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Raiffeisen Schweiz (Luxemburg) Fonds Prospetto di vendita 
La sottoscrizione di azioni del Fondo è ammessa solo in connessione con l'atto 
costitutivo valido del fondo e con l'ultimo rapporto annuale ovvero semestrale nel caso 
sia più attuale. 
Nell'ambito dei rapporti giuridici precontrattuali, agli investitori vengono messe a 
disposizione le informazioni essenziali per l'investitore (cosidd. KIID, secondo la 
definizione di cui al punto 5 "Definizioni"). Per ulteriori informazioni sui documenti del 
Fondo si rimanda al paragrafo 22 del Prospetto di vendita. 



 

4 

 

1. INTRODUZIONE 
Il presente prospetto di vendita tratta la sottoscrizione 
di azioni del RAIFFEISEN SCHWEIZ (LUXEMBURG) 
FONDS (il "Fondo"). Il Fondo è una società 
d'investimento costituita come société anonyme 
(società per azioni) di diritto lussemburghese ed ha la 
forma giuridica di una société d'investissement à 
capital variable (Società d'investimento a Capitale 
Variabile, "SICAV"). Il Fondo rientra nella sfera di 
applicazione della parte I della Legge lussemburghese 
del 17 dicembre 2010 sugli organismi d'investimento 
collettivo (la “Legge del 2010”). 

Il Fondo è stato costituito in Lussemburgo il 30 
novembre 1993 con un capitale interamente versato di 
CHF 55.000 a tempo indeterminato. Lo statuto del 
Fondo è stato pubblicato per la prima volta il 24 
dicembre 1993 nel Bollettino ufficiale lussemburghese 
(il "Mémorial"). Lo statuto è stato modificato l’ultima 
volta il 25 luglio 2019 da un’assemblea straordinaria 
degli azionisti e le modifiche sono state pubblicate nel 
Recueil Electronique des Sociétés et Associations 
(“RESA”) il 9 agosto 2019. Il Fondo è iscritto nel 
registro commerciale e societario del Lussembrugo al 
n. B45656. È possibile prendere visione dello statuto 
modificato presso il registro commerciale e societario 
del Lussemburgo e presso la sede legale del Fondo in 
Lussemburgo. 

Il Fondo è presente solo in Svizzera con la 
denominazione RAIFFEISEN FONDS.  

Il Fondo è registrato sulla lista delle società 
d'investimento ammesse dalla Commission de 
Surveillance du Secteur Financier, l'autorità 
lussemburghese di vigilanza dei mercati finanziari; ciò 
significa che ha ricevuto l'autorizzazione dalla CSSF ai 
sensi della Legge del 2010. Questa registrazione non 
va intesa come valutazione della qualità da parte della 
CSSF delle azioni offerte per l’acquisto o del presente 
prospetto di vendita.  

Il Foreign Account Tax Compliance Act ("FATCA") è 
stato approvato come legge negli Stati Uniti quale 
parte dello Hiring Incentives to Restore Employment 
Act del marzo 2010. Ai sensi del FATCA gli istituti 
finanziari al di fuori degli Stati Uniti d'America ("istituti 
finanziari esteri" o "FFIs") sono tenuti a comunicare su 
base annuale alle autorità fiscali statunitensi ("Internal 
Revenue Service" o "IRS") informazioni sui conti 
finanziari ("financial accounts") che sono detenuti 
direttamente o indirettamente da "Specified US 
Persons". Su determinate entrate alla fonte USA di 
FFIs che non rispettano questo obbligo viene riscossa 
un'imposta alla fonte del 30%. 

Il 28 marzo 2014, il Granducato del Lussemburgo ha 
stipulato un accordo interstatale ("IGA"), secondo il 
modello 1, con gli Stati Uniti d'America e una relativa 
dichiarazione d'intenti ("Memorandum of 
Understanding"). Per soddisfare le disposizioni del 
FATCA, il Fondo deve quindi rispettare le condizioni di 

questo IGA lussemburghese che è stato attuato nel 
diritto lussemburghese con la legge del 24 luglio 2015 
concernente il FATCA (la "Legge FATCA"), invece di 
dover rispettare direttamente le disposizioni delle US 
Treasury Regulations che applicano il FATCA.  

Ai sensi delle disposizioni della Legge FATCA e 
dell'IGA, il Fondo può essere obbligato a raccogliere 
informazioni che servono a identificare i suoi detentori 
diretti o indiretti di azioni che sono cosiddette 
"Specified US Persons" ai fini del FATCA ("Conti 
USA"). Tutte queste informazioni trasmesse al Fondo 
e concernenti conti USA, vengono comunicate alle 
autorità fiscali lussemburghesi che scambieranno 
automaticamente queste informazioni con l'IRS ai 
sensi dell'articolo 28 della convenzione stipulata il 3 
aprile 1996 tra il governo degli Stati Uniti d'America e il 
governo del Lussemburgo finalizzata a evitare la 
doppia imposizione e a prevenire l'evasione fiscale in 
relazione alle imposte sulle entrate e sul capitale. 

Il Fondo ha intenzione di rispettare le disposizioni della 
Legge FATCA dell'IGA lussemburghese e quindi di 
essere conforme al FATCA. Il Fondo non sarà quindi 
soggetto all'imposta alla fonte del 30% sulla quota di 
pagamenti che vanno considerati investimenti USA del 
Fondo. 

Il Fondo pondererà costantemente l'entità delle 
disposizioni che gli spettano in conformità con il 
FATCA e in particolare con la Legge FATCA e l'IGA 
lussemburghese.  

Per garantire che il Fondo rispetti le disposizioni del 
FATCA e della Legge FATCA così come dell'IGA 
Lussemburghese, il Fondo può: 

• Richiedere informazioni e documenti, incl. una 
dichiarazione fiscale W-8, un Global Intermediary 
Identification Number o tutte le altre prove valide 
della registrazione del detentore di azioni presso 
l'IRS o di una corrispondente eccezione per 
stabilire lo status FATCA di un detentore di azioni; 

• Trasmettere informazioni concernenti un titolare di 
azioni e i suoi investimenti nel Fondo alle autorità 
fiscali lussemburghesi, se un tale investimento è un 
conto USA ai sensi della Legge FATCA e dell'IGA 
Lussemburghese; 

• Inoltrare alle autorità fiscali lussemburghesi 
(Administration des Contributions Directes) 
informazioni che riguardano i pagamenti di un 
istituto finanziario estero non partecipante ("non-
participating foreign financial institution") a 
detentori di azioni con status FATCA. 

• Detrarre la corrispondente imposta alla fonte USA 
di determinati pagamenti a un detentore di azioni in 
linea con il FATCA, la Legge FATCA e l'IGA 
Lussemburghese. 
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• Comunicare dati personali all'ufficio pagatore 
diretto di determinati "US source Income" ai fini 
dell'imposta alla fonte e del resoconto in 
connessione con un tale versamento. 

Il Fondo ha attualmente optato per uno status 
considerato conforme ("deemed-compliant status") 
con la denominazione di veicolo d'investimento 
collettivo (cosidd. Collective Investment Vehicle). Non 
è tuttavia possibile escludere che in futuro il Fondo 
possa modificare o abbandonare tale status. In caso di 
domande in merito all’attuale status FATCA del Fondo, 
si raccomanda agli investitori e ai potenziali investitori 
di rivolgersi ai loro consulenti competenti. 

Il Fondo è responsabile dell'elaborazione dei dati 
personali ai sensi della Legge FATCA. I dati personali 
conseguiti in tal modo vengono utilizzati a scopi 
connessi alla Legge FATCA così come a quegli scopi 
che sono stati richiesti dal Fondo nel prospetto di 
vendita in accordo con le disposizioni sulla protezione 
dei dati, e possono essere trasmessi alle autorità fiscali 
lussemburghesi (Administration aux Contributions 
Directes). Rispondere alle domande con riferimento al 
FATCA è obbligatorio. I detentori di azioni sono 
autorizzati a visionare ed eventualmente correggere i 
dati trasmessi alle autorità fiscali lussemburghesi 
contattando la società di gestione presso la succursale 
legale.  

Il Fondo si riserva di rifiutare domande di sottoscrizione 
di potenziali investitori se le informazioni da questi 
comunicate non sono sufficienti al rispetto dei requisiti 
della Legge FATCA. 

2. INFORMAZIONI IMPORTANTI 
Le azioni del Fondo vengono sottoscritte in base alle 
informazioni e alle dichiarazioni contenute nell'atto 
costitutivo del Fondo e nell'ultimo rapporto annuale 
ovvero semestrale nel caso sia più attuale. Come 
informazioni precontrattuali inoltre vengono messe a 
disposizione degli investitori le essenziali informazioni 
per l'investitore (cosidd. KIID secondo la definizione di 
cui al punto 5 "Definizioni"). Ogni altra informazione o 
dichiarazione ha carattere abusivo. La consegna di 
questo prospetto di vendita, l’offerta, l’emissione e la 
vendita di azioni del Fondo non costituiscono una 
garanzia implicita della veridicità delle indicazioni 
contenute in questo prospetto o nei KIID in riferimento 
a periodi successivi alle relative date di pubblicazione. 
Questo prospetto e i KIID saranno di volta in volta 
aggiornati con i cambiamenti significativi, come ad 
esempio l’emissione di nuove classi di azioni. 
Consigliamo ai potenziali sottoscrittori ed acquirenti di 
informarsi presso la sede del Fondo in merito 
all’eventuale pubblicazione di prospetti di vendita e/o 
KIID più aggiornati rispetto a quelli in loro possesso. 
Per eventuali chiarimenti sul contenuto del presente 
prospetto o dei KIID è opportuno rivolgersi al proprio 
agente di borsa, alla banca, al consulente legale o 
fiscale di fiducia o ad altre persone esperte. 

Tutte le informazioni o dichiarazioni che non 
provengono da una persona nominata nel presente 
prospetto di vendita o da altri documenti accessibili al 
pubblico non devono essere considerate affidabili e 
quindi non rappresentano una base per prendere 
decisioni.  

Le abbreviazioni utilizzate nel testo seguente si 
riferiscono alle seguenti valute: 

CHF = franco svizzero 
EUR = euro 

Fa fede la versione tedesca del presente prospetto di 
vendita. 

Trattamento dei dati personali 

Ai detentori di azioni viene segnalato che i loro dati 
personali (quelle informazioni che si riferiscono a una 
persona fisica identificata o identificabile) che vengono 
comunicate in connessione con un investimento nel 
Fondo, vengono trattati dal Fondo e/o dalla società di 
gestione in qualità di responsabile per il trattamento e 
dal gestore degli investimenti, dal depositario, 
dall'ufficio di trasferimento e registro, 
dall'amministratore in qualità di autore del trattamento 
dei dati (insieme i "Fornitori di servizi relativi ai dati") in 
linea con il diritto sulla protezione dei dati applicabile in 
Lussemburgo (inclusa ma non limitatamente alla 
Legge lussemburghese del 2 agosto 2002, così come 
modificata, sulla protezione dei dati personali (la 
"Legge del 2 agosto 2002").  

I dati personali servono alla fornitura di servizi da parte 
dei fornitori di servizi relativi ai dati (come l'assistenza 
agli azionisti e la gestione del conto, inclusa 
l'elaborazione di ordini di sottoscrizione, scambio e 
riscatto e comunicazioni agli azionisti), come descritto 
nel prospetto di vendita e nei contratti riportati alla 
sezione 20 del prospetto di vendita, così come per 
rispettare obblighi legali o normativi, inclusi, ma non 
limitatamente a, obblighi legali o normativi ai sensi del 
diritto sui fondi e del diritto societario applicabili (come 
la gestione del registro degli azionisti e l'elaborazione 
degli ordini di sottoscrizione), della legge contro il 
riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo 
(come gli obblighi di diligenza nei confronti dei clienti) 
e del diritto fiscale (come il resoconto ai sensi della 
Legge FATCA e della Legge CRS, come definito nel 
prospetto di vendita).  

I dati personali vengono anche utilizzati a scopi di 
marketing (come ricerche di mercato o in connessione 
con la partecipazione ad altri fondi d'investimento che 
vengono gestiti dalla società di gestione o dal gestore 
degli investimenti e dalle aziende collegate).  

I dati personali vengono comunicati a terzi nella misura 
in cui ciò sia necessario per interessi commerciali 
legittimi del Fondo o sia richiesto in ragione di obblighi 
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giuridici, disposizioni delle autorità o decisioni del 
tribunale. Ciò può comprendere la comunicazione a 
terzi, come autorità di governo o di sorveglianza, 
comprese autorità fiscali, revisori o consulenti fiscali 
così come consulenti legali o finanziari, che hanno 
bisogno di questi dati per l'esecuzione dei loro servizi 
e per il rispetto degli obblighi legali e normativi come 
descritto sopra. 

Con la sottoscrizione delle azioni del Fondo, gli 
investitori accettano il trattamento qui descritto dei loro 
dati personali, e in particolare la trasmissione dei loro 
dati personali tramite le parti di cui sopra, incluse le 
parti che sono residenti in paesi terzi (come ad es. in 
Svizzera). 

Il Fondo e/o la sua Società di gestione non comunicano 
normalmente informazioni confidenziali concernenti gli 
investitori. L’investitore dichiara di accettare che il 
Fondo e/o la Società di gestione salvino, modifichino o 
elaborino in altro modo i dati concernenti l’investitore 
indicati nella richiesta di sottoscrizione, od ottenuti in 
connessione con la relazione d’affari con il Fondo e/o 
la Società di gestione, ai fini dell’assistenza e dello 
sviluppo della suddetta relazione con l’investitore. A 
tale scopo, i dati possono essere trasmessi a BANK 
VONTOBEL AG, Zurigo e a VONTOBEL ASSET 
MANAGEMENT AG, Zurigo, consulenti finanziari che 
collaborano con il Fondo e/o la sua Società di gestione 
nonché ad altre società coinvolte ai fini della 
promozione della relazione d’affari (ad es. centri di 
elaborazione esterni, uffici di distribuzione o agenti 
pagatori). 

Il Fondo e/o i suoi incaricati o fornitori di servizi 
possono divulgare e trasmettere dati personali in 
Lussemburgo o altrove (comprese le unità giuridiche 
con sede in Paesi al di fuori dello Spazio Economico 
Europeo ("SEE")). Ciò avviene per gli scopi 
summenzionati ad altri incaricati, rappresentanti e 
fornitori di servizi del Fondo regolarmente nominati (e 
loro rispettive società collegate e associate o loro 
rispettivi incaricati) nonché a terzi, compresi 
consulenti, autorità di vigilanza, autorità fiscali, revisori 
dei conti e fornitori di tecnologie.  
Il Fondo e/o i suoi incaricati e fornitori di servizi non 
trasmetteranno dati personali a Paesi al di fuori dello 
SEE, a meno che il relativo Paese assicuri un livello 
adeguato di protezione dei dati, siano adottate misure 
di protezione appropriate e che in quel Paese si 
applichi un’eccezione nell’ambito del Regolamento 
generale sulla protezione dei dati ("RGPD") (UE) 
2016/679. La Commissione europea ha allestito un 
elenco di Paesi in cui si presuppone venga offerto un 
livello adeguato di protezione dei dati. Tale elenco 
comprende sinora fra gli altri Paesi: Svizzera, 
Guernsey, Argentina, Isola di Man, Isole Fær Øer, 
Jersey, Andorra, Israele, Nuova Zelanda e Uruguay. 
La Commissione europea può aggiungere all’elenco 
ulteriori Paesi in qualsiasi momento. Anche gli Stati 
Uniti sono considerati un Paese con un livello 
adeguato di protezione dei dati, in cui i destinatari di 

dati statunitensi sono certificati nel quadro dello Scudo 
per la Privacy ("Privacy Shield").  
Se un Paese terzo non offre un livello adeguato di 
protezione dei dati, il Fondo e/o i relativi incaricati e 
fornitori di servizi assicurano che siano adottate misure 
di protezione indicate, a titolo esemplificativo sotto 
forma di clausole modello (clausole contrattuali 
standard autorizzate dalla Commissione europea). 

Nella misura in cui i dati messi a disposizione dagli 
investitori comprendono dati personali dei loro 
rappresentanti e/o sottoscrittori autorizzati e/o azionisti 
e/o beneficiari effettivi, gli investitori confermano il loro 
consenso al trattamento dei loro dati personali e in 
particolare alla comunicazione e al trattamento dei loro 
dati personali da parte del Fondo e della Società di 
gestione in qualità di responsabili dei dati e da parte 
del gestore degli investimenti, del depositario, 
dell'Amministratore, dell'Ufficio di trasferimento, 
registro e domicilio del Fondo in qualità di incaricati del 
trattamento dei dati, anche in Paesi esterni all'Unione 
Europea che possibilmente non offrono un livello di 
protezione analogo a quello garantito dalla legge sulla 
protezione dei dati in vigore in Lussemburgo. 

RBC Investor Services Bank S.A., amministratore del 
Fondo, ha delegato le attività di registro e ufficio di 
trasferimento del Fondo all’interno del Gruppo RBC. 

La banca fa parte di una società operante a livello 
internazionale e delega le attività al suo centro di 
competenza RBC Investor Services Malaysia Sdn. 
Bhd, Level 13, Menara 1 Sentrum, No. 201, Jalan Tun 
Sambanthan, 50470 Kuala Lumpur, Malaysia. In 
determinate circostanze, trasferirà in futuro tale attività 
anche ad altre società collegate della banca 
("Delegate"). In relazione alle attività di registro e ufficio 
di trasferimento, i dati personali come i dati 
identificativi, le informazioni di conto, i documenti 
contrattuali e altri documenti nonché le informazioni 
correlate a transazioni possono essere trasmessi, nella 
misura consentita dalla legge, a società collegate, 
gruppi d’imprese o rappresentanti di RBC all’estero. Le 
ulteriori informazioni servono per eseguire transazioni 
dei detentori di quote, misure societarie e reporting a 
indici di valutazione. 

Gli investitori hanno il diritto di prendere gratuitamente 
visione dei loro dati personali a intervalli adeguati 
nonché eventualmente richiedere una loro correzione. 
Contattare la banca all’indirizzo 
Customerservices@rbc.com per esercitare questo 
diritto. 

Lo scambio di informazioni descritto comprende la 
trasmissione di dati a uno Stato che, in determinate 
circostanze, non offre il medesimo livello di protezione 
dei dati offerto dallo Spazio economico europeo 
(attualmente: Malaysia). Le Delegate sono tenute a 
trattare tali informazioni in modo confidenziale e di 
utilizzarle solo per gli scopi per cui sono state messe a 
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disposizione e qualora siano state implementate 
misure corrispondenti. 

Ai sensi delle leggi vigenti, le persone interessate, quali 
rappresentanti e / o aventi diritto di firma e / o aventi 
diritto economico degli investitori (le “Persone 
interessate"), hanno il diritto di accedere, autorizzare o 
cancellare i dati personali messi a disposizione delle 
parti summenzionate o elaborati dalle medesime. In 
particolare, le Persone interessate possono opporsi in 
qualsiasi momento all’elaborazione dei loro dati 
personali a fini di marketing diretto in modo gratuito e 
su richiesta. Le Persone interessate vogliano 
indirizzare tali richieste alla sede legale della Società 
di gestione. 

Ulteriori informazioni sul relativo trattamento dei dati 
personali o sui diritti in qualità di Persone interessate 
sono disponibili nelle nostre informazioni complete 
sulla pagina RGPD all’indirizzo: 
www.vontobel.com/gdpr. 

Il Fondo o la Società di gestione non assumono alcuna 
responsabilità per il caso in cui terzi non autorizzati 
vengano a conoscenza dei dati personali 
dell’investitore e/o abbiano accesso ai medesimi, ad 
eccezione dei casi di colpa intenzionale o di negligenza 
da parte del Fondo o della Società di gestione. 
 
Si fa presente agli investitori che qualunque investitore 
può far valere direttamente nei confronti del Fondo la 
totalità dei diritti che gli spettano, con particolare 
riferimento al diritto di partecipare alle assemblee degli 
azionisti, solamente nella misura in cui è registrato con 
il proprio nome nel registro degli azionisti. Qualora un 
investitore abbia investito in un Fondo tramite un 
intermediario che effettua l’investimento a proprio 
nome ma per conto dell’investitore, questi non ha 
necessariamente la facoltà di far valere tutti i diritti che 
gli spettano direttamente nei confronti del Fondo. Si 
consiglia pertanto agli investitori di informarsi in merito 
ai loro diritti. 

3. LIMITAZIONI ALLA DISTRIBUZIONE, IN 
PARTICOLARE INDICAZIONI 
ALL’ATTENZIONE DI INTERESSATI CHE 
SONO US PERSON, E NORMATIVA FATCA 

La decisione di registrare o di revocare la registrazione 
presso un’autorità per la distribuzione di azioni, del 
Fondo o di un suo Comparto in un determinato Paese 
spetta unicamente al Consiglio di Amministrazione del 
Fondo. Il Consiglio di Amministrazione del Fondo può 
prendere in qualsiasi momento una decisione di questo 
tipo senza renderne note le ragioni.  

Né il Fondo né le sue azioni sono stati registrati ai sensi 
del cosiddetto US Securities Act 1933 o dell'US 
Investment Company Act 1940 negli Stati Uniti 
d’America. Non possono essere offerti per l’acquisto o 
la vendita, né direttamente né indirettamente, alle 
cosiddette US Person.. 

In virtù del fatto che il Fondo mira alla conformità con 
la normativa FATCA (cfr. il precedente punto "1. 
Introduzione"), il Fondo accetta quali investitori 
esclusivamente persone conformi alla normativa 
FATCA. Nel rispetto delle limitazioni alla distribuzione 
a US Person di cui al paragrafo precedente, gli 
investitori ammissibili ai sensi della normativa FATCA 
sono pertanto i seguenti:  

exempt beneficial owners, active non-financial foreign 
entities ("active NFFEs") o Financial Institutions che 
non siano Non-participating Financial Institutions.  

Qualora, in ragione della non conformità di un 
investitore alla normativa FATCA, il Fondo sia tenuto a 
pagare un’imposta alla fonte oppure a produrre un 
resoconto o subisca danni di altro genere, il Fondo si 
riserva di far valere i diritti al risarcimento dei danni nei 
confronti dell’investitore interessato, fermi restando gli 
altri diritti. 

La distribuzione del presente documento in altre 
giurisdizioni può altresì essere assoggettata a 
limitazioni; gli investitori che entrino in possesso del 
presente documento sono tenuti a informarsi in merito 
a eventuali limitazioni e ad osservare queste ultime. Il 
presente documento non rappresenta un’offerta in 
alcuna giurisdizione in cui una tale offerta non sia 
consentita o nei confronti di alcun investitore nei 
confronti dei quali sia inammissibile formulare 
un’offerta di questo tipo. 

4. REGISTRO DI GESTIONE E 
AMMINISTRAZIONE DEL FONDO 

 
RAIFFEISEN SCHWEIZ (LUXEMBURG) FONDS 
(Société d'investissement à capital variable, 
Luxemburg) 
(iscritto nel registro commerciale e societario del 
Lussembrugo al n. B 45.656) 

Consiglio di Amministrazione 
Presidente 
Roland Jürg ALTWEGG, Responsabile Prodotti e 
Cooperazioni, Raiffeisen Svizzera società cooperativa, 
San Gallo  

Sostituto Presidente 
Gabriela ZILTENER, Responsabile Prodotti 
d’investimento, Raiffeisen Svizzera società 
cooperativa, San Gallo 

Membri del Consiglio di Amministrazione 
Christoph LEDERGERBER, Responsabile Key 
Account Management, VONTOBEL ASSET 
MANAGEMENT AG 

Philippe HOSS, Partner, ELVINGER HOSS 
PRUSSEN, société anonyme, Lussemburgo 

http://www.vontobel.com/gdpr


 

8 

 

Sede legale del Fondo 
11-13, Boulevard de la Foire, L-1528 Lussemburgo 

Società di gestione 
VONTOBEL ASSET MANAGEMENT S.A., 2 - 4, rue 
Jean l'Aveugle, L-1148 Lussemburgo 

Gestore degli investimenti 
VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG, 
Gotthardstrasse 43, CH-8022 Zurigo 

Depositario, Ufficio di trasferimento, registro o 
domicilio del Fondo, Amministratore 
(amministrazione centrale) del Fondo 
RBC INVESTOR SERVICES BANK S.A., 14, Porte de 
France, L-4360 Esch-sur-Alzette  

Revisore dei conti  
PRICEWATERHOUSECOOPERS, Société 
coopérative, 2, rue Gerhard Mercator, B.P. 1443, L-
1014 Lussemburgo  

Consulente legale del Fondo 
ELVINGER HOSS PRUSSEN, société anonyme, 2, 
place Winston Churchill, B.P. 425, L-2014 
Lussemburgo 

5. DEFINIZIONI 
Le definizioni seguenti vanno lette nel contesto delle 
informazioni dettagliate fornite successivamente in 
altre parti del presente prospetto di vendita. 

Azioni 
Titoli azionari di Raiffeisen Schweiz (Luxemburg) 
Fonds, se non stabilito diversamente al riguardo. Le 
azioni si riferiscono a singoli Comparti e possono 
appartenere a diverse classi. Le azioni di ogni 
Comparto sono emesse come azioni nominative 
versate interamente. 

Non sono emesse azioni al portatore. Gli investitori non 
possono richiedere la conversione delle loro azioni 
nominative in azioni al portatore. 

Fatte salve disposizioni di diverso tenore nella Parte 
specifica del prospetto di vendita, le frazioni di azioni 
nominative vengono assegnate fino a tre cifre decimali. 
Le frazioni di azioni non dispongono di diritto di voto. 

Classe di azioni 
In base allo statuto, il Consiglio di Amministrazione ha 
la facoltà di emettere in qualsiasi momento all’interno 
di ogni Comparto diverse classi di azioni (la "classe di 
azioni" / le "classi di azioni"), il cui patrimonio viene 
investito in comune, ma per le quali possono essere 
applicabili specifiche strutture di sottoscrizione o di 
riscatto, strutture generali di commissioni, importi 
d’investimento minimi, imposizioni fiscali, politiche di 
vendita o altre caratteristiche.  

Gestore degli investimenti 
Ogni società che può essere nominata in qualsiasi 
momento dal Fondo e dalla Società di gestione al fine 
di erogare prestazioni amministrative o altri servizi 
correlati agli investimenti. 

Se vengono nominati uno o più gestori (“il/i Gestore/i”) 
per un Comparto, sono descritti nella Parte generale 
del prospetto di vendita. 

Giorno lavorativo bancario 
Ogni giorno in cui le banche nel Lussemburgo sono 
aperte per le normali attività operative (ovvero tutti i 
giorni tranne sabati, domeniche, Venerdì Santo, 24 e 
31 dicembre e giorni festivi previsti per legge). 

Giorno di valutazione 
Ogni giorno lavorativo bancario nel quale viene 
calcolato il valore patrimoniale netto. Sia il valore 
patrimoniale netto per azione che l'emissione, la 
conversione e il riscatto di azioni possono essere 
determinati in momenti e a scadenze diverse per i 
relativi Comparti, ma al minimo due volte al mese. Le 
scadenze del calcolo del valore patrimoniale netto 
sono riportate nella Parte specifica del prospetto di 
vendita e nei KIID per ogni Comparto.  

CSSF 
L'autorità di vigilanza lussemburghese, Commission 
de Surveillance du Secteur Financier. 

Depositario 
Le funzioni di depositario sono affidate a RBC 
INVESTOR SERVICES BANK S.A., 14, Porte de 
France, L-4360 Esch/Alzette, Lussemburgo, ai sensi 
della Legge del 17 dicembre 2010 sugli organismi di 
investimento collettivo.  

UE 
L'Unione Europea. 

Il Fondo 
Raiffeisen Schweiz (Luxemburg) Fonds è una società 
d'investimento costituita ai sensi del diritto 
lussemburghese come società per azioni sotto forma 
di société d'investissement à capital variable ("SICAV") 
che dispone di più Comparti. 

Strumenti del mercato monetario 
Strumenti che generalmente vengono negoziati sul 
mercato monetario, che sono liquidi e il cui valore può 
essere determinato con precisione in qualsiasi 
momento. 

Mercato regolamentato 
Un mercato ai sensi della Direttiva 2014/65/EU del 15 
maggio 2014 sui mercati di strumenti finanziari. 

Legge del 2010 
La Legge del 17 dicembre 2010 sugli organismi 
d’investimento collettivo, nella sua forma aggiornata. 
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KIID  
Le Informazioni essenziali per gli investitori (Key 
Investor Information Documents) sono disponibili su 
Internet al sito web www.raiffeisen.ch. 

Stato/i membro/i 
Stato/i membro/i dell'Unione Europea. Gli Stati 
aderenti all’accordo sullo Spazio economico europeo 
sono equiparati agli Stati membri dell’Unione Europea, 
fatta eccezione per gli stessi Stati membri dell’Unione 
Europea e nei limiti di tale accordo e degli atti ad esso 
connessi. 

Valore patrimoniale netto (NAV) 
Il valore patrimoniale netto (Net Asset Value = NAV) 
per azione di una classe di azioni/un Comparto. 

Nominee 
Persona giuridica che sottoscrive le azioni del Fondo a 
proprio nome ma per conto di terzi (come "nominee") o 
a nome di persone fisiche o giuridiche e che è iscritta 
nel registro delle azioni della società.  

OIC 
Organismo d’investimento collettivo. 

OICVM 
Organismo d’investimento collettivo in valori mobiliari 
che soddisfa le disposizioni della direttiva. 

Registro  
Elenco dei detentori di azioni nominative di un 
Comparto/una classe di azioni con l'indicazione del 
numero delle azioni detenute. 

Valuta di riferimento 
È la moneta di base di un Comparto ed è la moneta in 
cui viene misurata l’evoluzione di valore di un 
Comparto. La moneta di riferimento non deve essere 
identica alla moneta d’investimento di un Comparto. 

Direttiva 
Direttiva 2009/65/CE sugli organismi d’investimento 
collettivo in valori mobiliari. 

Riscatto di azioni 
Gli investitori possono richiedere in qualsiasi momento 
il riscatto delle loro azioni a un prezzo che corrisponde 
al valore patrimoniale netto per azione del Comparto 
interessato/della classe di azioni interessata calcolato 
il giorno di riferimento, detratte eventuali tasse di 
negoziazione e commissioni. 

Comparto 
Il Fondo offre agli investitori una scelta di diversi 
Comparti (il "Comparto" / i "Comparti") che si 
distinguono soprattutto per la loro politica 
d’investimento specifica e/o per la moneta di 
riferimento. Le caratteristiche particolari di ogni 
Comparto sono descritte nella relativa Parte specifica 
del prospetto di vendita. Il Consiglio di 

Amministrazione può decidere in qualsiasi momento 
l’emissione di ulteriori Comparti e in tal caso la relativa 
Parte specifica del prospetto di vendita viene 
aggiornata. Ogni Comparto può comprendere una o 
più classi di azioni. 

Giorno di transazione 
Ogni giorno lavorativo bancario in cui all'Ufficio di 
trasferimento e registro o a un Ufficio di distribuzione 
nominato dalla Società di gestione è pervenuta entro 
le ore 15.45 una domanda relativa alla sottoscrizione, 
riscatto o scambio di azioni di una classe di azioni di 
un Comparto. Se tale domanda perviene dopo le ore 
15.45 di un giorno lavorativo bancario, viene 
considerato giorno di transazione il giorno lavorativo 
bancario successivo.  

Un eventuale Ufficio di distribuzione nominato dalla 
Società di gestione assicura che tutte le domande di 
sottoscrizione, riscatto o scambio di azioni pervenute 
entro i termini validi siano inoltrate a RBC INVESTOR 
SERVICES BANK S.A. entro un termine adeguato. 

Conversione di azioni 
Salvo disposizioni di diverso tenore applicabili a uno 
specifico Comparto, gli investitori possono richiedere in 
qualsiasi momento la conversione delle loro azioni in 
azioni di un’altra classe o di un altro Comparto, sulla 
base dei valori patrimoniali netti delle azioni di 
entrambe le classi di azioni interessate o dei Comparti, 
definiti lo stesso giorno di valutazione. 

US Persons 
Persone che ai sensi di un atto legislativo o normativo 
statunitense (principalmente lo United States 
Securities Act del 1933 nella sua versione valida) sono 
considerate "US Persons". 

Società di gestione 
Vontobel Asset Management S.A., con sede in 2 - 4, 
rue Jean l‘Aveugle, L-1148 Lussemburgo. La Società 
di gestione è autorizzata a svolgere le funzioni di 
Società di gestione ai sensi del capitolo 15 della Legge 
del 2010 nonché le funzioni di amministratore esterno 
di fondi d’investimento alternativi ai sensi della Legge 
lussemburghese del 12 luglio 2013 sugli amministratori 
di fondi d’investimento alternativi. Il Consiglio di 
Amministrazione del fondo ha delegato alla Società di 
gestione i compiti previsti dall’appendice II della Legge 
del 17 dicembre 2010 sugli organismi di investimento 
collettivo, la gestione degli investimenti, 
l’amministrazione centrale e la vendita delle azioni del 
fondo.. 

Consiglio di Amministrazione 
Il Consiglio di Amministrazione del Fondo. 

Sottoscrizione di azioni 
Nel rispetto delle disposizioni in vigore per il rispettivo 
Comparto, gli investitori possono sottoscrivere in 
qualsiasi momento azioni del Fondo. Dopo la 
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scadenza del periodo di prima sottoscrizione 
applicabile ai Comparti di nuova emissione, il prezzo di 
vendita per azione di un tale Comparto corrisponderà 
al valore patrimoniale netto per azione di un Comparto, 
così come definito il rispettivo giorno di valutazione, più 
la tassa di negoziazione applicabile e le commissioni. 
Fatte salve disposizioni di diverso tenore nella Parte 
specifica del prospetto di vendita, le sottoscrizioni sono 
pagabili direttamente al depositario. 

