser stati 
valutati. Il Fondo potrà investire senza alcun limite in strumenti con rating inferiore a investment 
grade.  
 
Altri investimenti 
 
Oltre ai principali investimenti sopra indicati, per conseguire il proprio obiettivo d’investimento il 
Fondo può investire a titolo accessorio anche in titoli azionari e in titoli correlati ad azioni 
(comprese opzioni put e call su azioni e indici azionari (ad es. l’Euro stoxx 50 Index) e warrant), 
Materie prime negoziate in Borsa, SFD (compresi future, opzioni) il cui sottostante costituisca un 
indice idoneo ai fini dell’UCITS, e quote di altri UCITS ed exchange traded fund (fermo restando il 
limite del 10% del Valore Patrimoniale Netto).  
 
Tali strumenti possono essere utilizzati, ad esempio, come copertura per un’esposizione a un 
particolare titolo di debito. Il Fondo può assumere una posizione lunga o corta su azioni di società 
operative in determinati settori industriali fortemente influenzati dalla direzione dei tassi d’interesse 
(come il settore finanziario).  
 
Il Fondo può anche detenere importi in liquidità o valori equivalenti a liquidità (tra cui, a titolo 
esemplificativo ma non esaustivo: titoli a reddito fisso a breve scadenza, compresa la carta 
commerciale, ossia la polizza di credito commerciale a breve scadenza con rating investment 
grade emessa da istituti di credito; obbligazioni del mercato monetario come i buoni del tesoro a 
breve e media scadenza e i buoni del tesoro statunitensi, a tasso fisso o variabile; certificati di 
deposito e accettazioni bancarie) in attesa di reinvestimento o da utilizzare come collaterale, in 
conformità ai requisiti della Banca Centrale, derivanti dall’utilizzo di SFD da parte del Fondo, 
purché tale impiego sia considerato coerente con l’obiettivo d’investimento.  
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Posizioni lunghe/corte 
 
Il Fondo può detenere posizioni lunghe o corte utilizzando qualsiasi strumento che detiene 
direttamente o SFD per cui l’investimento sottostante è un altro SFD (come un’opzione su future o 
uno swaption). Le posizioni lunghe possono essere assunte direttamente o indirettamente 
attraverso SFD, mentre le posizioni corte possono essere assunte solo tramite SFD.  
 
È previsto che il Fondo mantenga sempre, nel complesso, un’esposizione netta corta in tutte le 
posizioni specifiche espresse attraverso strumenti a reddito fisso. Ciò rispecchia le aspettative del 
Gestore degli Investimenti o del Sub-Gestore degli Investimenti secondo cui i tassi d’interesse 
dovrebbero aumentare nei mercati in cui il Fondo investe, determinando un crollo del valore degli 
strumenti a reddito fisso. Sussiste il rischio che, in un contesto di declino persistente dei tassi 
d’interesse, il Fondo non riesca a raggiungere rendimenti positivi, poiché il valore degli strumenti in 
cui il Fondo adotta posizioni corte aumenta o rimane stabile (pur continuando a generare reddito e 
pertanto un carry negativo per il Fondo). Il Fondo avrà tuttavia la flessibilità di variare il grado 
dell’esposizione corta netta su tali strumenti a reddito fisso, a seconda delle opinioni del Gestore 
degli Investimenti o del Sub-Gestore degli Investimenti in relazione all’andamento generale del 
mercato del reddito fisso. È generalmente previsto che il Fondo abbia dal 250% e 500% di 
esposizioni lunghe al 500% e 1000% di esposizioni corte. 
 
Il Gestore degli Investimenti o il Sub-Gestore degli Investimenti mira a esprimere (a titolo non 
limitativo) la maggioranza delle posizioni corte del Fondo allo scopo di beneficiare di Tassi a 
ribasso attraverso posizioni corte in future obbligazionari e posizioni lunghe in opzioni put su 
obbligazioni (poiché, secondo il Gestore degli Investimenti o il Sub-Gestore degli Investimenti, 
l’aumento dei tassi d’interesse determinerà il crollo del valore delle obbligazioni e, di conseguenza, 
l’aumento del valore delle opzioni put lunghe) e credit default swap rispetto a titoli di credito o indici 
di credito (i quali, secondo il Gestore degli Investimenti o il Sub-Gestore degli Investimenti, 
offriranno un rendimento dovuto alla previsione secondo cui in un contesto di crescita dei tassi 
d’interesse dovrebbero verificarsi default da parte degli emittenti di credito), e opzioni correlate su 
tali credit default swap e indici. Inoltre, il Gestore degli Investimenti o il Sub-Gestore degli 
Investimenti possono sottoscrivere total return swap al fine di ottenere un’esposizione corta a un 
titolo di debito specifico.  
 
Il Gestore degli Investimenti o il Sub-Gestore degli Investimenti assume generalmente posizioni 
lunghe (posizioni che permettono al Fondo di beneficiare della crescita di valore nel tempo), 
identificate dalle analisi di Rischio/Remunerazione (come descritto più avanti) come sottovalutate 
dai mercati (vale a dire, il prezzo di mercato è inferiore rispetto al valore reale del titolo indicato 
dall’analisi del Gestore degli Investimenti o del Sub-Gestore degli Investimenti) e può, utilizzando 
SFD, vendere allo scoperto sinteticamente (assumere posizioni che beneficiano di un calo di 
valore del titolo sottostante) investimenti identificati come sopravvalutati dal Gestore degli 
Investimenti o dal Sub-Gestore degli Investimenti (ossia il prezzo di mercato è superiore rispetto al 
valore reale del titolo indicato dall’analisi del Gestore degli Investimenti o del Sub-Gestore degli 
Investimenti). Il valore equo dei titoli è stabilito dal Gestore degli Investimenti o dal Sub-Gestore 
degli Investimenti attraverso le analisi descritte nelle sezioni sottostanti intitolate “Strategie di 
Rischio/Remunerazione” e “Informazioni Generali”. 
 
  



 

192 
 

Investimento in SFD  
 
Il Fondo può, ma non è obbligato a, utilizzare SFD ai fini di’investimento, copertura o gestione 
efficiente del portafoglio, compresi quelli descritti nelle sezioni precedenti “Investimenti” e “Altri 
Investimenti” e compresi credit default swap, opzioni su obbligazioni, contratti a termine senza 
facoltà di consegna, future su indici azionari, total return swap, warrant, contratti per differenza 
(“CFD”). Se il Fondo investe in SFD basati su indici finanziari, tali indici saranno conformi alle 
politiche d’investimento del Fondo e ai Regolamenti UCITS e, nel complesso, non verranno 
ribilanciati più di una volta al mese. Non è previsto che tale ribilanciamento aumenti i costi del 
Fondo o influisca sulla capacità del Fondo stesso di rispettare le proprie restrizioni agli 
investimenti. Gli SFD possono essere scambiati su un mercato regolamentato oppure over-the-
counter. Le attività di riferimento per gli SFD saranno le classi di attività indicate in precedenza 
nelle sezioni “Investimenti” e “Altri Investimenti”. 
 
Il Fondo può impiegare tecniche di repo, repo inverso e prestito titoli ai fini di un’efficiente gestione 
del portafoglio. È previsto che lo 0%-20% del valore patrimoniale netto del Fondo sarà utilizzabile 
in tali operazioni, fino a un massimo del 100%. 
 
