INFORMAZIONI GENERALI

Global Conservative Income

CATEGORIA MORNINGSTARTM
Bilanciati Prudenti EUR - Globali

Il giusto bilanciamento a rischio moderato

INIZIO
COMMERCIALIZZAZIONE

Il Comparto persegue un obiettivo di rivalutazione moderata del capitale
nel medio periodo coniugata con la massima diversificazione offerta
da una vasta gamma di asset class tra cui azioni, obbligazioni, valute
e strumenti finanziari (e.g. commodity) in misura non superiore al 5%.
Il Comparto ricorre a componente obbligazionaria Governativa
e Corporate Investment Grade in ottica difensiva e ricerca anche
investimenti che possano fornire fonti di reddito decorrelate con
l’andamento dei mercati ricorrendo a strategie di investimento
di natura alternativa al fine di perseguire obiettivi di rendimento
assoluto.
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CLASSI DISPONIBILI
A Acc (capitalizzazione dei proventi)
A Inc (distribuzione dei proventi)
CODICI ISIN
LU1504219343 - A Acc
LU1504219186 - A Inc
VALUTA BASE

A CHI SI RIVOLGE

Euro

Il Comparto si rivolge agli investitori che ricercano
l’apprezzamento del capitale in un orizzonte temporale
superiore ai 3 anni e sono disposti ad accettare i rischi
dell’investimento e una moderata volatilità. Dato l’obiettivo
e le politiche di investimento del Comparto, lo stesso è
idoneo per investitori conservativi, inclusi quelli informati
sui mercati finanziari, interessati all’investimento in fondi.

BENCHMARK
15% MSCI Daily Net TR World Euro
25% ICE BofA Merrill Lynch Global
Corporate & High Yield Euro Hedged
20% ICE BofA Merrill Lynch Global
Government Euro Hedged
40% ICE BofA Merrill Lynch Euro
Treasury Bill
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Il Comparto offre una diversificazione massima in quanto
le asset class investibili spaziano da quelle più tradizionali
(azioni e obbligazioni) agli strumenti finanziari sino ad
includere strategie di investimento alternative (long/short
equity, absolute return etc). Si fa ricorso, inoltre, all’expertise
degli Investment Partners per investire in alcuni specifici
mercati/asset class, soprattutto per quanto riguarda le
strategie absolute.

ASSET ALLOCATION STRATEGICA

20%
PROFILO COMMISSIONALE

15%

Strategie
Absolute Return

Azionario
Internazionale

COMMISSIONE
DI GESTIONE MAX (ANNUA)

20%
Obbligazionario
Governativo Euro
(90% ≥ A)

1,15%
COMMISSIONE
DI SOTTOSCRIZIONE (MAX)
4%

20%

25%

Liquidità Euro

Corporate Investment
Grade (c.a. 80%) &
High Yield (c.a. 20%)

COMMISSIONE DI PERFORMANCE
Non prevista

4%

9%

87%

Altro

USD

Euro

VALORI ESPOSIZIONE VALUTARIA
POLITICA D’INVESTIMENTO
Il Comparto può investire nelle seguenti classi di attività:
Bond emessi da Stati sovrani, istituzioni sovranazionali e
aziende private con un rating investment grade fino al 90%
del suo Valore Patrimoniale Netto; Bond emessi da aziende
private non aventi rating investment grade fino al 30% del
suo Valore Patrimoniale Netto; Bond lanciati da emittenti di
paesi emergenti, inclusi emittenti con credito minimo associato
all’investment grade fino al 10% del suo Valore Patrimoniale
Netto; titoli azionari fino al 30% del Valore Patrimoniale Netto.
Il Comparto può anche investire fino al 10% del suo Valore
Patrimoniale Netto in stocks (azioni) dei mercati emergenti.
Il Comparto può anche investire in strumenti finanziari relativi
a Commodity fino al 5% del suo Valore Patrimoniale Netto. Il
Comparto può anche investire in azioni di UCITS fino al 100%
del suo Valore Patrimoniale Netto e in altri UCI idonei con
simili politiche di investimento e liquidità fino al 30% del suo
Valore Patrimoniale Netto e in depositi vincolati.
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.
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.
©2017 Sidera Funds Sicav. Tutti i diritti riservati.
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