Stati ammessi 
Ogni Stato membro dell’UE o altro Stato dell’Europa 
occidentale e orientale, dell’Asia, Africa, Australia, 
America del Nord, America Latina e Oceania. 
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1. IL FONDO 
Il Fondo è stato creato come società d'investimento a 
capitale variabile (société d'investissement à capital 
variable - SICAV), è costituito da Comparti e può 
emettere varie classi di azioni.  

Il Fondo ha una propria personalità giuridica.  

1.1. Comparto 
Il Fondo è strutturato come fondo a ombrello (umbrella 
fund); ciò significa che il Consiglio di Amministrazione 
ha la facoltà, ai sensi della Legge del 2010, di costituire 
in qualsiasi momento uno o più Comparti. Ogni 
Comparto dispone di un portafoglio autonomo 
composto da titoli di diverso tipo e, in misura 
subordinata, da liquidità. I Comparti specifici possono 
distinguersi in particolare per gli obiettivi, la politica 
d’investimento, le classi di azioni e il loro valore, la 
moneta di riferimento o per altre caratteristiche, così 
come descritto nell'appendice relativa al singolo 
Comparto nella corrispondente Parte specifica di 
questo prospetto di vendita. 

Ai sensi del diritto lussemburghese, ogni Comparto 
viene considerato come unità a sé stante e come pool 
separato di valori patrimoniali e di passività, poiché i 
diritti che i detentori di azioni e i creditori possono 
esercitare in riferimento al Comparto sono limitati ai 
valori patrimoniali del Comparto in questione. 

Il Consiglio di Amministrazione può decidere di 
procedere, in ciascuno dei suddetti Comparti, 
all’emissione di azioni con diritto alla distribuzione 
("azioni di distribuzione") e di azioni senza diritto alla 
distribuzione ("azioni di capitalizzazione") che sono da 
considerarsi categorie distinte di azioni ("classe di 
azione"). All’interno di una classe di azioni, le diverse 
categorie di azioni possono avere valori patrimoniali o 
passività specifici. 

Il Fondo emette azioni nei vari Comparti e nelle classi, 
come illustrato nella Parte specifica del prospetto di 
vendita.  

Il Fondo può costituire altri Comparti e altre classi di 
azioni. Il prospetto di vendita del Fondo viene adeguato 
all'atto di emissione di nuovi Comparti e di nuove classi 
di azioni. 

Le versioni più aggiornate del prospetto di vendita e dei 
KIID sono disponibili presso l’Amministratore e presso 
il depositario. 

1.2. Classi di azioni 
In base allo statuto, il Consiglio di Amministrazione ha 
la facoltà di emettere azioni dei diversi Comparti, 
ciascuno dei quali forma un pool di valori patrimoniali e 
passività. Ogni Comparto può comprendere azioni di 
distribuzione e/o azioni di capitalizzazione. Il Consiglio 
di Amministrazione può deliberare inoltre l’emissione di 
azioni che si distinguono in particolare per una diversa 

struttura commissionale o politica di copertura o che 
sono riservate a determinati investitori. 

I detentori di azioni di distribuzione hanno diritto a 
dividendi e ad altre distribuzioni, mentre i detentori di 
azioni di capitalizzazione non ricevono distribuzioni; in 
quest'ultimo caso gli importi relativi vengono investiti a 
loro favore nel Comparto in questione. 

Gli investitori possono pertanto scegliere, in base alle 
proprie esigenze personali, se optare per il pagamento 
dei dividendi o se capitalizzare tale reddito del 
Comparto. 

Le azioni del Fondo possono essere emesse solo 
come azioni nominative. Gli investitori non possono 
richiedere l’emissione di azioni al portatore né la 
conversione delle loro azioni nominative in azioni al 
portatore. 

Non vengono emessi certificati. Su richiesta, il Fondo 
può rilasciare all’investitore una conferma delle azioni 
detenute dall’investitore stesso. 

Tutte le azioni emesse dal Fondo vengono iscritte in un 
registro delle azioni che si trova presso 
l’amministratore del Fondo. 

Le azioni sono accettate nel sistema Euroclear e 
Clearstream per la conferma della copertura 
(clearance) e per il trasferimento (settlement). Le 
azioni sono registrate nel sistema Euroclear e 
Clearstream in forma non autenticata. Tutte le azioni 
detenute nel sistema Euroclear o Clearstream sono a 
nome del nominee di Euroclear o Clearstream o del 
rispettivo incaricato. 

Le frazioni di azioni vengono emesse in tagli fino a 3 
cifre decimali. 

Gli investitori ricevono una conferma d'iscrizione. 

La conferma è inviata al sottoscrittore entro 10 giorni 
lavorativi bancari a partire dalla data di valuta. 

Il Consiglio di Amministrazione può suddividere tutte le 
azioni emesse in un Comparto o in una classe di un 
Comparto in un numero maggiore di azioni.  

2. NOTA SUI RISCHI PARTICOLARI 
Le azioni del Fondo sono titoli soggetti sia ad aumenti 
che a diminuzioni di valore. Il valore delle azioni è 
determinato dalle fluttuazioni di corso fatte registrare 
quotidianamente in borsa dai valori patrimoniali 
presenti nel Comparto. Vi è quindi la possibilità che, al 
riscatto dei titoli, l'investitore non riceva integralmente 
la somma investita. I movimenti al rialzo o al ribasso 
dei titoli di un Comparto dipendono in particolare 
dall'andamento dei mercati dei capitali e dallo sviluppo 
specifico degli emittenti, elementi non prevedibili. 
L'evoluzione di valore conseguita in passato non 

Parte generale 
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rappresenta una garanzia di un analogo 
incremento in futuro.  

I valori patrimoniali del Comparto possono essere 
investiti in azioni. Come ampiamente constatato a 
livello empirico, le azioni subiscono forti oscillazione di 
corso. Per questo motivo offrono l'opportunità di 
realizzare elevati utili di corso, ma presentano anche 
rischi altrettanto forti di subire delle perdite. I fattori che 
influenzano i corsi sono legati soprattutto ai risultati 
delle singole imprese e dei singoli settori in termini di 
utili oltre che agli sviluppi dell'economia nel suo 
complesso e alle prospettive politiche che incidono 
sulle aspettative nei confronti dei mercati mobiliari e 
che si ripercuotono sulla formazione dei corsi. Un 
investimento in fondi azionari a ombrello equivale a 
una partecipazione all'andamento operativo delle 
società sottostanti ai fondi. 

L'entità delle variazioni di corso dipende anche dalla 
durata dei titoli fruttiferi contenuti in un Comparto. In 
generale, i titoli fruttiferi a breve termine presentano 
rischi minori rispetto ai titoli fruttiferi a più lungo 
termine, che offrono di contro rendimenti normalmente 
più contenuti. Nella maggior parte dei casi la 
remunerazione delle durate più lunghe è più alta. 

La politica d’investimento dei Comparti, come illustrato 
nella Parte specifica del prospetto di vendita, può 
comprendere investimenti in Paesi i cui mercati locali 
dei capitali possono non essere ancora qualificati 
come mercati riconosciuti secondo le limitazioni 
d'investimento definite nel presente prospetto di 
vendita.  

In conformità alle limitazioni d’investimento definite al 
punto 4.2, gli investimenti quotati su mercati non 
riconosciuti e gli altri titoli non quotati non possono 
superare il 10 % del patrimonio netto totale di ciascun 
Comparto.  

Si segnala ai potenziali investitori che gli investimenti 
in questi Comparti sono correlati a rischi elevati. I 
mercati azionari e le economie nazionali dei mercati 
emergenti (“Emerging Markets”), in genere, sono 
volatili. Inoltre, gli investimenti del Fondo in determinati 
mercati emergenti possono essere penalizzati dagli 
sviluppi politici e/o dalle modifiche della legislazione, 
della tassazione e delle misure di controllo dei cambi 
dei rispettivi Paesi.  

Infine, in alcuni Paesi, in seguito al progressivo 
processo di privatizzazione, i rapporti di proprietà di 
determinate imprese non sempre possono essere 
identificati con chiarezza.  

Par quanto riguarda i rischi legati ai mercati, alle 
condizioni di liquidità e alle informazioni, gli 
investimenti nei nuovi mercati ("new markets") 
potrebbero essere esposti a rischi più elevati rispetto 

ai mercati tradizionali e, pertanto, anche a maggiori 
fluttuazioni dei corsi. 

Sui mercati emergenti le pratiche contabili relative alle 
operazioni in titoli comportano rischi di entità maggiore 
di quelli sui mercati sviluppati. I rischi più elevati 
derivano, in parte, dal fatto che il Fondo deve avvalersi 
di broker e contraenti poco capitalizzati e che la 
custodia dei valori patrimoniali in alcuni Paesi può 
risultare inaffidabile; ragioni per cui è possibile che, al 
momento della sottoscrizione o del riscatto, le azioni 
del Fondo possono avere un valore superiore o 
inferiore di quello alla data della loro emissione. 

Come descritto nella rispettiva Parte specifica del 
prospetto di vendita, la politica d’investimento di alcuni 
Comparti può prevedere investimenti in obbligazioni 
caratterizzate da interessi elevati e da notevoli rischi 
che, secondo l’opinione generale, hanno carattere 
speculativo. Rispetto alle obbligazioni ad alta 
solvibilità, questi titoli presentano un rischio di 
solvibilità più elevato, forti fluttuazioni delle quotazioni, 
un maggiore rischio di perdita del capitale investito e 
dei proventi correnti.  

Oltre a ciò il Fondo ha la possibilità d'investire in valori 
secondari a bassa capitalizzazione, i cosiddetti small 
cap. A causa della loro capitalizzazione limitata e della 
loro liquidità molto spesso scarsa o addirittura minima, 
questi titoli rappresentano un rischio elevato.  

Gli investimenti e le transazioni in valute estere offrono 
opportunità di ricavare utili, ma anche di subire perdite. 
Gli investimenti in valute estere sono esposti inoltre al 
cosiddetto "rischio di trasferimento".  

Nei Comparti con classi di azioni in monete alternative, 
le operazioni di copertura valutaria per una classe di 
azioni possono, in casi estremi, incidere 
negativamente sul valore patrimoniale netto delle altre 
classi di azioni. 

Rischi correlati all’impiego di derivati 
Di seguito sono riportati alcuni dei rischi connessi 
all’investimento in strumenti derivati. In questo elenco 
sono riportati esclusivamente i rischi principali. 
L’enumerazione dei rischi ai quali può essere esposto 
un investimento in azioni di un Comparto non ha alcuna 
pretesa di completezza 

Rischi correlati alle transazioni con Credit Default 
Swap (CDS) 
L'acquisto di una protezione Credit Default Swap serve 
al Fondo per tutelarsi, mediante il pagamento di un 
premio, contro il rischio d'inadempienza di un 
emittente. La compensazione in caso di mancato 
pagamento dell’emittente può avere luogo sia tramite 
liquidazione in contanti che tramite consegna fisica. 
Nel caso di liquidazione in contanti, l’acquirente della 
protezione CDS riceve dal venditore della protezione 
CDS la differenza tra il valore nominale e l’importo di 



 

 
GEDI:2085292v2 

GEDI:2085292v21 

 

13 

riscatto ancora conseguibile. Nel caso di consegna 
fisica, l’acquirente della protezione CDS riceve dal 
venditore della protezione CDS l’intero valore nominale 
e, in cambio, gli consegna il titolo scaduto; in alcuni 
casi si può effettuare uno scambio di titoli selezionati 
da un apposito paniere. La composizione di tale 
paniere viene stabilita dettagliatamente alla stipula del 
contratto CDS. Nel contratto CDS vengono definiti sia 
gli eventi che rappresentano un caso d'inadempienza 
che le modalità di consegna di obbligazioni e certificati 
di credito. Se necessario, il Fondo può rivendere la 
protezione CDS o ripristinare il rischio di credito 
mediante l’acquisto di opzioni d’acquisto.  

Alla vendita di una protezione Credit Default Swap, il 
Comparto si assume un rischio di credito paragonabile 
all’acquisto di un’obbligazione fornita dallo stesso 
emittente allo stesso valore nominale. In entrambi i 
casi il rischio in caso d'inadempienza dell’emittente è 
pari alla differenza tra l’importo del valore nominale e 
l’importo di riscatto ancora conseguibile.  

Oltre al rischio generale di controparte (si veda 
paragrafo seguente "Rischio di controparte"), alla 
stipula di transazioni Credit Default Swap vi è anche il 
rischio che la controparte contrattuale non sia in grado 
d'adempiere ai suoi obblighi di pagamento. I vari 
Comparti che si avvalgono di Credit Default Swap si 
assicurano che le controparti coinvolte in questo tipo di 
operazioni siano scelte accuratamente e che sia 
effettuato un monitoraggio attento affinché tale rischio 
di controparte resti entro limiti circoscritti.  

Rischio di reddito  
In virtù della stipula di un contratto swap, tutti i proventi 
derivanti dal portafoglio d’investimento del Comparto 
vengono ceduti alla controparte dello swap; non vi è 
tuttavia alcuna certezza che dal contratto swap 
scaturiscano pagamenti al Comparto. 

Rischio di controparte 
(a) Il Comparto è soggetto al rischio che, nel quadro 

del contratto swap, la controparte non adempia ai 
propri obblighi previsti dal contratto swap. In tal 
caso verrebbe meno il pagamento previsto nel 
contratto swap e/o la garanzia del capitale per il 
Comparto. Nella stima di tale rischio, l’investitore 
dovrebbe considerare il fatto che, nel quadro del 
contratto swap, la controparte è tenuta, ai sensi del 
diritto di vigilanza, a presentare garanzie a favore 
del rispettivo Comparto qualora il rischio di 
controparte nel contratto swap rappresenti più del 
10 % del patrimonio netto del Comparto. 

(b) Nel caso di derivati OTC sussiste il rischio che il 
contraente di una transazione non sia in grado di 
rispettare i suoi impegni e/o che un contratto 
venga annullato, ad es. in seguito a fallimento, 
violazione successiva delle disposizioni legali o 
modifiche delle norme fiscali o di rendicontazione 
rispetto alla normativa in vigore alla data della 
stipula del contratto su derivati OTC. 

Rischi correlati all’impiego di contratti swap  
Il contratto swap è un derivato strutturato. Anche se un 
impiego prudente di questo derivato può risultare 
vantaggioso, i derivati comportano rischi che possono 
essere superiori a quelli degli investimenti tradizionali. 
I derivati strutturati sono prodotti complessi ed 
implicano un potenziale di perdita elevato. Lo scopo è 
quello di raggiungere l’obiettivo d’investimento del 
Comparto con l’ausilio del contratto swap sopraccitato. 
Di conseguenza, l’utilizzo di derivati in tal senso non ha 
carattere speculativo.  

Prodotti strutturati 
I prodotti strutturati, quali certificati, Credit Linked Note, 
Equity Linked Note o prodotti analoghi sono strutturati 
dai loro emittenti in modo che, in termini di valore, 
replichino esattamente oppure per eccesso o difetto un 
altro titolo, paniere di titoli, indice o una posizione 
diretta o sintetica o che siano ad essi abbinati o in altro 
modo collegati. Sono ammessi solo i prodotti strutturati 
sufficientemente liquidi emessi da un istituto finanziario 
di prima qualità (o un altro emittente che offra una 
protezione degli investitori analoga a quella degli istituti 
finanziari di prima qualità). Essi devono soddisfare i 
requisiti specificati nell’art. 41 (1) della Legge del 2010 
sui valori mobiliari ed essere valutati periodicamente e 
in modo trasparente sulla base di fonti indipendenti. Se 
la fonte di valutazione non è indipendente o la 
valutazione viene effettuata dell’emittente stesso, il 
Fondo o un procuratore da esso regolarmente 
nominato devono verificare la valutazione fornita. Se 
questi prodotti strutturati non comprendono derivati 
incorporati conformemente all’art. 42 (3) della Legge 
del 2010, non possono avere alcun effetto leva. I valori 
sottostanti dei derivati incorporati in tale prodotto 
strutturato devono rientrare tra gli strumenti elencati 
nel punto 4 "Limitazioni d’investimento e di prestito".  

Il concetto di "prodotto strutturato" abbraccia un ampio 
spettro di svariate opportunità di strutturazione; tali 
prodotti possono essere pertanto collegati a rischi 
differenti. Dato che sono spesso non garantiti e coperti 
solo dalla solvibilità dell’emittente, i prodotti strutturati 
sono soggetti al relativo rischio di credito. 
Conseguentemente, gli investimenti in prodotti 
strutturati possono comportare perdite consistenti o 
addirittura totali. Inoltre, normalmente non vi è alcun 
mercato profondo per i prodotti strutturati; essi 
possono pertanto essere esposti a un rischio di 
liquidità. In un contesto di mercato normale, il prodotto 
strutturato stesso potrebbe essere pertanto 
difficilmente vendibile o solo con un considerevole 
sconto sul prezzo. Inoltre, i prodotti strutturati possono 
essere fortemente ritagliati sulla base delle esigenze di 
un determinato acquirente o di una determinata 
costellazione. Di conseguenza, occorre valutare in 
modo particolare se il prodotto strutturato contemplato 
sia indicato ai fini d’investimento e per l’obiettivo 
d’investimento e la politica d’investimento del Fondo. 
Inoltre, i prodotti strutturati presentano spesso una 
struttura molto complessa e opaca. 
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Titoli di credito e titoli con garanzia ipotecaria 
I titoli di credito garantiti (Asset Backed Security, ABS) 
sono emessi da cosiddette società veicolo (Special 
Purpose Vehicle, SPV). I pagamenti di interessi e 
rimborsi per gli investitori in ABS derivano da 
determinati attivi (ad es. crediti derivanti da carte di 
credito, autoveicoli, studenti, abitazioni proprie) 
registrati in un aggregato. Per quanto riguarda i titoli 
garantiti da ipoteche (Mortgage Backed Security, 
MBS), si tratta titoli di credito garantiti da un aggregato 
ipotecario. La società veicolo ha il solo scopo di 
emettere ABS/MBS e trasmettere agli investitori i flussi 
di pagamento derivanti dalla relativa emissione e, 
altrimenti, di gestirli. È completamente dipendente dal 
creditore dei crediti nell’aggregato ("operazioni fuori 
bilancio", off-balance sheet). Uno degli scopi principali 
degli ABS/MBS consiste nel distribuire il rischio di 
credito e rimborso anticipato tra gli investitori in modo 
tale che il titolo risponda agli interessi di una cerchia 
possibilmente ampia di investitori. Per raggiungere 
questo scopo, si realizzano svariate tranche in ABS/ 
MBS in rapporto sovraordinato o subordinato fra loro in 
relazione ai rischi citati. L’impegno in ABS/MBS può 
essere strutturato direttamente o indirettamente 
mediante strumenti ancora da rendere noti (i cosiddetti 
TBA). Si rammenta agli investitori che le strutture degli 
ABS/MBS nonché dei rispettivi sottostanti sono spesso 
opache. Il relativo Comparto può essere inoltre 
esposto a maggiori rischi di credito e/o di pagamento 
anticipato (rischio di prolungamento o riduzione della 
durata) a seconda della rispettiva tranche di ABS/MBS 
acquistata dal Comparto. 

Rischi associati a un investimento in Contingent 
Convertible Instrument ("CoCo Bond")  
I Contingent Convertible Instrument sono strumenti 
convertibili con derivati incorporati. Diversamente dalle 
obbligazioni convertibili, che mediante le opzioni 
incorporate conferiscono al detentore dell’obbligazione 
il diritto di convertire un titolo a reddito fisso in 
un’azione del medesimo emittente, una conversione di 
CoCo Bond avviene automaticamente (da un titolo a 
reddito fisso in un’azione) non appena si verificano uno 
o più eventi predefiniti (i cosiddetti "trigger"). La 
conversione avviene a un rapporto di conversione 
definito in precedenza.  
 
Sebbene gli investimenti in CoCo Bond lasciano 
prevedere da un lato rendimenti superiori alla 
media, questi investimenti celano dall’altro rischi 
significativi.  
 
Fra gli altri, vi sono i seguenti rischi: 
 
– rischio del valore di soglia: i valori di soglia per il 

verificarsi del relativo evento (trigger) sono fissati 
differentemente. A seconda del valore di soglia nella 
rispettiva emissione (ossia la distanza tra la quota di 
capitale proprio e il valore di soglia), può aumentare 
significativamente la probabilità del verificarsi di uno 
o più eventi che innescano la conversione; 

– annullamento del pagamento di cedole: i CoCo Bond 
sono strutturati in modo che i pagamenti delle cedole 
siano a discrezione dell’emittente e vengano 
annullate da quest’ultimo in qualsiasi momento, per 
un qualsiasi motivo e periodo di tempo. 
L’annullamento delle cedole può avvenire persino in 
caso di continuazione della società in assenza di un 
default. Le cedole annullate non sono cumulate, ma 
ammortizzate;  

– rischio di inversione della struttura di capitale: 
diversamente dalla gerarchia di capitale classica, gli 
investitori in CoCo Bond possono registrare una 
perdita di capitale che i detentori di azioni non 
registrano; 

– rischio di prolungamento della durata: i CoCo Bond 
vengono emessi come strumenti con durata illimitata 
che possono essere disdetti solo con l’autorizzazione 
delle autorità competenti al raggiungimento di soglie 
definite in precedenza;  

– altri rischi sconosciuti: la struttura dello strumento è 
innovativa e non ancora collaudata. In particolare, 
non si può prevedere la reazione del mercato in un 
contesto caratterizzato da tensioni se un singolo 
emittente innesca un evento (trigger) o annulla i 
pagamenti delle cedole di un CoCo Bond. Se il 
mercato considera l’evento come sistematico, è 
impossibile escludere ripercussioni sui prezzi e una 
volatilità accentuata nell’intera categoria 
d’investimento;  

– rischio di valutazione/rendimento: come già precisato 
in precedenza, i CoCo Bond lasciano prevedere un 
rendimento superiore rispetto a strumenti fruttiferi 
equiparabili (ossia solvibilità dell’emittente, durata) 
che non presentano caratteristiche di CoCo Bond. Gli 
investitori dovrebbero tuttavia essere coscienti del 
fatto che tale maggiore rendimento corrisponde 
possibilmente solo a un premio di complessità 
completo o parziale, che viene corrisposto ai 
detentori di CoCo Bond a compensazione di un 
maggiore rischio;  

– liquidità: di norma, l’emissione di Coco Bond è 
limitata dalle normative vigenti, mentre la domanda 
dalla base di investitori può continuare a crescere. 
Ciò potrebbe portare a una negoziabilità limitata e, 
oltre alla debolezza finanziaria dell’emittente, a 
limitazioni di natura giuridica o contrattuale per la 
rivendita o il trasferimento, per motivi di natura politica 
o per altri motivi, a una liquidità ridotta dei CoCo Bond 
detenuti dal rispettivo Comparto. Una conseguenza 
della liquidità ridotta di un titolo è un ulteriore sconto 
sul prezzo di vendita o liquidazione. Inoltre, una 
liquidità ridotta può avere effetti negativi sulla 
capacità del rispettivo Comparto di gestire le richieste 
di rimborso o di coprire tempestivamente il 
fabbisogno di liquidità in reazione a un determinato 
evento economico. 
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Real Estate Investment Trust 
L’orientamento (esposizione) agli immobili è 
realizzabile solo in modo indiretto. Un Real Estate 
Investment Trust o REIT è una società che è 
proprietaria di immobili e che li amministra anche nella 
maggior parte dei casi. Ciò comprende immobili 
residenziali, immobili commerciali (centri commerciali, 
uffici) e immobili industriali (fabbriche, magazzini). Un 
REIT chiuso, le cui quote sono quotate in un mercato 
regolamentato, può essere classificato come un titolo 
trasferibile quotato su un mercato regolamentato e 
quindi come un’immobilizzazione indicata per un 
OICVM nell’ambito del diritto lussemburghese. 
I valori immobiliari aumentano e diminuiscono in 
reazione a una varietà di fattori, compresi tassi 
d’interessi, condizioni locali, regionali e nazionali e 
condizioni fiscali. In caso di una crescita economica 
lenta, la domanda di immobili può diminuire e i loro 
prezzi possono scendere. Il valore degli immobili può 
diminuire sulla base di un’eccessiva attività edilizia, 
una crescente tassazione degli immobili e un aumento 
delle spese di gestione, modifiche delle norme edilizie, 
norme o pericoli ambientali, sinistri non assicurati o 
perdite da sentenze, una riduzione generale del valore 
della zona / zona residenziale, danni non assicurati da 
inondazioni, terremoti o altre catastrofi naturali e atti 
terroristici, limitazioni e cambiamenti delle locazioni o 
variazioni dei tassi d’interesse. In generale, un rialzo 
dei tassi d’interesse genera un aumento dei costi di 
finanziamento; di conseguenza, si può ridurre 
direttamente o indirettamente il valore degli 
investimenti in titoli immobiliari. I crediti ipotecari 
sottostanti possono essere soggetti a rischi di 
insolvenza o al rischio di rimborsi anticipati che 
avvengono prima o dopo di quanto atteso. Tali prestiti 
possono includere anche le cosiddette ipoteche 
"subprime". 
 
Il valore dei REIT può anche aumentare o diminuire in 
reazione alle capacità del management e alla solvibilità 
dell’emittente. 
 
Credit Linked Note 
Le Credit Linked Note sono obbligazioni il cui importo 
di riscatto è determinato da eventi di credito concordati 
contrattualmente.  

Un investimento in Credit Linked Note comporta rischi 
particolari. (i) una Credit Linked Note è un titolo di 
debito che rispecchia il rischio di credito della/e 
relativa/e persona/e di riferimento e dell’emittente della 
Credit Linked Note e (ii) sussiste un rischio inerente al 
pagamento delle cedole collegate alla Credit Linked 
Note. Qualora si verificasse un evento di credito da 
parte di una persona di riferimento in un paniere di 
Credit Linked Note, la cedola da pagare viene adattata 
in base al valore nominale ridotto. In seguito, il restante 
capitale investito e la cedola rimanente sono esposti al 
rischio di ulteriori eventi di credito. In casi estremi si 
può arrivare alla perdita dell’intero capitale allocato. 

Sostenibilità  
Qualora il Comparto punti a inquadrarsi in un'economia 
sostenibile, occorre precisare che non è possibile 
garantire l'osservanza in ogni momento di tutti i criteri 
di sostenibilità per l'insieme degli investimenti. Inoltre 
non si può escludere che il perseguimento di un 
principio economico di sostenibilità penalizzi la 
performance di un Comparto rispetto a quelli che 
applicano una politica d'investimento tradizionale.  

Impegno complessivo 
L’impegno globale di un Comparto connesso 
all’impiego di derivati e le limitazioni che ne 
conseguono sono definiti al punto 4.6.  

Non è possibile garantire il raggiungimento degli 
obiettivi perseguiti dalla politica d'investimento del 
singolo Comparto.  

Nel caso di operazioni a termine e di opzioni vi sono 
grosse opportunità di utili, ma anche eventualità di 
perdite altrettanto forti. È quindi necessario che 
l'investitore tenga presente quanto segue: 

– i diritti temporaneamente acquisiti da operazioni a 
termine e opzioni possono decadere o subire una 
riduzione di valore; 

– il rischio di perdita non è quantificabile e può andare 
oltre le garanzie eventualmente fornite; 

– l'effettuazione di operazioni destinate ad azzerare o 
limitare i rischi derivanti da contratti a termine o 
opzioni può non essere possibile oppure richiedere il 
pagamento di un prezzo di mercato sfavorevole; 

– il rischio di perdita aumenta se, per l'adempimento 
degli obblighi previsti dalle operazioni a termine o 
opzioni, vengono accesi crediti oppure se gli impegni 
relativi alle operazioni di borsa a termine o le 
controprestazioni di cui usufruire sono espresse in 
una moneta estera o in un'unità di conto. 

In caso d'esercizio di due operazioni attivate una dopo 
l'altra (ad es. opzioni su contratti finanziari a termine o 
opzioni su indici di titoli) possono sorgere rischi 
aggiuntivi che scaturiscono dai contratti finanziari a 
termine/dalle opzioni su indici di titoli in essere e che 
possono superare di molto l'impiego iniziale per la 
strutturazione del prezzo pagato per l'opzione. 

I rischi supplementari connessi alle operazioni OTC 
sono i seguenti: 

– la mancanza di un mercato organizzato può 
comportare problemi nella vendita a terzi degli 
strumenti finanziari acquistati OTC; l'adempimento 
degli impegni assunti può risultare difficile a causa di 
accordi individuali o essere particolarmente costosa 
(rischio di liquidità); 



 

 
GEDI:2085292v2 

GEDI:2085292v21 

 

16 

– il risultato economico delle operazioni OTC può 
essere compromesso dall'insolvenza dei contraenti 
(rischio di contraente). 

Nelle operazioni a termine e nelle opzioni i rischi sono 
di diversa entità a seconda della posizione assunta nel 
singolo Comparto. Le perdite per il Comparto 
considerato possono 

– essere limitate all'ammontare del prezzo pagato per 
un diritto d'opzione; oppure 

– superare largamente le garanzie fornite (ad es. 
apporti iniziali) e richiedere garanzie supplementari; 

– portare a un indebitamento e, di conseguenza, 
gravare sul patrimonio del Comparto, senza che vi 
sia la possibilità d'individuare preventivamente il 
rischio di perdita. 

L’enumerazione dei rischi ai quali può essere esposto 
un investimento in un Comparto ha una funzione 
esemplificativa e non ha alcuna pretesa di 
completezza. 

3. POLITICA D'INVESTIMENTO 
La politica d’investimento di ogni Comparto è descritta 
nella relativa Parte specifica del prospetto di vendita. 

4. LIMITAZIONI D’INVESTIMENTO E DI 
PRESTITO 

Lo statuto prevede che il Consiglio di Amministrazione 
stabilisca la politica aziendale e d’investimento del 
Fondo e le relative limitazioni d’investimento ai sensi 
della parte 1 della Legge del 2010, tenendo conto del 
principio della ripartizione dei rischi. 

In base alla delibera del Consiglio di Amministrazione, 
per gli investimenti del Fondo e, salvo disposizioni 
diverse per un Comparto riportate nella relativa Parte 
specifica del prospetto di vendita, per gli investimenti 
di ogni Comparto valgono le limitazioni riportate qui di 
seguito. 

4.1. Strumenti finanziari del patrimonio del 
Comparto 

A fronte della politica d’investimento specifica dei 
singoli Comparti è possibile che alcuni valori 
patrimoniali menzionati più avanti non vengano 
acquisiti da determinati Comparti.  

Per quanto riguarda i singoli Comparti, il Fondo può 
investire esclusivamente in uno o più degli strumenti 
seguenti: 

(a) valori mobiliari e strumenti del mercato monetario 
quotati o negoziati su un mercato regolamentato; 

(b) valori mobiliari e strumenti del mercato monetario 
negoziati su un altro mercato riconosciuto, 

regolamentato, accessibile al pubblico e 
debitamente organizzato in uno Stato membro; 

(c) Valori mobiliari o strumenti del mercato monetario 
negoziati su una borsa di uno Stato non membro 
dell’UE o di uno Stato autorizzato alla quotazione 
ufficiale, o negoziati su un altro mercato 
riconosciuto, regolamentato, accessibile al 
pubblico e debitamente organizzato. 