Il Gestore degli Investimenti o il Sub-Gestore degli Investimenti può tentare di ottenere una 
copertura dell’esposizione valutaria del Fondo a valute diverse da quella di base tramite l’impiego 
di contratti di cambio a termine e spot o altri metodi (indicati in precedenza) di riduzione 
dell’esposizione alle oscillazioni valutarie.  
 
Una descrizione dettagliata di tutti gli SFD utilizzati dal Fondo è riportata nella sezione 
“Investimento in strumenti finanziari derivati” del Prospetto. 
 
Viene attuato un processo di gestione del rischio (risk management process - "RMP") che 
consente al Fondo di misurare, monitorare e gestire accuratamente i rischi associati agli SFD; un 
documento che descrive tale processo è stato stilato e trasmesso alla Banca Centrale in 
conformità ai requisiti della stessa in merito all’uso degli SFD. Potranno essere utilizzati 
unicamente gli SFD di cui al processo di gestione del rischio. 
 
Il Fondo ricorre a una tecnica di gestione del rischio nota come value-at-risk assoluto al fine di 
valutare il rischio di mercato del Fondo per cercare di garantire che l’uso di SFD da parte del 
Fondo stesso rientri nei limiti normativi. Ogni giorno il value-at-risk sul portafoglio del Fondo non 
potrà superare il 4,47%. Il livello di confidenza del Fondo sarà pari al 99% e il periodo di 
detenzione sarà pari a un giorno di negoziazione. Il periodo di osservazione storica non sarà 
inferiore a un anno, tuttavia, ove appropriato, sarà possibile ricorrere a un periodo di osservazione 
di durata inferiore (ad es. a seguito di recenti variazioni significative della volatilità dei prezzi).  
 
La leva finanziaria, calcolata come la somma dei nozionali degli SFD utilizzati dal Fondo, ivi 
compresa la leva utilizzata a seguito di posizioni sintetiche di vendita corte, sarà conforme ai 
Regolamenti e si prevede che sarà indicativamente pari al 1.500% del Valore Patrimoniale Netto 
del Fondo (mentre sarà pari al 500% del Valore Patrimoniale Netto del Fondo se calcolato con la 
valutazione supplementare del Metodo degli impegni, secondo cui le esposizioni lunghe e corte 
possono essere al netto l’una dell’altra) e potrà, in talune circostanze, far aumentare 
significativamente l’impatto negativo a cui il portafoglio d’investimento del Fondo potrà essere 
soggetto. Il livello di leva finanziaria può essere maggiore quando si prevede una variazione dei 
tassi d’interesse dovuta all’aumento, da parte del Gestore degli Investimenti, dell’esposizione corta 
netta del Fondo attraverso l’uso delle posizioni sintetiche corte soggette a leva, finalizzata allo 
sfruttamento delle opportunità di mercato previste. 
 
I rischi collegati all’utilizzo degli SFD da parte del Fondo sono delineati nella sezione intitolata 
"Rischi associati agli strumenti finanziari derivati" del Prospetto. 
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Strategie di Rischio/Remunerazione 
 
Il Fondo, che si prefigge di generare rendimenti positivi in un contesto di tassi d’interesse in 
aumento e dislocazioni prodotte da interventi sul mercato da parte delle banche centrali, utilizzerà 
in maniera flessibile una gamma di strategie di rischio/remunerazione (purché non siano in 
conflitto con l’obiettivo, la politica e le restrizioni d’investimento applicabili al Fondo), per consentire 
al Gestore degli investimenti o al Sub-Gestore degli Investimenti, nel perseguimento dell’obiettivo 
d’investimento, di reagire alle condizioni di mercato e di approfittarne. Tra tali strategie sono da 
annoverare le strategie direzionali e le strategie "relative value" guidate dai fondamentali, il macro 
trading o qualsiasi combinazione di esse, come descritto in seguito. All’interno di ciascuna 
strategia, il Gestore degli Investimenti o il Sub-Gestore degli Investimenti valuta titoli e SFD che 
utilizzano i processi dei fondamentali descritti nella sezione sottostante “Informazioni Generali” e 
seleziona posizioni in base agli strumenti che funzionano meglio all’interno della relativa strategia 
per permettere al Fondo di raggiungere il proprio obiettivo d’investimento.  
 
Strategie direzionali guidate dai fondamentali – prevedono che il Gestore degli Investimenti o il 
Sub-Gestore degli Investimenti monitori i titoli emessi da società e governi e ne valuti il valore 
equo servendosi di vari strumenti analitici di natura quantitativa e qualitativa (sia analisi 
matematiche finanziarie tradizionali applicate nei mercati a reddito fisso e di credito per valutare il 
valore delle obbligazioni e dei relativi SFD (quali calcoli delle esposizioni al rischio della società 
alle oscillazioni del tasso d’interesse sulla base delle varie duration dei titoli di debito e analisi 
mirate a valutare il denaro che il Fondo riceverebbe da un investimento adeguato al valore 
temporale (ossia il valore attuale più il potenziale degli utili dall’interesse composto)), sia analisi 
fondamentali dell’affidabilità creditizia dell’emittente specifico (quali rapporti di debito/patrimonio 
netto dell’emittente). Inoltre, fattori meno tangibili quali il clima politico di un emittente sovrano o la 
valutazione delle posizioni di mercato detenute dai principali operatori di mercato (ad es. posizioni 
lunghe altamente concentrate che sono per gran parte a rischio di ribassi, determinando una 
volatilità improvvisa del prezzo del titolo). Nel caso in cui il Gestore degli Investimenti o il Sub-
Gestore degli Investimenti ritenga che vi sia una discrepanza rilevante tra il proprio punto di vista 
relativo al valore equo dei titoli e il loro valore sul mercato, assumerà una posizione 
conseguentemente lunga o corta in relazione a essi.  
 
Strategie "relative value" guidate dai fondamentali – prevedono che il Gestore degli Investimenti o 
il Sub-Gestore degli Investimenti, basandosi su un’analisi dei fondamentali, assuma una posizione 
lunga in determinati titoli di reddito fisso o di credito e una posizione corta in altri titoli. Il Gestore 
degli Investimenti o il Sub-Gestore degli Investimenti può seguire questo tipo di strategia (tra molte 
altre variabili quali posizioni di arbitraggio come assumere una posizione lunga e una corta su due 
titoli emessi dallo stesso emittente di reddito fisso o di credito sottostante con diverse scadenze) a 
livello di segmento di mercato, a livello di settore industriale o a livello geografico. 
 
Macro trading – il Gestore degli Investimenti o il Sub-Gestore degli Investimenti, servendosi delle 
proprie conoscenze e della propria capacità di analisi dei mercati di reddito fisso e di credito, può 
individuare specifiche macro-tendenze guidate principalmente da dinamiche creditizie e di reddito 
fisso e può decidere di sfruttare tali tendenze affinché il Fondo possa beneficiare di posizioni 
lunghe o corte in indici creditizi diversificati, proteggendo, possibilmente, tali posizioni nei confronti 
di altri indici dei mercati azionari, di reddito fisso e delle materie prime per essere esposto in 
misura ridotta alle sotto/sovraperformance del credito in qualità di classe di attività rispetto ad altre 
classi.  
 
