
 

   

Informazioni chiave per gli investitori 
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli Investitori devono disporre in relazione a questo Fondo. 

Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, 
hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo Fondo e rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne 

visione, in modo da operare una scelta informata in merito all'opportunità di investire. 

 

HI Sibilla Macro Fund, classe CHF R (il “Fondo”), 

un comparto di Hedge Invest International Funds plc (la “Società”), ISIN: IE00BDZDQM87 

Obiettivi e politica di investimento 

Il Fondo ha l’obiettivo di generare la crescita del capitale nel lungo 

periodo, indipendentemente dalla direzione del mercato. 

Il Fondo cerca di raggiungere il proprio obiettivo tramite una 

profonda analisi qualitativa e quantitativa dei mercati con approccio 

top-down al fine di identificare le condizioni di mercato e il tipo di 

attivi più appropriati nei quali investire per trarre vantaggio da tali 

condizioni di mercato. 

Il Fondo investe in un portafoglio diversificato composto 

principalmente da obbligazioni governative (incluse agenzie 

governative), di istituzioni finanziarie e societarie a tasso fisso e/o 

variabile e ogni tipo di rating, obbligazioni derivanti da 

cartolarizzazione, valute, azioni, fondi quotati non-UCITS (“non-

UCITS ETF”) e materie prime (attraverso Exchange traded 

commodities e indirettamente tramite strumenti finanziari derivati 

(“FDI”)( contratti tra due o più parti il cui valore dipende dalla salita o 

discesa di un titolo sottostante) e non-UCITS ETF). 

Il Fondo può investire in emittenti basati in ogni parte del mondo 

inclusi i mercati emergenti; tuttavia il Fondo avrà principalmente 

esposizione verso gli Stati Uniti e verso Europa, Canada e Asia. 

Il Fondo può assumere posizioni lunghe (comprando e detenendo 

un titolo per beneficiare della salita del valore nel lungo termine) e 

tramite FDI, assumere posizioni corte (esposizione ad un titolo per 

beneficiare dalla discesa del suo valore) rispetto agli strumenti in cui 

investe. 

Il Fondo può investire fino al 100% in valori mobiliari e strumenti del 

mercato monetario emessi o garantiti da un paese membro 

dell’Unione Europea o da un paese membro dell’OCSE (purché il 

merito creditizio dell’emittente sia investment grade). 

Il Fondo può utilizzare FDI al fine di una più efficiente gestione del 

portafoglio, tanto al fine di gestire il rischio quanto a scopo di 

investimento. Alcuni FDI potrebbero creare un effetto leva nel 

Fondo. La leva può avere l’effetto di produrre guadagni e perdite 

maggiori dell’ammontare pagato per i derivati utilizzati 

I proventi realizzati al netto delle spese non saranno distribuiti agli 

investitori ma saranno mantenuti nel Fondo e riflessi nel valore 

azionario. 

Gli investitori possono vendere le azioni ogni giorno in cui le banche 

a Dublino e a Londra sono aperte (un “Giorno Lavorativo”). 

Per tutti i dettagli sugli obiettivi e sulla politica di investimento, siete 

pregati di far riferimento alla sezione “Obiettivi e politiche di 

investimento” (“Investment Objectives and Policies”) nell’addendum 

del Fondo. 

Raccomandazione: questo Fondo potrebbe non essere indicato per 

gli investitori che prevedono di ritirare il proprio capitale entro 5 anni. 
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Il Fondo è classificato alla categoria 4 sulla base delle diverse classi 

di attività finanziarie in cui investe e la sua assunzione di posizioni 

lunghe e corte. 

L’indicatore di rischio è stato calcolato usando parzialmente dati 

simulati e potrebbe non essere un indicatore affidabile del profilo di 

rischio futuro del Fondo. La categoria di rischio indicata non è 

garantita e potrebbe variare nel tempo. La categoria di rischio più 

bassa non deve intendersi come esente da rischi. 

Nel conseguire i sui obiettivi, il Fondo è esposto a rischi tra cui: 

Rischio di investimento materie prime: Il Fondo potrebbe ottenere 

esposizione indiretta alla materie prime, il cui prezzo potrebbe subire 

rapidi ed estremi movimenti a causa della interazione tra domanda e 

offerta, programmi e politiche governativi, eventi politici ed 

economici nazionali ed internazionali, politiche di controllo dei tassi 

di interesse e delle valute. Tali eventi potrebbero avere effetto sul 

prezzo delle azioni del Fondo. 

 

Rischio azionario: Gli investimenti in azioni sono soggetti a 

fluttuazioni nel valore di mercato maggiori di altre classi di attivi e il 

valore azionario del Fondo potrebbe essere di conseguenza 

impattato. 

Concentrazione: Gli investimenti del Fondo potrebbero in certi casi, 

fatta salva la conformità con i requisiti della Banca Centrale 

d’Irlanda, essere concentrati in specifici settori e/o emittenti e 

potrebbero esporre il Fondo a maggiori fluttuazioni del valore degli 

attivi rispetto ad un investimento ampiamente diversificato. 

Rischio di controparte/credito: una controparte con cui il Fondo 

sigla accordi per effettuare investimenti potrebbe non rispettare i 

propri obblighi o diventare insolvente, comportando perdite per il 

Fondo. 

Rischio valutario: variazioni dei tassi di cambio possono ridurre o 

aumentare il valore degli attivi non denominati in Euro o avere effetto 

sulle classi non denominate in Euro. Non c’è garanzia che la 

copertura valutaria sia efficace nel mitigare tali effetti. 