(d) valori mobiliari e strumenti del mercato monetario 
di nuova emissione, purché le condizioni 
d'emissione prevedano l’obbligo di richiedere 
l’autorizzazione alla quotazione su una borsa 
valori o alla negoziazione su un mercato 
regolamentato conformemente alle disposizioni 
citate al punto 4.1 da (a) a (c), e a condizione che 
tale autorizzazione venga concessa al più tardi 
entro un anno dall’emissione; 

(e) quote di altri OICVM o altri OIC ammessi secondo 
la Direttiva e costituti in uno Stato membro o in un 
altro Stato terzo, qualora 

 (i) questi altri OIC siano stati autorizzati in base 
a norme giuridiche che li sottopongono a una 
vigilanza da parte delle autorità che, secondo 
l’opinione della CSSF, sia equivalente a quella 
prevista dal diritto comunitario e a condizione 
che sia sufficientemente garantita la 
collaborazione tra le autorità; 

 (ii) il livello di protezione dei detentori delle quote 
degli altri OIC sia equivalente a quello dei 
detentori di quote di un OICVM e, in 
particolare, le norme per la custodia separata 
del patrimonio del Fondo, la richiesta e la 
concessione del credito e le vendite allo 
scoperto di titoli e strumenti del mercato 
monetario siano equivalenti ai requisiti della 
Direttiva; 

 (iii) l’attività commerciale degli altri OIC sia 
oggetto di relazioni semestrali e annuali che 
consentano di giudicare il patrimonio e le 
passività, i proventi e le transazioni nel 
periodo in rassegna; 

 (iv) in base agli atti costitutivi, l’OICVM o l'altro 
OIC, le cui quote devono essere acquistate, 
possa investire in quote di altri OICVM od OIC 
fino a un massimo del 10% del suo patrimonio;  

(f) depositi a vista o depositi redimibili con una durata 
massima di dodici mesi presso istituti di credito, se 
l’istituto di credito interessato ha sede in uno Stato 
membro oppure, nel caso in cui la sede dell’istituto 
di credito si trovi in uno Stato terzo, se lo stesso è 
soggetto a norme di vigilanza che, secondo 
l’opinione della CSSF, siano equivalenti a quelle 
del diritto comunitario; 
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(g) strumenti finanziari derivati, inclusi strumenti 
equivalenti in contanti, che vengono trattati su uno 
dei mercati succitati alla cifra 4.1 da (a) a (c) e/o 
strumenti finanziari derivati non negoziati in borsa 
(derivati OTC), a condizione che, 

 (i) per i valori di base si tratti di strumenti previsti 
al presente punto 4.1. da (a) ad (h), di indici 
finanziari, tassi d’interesse, corsi di cambio o 
monete in cui il rispettivo Comparto può 
investire conformemente alla sua politica 
d’investimento descritta nella Parte specifica 
del prospetto di vendita; 

 (ii) le controparti delle operazioni in derivati OTC 
siano istituti soggetti a vigilanza appartenenti 
alle categorie autorizzate dall’autorità di 
vigilanza della CSSF;  

 (iii) i derivati OTC siano soggetti a una valutazione 
affidabile e verificabile su base giornaliera e 
possano essere venduti, liquidati o saldati 
mediante un'operazione in contropartita in 
qualsiasi momento, su iniziativa del Comparto 
e nel momento più indicato; 

(h) strumenti del mercato monetario non negoziati su 
un mercato regolamentato e che non rientrano 
nelle definizioni elencate nella parte 6 “Definizioni“ 
di questo prospetto di vendita, se l’emissione o 
l’emittente di tali strumenti è soggetto a norme 
sulla protezione dei depositi e degli investitori e a 
condizione che 

 (i) siano emessi o garantiti da un organismo 
statale, regionale o locale o dalla Banca 
centrale di uno degli Stati membri, dalla Banca 
Centrale Europea, dall'Unione Europea o 
dalla Banca Europea per gli Investimenti, da 
uno Stato terzo o, nel caso di uno Stato 
federale, da uno degli Stati membri della 
Confederazione, oppure da un ente 
internazionale di diritto pubblico a cui 
appartenga almeno uno Stato membro 
dell’UE; oppure 

 (ii) siano emessi da un’azienda i cui titoli sono 
negoziati sui mercati citati al punto 4.1 da (a) 
a (c), oppure  

 (iii) siano emessi o garantiti da un istituto soggetto 
a vigilanza ufficiale conformemente ai criteri 
definiti dal diritto comunitario dell’UE, o da un 
istituto soggetto a e rispettoso di disposizioni 
di vigilanza che, secondo l’opinione della 
CSSF, sono altrettanto severe come quelle 
del diritto comunitario dell’UE, oppure 

 (iv) siano emessi da altri emittenti appartenenti a 
una categoria autorizzata dalla CSSF, nella 
misura in cui per gli investimenti in tali 

strumenti valgano norme per la protezione 
degli investitori equivalenti a quelle previste al 
punto 4.1 da (h) (i) a (iii) e purché l’emittente 
sia una società con capitale proprio pari ad 
almeno dieci milioni di euro (10.000.000 
EUR), che presenti e pubblichi i conti annuali 
conformemente alla quarta direttiva 
78/660/CEE oppure sia un soggetto giuridico 
che, all’interno di un gruppo d’imprese 
comprendente una o più società quotate in 
borsa, sia dedito al finanziamento di tale 
gruppo ovvero si tratti di un soggetto giuridico 
che deve finanziare la copertura in titoli di 
passività ricorrendo a una linea di credito 
offerta da una banca. 

4.2. Altri strumenti finanziari ammessi 
In deroga alle limitazioni d'investimento definite al 
punto 4.1, ogni Comparto può 

(a) investire fino al 10% del suo patrimonio netto in 
titoli e strumenti del mercato monetario non 
elencati al punto 4.1; 

(b) detenere fino al 49% del suo patrimonio netto in 
liquidità; in casi speciali tale percentuale può 
anche superare il 49% se e nella misura in cui sia 
ritenuto opportuno nell’interesse dei detentori di 
azioni;  

(c) assumere per breve tempo dei crediti fino a un 
controvalore pari al 10% del suo patrimonio netto; 
le operazioni di copertura in rapporto alla vendita 
di opzioni oppure all’acquisto o alla vendita di 
contratti a termine e future non sono considerate 
equiparabili all’assunzione di un credito secondo le 
presenti limitazioni d’investimento; 

(d) acquistare valute estere mediante un’operazione 
"back-to-back". 

4.3. Limitazioni d’investimento da osservare 
(a) Un Comparto può investire fino a un massimo del 

10% del suo patrimonio netto in titoli e strumenti 
del mercato monetario di uno stesso emittente. Un 
Comparto può investire fino a un massimo del 20% 
del suo patrimonio netto in depositi presso una 
stessa istituzione. Il rischio d'inadempienza della 
controparte nelle operazioni di un Comparto con 
derivati OTC non deve superare il 10% del suo 
patrimonio netto se la controparte è un istituto di 
credito con le caratteristiche di cui al punto 4.1 (f). 
Negli altri casi il limite è pari a un massimo del 5% 
del patrimonio netto del relativo Comparto. 

(b) Il valore totale dei titoli e degli strumenti del 
mercato monetario di emittenti presso i quali il 
Comparto investe più del 5% del suo patrimonio 
netto non deve superare il 40% del suo patrimonio 
netto. Questa limitazione non si applica ai depositi 
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e alle operazioni con derivati OTC effettuati con 
istituti di credito soggetti a vigilanza delle autorità. 

A prescindere dai singoli limiti massimi di cui al 
punto 4.3 (a), un Comparto può investire presso 
una stessa istituzione al massimo il 20% del suo 
patrimonio netto in una combinazione di 

 – titoli e strumenti del mercato monetario 
emessi dalla suddetta istituzione; 

 – depositi presso tale istituzione; e/o 

 – operazioni con derivati OTC effettuate con tale 
istituzione. 

(c) Il limite massimo citato nel primo paragrafo del 
punto 4.3 (a) non deve superare il 35% nel caso di 
titoli e strumenti del mercato monetario emessi o 
garantiti da uno Stato membro, dai suoi enti locali, 
da uno Stato terzo o da organismi internazionali di 
diritto pubblico a cui appartiene almeno uno Stato 
membro dell’UE. 

(d) Il limite massimo citato nel primo paragrafo del 
punto 4.3 (a) non deve superare il 25% per 
determinati titoli di prestito se essi sono emessi da 
un istituto di credito che ha sede in uno degli Stati 
membri ed è soggetto a una particolare vigilanza 
delle autorità ai sensi della legge che disciplina la 
protezione dei detentori di tali titoli di prestito. In 
particolare, ai sensi di legge, i proventi derivanti 
dall’emissione di tali titoli di prestito devono essere 
investiti in valori patrimoniali che, per l’intera 
durata dei titoli obbligazionari, coprano in misura 
sufficiente i relativi debiti e siano destinati in via 
prioritaria al riscatto del capitale e al pagamento 
degli interessi in caso di inadempienza 
dell'emittente. 

Se un Comparto investe oltre il 5% del suo 
patrimonio netto in titoli di prestito menzionati al 
capoverso precedente ed emessi da un solo 
emittente, il valore complessivo di tali investimenti 
non può superare l’80% del patrimonio netto del 
Comparto. 

(e) I titoli e gli strumenti del mercato monetario citati al 
punto 4.3 (c) e (d) non vengono considerati ai fini 
dell’applicazione della limitazione d’investimento 
del 40% di cui al punto 4.3 (b). 

Le limitazioni indicate al punto 4.3 (a), (b), (c) e (d) 
non sono cumulabili; pertanto gli investimenti in 
titoli e strumenti del mercato monetario effettuati, 
conformemente al punto 4.3 (a), (b), (c) e (d), 
presso il medesimo emittente, in depositi presso 
tale emittente o in derivati dello stesso, non 
devono superare il 35% del patrimonio netto del 
singolo Comparto. 

Le società che, in base alla stesura del bilancio 
consolidato ai sensi della direttiva 83/349/CEE o in 
base alle norme di rendicontazione riconosciute a 
livello internazionale, appartengono allo stesso 
gruppo di imprese devono essere considerate 
come un unico emittente nel calcolo delle 
limitazioni d’investimento di cui al punto 4.3 da (a) 
a (e). 

Un Comparto può investire fino a un massimo 
cumulativo del 20% del proprio patrimonio netto in 
titoli e strumenti del mercato monetario di uno 
stesso gruppo d’imprese. 

(f) Fatte salve le limitazioni d’investimento stabilite 
nel successivo punto 4.3 (l) e (m), i limiti massimi 
di cui al punto 4.3 da (a) a (e) per gli investimenti 
in azioni e/o titoli di debito di un unico emittente 
sono pari al 20% se l’obiettivo della strategia 
d’investimento del Comparto è la riproduzione di 
un indice azionario o di titoli di debito riconosciuto 
dalla CSSF. A tale fine è necessario che 

 – la composizione dell’indice sia 
sufficientemente diversificata; 

 – l’indice rappresenti un parametro 
rappresentativo adeguato per il mercato a cui 
si riferisce; 

 – l’indice sia pubblicato in modo idoneo. 

(g) Il limite stabilito al punto 4.3 (f) è pari al 35% 
qualora condizioni straordinarie del mercato lo 
giustifichino, in particolare su mercati 
regolamentati con forte predominanza di 
determinati titoli e strumenti del mercato 
monetario. Un investimento che raggiunga tale 
limite massimo è possibile solo con un unico 
emittente. 

(h) Nel caso di indici finanziari che fungono da valore 
sottostante di un derivato, si tratterà sempre solo 
di un indice che soddisfa interamente tutti i requisiti 
previsti dalla Legge del 2010 e dalla CSSF. 

(i) Ogni Comparto, indipendentemente dalle 
disposizioni riportate al punto 4.3 da (a) a (e) e 
in base al principio della diversificazione del 
rischio, può investire fino al 100% del suo 
patrimonio netto in diversi titoli trasferibili e 
strumenti del mercato monetario, emessi o 
garantiti da uno Stato membro dell’UE o da 
suoi enti locali, oppure da un altro Stato 
dell’OCSE, da Singapore, Brasile, Russia, 
Indonesia, Sudafrica o da organismi 
internazionali di diritto pubblico di cui siano 
membri uno o più Stati dell’UE, a condizione 
che (a) i titoli siano emessi nell'ambito di 
almeno sei emissioni diverse e (b) i titoli di una 
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stessa emissione non superino il 30% del 
patrimonio netto del Comparto in questione. 

(j) Se non riportato diversamente nella Parte 
specifica del singolo Comparto, quest'ultimo non 
può investire più del 10% del suo patrimonio netto 
in altri OICVM e/o altri OIC. Se a un Comparto 
dovesse essere consentito d'investire più del 10% 
del suo patrimonio netto in altri OICVM e/o altri 
OIC, può acquistare quote di altri OICVM e/o di 
altri OIC conformemente al punto 4.1 (e), a 
condizione che non investa più del 20% del suo 
patrimonio netto nello stesso OICVM o in un altro 
OIC. 

Ai sensi della Legge del 2010, nell’applicazione di 
questa limitazione d’investimento ogni Comparto 
di un fondo a ombrello è da considerarsi come 
emittente autonomo, se viene rispettato il principio 
della responsabilità individuale di ciascun 
Comparto nei confronti di terzi. 

(k) Gli investimenti in quote di altri OIC come OICVM 
non devono superare complessivamente il 30% 
del patrimonio netto di un Comparto. 

Se un Comparto ha acquistato quote di un OICVM 
e/o di altri OIC, i valori d’investimento dell’OICVM 
o di altri OIC in questione non vengono considerati 
nel calcolo dei limiti massimi menzionati al punto 
4.3 da (a) a (e). 

Se un Comparto acquista quote di altri OICVM e/o 
di altri OIC amministrati dalla stessa Società di 
gestione o da un’altra società a essa collegata, il 
Fondo non può addebitare commissioni per la 
sottoscrizione o il rimborso di quote di altri OICVM 
e/o OIC. 

In riferimento agli investimenti di un Comparto in 
OICVM e in altri OIC collegati alla Società di 
gestione come descritto al paragrafo precedente, 
l’importo totale delle commissioni di gestione (al 
netto degli oneri per i servizi, se applicati) che 
viene addebitato al Comparto e agli OICVM o altri 
OIC interessati non può superare il 3 % del relativo 
patrimonio netto gestito. Nella relazione annuale si 
deve indicare l’ammontare della quota massima 
delle commissioni di gestione a carico del 
Comparto interessato e degli OICVM e/o degli altri 
OIC nei quali il Comparto ha investito nel 
corrispondente periodo. 

Tuttavia, nella misura in cui un Comparto investe 
in quote di un OICVM e/o di altri OIC emesse e/o 
gestite da altre società, occorre tenere conto che 
per questi fondi strategici possono essere applicati 
sovrapprezzi d'emissione e di conversione e 
deduzioni di riscatto. Tali sovrapprezzi e deduzioni 
pagati dal Comparto in questione sono riportati nel 
relativo rapporto annuale. 

Se un comparto investe in OICVM e/o altri OIC, 
oltre alle commissioni di amministrazione e 
gestione del fondo del comparto che effettua 
l’investimento, al patrimonio del comparto saranno 
addebitate anche le commissioni di 
amministrazione e gestione del fondo strategico. 
In tal senso non si escludono doppi addebiti per 
quanto riguarda le commissioni di 
Amministrazione e di gestione del Fondo. 

(l) Il Fondo non può acquistare per nessuno dei suoi 
Comparti un numero di azioni con diritto di voto 
tale da consentire, nel complesso, di esercitare un 
influsso determinante sulla gestione dell’emittente. 

Inoltre, un singolo Comparto non può acquistare 
più del 

 – 10 % delle azioni senza diritto di voto di uno 
stesso emittente; 

 – 10% dei titoli di prestito di uno stesso 
emittente;  

 – 25% delle quote di uno stesso OICVM e/o di 
un altro OIC; 

 – 10% degli strumenti del mercato monetario di 
uno stesso emittente. 

Se l'importo lordo delle obbligazioni o degli 
strumenti del mercato monetario oppure l'importo 
netto delle quote emesse non è calcolabile al 
momento dell'acquisto, le limitazioni previste al 
secondo, terzo e quarto punto non devono essere 
osservate. 

(m) Le disposizioni precedenti secondo il punto 4.3 (l) 
non sono applicabili nel caso di 

 (i) titoli o strumenti del mercato monetario 
emessi o garantiti da uno Stato membro 
dell'UE o da suoi enti locali; 

 (ii) titoli o strumenti del mercato monetario 
emessi o garantiti da uno Stato terzo; 

 (iii) titoli o strumenti del mercato monetario 
emessi da organismi internazionali di diritto 
pubblico di cui siano membri uno o più Stati 
dell’UE; 

 (iv) azioni di società costituite in base alla 
legislazione di uno Stato non membro dell'UE, 
se (a) tale società investe il proprio patrimonio 
prevalentemente in titoli di emittenti di tale 
Stato, (b) secondo la legislazione di tale Stato 
una partecipazione del comparto al capitale di 
una tale società è l’unica possibilità per 
acquisire titoli di emittenti di tale Stato e (c) la 
società rispetta le limitazioni d’investimento 
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nel quadro dei suoi investimenti patrimoniali 
conformemente al punto 4.3 da (a) a (e) 
nonché da (j) a (l); 

 (v) azioni detenute da una o più società 
d’investimento nel capitale di società affiliate 
che, nel loro Stato di domicilio, esercitano 
soltanto ed esclusivamente per questa/e 
società d’investimento determinate attività 
amministrative, di consulenza o di vendita in 
relazione al riscatto di azioni su richiesta dei 
detentori di queste ultime.  

(n) Per ogni Comparto il Fondo garantisce che il 
rischio complessivo connesso ai derivati non 
superi il valore netto complessivo del Comparto 
stesso. Al momento di calcolare questo rischio si 
tiene conto del valore di mercato dei valori di base, 
del rischio d'inadempienza della controparte, delle 
future fluttuazioni del mercato e del tempo 
necessario per la liquidazione delle posizioni. 

Un Comparto può effettuare operazioni in derivati 
come parte della propria strategia d’investimento, 
entro i limiti stabiliti al punto 4.3 (e) a condizione 
che il rischio complessivo dei valori di base non 
superi le limitazioni d’investimento di cui al punto 
4.3 da (a) a (e). Se un Comparto investe in derivati 
basati su indici, tali investimenti non devono 
essere considerati nelle limitazioni d’investimento 
di cui al punto 4.3 da (a) a (e). 

Se un derivato è incorporato in un titolo o in uno 
strumento del mercato monetario, deve essere 
considerato in base alle disposizioni del presente 
punto (n). 

(o) A questo proposito nessun Comparto può 
acquistare merci, metalli preziosi o certificati; sono 
tuttavia consentiti investimenti in valori patrimoniali 
o strumenti finanziari che rendono possibile una 
partecipazione diretta o indiretta all'andamento del 
valore di merci o metalli preziosi. 

(p) Nessun Comparto può investire in immobili; sono 
tuttavia consentiti investimenti in titoli garantiti da 
immobili o relativi interessi, oppure investimenti in 
titoli emessi da società che investono in immobili e 
relativi interessi. 

(q) A carico del patrimonio di un Comparto non 
possono essere emessi crediti o garanzie per terzi. 
Tale limitazione d’investimento non impedisce a 
un Comparto d'investire il suo patrimonio netto in 
titoli non ancora interamente liberati, strumenti del 
mercato monetario o altri strumenti finanziari di cui 
al punto 4.1 (e), (g) e (h), a condizione che il 
Comparto in questione disponga di contanti o altri 
mezzi liquidi sufficienti per soddisfare le richieste 
di pagamenti restanti; non si deve tuttavia tener 

conto di tali riserve già nel quadro della vendita di 
opzioni. 

(r) Non sono consentite vendite allo scoperto di titoli 
e strumenti del mercato monetario o altri strumenti 
finanziari indicati al punto 4.1 (e), (g) e (i). 

(s) Un Comparto ("Comparto che effettua 
l'investimento") può sottoscrivere, acquistare e/o 
detenere azioni emesse o da emettere da uno o 
più Comparti (“Comparto/i strategico/i”) a 
condizione che 

- Il Comparto strategico non investa a sua volta 
nel Comparto che effettua l’investimento; 

- non oltre il 10% dei valori patrimoniali del 
Comparto strategico conformemente alla sua 
politica d’investimento sia investito in azioni di 
altri OICVM e/o OIC; 

- il Comparto che effettua l’investimento non 
investa più del 20% del suo patrimonio netto 
in quote di uno stesso Comparto strategico; 

- gli eventuali diritti di voto connessi alle azioni 
del Comparto strategico siano sospesi per 
tutto il tempo in cui le azioni resteranno in 
possesso del Comparto che effettua 
l'investimento, fermi restando il regolare 
svolgimento della contabilità e la redazione 
dei rapporti periodici; 

- il valore di queste azioni non venga preso in 
considerazione per il calcolo del valore 
patrimoniale netto del Fondo ai fini del rispetto 
della soglia minima del patrimonio netto 
stabilita dalla Legge del 2010. 

4.4. Altre limitazioni 
(a) I Comparti non devono necessariamente rispettare 

le limitazioni d’investimento previste ai punti 4.1 – 
4.3 nell’esercizio dei diritti di sottoscrizione inerenti 
a titoli o strumenti del mercato monetario detenuti 
nel loro patrimonio netto. 

(b) Durante un periodo di sei mesi dopo la loro 
autorizzazione, i nuovi Comparti possono 
derogare dalle disposizioni definite al punto 4.3 da 
(a) a (k), a condizione che sia garantita una 
ripartizione dei rischi adeguata. 

(c) Nel caso in cui vengano superate dette limitazioni 
per motivi che esulano dall’ambito d'influenza del 
Comparto o in seguito a diritti di sottoscrizione, nel 
quadro delle sue transazioni di vendita il Comparto 
deve mirare in modo prioritario alla risoluzione 
della situazione, tenendo conto degli interessi dei 
detentori di azioni. 
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Ai sensi della Legge del 2010, ogni Comparto 
compreso in un OICVM che include diversi Comparti 
viene considerato come OICVM autonomo. 

Il Consiglio di Amministrazione si riserva il diritto di 
decidere ulteriori limitazioni d’investimento qualora 
queste ultime si rendano necessarie per ottemperare 
alle leggi e alle disposizioni dei Paesi in cui vengono 
offerte o vendute azioni del Fondo. 

4.5. Tecniche e strumenti di copertura dei rischi 
valutari 

Allo scopo di coprire i rischi valutari, il Fondo può, per 
ogni Comparto e su una borsa o un mercato 
regolamentato oppure nell'ambito di affari a trattative 
private, effettuare operazioni a termine su divise 
nonché vendere opzioni call su divise o acquistare 
opzioni put su divise per ridurre o eliminare 
completamente l’esposizione alla moneta ritenuta 
rischiosa e trasferirla alla moneta di calcolo o a un’altra 
moneta ritenuta meno rischiosa dell’universo 
d’investimento. 

Allo scopo di coprire i rischi valutari rispetto a un indice 
di riferimento di un Comparto, ogni Comparto può 
effettuare operazioni a termine su divise – compresa la 
vendita a termine su divise – vendere opzioni 
d'acquisto su divise e acquistare opzioni di vendita su 
divise, in una moneta estera fino al raggiungimento 
della ponderazione della suddetta moneta estera 
nell’indice di riferimento, oppure, nel caso di un indice 
di riferimento composto, fino alla ponderazione della 
moneta estera in un sottoindice di riferimento, anche in 
assenza di una copertura completa mediante 
investimenti nella moneta estera corrispondente. 
L’indice di riferimento o i sottoindici di un indice di 
riferimento composto (customised index) deve essere 
comunicato all'investitore. Con lo stesso obiettivo, il 
Fondo può effettuare anche vendite o scambi di divise 
a termine nell’ambito di operazioni su un mercato non 
regolamentato concluse con istituti finanziari di 
prim’ordine specializzati in questo tipo di transazioni.  

La finalità di copertura perseguita con le suddette 
operazioni presuppone l’esistenza di una relazione 
diretta tra questi valori patrimoniali e quelli da coprire; 
ciò significa che, in linea di principio, le operazioni 
concluse in una determinata moneta non possono 
superare né il valore del patrimonio denominato in tale 
valuta, né la relativa durata di possesso/durata 
residua. 

Nei suoi rapporti annuali e semestrali e per i vari tipi di 
operazioni concluse, il Fondo deve specificare 
l’importo totale degli impegni risultanti dalle operazioni 
in corso nella data di riferimento dei rispettivi rapporti. 
Nell'ambito di affari a trattative private con istituti 
finanziari di prim’ordine specializzati in questo tipo di 
transazioni, il Fondo può anche effettuare vendite o 
scambi di divise a termine (swap su valute). 

4.6. Impiego di strumenti derivati 
Nel rispetto della Legge del 2010 e delle condizioni 
stabilite dalla CSSF, il Fondo può impiegare strumenti 
derivati secondo quanto previsto al punto 4.1 (g). Il 
Fondo può avvalersi di derivati ai fini di una gestione 
efficiente del portafoglio, per operazioni di copertura e 
come parte della strategia d’investimento dei singoli 
Comparti, nella misura descritta nella relativa Parte 
specifica del prospetto di vendita. 

Le condizioni di utilizzo e le limitazioni in vigore devono 
essere in ogni caso in armonia con le condizioni 
previste dalla Legge del 2010. 

In nessun caso queste transazioni devono provocare 
scostamenti dalla politica d’investimento e dalle 
limitazioni fissate per il Fondo o i suoi Comparti. 

4.7. Regolamento (UE) 2015/2365 del 25 novembre 
2015 sulla trasparenza delle operazioni di 
finanziamento tramite titoli e del riutilizzo e 
che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 
(il «regolamento sulle SFT») 

Attualmente il Fondo non utilizza operazioni di 
finanziamento tramite titoli e total return swap ai sensi 
del regolamento sulle SFT. Qualora in futuro il Fondo 
volesse far uso di tali transazioni o strumenti, il 
presente Prospetto di vendita verrà prima 
opportunamente modificato. 

4.8. Garanzie 
L'impiego di determinati investimenti (ad es. i cosiddetti 
derivati OTC) nonché di tecniche e strumenti comporta 
di regola un rischio di controparte. Questo rischio non 
deve superare determinate soglie prescritte dalla legge 
e può essere ridotto mediante la costituzione di 
garanzie ai sensi della circolare 14/592 della CSSF. 
Per ognuna delle controparti esso viene inoltre 
considerato in un ottica globale che comprende tutte le 
operazioni effettuate con la controparte in oggetto. Allo 
stesso modo, tutte le garanzie costituite da una 
controparte vengono considerate nella loro totalità. 

Le garanzie devono essere in grado di coprire il credito 
sottostante. Le garanzie ricevute vengono valutate con 
uno sconto fino al 13% del loro valore di mercato, a 
seconda di tipologia, scadenza e qualità del debitore. 

Il fondo può accettare garanzie solo se le seguenti 
condizioni sono soddisfatte: 

(a) liquidità: tutte le garanzie ricevute che non siano 
costituite da contante devono essere altamente 
liquide, cioè devono poter essere alienate a breve 
termine e vicino al prezzo sottostante alla 
valutazione, e negoziate a un prezzo trasparente 
su un mercato regolamentato o nell'ambito di un 
sistema multilaterale di negoziazione. Le garanzie 
ricevute devono inoltre soddisfare le disposizioni 
di cui al punto 4.3 (l) e (m) riportato sopra. 
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(b) valutazione: le garanzie ricevute devono essere 
valutate almeno una volta al giorno nei giorni di 
apertura della borsa. I valori patrimoniali che 
esibiscono prezzi altamente volatili possono 
essere accettati in garanzia solo se si applicano gli 
appropriati scarti di garanzia (haircut). 

(c) solvibilità dell'emittente: l'emittente delle garanzie 
ricevute deve esibire un'elevata solvibilità. 

(d) correlazione: Le garanzie devono essere fornite 
da un soggetto giuridico indipendente dalla 
controparte che non mostri un'elevata correlazione 
con l'evoluzione della controparte. 

(e) Diversificazione delle garanzie (concentrazione 
degli investimenti): le garanzie vanno 
appropriatamente diversificate in base a Paesi, 
mercati ed emittenti. In relazione alla 
concentrazione degli emittenti, si considera 
raggiunto l'obiettivo di una diversificazione 
appropriata se nel quadro di una efficiente 
gestione del portafoglio o di operazioni con derivati 
OTC i rispettivi Comparti ricevono da una 
controparte un paniere di garanzie (collateral 
basket) nel quale l'esposizione massima a un 
determinato emittente corrisponda al 20% del 
valore patrimoniale netto. Nel caso in cui un 
Comparto riceva garanzie da diverse controparti, i 
vari panieri di garanzie vengono aggregati per 
calcolare la soglia del 20% di esposizione a un 
singolo emittente. 

(f) Il Risk management si occupa dell'individuazione, 
della gestione e della riduzione dei rischi legati alla 
gestione delle garanzie. 

(g) Nei casi di cessioni dei diritti, le garanzie ricevute 
devono essere conservate dal depositario. Nel 
quadro di altri tipi di accordi, le garanzie possono 
essere custodite da una terza parte soggetta a 
vigilanza che non sia legata in alcun modo al 
fornitore delle garanzie. 

(h) Il fondo deve poter realizzare in qualsiasi momento 
le garanzie, senza alcun riferimento alla 
controparte né l'approvazione di quest'ultima. 

Le garanzie vengono custodite da un depositario che è 
soggetto a una efficace sorveglianza pubblica ed è 
indipendente dal costituente della garanzia oppure è 
tutelato legalmente da un'insolvenza di un interessato; 
Le garanzie in forma di averi bancari vengono 
depositate su conti bloccati presso il depositario o con 
l'approvazione del depositario presso altri istituti di 
credito, nella misura in cui l'istituto di credito 
interessato abbia sede in uno Stato Membro o, se la 
sede dell'istituto di credito si trova in un paese terzo, lo 
stesso sia soggetto a norme di vigilanza che secondo 
l'opinione della CSSF siano equivalenti a quelle del 
diritto comunitario. 

I possibili rischi in connessione con la gestione delle 
garanzie, in particolare i rischi operazionali e legali, 
vengono identificati, valutati e gestiti dalla Gestione dei 
rischi. 

Garanzie (collateral) accettate dal Fondo e loro 
gestione 

Le garanzie possono essere accettate sotto forma di 
contanti o di titoli di Stato di elevata qualità. I comparti 
possono ricevere come garanzia titoli di Stato che sono 
stati emessi dai governi dei seguenti paesi: 

• Repubblica Federale Tedesca,  

• Francia,  

• Regno Unito, 

• Stati Uniti d'America, 

• Canada,  

• Paesi Bassi,  

• Svezia e  

• Svizzera 

e dispongono di un giudizio minimo di solvibilità pari a 
"AA-" (Standard & Poor's) e/o "Aa3" (Moody's), 
laddove in caso di una discrepanza tra i giudizi di 
solvibilità delle due agenzie è determinante quello 
inferiore.  

Un comparto può al massimo accettare meno del 30% 
del suo valore patrimoniale netto in garanzie. 

Le garanzie in contanti ricevute non vengono 
reinvestite. I titoli di Stato ricevuti non vengono né 
venduti, né reinvestiti né impegnati. Le azioni non 
vengono utilizzate come garanzie. Per le garanzie 
ricevute, la Società di gestione applica scarti di 
garanzia graduali (cosiddetta strategia haircut) 
tenendo conto delle caratteristiche specifiche delle 
garanzie, dell’emittente nonché della controparte. La 
tabella seguente illustra il range di oscillazione degli 
scarti di garanzia rispettivamente applicati in funzione 
della tipologia di garanzia: 

Garanzia Spread 
Contanti 0% 

Titoli di Stato con durata residua 
< 1 anno 0% - 3% 

Titoli di Stato con durata residua 
da 1 a 5 anni 2% - 5% 

Titoli di Stato con durata residua 
da 5 a 10 anni 2% - 7% 
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Titoli di Stato con durata residua 
superiore a 10 anni e fino a 30 
anni 

5% - 13% 

5. POLITICA DI DISTRIBUZIONE 
I Comparti possono emettere azioni di capitalizzazione 
o azioni di distribuzione. 

Nel caso in cui vengano emesse azioni di distribuzione, 
il Consiglio di Amministrazione provvederà a proporre 
ogni anno all'Assemblea generale degli azionisti la 
distribuzione per ogni Comparto di un dividendo 
ritenuto congruo sulla base dei proventi e degli utili di 
capitale realizzati. 

I dividendi non vengono corrisposti se il loro importo è 
inferiore al minimo stabilito di volta in volta dal 
Consiglio di Amministrazione del Fondo. Detto importo 
minimo viene reinvestito. 

Qualora lo ritenga opportuno, il Consiglio di 
Amministrazione può versare acconti su dividendi. 

Se il Comparto decide di procedere alla distribuzione, i 
dividendi vengono pagati ai detentori di azioni a mezzo 
bonifico bancario sui conti indicati nel registro. Come 
già menzionato in precedenza, il Consiglio di 
Amministrazione può decidere di versare acconti su 
dividendi. Informazioni in merito alle azioni con diritto 
al percepimento sono riportate nella Parte specifica del 
prospetto di vendita. 

I corrispondenti importi previsti per le azioni di 
capitalizzazione non vengono versati, bensì restano 
investiti a favore dei detentori di azioni nel singolo 
Comparto. 

I diritti alla distribuzione che non vengono esercitati 
entro 5 anni dalla scadenza cadono in prescrizione e 
riconfluiscono nella corrispondente classe di azioni del 
Comparto. 

6. EMISSIONE DI AZIONI 
Le informazioni contenute in questo capitolo sono 
valide salvo diverse disposizioni nella Parte specifica 
del singolo Comparto.  

6.1. Emissione di azioni 
Il Consiglio di Amministrazione è autorizzato in ogni 
momento e senza limitazioni a emettere azioni di tutti i 
comparti e le classi di azioni esistenti. 

Il Consiglio di Amministrazione non è tenuto a 
concedere ai detentori di azioni del Fondo un diritto di 
prelazione sulle azioni di nuova emissione. Il Consiglio 
di Amministrazione si riserva il diritto di interrompere 
l'emissione e la vendita di azioni in qualsiasi momento, 
senza addurre la relativa motivazione e senza previa 
comunicazione. Il Consiglio di Amministrazione può 
inoltre respingere in qualsiasi momento e senza 
addurre alcuna motivazione una o più richieste di 

sottoscrizione. L'investitore in questione ne sarà 
messo a conoscenza in modo corrispondente. 

Possono essere accettate richieste di sottoscrizione di 
azioni in qualunque giorno di transazione. Non 
vengono effettuate emissioni nei giorni in cui il Fondo 
decide di non calcolare il valore patrimoniale netto, 
come descritto al paragrafo 11 "Sospensione 
temporanea del calcolo del valore patrimoniale netto, 
dell’emissione, del riscatto e della conversione di 
azioni".  

Dopo la prima emissione le azioni vengono assegnate 
al valore patrimoniale netto alla corrispondente classe 
di azioni. Le richieste di sottoscrizione relative a un 
giorno di transazione (T) vengono conteggiate al 
prezzo d'emissione del successivo giorno di 
valutazione (T+1). Il pagamento deve pervenire al 
depositario entro 3 (tre) giorni lavorativi bancari dopo il 
corrispondente giorno di transazione oppure entro 2 
(due) giorni lavorativi bancari dopo il corrispondente 
giorno di valutazione (T+3).  