Informazioni Generali 
 
È intenzione del Gestore degli Investimenti o del Sub-Gestore degli Investimenti realizzare 
l’obiettivo e le politiche d’investimento del Fondo affidandosi ad analisi top-down delle tendenze 
macroeconomiche mondiali e alla ricerca bottom-up dei fondamentali basata su una valutazione 
dei fattori quantitativi e qualitativi.  
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Sebbene il Gestore degli Investimenti o il Sub-Gestore degli Investimenti si aspetti che la 
procedura di gestione del rischio riduca al minimo la volatilità dei rendimenti, è necessario 
ricordare che la natura stessa degli Investimenti detenuti dal Fondo potrebbe potenzialmente 
condurre a oscillazioni improvvise e sostanziali del valore del portafoglio. Di conseguenza, gli 
Investitori non dovrebbero tener conto che il Valore Patrimoniale Netto del Fondo potrebbe essere 
caratterizzato da un alto grado di volatilità dovuto alle politiche d’investimento adottate. Gli 
investimenti in valute e correlati alle valute appartengono generalmente a una strategia direzionale 
guidata dai fondamentali come specificato sopra, ma possono far parte di qualsiasi strategia se 
ritenuto opportuno. Le posizioni valutarie vengono assunte a seguito di una valutazione dei 
mercati valutari locali e globali e della stabilità economica specifica del Paese e l’identificazione di 
valute il cui valore dovrebbe apprezzarsi o deprezzarsi a seconda delle oscillazioni del tasso 
d’interesse in tali mercati. Una volta identificata una posizione, il Fondo adotterà una posizione 
lunga adeguata (diretta o attraverso SFD) o una posizione corta (attraverso SFD). 
 
Il Sub-Gestore degli Investimenti si occuperà della gestione ordinaria degli investimenti e della 
gestione ordinaria del rischio in relazione alle attività del Fondo. Il Gestore degli Investimenti 
manterrà la responsabilità generale del controllo delle attività del Sub-Gestore degli Investimenti e 
della gestione del rischio in relazione alle attività del Fondo. 
 

 
COPERTURA VALUTARIA 

Il Fondo può procedere a operazioni finalizzate alla copertura dell’esposizione valutaria, in 
conformità con i termini del Prospetto.  
 
Il Fondo farà ricorso all’utilizzo di SFD, sotto forma di contratti a termine, ma può includere anche 
opzioni su valute, future e altri contratti SFD OTC al fine di coprire l’esposizione delle Azioni Iniziali 
in EUR, delle Azioni Iniziali in CHF, delle Azioni FOF in EUR, delle Azioni DM in EUR, delle Azioni 
I in EUR, delle Azioni D in EUR, delle Azioni DM in CHF, delle Azioni D in CHF, delle Azioni DM in 
GBP e delle Azioni D in GBP. Sebbene l’utilizzo di SFD per finalità di copertura valutaria potrebbe 
introdurre una leva finanziaria nel Fondo, il Gestore degli Investimenti e il Sub-Gestore degli 
Investimenti non intendono utilizzare tali SFD allo scopo d’introdurre una leva finanziaria nel 
Fondo a fini d’investimento. Per ulteriori informazioni sulla politica di copertura del Fondo e 
sull’impiego di SDF, si rimanda alle sezioni intitolate “Copertura valutaria a livello di classe” e 
“Investimento in strumenti finanziari derivati - Gestione efficiente del Portafoglio/Investimento 
diretto” del Prospetto.  
 

PROFILO DELL’INVESTITORE TIPO 

Dato che il Fondo può essere soggetto a una forte volatilità riconducibile alle proprie politiche 
d’investimento, può essere idoneo a investitori maggiormente interessati a massimizzare i 
rendimenti a lungo termine, anziché a minimizzare le possibili perdite a breve termine, 
evidenziando una propensione al rischio piuttosto simile a quella del Fondo nel mercato del credito 
globale. Il Fondo può essere adatto a investitori che ricercano un orizzonte d’investimento di 
almeno dodici mesi. 

 

RESTRIZIONI D’INVESTIMENTO E DI FINANZIAMENTO 

Le restrizioni relative all’investimento e al finanziamento delineate nel Prospetto si applicano al 
Fondo nella loro interezza. 
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GESTIONE EFFICIENTE DEL PORTAFOGLIO 

Si rimandano gli investitori alla sezione intitolata “Investimento in strumenti finanziari derivati - 
Gestione efficiente del portafoglio/Investimento diretto” del Prospetto. 
 

FATTORI DI RISCHIO 

Gli investitori dovrebbero tenere in considerazione i fattori di rischio delineati nel Prospetto. 
 

GESTIONE E AMMINISTRAZIONE 

Le descrizioni dettagliate degli Amministratori e degli altri fornitori di servizi del Fondo sono 
riportate nel Prospetto. 
 

SUB-GESTORE DEGLI INVESTIMENTI 

Il Gestore degli Investimenti ha nominato Numen Investments Limited come Sub-Gestore degli 
Investimenti. 
 
Il Sub-Gestore degli Investimenti è stato designato il 13 agosto 2010 e autorizzato a Malta il 2 
dicembre 2010 dalla Malta Financial Services Authority. 
 

Ai sensi dell’Accordo di Sub-gestione degli Investimenti, il Sub-Gestore degli Investimenti può 
delegare alcune funzioni di gestione o consulenza degli investimenti ad altri sub-gestori/consulenti. 
Le informazioni dettagliate su tali società, ove nominate, saranno fornite agli Azionisti su richiesta 
e pubblicate nelle relazioni periodiche. 
 

Le commissioni e spese del Sub-Gestore degli Investimenti e di eventuali ulteriori sub-
gestori/consulenti saranno pagate dal Gestore degli Investimenti prelevandole dalla propria 
commissione. 
 

POLITICA DEI DIVIDENDI 

Tutte le classi di Azioni del Fondo sono ad accumulazione; pertanto, non verranno dichiarati 
dividendi. Il reddito e gli utili verranno accumulati e reinvestiti nel Fondo per conto degli Azionisti. 
 

SOTTOSCRIZIONI E RIMBORSI 
 
Procedure di sottoscrizione 
 
Moduli di sottoscrizione 
 
È necessario che tutti i richiedenti compilino e sottoscrivano il modulo di sottoscrizione prescritto 
dagli Amministratori in relazione al Fondo (“Modulo di Richiesta”). All’interno del Modulo di 
Richiesta allegato al presente Supplemento sono elencati i metodi con i quali devono essere 
inviati i fondi di sottoscrizione e i rispettivi destinatari. I Moduli di Richiesta sono da considerare 
irrevocabili (salvo eventuali disposizioni diverse dettate dagli Amministratori) e potranno essere 
inviati via fax o altro mezzo conforme ai requisiti della Banca Centrale, a rischio del richiedente. 
Gli originali dei Moduli di Richiesta vanno inviati in modo tale da farli pervenire all’Agente 
Amministrativo entro tre Giorni Lavorativi dal momento della ricezione del modulo. 
 
La mancata consegna del Modulo di Richiesta originale entro i termini summenzionati potrebbe 
comportare, a discrezione degli Amministratori, l’obbligo di rimborso delle Azioni interessate. 
Inoltre, i richiedenti non riceveranno i proventi di rimborso fino a quando l’Agente Amministrativo 
non riceverà il Modulo di Richiesta originale e la relativa documentazione di accompagnamento in 
modo da essere in grado di accertare l’identità del richiedente (inclusi tutti i documenti legati alle 
procedure anti-riciclaggio) e fino a quando le procedure anti-riciclaggio non saranno state 
completate.  
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L’Agente Amministrativo e/o gli Amministratori si riservano il diritto di respingere totalmente o 
parzialmente qualsiasi richiesta di sottoscrizione di Azioni ovvero di esigere ulteriori dettagli o 
prove dell’identità del richiedente delle Azioni. Nel caso in cui una richiesta di sottoscrizione di 
Azioni venga respinta, i relativi fondi dovranno essere restituiti al richiedente non appena ciò sia 
ragionevolmente possibile successivamente alla data della richiesta. 
 
