KEY INVESTOR INFORMATION
Questo documento fornisce informazioni chiave per gli investitori su questo fondo. Non si tratta di materiale di marketing. Le informazioni sono richieste dalla
legge per aiutare a comprendere la natura e i rischi dell’investimento in questo fondo. Si consiglia di leggere attentamente questo documento in modo da poter
prendere una decisione informata.

EQUITY ABSOLUTE RETURN FUND

Classe A1 (ISIN: LU1918787364)

Un comparto di: KYRON UCITS SICAV
Questo comparto è gestito da: Alpha Investor Services Management
OBIETTIVI E POLITICA DI INVESTIMENTO
L'obiettivo del Comparto è ottenere un rendimento assoluto positivo a lungo termine con un rischio moderato a breve termine attraverso una combinazione
di crescita del capitale e reddito. Il Comparto investirà principalmente nel seguente tipo di titoli:
- Tra il 30% e il 60% direttamente in azioni di società operanti nei mercati sviluppati a livello globale
- Tra il 20% e il 60% in quote di altri UCITS
- Fino al 10% in unità di UCI
- Circa il 20% degli Total Return Swap con azioni globali come principali attività di riferimento.
Gli investimenti obiettivo saranno principalmente denominati in USD ed EUR. Un'esposizione residua ai mercati emergenti può essere prevista
principalmente attraverso UCITS o UCI.
Il Comparto è gestito attivamente su base discrezionale e non ha alcun benchmark. Il Comparto cercherà di mantenere un'esposizione netta ai mercati
azionari globali tra il 20% e il 60%, senza superare il 100%. Il Comparto non avrà un obiettivo specifico in termini di settori o sotto-settori economici, ma
investirà principalmente in titoli di società statunitensi ed europee. Gli UCITS e gli UCI target avranno le seguenti strategie: Long-Short Equity, Macro,
Event Driven o Relative Value. Essi aranno selezionati con l'obiettivo di ottenere un'esposizione diversificata ai mercati globali mantenendo una bassa
correlazione. Oltre ai Total Return Swap, il Comparto può utilizzare derivati quotati su strumenti azionari, quali opzioni e futures, a fini di investimento per
ottenere un'esposizione aggiuntiva al mercato e a fini di copertura. Il Net Asset Value ("NAV") viene calcolato giornalmente ogni giorno lavorativo. Gli
investitori possono riscattare quote del Comparto su richiesta ogni giorno lavorativo in cui le banche sono aperte in Lussemburgo. Il periodo minimo di
detenzione raccomandato è di tre anni. Qualsiasi reddito derivante dagli investimenti verrà reinvestito nel Comparto.

PROFILO RISCHIO E RENDIMENTO
Le attività del Comparto sono soggette alle fluttuazioni del mercato e ai rischi associati a qualsiasi investimento in attività finanziarie. Su una scala di
rischio da 1 a 7, il rischio del Comparto è stimato a 4.
Questo profilo di rischio si basa sul confronto con un fondo di riferimento gestito in modo simile. La categoria di rischio indicata non è garantita e può
cambiare nel tempo. La categoria più bassa non significa priva di rischi. Il Comparto non applica alcuna garanzia di capitale o misure di protezione del
patrimonio.
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I dati storici, come quelli utilizzati per calcolare il profilo di rischio e
rendimento, potrebbero non essere un'indicazione affidabile del profilo di

rischio futuro del Comparto.
Il Comparto è esposto ai seguenti rischi principali:
Rischio di mercato azionario: le azioni e gli strumenti correlati esibiscono fluttuazioni significative dei prezzi. Le fluttuazioni sono spesso anche
amplificate nel breve termine. Il rischio che una o più aziende subiscano gli effetti di una recessione o non riescano a crescere può avere un impatto
negativo sulla performance.
Rischi connessi all'investimento in quote di UCI/UCITS: alcuni UCI/UCITS possono ricorrere alla leva finanziaria mediante l'utilizzo di strumenti derivati
o mediante prestiti. L'uso di leva aumenta la volatilità del prezzo di questi UCI / UCITS e quindi il rischio di perdita di capitale. La maggior parte di questi
UCI/UCITS prevede anche la possibilità di sospendere temporaneamente il rimborso in circostanze specifiche di natura eccezionale. Gli investimenti
effettuati in quote / azioni di UCI/UCITS possono pertanto presentare un rischio di liquidità che è superiore rispetto all'investimento diretto in un portafoglio
di valori mobiliari. D'altro canto, l'investimento nelle quote di UCI/UCITS consente al comparto di accedere in modo flessibile ed efficiente a vari stili di
gestione professionale e di diversificare i propri investimenti. L'investimento in quote di UCI/UCITS può comportare una duplicazione di determinati costi,
nel senso che oltre ai costi dedotti a livello del comparto, l'investitore è soggetto a una parte dei costi dedotti a livello di UCI/UCITS in cui è investito il
comparto.
Rischio di liquidità: il comparto potrebbe non trovare sempre un'altra controparte disposta ad acquistare un'attività che il comparto desidera vendere, il
che potrebbe influire sulla capacità del comparto di soddisfare le richieste di rimborso o altri obblighi di pagamento.
Rischio di derivati: gli strumenti derivati sono altamente sensibili alle variazioni del valore dell'attività sottostante su cui si basano e incorporano un
effetto leva. Di conseguenza alcuni derivati possono comportare perdite superiori all'importo originariamente investito. In particolare, il comparto può
investire in derivati OTC come un total return swap (TRS) che è un accordo contrattuale tra due controparti che consente a una parte (ricevente) di
ricevere il rendimento totale di un'attività di riferimento in cambio del pagamento periodico all'altra parte di un flusso monetario. In caso di perdita di valore
dell’attività, sarà tenuto a pagare al proprietario del bene l'importo per cui il bene è sceso di prezzo. Pertanto, il ricevente è soggetto al rischio sistematico/di
mercato e al rischio di credito.
Rischio di controparte: al momento della stipula di contratti over the counter, il comparto può essere esposto a rischi relativi alla solvibilità delle sue
controparti e alla loro capacità di soddisfare le condizioni di tali contratti.
Rischio di garanzia: il rischio di controparte derivante da investimenti in strumenti derivati OTC (incluso TRS) è generalmente mitigato dal trasferimento
di garanzie a favore del comparto. In caso di inadempienza di una controparte, il comparto potrebbe dover vendere le attività ricevute in garanzia ricevute
ai prezzi di mercato prevalenti, nel qual caso il comparto potrebbe realizzare una perdita.
Per informazioni più dettagliate sui rischi associati a un investimento nel comparto, si prega di fare riferimento alla sezione del Prospetto intitolata
"Avvertenze sui rischi" e discuterne con il proprio consulente.