Ulteriori informazioni sui pagamenti, sul valore 
patrimoniale netto applicabile e sul prezzo d'emissione 
per la sottoscrizione delle azioni dei Comparti sono 
disponibili, unitamente al modulo di sottoscrizione, 
presso la sede legale del Fondo. Il Consiglio di 
Amministrazione ha la facoltà di fissare importi minimi 
d’investimento o importi minimi di transazione per gli 
investitori in determinati Paesi o per gli investimenti 
connessi con piani di risparmio, se ciò è necessario o 
ritenuto tale in relazione alla vendita delle azioni del 
Fondo. Per gli stessi motivi il Consiglio di 
Amministrazione può autorizzare condizioni di 
pagamento specifiche per gli investitori di determinati 
Paesi, in conformità allo statuto del Fondo. In entrambi 
i casi, gli investitori dei Paesi interessati riceveranno 
informazioni al riguardo unitamente al presente 
prospetto di vendita. 

La richiesta di sottoscrizione non può essere revocata, 
fatta eccezione per i casi in cui il calcolo del valore 
patrimoniale netto della classe da sottoscrivere ovvero 
la sua emissione sono interrotti o in cui le transazioni 
nel Fondo non sono possibili. 

I tassi di cambio per le sottoscrizioni in cui la moneta di 
riferimento del Comparto non corrisponde alla moneta 
di pagamento del detentore di azioni vengono stabiliti 
il giorno in cui viene effettuato il calcolo del valore 
patrimoniale netto. 

6.2. Sovrapprezzo d'emissione 
Per l'emissione l’Ufficio di distribuzione, la Società di 
gestione o l'Amministratore possono applicare una 
commissione d'intermediazione pari al massimo al 5 % 
del prezzo d'emissione. 
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6.3. Limitazioni d’acquisto di azioni 
Il Fondo non emette azioni di un Comparto nel periodo 
in cui il calcolo del valore patrimoniale netto del 
Comparto in questione è sospeso dal Fondo, in forza 
dell’autorizzazione stabilita nello statuto e descritta al 
paragrafo 11 "Sospensione temporanea del calcolo del 
valore patrimoniale netto, dell’emissione, del riscatto e 
della conversione di azioni". 

Il Fondo può limitare o vietare il possesso di azioni da 
parte di persone fisiche, ditte o persone giuridiche.  

In particolare il Fondo ha limitato il possesso di azioni 
a tutte le persone nate, domiciliate o residenti negli 
Stati Uniti d’America o in loro territori, proprietà o 
regioni sottoposte alla giurisprudenza americana, o a 
persone che vi abbiano la residenza abituale 
(compreso l’asse ereditario, enti o società ivi costituite 
o registrate, "US Person"). Nel caso in cui il Fondo 
accerti che una persona, a cui è stato proibito il 
possesso di azioni, sia l'avente diritto economico di tali 
azioni individualmente o insieme a terzi, ha la facoltà 
di riscattare in via coercitiva tutte le azioni in possesso 
di tale detentore.  

Il Consiglio di Amministrazione ha peraltro la facoltà di 
bloccare le sottoscrizioni in un Comparto. 

Identificazione degli azionisti 

L’ufficio di trasferimento, registro e domicilio può 
richiedere le prove d’identità ritenute necessarie ai fini 
del rispetto delle disposizioni lussemburghesi 
nell’ambito della lotta contro il riciclaggio di denaro.  

Se dovessero sussistere dubbi in merito all’identità di 
un azionista o se l’ufficio di trasferimento, registro e 
domicilio non disponesse di dati sufficienti per 
stabilirla, può richiedere ulteriori informazioni e/o 
documenti allo scopo di determinarla in modo univoco.  

Se l’azionista si rifiuta o trascura di trasmettere le 
informazioni e/o i documenti richiesti, l’ufficio di 
trasferimento, registro e domicilio può ricusare o 
posticipare la registrazione dei rispettivi dati nel 
registro degli azionisti del Fondo. 

Nei casi succitati il Fondo, la Società di gestione e 
l’Ufficio di trasferimento, registro e domicilio non si 
assumono la responsabilità di ritardi nello svolgimento 
ovvero della mancata esecuzione di operazioni. 

Lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento 
del terrorismo 

In linea con le disposizioni internazionali e le leggi e 
ordinanze del Lussemburgo, ai fornitori di servizi del 
settore finanziario sono imposti obblighi al fine di 
scoraggiare gli OIC dal procedere ad attività di 
riciclaggio di denaro e finanziamento del terrorismo. In 
conseguenza di queste regolamentazioni, l'ufficio di 

registro e di trasferimento di un OIC lussemburghese 
deve accertare l'identità di un nuovo investitore 
applicando le leggi e le ordinanze del Lussemburgo. 
L'ufficio di registro e trasferimento può esigere da un 
richiedente l'invio di ogni documento che ritenga 
necessario per l'accertamento dell'identità. Inoltre 
l'ufficio di registro e di trasferimento su incarico del 
Fondo può richiedere tutte le ulteriori informazioni 
necessarie per rispettare gli obblighi stabiliti dalla legge 
e dalle ordinanze, ad esempio, la Legge CRS e il 
FATCA.  

Se un richiedente non dovesse presentare tutti i 
documenti richiesti o dovesse farlo in ritardo, la 
richiesta di sottoscrizione verrà rifiutata o, nel caso di 
un riscatto, il pagamento dei proventi del riscatto verrà 
posticipato. Non è possibile chiedere conto né al 
Fondo né all'ufficio di registro e di trasferimento per 
l'elaborazione ritardata di operazioni o per la mancata 
elaborazione delle stesse se il richiedente non ha 
fornito documenti sufficienti. 

I fornitori di servizi del settore finanziario sono soggetti 
a costanti obblighi di monitoraggio e verifica. I detentori 
di azioni possono quindi di tanto in tanto essere invitati 
a presentare documenti aggiuntivi o aggiornati. 

7. RISCATTO DI AZIONI 
Le informazioni contenute in questo capitolo sono 
valide salvo diverse disposizioni nella Parte specifica 
del singolo Comparto. 

7.1. Riscatti 
Ogni detentore di azioni può richiedere il riscatto di 
tutte le proprie azioni o di parte di esse in qualsiasi 
giorno di transazione, al valore patrimoniale netto della 
relativa classe di azioni.  

Le richieste di riscatto relative a un giorno di 
transazione (T) vengono conteggiate al valore 
azionario del successivo giorno di valutazione (T+1). 

Il prezzo di riscatto viene versato entro 3 (tre) giorni 
lavorativi bancari dopo il corrispondente giorno di 
transazione oppure entro 2 (due) giorni lavorativi 
bancari dopo il corrispondente giorno di valutazione 
(T+3). Il pagamento avviene a mezzo bonifico bancario 
sul conto indicato dal detentore di azioni, con addebito 
a quest'ultimo dei costi. Il Fondo non assume alcuna 
responsabilità al riguardo.  

Se le richieste di riscatto in un determinato giorno di 
transazione (T) superano il 5 % del patrimonio netto di 
un Comparto, il Consiglio di Amministrazione può 
decidere, nell'interesse degli investitori, di eseguire le 
richieste di riscatto su base proporzionale per il 
rispettivo giorno di valutazione soltanto fino al 5 % del 
valore patrimoniale netto del suddetto Comparto nel 
giorno di transazione. 
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Se a causa di tale restrizione le richieste di riscatto di 
un giorno di transazione non vengono eseguite 
completamente, la parte restante sarà trattata come 
una richiesta di riscatto riguardante il prossimo giorno 
di transazione, ma avrà la precedenza rispetto alle 
altre richieste inoltrate per il suddetto secondo giorno 
di transazione. Si fa notare agli investitori che anche 
nei successivi giorni di transazione il Consiglio di 
Amministrazione può decidere, nell'interesse degli 
investitori, di applicare la limitazione del 5 %. 

Nel caso in cui il riscatto venga così differito, la Società 
provvederà a informare gli investitori interessati. 

Il pagamento del prezzo di riscatto può essere sospeso 
per intero fino a un massimo di  
5 giorni lavorativi bancari nei seguenti casi: 

(a) se a causa di circostanze particolari di uno o più 
mercati su cui è allocata una parte considerevole 
degli investimenti del Comparto, le posizioni non 
possono essere vendute a breve termine al loro 
valore effettivo;  

(b) se le richieste di riscatto si riferiscono a un 
Comparto che, in linea con la propria politica 
d’investimento, comprende posizioni sensibili (ad 
es. azioni di società del segmento small cap) che 
il portfolio manager non può vendere 
immediatamente, nell'interesse dei detentori di 
azioni, senza perdite in termini di patrimonio netto 
del Comparto; 

(c) se le richieste di riscatto si riferiscono a un 
Comparto che, in linea con la propria politica 
d'investimento, detiene importanti posizioni in 
investimenti in aree di vari fusi orari o monete o 
quotate in monete la cui negoziabilità può risultare 
limitata (ad es. real brasiliano, rupia indiana). 

Il Consiglio di Amministrazione decide in merito alla 
sospensione temporanea del pagamento del prezzo di 
riscatto nei suddetti casi, tenendo conto degli interessi 
dei detentori di azioni del Comparto in questione. Il 
ritorno alla consueta politica dei pagamenti avrà luogo 
gradualmente al fine di garantire che i versamenti 
rispettino la successione cronologica delle domande di 
riscatto.  

Ogni richiesta di riscatto è irrevocabile, fatta eccezione 
per il caso di sospensione della valutazione dei valori 
patrimoniali della corrispondente classe di azioni (si 
veda paragrafo 11 "Sospensione temporanea del 
calcolo del valore patrimoniale netto, dell’emissione, 
del riscatto e della conversione di azioni"). In questo 
caso, la revoca ha efficacia solo se RBC INVESTOR 
SERVICES BANK S.A. riceve la comunicazione scritta 
prima dello scadere del periodo di sospensione. In 
mancanza di revoca, il riscatto avviene nel primo 
giorno di valutazione dopo la sospensione. 

Il singolo detentore di azioni non può eseguire riscatti 
per un quantitativo inferiore a cinque azioni, salvo nel 
caso in cui il riscatto riguardi la totalità delle azioni 
detenute pari a un numero inferiore a cinque. Qualora, 
in seguito al riscatto o alla vendita di azioni, il valore 
delle restanti azioni di una categoria che rimangono in 
possesso del detentore sia inferiore a CHF 5.000 si 
presuppone che il detentore in questione abbia 
richiesto il riscatto di tutte le sue azioni di tale categoria. 

Nel caso in cui, in un dato momento, il valore 
patrimoniale netto complessivo delle azioni di un 
Comparto scenda al di sotto di 20 milioni di CHF (o 
relativo controvalore nella moneta del Comparto), il 
Consiglio di Amministrazione può deliberare il riscatto 
di tutte le azioni in circolazione del Comparto in 
questione; il riscatto, in questo caso, avviene al valore 
patrimoniale netto valido alla data di vendita di tutti i 
valori patrimoniali attribuibili a tale Comparto. 

I tassi di cambio per i riscatti in cui la moneta di 
riferimento del Comparto non corrisponde alla moneta 
di pagamento del detentore di azioni vengono stabiliti 
il giorno in cui viene effettuato il calcolo del valore 
patrimoniale netto. 

7.2. Commissione d'intermediazione  
Per il riscatto l’Ufficio di distribuzione, la Società di 
gestione o l'Ufficio di registro e di trasferimento 
possono applicare una commissione d'intermediazione 
pari al massimo allo 0,3 % del prezzo di riscatto. 

8. CONVERSIONE DI AZIONI 
Le informazioni contenute in questo capitolo sono 
valide salvo diverse disposizioni nella Parte specifica 
del singolo Comparto. 

8.1. Conversioni 
Ogni detentore di azioni può richiedere, in qualsiasi 
giorno di transazione, la conversione di tutte le sue 
azioni o di parte di esse appartenenti a una 
determinata categoria in azioni di un'altra categoria 
dello stesso Comparto o di un altro Comparto oppure 
in azioni della stessa categoria di un altro Comparto ai 
rispettivi valori patrimoniali netti delle azioni della 
categoria in oggetto nel corrispondente giorno di 
valutazione.  

Il prezzo a cui tutte le azioni o una parte di esse di un 
determinato Comparto (il "Comparto originario") 
vengono convertite in azioni di un altro Comparto (il 
"nuovo Comparto") è determinato il giorno di 
valutazione mediante la formula seguente: 

A = B x C x E 
          D 

A rappresenta il numero delle azioni assegnate nel 
nuovo Comparto; 
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B rappresenta il numero delle azioni del Comparto 
originario che devono essere convertite; 

C rappresenta il valore patrimoniale netto applicabile 
per ogni azione del Comparto originario; 

D rappresenta il valore patrimoniale netto applicabile 
per ogni azione del nuovo Comparto; 

E rappresenta il tasso di cambio (se necessario) tra 
la moneta del Comparto originario e quella del 
nuovo Comparto.  

La stessa formula vale anche per la conversione di 
azioni di una categoria in azioni di un'altra categoria. 

Vengono assegnate solo azioni intere della nuova 
categoria. Il ricavato delle azioni non attribuite viene 
versato generalmente a mezzo bonifico bancario, 
come per il riscatto di azioni, entro 3 (tre) giorni 
lavorativi bancari dopo il corrispondente giorno di 
valutazione. Se al netto delle commissioni di bonifico 
tale ricavato ammonta a meno di CHF 10, l'importo non 
viene corrisposto e rimane nella categoria originaria. 

Le conversioni devono essere effettuate per un minimo 
di 5 azioni, salvo nel caso in cui la conversione riguardi 
la totalità delle azioni detenute pari a un numero 
inferiore a cinque. Qualora, in seguito alla conversione 
di azioni, il valore delle restanti azioni di una categoria 
che rimangono in possesso del detentore sia inferiore 
a 5.000 CHF si presuppone che il detentore in 
questione abbia richiesto la conversione di tutte le sue 
azioni di tale categoria. 

Solitamente non sono richiesti altri documenti. 

Un detentore non può revocare la propria richiesta di 
conversione, se non nei casi e alle stesse condizioni 
previsti al punto "Riscatto di azioni". 

8.2. Commissione d'intermediazione 
Per la conversione l’Ufficio di distribuzione, la Società 
di gestione o l'Ufficio di registro e di trasferimento 
possono addebitare al detentore di azioni una 
commissione d'intermediazione pari al massimo all'1,5 
% del prezzo di riscatto. 

9. MARKET TIMING E LATE TRADING 
L’acquisto e la vendita ripetuti di azioni allo scopo di 
sfruttare le inefficienze di valutazione nel Fondo 
rientrano nelle transazioni note anche come "market 
timing"; esse possono pregiudicare le strategie 
d’investimento della Società, aumentare i costi del 
Fondo e quindi avere ripercussioni negative sugli 
interessi degli investitori a lunga scadenza nel Fondo. 

Il Consiglio di Amministrazione non consente tali 
pratiche di "market timing" e si riserva il diritto di 
rifiutare richieste di sottoscrizione e di conversione da 
parte di investitori sospettati dal Consiglio di 

Amministrazione di esercitare tali pratiche. Se 
necessario, il Consiglio di Amministrazione adotta i 
provvedimenti atti a tutelare gli altri investitori del 
Fondo. 

Nel caso di "market timing" si tratta di un metodo 
d'arbitraggio con cui un investitore effettua 
sistematicamente sottoscrizioni e riscatti/conversioni di 
azioni nello stesso fondo d'investimento nell’arco di un 
breve lasso di tempo, sfruttando così differenze di 
orario e/o errori ed inefficienze nel calcolo del valore 
patrimoniale netto del Fondo. 

Nel caso di "late trading" si tratta dell’accettazione di 
una richiesta di sottoscrizione, conversione o riscatto 
dopo l’orario stabilito per l’accettazione delle richieste 
(cut-off time) nel relativo giorno di valutazione e 
dell’esecuzione di un tale ordine sulla base del valore 
patrimoniale netto che era stato determinato per lo 
stesso giorno. 

Ne consegue che le sottoscrizioni, le conversioni e i 
riscatti di azioni vengono effettuati sulla base di un 
valore patrimoniale netto sconosciuto ("forward 
pricing"). 

10. DETERMINAZIONE DEL VALORE 
PATRIMONIALE NETTO DELLE AZIONI 

Ai fini contabili e per la stesura delle relazioni 
periodiche, il valore patrimoniale netto complessivo del 
Fondo è espresso in CHF. Il valore patrimoniale netto 
nonché il prezzo d'emissione e di riscatto di ogni classe 
di azioni vengono espressi nella moneta della relativa 
classe di azioni sotto forma di valore per azione e 
vengono stabiliti in ogni giorno di valutazione.  

Dal valore patrimoniale netto di ogni Comparto, pari al 
valore di mercato delle attività del Fondo, vengono 
dedotti gli impegni ad esso connessi; il risultato viene 
diviso per il numero di azioni emesse dal Comparto e 
poi arrotondato per eccesso o per difetto all’unità 
monetaria intera, in base alle istruzioni del Consiglio di 
Amministrazione. 

Se all’interno di un Comparto sono state costituite più 
classi di azioni, le regole di cui sopra vengono applicate 
mutatis mutandis alle classi di azioni. 

Qualora in un dato giorno di valutazione dopo la 
chiusura delle transazioni si abbia una modifica 
rilevante della quotazione sui mercati su cui viene 
negoziata o quotata una parte rilevante degli 
investimenti di un determinato Comparto o di una 
determinata classe di azioni, il Fondo può, 
nell’interesse dei detentori di azioni, annullare la prima 
valutazione e provvedere a una seconda valutazione. 
Quest'ultima valutazione vale per tutte le operazioni di 
emissione, riscatto e conversione svolte nel suddetto 
giorno di valutazione. 
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La determinazione del valore patrimoniale netto delle 
azioni dei vari Comparti viene effettuata nella moneta 
di ciascun Comparto, mentre per stabilire il valore del 
capitale ai fini delle relazioni periodiche, il calcolo viene 
effettuato in CHF. La valutazione avviene nel modo 
descritto di seguito. 

A. Sono considerati valori patrimoniali del Fondo: 

 (a) tutti gli averi in contanti o in conto, compresi gli 
interessi maturati; 

 (b) tutte le cambiali, i certificati di debito e tutti i 
crediti esigibili (compreso il ricavato di titoli 
venduti, ma non consegnati); 

 (c) tutte le obbligazioni, cambiali a certo tempo 
vista, quote/azioni in organismi d'investimento 
collettivo, azioni, diritti di partecipazione, 
prestiti, diritti d’opzione, titoli obbligazionari e 
obbligazioni convertibili, certificati d'opzione 
(warrant), opzioni, strumenti del mercato 
monetario e altri investimenti e titoli che si 
trovano in possesso del Fondo o che sono 
stati acquistati per suo conto; 

 (d) tutte le azioni dovute al Fondo, i dividendi in 
azioni, i dividendi in contanti e le distribuzioni 
in contanti (in questo caso il Fondo può 
effettuare rettifiche in relazione alle 
oscillazioni del valore di mercato dei titoli 
dovute alla negoziazione di dividendi ex e 
diritti d’opzione ex o a pratiche simili); 

 (e) tutti gli interessi maturati sui titoli del Fondo 
fruttiferi, fatta eccezione per il caso in cui tali 
interessi siano inglobati o considerati nel 
valore nominale dei relativi titoli; 

 (f) le spese di costituzione del Fondo nel caso in 
cui non siano state ammortizzate; 

 (g) tutti gli altri valori patrimoniali di qualsiasi tipo, 
inclusi i ratei e risconti. 

Il valore di tali valori patrimoniali viene stabilito nel 
modo descritto di seguito; 

 (1) il valore di averi in contanti o in conto, 
cambiali, certificati di debito e crediti esigibili, 
ratei e risconti, dividendi in contanti e interessi 
stabiliti come precedentemente illustrato o 
maturati ma non incassati, viene considerato 
come importo complessivo, a meno che non 
sussista la possibilità che questo importo 
possa non essere interamente versato o 
incassato, nel qual caso il valore viene 
calcolato detraendo un importo che il Fondo 
ritiene adeguato a rispecchiare il valore reale 
del valore patrimoniale. 

 (2) Il valore di tutti i titoli quotati o negoziati in 
borsa e/o degli strumenti finanziari derivati si 
basa sull’ultima quotazione del giorno 
precedente quello di valutazione, con 
l’eccezione dei titoli e/o degli strumenti 
finanziari derivati dell'Asia orientale il cui 
valore viene calcolato in base all’ultima 
quotazione nota al momento della valutazione 
nel giorno di valutazione, in conformità alle 
disposizioni di cui al punto 10. A. 4). 

 (3) Il valore dei titoli e/o strumenti finanziari 
derivati negoziati su altri mercati 
regolamentati viene calcolato sulla base 
dell’ultima quotazione del giorno precedente 
quello di valutazione. 

 (4) Nel caso in cui i titoli e/o gli strumenti finanziari 
derivati detenuti nel portafoglio del Fondo non 
siano quotati o negoziati nel corrispondente 
giorno di valutazione né in borsa né su un altro 
mercato regolamentato, o che il prezzo 
calcolato in base al metodo indicato nei punti 
10. A. 2) e 3) non corrisponda al valore reale 
dei titoli e/o strumenti finanziari derivati quotati 
o negoziati in borsa o su un altro mercato 
regolamentato,  
il valore di questi titoli e/o strumenti finanziari 
derivati viene calcolato, secondo il principio 
della buona fede, sulla scorta di un prezzo di 
vendita ipotizzabile in base a criteri 
ragionevoli. 

 (5) Il valore delle quote o azioni di altri 
OICVM/OIC si basa sull’ultimo valore 
patrimoniale netto disponibile. 

 (6) Nel caso in cui i metodi di valutazione 
sopraccitati siano inadeguati o fuorvianti, il 
Consiglio di Amministrazione può adeguare il 
valore degli investimenti oppure consentire 
l’uso di un altro metodo di valutazione per i 
valori patrimoniali del Fondo. 

 (7) Nel caso in cui gli interessi del Fondo o dei 
detentori di azioni lo giustifichino (ad es. per 
evitare il market timing), il Consiglio di 
Amministrazione può adottare misure 
adeguate, come l’applicazione dell'approccio 
fair value, al fine di adeguare il valore dei valori 
patrimoniali del Fondo secondo quanto 
descritto dettagliatamente nella 
documentazione di vendita del Fondo stesso. 

B. Sono considerate passività del Fondo: 

 (a) tutti i prestiti, gli impegni cambiari e gli altri 
impegni; 

 (b) tutte le spese di gestione accumulate o 
pagabili (incluse le commissioni per la 
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gestione del Fondo, le commissioni della 
Banca depositaria e le commissioni 
dell'Amministratore); 

 (c) tutte le passività note presenti e future, 
compresi tutti gli obblighi contrattuali giunti a 
scadenza relativi al pagamento in contanti o in 
beni, incluso l’importo di tutti i dividendi fissati 
dal Fondo e non distribuiti, se il giorno di 
valutazione corrisponde al giorno di 
riferimento in cui vengono definite le persone 
aventi diritto alla distribuzione dei dividendi o 
è successivo a tale giorno; 

 (d) un accantonamento adeguato stabilito di volta 
in volta dal Consiglio di Amministrazione per 
imposte maturate fino al giorno di valutazione 
sul capitale del Fondo e sugli utili nonché 
eventuali altri accantonamenti approvati dal 
Consiglio di Amministrazione, oltre ad 
accantonamenti ritenuti opportuni dal 
Consiglio di Amministrazione per impegni 
eventuali; 

 (e) tutte le altre passività di ogni genere del 
Fondo, ad eccezione di quelle incorporate 
nelle azioni del Fondo. Nel calcolo 
dell’ammontare di queste passività il Fondo 
deve tenere conto di tutti gli oneri che deve 
sostenere; gli oneri comprendono in 
particolare le spese di costituzione, i compensi 
per la Società di gestione (ove applicabili), i 
gestori patrimoniali, gli agenti pagatori, i 
contabili, la Banca depositaria, le banche 
corrispondenti, gli uffici di registrazione, 
domicilio e trasferimento, tutti i rappresentanti 
nelle località di registrazione, tutti gli altri 
rappresentanti nominati dal Fondo, le 
commissioni per le prestazioni di avvocati e 
revisori dei conti, le spese di vendita, stampa, 
redazione e pubblicazione delle relazioni 
periodiche, comprese le spese pubblicitarie, le 
spese per la produzione, la traduzione e la 
stampa di prospetti di vendita, promemoria 
illustrativi o richieste di registrazione, le 
imposte o altre tasse e tutte le altre spese di 
gestione, comprese le spese per l’acquisto e 
la vendita di valori patrimoniali, interessi, 
commissioni bancarie e di borsa, spese 
postali, telefoniche e di telex. Il Fondo può 
preventivare in anticipo le spese 
amministrative e le altre spese ricorrenti per 
un anno o per un qualsiasi altro periodo e 
suddividerle equamente per detto periodo. 

C. Nel caso in cui in un Comparto vengano emesse 
azioni di distribuzione e azioni di capitalizzazione, 
il valore patrimoniale netto per azione di ogni 
classe di azioni del singolo Comparto si calcola 
dividendo il valore patrimoniale netto relativo al 
Comparto e attribuibile alla corrispondente classe 
di azioni per l'insieme delle azioni in circolazione 

delle rispettiva categoria. La percentuale dei valori 
patrimoniali netti complessivi del comparto in 
questione da imputare alle rispettive classi di 
azioni, equivalente originariamente alla 
percentuale del numero complessivo di azioni 
rappresentanti quella determinata classe, varia in 
funzione del pagamento di dividendi o altre 
distribuzioni concernenti le azioni di distribuzione 
o dell'emissione o del riscatto di azioni, come 
segue: 

 (a) ogni volta che viene eseguita una 
distribuzione ad azioni di distribuzione, dal 
valore patrimoniale netto complessivo relativo 
a quella classe di azioni viene dedotto 
l'importo di tale distribuzione (ciò ha per 
conseguenza una riduzione della percentuale 
dei valori patrimoniali netti complessivi del 
Comparto attribuibile alle azioni di 
distribuzione), mentre i valori patrimoniali netti 
complessivi relativi alle altre classi di azioni 
restano invariati (ciò ha per conseguenza un 
incremento della percentuale dei valori 
patrimoniali netti complessivi del Comparto 
attribuibile alle azioni di capitalizzazione); 

 (b) ogni volta che ha luogo un aumento del 
capitale del Comparto in conseguenza 
dell’emissione di nuove azioni di una 
categoria, i valori patrimoniali netti complessivi 
attribuibili a quella categoria di azioni 
aumentano del prezzo ottenuto 
dall’emissione; 

 (c) con il riscatto da parte del Comparto di azioni 
di una categoria, i valori patrimoniali netti 
complessivi relativi a quella categoria 
diminuiscono del prezzo pagato per il riscatto; 

 (d) con la conversione di azioni di una categoria 
in un’altra, i valori patrimoniali netti 
complessivi relativi a quella categoria 
diminuiscono del valore patrimoniale netto 
delle azioni convertite e il valore patrimoniale 
netto complessivo attribuibile alla nuova 
categoria di azioni aumenta di detto importo. 

D. A tal fine: 

 (a) le azioni del Fondo da riscattare restano in 
essere fino a immediatamente dopo la 
chiusura delle transazioni del corrispondente 
giorno di valutazione e vengono trattate come 
tali; fino al momento del pagamento del 
prezzo da parte del Fondo, tale prezzo è 
considerato debito del Fondo; 

 (b) le azioni del Fondo da emettere a seguito di 
richieste di sottoscrizione pervenute 
s'intendono valide immediatamente dopo la 
chiusura delle transazioni al giorno di 
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valutazione in cui è stato calcolato il prezzo 
d'emissione; fino al momento del ricevimento 
del prezzo da parte del Fondo stesso, tale 
prezzo è considerato credito del Fondo; 

 (c) tutti gli investimenti, le liquidità e gli altri valori 
patrimoniali del Fondo che non sono espressi 
nella moneta del valore patrimoniale netto dei 
vari Comparti sono valutati tenendo conto del 
tasso di cambio valido nel giorno di 
valutazione del valore patrimoniale netto delle 
azioni; e 

 (d) nei vari giorni di valutazione vengono 
considerati gli acquisti o le vendite di titoli – se 
eseguibili – conclusi dal Fondo in tale data. 

E. Swing Pricing 

 Il Fondo non utilizza alcun meccanismo di “Swing 
Pricing”. 

11. SOSPENSIONE TEMPORANEA DEL 
CALCOLO DEL VALORE PATRIMONIALE 
NETTO, DELL’EMISSIONE, DEL RISCATTO E 
DELLA CONVERSIONE DI AZIONI 

Il Consiglio di Amministrazione è autorizzato a 
sospendere temporaneamente la valutazione del 
valore patrimoniale netto di uno o più Comparti, 
l'emissione, il riscatto e la conversione delle azioni di 
tale/i Comparto/i nei casi seguenti: 

 (a)  se una o più borse o altri mercati finanziari su 
cui si basa la valutazione di una parte 
considerevole del valore patrimoniale netto 
complessivo di un determinato Comparto, 
sono chiusi al di fuori delle usuali festività, se 
la negoziazione è sospesa o se le borse/i 
mercati in questione sono soggetti a 
limitazioni o a forti oscillazioni di corso a breve 
termine; 

 (b) in situazioni d’emergenza, a seguito delle 
quali risulta impossibile disporre o 
determinare la valutazione dei valori 
patrimoniali del Fondo relativi a una 
determinata categoria d’investimento;  

 (c) nel caso in cui vengano a mancare i mezzi di 
comunicazione normalmente utilizzati per 
determinare il prezzo o il valore di investimenti 
relativi a una determinata categoria 
d’investimento o dei prezzi o valori in vigore su 
una borsa;  

 (d) durante il periodo in cui il Fondo non può 
attuare la reintegrazione dei capitali destinati 
a pagare il prezzo di riscatto delle azioni di una 
determinata classe o durante il quale, 
secondo il parere dei membri del Consiglio di 
Amministrazione, non è possibile effettuare ai 

tassi di cambio usuali un eventuale 
trasferimento di capitali per l'alienazione o 
l’acquisto di investimenti o per il pagamento 
del prezzo di riscatto di tali azioni; 

 (e) qualora venga pubblicata (i) una 
comunicazione finalizzata alla convocazione 
di un’assemblea generale degli azionisti per 
deliberare la liquidazione del Fondo o di un 
Comparto o una delibera del Consiglio di 
Amministrazione del Fondo circa la 
liquidazione di uno o più Comparti, o (ii) 
ammesso che sia giustificata una 
sospensione a tutela degli azionisti, una 
comunicazione finalizzata alla convocazione 
di un’assemblea generale degli azionisti per 
deliberare sul raggruppamento del Fondo o di 
un Comparto o una delibera del Consiglio di 
Amministrazione del Fondo in merito al 
raggruppamento di uno o più Comparti. 

Durante un periodo di sospensione non è possibile 
emettere, riscattare o convertire azioni. Ogni eventuale 
sospensione viene comunicata agli investitori 
richiedenti l’emissione, il riscatto o la conversione di 
azioni in loro possesso nel momento in cui presentano 
la domanda. La sospensione viene pubblicata sul 
"Luxemburger Wort" e su altri giornali scelti di volta in 
volta dal Fondo, nel caso in cui il Consiglio di 
Amministrazione ritenga probabile che la sospensione 
duri più di 14 giorni. 

12. COMMISSIONI E SPESE 
La Società di gestione, il Gestore degli investimenti, le 
varie Società di distribuzione e gli agenti pagatori 
nonché eventuali consulenti percepiscono un 
compenso, pagabile alla fine di ogni mese, per il 
monitoraggio dei delegati, la gestione degli 
investimenti e la distribuzione così come per la 
funzione di uffici di pagamento e l'erogazione di altre 
prestazioni come ad es. servizi di consulenza. Il 
compenso è ripartito tra il Gestore degli investimenti, le 
Società di distribuzione coinvolte, gli agenti pagatori e 
i consulenti e viene calcolato sulla media dei valori 
patrimoniali netti quotidiani del Fondo durante il mese 
considerato. Le commissioni e le spese massime sono 
descritte nella Parte specifica del prospetto di vendita 
relativa ai singoli Comparti.  

Il Fondo corrisponde inoltre un compenso a copertura 
dei costi della Società di gestione per servizi centrali 
(ad es. Risk management), per l'amministrazione 
centrale e la funzione di depositario, che viene 
calcolato in base alla media dei valori **patrimoniali 
netti quotidiani del Fondo durante il mese considerato 
e addebitato con frequenza mensile. Il suo ammontare 
massimo è dello 0,15 % p.a. 

Il Fondo si fa carico delle commissioni e delle spese 
dei propri revisori dei conti. 
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Il Fondo assume i costi derivanti dalle proprie attività 
(elencate dettagliatamente al paragrafo 10 
"Determinazione del valore patrimoniale netto delle 
azioni"), ivi compresi i costi relativi ad acquisto e 
vendita di titoli, tasse statali, onorari per consulenze 
legali, interessi, spese pubblicitarie, spese per la 
redazione e la pubblicazione di relazioni, spese postali 
e telefoniche. Queste spese vengono considerate ogni 
giorno nel prezzo delle azioni. 

I costi e le spese che sorgono in occasione della 
costituzione del Fondo vengono sostenuti dal Fondo 
stesso ed ammortizzati nel corso dei primi cinque anni. 
Le spese correnti sono imputate in primo luogo al 
reddito, mentre eventuali importi eccedenti al capitale.  

L’importo esatto delle commissioni pagate è riportato 
nella relazione semestrale e nella relazione annuale.  

13. GESTIONE DEL RISCHIO – PROCEDURA 
La Società di gestione del Fondo applica una 
procedura di gestione dei rischi che le consente di 
monitorare e misurare in qualsiasi momento i rischi 
connessi alle varie posizioni d’investimento e la quota 
di rischio rispetto al profilo globale di rischiosità del 
portafoglio d’investimento e che le permette di valutare 
in modo preciso e indipendente il valore dei derivati 
OTC. 