Sottoscrizioni 
 
Il periodo di offerta iniziale per tutte le classi di Azioni decorrerà dalle ore 9:00 (fuso orario 
irlandese) dell’8 marzo 2017 e si chiuderà: (i) al momento della prima sottoscrizione da parte di un 
investitore di una Classe di Azioni; o (ii) alle ore 17:00 (fuso orario irlandese) dell’8 settembre 
2017, o in altra data precedente o successiva determinata dagli Amministratori, in conformità ai 
requisiti della Banca Centrale (la “Data di Chiusura”). 
 
Dopo la chiusura del periodo di offerta iniziale, le Azioni del Fondo saranno offerte al Prezzo di 
Sottoscrizione per Azione calcolato al Punto di Valutazione.  
 
Il Modulo di Richiesta o il modulo di sottoscrizione (in caso di acquisti successivi) devono 
pervenire entro la Data di Chiusura, in caso di sottoscrizioni durante e dopo il periodo di offerta 
iniziale, entro le ore 11:00 (fuso orario irlandese) di un Giorno Lavorativo precedente al Giorno di 
Negoziazione di pertinenza (“Orario limite di sottoscrizione”), ovvero, in casi eccezionali, entro un 
orario o una data successivi determinati dagli Amministratori in relazione a una specifica richiesta, 
purché questa sia pervenuta anteriormente al Primo Punto di Valutazione. Le successive richieste 
di sottoscrizione inviate via fax possono essere evase senza dover produrre un modulo di 
sottoscrizione originale. Tuttavia, eventuali rettifiche da apportarsi alle informazioni di registrazione 
di un Azionista e alle istruzioni di pagamento avranno efficacia soltanto all’atto della ricezione della 
documentazione originale. Spetta al Distributore (o ai propri agenti debitamente nominati) 
accertarsi che gli ordini collocati per loro tramite vengano trasmessi tempestivamente. Qualsiasi 
modulo di sottoscrizione pervenuto dopo l’Orario limite di sottoscrizione, salvo circostanze 
eccezionali, sarà trattenuto fino al Giorno di Negoziazione successivo. 
 
Gli Amministratori possono limitare o chiudere, in modo permanente o temporaneo, le 
sottoscrizioni alle Azioni di qualsiasi altra classe a loro discrezione. In tali casi, l’Agente 
amministrativo informerà i potenziali investitori al momento della ricezione del Modulo di Richiesta 
relativo a quella particolare classe. 
 
Pagamento dei fondi di sottoscrizione 
 
Per istruzioni sul pagamento riguardanti gli acquisti, gli investitori dovrebbero fare riferimento al 
conto corrente bancario specificato nel Modulo di Richiesta oppure contattare il Distributore o 
l’Agente Amministrativo. 
 
Metodo di pagamento 

2.  
I pagamenti relativi alla sottoscrizione, al netto degli oneri bancari, dovranno essere effettuati nella 
valuta designata della classe di Azioni interessata, tramite bonifico sul conto corrente bancario 
specificato nel Modulo di Richiesta. Non verranno pagati interessi sui pagamenti ricevuti in 
circostanze che costringano a trattenere la richiesta fino al Giorno di Negoziazione successivo. 
 
Valuta di pagamento 
 
I fondi di sottoscrizione sono liquidati nella valuta designata della classe di Azioni interessata 
tramite bonifico sul conto indicato nel Modulo di Richiesta.  
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Tempistiche di pagamento 
 
Il pagamento totale di una sottoscrizione in fondi disponibili (compresa l’eventuale Commissione di 
Sottoscrizione, ove presente) deve pervenire non oltre le ore 17:00 (fuso orario irlandese) di tre 
Giorni Lavorativi successivi al Giorno di Negoziazione di pertinenza (oppure entro i termini diversi 
consentiti dagli Amministratori). Se il pagamento non perviene tempestivamente all’Agente 
Amministrativo per conto del Fondo, le eventuali assegnazioni di Azioni effettuate in relazione a 
tale richiesta verranno annullate. In tal caso, nonostante l’annullamento della richiesta, gli 
Amministratori potranno addebitare al richiedente l’interesse sui fondi di sottoscrizione in 
circolazione ai normali tassi commerciali nonché tutte le spese sostenute dalla Società per 
eventuali perdite subite dal Fondo a causa della mancata ricezione del pagamento. Inoltre, la 
Società avrà il diritto di vendere totalmente o parzialmente le Azioni detenute dal richiedente in 
qualsiasi Fondo, al fine di coprire le spese di cui sopra. La Società si riserva la facoltà di richiedere 
il ricevimento dei fondi di sottoscrizione nel Giorno di Negoziazione in cui le Azioni devono essere 
emesse e la medesima può ad esempio esercitare tale facoltà con riferimento ai nuovi investitori in 
un Fondo. Nell'esercitare il proprio potere discrezionale, la Società terrà conto degli aspetti legali, 
delle tempistiche di pagamento e di altri elementi. Gli Investitori saranno informati in anticipo 
laddove la Società intendesse esercitare tale facoltà. 
 
I fondi di sottoscrizione di valore inferiore al Prezzo di Sottoscrizione per un’Azione non verranno 
restituiti al richiedente. Verranno emesse frazioni di Azioni fino a due cifre decimali nei casi in cui 
qualsiasi parte dei fondi di sottoscrizione di Azioni sia inferiore al Prezzo di sottoscrizione di 
un’Azione. 
 
Registrazioni e conferme 
 
I fissati bollati comprovanti la titolarità verranno in genere inviati ai richiedenti entro cinque Giorni 
Lavorativi dal relativo Giorno di Negoziazione, con il dettaglio completo delle Azioni assegnate.  
 
Non verranno emessi certificati azionari. Per motivi amministrativi e di sicurezza, agli Azionisti 
verrà assegnato un numero identificativo da riportare in tutta la corrispondenza futura relativa alle 
azioni detenute. 
 
 
Procedure di rimborso 
 
Una richiesta di rimborso, effettuabile tramite apposito modulo sottoscritto, dovrà pervenire 
all’Agente amministrativo entro le ore 11:00 (fuso orario irlandese) di un Giorno Lavorativo 
precedente il Giorno di Negoziazione interessato (ovvero, in casi eccezionali, un orario o una data 
successivi determinati dagli Amministratori in relazione ad una specifica richiesta, purché questa 
sia pervenuta anteriormente al Primo Punto di Valutazione). Le istruzioni impartite via fax o altro 
metodo conforme ai requisiti della Banca Centrale saranno accettate esclusivamente qualora il 
pagamento venga eseguito sul conto presente nei registri. 
 
