
Per investire nelle società europee di eccellenza
Euro Credit Alpha investe nel mercato delle obbligazioni societarie 
denominate in Euro, selezionando gli emittenti con merito di 
credito elevato che offrano un rendimento attraente. L’ampiezza e 
la diversificazione per strumenti permette di sfruttare le opportunità 
che si presentano sui mercati nel rispetto dei parametri di volatilità 
stabiliti. 
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Obbligazionari Corporate EUR

LU1325864038 - A Acc 
LU1325863907 - A Inc

A Acc (capitalizzazione dei proventi)
A Inc (distribuzione dei proventi)

75% ICE BofA Merrill Lynch
Euro large cap non financial
corporate Index
25% ICE BofA Merrill Lynch
Euro large cap financial Index PUNTI DI FORZA

Processo di investimento strutturato che combina un approccio 
Top Down, per identificare il livello di esposizione agli spread 
e l’allocazione tra emissioni Senior e Junior e un approccio 
Bottom Up, per le scelte di picking dei singoli emittenti.

Diversificazione per settori ed emittenti con merito di credito 
elevato ed esposizione strutturale ai titoli finanziari inferiore 
alla media.

Utilizzo di strumenti derivati in aggiunta alle tradizionali 
obbligazioni.

www.siderafunds.com
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A CHI SI RIVOLGE

Il Comparto è adatto a coloro che ricercano un rendimento 
dal proprio capitale e sono interessati a ricevere un flusso 
periodico di proventi investendo in obbligazioni di società 
con elevato merito creditizio. 

Questo consente di offrire un rendimento migliore rispetto 
a titoli obbligazionari governativi e al contempo limita il 
rischio di default degli emittenti.

Euro Credit Alpha
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La selezione degli emittenti con merito di credito elevato permette di generare 
rendimenti attraenti e affidabili, maggiori rispetto a quanto sarebbe possibile 
ottenere investendo sui mercati governativi.

RENDIMENTI OBBLIGAZIONARI A CONFRONTO

POLITICA D’INVESTIMENTO

Il Comparto investe prevalentemente in obbligazioni societarie, 
sia di alta qualità sia ad alto rendimento, emesse da società 
domiciliate nei paesi OCSE, denominate nelle valute dei paesi 
del G10. Il Comparto può anche investire in strumenti derivati, 
negoziati sia in borsa sia fuori borsa (OTC) su, ad esempio, 
indici obbligazionari, singoli titoli e/o tassi d’interesse e cambi. 
Il Comparto può anche investire in titoli di Stato emessi da 
uno Stato membro dell’OCSE, come il gruppo dei dieci paesi 
OCSE del G10, in altri titoli fruttiferi, in quote di OICVM e/o 
altri OIC idonei che presentano politiche di investimento 
simili, in liquidità e in depositi vincolati. Fino a un certo limite, 
il Comparto può anche investire in obbligazioni dei mercati 
emergenti di minore qualità («non investment grade»). Il 
rischio di cambio sarà per lo più coperto. 

PROFILO COMMISSIONALE

COMMISSIONE DI PERFORMANCE

0,95%

4%

Prima dell’adesione leggere il KIID e il Prospetto Informativo. Questo documento è da intendersi unicamente di interesse generale e non costituisce alcun consiglio 
di tipo legale o fiscale, e nemmeno un’offerta di azioni o un invito a richiedere azioni di alcuna delle SICAV di diritto lussemburghese Sidera Funds. Nessuna parte di 
questo documento deve essere interpretata come consiglio all’investimento. Le sottoscrizioni delle azioni di un Comparto possono essere effettuate solo sulla base del 
prospetto del Comparto e del relativo KIID. Le performance passate non sono garanzia di rendimenti futuri. Le fluttuazioni valutarie possono influire sul valore degli 
investimenti effettuati in valuta straniera. Un investimento in un Comparto comporta rischi che sono descritti nel prospetto completo e nel KIID. Nessuna azione dei 
Comparti può essere direttamente o indirettamente offerta o venduta a US Person. Una copia dell’ultimo prospetto e del relativo KIID possono essere reperiti sul nostro 
sito web www.siderafunds.com o reperiti senza alcun onere presso Sidera Funds. Pubblicato da Sidera Funds SICAV 33A, Avenue J.F.Kennedy L-1855 Luxembourg. 
©2016 Sidera Funds Sicav. Tutti i diritti riservati.

Sidera Funds è una Società d’Investimento a Capitale Variabile (SICAV) di diritto lussemburghese nata nel 2015 con l’obiettivo 
di rispondere alle esigenze di investimento degli investitori più evoluti.

La lunga esperienza di portfolio management dei team di gestione unita all’expertise di asset manager internazionali permette 
di offrire agli investitori maggiori opportunità di investimento e diversificazione dei propri risparmi. L’utilizzo di tecniche 
avanzate di controllo del rischio consente, nel contempo, di costruire portafogli più stabili e meno esposti ai rischi di mercato. 

L’offerta di Sidera Funds si caratterizza per l’utilizzo di tecniche di gestione attiva e selezione innovativa dei titoli, investimenti 
tematici e in asset class non tradizionali con lo scopo di accrescere i ritorni per gli investitori.

COMMISSIONE 
DI SOTTOSCRIZIONE (MAX)

20% sull’extra-rendimento 
positivo rispetto al benchmark
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DI GESTIONE MAX (ANNUA)
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