ONERI DEL COMPARTO

Le spese pagate vengono utilizzate per sostenere i costi di gestione del Comparto, inclusi i costi di marketing e distribuzione. Queste spese riducono la
potenziale crescita del suo investimento.
Spese una tantum prelevate prima o dopo l'investimento
Spese di sottoscrizione
Fino al 3%
Spese di rimborso
Fino al 3%
Questo è il massimo che potrebbe essere prelevato dal proprio capitale prima che venga investito o prima che i proventi dell'investimento vengano distribuiti. Si deve
chiedere al proprio consulente o al distributore l'importo effettivo delle spese di entrata o di uscita
Spese prelevate dal fondo in un anno
Spese correnti
1.4%
Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al
10% di qualsiasi rendimento positivo ottenuto dal fondo al di sopra dell’High Water Mark, con reset annuale
rendimento

E’ opportuno richiedere al proprio consulente o distributore l'importo effettivo delle spese di sottoscrizione e rimborso.
L'importo delle spese correnti qui rappresentato si basa su una stima dei costi applicabili al Comparto. La società di gestione terrà sotto controllo
l'esattezza della cifra dichiarata. La percentuale di spese correnti dichiarata può variare da un anno all'altro. Viene calcolato escludendo i costi di
transazione del portafoglio, tranne nel caso di una spesa di sottoscrizione/rimborso pagata dal Comparto al momento dell'acquisto o della vendita di
quote in un altro investimento collettivo di capitale.
Le spese pagate dall'investitore sono utilizzate per coprire i costi di gestione del fondo, inclusi i costi di marketing e distribuzione, e riducono la crescita
potenziale dell'investimento.
Per ulteriori informazioni sugli addebiti, consultare il Prospetto del Fondo, sezione 9, disponibile all'indirizzo:www.aism.lu.

PERFORMANCE PASSATE
Il Comparto è stato lanciato il 29/05/2019. Le performance passate
del Comparto sono calcolate includendo tutte le spese applicabili.
La valuta di riferimento per il calcolo delle peformance è USD.
Le performance passate non sono un indicatore affidabile delle
performance future.
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INFORMAZIONI PRATICHE
Banca depositaria:
CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Ulteriori Informazioni:
Questo documento contenente le informazioni chiave per gli investitori tratta del Fondo Equity Absolute Return, Comparto di KYRON UCITS SICAV. Il
prospetto del Fondo e del Comparto, nonché le relazioni finanziarie più recenti e il prezzo unitario del Comparto possono essere ottenuti gratuitamente
sul sito www.aism.lu o contattando la società di gestione Alpha Investor Services Management, 21 rue Aldringen L-1118 Lussemburgo.
Cambio di quote:
L'investitore ha il diritto di cambiare il proprio investimento in quote del Fondo Kyron Equity Absolute Return con quote di altri comparti di KYRON UCITS
SICAV secondo le regole previste nel Prospetto di KYRON UCITS SICAV.
Legislazione fiscale:
Il Comparto è soggetto alle leggi e alle normative fiscali del Lussemburgo. A seconda del proprio paese di residenza, ciò potrebbe avere un impatto sul
proprio investimento. Si prega di contattare un consulente fiscale per ulteriori dettagli.
Politica di remunerazione:
I dettagli della dichiarazione sulla politica retributiva aggiornata, inclusa in particolare un'illustrazione su come vengono calcolati i compensi e i benefici,
sono disponibili sul sito Web della società di gestione patrimoniale: http://www.aism.lu/business-ethics. Una copia cartacea sarà resa disponibile
gratuitamente su richiesta.
Dichiarazione di responsabilità:
Alpha Investor Services Management può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento
che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle parti pertinenti del prospetto per UCITS.
Questo Comparto è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). Alpha Investor Services
Management è autorizzata in Lussemburgo e regolamentata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).
Le informazioni riportate sono esatte alla data di Marzo 2021.