Pagamento dei fondi rimborsati 
 
Metodo di pagamento 
 
I rimborsi verranno effettuati tramite bonifico a rischio e a spese dell’Azionista sul conto corrente 
bancario indicato nel Modulo di Richiesta ovvero, in circostanze eccezionali, nella forma notificata 
successivamente per iscritto all’Agente Amministrativo. L’Agente Amministrativo non effettuerà 
pagamenti relativi al rimborso a terze parti diverse dall’Azionista. 
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Valuta di pagamento 
 
Gli Azionisti verranno liquidati nella valuta designata della classe di Azioni interessata. In caso di 
rimborso parziale della partecipazione di un Azionista, l’Agente Amministrativo lo informerà circa le 
azioni rimaste in suo possesso. 
 
Tempistiche di pagamento 
 
Purché sia stato ricevuto il Modulo di Richiesta originale (incluso qualsiasi documento legato alle 
procedure anti-riciclaggio e che quest’ultime siano state completate), i proventi di rimborso 
verranno inviati tramite bonifico a rischio e a spese dell’Azionista sul conto corrente bancario da 
questi indicato, solitamente entro tre Giorni Lavorativi dopo il relativo Giorno di Negoziazione. 
 

COMMISSIONI E SPESE 

Il Fondo sosterrà la propria quota delle spese organizzative della Società. 
 
I costi di costituzione non hanno superato 50.000 euro e sono stati sostenuti dal Fondo e 
ammortizzati nei primi cinque anni di vita del Fondo stesso (o in altri periodi eventualmente stabiliti 
dagli Amministratori a propria discrezione), e saranno ripartiti tra le varie classi stabilite 
appositamente dalla Società nel periodo di ammortamento e nel modo in cui gli Amministratori 
riterranno opportuno ed equo, purché la classe sostenga i costi di costituzione diretti che le 
competono. Se l’effetto di questo trattamento contabile diventa rilevante in futuro e sarà 
necessario stornare il saldo non ammortizzato dei costi organizzativi e di costituzione, gli 
Amministratori riconsidereranno la suddetta politica. 
 
Il Gestore degli Investimenti, rinunciando alle commissioni o in altro modo, può assumersi il 
pagamento di alcune delle spese organizzative e di gestione a carico della Società e del Fondo. 
 
I dettagli delle altre commissioni e spese relative alla Società e agli Azionisti sono delineati nella 
sezione intitolata "Commissioni e spese" del Prospetto. 

 
 
Commissioni e altre caratteristiche di ciascuna Classe di Azioni 
 
Le Azioni del Fondo contraddistinte da requisiti minimi di sottoscrizione iniziale, partecipazione e 
rimborso e i livelli delle commissioni e oneri applicati sono delineati nell’Allegato del presente 
Supplemento. Gli Amministratori possono, a propria discrezione, derogare agli importi minimi 
indicati di seguito, in linea generale o in relazione a sottoscrizioni, partecipazioni o rimborsi 
specifici. 
 

Le Classi Iniziali in EUR, in USD e in CHF (“Classi Iniziali”) sono a disposizione degli investitori 
iniziali del Fondo e verranno chiuse alle sottoscrizioni (i) 3 mesi dopo la prima vendita di azioni 
della classe di Azioni o (ii) qualora il Valore Patrimoniale Netto delle Classi Iniziali raggiunga 90 
milioni di euro. 
 
Le Azioni di Classe DM possono essere offerte esclusivamente tramite: a) agenti di distribuzione, 
piattaforme o intermediari finanziari non ammessi a percepire commissioni ai sensi di norme locali 
di applicazione di oneri per consulenza ovvero che decidano di non percepire commissioni; b) 
intermediari che investono per conto di singoli clienti ai sensi di mandati discrezionali; c) 
compagnie assicurative; d) fondi pensione; e) altri organismi d’investimento collettivo; f) altri 
investitori istituzionali; g) investitori privati che sottoscrivono almeno 5.000.000 di euro; oppure h) 
altri investitori determinati dagli Amministratori. Gli acquisti di Azioni di Classe DM non sono 
soggetti a una commissione di sottoscrizione iniziale o a una commissione di servizio. Gli azionisti 
non possono convertire le Azioni di Classe DM in un’altra Classe di Azioni del Fondo o di un altro 
comparto senza la preventiva autorizzazione del Consiglio di Amministrazione.  
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Le Azioni FOF in EUR sono riservate a fondi di fondi gestiti dal Gestore degli Investimenti oppure 
ad altri investitori determinati dagli Amministratori. 
 
Le Azioni di Classe D sono a disposizione degli investitori che investono tramite distributori diversi 
dal Gestore degli Investimenti e dal Sub-Gestore degli Investimenti, ovvero ad altri investitori 
determinati dagli Amministratori. 
 
Le Azioni I in EUR sono a disposizione degli investitori che sono clienti del Gestore degli 
Investimenti e del Sub-Gestore degli Investimenti. 
 
 
Commissioni del Gestore degli Investimenti 
 
Al Gestore degli Investimenti spetta una commissione, prelevabile dalle attività del Fondo, basata 
su una percentuale annua del Valore Patrimoniale Netto attribuibile alla Classe di Azioni 
interessata come delineato di seguito, maturata a ciascun Giorno di Negoziazione e pagata 
mensilmente in euro in via posticipata (la "Commissione di Gestione"). 
 
Al Gestore degli Investimenti spetta inoltre il rimborso di tutte le spese vive ragionevoli, 
adeguatamente documentate, sostenute nell’espletamento del proprio incarico e delle proprie 
responsabilità, in conformità all’Accordo di Gestione degli Investimenti. Il Gestore degli 
Investimenti è responsabile degli onorari di tutti i consulenti di cui si avvale. 
 
Commissione di Performance 
 
Purché l’incremento del Valore Patrimoniale Netto per Azioni di una Classe di Azioni determinata 
superi la Performance Minima nel Periodo di Performance interessato, il Gestore degli Investimenti 
ha diritto a percepire una Commissione di Performance per la Classe di Azioni interessata, nella 
misura pari al 20% dell’incremento del Valore Patrimoniale Netto per Azioni della Classe di Azioni 
interessata in circolazione in ciascun Periodo di Performance, superiore alla Performance Minima 
e fermo restando l’High Water Mark.  
 
Onde evitare qualsiasi dubbio, la Performance Minima non sarà cumulativa e verrà applicata 
soltanto al Periodo di Performance interessato. Pertanto, se l’incremento del Valore Patrimoniale 
Netto per Azione di una Classe di Azioni per un Periodo di Performance è inferiore alla 
Performance Minima del Periodo di Performance interessato, non sarà dovuta alcuna 
commissione di performance e la sottoperformance non verrà riportata nei Periodi di Performance 
successivi. 
 
La Commissione di Performance maturerà e verrà considerata nel calcolo del Valore Patrimoniale 
Netto per Azione della classe di Azioni interessata in circolazione in ciascun Punto di Valutazione. 
Nell’ipotesi in cui un Azionista richieda il rimborso di Azioni di una classe prima della scadenza di 
un Periodo di Performance, dai proventi di rimborso sarà dedotto un importo pari all’eventuale 
Commissione di Performance maturata ma non allocata per tali Azioni e detta Commissione di 
Performance maturata sarà riallocata al Gestore degli Investimenti subito dopo. La Commissione 
di Performance di ogni Periodo di Performance sarà calcolata con riferimento al Valore 
Patrimoniale Netto al lordo della Commissione di Performance eventualmente maturata. Ai fini del 
calcolo della Commissione di Performance viene considerato il prezzo di offerta iniziale per Azione 
della classe interessata. 
 