14. GESTIONE DEL FONDO E AMMINISTRAZIONE 
La gestione del Fondo spetta al Consiglio di 
Amministrazione, che è responsabile della definizione 
della politica d’investimento e della gestione del Fondo. 

14.1. Società di gestione 
Il Consiglio d'Amministrazione ha nominato 
VONTOBEL ASSET MANAGEMENT S.A., 
Lussemburgo Società di gestione del Fondo (la 
"Società di gestione"). La Società di gestione è 
preposta alla gestione degli investimenti, alle 
operazioni amministrative e alla distribuzione del 
Fondo. 

La Società di gestione ha ricevuto dal Fondo 
l’autorizzazione a delegare alcune attività di gestione 
degli investimenti, di distribuzione e di amministrazione 
a terzi specializzati nel settore, come specificato più 
avanti. La Società di gestione ha inoltre affidato le 
attività di gestione degli investimenti al Gestore degli 
investimenti, come descritto più avanti. 

La Società di gestione sorveglia costantemente le 
attività dei fornitori di servizi ai quali ha affidato lo 
svolgimento di determinati compiti. Gli accordi stipulati 
tra la Società di gestione e i fornitori di servizi 
prevedono che la Società di gestione possa impartire 
in qualsiasi momento istruzioni aggiuntive a tali fornitori 
e che abbia facoltà di revocare l'incarico affidato in 
qualsiasi momento con decorrenza immediata, qualora 
tale decisione sia reputata necessaria per la tutela 
degli interessi dei detentori di azioni. Il conferimento da 

parte della Società di gestione di alcuni compiti a terzi 
non riduce la responsabilità della Società di gestione 
stessa nei confronti del Fondo. 

La Società di gestione è stata fondata il 29 settembre 
2000 con la denominazione di Vontobel Luxemburg 
S.A. Il 10 marzo 2004 è stata ridenominata Vontobel 
Europe S.A. e il 3 febbraio 2014 VONTOBEL ASSET 
MANAGEMENT S.A., ed è iscritta nel registro 
commerciale e societario del Lussemburgo (Registre 
de Commerce et des Sociétés) al numero B78142. 
Dispone di un capitale sociale interamente versato di 
2.610.000 euro. Fino al 1° aprile 2015, le funzioni di 
Società di gestione sono state svolte da VONTOBEL 
MANAGEMENT S.A., che in data 1° aprile 2015 è stata 
integrata in VONTOBEL ASSET MANAGEMENT S.A. 
Quest'ultima ha acquisito completamente i 
collaboratori, l'infrastruttura e in generale la sostanza 
di VONTOBEL MANAGEMENT S.A. In relazione a ciò 
a VONTOBEL ASSET MANAGEMENT S.A. sono state 
concesse le licenze già concesse da CSSF a 
VONTOBEL MANAGEMENT S.A. (v. sotto). 

La Società di gestione è autorizzata a svolgere tale 
ruolo ai sensi del capitolo 15 della Legge del 2010 ed 
è altresì autorizzata a operare quale amministratore 
esterno di fondi d’investimento alternativi ai sensi della 
Legge lussemburghese del 12 luglio 2013 sugli 
amministratori di fondi d’investimento alternativi.  

La Società di gestione ha stabilito una politica di 
remunerazione e la applica tenendo conto tra le altre 
cose dei principi di seguito esplicitati in una modalità e 
con una portata che sono adeguate alle sue 
dimensioni, alla sua organizzazione interna e al tipo, 
alla portata e alla complessità delle sue attività. 

La politica di remunerazione è compatibile con una 
gestione del rischio solida ed efficace, ed è utile alla 
stessa, e invita a non assumere rischi che non siano 
compatibili con i profili di rischio o con lo statuto del 
Fondo.  

È in linea con la strategia aziendale, gli obiettivi, i valori 
e gli interessi della Società di gestione e del Fondo da 
essa gestito e degli investitori di questo Fondo e 
comprende misure finalizzate a evitare conflitti 
d'interessi. La valutazione della performance avviene 
in un quadro pluriennale adeguato alla durata di 
detenzione suggerita agli investitori del Fondo per 
garantire che la valutazione tenga conto della 
performance sul lungo termine del Fondo e dei suoi 
rischi d'investimento e che il pagamento effettivo delle 
componenti dipendenti dal risultato venga distribuito 
sullo stesso periodo di tempo. 

Le parti fisse e variabili della remunerazione 
complessiva presentano un rapporto reciproco 
equilibrato, laddove la quota della parte fissa della 
remunerazione complessiva sarà più elevata per 
offrire, in relazione alle componenti variabili, una piena 



 

 
GEDI:2085292v2 

GEDI:2085292v21 

 

31 

flessibilità compresa la possibilità di rinunciare al 
pagamento di una componente variabile.   

La politica di remunerazione si applica a tutte le 
categorie di collaboratori e collaboratori incaricati, 
inclusi Direzione, soggetti che si assumono rischi, 
collaboratori con funzioni di controllo, così come ai 
collaboratori che ricevono una remunerazione 
complessiva, come i gruppi di remunerazione per i 
dirigenti e i soggetti che si assumono rischi, la cui 
attività professionale ha un'importante influenza sui 
profili di rischio della Società di gestione o del Fondo. 

La versione di volta in volta valida della politica di 
remunerazione della Società di gestione, inclusa una 
descrizione del calcolo della remunerazione e delle 
elargizioni e l'indicazione dell'identità delle persone 
che sono responsabili per la definizione della 
remunerazione e delle elargizioni, inclusa la 
composizione del comitato per le remunerazioni (se 
presente), è disponibile sul sito 
www.vontobel.com/AM/remuneration-policy.pdf e, su 
richiesta e gratuitamente, presso la sede della Società 
di gestione. 

I membri del Consiglio di Amministrazione della 
Società di gestione sono: 

• Dominic Gaillard (Presidente), COO Vontobel 
Asset Management, BANK VONTOBEL AG, 
Zurigo, Svizzera (fino al 31 agosto 2018); 

• Charles Falck (Presidente), COO Vontobel Asset 
Management, VONTOBEL ASSET 
MANAGEMENT AG, Zurigo, Svizzera (dal 3 
settembre 2018); 

• Carmen Lehr, Executive Director, VONTOBEL 
ASSET MANAGEMENT S.A., Lussemburgo, 
Granducato del Lussemburgo; 

• Sophie Dupin, Partner, ELVINGER HOSS 
PRUSSEN, société anonyme, Lussemburgo, 
Granducato del Lussemburgo; 

• Enrico Friz, General Counsel Vontobel, BANK 
VONTOBEL AG, Zurigo, Svizzera. 

Gli amministratori della Società di gestione sono: 

– Frederik Darras, VONTOBEL ASSET 
MANAGEMENT S.A., Lussemburgo; 

– Carmen Lehr, VONTOBEL ASSET MANAGEMENT 
S.A., Lussemburgo; 

- Vitali Schetle, VONTOBEL ASSET 
MANAGEMENT S.A., Lussemburgo.; 

- Stephan Schneider, VONTOBEL ASSET 
MANAGEMENT S.A., succursale di Monaco, 
Monaco, Germania. 

La Società di gestione ha introdotto una nuova 
procedura per la gestione rapida e adeguata dei 
reclami, che possono essere inviati in qualsiasi 
momento all’indirizzo della Società di gestione. Per 
garantire un’elaborazione rapida, è opportuno che nel 
reclamo siano indicati il relativo Comparto e la classe 
di azioni detenute. Il reclamo può essere inoltrato per 
iscritto, telefonicamente oppure nel corso di un 
incontro del cliente con il suo consulente. I reclami 
scritti vengono registrati e conservati. I reclami 
espressi a voce vengono documentati per iscritto e 
conservati. I reclami scritti possono essere redatti in 
tedesco o in una delle lingue ufficiali del Paese 
dell'Unione Europea in cui risiede l'investitore. 

Informazioni su questioni relative all’opportunità o 
meno di avviare una procedura di reclamo e sulle 
modalità di esecuzione della stessa sono reperibili 
all’indirizzo www.vontobel.com/am/complaints-
policy.pdf. 

Informazioni sull’eventuale esercizio dei vostri diritti di 
voto da parte dei Comparti e sulle relative modalità 
sono reperibili all’indirizzo 
www.vontobel.com/am/voting-policy.pdf. 

La Società di gestione, il Gestore degli investimenti e 
determinati distributori fanno parte del Gruppo 
Vontobel ("Società affiliate"). I collaboratori e i membri 
del Consiglio di Amministrazione possono detenere 
azioni del Fondo. In qualità di detentori di quote del 
Fondo, essi sono tenuti a osservare le rispettive 
direttive del Gruppo Vontobel e delle Società affiliate. 

14.2. Gestore degli investimenti 
Conformemente all‘accordo stipulato tra VONTOBEL 
ASSET MANAGEMENT S.A., Lussemburgo e 
VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG, Zurigo (il 
"Gestore degli investimenti"), il Gestore degli 
investimenti si impegna a erogare prestazioni 
amministrative o altri servizi correlati agli investimenti. 

Ai sensi del contratto di gestione degli investimenti, il 
Gestore degli investimenti è autorizzato ad avvalersi a 
proprie spese, per l’esecuzione dei propri obblighi 
contrattuali, dei servizi di consulenti per gli 
investimenti. 

VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG, Zurigo, è 
una società affiliata al 100% a VONTOBEL HOLDING 
AG, Zurigo. 

Le attività principali di VONTOBEL ASSET 
MANAGEMENT AG riguardano la gestione dei 
patrimoni di clienti istituzionali e di fondi d'investimento 
nonché l'investment research a livello internazionale e 
la consulenza per gli investimenti. 

http://www.vontobel.com/AM/remuneration-policy.pdf
http://www.vontobel.com/am/complaints-policy.pdf
http://www.vontobel.com/am/complaints-policy.pdf
http://www.vontobel.com/am/voting-policy.pdf
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14.3. Depositario 
RBC INVESTOR SERVICES BANK S.A. ("RBC"), con 
sede legale al 14, Porte de France, L-4360 Esch-sur-
Alzette, Granducato del Lussemburgo, è stata 
nominata dal Fondo depositario e agente pagatore 
principale (il "depositario") del fondo, con 
responsabilità per 

(a) la gestione dei valori patrimoniali, 
(b) obblighi di controllo, 
(c) monitoraggio dei flussi di denaro (cash flow 

monitoring) e 
(d) funzioni di agente pagatore principale 
 
ai sensi delle disposizioni legali e del Depositary Bank 
and Principal Paying Agent Agreement, stipulato tra il 
Fondo e RBC ("Depositary Bank and Principal Paying 
Agent Agreement"). 

RBC è iscritta nel registro commerciale e societario del 
Lussemburgo (RCS) al numero B-47192 ed è stata 
costituita nel 1994 con la ragione sociale di “First 
European Transfer Agent”. RBC dispone di una licenza 
bancaria disciplinata dalla legge lussemburghese del 5 
aprile 1993 sul settore finanziario ed è specializzata in 
servizi di banca depositaria, contabilità dei fondi e nelle 
prestazioni ad essi connessi.  

Il depositario è stato autorizzato dal fondo a delegare i 
suoi obblighi di custodia (i) a incaricati in relazione ad 
altri valori patrimoniali e (ii) a sotto-depositari in 
relazione a strumenti finanziari e ad aprire conti con tali 
sotto-depositari. Su richiesta, presso il depositario 
oppure al seguente link è disponibile una descrizione 
attuale degli obblighi di custodia delegati dal 
depositario così come un elenco aggiornato di tutti gli 
incaricati e sotto-depositari. 
http://gmi.rbcits.com/rt/gss.nsf/Royal+Trust+Updates+
Mini/53A7E8D6A49C9AA285257FA8004999BF? 
opendocument. 

Nell'esercizio dei suoi doveri ai sensi delle disposizioni 
legali e del Depositary Bank and Principal Paying 
Agent Agreement, il depositario deve agire in modo 
onesto, veritiero, professionale, indipendente e 
nell'unico interesse del Fondo e dei detentori di azioni. 

Il depositario, in ragione dei suoi obblighi di controllo, 
dovrà: 

(a) garantire che la vendita, l'emissione, il riscatto 
e l'annullamento di azioni effettuati a nome del Fondo 
vengano eseguiti in conformità con le disposizioni 
legali e con lo statuto del Fondo; 

(b) garantire che il calcolo del valore delle azioni 
avvenga in conformità con le disposizioni legali e con 
lo statuto del Fondo; 

(c) seguire le direttive del Fondo o della Società 
di gestione che agisce a nome del Fondo, a meno che 

tali direttive non violino le disposizioni legali o lo statuto 
del Fondo; 

(d) garantire che, in occasione di transazioni con 
valori patrimoniali del Fondo, il controvalore venga 
versato al Fondo nel rispetto dei termini consueti; e 

(e) garantire che i proventi del Fondo vengano 
impiegati in conformità con le disposizioni legali o lo 
statuto del Fondo. 

Il depositario garantirà allo stesso modo che i flussi di 
pagamento (cashflow) vengano monitorati 
regolarmente in conformità con le disposizioni legali e 
con il Depositary Bank and Principal Paying Agent 
Agreement. 

Conflitti d'interessi del depositario 

È possibile che di tanto in tanto sorgano dei conflitti 
d'interessi tra il depositario e l'incaricato, quando ad 
esempio un incaricato nominato è una società del 
gruppo che fornisce al Fondo altri servizi di custodia a 
fronte di una remunerazione. Sulla base delle leggi e 
delle ordinanze applicabili, il depositario esamina 
costantemente la presenza di potenziali conflitti 
d'interessi che possono nascere durante l'esercizio 
della sua funzione. Ogni potenziale conflitto d'interessi 
individuato viene gestito in conformità con la direttiva 
RBC sui conflitti d'interessi, che a sua volta è soggetta 
alle leggi e ordinanze applicabili per gli istituti finanziari 
ai sensi della legge lussemburghese del 5 aprile 1993 
sul settore finanziario. 

Inoltre, potenziali conflitti d'interessi possono sorgere 
quando i servizi vengono forniti dal depositario e/o 
dalle sue società del gruppo per il Fondo, la Società di 
gestione e/o altre parti. Ad esempio, il depositario e/o 
le sue società del gruppo possono agire da depositario, 
banca depositaria e/o amministratore per altri fondi. Di 
conseguenza è possibile che sorgano conflitti 
d'interessi o potenziali conflitti d'interessi tra il 
depositario (o una delle sue società del gruppo) e il 
Fondo, la Società di gestione e/o altri fondi per i quali il 
depositario (o una delle sue società del gruppo) agisce. 

RBC ha introdotto una direttiva sui conflitti d'interessi, 
che ha i seguenti obiettivi: 

o Identificare e analizzare situazioni che potrebbero 
potenzialmente contenere un conflitto d'interessi; 

o Individuare, gestire e monitorare i conflitti 
d'interessi: 

– Tramite l'attuazione di una suddivisione funzionale e 
gerarchica che garantisca che le attività aziendali 
vengano svolte indipendentemente dai compiti del 
depositario; 

http://gmi.rbcits.com/rt/gss.nsf/Royal+Trust+Updates+Mini/53A7E8D6A49C9AA285257FA8004999BF?opendocument
http://gmi.rbcits.com/rt/gss.nsf/Royal+Trust+Updates+Mini/53A7E8D6A49C9AA285257FA8004999BF?opendocument
http://gmi.rbcits.com/rt/gss.nsf/Royal+Trust+Updates+Mini/53A7E8D6A49C9AA285257FA8004999BF?opendocument
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– Tramite l'attuazione di misure preventive finalizzate a 
evitare qualsiasi attività che possa potenzialmente 
condurre a conflitti d'interessi, come ad esempio: 

• RBC e ogni parte terza a cui sono state delegate 
funzioni di banca depositaria rifiutano qualsiasi 
incarico come gestore degli investimenti. 

• RBC rifiuta ogni trasferimento di compiti di 
Compliance e Risk Management. 

• RBC ha allestito una procedura di escalation 
efficace per garantire che le violazioni normative 
vengano notificate al servizio Compliance, che a 
sua volta notificherà le violazioni gravi alla 
Direzione e alla Presidenza.  

• RBC dispone di un servizio di revisione proprio e 
specializzato che effettua valutazioni dei rischi in 
modo indipendente e oggettivo, e valuta 
l'adeguatezza e l'efficienza delle procedure di 
controllo interne e dei processi amministrativi.  

Sulla base di quanto sopra, RBC conferma che non è 
stato individuato alcun potenziale conflitto d'interessi. 

La direttiva attuale sui conflitti d'interessi è reperibile su 
richiesta presso il depositario o al seguente link: 

https://www.rbcits.com/AboutUs/CorporateGovernanc
e/p_InformationOnConflictsOfInterestPolicy.aspx  

14.4. Amministratore (amministrazione centrale del 
Fondo) 

Con effetto dal 16 giugno 2008, la Società di gestione 
ha nominato RBC INVESTOR SERVICES BANK S.A. 
Amministratore centrale del Fondo. In tale veste RBC 
INVESTOR SERVICES BANK S.A è responsabile in 
particolare del calcolo del valore patrimoniale netto 
delle azioni del Fondo.  

14.5. Ufficio di trasferimento, registro e domicilio 
Con effetto dal 16 giugno 2008, la Società di gestione 
ha nominato RBC INVESTOR SERVICES BANK S.A. 
Ufficio di trasferimento, registro e domicilio del Fondo.  

In tale veste, l’Ufficio di trasferimento, registro e 
domicilio è responsabile dell’esecuzione 
dell’emissione, del riscatto e della conversione delle 
azioni e della tenuta dei registri. 

15. REGIME FISCALE 
I seguenti dati si basano sulle leggi e sulle ordinanze 
così come sulla giurisprudenza e sulla prassi 
amministrativa che sono attualmente valide in 
Lussemburgo e che possono essere soggette a 
modifiche, anche con effetto retroattivo. La presente 
sintesi non ha alcuna pretesa di completezza in 
relazione a tutte le leggi fiscali lussemburghesi e agli 
aspetti che possono essere rilevanti per una decisione 
relativa all'investimento in azioni o alla titolarità, il 

possesso o l'alienazione di azioni e non va intesa come 
consulenza fiscale per un potenziale investitore. I futuri 
investitori devono consultare il proprio consulente 
fiscale in merito agli effetti dell'acquisto, del possesso 
o dell'alienazione di azioni così come in relazione alle 
leggi nell'ordinamento in cui sono soggetti fiscali. 
Questa sintesi non descrive le conseguenze fiscali ai 
sensi della legge di un altro stato, di un altro luogo o di 
un'altra sovranità fiscale diversi dal Lussemburgo. 

15.1. Il Fondo 
Il Fondo in Lussemburgo non è soggetto ad alcuna 
tassazione delle sue entrate o dei proventi da capitale.  

Il Fondo in Lussemburgo non è soggetto all'imposta 
sulla sostanza.  

In Lussemburgo non è prevista la riscossione di 
un'imposta sulla circolazione dei capitali o un'imposta 
comparabile in relazione alla sottoscrizione di azioni di 
un fondo. I comparti del Fondo tuttavia in Lussemburgo 
sono soggetti in linea di principio a un'imposta (taxe 
d’abonnement) pari allo 0,05% all'anno sulla base del 
valore del relativo patrimonio netto alla fine di un 
trimestre; questa imposta viene calcolata e pagata 
trimestralmente.  

Un'imposta ridotta (taxe d'abonnement) dello 0,01% 
p.a. è tuttavia applicabile ai comparti il cui unico scopo 
consiste nell'investimento comune in strumenti del 
mercato monetario e in investimenti a termine presso 
istituti di credito, o entrambe le cose. Una tassa 
d'abbonamento ridotta pari allo 0,01% all'anno è 
applicabile anche su comparti o classi di azioni, a 
condizione che l'investimento sia riservato a uno o più 
investitori istituzionali. 

Sono esonerati da questa imposta (taxe 
d'abonnement):  

• I valori patrimoniali di un comparto per 
l'ammontare per cui sono investiti in un OICVM o un 
OIC lussemburghese che a sua volta siano soggetti 
all'imposta (taxe d'abonnement); 

• I comparti (i) i cui titoli vengono detenuti solo 
da investitori istituzionali (ii) il cui unico scopo è 
l'investimento comune in strumenti del mercato 
monetario e in depositi presso istituti di credito e (iii) la 
cui durata residua del portafoglio ponderata non 
supera i 90 giorni e (iv) che hanno ottenuto la massima 
valutazione possibile da parte di un'agenzia di rating. 
Lo stesso vale per le classi di azioni di un comparto che 
soddisfano i requisiti dei punti da (ii) a (iv) e a cui 
partecipano solo investitori istituzionali;  

• I comparti le cui azioni sono detenute da 
determinati sistemi di previdenza per la vecchiaia 
aziendali;  

https://www.rbcits.com/AboutUs/CorporateGovernance/p_InformationOnConflictsOfInterestPolicy.aspx
https://www.rbcits.com/AboutUs/CorporateGovernance/p_InformationOnConflictsOfInterestPolicy.aspx
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• I comparti il cui scopo principale è 
l'investimento in istituzioni di microfinanza;  

• I comparti (i) le cui azioni sono quotate e 
vengono negoziate su una borsa valori o un altro 
mercato regolamentato e (ii) il cui unico scopo è 
riprodurre l'andamento del valore di uno o più indici. 
Nella misura in cui diverse classi di azioni 
rappresentino un comparto di questo tipo, che soddisfa 
i requisiti del punto (ii), l'esonero dalla tassa di 
abbonamento si applica solo alle classi di azioni che 
soddisfano il punto (i) di cui sopra.  

15.2. Imposta alla fonte 
Le entrate da interessi e dividendi pagate dal Fondo 
possono essere soggette a una imposta alla fonte non 
rimborsabile negli stati della fonte. Il Fondo può anche 
essere soggetto a imposte su aumenti di capitale / 
aumenti di valore realizzati o non realizzati nello stato 
in cui si trovano gli investimenti patrimoniali. Sul Fondo 
possono trovare applicazione convenzioni intese a 
evitare la doppia imposizione stipulate dal 
Lussemburgo e che prevedono un esonero 
dall'imposta alla fonte o una riduzione dell'aliquota 
fiscale.  

Le distribuzioni di utili da parte del Fondo ai suoi 
detentori di azioni e i ricavi da liquidazione e i redditi da 
capitale che ne risultano non sono soggetti ad alcuna 
imposizione alla fonte in Lussemburgo. 

15.3. Il detentore di azioni 
In base alla legislazione vigente nel Lussemburgo i 
detentori di azioni non sono soggetti all’imposta sui 
redditi da capitale, all’imposta sul reddito, all’imposta 
sulla successione o sull’eredità o a qualsiasi altro 
obbligo fiscale (fanno eccezione i detentori di azioni 
che hanno il domicilio fiscale, la residenza o una 
succursale registrata nel Lussemburgo. 

Si consiglia ai potenziali investitori d'informarsi sulle 
conseguenze fiscali o di altro genere derivanti 
dall’acquisto, dal possesso, dalla conversione, dalla 
vendita o dal riscatto di azioni del Fondo nel proprio 
Paese d'origine, nel luogo di domicilio o nel domicilio 
fiscale. 

Scambio automatico di informazioni 
 
L'Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo 
economico (OCSE) ha sviluppato lo standard 
documenti di comunicazione (in inglese: Common 
Reporting Standard, "CRS") per permettere uno 
scambio di informazioni automatico completo e 
multilaterale a livello globale (SAI). La Direttiva 
2014/107/UE, che modifica la Direttiva 2011/16/UE 
concernente l'obbligo dello scambio automatico di 
informazioni nel settore della tassazione ("Direttiva 
europea CRS"), è stata approvata il 9 dicembre 2014 
per attuare il CRS negli Stati membri. La direttiva 
europea CRS è stata attuata nel diritto 

lussemburghese con la legge del 18 dicembre 2015 
sullo scambio automatico di informazioni concernenti i 
conti finanziari nel settore fiscale (la "Legge CRS"). La 
Legge CRS esige che gli istituti finanziari 
lussemburghesi identifichino i titolari di conti soggetti 
all'obbligo di comunicazione e stabiliscano se questi 
hanno il domicilio fiscale in paesi che hanno stipulato 
con il Lussemburgo una convenzione per lo scambio di 
informazioni.  

Conformemente a questo il Fondo può richiedere ai 
suoi detentori di azioni informazioni sull'identità e sul 
domicilio fiscale del titolare del conto finanziario 
(incluse determinate società e relative persone che 
esercitano il controllo), al fine di verificarne lo stato 
CRS. Le informazioni su un detentore di azioni e sul 
suo conto vengono comunicate alle autorità fiscali 
lussemburghesi che inoltrano automaticamente, su 
base annuale, tali informazioni alle autorità fiscali 
straniere competenti, se il suo conto è un conto CRS 
reportable ai sensi della Legge CRS. 

Il Fondo informa i suoi detentori di azioni che (i) il 
Fondo è responsabile per il trattamento dei dati 
personali disciplinato nella Legge CRS; (ii) i dati 
personali raccolti vengono utilizzati per le finalità 
connesse al CRS, (iii) questi dati personali raccolti 
possono essere comunicati alle autorità fiscali 
lussemburghesi, (iv) è obbligatorio rispondere alle 
domande relative al CRS, e (v) i detentori di azioni 
sono autorizzati a visualizzare i dati comunicati alle 
autorità fiscali lussemburghesi ed eventualmente a 
correggerli.  

In accordo con la Direttiva europea CRS e in 
conformità con la Legge CRS, il primo scambio 
automatico di informazioni (SAI) alle autorità fiscali 
locali dello stato membro per l'anno civile avverrà il 30 
settembre 2017. Inoltre il Lussemburgo ha sottoscritto 
il Multilateral Competent Authority Agreement 
("Accordo multilaterale") dell'OCSE per permettere uno 
scambio automatico di informazioni. Questo "Accordo 
multilaterale" mira ad attuare il CRS negli stati non 
membri, cosa che richiede la stipula di accordi 
bilaterali.  Il Fondo si riserva il diritto di rifiutare le 
richieste di sottoscrizione qualora le indicazioni fornite 
dai futuri detentori di azioni non corrispondano alle 
disposizioni giuridiche previste dalla Legge CRS. 

Gli investitori dovrebbero consultare i loro 
consulenti in relazione alle possibili conseguenze 
fiscali e altri dei loro investimenti in fondi. 

16. ASSEMBLEE GENERALI E RESOCONTI 
L’Assemblea generale annuale degli azionisti si svolge 
ogni anno in conformità alle disposizioni della 
legislazione lussemburghese presso la sede della 
Società o in una qualsiasi altra località 
lussemburghese indicata nell’avviso di convocazione il 
giorno e l’ora indicati nell’avviso di convocazione. 
L’Assemblea generale annuale deve essere tenuta 
entro sei mesi dalla fine dell’esercizio finanziario. Gli 
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inviti a tutte le assemblee generali vengono pubblicati, 
a norma di legge, nel Recueil Electronique des 
Sociétés et Associations (“RESA”) e inviati ai detentori 
di azioni nominative agli indirizzi figuranti nel registro 
almeno 8 giorni prima dell’Assemblea generale. Le 
lettere di convocazione contengono indicazioni sul 
giorno, l’ora e il luogo in cui si terrà l’Assemblea 
generale, le condizioni per la partecipazione e l’ordine 
del giorno, nonché le prescrizioni per le delibere 
(quorum e maggioranza) previste dalla legge 
lussemburghese del 10 agosto 1915 (la “Legge del 
1915” e successive modifiche) sulle società 
commerciali del Granducato del Lussemburgo. Le 
condizioni per la partecipazione e le prescrizioni per le 
delibere (quorum e maggioranza) di tutte le Assemblee 
generali sono stabilite nell’articolo 450-1 e 450-3 della 
Legge del 1915 e nello statuto. In base a quanto 
previsto nello statuto, una decisione che concerne 
esclusivamente una classe di azioni o un Comparto 
oppure che modifica in maniera sfavorevole i diritti di 
una classe di azioni o di un Comparto è valida solo se 
viene approvata, all’interno di ogni classe di azioni o di 
ogni Comparto, da una delibera a maggioranza come 
sancito dalla Legge del 1915 e dallo statuto. 

Le relazioni annuali certificate e le relazioni semestrali 
non certificate, convertite in CHF, relative a un Fondo 
o quelle relative a un singolo Comparto, nella rispettiva 
moneta, sono disponibili presso la sede del Fondo e 
vengono inviate gratuitamente su richiesta ai detentori 
di azioni registrati agli indirizzi riportati nel registro. 
L’esercizio finanziario del Fondo termina il 31 marzo di 
ogni anno. 

17. INFORMAZIONI GENERALI 
17.1. Azioni 
Le azioni emesse dal Fondo sono liberamente 
trasferibili e concorrono in parti uguali, insieme alle 
altre azioni emesse nella stessa classe di azioni, 
all'utile e ai dividendi del relativo Comparto nonché, in 
caso di scioglimento, al patrimonio del suddetto 
Comparto. Le azioni che non hanno valore nominale e 
che devono essere pagate interamente all’atto 
dell’emissione non comportano diritti d'opzione o altri 
diritti di prelazione, ma danno comunque diritto a un 
voto per azione in tutte le Assemblee dei detentori di 
azioni del Fondo e (se necessario) del singolo 
Comparto, fatta eccezione per i casi di soppressione 
del diritto di voto descritti al punto 4.3 (s) e 
indipendentemente dal valore patrimoniale netto per 
azione della categoria.  

17.2. Struttura dei nominee 
I detentori di azioni possono sottoscrivere azioni del 
Fondo direttamente o indirettamente attraverso un 
nominee, conformemente alle normative giuridiche. 
Nel caso di Raiffeisen Schweiz (Luxemburg) Fonds le 
azioni del Fondo vengono sottoscritte generalmente 
solo per il tramite di un nominee.  

17.3. Informazioni sul valore patrimoniale netto 
Il valore patrimoniale netto per azione viene calcolato 
in riferimento a ogni giorno di valutazione (come 
descritto al paragrafo 10 "Determinazione del valore 
patrimoniale netto delle azioni"). Il valore patrimoniale 
netto viene determinato nella moneta di ciascun 
Comparto. Il valore patrimoniale netto per classe di 
azioni nonché i prezzi d'emissione e di riscatto 
possono essere ottenuti presso la sede legale del 
Fondo e presso i rappresentanti nei relativi Paesi in cui 
il Fondo viene distribuito. 

17.4. Assegnazione di attività e passività 
Le attività e le passività del Fondo vengono assegnate 
ai relativi Comparti come segue: 

(a) il ricavato dell’emissione delle azioni di un 
Comparto così come le attività e le passività 
nonché i proventi e le spese di competenza 
vengono attributi nelle scritture contabili del Fondo 
al Comparto specifico, fatte salve le disposizioni 
riportate più avanti; 

(b) i derivati da altri valori d'investimento vengono 
attribuiti allo stesso Comparto dei valori 
patrimoniali sottostanti; inoltre, ad ogni nuova 
valutazione, l’aumento o la diminuzione  
del valore vengono imputati al Comparto in 
questione; 

(c) nel caso in cui, in rapporto a investimenti di un 
determinato Comparto o a un provvedimento 
preso relativamente all’investimento di un 
determinato Comparto, insorga una passività del 
Fondo, essa dovrà essere imputata al Comparto in 
questione; 

(d) se si ritiene che un credito o un debito del Fondo 
non sia imputabile a un determinato Comparto, 
tale credito o debito sarà attribuito a tutti i Comparti 
in proporzione ai rispettivi valori patrimoniali netti; 

(e) dopo il giorno (record date) stabilito per la 
determinazione delle persone aventi diritto alla 
distribuzione dei dividendi decisa per un 
Comparto, il valore patrimoniale netto della classe 
di azioni in questione diminuisce dell’importo dei 
dividendi distribuiti. 

18. FUSIONE O LIQUIDAZIONE DI COMPARTI O 
DI CLASSI DI AZIONI 

(1) Ai sensi dello statuto, il Consiglio di Amministrazione 
ha la facoltà di deliberare la liquidazione di un 
Comparto se il valore patrimoniale netto del 
Comparto in questione raggiunge il valore stabilito 
dal Consiglio di Amministrazione come minimo per la 
gestione economicamente efficiente di detto 
Comparto o qualora tale provvedimento appaia 
giustificato a seguito di una variazione della 
situazione economica o politica riguardante il 
Comparto stesso ovvero avvenga nell’interesse degli 
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azionisti. La pubblicazione della decisione deve 
avvenire anteriormente alla data di liquidazione e 
riportare le motivazioni e la procedura di liquidazione. 
I detentori di azioni del Comparto possono richiedere 
il riscatto o la conversione delle loro azioni, tranne nel 
caso in cui il Consiglio di Amministrazione ne dichiari 
la non fattibilità per tutelare gli interessi dei detentori 
di azioni o per assicurare parità di trattamento ai 
medesimi. I valori patrimoniali che non possono 
essere distribuiti alla chiusura della liquidazione 
vengono depositati dopo la chiusura della 
liquidazione presso la Caisse de Consignation nel 
Lussemburgo a favore dell’avente diritto, in 
conformità con le leggi e le disposizioni applicabili. 

(2) Il raggruppamento di Comparti del Fondo, di 
Comparti del Fondo con Comparti di altri OICVM e 
del Fondo avviene nell’osservanza delle relative 
disposizioni della Legge del 2010 nonché di tutte le 
ordinanze di esecuzione. Di conseguenza, la 
decisione in merito a qualsiasi raggruppamento di 
Comparti del Fondo e di Comparti del Fondo con 
Comparti di un altro OICVM spetta al Consiglio di 
Amministrazione, a meno che quest’ultimo non 
decida di sottoporre la decisione a un’assemblea dei 
detentori di azioni del/dei Comparto/i interessato/i, 
nel qual caso detta assemblea non necessita di 
numero legale e le delibere passano con la 
maggioranza semplice dei voti espressi. Se il 
raggruppamento di Comparti comporta lo 
scioglimento del Fondo, l’assemblea dei detentori di 
azioni deve approvare il raggruppamento in 
questione, nel qual caso le condizioni di numero 
legale e maggioranza sono le stesse applicabili a una 
modifica dello statuto. 

