
Per investire in obbligazioni High Yield 
su scala globale
Il Comparto investe a livello globale nel mercato delle obbligazioni 
societarie internazionali denominate in euro e in dollari statunitensi, 
selezionando gli emittenti che, indipendentemente dal loro merito 
di credito, possano potenzialmente offrire rendimento. Il rischio di 
cambio è strutturalmente coperto.
L’ampiezza e la diversificazione per strumenti si pone l’obiettivo di 
sfruttare le opportunità che si presentano sui mercati.

www.siderafunds.com

PUNTI DI FORZA

Investimento in titoli su scala globale evitando assunzione 
di rischio valutario, diversificato per settori ed emittenti.

Gestione professionale con ricorso anche a strumenti derivati 
in aggiunta alle tradizionali obbligazioni.

Ricorso all’Expertise degli Investment Partners per la 
componente del portafoglio dedicata agli emittenti americani.

A CHI SI RIVOLGE

I l Comparto si rivolge agli investitori che ricercano 
l’apprezzamento del capitale in un orizzonte temporale 
superiore ai 5 anni e sono disposti ad accettare i rischi 
dell’investimento e a lasciare investito il capitale per un 
periodo medio-lungo. Il Comparto è idoneo sia per investitori 
più esperti che puntano a obiettivi di investimento definiti che 
hanno esperienza di prodotti volatili sia per investitori meno 
esperti, inclusi quelli interessati all’investimento in fondi. Il 
Comparto è concepito per un obiettivo di investimento di 
crescita del capitale.

Global High Yield
INFORMAZIONI GENERALI

CATEGORIA MORNINGSTARTM

INIZIO 
COMMERCIALIZZAZIONE

CODICI ISIN

VALUTA BASE

CLASSI DISPONIBILI

BENCHMARK

03/01/2017

Euro

Global High Yield Bond - EUR 
Hedged

LU1504218964 - A Acc 
LU1504218881 - A Inc

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

50% ICE BofA Merrill Lynch Euro 
High Yield Index
50% ICE BofA Merrill Lynch US 
High Yield Constrained 
Index hedged into Euros

PERIODO MINIMO RACCOMANDATO

Anni

PROFILO DI RISCHIO/RENDIMENTO

Rischio minore
Rendimenti 
potenzialmente 
più bassi

Rischio maggiore
Rendimenti 

potenzialmente 
più alti

1 2 3 4 5 6 7

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
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POLITICA D’INVESTIMENTO
Il Comparto investe soprattutto in Bond Corporate di qualsiasi 
durata e grado di subordinazione, che si tratti di Investment 
Grade che di High Yield, espressi in Euro o in dollari USA, 
emessi da qualsiasi azienda di qualsiasi paese, ai sensi 
della legge locale. Il Comparto può altresì investire in Bond 
Corporate espressi in altre valute, Titoli di Stato, obbligazioni 
garantite dallo Stato di qualsiasi Paese e agenzie sovranazionali 
e internazionali in qualsiasi valuta. L’esposizione verso gli 
strumenti di capitale può essere assunta sia attraverso titoli, 
sia mediante strumenti azionari derivati, in modo da trarre 
beneficio da temporanee variazioni nella valutazione degli 
strumenti azionari e di credito. L’investimento in azioni non 
supererà il 10% dell’esposizione complessiva. Il Comparto 
può investire in obbligazioni convertibili e ibride, se i loro 
parametri sono in linea con quanto sopra esposto, finché 
non saranno convertite oppure rimborsate in stocks (azioni). 
Questa politica di investimento è condotta direttamente 
mediante singoli strumenti azionari oppure indirettamente 
attraverso derivati o altri UCITS/UCI.

PROFILO COMMISSIONALE

COMMISSIONE 
DI SOTTOSCRIZIONE (MAX)

COMMISSIONE DI PERFORMANCE

1,50%

4%

Non prevista

COMMISSIONE 
DI GESTIONE MAX (ANNUA)

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.

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.

ASSET ALLOCATION STRATEGICA

Ricorso all’expertise di Goldman Sachs AM, oltre a quella di Arca, per 
sfruttare tutte le opportunità di investimento globali, senza rischio cambio.
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