La Commissione di Performance è calcolata e matura ciascun Giorno di Negoziazione. Il 
pagamento di una Commissione di Performance, ove presente, deve essere effettuato entro 14 
giorni dalla scadenza di ciascun Periodo di Performance. 
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Alle classi di Azioni sarà addebitata una Commissione di Performance, proporzionale alla 
performance della classe interessata nel complesso. La Commissione di Performance è calcolata 
sulla base del Valore Patrimoniale Netto della classe in questione, senza perequazione a livello di 
Azionisti. Ciò potrebbe determinare disuguaglianze fra gli Azionisti in una classe con riferimento al 
pagamento delle commissioni di performance (alcuni Azionisti in tale classe potrebbero pagare 
commissioni di performance sproporzionatamente maggiori in determinate circostanze), oltre a 
causare per alcuni Azionisti una maggiore esposizione al rischio per il proprio capitale in 
determinati periodi. Al fine di limitare le disuguaglianze tra Azionisti in una classe, l’High Water 
Mark della relativa classe sarà rettificato in caso di sottoscrizioni nella classe, fermo restando che 
il livello dell’High Water Mark non potrà mai essere rettificato al di sotto di: (i) il prezzo di offerta 
iniziale per Azione della classe di Azioni interessata o (ii) il più elevato Valore Patrimoniale Netto 
per Azione della classe interessata l’ultimo giorno del Periodo di Performance precedente per il 
quale sia stata pagata una Commissione di Performance. Fatto salvo quanto sopra esposto, la 
metodologia può, in circostanze specifiche, implicare l’addebito di una commissione di 
performance a determinati Azionisti, laddove il Valore Patrimoniale Netto per Azione delle 
rispettive Azioni non abbia subito incrementi per l’intera durata del periodo di calcolo. 

La Commissione di Performance è basata su utili e perdite netti realizzati e non realizzati e, 
di conseguenza, possono essere pagate delle commissioni d’incentivo su utili non 
realizzati che potrebbero rimanere non realizzati anche in seguito. 

L’importo della Commissione di Performance verrà calcolato dall’Agente Amministrativo e 
verificato dalla Banca Depositaria. Dal momento che la Commissione di Performance dipende 
dalla performance del Valore Patrimoniale Netto per Azione della classe in questione, non è 
possibile prevedere l’importo della Commissione di Performance che sarà dovuta e, in effetti, non 
è previsto alcun importo massimo per tale Commissione dal momento che non è possibile 
quantificare in anticipo alcuna sovraperformance.  
 
Gli investitori possono richiedere ulteriori informazioni sulla modalità di calcolo della Commissione 
di Performance alla Società stessa. 
 
Il Gestore degli Investimenti può, a sua discrezione, versare parte della propria Commissione di 
Gestione o di Performance al Sub-Gestore degli Investimenti o altri sub-distributori. 
 
Commissione di Servizio 
 
Il Gestore degli Investimenti avrà diritto a percepire una commissione di servizio pari allo 0,25% 
del Valore Patrimoniale Netto per Azione delle Azioni D in EUR, delle Azioni D in CHF, delle Azioni 
D in GBP e delle Azioni D in USD, a titolo di compenso per la prestazione di determinati servizi di 
distribuzione del Fondo per mezzo di distributori terzi (la “Commissione di Servizio”). 
 
La Commissione di Servizio è calcolata e matura ciascun Giorno di Negoziazione ed è liquidata 
mensilmente in via posticipata.  
 
Commissione di Sottoscrizione 
 
Una Commissione di Sottoscrizione revocabile, fino a un massimo del 3% dei proventi di 
sottoscrizione, può essere addebitata ai richiedenti con riferimento a Classi di Azioni diverse dalla 
Classe di Azioni FOF in EUR, da sommarsi poi al Prezzo di Sottoscrizione. Tale Commissione di 
Sottoscrizione può essere pagata ai sub-distributori come retrocessione scoperta. 
 
Alle Azioni FOF in EUR non verrà applicata alcuna Commissione di Sottoscrizione. Nel caso in cui 
gli Amministratori decidano d’imporre una Commissione di Sottoscrizione alle Azioni FOF in EUR, 
gli Azionisti di tale classe ne saranno informati con congruo preavviso, in modo da permettere loro 
di riscattare le proprie Azioni prima dell’entrata in vigore della commissione stessa. In caso di 
applicazione di una Commissione di Sottoscrizione, gli Azionisti dovrebbero considerare il proprio 
investimento in un orizzonte di medio-lungo periodo. 
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Commissione di Rimborso 
 
Alle Azioni FOF in EUR non verrà applicata alcuna Commissione di Rimborso.  
 
Il Fondo ha la facoltà, a discrezione degli Amministratori, d’imporre una Commissione di Rimborso 
fino a un massimo del 3% sui proventi di rimborso delle Classi di Azioni diverse dalla Classe di 
Azioni FOF in EUR. Per il momento, gli Amministratori non intendono applicare una Commissione 
di Rimborso. 
  
Qualora gli Amministratori decidano di applicare una Commissione di Rimborso, gli Azionisti 
riceveranno un ragionevole preavviso, tale da consentire loro di richiedere il rimborso prima 
dell’implementazione della suddetta spesa. In caso di applicazione di una Commissione di 
Rimborso, gli Azionisti dovrebbero considerare il proprio investimento in un orizzonte di medio-
lungo periodo. 
 
Commissione di Conversione 
 
Gli Azionisti di una classe di Azioni del Fondo possono effettuare la conversione in una classe di 
Azioni del Fondo o di un altro fondo della Società, a discrezione degli Amministratori, a condizione 
che siano rispettati tutti i criteri applicabili alla conversione tra fondi riportati nel Prospetto. Gli 
Azionisti possono essere soggetti a una commissione di conversione fino a un massimo dell’1% 
sulla conversione di Azioni, che sarà calcolata come percentuale del Prezzo di Rimborso di Azioni 
del fondo originale. Per il momento, gli Amministratori non intendono applicare una commissione 
di conversione. 
 
Commissione dell’Agente Amministrativo 
 
La Società pagherà all’Agente Amministrativo, a valere sul patrimonio del Fondo, una 
commissione annua, calcolata e maturata giornalmente e liquidabile mensilmente in via 
posticipata, fino a un massimo dello 0,10% annuo del Valore Patrimoniale Netto del Fondo (fatta 
salva una commissione di amministrazione minima annua di 50.000 euro). 

L’Agente amministrativo ha inoltre il diritto di addebitare al Fondo tutte le commissioni e tutti gli 
oneri di operazione concordati ai normali tassi commerciali, unitamente alle spese vive ragionevoli, 
adeguatamente documentate, sostenute per conto del Fondo, che potranno includere le spese 
legali, le spese di spedizione, i costi e le spese per le telecomunicazioni, comprensivi di IVA, ove 
applicabile. 

Commissione della Banca Depositaria 

La Società pagherà alla Banca Depositaria, a valere sul patrimonio del Fondo, una commissione 
annua di amministrazione fiduciaria, calcolata e maturata giornalmente e liquidabile mensilmente 
in via posticipata, fino a un massimo dello 0,03% annuo del Valore Patrimoniale Netto del Fondo 
(fatta salva una commissione minima annua di custodia di 40.000 euro a livello di Società e una 
commissione minima annua di amministrazione fiduciaria di 24.000 euro per comparto). 