(3) Il Consiglio di Amministrazione può deliberare il 
riassetto di un Comparto mediante suddivisione in 
due o più Comparti, se lo riterrà opportuno 
nell’interesse dei detentori di azioni del Comparto in 
oggetto o a seguito di una variazione della situazione 
economica o politica riguardante il Comparto in 
oggetto. Come già precisato in precedenza, la 
decisione deve essere pubblicata unitamente alle 
informazioni sui due o più nuovi Comparti. La 
pubblicazione deve avvenire con almeno un mese 
d’anticipo rispetto alla data d'entrata in vigore del 
riassetto, in modo che i detentori di azioni possano 
eventualmente richiedere il riscatto gratuito delle loro 
azioni prima dell’entrata in vigore.  
Se a seguito a fusione, ripartizione o suddivisione 
come descritto in precedenza ne consegue 
l’assegnazione di frazioni di azioni ai detentori e se 
tali azioni sono inserite in un clearing system le cui 
norme d'esercizio non consentono la negoziazione 
e la liquidazione di frazioni di azioni o se il 
Consiglio d'Amministrazione ha deciso di non 
emettere frazioni di azioni nel comparto in oggetto, 
il Consiglio d'Amministrazione è autorizzato a 
riacquistare la corrispondente frazione di azione. Il 
valore patrimoniale netto della frazione 
riacquistata sarà distribuito ai rispettivi detentori di 
azioni, tranne nel caso in cui risulti inferiore a CHF 

35; in quest’ultimo caso il valore va a confluire 
nella corrispondente classe di azioni.  

(4) Quanto esposto al paragrafo 18 "Fusione o 
liquidazione di Comparti o classi di azioni" ai punti da 
(1) a (3) si applica anche alle classi di azioni.  

(5) Il Consiglio di Amministrazione può investire e gestire 
congiuntamente il patrimonio di due o più Comparti (il 
"Comparto Partecipante"/i "Comparti Partecipanti") 
nel loro insieme o in parte. Tale patrimonio allargato 
(la "Massa Patrimoniale Ampliata") risulta dal 
trasferimento in contanti o (fatte salve le limitazioni 
riportate più avanti) di altri valori patrimoniali da 
ciascun Comparto Partecipante. In seguito il 
Consiglio di Amministrazione può effettuare in 
qualsiasi momento ulteriori trasferimenti alla Massa 
Patrimoniale Ampliata. Il Consiglio di 
Amministrazione ha altresì la facoltà di trasferire 
valori patrimoniali della Massa Patrimoniale Ampliata 
a un Comparto Partecipante. Tale trasferimento è 
tuttavia limitato alla partecipazione del Comparto alla 
Massa Patrimoniale Ampliata. I valori patrimoniali, a 
esclusione dei contanti, possono essere trasferiti alla 
Massa Patrimoniale Ampliata solamente nel caso in 
cui siano idonei al settore d’investimento della stessa.  
I valori patrimoniali della Massa Patrimoniale 
Ampliata, a cui ciascun Comparto Partecipante ha 
proporzionalmente diritto, vengono determinati in 
base ai conferimenti e ai prelievi patrimoniali 
effettuati dal Comparto in oggetto e ai conferimenti 
e ai prelievi a favore degli altri Comparti 
Partecipanti. 

I dividendi, gli interessi o altre distribuzioni 
equiparabili a reddito ricevuti in riferimento ai valori 
patrimoniali in una Massa Patrimoniale Ampliata 
vengono accreditati ai Comparti Partecipanti in 
proporzione ai rispettivi diritti sul patrimonio della 
Massa Patrimoniale Ampliata al momento del 
ricevimento del relativo pagamento.  

19. SCIOGLIMENTO DEL FONDO 
Nel caso in cui il capitale del Fondo si riduca a meno di 
2/3 del capitale minimo, il Consiglio di Amministrazione 
deve presentare all’Assemblea generale una mozione 
di scioglimento del Fondo per la votazione; per questa 
Assemblea generale dei detentori di azioni non è 
previsto un numero legale (quorum) e in essa si 
delibera con la maggioranza semplice delle azioni 
rappresentate nell’Assemblea generale. Nel caso in cui 
il capitale del Fondo si riduca a meno di 1/4 del capitale 
minimo, il Consiglio di Amministrazione deve 
presentare all’Assemblea generale una mozione di 
scioglimento del Fondo per la votazione; per questa 
Assemblea generale non è previsto un numero legale 
(quorum) e lo scioglimento può essere deciso dai 
detentori di 1/4 delle azioni rappresentate 
nell’Assemblea generale. Il capitale minimo ammonta 
attualmente all’equivalente di EUR 1.250.000. 
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In caso di scioglimento del Fondo, esso viene eseguito 
in base alle disposizioni delle leggi lussemburghesi e 
allo statuto del Fondo. Il ricavato della liquidazione 
assegnato a ogni classe di azioni viene distribuito ai 
detentori di ciascuna classe di azioni in proporzione 
alle azioni detenute di tale categoria. Eventuali importi 
che non siano già stati richiesti dai detentori di azioni 
alla chiusura della liquidazione saranno depositati su 
un conto in amministrazione fiduciaria (deposit in 
escrow) presso la Caisse de Consignation. Nel caso in 
cui gli importi depositati in amministrazione fiduciaria 
non vengano riscossi entro il termine stabilito, essi 
scadranno come previsto dalle disposizioni della legge 
lussemburghese. 

20. CONTRATTI D'IMPORTANZA RILEVANTE 
(1) I seguenti contratti sono stati stipulati dal Fondo:  
 (a) un accordo tra il Fondo e RBC INVESTOR 

SERVICES BANK S.A. secondo il quale 
questa è stata nominata depositario dei valori 
patrimoniali del Fondo nonché agente 
pagatore principale;  

 (b) un accordo tra il Fondo e VONTOBEL 
MANAGEMENT S.A. in base al quale questa 
è stata nominata Società di gestione del 
Fondo. 

(2) Il seguente contratto è stato stipulato dal Fondo e da 
VONTOBEL MANAGEMENT S.A.: 
• un accordo tra VONTOBEL MANAGEMENT 

S.A, il Fondo e RBC INVESTOR SERVICES 
BANK S.A. in base al quale quest’ultima è 
stata nominata Amministratore generale e 
Ufficio di trasferimento, registro e domicilio del 
Fondo; 

(3) Il seguente contratto è stato stipulato da VONTOBEL 
ASSET MANAGEMENT S.A., Lussemburgo: 
• un accordo tra VONTOBEL ASSET 

MANAGEMENT S.A., Lussemburgo e 
VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG, 
Zurigo in base al quale quest’ultima è stata 
nominata Gestore degli investimenti per la 
gestione del patrimonio del Comparto. 

In seguito alla fusione di VONTOBEL MANAGEMENT 
S.A. con VONTOBEL ASSET MANAGEMENT S.A., a 
decorrere dal 1° aprile 2015i contratti sopraelencati, 
stipulati da VONTOBEL MANAGEMENT S.A., 
vengono trasferiti tramite successione universale a 
VONTOBEL ASSET MANAGEMENT S.A. 

21. EVOLUZIONE DI VALORE 
L'evoluzione di valore dei singoli Comparti è illustrato 
nei KIID e nelle relazioni periodiche del Fondo. 

22. VISIONE DEI DOCUMENTI 
Presso la sede legale del Fondo in Lussemburgo è 
possibile visionare copia del vigente statuto del Fondo, 

delle ultime relazioni annuali e semestrali del Fondo e 
dei vari Comparti, nonché dei contratti d'importanza 
rilevante precedentemente elencati. In tale sede, le 
copie dello statuto e delle ultime relazioni annuali e 
semestrali sono disponibili gratuitamente. 

23. REGOLAMENTO UE SUI BENCHMARK 
L’ordinanza (UE) 2016/1011 (nota anche come 
“Ordinanza UE sui benchmark”) prevede che la 
Società di gestione allestisca e curi solidi piani scritti 
con l’obiettivo di illustrare le misure che adotterebbe 
nel caso in cui un benchmark subisca modifiche 
sostanziali (ai sensi dell’Ordinanza UE sui benchmark) 
o non sia più disponibile. La Società di gestione deve 
adempiere a questo obbligo. Maggiori informazioni sul 
piano sono disponibili su richiesta presso la sede 
legale della Società di gestione.  

Le informazioni relative al fatto che il benchmark per i 
seguenti Comparti sia fornito da un amministratore 
iscritto nel registro degli amministratori di benchmark 
dell’ESMA o che sia tenuto in tale registro saranno 
fornite in occasione del primo aggiornamento del 
presente prospetto dopo la pubblicazione del registro: 

Raiffeisen Fonds - SwissAc  

24. DATI SPECIFICI DI ALCUNI PAESI 
Per gli investitori residenti al di fuori del Lussemburgo 
possono essere aggiunte informazioni supplementari. 

Limitazioni d’investimento sulla base 
dell’Investmentsteuergesetz, la legge tedesca 
sulla tassazione degli investimenti 

Le limitazioni d’investimento sulla base 
dell’Investmentsteuergesetz, come di seguito definito, 
significano che un Comparto – a prescindere dai 
principi delle categorie d’investimento specifiche per 
Comparto, dell’obiettivo d’investimento specifico per 
Comparto e delle limitazioni d’investimento specifiche 
per Comparto, che mantengono completa validità – 
deve essere investito  

I.) fisicamente in modo permanente per almeno il 
51% del patrimonio del proprio Comparto in 
partecipazioni di capitale ai sensi del § 2 cpv. 8 
dell’Investmentsteuergesetz della Repubblica 
Federale di Germania 
(l’"Investmentsteuergesetz") per essere 
considerato un "fondo azionario" ai sensi del § 2 
cpv. 6 Investmentsteuergesetz ("fondo 
azionario"),  

II.) o fisicamente in modo permanente per almeno il 
25% del patrimonio del proprio Comparto in 
partecipazioni di capitale ai sensi del § 2 cpv. 8 
Investmentsteuergesetz per essere considerato 
un "fondo misto" ai sensi del § 2 cpv. 7 
Investmentsteuergesetz ("fondo misto") 
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Le partecipazioni di capitale ai sensi del § 2 cpv. 8 
Investmentsteuergesetz sono le seguenti:  

(1) azioni per il commercio ufficiale in borsa o quotate 
su un mercato organizzato di una società di capitale;  

(2) azioni di una società di capitale che non è una 
società immobiliare e che (i) ha sede in uno Stato 
membro dell’UE/dello SEE ed è ivi soggetta 
all’imposizione dei redditi delle società di capitale e non 
è da essa esente o (ii) ha sede in uno Stato terzo ed è 
soggetta a un’imposizione dei redditi delle società di 
capitale pari almeno al 15% e non è da essa esente;  

(3) quote d’investimento di "fondi azionari" per il 51% 
del valore della quota d’investimento o per 
l’ammontare delle maggiori quote minime delle 
partecipazioni di capitale comunicate o pubblicate nelle 
condizioni d’investimento; 

(4) quote d’investimento di "fondi misti" per il 25 % del 
valore della quota d’investimento o per l’ammontare 
delle maggiori quote minime delle partecipazioni di 
capitale comunicate o pubblicate nelle condizioni 
d’investimento. 

Ai sensi del § 2 cpv. 6 Investmentsteuergesetz, i 
seguenti Comparti del Fondo sono considerati fondi 
azionari: 

• RAIFFEISEN FONDS – EURO AC  

• RAIFFEISEN FONDS – SWISS AC  

• RAIFFEISEN FONDS – GLOBAL INVEST 
EQUITY 

 
Ai sensi del § 2 cpv. 7 Investmentsteuergesetz, i 
seguenti Comparti del Fondo sono considerati fondi 
misti: 

• RAIFFEISEN FONDS – GLOBAL INVEST 
BALANCED  

• RAIFFEISEN FONDS – GLOBAL INVEST 
GROWTH 
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1. RAIFFEISEN FONDS – Swiss Money 
La presente appendice ha validità unicamente in 
relazione all’attuale prospetto di vendita e si riferisce al 
Comparto Raiffeisen Fonds – Swiss Money (il 
"Comparto"). 

1) Moneta di riferimento 
CHF 

2) Classi di azioni 
Le azioni vengono emesse nelle seguenti classi: 

0BClasse di azioni A azioni di distribuzione 

1BClasse di azioni B azioni di 
capitalizzazione 

2BClasse di azioni M 
Azioni di 
capitalizzazione, solo 
per i collaboratori del 
Gruppo Raiffeisen 

 
3) Obiettivo e politica d'investimento 
Il Comparto mira a conseguire un reddito costante e a 
conservare i valori patrimoniali.  

Nel rispetto del principio della diversificazione del 
rischio, il patrimonio del Comparto viene investito 
soprattutto in obbligazioni denominate in CHF emesse 
da debitori pubblici e/o privati in tutto il mondo, quali 
obbligazioni, titoli di debito (notes) e titoli trasferibili 
paragonabili a tasso fisso e variabile nonché titoli di 
debito a breve termine, compresi strumenti di debito e 
del mercato monetario che presentano caratteristiche 
simili ai valori trasferibili. Il Comparto può inoltre 
investire fino al 30% del proprio patrimonio nei titoli 
sopra descritti non espressi in franchi svizzeri, che 
possono essere dotati di copertura nei confronti del 
franco svizzero. 

Le durate residue (= durata prevista) dei titoli a tasso 
fisso o il vincolo ai tassi d’interesse dei titoli a tasso 
variabile non saranno superiori a tre anni.  

La durata media del patrimonio del Comparto non 
supera i 12 mesi (durata effettiva ai fini giuridici). Per il 
calcolo della durata media, nel caso dei titoli a tasso 
variabile, si considera come durata il periodo che 
intercorre fino alla successiva determinazione del 
tasso d’interesse.  

Dal 31 gennaio 2020: Massimo il 5 % del patrimonio 
netto del Comparto può essere investito in titoli di 
credito e in titoli con garanzia ipotecaria (i cosiddetti 
Asset o Mortgage Backed Securities, ABS/MBS). 

Fino a un massimo del 10 % del patrimonio del 
Comparto può essere investito al di fuori dell’universo 
di investimento descritto in precedenza.  

Inoltre il Comparto può detenere mezzi liquidi. 

Ai fini della gestione del rischio di tasso, di credito e di 
cambio del portafoglio del Comparto e per ottimizzarne 
l'efficienza gestionale, quest’ultimo può investire, 
nell’ambito delle limitazioni d’investimento illustrate al 
paragrafo 4 "Limitazioni d’investimento e di prestito" 
nella Parte generale del prospetto di vendita, in 
strumenti finanziari derivati.  

I rischi di cambio e di credito possono essere gestiti 
attivamente ampliando o riducendo l’esposizione 
valutaria e creditizia tramite strumenti finanziari 
derivati. È inoltre possibile gestire attivamente anche il 
rischio di variazione dei tassi aumentando o riducendo 
la sensibilità ai tassi (duration) per mezzo di strumenti 
finanziari derivati denominati in CHF o in altre monete. 

Per ottimizzare l'efficienza gestionale del portafoglio e 
conseguire l'obiettivo d'investimento il Comparto può 
inoltre investire in strumenti finanziari derivati 
nell'ambito delle limitazioni d'investimento illustrate al 
paragrafo 4 "Limitazioni d’investimento e di prestito" 
nella Parte generale del prospetto di vendita. L'impiego 
di strumenti finanziari derivati comporta un 
conseguente effetto leva (leverage). 

4) Giorno di valutazione 
Il valore patrimoniale netto di ogni classe di azioni nel 
Comparto viene calcolato ogni giorno lavorativo 
bancario, ad eccezione dei giorni in cui un’importante 
piazza borsistica e/o un mercato regolamentato di 
rilievo per il Comparto siano chiusi. 
Fondamentalmente, il calcolo viene effettuato il giorno 
lavorativo bancario successivo, ad eccezione di 
determinati titoli e/o strumenti finanziari derivati per i 
quali il calcolo avviene lo stesso giorno lavorativo 
bancario, come illustrato nel paragrafo 10 
"Determinazione del valore patrimoniale netto delle 
azioni". 

5) Commissioni e oneri 
Per la gestione degli investimenti ovvero per la 
gestione delegata degli investimenti e per la 
distribuzione, al Comparto viene addebitata una 
commissione pari al massimo all'0,55 % p.a. calcolata 
sulla media dei valori patrimoniali netti giornalieri del 
Comparto nel mese considerato e pagabile 
mensilmente. 

A ciò si aggiungono i compensi/gli onorari e i costi 
risultanti dall’attività operativa del Fondo e corrisposti 
alla Società di gestione, al depositario, 
all'Amministratore e all'Ufficio di trasferimento, registro 
e domicilio. Essi sono riportati al paragrafo 12 
"Commissioni e spese" della Parte generale del 
prospetto di vendita. 

Parte Specifica 



 

 
GEDI:2085292v2 

GEDI:2085292v21 

 

40 

6) Profilo dell'investitore tipo 
Il Comparto è destinato a investitori con un orizzonte 
temporale a breve termine e una propensione al rischio 
bassa. 

7) Fattori di rischio 
L'attenzione degli investitori viene attirata sul capitolo 
"Nota sui rischi particolari" al paragrafo 2 della Parte 
generale del prospetto di vendita di cui dovrebbero 
prendere atto prima d'investire nel Comparto.  

Gli investimenti in obbligazioni e azioni sono soggetti 
in qualsiasi momento a oscillazioni di corso. Gli 
investimenti in valute estere sono inoltre esposti a 
oscillazioni dei corsi di cambio. 

Dal 31 gennaio 2020: Si rammenta agli investitori che 
le strutture degli ABS/MBS nonché dei rispettivi 
sottostanti sono spesso opache. Il Comparto può 
essere inoltre esposto a maggiori rischi di credito e/o 
di pagamento anticipato (rischio di prolungamento o 
riduzione della durata) a seconda della rispettiva 
tranche di ABS/MBS acquistata dal Comparto. 

Esiste la possibilità che gli investitori non recuperino 
interamente il capitale da loro investito. La 
performance positiva nel passato non rappresenta 
una garanzia per una performance positiva in 
futuro. 

8) Qualifica del rischio 
Il Comparto è un fondo il cui rischio globale risultante 
dagli investimenti del Comparto può essere definito 
secondo l'approccio Commitment.  

9) Performance storica 
L'andamento del valore del Comparto è illustrato nel 
KIID di ogni classe di azioni del Comparto in questione, 
disponibile presso la sede legale del Fondo.  
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2. RAIFFEISEN FONDS – Swiss Obli 
La presente appendice ha validità unicamente in 
relazione all’attuale prospetto di vendita e si riferisce al 
Comparto Raiffeisen Fonds – Swiss Obli (il 
"Comparto"). 

1) Moneta di riferimento 
CHF 

2) Classi di azioni 
Le azioni vengono emesse nelle seguenti classi: 

3BClasse di azioni A azioni di distribuzione 

4BClasse di azioni B azioni di 
capitalizzazione 

5BClasse di azioni M 
Azioni di 
capitalizzazione, solo 
per i collaboratori del 
Gruppo Raiffeisen 

 
3) Obiettivo e politica d'investimento 
Il Comparto mira a conseguire sia un reddito costante 
integrato da utili di capitale che il mantenimento reale 
dei valori patrimoniali con potenziali proventi aggiuntivi. 

Nel rispetto del principio della diversificazione del 
rischio, il patrimonio del Comparto viene investito 
soprattutto in varie obbligazioni e titoli di prestito 
paragonabili in franchi svizzeri a tasso fisso o variabile, 
incluse le obbligazioni convertibili e obbligazioni con 
warrant, emessi da soggetti pubblici e/o privati; la 
quota di patrimonio del Comparto che può essere 
investita in obbligazioni convertibili e obbligazioni con 
warrant non può superare il 20 %. Il Comparto può 
inoltre investire fino al 30% del proprio patrimonio in 
obbligazioni e titoli di prestito paragonabili a tasso fisso 
o variabile non espressi in franchi svizzeri, che 
possono essere dotati di copertura nei confronti del 
franco svizzero.  

Dal 31 gennaio 2020: Massimo il 5 % del patrimonio 
netto del Comparto può essere investito in titoli di 
credito e in titoli con garanzia ipotecaria (i cosiddetti 
Asset o Mortgage Backed Securities, ABS/MBS). 

Fino a un massimo del 10 % del patrimonio del 
Comparto può essere investito al di fuori dell’universo 
di investimento descritto in precedenza.  

Inoltre il Comparto può detenere mezzi liquidi. 

I rischi di cambio e di credito possono essere gestiti 
attivamente ampliando o riducendo l’esposizione 
valutaria e creditizia tramite strumenti finanziari 
derivati. È inoltre possibile gestire attivamente anche il 
rischio di variazione dei tassi aumentando o riducendo 
la sensibilità ai tassi (duration) per mezzo di strumenti 
finanziari derivati denominati in CHF o in altre monete. 

Per ottimizzare l'efficienza gestionale del portafoglio e 
conseguire l'obiettivo d'investimento il Comparto può 
inoltre investire in strumenti finanziari derivati 
nell'ambito delle limitazioni d'investimento illustrate al 
paragrafo 4 "Limitazioni d’investimento e di prestito" 
nella Parte generale del prospetto di vendita. L'impiego 
di strumenti finanziari derivati comporta un 
conseguente effetto leva (leverage). 

4) Giorno di valutazione 
Il valore patrimoniale netto di ogni classe di azioni nel 
Comparto viene calcolato ogni giorno lavorativo 
bancario, ad eccezione dei giorni in cui un’importante 
piazza borsistica e/o un mercato regolamentato di 
rilievo per il Comparto siano chiusi. 
Fondamentalmente, il calcolo viene effettuato il giorno 
lavorativo bancario successivo, ad eccezione di 
determinati titoli e/o strumenti finanziari derivati per i 
quali il calcolo avviene lo stesso giorno lavorativo 
bancario, come illustrato nel paragrafo 10 
"Determinazione del valore patrimoniale netto delle 
azioni". 

5) Commissioni e oneri 
Per la gestione degli investimenti ovvero per la 
gestione delegata degli investimenti e per la 
distribuzione, al Comparto viene addebitata una 
commissione pari al massimo all'0,60 % p.a. calcolata 
sulla media dei valori patrimoniali netti giornalieri del 
Comparto nel mese considerato e pagabile 
mensilmente. 

A ciò si aggiungono i compensi/gli onorari e i costi 
risultanti dall’attività operativa del Fondo e corrisposti 
alla Società di gestione, al depositario, 
all'Amministratore e all'Ufficio di trasferimento, registro 
e domicilio. Essi sono riportati al paragrafo 12 
"Commissioni e spese" della Parte generale del 
prospetto di vendita. 

6) Profilo dell'investitore tipo 
Il Comparto è destinato a investitori con un orizzonte 
temporale a medio-lungo termine e una propensione al 
rischio moderata. 

7) Fattori di rischio 
L'attenzione degli investitori viene attirata sul capitolo 
"Nota sui rischi particolari" al paragrafo 2 della Parte 
generale del prospetto di vendita di cui dovrebbero 
prendere atto prima d'investire nel Comparto.  

Gli investimenti in obbligazioni e azioni sono soggetti 
in qualsiasi momento a oscillazioni di corso. Gli 
investimenti in valute estere sono inoltre esposti a 
oscillazioni dei corsi di cambio.  

Dal 31 gennaio 2020: Si rammenta agli investitori che 
le strutture degli ABS/MBS nonché dei rispettivi 
sottostanti sono spesso opache. Il Comparto può 
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essere inoltre esposto a maggiori rischi di credito e/o 
di pagamento anticipato (rischio di prolungamento o 
riduzione della durata) a seconda della rispettiva 
tranche di ABS/MBS acquistata dal Comparto. 

Esiste la possibilità che gli investitori non recuperino 
interamente il capitale da loro investito. La 
performance positiva nel passato non rappresenta 
una garanzia per una performance positiva in 
futuro. 

8) Qualifica del rischio 
Il Comparto è un fondo il cui rischio globale risultante 
dagli investimenti del Comparto può essere definito 
secondo l'approccio Commitment.  

9) Performance storica 
L'andamento del valore del Comparto è illustrato nel 
KIID di ogni classe di azioni del Comparto in questione, 
disponibile presso la sede legale del Fondo. 
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3. RAIFFEISEN FONDS – SwissAc 
La presente appendice ha validità unicamente in 
relazione all’attuale prospetto di vendita e si riferisce al 
Comparto Raiffeisen Fonds – SwissAc (il "Comparto"). 

1) Moneta di riferimento 
CHF 

2) Classi di azioni 
Le azioni vengono emesse nelle seguenti classi: 

6BClasse di azioni A azioni di distribuzione 

7BClasse di azioni B azioni di 
capitalizzazione 

8BClasse di azioni M 
Azioni di 
capitalizzazione, solo 
per i collaboratori del 
Gruppo Raiffeisen 

 
3) Obiettivo e politica d'investimento 
Fino al 30 gennaio 2020: Il Comparto mira a 
conseguire un forte incremento di valore sul lungo 
periodo. 

Dal 31 gennaio 2020: L’obiettivo di questo Comparto è 
conseguire un forte incremento del valore sul lungo 
periodo e battere il suo benchmark, lo Swiss 
Performance Index TR (SPI TR). 

Nel rispetto del principio della diversificazione del 
rischio, il patrimonio del Comparto viene investito 
soprattutto in azioni, titoli trasferibili paragonabili alle 
azioni, buoni di godimento e buoni di partecipazione 
ecc. di società con sede in Svizzera e/o società con 
attività preponderante in Svizzera. Fino a un massimo 
del 20% del patrimonio del Comparto può essere 
investito in franchi svizzeri in obbligazioni convertibili e 
in obbligazioni con certificati d’opzione su azioni di 
società svizzere così come, in minima entità, in 
certificati d’opzione su azioni (equity warrant) di società 
svizzere.  

Fino a un massimo del 10 % del patrimonio del 
Comparto può essere investito al di fuori dell’universo 
di investimento descritto in precedenza.  

Inoltre il Comparto può detenere mezzi liquidi. 

Dal 31 gennaio 2020: Il gestore del portafoglio può 
effettuare investimenti a sua discrezione, nel rispetto 
delle restrizioni d'investimento previste. Tuttavia, le 
dimensioni relativamente esigue del mercato svizzero, 
l'universo d'investimento disponibile e la predominanza 
sul mercato di un numero limitato di società fanno sì 
che tra il portafoglio del comparto e le società 
rappresentate nell'indice SPI TR vi sia una 
corrispondenza elevata, ovvero che una quota 
significativa del portafoglio del comparto sia composta 

da titoli contenuti anche nell'indice SPI TR. Questa 
corrispondenza elevata può comportare uno 
scostamento limitato tra la performance del comparto 
e quella dell'indice. L'ampio margine di discrezione di 
cui gode il gestore nella selezione dei titoli contenuti 
nell'indice e nella loro ponderazione nel portafoglio 
rispetto a quella nell'indice gli consente un elevato 
grado di flessibilità nella composizione del portafoglio. 

Ai fini della copertura (copertura valutaria compresa), 
della gestione efficiente del portafoglio nonché del 
conseguimento dell'obiettivo d'investimento, il 
Comparto può avvalersi di strumenti finanziari derivati, 
generando un conseguente effetto leva (leverage). 

4)  Emissione, riscatto e conversione di 
azioni 

In deroga alle disposizioni dei capitoli 6-8 della Parte 
generale, le richieste di sottoscrizione, di riscatto e di 
conversione relative a un giorno di transazione (T) 
vengono conteggiate al prezzo di emissione, riscatto e 
conversione del giorno di valutazione successivo 
(T+1). Il pagamento del prezzo di emissione o di 
conversione deve pervenire al depositario entro due 
(2) giorni lavorativi bancari dopo il corrispondente 
giorno di transazione oppure entro un (1) giorno 
lavorativo bancario dopo il corrispondente giorno di 
valutazione (T+2). Il pagamento del ricavato del 
riscatto avviene in linea di massima entro due (2) giorni 
lavorativi bancari dopo il corrispondente giorno di 
transazione ovvero entro un (1) giorno lavorativo 
bancario dopo il corrispondente giorno di valutazione 
(T+2). 

5) Giorno di valutazione 
Il valore patrimoniale netto di ogni classe di azioni nel 
Comparto viene calcolato ogni giorno lavorativo 
bancario, ad eccezione dei giorni in cui un’importante 
piazza borsistica e/o un mercato regolamentato di 
rilievo per il Comparto siano chiusi. 
Fondamentalmente, il calcolo viene effettuato il giorno 
lavorativo bancario successivo, ad eccezione di 
determinati titoli e/o strumenti finanziari derivati per i 
quali il calcolo avviene lo stesso giorno lavorativo 
bancario, come illustrato nel paragrafo 10 
"Determinazione del valore patrimoniale netto delle 
azioni". 

6) Commissioni e oneri 
Per la gestione degli investimenti ovvero per la 
gestione delegata degli investimenti e per la 
distribuzione, al Comparto viene addebitata una 
commissione pari al massimo all'0,95 % p.a. calcolata 
sulla media dei valori patrimoniali netti giornalieri del 
Comparto nel mese considerato e pagabile 
mensilmente. 

A ciò si aggiungono i compensi/gli onorari e i costi 
risultanti dall’attività operativa del Fondo e corrisposti 
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alla Società di gestione, al depositario, 
all'Amministratore e all'Ufficio di trasferimento, registro 
e domicilio. Essi sono riportati al paragrafo 12 
"Commissioni e spese" della Parte generale del 
prospetto di vendita. 

7) Profilo dell'investitore tipo 
Il Comparto è destinato a investitori con un orizzonte 
temporale a lungo termine e una propensione al rischio 
elevata. 

8) Fattori di rischio 
L'attenzione degli investitori viene attirata sul capitolo 
"Nota sui rischi particolari" al paragrafo 2 della Parte 
generale del prospetto di vendita di cui dovrebbero 
prendere atto prima d'investire nel Comparto.  

Gli investimenti in obbligazioni e azioni sono soggetti 
in qualsiasi momento a oscillazioni di corso. Gli 
investimenti in valute estere sono inoltre esposti a 
oscillazioni dei corsi di cambio. Esiste la possibilità che 
gli investitori non recuperino interamente il capitale da 
loro investito. La performance positiva nel passato 
non rappresenta una garanzia per una 
performance positiva in futuro. 

9) Qualifica del rischio 
Il Comparto è un fondo il cui rischio globale risultante 
dagli investimenti del Comparto può essere definito 
secondo l'approccio Commitment.  

10) Performance storica 
L'andamento del valore del Comparto è illustrato nel 
KIID di ogni classe di azioni del Comparto in questione, 
disponibile presso la sede legale del Fondo. 
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4. RAIFFEISEN FONDS – Euro Money 
La presente appendice ha validità unicamente in 
relazione all’attuale prospetto di vendita e si riferisce al 
Comparto Raiffeisen Fonds – Euro Money (il 
"Comparto"). 

1) Moneta di riferimento 
EUR 

2) Classi di azioni 
Le azioni vengono emesse nelle seguenti classi: 

9BClasse di azioni A azioni di distribuzione 

10BClasse di azioni B azioni di 
capitalizzazione 

11BClasse di azioni M 
Azioni di 
capitalizzazione, solo 
per i collaboratori del 
Gruppo Raiffeisen 

  
3) Obiettivo e politica d'investimento 
Il Comparto mira a conseguire un reddito costante e a 
conservare i valori patrimoniali.  

Nel rispetto del principio della diversificazione del 
rischio, il patrimonio del Comparto viene investito 
soprattutto in obbligazioni denominate in EUR emesse 
da debitori pubblici e/o privati in tutto il mondo, ossia 
obbligazioni, titoli di debito (notes) e titoli trasferibili 
paragonabili a tasso fisso e variabile nonché titoli di 
debito a breve termine, compresi strumenti di debito e 
del mercato monetario che presentano caratteristiche 
simili ai valori trasferibili. Le durate residue (= durata 
prevista) dei titoli a tasso fisso o il vincolo ai tassi 
d’interesse dei titoli a tasso variabile non saranno 
superiori a tre anni.  

La durata media del patrimonio del Comparto non 
supera i 12 mesi (durata effettiva ai fini giuridici). Per il 
calcolo della durata media, nel caso dei titoli a tasso 
variabile, si considera come durata il periodo che 
intercorre fino alla successiva determinazione del 
tasso d’interesse.  

Dal 31 gennaio 2020: Massimo il 5 % del patrimonio 
netto del Comparto può essere investito in titoli di 
credito e in titoli con garanzia ipotecaria (i cosiddetti 
Asset o Mortgage Backed Securities, ABS/MBS). 

Fino a un massimo del 10 % del patrimonio del 
Comparto può essere investito al di fuori dell’universo 
di investimento descritto in precedenza.  

Inoltre il Comparto può detenere mezzi liquidi. 

Ai fini di un'efficiente gestione dei rischi di tasso, di 
credito e di cambio del portafoglio, nonché per 
ottimizzare l'efficienza gestionale del portafoglio e 

conseguire l'obiettivo d'investimento, il Comparto può 
investire in strumenti finanziari derivati nell'ambito delle 
limitazioni d'investimento illustrate al paragrafo 4 
"Limitazioni d’investimento e di prestito" nella Parte 
generale del prospetto di vendita, generando un 
conseguente effetto leva (leverage). 