Utilizzo di strumenti finanziari derivati e leva: il valore di certi 

strumenti finanziari derivati può fluttuare rapidamente e certi 

strumenti finanziari derivati possono determinare un effetto leva, 

facendo perdere al Fondo un ammontare maggiore di quanto 

originariamente investito in tale strumento finanziario derivato. 

Per maggiori informazioni sui rischi siete pregati di far riferimento alla 

sezione “Fattori di rischio” (“Risk Factors”) nel Prospetto della 

Società e nell’addendum. 

Rischio più elevato 
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Rendimenti tipicamente più bassi 
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Spese 

Le spese corrisposte sono usate per pagare i costi di gestione del Fondo, inclusi i costi per la sua distribuzione e commercializzazione. Tali 

spese riducono la crescita potenziale del vostro investimento. 
 

Spese una tantum prelevate prima o dopo l'investimento 

Spese di sottoscrizione 3% 

Spese di rimborso 3% 

Percentuale massima che può essere prelevata del vostro capitale prima che 

venga investito o prima che il rendimento dell'investimento venga distribuito 

Spese prelevate dal Fondo in un anno 

Spese correnti 2.48% 

Spese prelevate dal Fondo a determinate condizioni specifiche 

Spese di conversione 1% 

Commissioni legate al 

rendimento 

Al termine di ogni trimestre (“Periodo di 

performance”), 20% dell’importo per cui il valore 

azionario netto del Fondo (“NAV”)  supera il 

precedente maggiore NAV che il Fondo ha 

raggiunto (“High-Water Mark”). Nessuna 

commissione legata al rendimento è pagata 

quando il Fondo non ha superato l’High-Water 

Mark nel Periodo di performance. Non sono 

state pagate commissioni legate al rendimento 

nell'anno conclusosi a dicembre 2018. 

Le spese di sottoscrizione e di rimborso riportate 

sono livelli massimi. In alcuni casi potreste pagare 

importi inferiori potete verificare le spese di 

sottoscrizione e rimborso effettive consultando il 

vostro consulente finanziario.  

Il valore delle spese correnti si basa sulle spese per il 

periodo conclusosi il 31 dicembre 2018. 

L’importo potrebbe variare di anno in anno. Esso 

esclude: 

• commissioni legate al rendimento 

• costi di transazione relativi al portafoglio, ad 

eccezione di ogni spesa di sottoscrizione/rimborso 

pagata dal fondo in caso di acquisto o vendita di un 

altro organismo d'investimento collettivo. 

Una commissione fino all’1% dell’importo da 

convertire potrebbe essere applicato in caso di 

conversioni tra classi di azioni o comparti della 

Società. 

 

Per maggiori informazioni sui costi siete pregati di far 

riferimento al Prospetto della Società e all’addendum 

del Fondo disponibili su www.hedgeinvest.it or 

presso J.P. Morgan Administration Services (Ireland) 

Limited (l’”Agente amministrativo”). 

Risultati ottenuti nel passato 

 

Si ricorda che i risultati passati non sono 

un’indicazione affidabile dei risultati futuri del 

Fondo. I risultati sono calcolati in CHF al netto di 

tutte le spese e commissioni ma escludono le 

spese di sottoscrizione e rimborso. Il Fondo e la 

classe di azioni sono stati lanciati nel 2013. 

Informazioni pratiche 

 Il depositario della Società è J.P. Morgan Bank (Ireland). 

 Ulteriori informazioni sul Fondo (incluso il prospetto e bilanci più recenti relativi alla Società nel suo complesso e l’addendum al prospetto del 

Fondo), così come le informazioni sulle altre classi di azioni del Fondo e dei comparti della Società sono disponibili in inglese a titolo gratuito nel 

sito www.hedgeinvest.it e presso l’Agente amministrativo. Gli ultimi prezzi delle azioni sono disponibili presso l’Agente amministrativo durante il 

normale orario lavorativo. 

 Il Fondo è un comparto della Società, una società di investimento con attività e passività separate tra i diversi comparti. Questo significa che le 

attività di ogni comparto sono separate per legge e non possono essere usate per far fronte alle passività di un altro comparto della Società. 

 Le azioni possono essere convertite con altre azioni del Fondo o di un altro comparto della Società a discrezione degli Amministratori secondo 

le modalità previste nella sezione “Conversione tra i Fondi” (“Switching Between Funds”) del Prospetto della Società.  

 La Società è residente in Irlanda a fini fiscali e tale fatto potrebbe condizionare la posizione fiscale personale di un investitore. Siete pregati di 

consultare il vostro consulente fiscale in merito agli obblighi fiscali derivanti dell’investimento. 

 Hedge Invest International Funds può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente 

documento, che risultino fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del Prospetto della Società. 

 Dettagli sulla politica di remunerazione della Società, inclusi tutti gli elementi richiesti, sono disponibili nel sito www.hedgeinvest.it e una copia 

cartacea è disponile gratuitamente a richiesta. 

 Il rappresentante ed ufficio di pagamento in Svizzera è Société Générale, Paris, Zurich Branch, Talacker 50, P.O. Box 5070, 8021 Zurigo, 

Svizzera. Il Prospetto, i Documenti contenenti le informazioni chiave per gli investitori, lo Statuto e le relazioni annuali e semestrali della Società 

sono disponibili a titolo gratuito presso il rappresentante in Svizzera. 

Il Fondo è autorizzato in Irlanda e regolato dalla Banca Centrale d’Irlanda. 

Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 14 febbraio 2019. 
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