Alla Banca Depositaria dovranno inoltre essere rimborsati gli oneri di deposito, gli oneri delle 
operazioni, le commissioni dei sub-depositari e le spese vive ragionevoli, adeguatamente 
documentate e sostenute, come convenuto, ai normali tassi commerciali. 
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ALLEGATO 

Sottoscrizione e informazioni sulla commissione 

 

Classe 
Prezzo di 

Offerta 
Iniziale 

Importo 
minimo di 

sottoscrizione/
Partecipazione 

Importo di 
sottoscrizi

one 
successiva 

Importo 
minimo di 
rimborso 

Commissione 
annua di 

gestione degli 
investimenti 

Commissio
ne di 

Performanc
e 

Commissi
one di 
Servizio 

Iniziali in 
EUR 

€ 100 € 1.000.000 € 50.000 € 50.000 0,50% 
20% con 

tasso minimo 
3% 

Zero 

Iniziali in 
USD 

USD 100 USD 1.000.000 USD 50.000 USD 50.000 0,50% 
20% con 

tasso minimo 
3% 

Zero 

Iniziali in 
CHF 

CHF 100 CHF 1.000.000 CHF 50.000 CHF 50.000 0,50% 
20% con 

tasso minimo 
3% 

Zero 

Azioni 
FOF 

in EUR 
€ 100 € 1.000 € 1.000 € 1.000 1,50% 

20% con 
tasso minimo 

3% 
Zero 

Azioni 
DM 

in EUR 
€ 100 € 10.000 € 1.000 € 1.000 1% 

20% con 
tasso minimo 

3% 
Zero 

Azioni I 
in EUR 

€ 100 € 100.000 € 50.000 € 50.000 1,3% 
20% con 

tasso minimo 
3% 

Zero 

Azioni D 
in EUR 

€ 100 € 10.000 € 1.000 € 1.000 1,50% 
20% con 

tasso minimo 
3% 

0,25% 

Azioni 
DM 

in CHF 
CHF 100 CHF 10.000 CHF 1.000 CHF 1.000 1% 

20% con 
tasso minimo 

3% 
Zero 

Azioni D 
in CHF 

CHF 100 CHF 10.000 CHF 1.000 CHF 1.000 1,50% 
20% con 

tasso minimo 
3% 

0,25% 
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Classe 
Prezzo di 

Offerta 
Iniziale 

Importo 
minimo di 

sottoscrizione/
Partecipazione 

Importo di 
sottoscrizi

one 
successiva 

Importo 
minimo di 
rimborso 

Commissione 
annua di 

gestione degli 
investimenti 

Commissio
ne di 

Performanc
e 

Commissi
one di 
Servizio 

Azioni 
DM 

in USD 
USD 100 USD 10.000 USD 1.000 USD 1.000 1% 

20% con 
tasso minimo 

3% 
Zero 

Azioni D 
in USD 

USD 100 USD 10.000 USD 1.000 USD 1.000 1,50% 
20% con 

tasso minimo 
3% 

0,25% 

Azioni 
DM 

in GBP 
GBP 100 GBP 10.000 GBP 1.000 GBP 1.000 1% 

20% con 
tasso minimo 

3% 
Zero 

Azioni D 
in GBP 

GBP 100 GBP 10.000 GBP 1.000 GBP 1.000 1,50% 
20% con 

tasso minimo 
3% 

0,25% 
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INFORMAZIONI AGGIUNTIVE PER GLI INVESTITORI IN SVIZZERA 
 

DATA: 30 novembre 2017 
 
Il presente Supplemento è supplementare a, costituisce parte integrante e deve essere letto 
congiuntamente al Prospetto di Hedge Invest International Funds plc (la "Società") del 
7 marzo 2017, come modificata di volta in volta (il "Prospetto"). 
 
1. RAPPRESENTANTE 
 
Il rappresentante della Società in Svizzera (il “Rappresentante per la Svizzera”) è Société 
Générale, Paris, Zurich Branch, Talacker 50, casella postale 5070, 8021 Zurigo. 
 
2. UFFICIO DI PAGAMENTO 
 
Agente di pagamento (“Agente di Pagamento”) della Società in Svizzera è Société Générale, 
Paris, Zurich Branch, Talacker 50, casella postale 5070, 8021 Zurigo. 
 
3. LUOGO DI DISPONIBILITA’ DEI DOCUMENTI RILEVANTI 
 
Il Prospetto, i Documenti contenenti le informazioni chiave per gli investitori, il Documento di 
Offerta, lo Statuto ed i rapporti annuale e semestrale sono disponibili gratuitamente presso il 
Rappresentante.  
  
 
4. PUBBLICAZIONI 
 
• Le pubblicazioni relative all’investimento collettivo di capitale estero vengono effettuate in 
Svizzera su www.fundinfo.com 
 
• I prezzi di emissione e di riscatto e/o il valore di inventario con l’indicazione “escluse 
commissioni” vengono pubblicati a ogni emissione e riscatto di quote su www.fundinfo.com. I 
prezzi vengono pubblicati con cadenza giornaliera. 
 
 
5. PAGAMENTO DI RETROCESSIONI E RIBASSI 
 
La Società e/o il suo Gestore degli Investimenti possono pagare retrocessioni destinate a 
remunerare l’attività di distribuzione di quote in Svizzera e/o dalla Svizzera. Con questi compensi 
possono essere remunerati segnatamente i seguenti servizi: 
• Servizi di distribuzione e marketing  
• Servizi dell'agente incaricato dei pagamenti e del rappresentante 
• Pubblicazioni 
• Servizi legali e di compliance  
• nonché come compenso per qualsivoglia altro fornitore di servizi indicato nel Documento di 

Offerta. 
 
Le retrocessioni non sono da considerarsi ribassi, nemmeno in caso di trasferimento finale, in toto 
o in parte, agli investitori.  
 
I beneficiari delle retrocessioni devono garantire una comunicazione trasparente, e sono soggetti 
all'obbligo di pubblicazione trasparente e devono informare gli investitori, spontaneamente e 
gratuitamente, riguardo all'importo dell'eventuale remunerazione percepita per la distribuzione. 
 
Su richiesta, i beneficiari delle retrocessioni devono pubblicare gli importi effettivamente percepiti a 
titolo di compenso per la distribuzione degli organismi d'investimento collettivo di capitale. 

http://www.fundinfo.com/
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Nell’ambito della distribuzione in Svizzera o dalla Svizzera, la Società e/o il suo Gestore degli 
Investimenti sono autorizzati a versare eventuali ribassi direttamente a investitori che ne fanno 
richiesta. Tali ribassi sono destinati a ridurre le commissioni e/o i costi a carico degli investitori in 
questione. 
 
I ribassi sono ammessi se: 
 
siano corrisposti a valere sulle commissioni percepite dalla Società e, pertanto, non rappresentino 
un onere aggiuntivo per le attività del fondo; 
 
siano concessi sulla base di criteri oggettivi; 
 
a beneficiarne, nella stessa misura e nei medesimi termini di tempo, sono tutti gli investitori che 
soddisfano tali criteri e che ne fanno richiesta. 
 
I criteri oggettivi per la concessione dei ribassi da parte della Società e/o del suo Gestore degli 
Investimenti autorizzato e dei rispettivi agenti sono i seguenti: 
 
• il volume sottoscritto dall'investitore o il volume complessivo detenuto nell'organismo 
 d'investimento collettivo o, laddove applicabile, nella gamma di prodotti del promotore; 
• l'importo delle commissioni generate dall'investitore; 
• l'approccio d'investimento dell'investitore (ad es. orizzonte d'investimento previsto); 
• volontà dell'investitore di fornire sostegno nella fase di lancio dell'organismo d'investimento 
 collettivo. 
 