4) Giorno di valutazione 
Il valore patrimoniale netto di ciascuna classe di azioni 
nel Comparto è calcolato ogni giorno lavorativo 
bancario. 

5) Commissioni e oneri 
Per la gestione degli investimenti ovvero per la 
gestione delegata degli investimenti e per la 
distribuzione, al Comparto viene addebitata una 
commissione pari al massimo all'0,55 % p.a. calcolata 
sulla media dei valori patrimoniali netti giornalieri del 
Comparto nel mese considerato e pagabile 
mensilmente. 

A ciò si aggiungono i compensi/gli onorari e i costi 
risultanti dall’attività operativa del Fondo e corrisposti 
alla Società di gestione, al depositario, 
all'Amministratore e all'Ufficio di trasferimento, registro 
e domicilio. Essi sono riportati al paragrafo 12 
"Commissioni e spese" della Parte generale del 
prospetto di vendita. 

6) Profilo dell'investitore tipo 
Il Comparto è destinato a investitori con un orizzonte 
temporale a lungo termine e una propensione al rischio 
elevata. 

7) Fattori di rischio 
L'attenzione degli investitori viene attirata sul capitolo 
"Nota sui rischi particolari" al paragrafo 2 della Parte 
generale del prospetto di vendita di cui dovrebbero 
prendere atto prima d'investire nel Comparto.  

Gli investimenti in obbligazioni e azioni sono soggetti 
in qualsiasi momento a oscillazioni di corso. Gli 
investimenti in valute estere sono inoltre esposti a 
oscillazioni dei corsi di cambio.  

Dal 31 gennaio 2020: Si rammenta agli investitori che 
le strutture degli ABS/MBS nonché dei rispettivi 
sottostanti sono spesso opache. Il Comparto può 
essere inoltre esposto a maggiori rischi di credito e/o 
di pagamento anticipato (rischio di prolungamento o 
riduzione della durata) a seconda della rispettiva 
tranche di ABS/MBS acquistata dal Comparto. 

Esiste la possibilità che gli investitori non recuperino 
interamente il capitale da loro investito. La 
performance positiva nel passato non rappresenta 
una garanzia per una performance positiva in 
futuro. 
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8) Qualifica del rischio 
Il Comparto è un fondo il cui rischio globale risultante 
dagli investimenti del Comparto può essere definito 
secondo l'approccio Commitment.  

9) Performance storica 
L'andamento del valore del Comparto è illustrato nel 
KIID di ogni classe di azioni del Comparto in questione, 
disponibile presso la sede legale del Fondo. 
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5. RAIFFEISEN FONDS – Euro Obli 
La presente appendice ha validità unicamente in 
relazione all’attuale prospetto di vendita e si riferisce al 
Comparto Raiffeisen Fonds – Euro Obli (il "Comparto"). 

1) Moneta di riferimento 
EUR 

2) Classi di azioni 
Le azioni vengono emesse nelle seguenti classi: 

12BClasse di azioni A azioni di distribuzione 

13BClasse di azioni B azioni di 
capitalizzazione 

14BClasse di azioni M 
Azioni di 
capitalizzazione, solo 
per i collaboratori del 
Gruppo Raiffeisen 

 
3) Obiettivo e politica d'investimento 
Il Comparto mira a conseguire sia un reddito costante 
integrato da utili di capitale che il mantenimento reale 
dei valori patrimoniali con potenziali proventi aggiuntivi.  

Nel rispetto del principio della diversificazione del 
rischio, il patrimonio del Comparto viene investito 
soprattutto in varie obbligazioni e titoli di prestito 
paragonabili in EUR a tasso fisso o variabile, incluse le 
obbligazioni convertibili e obbligazioni con warrant, 
emessi da soggetti pubblici e/o privati; la quota di 
patrimonio del Comparto che può essere investita in 
obbligazioni convertibili e obbligazioni con warrant non 
può superare il 20 %. 

Dal 31 gennaio 2020: Massimo il 10% del patrimonio 
netto del Comparto può essere investito in titoli di 
credito e in titoli con garanzia ipotecaria (i cosiddetti 
Asset o Mortgage Backed Securities, ABS/MBS). 

Fino a un massimo del 10 % del patrimonio del 
Comparto può essere investito al di fuori dell’universo 
di investimento descritto in precedenza.  

Inoltre il Comparto può detenere mezzi liquidi.  

Ai fini di un'efficiente gestione dei rischi di tasso, di 
credito e di cambio del portafoglio, nonché per 
ottimizzare l'efficienza gestionale del portafoglio e 
conseguire l'obiettivo d'investimento, il Comparto può 
investire in strumenti finanziari derivati nell'ambito delle 
limitazioni d'investimento illustrate al paragrafo 4 
"Limitazioni d’investimento e di prestito" nella Parte 
generale del prospetto di vendita, generando un 
conseguente effetto leva (leverage). 

4) Giorno di valutazione 
Il valore patrimoniale netto di ciascuna classe di azioni 
nel Comparto è calcolato ogni giorno lavorativo 
bancario. 

5) Commissioni e oneri 
Per la gestione degli investimenti ovvero per la 
gestione delegata degli investimenti e per la 
distribuzione, al Comparto viene addebitata una 
commissione pari al massimo all'0,75 % p.a. calcolata 
sulla media dei valori patrimoniali netti giornalieri del 
Comparto nel mese considerato e pagabile 
mensilmente. 

A ciò si aggiungono i compensi/gli onorari e i costi 
risultanti dall’attività operativa del Fondo e corrisposti 
alla Società di gestione, al depositario, 
all'Amministratore e all'Ufficio di trasferimento, registro 
e domicilio. Essi sono riportati al paragrafo 12 
"Commissioni e spese" della Parte generale del 
prospetto di vendita. 

6) Profilo dell'investitore tipo 
Il Comparto è destinato a investitori con un orizzonte 
temporale a medio-lungo termine e una propensione al 
rischio moderata. 

7) Fattori di rischio 
L'attenzione degli investitori viene attirata sul capitolo 
"Nota sui rischi particolari" al paragrafo 2 della Parte 
generale del prospetto di vendita di cui dovrebbero 
prendere atto prima d'investire nel Comparto.  

Gli investimenti in obbligazioni e azioni sono soggetti 
in qualsiasi momento a oscillazioni di corso. Gli 
investimenti in valute estere sono inoltre esposti a 
oscillazioni dei corsi di cambio.  

Dal 31 gennaio 2020: Si rammenta agli investitori che 
le strutture degli ABS/MBS nonché dei rispettivi 
sottostanti sono spesso opache. Il Comparto può 
essere inoltre esposto a maggiori rischi di credito e/o 
di pagamento anticipato (rischio di prolungamento o 
riduzione della durata) a seconda della rispettiva 
tranche di ABS/MBS acquistata dal Comparto. 

Esiste la possibilità che gli investitori non recuperino 
interamente il capitale da loro investito. La 
performance positiva nel passato non rappresenta 
una garanzia per una performance positiva in 
futuro. 

8) Qualifica del rischio 
Il Comparto è un fondo il cui rischio globale risultante 
dagli investimenti del Comparto può essere definito 
secondo l'approccio Commitment.  
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9) Performance storica 
L'andamento del valore del Comparto è illustrato nel 
KIID di ogni classe di azioni del Comparto in questione, 
disponibile presso la sede legale del Fondo. 
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6. RAIFFEISEN FONDS – EuroAc 
La presente appendice ha validità unicamente in 
relazione all’attuale prospetto di vendita e si riferisce al 
Comparto Raiffeisen Fonds – EuroAc (il "Comparto"). 

1) Moneta di riferimento 
EUR 

2) Classi di azioni 
Le azioni vengono emesse nelle seguenti classi: 

15BClasse di azioni A azioni di distribuzione 

16BClasse di azioni B azioni di 
capitalizzazione 

17BClasse di azioni M 
Azioni di 
capitalizzazione, solo 
per i collaboratori del 
Gruppo Raiffeisen 

 
3) Obiettivo e politica d'investimento 
Il Comparto mira a un forte incremento di valore sul 
lungo periodo. Nel rispetto del principio della 
diversificazione del rischio, il patrimonio del Comparto 
viene investito soprattutto in azioni, titoli trasferibili 
paragonabili alle azioni, buoni di partecipazione ecc. di 
società con sede e/o attività preponderante in Europa. 
Fino a un massimo del 20 % del patrimonio del 
Comparto può essere investito in qualsiasi moneta in 
obbligazioni convertibili e in obbligazioni con certificati 
d’opzione su azioni di società europee così come, in 
minima entità, in certificati d’opzione su azioni (equity 
warrant) di società europee.  

Fino a un massimo del 10 % del patrimonio del 
Comparto può essere investito al di fuori dell’universo 
di investimento descritto in precedenza.  

Inoltre il Comparto può detenere mezzi liquidi. 

La moneta di riferimento del Comparto è l'EUR e non 
coincide necessariamente con la moneta 
d'investimento. La differenza tra la moneta di 
riferimento e quella d'investimento può comportare 
rischi di cambio che non sono coperti.  

Ai fini della copertura (copertura valutaria compresa), 
della gestione efficiente del portafoglio nonché del 
conseguimento dell'obiettivo d'investimento, il 
Comparto può avvalersi di strumenti finanziari derivati, 
generando un conseguente effetto leva (leverage). 

4) Giorno di valutazione 
Il valore patrimoniale netto di ogni classe di azioni nel 
Comparto viene calcolato ogni giorno lavorativo 
bancario, ad eccezione dei giorni in cui un’importante 
piazza borsistica e/o un mercato regolamentato di 
rilievo per il Comparto siano chiusi. 
Fondamentalmente, il calcolo viene effettuato il giorno 

lavorativo bancario successivo, ad eccezione di 
determinati titoli e/o strumenti finanziari derivati per i 
quali il calcolo avviene lo stesso giorno lavorativo 
bancario, come illustrato nel paragrafo 10 
"Determinazione del valore patrimoniale netto delle 
azioni". 

5) Commissioni e oneri 
Per la gestione degli investimenti ovvero per la 
gestione delegata degli investimenti e per la 
distribuzione, al Comparto viene addebitata una 
commissione pari al massimo all'1,05 % p.a. calcolata 
sulla media dei valori patrimoniali netti giornalieri del 
Comparto nel mese considerato e pagabile 
mensilmente. 

A ciò si aggiungono i compensi/gli onorari e i costi 
risultanti dall’attività operativa del Fondo e corrisposti 
alla Società di gestione, al depositario, 
all'Amministratore e all'Ufficio di trasferimento, registro 
e domicilio. Essi sono riportati al paragrafo 12 
"Commissioni e spese" della Parte generale del 
prospetto di vendita. 

6) Profilo dell'investitore tipo 
Il Comparto è destinato a investitori con un orizzonte 
temporale a lungo termine e una propensione al rischio 
elevata. 

7) Fattori di rischio 
L'attenzione degli investitori viene attirata sul capitolo 
"Nota sui rischi particolari" al paragrafo 2 della Parte 
generale del prospetto di vendita di cui dovrebbero 
prendere atto prima d'investire nel Comparto.  

Gli investimenti in obbligazioni e azioni sono soggetti 
in qualsiasi momento a oscillazioni di corso. Gli 
investimenti in valute estere sono inoltre esposti a 
oscillazioni dei corsi di cambio. Esiste la possibilità che 
gli investitori non recuperino interamente il capitale da 
loro investito. La performance positiva nel passato 
non rappresenta una garanzia per una 
performance positiva in futuro. 

8) Qualifica del rischio 
Il Comparto è un fondo il cui rischio globale risultante 
dagli investimenti del Comparto può essere definito 
secondo l'approccio Commitment.  

9) Performance storica 
L'andamento del valore del Comparto è illustrato nel 
KIID di ogni classe di azioni del Comparto in questione, 
disponibile presso la sede legale del Fondo. 
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7. RAIFFEISEN FONDS – Global Invest Yield 
La presente appendice ha validità unicamente in 
relazione all’attuale prospetto di vendita e si riferisce al 
Comparto Raiffeisen Fonds – Global Invest Yield (il 
"Comparto"). 

1) Moneta di riferimento 
CHF 

2) Classi di azioni 
Le azioni vengono emesse nelle seguenti classi: 

18BClasse di azioni A azioni di distribuzione 

19BClasse di azioni B azioni di 
capitalizzazione 

20BClasse di azioni B EUR Azioni di 
capitalizzazione 

21BClasse di azioni M 
Azioni di 
capitalizzazione, solo 
per i collaboratori del 
Gruppo Raiffeisen 

 
3) Obiettivo e politica d'investimento 
Il Comparto mira a conseguire sia un reddito costante 
integrato da utili di capitale che il mantenimento reale 
dei valori patrimoniali con potenziali proventi aggiuntivi. 

Nel rispetto del principio della diversificazione del 
rischio, il patrimonio del Comparto viene investito su 
scala mondiale in titoli di credito e titoli di 
partecipazione così come in investimenti alternativi.  

Fino a un massimo del 35 % del patrimonio del 
Comparto è investito in titoli di partecipazione.  

Sino al 30% del patrimonio netto del Comparto può 
essere orientato indirettamente in categorie 
d’investimento alternative, in particolare immobili, 
materie prime e metalli preziosi. L’orientamento agli 
immobili può avvenire solo indirettamente tramite 
prodotti strutturati, quali certificati Delta 1 (ciò significa 
che, per un determinato movimento della quotazione 
del valore sottostante, si attende un movimento 
identico della quotazione del certificato), fondi 
d’investimento ammessi, compresi fondi 
d’investimento quotati in borsa (i cosiddetti Exchange 
Traded Fund), e società che investono a loro volta in 
immobili o li amministrano (come ad esempio i Real 
Estate Investment Trust (REIT) chiusi o Real Estate 
Investment Company (REIC)), i cui titoli soddisfano i 
requisiti dei titoli trasferibili ai sensi del punto 4.1 
"Strumenti finanziari del patrimonio del Comparto" 
della Parte generale. Anche l’orientamento alle materie 
prime e ai metalli preziosi può essere strutturato solo 
indirettamente tramite altri fondi d’investimento indicati 
(OICVM e/o altri OIC), prodotti strutturati, in particolare 
certificati nonché derivati, i cui valori sottostanti sono 

indici o prodotti strutturati ammessi. Al riguardo, 
occorre assicurare che siano escluse le consegne 
fisiche delle materie prime o dei metalli preziosi.  

Massimo il 10% del patrimonio netto del Comparto può 
essere investito cumulativamente in titoli di credito e 
titoli con garanzia ipotecaria (i cosiddetti Asset o 
Mortgage Backed Security, ABS/MBS), determinati 
prestiti obbligatoriamente convertibili (i cosiddetti 
Contingent Convertible Bond, CoCo Bond) nonché 
titoli in sofferenza (i cosiddetti Distressed Security). 

Fino a un massimo del 10 % del patrimonio del 
Comparto può essere investito al di fuori dell’universo 
di investimento descritto in precedenza.  

Inoltre il Comparto può detenere mezzi liquidi. 

Fino a un massimo del 31 % del patrimonio del 
Comparto può essere investito in titoli denominati e 
coperti in valute estere (non CHF) e che quindi sono 
esposti a rischi di cambio. 

Il Comparto può investire fino al 100% del suo 
patrimonio netto in quote di altri OICVM e/o OIC che 
seguono una politica d’investimento che corrisponde a 
quella del Comparto.  

La moneta di riferimento del Comparto è il CHF e non 
coincide necessariamente con la moneta 
d'investimento. La differenza tra la moneta di 
riferimento e quella d'investimento può comportare 
rischi di cambio che non sono coperti. 

Ai fini di un'efficiente gestione dei rischi di tasso, di 
credito e di cambio del portafoglio, nonché per 
ottimizzare l'efficienza gestionale del portafoglio e 
conseguire l'obiettivo d'investimento, il Comparto può 
investire in strumenti finanziari derivati nell'ambito delle 
limitazioni d'investimento illustrate al paragrafo 4 
"Limitazioni d’investimento e di prestito" nella Parte 
generale del prospetto di vendita, generando un 
conseguente effetto leva (leverage). 

4)  Emissione, riscatto e conversione di 
azioni 

In deroga alle disposizioni dei capitoli 6-8 della Parte 
generale, le richieste di sottoscrizione, di riscatto e di 
conversione relative a un giorno di transazione (T) 
vengono conteggiate al prezzo di emissione, riscatto e 
conversione del giorno di valutazione successivo 
(T+1). Il pagamento del prezzo di emissione o di 
conversione deve pervenire al depositario entro due 
(2) giorni lavorativi bancari dopo il corrispondente 
giorno di transazione oppure entro un (1) giorno 
lavorativo bancario dopo il corrispondente giorno di 
valutazione (T+2). Il pagamento del ricavato del 
riscatto avviene in linea di massima entro due (2) giorni 
lavorativi bancari dopo il corrispondente giorno di 
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transazione ovvero entro un (1) giorno lavorativo 
bancario dopo il corrispondente giorno di valutazione 
(T+2). 
 
5) Giorno di valutazione 
Il valore patrimoniale netto di ogni classe di azioni nel 
Comparto viene calcolato ogni giorno lavorativo 
bancario, ad eccezione dei giorni in cui un’importante 
piazza borsistica e/o un mercato regolamentato di 
rilievo per il Comparto siano chiusi. 
Fondamentalmente, il calcolo viene effettuato il giorno 
lavorativo bancario successivo, ad eccezione di 
determinati titoli e/o strumenti finanziari derivati per i 
quali il calcolo avviene lo stesso giorno lavorativo 
bancario, come illustrato nel paragrafo 10 
"Determinazione del valore patrimoniale netto delle 
azioni". 

6) Commissioni e oneri 
Per la gestione degli investimenti ovvero per la 
gestione delegata degli investimenti e per la 
distribuzione, al Comparto viene addebitata una 
commissione pari al massimo all'1,05 % p.a. calcolata 
sulla media dei valori patrimoniali netti giornalieri del 
Comparto nel mese considerato e pagabile 
mensilmente. 

Se un Comparto acquista quote di altri OICVM e/o di 
altri OIC, l’importo complessivo delle commissioni per 
la gestione degli investimenti, addebitabile sia dal 
Comparto sia dai fondi strategici, è limitato al 3% del 
patrimonio netto del Comparto.  

A ciò si aggiungono i compensi/gli onorari e i costi 
risultanti dall’attività operativa del Fondo e corrisposti 
alla Società di gestione, al depositario, 
all'Amministratore e all'Ufficio di trasferimento, registro 
e domicilio. Essi sono riportati al paragrafo 12 
"Commissioni e spese" della Parte generale del 
prospetto di vendita. 

7) Profilo dell'investitore tipo 
Il Comparto è destinato a investitori con un orizzonte 
temporale a medio-lungo termine e una propensione al 
rischio moderata. 

8) Fattori di rischio 
L'attenzione degli investitori viene attirata sul capitolo 
"Nota sui rischi particolari" al paragrafo 2 della Parte 
generale del prospetto di vendita di cui dovrebbero 
prendere atto prima d'investire nel Comparto.  

Gli investimenti in obbligazioni e azioni sono soggetti 
in qualsiasi momento a oscillazioni di corso. Gli 
investimenti in valute estere sono inoltre esposti a 
oscillazioni dei corsi di cambio.  

Si rammenta agli investitori nella classe di azioni B 
EUR che la valuta della loro classe non è coperta 

rispetto alla valuta di riferimento del Comparto (CHF) 
ed è quindi esposta a rischi valutari.  

Inoltre, gli investimenti nelle categorie d’investimento 
alternative possono essere molto speculativi.  

Si rammenta agli investitori che le strutture degli 
ABS/MBS nonché dei rispettivi sottostanti sono spesso 
opache. Il Comparto può essere inoltre esposto a 
maggiori rischi di credito e/o di pagamento anticipato 
(rischio di prolungamento o riduzione della durata) a 
seconda della rispettiva tranche di ABS/MBS 
acquistata dal Comparto. 

Gli investimenti in CoCo Bond realizzano un 
rendimento superiore alla media, celano tuttavia anche 
rischi considerevoli, fra cui il rischio di annullamento 
delle cedole, di prolungamento della durata e di 
valutazione/rendimento. Il rendimento superiore alla 
media può rappresentare una remunerazione totale o 
parziale per il rischio accentuato, collegato a un 
investimento in CoCo Bond. 

I titoli in sofferenza (i cosiddetti Distressed Security) 
sono titoli di debito di società in o prossime alla mora. 
Gli investimenti in titoli in sofferenza sono altamente 
speculativi e il loro risultato dipende fortemente dalla 
selezione oculata dei titoli operata dal gestore degli 
investimenti. In caso di un risultato positivo, 
l’investimento può realizzare un rendimento allettante, 
poiché i titoli in sofferenza possono essere offerti con 
uno sconto elevato, non giustificato dal valore di 
mercato di questi titoli. In caso contrario, si può 
giungere a una perdita totale dell’investimento se 
l’emittente del titolo fallisce e gli investitori non 
ottengono alcun rimborso del loro investimento. I titoli 
in sofferenza non presentano solo un rischio maggiore 
rispetto ai rischi degli investimenti a reddito fisso 
tradizionali, modificano anche la loro rilevanza e sono 
persino soggetti a tipologie di rischio quasi irrilevanti 
per i titoli di debito con buone prospettive. Nel settore 
dei titoli in sofferenza, il rischio di valutazione (Judge 
Risk, "J-Risk") assume maggiore importanza. Come 
già precisato in precedenza, i titoli in sofferenza 
possono essere coinvolti in procedimenti fallimentari. 
Nel corso di tali procedimenti, ha luogo una serie di 
udienze. Particolari rischi derivano dall’incertezza in 
relazione ai risultati di queste udienze, in particolare in 
merito alle decisioni del giudice competente.  
 
L’impiego di derivati a fini d’investimento può generare 
un effetto leva considerevole, tramite il quale si 
possono moltiplicare gli utili, ma anche il rischio di 
perdita può aumentare significativamente. 

Inoltre, gli investitori dovrebbero osservare il punto 4.6 
"Utilizzo di strumenti derivati" della Parte generale. 

In linea di massima, gli investimenti in altri OICVM/OIC 
sono considerati come contributi alla diversificazione 
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del rischio. Si rammenta agli investitori che gli 
investimenti in altri OICVM/OIC possono comportare 
un’ulteriore stratificazione delle commissioni, con un 
conseguente potenziale rincaro dell’investimento. 

Esiste la possibilità che gli investitori non recuperino 
interamente il capitale da loro investito. La 
performance positiva nel passato non rappresenta 
una garanzia per una performance positiva in 
futuro. 

9) Qualifica del rischio 
Il Comparto è un fondo il cui rischio globale risultante 
dagli investimenti del Comparto può essere definito 
secondo l'approccio Commitment.  

10) Performance storica 
L'andamento del valore del Comparto è illustrato nel 
KIID di ogni classe di azioni del Comparto in questione, 
disponibile presso la sede legale del Fondo. 
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8. RAIFFEISEN FONDS – Global Invest Balanced 
La presente appendice ha validità unicamente in 
relazione all’attuale prospetto di vendita e si riferisce al 
Comparto Raiffeisen Fonds – Global Invest Balanced 
(il "Comparto"). 

1) Moneta di riferimento 
CHF 

2) Classi di azioni 
Le azioni vengono emesse nelle seguenti classi: 

22BClasse di azioni A azioni di distribuzione 

23BClasse di azioni B azioni di 
capitalizzazione 

24BClasse di azioni B EUR Azioni di 
capitalizzazione 

25BClasse di azioni M 
Azioni di 
capitalizzazione, solo 
per i collaboratori del 
Gruppo Raiffeisen 

  
3) Obiettivo e politica d'investimento 
Il Comparto mira a conseguire sia un reddito costante 
integrato da utili di capitale che il mantenimento reale 
e l'incremento a lungo termine dei valori patrimoniali.  

Nel rispetto del principio della diversificazione del 
rischio, il patrimonio del Comparto viene investito su 
scala mondiale in titoli di credito e titoli di 
partecipazione così come in investimenti alternativi.  

Fino a un massimo del 55 % del patrimonio del 
Comparto è investito in titoli di partecipazione.  

Sino al 30% del patrimonio netto del Comparto può 
essere orientato indirettamente in categorie 
d’investimento alternative, in particolare immobili, 
materie prime e metalli preziosi. L’orientamento agli 
immobili può avvenire solo indirettamente tramite 
prodotti strutturati, quali certificati Delta 1 (ciò significa 
che, per un determinato movimento della quotazione 
del valore sottostante, si attende un movimento 
identico della quotazione del certificato), fondi 
d’investimento ammessi, compresi fondi 
d’investimento quotati in borsa (i cosiddetti Exchange 
Traded Fund), e società che investono a loro volta in 
immobili o li amministrano (come ad esempio i Real 
Estate Investment Trust (REIT) chiusi o Real Estate 
Investment Company (REIC)), i cui titoli soddisfano i 
requisiti dei titoli trasferibili ai sensi del punto 4.1 
"Strumenti finanziari del patrimonio del Comparto" 
della Parte generale. Anche l’orientamento alle materie 
prime e ai metalli preziosi può essere strutturato solo 
indirettamente tramite altri fondi d’investimento indicati 
(OICVM e/o altri OIC), prodotti strutturati, in particolare 
certificati nonché derivati, i cui valori sottostanti sono 
indici o prodotti strutturati ammessi. Al riguardo, 

occorre assicurare che siano escluse le consegne 
fisiche delle materie prime o dei metalli preziosi.  

Massimo il 10% del patrimonio netto del Comparto può 
essere investito cumulativamente in titoli di credito e 
titoli con garanzia ipotecaria (i cosiddetti Asset o 
Mortgage Backed Security, ABS/MBS), determinati 
prestiti obbligatoriamente convertibili (i cosiddetti 
Contingent Convertible Bond, CoCo Bond) nonché 
titoli in sofferenza (i cosiddetti Distressed Security). 

Fino a un massimo del 10 % del patrimonio del 
Comparto può essere investito al di fuori dell’universo 
di investimento descritto in precedenza. 

Inoltre il Comparto può detenere mezzi liquidi. 

Fino a un massimo del 41 % del patrimonio del 
Comparto può essere investito in titoli denominati e 
coperti in valute estere (non CHF) e che quindi sono 
esposti a rischi di cambio. 

Il Comparto può investire fino al 100% del suo 
patrimonio netto in quote di altri OICVM e/o OIC che 
seguono una politica d’investimento che corrisponde a 
quella del Comparto.  

La moneta di riferimento del Comparto è il CHF e non 
coincide necessariamente con la moneta 
d'investimento. La differenza tra la moneta di 
riferimento e quella d'investimento può comportare 
rischi di cambio che non sono coperti.  

Ai fini di un'efficiente gestione dei rischi di tasso, di 
credito e di cambio del portafoglio, nonché per 
ottimizzare l'efficienza gestionale del portafoglio e 
conseguire l'obiettivo d'investimento, il Comparto può 
investire in strumenti finanziari derivati nell'ambito delle 
limitazioni d'investimento illustrate al paragrafo 4 
"Limitazioni d’investimento e di prestito" nella Parte 
generale del prospetto di vendita, generando un 
conseguente effetto leva (leverage). 

4)  Emissione, riscatto e conversione di 
azioni 

In deroga alle disposizioni dei capitoli 6-8 della Parte 
generale, le richieste di sottoscrizione, di riscatto e di 
conversione relative a un giorno di transazione (T) 
vengono conteggiate al prezzo di emissione, riscatto e 
conversione del giorno di valutazione successivo 
(T+1). Il pagamento del prezzo di emissione o di 
conversione deve pervenire al depositario entro due 
(2) giorni lavorativi bancari dopo il corrispondente 
giorno di transazione oppure entro un (1) giorno 
lavorativo bancario dopo il corrispondente giorno di 
valutazione (T+2). Il pagamento del ricavato del 
riscatto avviene in linea di massima entro due (2) giorni 
lavorativi bancari dopo il corrispondente giorno di 
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transazione ovvero entro un (1) giorno lavorativo 
bancario dopo il corrispondente giorno di valutazione 
(T+2). 
 
5) Giorno di valutazione 
Il valore patrimoniale netto di ogni classe di azioni nel 
Comparto viene calcolato ogni giorno lavorativo 
bancario, ad eccezione dei giorni in cui un’importante 
piazza borsistica e/o un mercato regolamentato di 
rilievo per il Comparto siano chiusi. 
Fondamentalmente, il calcolo viene effettuato il giorno 
lavorativo bancario successivo, ad eccezione di 
determinati titoli e/o strumenti finanziari derivati per i 
quali il calcolo avviene lo stesso giorno lavorativo 
bancario, come illustrato nel paragrafo 10 
"Determinazione del valore patrimoniale netto delle 
azioni". 

6) Commissioni e oneri 
Per la gestione degli investimenti ovvero per la 
gestione delegata degli investimenti e per la 
distribuzione, al Comparto viene addebitata una 
commissione pari al massimo all'1,05 % p.a. calcolata 
sulla media dei valori patrimoniali netti giornalieri del 
Comparto nel mese considerato e pagabile 
mensilmente. 

Se un Comparto acquista quote di altri OICVM e/o di 
altri OIC, l’importo complessivo delle commissioni per 
la gestione degli investimenti, addebitabile sia dal 
Comparto sia dai fondi strategici, è limitato al 3% del 
patrimonio netto del Comparto. 

A ciò si aggiungono i compensi/gli onorari e i costi 
risultanti dall’attività operativa del Fondo e corrisposti 
alla Società di gestione, al depositario, 
all'Amministratore e all'Ufficio di trasferimento, registro 
e domicilio. Essi sono riportati al paragrafo 12 
"Commissioni e spese" della Parte generale del 
prospetto di vendita. 

7) Profilo dell'investitore tipo 
Il Comparto è destinato a investitori con un orizzonte 
temporale a medio-lungo termine e una propensione al 
rischio media. 

8) Fattori di rischio 
L'attenzione degli investitori viene attirata sul capitolo 
"Nota sui rischi particolari" al paragrafo 2 della Parte 
generale del prospetto di vendita di cui dovrebbero 
prendere atto prima d'investire nel Comparto.  

Gli investimenti in obbligazioni e azioni sono soggetti 
in qualsiasi momento a oscillazioni di corso. Gli 
investimenti in valute estere sono inoltre esposti a 
oscillazioni dei corsi di cambio.  

Si rammenta agli investitori nella classe di azioni B 
EUR che la valuta della loro classe non è coperta 

rispetto alla valuta di riferimento del Comparto (CHF) 
ed è quindi esposta a rischi valutari.  

Inoltre, gli investimenti nelle categorie d’investimento 
alternative possono essere molto speculativi.  

Si rammenta agli investitori che le strutture degli 
ABS/MBS nonché dei rispettivi sottostanti sono spesso 
opache. Il Comparto può essere inoltre esposto a 
maggiori rischi di credito e/o di pagamento anticipato 
(rischio di prolungamento o riduzione della durata) a 
seconda della rispettiva tranche di ABS/MBS 
acquistata dal Comparto. 

Gli investimenti in CoCo Bond realizzano un 
rendimento superiore alla media, celano tuttavia anche 
rischi considerevoli, fra cui il rischio di annullamento 
delle cedole, di prolungamento della durata e di 
valutazione/rendimento. Il rendimento superiore alla 
media può rappresentare una remunerazione totale o 
parziale per il rischio accentuato, collegato a un 
investimento in CoCo Bond. 

I titoli in sofferenza (i cosiddetti Distressed Security) 
sono titoli di debito di società in o prossime alla mora. 
Gli investimenti in titoli in sofferenza sono altamente 
speculativi e il loro risultato dipende fortemente dalla 
selezione oculata dei titoli operata dal gestore degli 
investimenti. In caso di un risultato positivo, 
l’investimento può realizzare un rendimento allettante, 
poiché i titoli in sofferenza possono essere offerti con 
uno sconto elevato, non giustificato dal valore di 
mercato di questi titoli. In caso contrario, si può 
giungere a una perdita totale dell’investimento se 
l’emittente del titolo fallisce e gli investitori non 
ottengono alcun rimborso del loro investimento. I titoli 
in sofferenza non presentano solo un rischio maggiore 
rispetto ai rischi degli investimenti a reddito fisso 
tradizionali, modificano anche la loro rilevanza e sono 
persino soggetti a tipologie di rischio quasi irrilevanti 
per i titoli di debito con buone prospettive. Nel settore 
dei titoli in sofferenza, il rischio di valutazione (Judge 
Risk, "J-Risk") assume maggiore importanza. Come 
già precisato in precedenza, i titoli in sofferenza 
possono essere coinvolti in procedimenti fallimentari. 
Nel corso di tali procedimenti, ha luogo una serie di 
udienze. Particolari rischi derivano dall’incertezza in 
relazione ai risultati di queste udienze, in particolare in 
merito alle decisioni del giudice competente.  
 
L’impiego di derivati a fini d’investimento può generare 
un effetto leva considerevole, tramite il quale si 
possono moltiplicare gli utili, ma anche il rischio di 
perdita può aumentare significativamente. 

Inoltre, gli investitori dovrebbero osservare il punto 4.6 
"Utilizzo di strumenti derivati" della Parte generale. 

In linea di massima, gli investimenti in altri OICVM/OIC 
sono considerati come contributi alla diversificazione 
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del rischio. Si rammenta agli investitori che gli 
investimenti in altri OICVM/OIC possono comportare 
un’ulteriore stratificazione delle commissioni, con un 
conseguente potenziale rincaro dell’investimento. 

Esiste la possibilità che gli investitori non recuperino 
interamente il capitale da loro investito. La 
performance positiva nel passato non rappresenta 
una garanzia per una performance positiva in 
futuro. 

9) Qualifica del rischio  
Il Comparto è un fondo il cui rischio globale risultante 
dagli investimenti del Comparto può essere definito 
secondo l'approccio Commitment.  

