KEY INVESTOR INFORMATION DOCUMENT
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.
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OBIETTIVI E POLITICA DI INVESTIMENTO
L'obiettivo d'investimento del Comparto è quello di generare una performance
assoluta decorrelata dai mercati obbligazionari e azionari globali. La strategia del
Comparto non ha un focus su un paese, mercato o settore specifico. Il Comparto
mira a un obiettivo di performance annualizzato compreso tra il 3% e il 5% con
una volatilità tra il 2% e il 5%.
Il Comparto mira a investire principalmente in UCITS e/o UCI azionari,
obbligazionari, a strategia mista o alternativa. Quando le condizioni di mercato
non consentono di identificare sufficienti investimenti indiretti adeguati alla
strategia di investimento, il Comparto investe direttamente in valori mobiliari.
Tra gli investimenti diretti, il Comparto può investire:
• fino al 30% del proprio patrimonio netto in azioni di società.
• fino al 30% del proprio patrimonio netto in titoli di debito con rating compreso
tra B- e BB +;
• fino al 60% del proprio patrimonio netto in titoli "investment grade";
• fino al 50% del patrimonio netto nei paesi emergenti (incluse Cina e Russia fino
al 10% del patrimonio netto);
• fino al 10% del proprio patrimonio netto in contanti, depositi e strumenti del
mercato monetario.
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Rendimento potenzialmente inferiore
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Il Comparto capitalizza i profitti. Il Net Asset Value ("NAV") è calcolato e
pubblicato ogni giorno sui prezzi del giorno precedente, ad eccezione del sabato,
della domenica, dei giorni festivi e dei giorni non lavorativi in Lussemburgo. Le
quote del comparto possono essere sottoscritte o rimborsate su base giornaliera.
Orizzonte di investimento consigliato: minimo 3 anni. Il Comparto è adatto a tutti
i tipi di investitori che cercano una crescita moderata del proprio capitale,
rendimenti stabili e l'esperienza del gestore nella gestione di un portafoglio
diversificato. L'investitore deve essere pronto ad accettare perdite dovute alle
fluttuazioni dei prezzi di borsa.
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Il Comparto è esposto al rischio associato all'investimento in UCI/UCITS: alcuni
UCI/UCITS possono utilizzare la leva finanziaria tramite l'uso di strumenti finanziari
derivati o tramite prestiti. L'uso della leva aumenta la volatilità dei prezzi degli
UCI/UCITS e quindi il rischio di perdita di capitale. La maggior parte degli UCI/UCITS
prevede anche la possibilità di sospendere temporaneamente il rimborso in circostanze
specifiche di natura eccezionale. Gli investimenti effettuati in quote di UCI/UCITS
possono pertanto presentare un rischio di liquidità più elevato rispetto agli
investimenti diretti in valori mobiliari. L'investimento in quote/azioni di UCI/UCITS può
comportare una duplicazione del livello di UCI/UCITS in cui è investito il comparto.

Spese
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 IN SHARES
DELLA CLASSE I (EUR):
Spese di sottoscrizione
0%
Spesa di rimborso

Il Comparto può utilizzare strumenti finanziari derivati quotati su mercati
regolamentati a scopo di investimento e copertura del rischio.

Rendimento potenzialmente superiore

0%

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. E’ opportuno richiedere al proprio consulente o distributore
l'importo effettivo delle spese di sottoscrizione e rimborso.

SPESE SOSTENUTE PER LE SHARES DALLA CLASSE I (EUR) NEL CORSO
DELL’ANNO:
Spese di gestione
2%
Totale spese correnti
Commissioni legate al risultato

4.48%
15%

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 3.

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.

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.

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 XIII, disponibile all'indirizzo: www.aism.lu .

PROFILO DI RISCHIO E RENDIMENTO

www.aism.lu
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PERFORMANCE PASSATE
10.00%
Il Comparto è stato lanciato nel dicembre 2011, la classe stata attivata nel febbraio
2016.
La performance passata del Comparto viene calcolata includendo tutte le commissioni
applicabili. La valuta di riferimento per il calcolo delle performance è EUR. Le
performance passate non sono un indicatore affidabile delle performance future.
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INFORMAZIONI PRATICHE
Depositario: CACEIS Bank, filiale lussemburghese.
Pubblicazione dei prezzi: l'ultimo prezzo di questo Comparto è disponibile online all'indirizzo: www.aism.lu o presso la sede centrale di Alpha Investor Services Management,
21 rue Aldringen L-1118 Luxembourg.
Ulteriori informazioni: I valori patrimoniali netti, i prezzi di emissione e i prezzi di rimborso vengono pubblicati ogni giorno di valorizzazione presso la sede legale della
società di gestione (21, rue Aldringen L-1118 Luxembourg) o sul sito internet della medesima: www.aism.lu.
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.
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 Maggio 2021.

www.aism.lu