Su richiesta dell'investitore, la Società e/o il suo Gestore degli Investimenti autorizzato e i rispettivi 
agenti devono comunicare gratuitamente gli importi di tali ribassi. 
 
6. LUOGO DI ADEMPIMENTO E FORO 
In riferimento alle azioni distribuite in Svizzera, il luogo di esecuzione e giurisdizione è stabilito 
presso la sede legale del Rappresentante in Svizzera. Per ulteriori informazioni su commissioni e 
spese, si rimanda alla sezione intitolata “Commissioni e spese” del Prospetto. 
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In caso di dubbi riguardanti il contenuto del presente Addendum, è consigliabile consultare 
l’agente di cambio, il direttore di banca, il notaio, il commercialista o qualsiasi altro 
consulente finanziario indipendente di propria fiducia (“Consulenti professionali”). 
 
Gli Amministratori della Società, elencati nella sezione intitolata “Gestione e 
amministrazione”, sono responsabili delle informazioni contenute nel presente Addendum, 
di cui si assumono conseguentemente la responsabilità. Per quanto a propria conoscenza 
e avendo adottato tutta la ragionevole diligenza a tale scopo, gli Amministratori assicurano 
che le informazioni contenute nel presente documento sono conformi ai fatti e non 
presentano omissioni tali da inficiarne il senso.   
  
 
________________________________________________________________________ 

 
 

HEDGE INVEST INTERNATIONAL FUNDS 

PUBLIC LIMITED COMPANY 

 

(Società d’investimento a capitale variabile,  

strutturata come fondo multicomparto con  

responsabilità separata tra i comparti, costituita   

con responsabilità limitata in Irlanda con  

il numero d’iscrizione 485407) 

 
 

PRIMO ADDENDUM 
 
 
 

 
Il presente Addendum è stato redatto il 20 novembre 2017. 
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Il presente Addendum (l’“Addendum”) contiene informazioni concernenti Hedge Invest 
International Funds Public Limited Company (la “Società”). Il presente Addendum 
costituisce parte integrante e deve essere letto in combinazione con il prospetto della 
Società del 7 marzo 2017, e successive modifiche e integrazioni (insieme il “Prospetto”). 
Salvo ove diversamente indicato nel presente, tutti i termini definiti avranno lo stesso 
significato attribuito loro nel Prospetto.  
 
A decorrere dalla data del presente Addendum, il Prospetto sarà modificato come segue: 
 
1. La sezione intitolata “Investimento in Strumenti Finanziari Derivati – Utilizzo di SFD – Total 

Return Swap” deve essere modificata mediante cancellazione del secondo paragrafo e 
sostituzione con la seguente dicitura: 

I total return swap utilizzati da un Fondo saranno conformi alla politica d’investimento dello 
stesso.  Laddove la politica d’investimento preveda che i total return swap debbano essere 
utilizzati come elemento della politica d'investimento primaria, il Fondo potrà investire in 
total return swap fino a un massimo del 100% del Valore Patrimoniale Netto.  Tali Fondi 
dovrebbero generalmente avere un utilizzo di total return swap compreso tra 0% e 66% del 
Valore Patrimoniale Netto, oppure un utilizzo atteso differente specificato nel relativo 
Supplemento. Qualora i total return swap non facciano parte della politica d’investimento 
primaria di un Fondo, tale Fondo potrà investire un massimo del 33,3% del Valore 
Patrimoniale Netto in total return swap, con un investimento atteso generalmente compreso 
tra 0% e 25%. Gli strumenti sottostanti consentiti per i total return swap saranno quelli 
precisati nel Supplemento pertinente.  

2. La sezione intitolata “Investimento in Strumenti Finanziari Derivati – Garanzie” deve essere 
modificata a pagina 22 mediante: 

 cancellazione e sostituzione del paragrafo intitolato “Valutazione” con: 
 
“Valutazione” Al fine di assicurare che le garanzie ricevute siano sufficienti per coprire la 
relativa posizione in maniera continuativa, queste sono valutate almeno con cadenza 
giornaliera, usando un prezzo quotato da un’agenzia indipendente di determinazione dei 
prezzi (come Reuters), e le attività che presentino un’elevata volatilità di prezzo non sono 
accettate quali garanzie, fatti salvi i casi in cui siano in essere scarti di garanzia (haircut) 
adeguatamente prudenti.  I requisiti per le garanzie si basano sul prezzo attuale del relativo 
titolo; ciò vuol dire che, nel caso in cui il valore delle garanzie sia inferiore al valore 
nominale del relativo strumento per il quale fungono da garanzia (più gli interessi maturati), 
la controparte sarà tenuta ad aumentare le garanzie. 
 

 inserimento, alla fine del sesto paragrafo, della seguente dicitura: 

“Le garanzie dovrebbero avere generalmente una scadenza inferiore a cinque anni.  
Tuttavia, quando garanzie con scadenza più lunga sono ritenute sufficientemente liquide 
dal Gestore degli investimenti e soddisfano tutti gli altri requisiti per le garanzie previsti nel 
presente documento, tali garanzie potranno essere accettate.” 

 
3. La sezione intitolata “Investimento in Strumenti Finanziari Derivati – Utilizzo di SFD” deve 

essere modificata mediante inserimento della seguente dicitura direttamente dopo la 
sezione intitolata “Accordi di riacquisto/riacquisto inverso”: 

Gli accordi di riacquisto/riacquisto inverso e le operazioni di prestito titoli possono avere 
luogo soltanto in conformità con la normale prassi di mercato. Tutte le attività ricevute da 
un OICVM nel contesto di tecniche efficienti di gestione del portafoglio devono essere 
considerate garanzie e soddisfare i criteri enunciati di seguito. 
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Salvo ove diversamente specificato nel relativo Supplemento, un Fondo può prestare, nel 
caso del prestito titoli, oppure vendere, nel caso di accordi di riacquisto, qualunque titolo 
presente in un portafoglio. Nell’ambito del prestito titoli, il Fondo presterà titoli ad agenti di 
cambio e banche al fine di generare un reddito supplementare per il relativo Fondo. Tali 
prestiti devono essere continuamente garantiti mediante garanzie in disponibilità liquide 
mantenute su base attuale in un importo almeno pari al valore di mercato dei titoli prestati 
dal relativo Fondo. 

Ci si attende generalmente che, laddove consentito, una percentuale compresa tra 0% e 
20% del Valore Patrimoniale Netto del relativo Fondo possa essere soggetta ad accordi di 
riacquisot/riacquisto inverso, o a operazioni di prestito titoli fino a un massimo del 100% del 
Valore Patrimoniale Netto. 

4. Le Borse Valori e Mercati Regolamentati nell'Appendice I devono essere modificati per 
aggiungere i seguenti mercati regolamentati all’elenco del paragrafo 2: 

Israele Borsa Valori di Tel Aviv 

Kuwait Borsa Valori del Kuwait 

Pakistan Borsa Valori del Pakistan 

Tanzania Borsa Valori di Dar Es Salaam 

Emirati Arabi 
Uniti 

NASDAQ Dubai Limited 

 

 
Il Prospetto rimane altrimenti invariato e pienamente valido ed efficace.  

Data: 20 novembre 2017 

 