10) Performance storica 
L'andamento del valore del Comparto è illustrato nel 
KIID di ogni classe di azioni del Comparto in questione, 
disponibile presso la sede legale del Fondo. 
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9. RAIFFEISEN FONDS – Global Invest Growth 
La presente appendice ha validità unicamente in 
relazione all’attuale prospetto di vendita e si riferisce al 
Comparto Raiffeisen Fonds – Global Invest Growth (il 
"Comparto"). 

1) Moneta di riferimento 
CHF 

2) Classi di azioni 
Le azioni vengono emesse nelle seguenti classi: 

26BClasse di azioni A azioni di distribuzione 

27BClasse di azioni B azioni di 
capitalizzazione 

28BClasse di azioni B EUR Azioni di 
capitalizzazione 

29BClasse di azioni M 
Azioni di 
capitalizzazione, solo 
per i collaboratori del 
Gruppo Raiffeisen 

 
3) Obiettivo e politica d'investimento 
Il Comparto mira a conseguire sia un rendimento 
generato soprattutto da utili di capitale integrato da 
redditi che una crescita reale del patrimonio a lungo 
termine. Nel rispetto del principio della diversificazione 
del rischio, il patrimonio del Comparto viene investito 
su scala mondiale in titoli di credito e titoli di 
partecipazione così come in investimenti alternativi.  

Fino a un massimo del 75 % del patrimonio del 
Comparto è investito in titoli di partecipazione.  

Sino al 30% del patrimonio netto del Comparto può 
essere orientato indirettamente in categorie 
d’investimento alternative, in particolare immobili, 
materie prime e metalli preziosi. L’orientamento agli 
immobili può avvenire solo indirettamente tramite 
prodotti strutturati, quali certificati Delta 1 (ciò significa 
che, per un determinato movimento della quotazione 
del valore sottostante, si attende un movimento 
identico della quotazione del certificato), fondi 
d’investimento ammessi, compresi fondi 
d’investimento quotati in borsa (i cosiddetti Exchange 
Traded Fund), e società che investono a loro volta in 
immobili o li amministrano (come ad esempio i Real 
Estate Investment Trust (REIT) chiusi o Real Estate 
Investment Company (REIC)), i cui titoli soddisfano i 
requisiti dei titoli trasferibili ai sensi del punto 4.1 
"Strumenti finanziari del patrimonio del Comparto" 
della Parte generale. Anche l’orientamento alle materie 
prime e ai metalli preziosi può essere strutturato solo 
indirettamente tramite altri fondi d’investimento indicati 
(OICVM e/o altri OIC), prodotti strutturati, in particolare 
certificati nonché derivati, i cui valori sottostanti sono 
indici o prodotti strutturati ammessi. Al riguardo, 

occorre assicurare che siano escluse le consegne 
fisiche delle materie prime o dei metalli preziosi.  

Massimo il 10% del patrimonio netto del Comparto può 
essere investito cumulativamente in titoli di credito e 
titoli con garanzia ipotecaria (i cosiddetti Asset o 
Mortgage Backed Security, ABS/MBS), determinati 
prestiti obbligatoriamente convertibili (i cosiddetti 
Contingent Convertible Bond, CoCo Bond) nonché 
titoli in sofferenza (i cosiddetti Distressed Security). 

Fino a un massimo del 10 % del patrimonio del 
Comparto può essere investito al di fuori dell’universo 
di investimento descritto in precedenza.  

Inoltre il Comparto può detenere mezzi liquidi. 

Fino a un massimo del 52 % del patrimonio del 
Comparto può essere investito in titoli denominati e 
coperti in valute estere (non CHF) e che quindi sono 
esposti a rischi di cambio. 

Il Comparto può investire fino al 100% del suo 
patrimonio netto in quote di altri OICVM e/o OIC che 
seguono una politica d’investimento che corrisponde a 
quella del Comparto.  

La moneta di riferimento del Comparto è il CHF e non 
coincide necessariamente con la moneta 
d'investimento. La differenza tra la moneta di 
riferimento e quella d'investimento può comportare 
rischi di cambio che non sono coperti.  

Ai fini di un'efficiente gestione dei rischi di tasso, di 
credito e di cambio del portafoglio, nonché per 
ottimizzare l'efficienza gestionale del portafoglio e 
conseguire l'obiettivo d'investimento, il Comparto può 
investire in strumenti finanziari derivati nell'ambito delle 
limitazioni d'investimento illustrate al paragrafo 4 
"Limitazioni d’investimento e di prestito" nella Parte 
generale del prospetto di vendita, generando un 
conseguente effetto leva (leverage). 

4)  Emissione, riscatto e conversione di 
azioni 

In deroga alle disposizioni dei capitoli 6-8 della Parte 
generale, le richieste di sottoscrizione, di riscatto e di 
conversione relative a un giorno di transazione (T) 
vengono conteggiate al prezzo di emissione, riscatto e 
conversione del giorno di valutazione successivo 
(T+1). Il pagamento del prezzo di emissione o di 
conversione deve pervenire al depositario entro due 
(2) giorni lavorativi bancari dopo il corrispondente 
giorno di transazione oppure entro un (1) giorno 
lavorativo bancario dopo il corrispondente giorno di 
valutazione (T+2). Il pagamento del ricavato del 
riscatto avviene in linea di massima entro due (2) giorni 
lavorativi bancari dopo il corrispondente giorno di 
transazione ovvero entro un (1) giorno lavorativo 
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bancario dopo il corrispondente giorno di valutazione 
(T+2). 

5) Giorno di valutazione 
Il valore patrimoniale netto di ogni classe di azioni nel 
Comparto viene calcolato ogni giorno lavorativo 
bancario, ad eccezione dei giorni in cui un’importante 
piazza borsistica e/o un mercato regolamentato di 
rilievo per il Comparto siano chiusi. 
Fondamentalmente, il calcolo viene effettuato il giorno 
lavorativo bancario successivo, ad eccezione di 
determinati titoli e/o strumenti finanziari derivati per i 
quali il calcolo avviene lo stesso giorno lavorativo 
bancario, come illustrato nel paragrafo 10 
"Determinazione del valore patrimoniale netto delle 
azioni". 

6) Commissioni e oneri 
Per la gestione degli investimenti ovvero per la 
gestione delegata degli investimenti e per la 
distribuzione, al Comparto viene addebitata una 
commissione pari al massimo all'1,20 % p.a. calcolata 
sulla media dei valori patrimoniali netti giornalieri del 
Comparto nel mese considerato e pagabile 
mensilmente. 

Se un Comparto acquista quote di altri OICVM e/o di 
altri OIC, l’importo complessivo delle commissioni per 
la gestione degli investimenti, addebitabile sia dal 
Comparto sia dai fondi strategici, è limitato al 3% del 
patrimonio netto del Comparto. 

A ciò si aggiungono i compensi/gli onorari e i costi 
risultanti dall’attività operativa del Fondo e corrisposti 
alla Società di gestione, al depositario, 
all'Amministratore e all'Ufficio di trasferimento, registro 
e domicilio. Essi sono riportati al paragrafo 12 
"Commissioni e spese" della Parte generale del 
prospetto di vendita. 

7) Profilo dell'investitore tipo 
Il Comparto è destinato ad investitori con un orizzonte 
temporale a lungo termine e una propensione al rischio 
molto elevata. 

8) Fattori di rischio 
L'attenzione degli investitori viene attirata sul capitolo 
"Nota sui rischi particolari" al paragrafo 2 della Parte 
generale del prospetto di vendita di cui dovrebbero 
prendere atto prima d'investire nel Comparto.  

Gli investimenti in obbligazioni e azioni sono soggetti 
in qualsiasi momento a oscillazioni di corso. Gli 
investimenti in valute estere sono inoltre esposti a 
oscillazioni dei corsi di cambio.  

Si rammenta agli investitori nella classe di azioni B 
EUR che la valuta della loro classe non è coperta 

rispetto alla valuta di riferimento del Comparto (CHF) 
ed è quindi esposta a rischi valutari.  

Inoltre, gli investimenti nelle categorie d’investimento 
alternative possono essere molto speculativi.  

Si rammenta agli investitori che le strutture degli 
ABS/MBS nonché dei rispettivi sottostanti sono spesso 
opache. Il Comparto può essere inoltre esposto a 
maggiori rischi di credito e/o di pagamento anticipato 
(rischio di prolungamento o riduzione della durata) a 
seconda della rispettiva tranche di ABS/MBS 
acquistata dal Comparto. 

Gli investimenti in CoCo Bond realizzano un 
rendimento superiore alla media, celano tuttavia anche 
rischi considerevoli, fra cui il rischio di annullamento 
delle cedole, di prolungamento della durata e di 
valutazione/rendimento. Il rendimento superiore alla 
media può rappresentare una remunerazione totale o 
parziale per il rischio accentuato, collegato a un 
investimento in CoCo Bond. 

I titoli in sofferenza (i cosiddetti Distressed Security) 
sono titoli di debito di società in o prossime alla mora. 
Gli investimenti in titoli in sofferenza sono altamente 
speculativi e il loro risultato dipende fortemente dalla 
selezione oculata dei titoli operata dal gestore degli 
investimenti. In caso di un risultato positivo, 
l’investimento può realizzare un rendimento allettante, 
poiché i titoli in sofferenza possono essere offerti con 
uno sconto elevato, non giustificato dal valore di 
mercato di questi titoli. In caso contrario, si può 
giungere a una perdita totale dell’investimento se 
l’emittente del titolo fallisce e gli investitori non 
ottengono alcun rimborso del loro investimento. I titoli 
in sofferenza non presentano solo un rischio maggiore 
rispetto ai rischi degli investimenti a reddito fisso 
tradizionali, modificano anche la loro rilevanza e sono 
persino soggetti a tipologie di rischio quasi irrilevanti 
per i titoli di debito con buone prospettive. Nel settore 
dei titoli in sofferenza, il rischio di valutazione (Judge 
Risk, "J-Risk") assume maggiore importanza. Come 
già precisato in precedenza, i titoli in sofferenza 
possono essere coinvolti in procedimenti fallimentari. 
Nel corso di tali procedimenti, ha luogo una serie di 
udienze. Particolari rischi derivano dall’incertezza in 
relazione ai risultati di queste udienze, in particolare in 
merito alle decisioni del giudice competente.  
 
L’impiego di derivati a fini d’investimento può generare 
un effetto leva considerevole, tramite il quale si 
possono moltiplicare gli utili, ma anche il rischio di 
perdita può aumentare significativamente. 

Inoltre, gli investitori dovrebbero osservare il punto 4.6 
"Utilizzo di strumenti derivati" della Parte generale. 

In linea di massima, gli investimenti in altri OICVM/OIC 
sono considerati come contributi alla diversificazione 
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del rischio. Si rammenta agli investitori che gli 
investimenti in altri OICVM/OIC possono comportare 
un’ulteriore stratificazione delle commissioni, con un 
conseguente potenziale rincaro dell’investimento. 

Esiste la possibilità che gli investitori non recuperino 
interamente il capitale da loro investito. La 
performance positiva nel passato non rappresenta 
una garanzia per una performance positiva in 
futuro. 

9) Qualifica del rischio 
Il Comparto è un fondo il cui rischio globale risultante 
dagli investimenti del Comparto può essere definito 
secondo l'approccio Commitment.  

10) Performance storica 
L'andamento del valore del Comparto è illustrato nel 
KIID di ogni classe di azioni del Comparto in questione, 
disponibile presso la sede legale del Fondo. 
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10. RAIFFEISEN FONDS – Global Invest Equity 
La presente appendice ha validità unicamente in 
relazione all’attuale prospetto di vendita e si riferisce al 
Comparto Raiffeisen Fonds – Global Invest Equity (il 
"Comparto"). 

1) Moneta di riferimento 
CHF 

2) Classi di azioni 
Le azioni vengono emesse nelle seguenti classi: 

30BClasse di azioni A azioni di distribuzione 

31BClasse di azioni B azioni di 
capitalizzazione 

32BClasse di azioni B EUR Azioni di 
capitalizzazione 

33BClasse di azioni M 
Azioni di 
capitalizzazione, solo 
per i collaboratori del 
Gruppo Raiffeisen 

 
3) Obiettivo e politica d'investimento 
Il Comparto mira a un forte incremento di valore sul 
lungo periodo. 

Nel rispetto del principio della diversificazione del 
rischio, il patrimonio del Comparto viene investito su 
scala mondiale in titoli di credito e titoli di 
partecipazione così come in investimenti alternativi.  

Fino a un massimo del 95 % del patrimonio del 
Comparto è investito in titoli di partecipazione.  

Sino al 30% del patrimonio netto del Comparto può 
essere orientato indirettamente in categorie 
d’investimento alternative, in particolare immobili, 
materie prime e metalli preziosi. L’orientamento agli 
immobili può avvenire solo indirettamente tramite 
prodotti strutturati, quali certificati Delta 1 (ciò significa 
che, per un determinato movimento della quotazione 
del valore sottostante, si attende un movimento 
identico della quotazione del certificato), fondi 
d’investimento ammessi, compresi fondi 
d’investimento quotati in borsa (i cosiddetti Exchange 
Traded Fund), e società che investono a loro volta in 
immobili o li amministrano (come ad esempio i Real 
Estate Investment Trust (REIT) chiusi o Real Estate 
Investment Company (REIC)), i cui titoli soddisfano i 
requisiti dei titoli trasferibili ai sensi del punto 4.1 
"Strumenti finanziari del patrimonio del Comparto" 
della Parte generale. Anche l’orientamento alle materie 
prime e ai metalli preziosi può essere strutturato solo 
indirettamente tramite altri fondi d’investimento indicati 
(OICVM e/o altri OIC), prodotti strutturati, in particolare 
certificati nonché derivati, i cui valori sottostanti sono 
indici o prodotti strutturati ammessi. Al riguardo, 

occorre assicurare che siano escluse le consegne 
fisiche delle materie prime o dei metalli preziosi.  

Massimo il 10% del patrimonio netto del Comparto può 
essere investito cumulativamente in titoli di credito e 
titoli con garanzia ipotecaria (i cosiddetti Asset o 
Mortgage Backed Security, ABS/MBS), determinati 
prestiti obbligatoriamente convertibili (i cosiddetti 
Contingent Convertible Bond, CoCo Bond) nonché 
titoli in sofferenza (i cosiddetti Distressed Security). 

Fino a un massimo del 10 % del patrimonio del 
Comparto può essere investito al di fuori dell’universo 
di investimento descritto in precedenza.  

Inoltre il Comparto può detenere mezzi liquidi. 

Fino a un massimo del 63% del patrimonio del 
Comparto può essere investito in titoli denominati e 
coperti in valute estere (non CHF) e che quindi sono 
esposti a rischi di cambio. 

Il Comparto può investire fino al 100% del suo 
patrimonio netto in quote di altri OICVM e/o OIC che 
seguono una politica d’investimento che corrisponde a 
quella del Comparto.  

La moneta di riferimento del Comparto è il CHF e non 
coincide necessariamente con la moneta 
d'investimento. La differenza tra la moneta di 
riferimento e quella d'investimento può comportare 
rischi di cambio che non sono coperti.  

Ai fini di un'efficiente gestione dei rischi di tasso, di 
credito e di cambio del portafoglio, nonché per 
ottimizzare l'efficienza gestionale del portafoglio e 
conseguire l'obiettivo d'investimento, il Comparto può 
investire in strumenti finanziari derivati nell'ambito delle 
limitazioni d'investimento illustrate al paragrafo 4 
"Limitazioni d’investimento e di prestito" nella Parte 
generale del prospetto di vendita, generando un 
conseguente effetto leva (leverage). 

4)  Emissione, riscatto e conversione di 
azioni 

In deroga alle disposizioni dei capitoli 6-8 della Parte 
generale, le richieste di sottoscrizione, di riscatto e di 
conversione relative a un giorno di transazione (T) 
vengono conteggiate al prezzo di emissione, riscatto e 
conversione del giorno di valutazione successivo 
(T+1). Il pagamento del prezzo di emissione o di 
conversione deve pervenire al depositario entro due 
(2) giorni lavorativi bancari dopo il corrispondente 
giorno di transazione oppure entro un (1) giorno 
lavorativo bancario dopo il corrispondente giorno di 
valutazione (T+2). Il pagamento del ricavato del 
riscatto avviene in linea di massima entro due (2) giorni 
lavorativi bancari dopo il corrispondente giorno di 
transazione ovvero entro un (1) giorno lavorativo 
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bancario dopo il corrispondente giorno di valutazione 
(T+2). 

5) Giorno di valutazione 
Il valore patrimoniale netto di ogni classe di azioni nel 
Comparto viene calcolato ogni giorno lavorativo 
bancario, ad eccezione dei giorni in cui un’importante 
piazza borsistica e/o un mercato regolamentato di 
rilievo per il Comparto siano chiusi. 
Fondamentalmente, il calcolo viene effettuato il giorno 
lavorativo bancario successivo, ad eccezione di 
determinati titoli e/o strumenti finanziari derivati per i 
quali il calcolo avviene lo stesso giorno lavorativo 
bancario, come illustrato nel paragrafo 10 
"Determinazione del valore patrimoniale netto delle 
azioni". 

6) Commissioni e oneri 
Per la gestione degli investimenti ovvero per la 
gestione delegata degli investimenti e per la 
distribuzione, al Comparto viene addebitata una 
commissione pari al massimo all'1,30 % p.a. calcolata 
sulla media dei valori patrimoniali netti giornalieri del 
Comparto nel mese considerato e pagabile 
mensilmente. 

Se un Comparto acquista quote di altri OICVM e/o di 
altri OIC, l’importo complessivo delle commissioni per 
la gestione degli investimenti, addebitabile sia dal 
Comparto sia dai fondi strategici, è limitato al 3% del 
patrimonio netto del Comparto. 

A ciò si aggiungono i compensi/gli onorari e i costi 
risultanti dall’attività operativa del Fondo e corrisposti 
alla Società di gestione, al depositario, 
all'Amministratore e all'Ufficio di trasferimento, registro 
e domicilio. Essi sono riportati al paragrafo 12 
"Commissioni e spese" della Parte generale del 
prospetto di vendita. 

7) Profilo dell'investitore tipo 
Il Comparto è destinato a investitori con un orizzonte 
temporale a lungo termine e una propensione al rischio 
elevata. 

8) Fattori di rischio 
L'attenzione degli investitori viene attirata sul capitolo 
"Nota sui rischi particolari" al paragrafo 2 della Parte 
generale del prospetto di vendita di cui dovrebbero 
prendere atto prima d'investire nel Comparto.  

Gli investimenti in obbligazioni e azioni sono soggetti 
in qualsiasi momento a oscillazioni di corso. Gli 
investimenti in valute estere sono inoltre esposti a 
oscillazioni dei corsi di cambio.  

Si rammenta agli investitori nella classe di azioni B 
EUR che la valuta della loro classe non è coperta 

rispetto alla valuta di riferimento del Comparto (CHF) 
ed è quindi esposta a rischi valutari.  

Inoltre, gli investimenti nelle categorie d’investimento 
alternative possono essere molto speculativi.  

Si rammenta agli investitori che le strutture degli 
ABS/MBS nonché dei rispettivi sottostanti sono spesso 
opache. Il Comparto può essere inoltre esposto a 
maggiori rischi di credito e/o di pagamento anticipato 
(rischio di prolungamento o riduzione della durata) a 
seconda della rispettiva tranche di ABS/MBS 
acquistata dal Comparto. 

Gli investimenti in CoCo Bond realizzano un 
rendimento superiore alla media, celano tuttavia anche 
rischi considerevoli, fra cui il rischio di annullamento 
delle cedole, di prolungamento della durata e di 
valutazione/rendimento. Il rendimento superiore alla 
media può rappresentare una remunerazione totale o 
parziale per il rischio accentuato, collegato a un 
investimento in CoCo Bond. 

I titoli in sofferenza (i cosiddetti Distressed Security) 
sono titoli di debito di società in o prossime alla mora. 
Gli investimenti in titoli in sofferenza sono altamente 
speculativi e il loro risultato dipende fortemente dalla 
selezione oculata dei titoli operata dal gestore degli 
investimenti. In caso di un risultato positivo, 
l’investimento può realizzare un rendimento allettante, 
poiché i titoli in sofferenza possono essere offerti con 
uno sconto elevato, non giustificato dal valore di 
mercato di questi titoli. In caso contrario, si può 
giungere a una perdita totale dell’investimento se 
l’emittente del titolo fallisce e gli investitori non 
ottengono alcun rimborso del loro investimento. I titoli 
in sofferenza non presentano solo un rischio maggiore 
rispetto ai rischi degli investimenti a reddito fisso 
tradizionali, modificano anche la loro rilevanza e sono 
persino soggetti a tipologie di rischio quasi irrilevanti 
per i titoli di debito con buone prospettive. Nel settore 
dei titoli in sofferenza, il rischio di valutazione (Judge 
Risk, "J-Risk") assume maggiore importanza. Come 
già precisato in precedenza, i titoli in sofferenza 
possono essere coinvolti in procedimenti fallimentari. 
Nel corso di tali procedimenti, ha luogo una serie di 
udienze. Particolari rischi derivano dall’incertezza in 
relazione ai risultati di queste udienze, in particolare in 
merito alle decisioni del giudice competente.  
 
L’impiego di derivati a fini d’investimento può generare 
un effetto leva considerevole, tramite il quale si 
possono moltiplicare gli utili, ma anche il rischio di 
perdita può aumentare significativamente. 

Inoltre, gli investitori dovrebbero osservare il punto 4.6 
"Utilizzo di strumenti derivati" della Parte generale. 

In linea di massima, gli investimenti in altri OICVM/OIC 
sono considerati come contributi alla diversificazione 



 

 
GEDI:2085292v2 

GEDI:2085292v21 

 

61 

del rischio. Si rammenta agli investitori che gli 
investimenti in altri OICVM/OIC possono comportare 
un’ulteriore stratificazione delle commissioni, con un 
conseguente potenziale rincaro dell’investimento. 

Esiste la possibilità che gli investitori non recuperino 
interamente il capitale da loro investito. La 
performance positiva nel passato non rappresenta 
una garanzia per una performance positiva in 
futuro. 

9) Qualifica del rischio 
Il Comparto è un fondo il cui rischio globale risultante 
dagli investimenti del Comparto può essere definito 
secondo l'approccio Commitment.  

10) Performance storica 
L'andamento del valore del Comparto è illustrato nel 
KIID di ogni classe di azioni del Comparto in questione, 
disponibile presso la sede legale del Fondo. 
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11. RAIFFEISEN FONDS – Convert Bond Global 
La presente appendice ha validità unicamente in 
relazione all’attuale prospetto di vendita e si riferisce al 
Comparto Raiffeisen Fonds – Convert Bond Global (il 
"Comparto"). 

1) Moneta di riferimento 
CHF 

2) Classi di azioni 
Le azioni vengono emesse nelle seguenti classi: 

34BClasse di azioni B azioni di 
capitalizzazione 

35BClasse di azioni M 
Azioni di 
capitalizzazione, solo 
per i collaboratori del 
Gruppo Raiffeisen 

 
3) Obiettivo e politica d'investimento 
Il Comparto mira a conseguire sia un reddito costante 
integrato da utili di capitale che il mantenimento reale 
e l'incremento a lungo termine dei valori patrimoniali.  

Nel rispetto del principio di diversificazione, il 
patrimonio del Comparto viene investito direttamente 
soprattutto in obbligazioni convertibili, note convertibili 
e prestiti a opzione e titoli e diritti di valore analoghi con 
diritto di conversione o opzione di emittenti privati, a 
capitale misto e pubblici di tutto il mondo, in tutte le 
valute, nonché certificati, strumenti finanziari derivati e 
strutturati e fondi d’investimento i cui valori sottostanti, 
su base consolidata, sono costituiti per almeno due 
terzi da titoli/diritti di partecipazione di questo genere. 
In tale contesto gli investimenti possono essere a 
media e bassa solvibilità. I titoli nei quali il Comparto 
investe in questo ambito sono negoziati su un mercato 
regolamentato; inoltre si presta attenzione alla relativa 
liquidità. 

Fino a un massimo del 33 % del patrimonio del 
Comparto può essere investito, direttamente o 
indirettamente, in obbligazioni, titoli di debito, note 
(incluse zero-coupon note) e altri titoli obbligazionari 
fruttiferi simili a tasso fisso o variabile, titoli di prestito a 
breve termine (inclusi titoli obbligazionari e strumenti 
del mercato monetario) ("titoli fruttiferi") e in certificati, 
prodotti finanziari derivati e strutturati e fondi 
d’investimento i cui valori sottostanti sono costituiti dai 
titoli fruttiferi menzionati in precedenza. 

Inoltre, fino a un massimo di un terzo del patrimonio del 
Comparto può essere investito in mezzi liquidi quali 
liquidità di cassa (cash), depositi vincolati e strumenti 
del mercato monetario a breve termine e regolarmente 
negoziati con scadenze inferiori a 12 mesi, in tutte le 
monete, e in fondi d’investimento i cui valori sottostanti 
sono costituiti dai suddetti investimenti.  

Fino a un massimo del 10 % del patrimonio del 
Comparto può essere investito al di fuori dell’universo 
di investimento descritto in precedenza. 

Gli investimenti a media e bassa solvibilità o quelli 
in Paesi emergenti possono offrire un rendimento 
superiore alla media, ma comportano anche un 
maggiore rischio di insolvenza. Gli investimenti di 
questo Comparto sono soggetti a rischi particolari, 
elencati al paragrafo 7 "Fattori di rischio" della 
presente appendice e al paragrafo 2 "Nota sui 
rischi particolari" della Parte generale di questo 
prospetto di vendita. 

Per gestire attivamente il rischio di tasso, di credito, di 
cambio e il rischio azionario implicito (delta) ed esplicito 
del portafoglio del Comparto, è possibile ricorrere a 
strumenti finanziari derivati al fine di ampliare e/o 
ridurre le esposizioni a questi rischi. È altresì possibile 
gestire attivamente anche il rischio di variazione dei 
tassi aumentando o riducendo la sensibilità ai tassi 
(duration) per mezzo di strumenti finanziari derivati.  

Per ottimizzare l'efficienza gestionale del portafoglio e 
conseguire l'obiettivo d'investimento il Comparto può 
inoltre investire in strumenti finanziari derivati 
nell'ambito delle limitazioni d'investimento illustrate al 
paragrafo 4 "Limitazioni d’investimento e di prestito" 
nella Parte generale del prospetto di vendita. L'impiego 
di strumenti finanziari derivati comporta un 
conseguente effetto leva (leverage). 

4) Giorno di valutazione 
Il valore patrimoniale netto di ciascuna classe di azioni 
nel Comparto è calcolato ogni giorno lavorativo 
bancario. 

5) Commissioni e oneri 
Per la gestione degli investimenti ovvero per la 
gestione delegata degli investimenti e per la 
distribuzione, al Comparto viene addebitata una 
commissione pari al massimo all'1,10 % p.a. calcolata 
sulla media dei valori patrimoniali netti giornalieri del 
Comparto nel mese considerato e pagabile 
mensilmente. 

A ciò si aggiungono i compensi/gli onorari e i costi 
risultanti dall’attività operativa del Fondo e corrisposti 
alla Società di gestione, al depositario, 
all'Amministratore e all'Ufficio di trasferimento, registro 
e domicilio. Essi sono riportati al paragrafo 12 
"Commissioni e spese" della Parte generale del 
prospetto di vendita. 

6) Profilo dell'investitore tipo 
Il Comparto è destinato a investitori con un orizzonte 
temporale a medio-lungo termine e una propensione al 
rischio media. 
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7) Fattori di rischio 
L'attenzione degli investitori viene attirata sul capitolo 
"Nota sui rischi particolari" al paragrafo 2 della Parte 
generale del prospetto di vendita di cui dovrebbero 
prendere atto prima d'investire nel Comparto.  

Il Comparto Raiffeisen Fonds – Convert Bond Global 
investe in obbligazioni di solvibilità molto bassa che, 
secondo l'opinione generale, hanno un carattere 
speculativo. Rispetto alle obbligazioni ad alta 
solvibilità, questi titoli presentano un rischio di 
solvibilità più elevato, forti fluttuazioni delle quotazioni, 
un maggiore rischio di perdita del capitale investito e 
dei proventi correnti.  

Gli investimenti in obbligazioni e azioni sono soggetti 
in qualsiasi momento a oscillazioni di corso. Gli 
investimenti in valute estere sono inoltre esposti a 
oscillazioni dei corsi di cambio. Esiste la possibilità che 
gli investitori non recuperino interamente il capitale da 
loro investito. La performance positiva nel passato 
non rappresenta una garanzia per una 
performance positiva in futuro. 

8) Qualifica del rischio 
Il Comparto è un fondo il cui rischio globale risultante 
dagli investimenti del Comparto può essere definito 
secondo l'approccio Commitment.  

9) Performance storica 
L'andamento del valore del Comparto è illustrato nel 
KIID di ogni classe di azioni del Comparto in questione, 
disponibile presso la sede legale del Fondo. 
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Appendice A – Informazioni supplementari per gli 
investitori residenti in Svizzera 
 

Si informano gli investitori residenti in Svizzera che 
RAIFFEISEN SCHWEIZ (LUXEMBURG) FONDS (il 
"Fondo") è presente unicamente in Svizzera sotto la 
denominazione di RAIFFEISEN FONDS.  

Tutti i comparti del Fondo sono considerati organismi 
d’investimento collettivo in valori mobiliari. 

1. Rappresentante  

Il rappresentante in Svizzera è Raiffeisen Svizzera 
società cooperativa, San Gallo.  

2. Agente pagatore 

L'agente pagatore in Svizzera è Raiffeisen Svizzera 
società cooperativa, San Gallo. 

3. Luogo di ritiro della documentazione di 
riferimento 

Lo statuto, il prospetto di vendita, le Informazioni 
essenziali per gli investitori (KIID) e il rapporto annuale 
e semestrale possono essere richiesti gratuitamente 
presso il rappresentante in Svizzera, l’agente pagatore 
o la sede legale del Fondo. 

Per gli investitori in Svizzera fa fede la versione del 
presente prospetto di vendita redatta in lingua tedesca 
e autorizzata dall'Autorità federale di vigilanza sui 
mercati finanziari FINMA.  

4. Pubblicazioni 

1. Le comunicazioni obbligatorie concernenti il 
Fondo sono pubblicate in Svizzera sul sito internet 
della Swiss Fund Data AG 
(www.swissfunddata.ch).  

2. I prezzi d’emissione e di riscatto così come il 
valore patrimoniale netto di tutte le classi di azioni 
del Fondo sono pubblicate in occasione di ogni 
emissione e riscatto, e dunque quotidianamente, 
con l’indicazione "commissioni escluse", sul sito 
internet della Swiss Fund Data AG 
(www.swissfunddata.ch). I prezzi d’emissione e di 
riscatto possono essere riportati anche in giornali 
periodici.  

5. Pagamento di retrocessioni e sconti 

La Societé di gestione e i suoi mandatari possono 
corrispondere delle retrocessioni a titolo di indennità 
per l’attività di distribuzione di azioni del Fondo in 
Svizzera o dalla Svizzera.  

Con tale indennità possono essere risarcite in 
particolare prestazioni quali road show, la 
partecipazione a eventi e fiere, la produzione di 
materiale pubblicitario, la formazione del personale 
addetto alla distribuzione e l’attività di consulenza 
relativa al prodotto.  

Le retrocessioni non sono da considerarsi sconti anche 
quando vengono integralmente o in parte trasferite agli 
investitori.  

I destinatari delle retrocessioni assicurano al riguardo 
una divulgazione trasparente e informano 
volontariamente e gratuitamente gli investitori circa 
l’ammontare delle indennità ricevute per la 
distribuzione.  

Su richiesta, i destinatari delle retrocessioni rendono 
noti gli effettivi importi ricevuti per la distribuzione degli 
investimenti collettivi di capitale di tali investitori. 

Nell’ambito della distribuzione in Svizzera o dalla 
Svizzera, la Società di gestione e i suoi mandatari 
possono accordare su richiesta sconti direttamente agli 
investitori. 

Tali sconti servono a ridurre le commissioni e i costi 
addebitati ai rispettivi investitori. Sono ammessi sconti 
a condizione che 

• i relativi importi siano prelevati dalle 
commissioni della Società di gestione o dei 
suoi mandatori addebitate al patrimonio del 
Fondo, in modo da non gravare ulteriormente 
sul patrimonio del Fondo; 

• detti sconti siano concessi sulla base di criteri 
oggettivi; 

• gli sconti siano accordati nel rispetto degli 
stessi requisiti temporali e in pari misura a tutti 
gli investitori che soddisfano i criteri oggettivi 
e che ne fanno richiesta. 

I criteri oggettivi per la concessione di sconti da parte 
della Società di gestione o dei suoi mandatori sono i 
seguenti: 

• il volume sottoscritto dall’investitore ovvero il 
volume complessivo detenuto dall’investitore 
nell’investimento collettivo di capitale oppure 
eventualmente nella gamma di prodotti del 
Promoter (Raiffeisen Svizzera società 
cooperativa, San Gallo); 

• l’ammontare delle commissioni generate 
dall’investitore; 
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• il comportamento d’investimento 
dell’investitore (ad es. durata prevista 
dell’investimento); 

• la disponibilità dell’investitore a offrire il 
proprio sostegno nella fase di lancio di un 
investimento collettivo di capitale. 

Su richiesta dell’investitore la Società di gestione rende 
noto a titolo gratuito il rispettivo ammontare dello 
sconto. 

6. Luogo d'adempimento e foro competente 

Per quanto concerne le azioni vendute in Svizzera e 
dalla Svizzera, il luogo d'adempimento e il foro 
competente sono quelli della sede del rappresentante. 
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