
Informazioni chiave per gli investitori 
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo 
Fondo. Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla 
legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo Fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di 
prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all'opportunità di investire. 

SIDERA FUNDS - EURO CREDIT ALPHA, un comparto di Sidera Funds SICAV, class B Acc (ISIN: LU1325863816) 
Il comparto è gestito da Carne Global Fund Managers (Luxembourg) S.A. (la "Società di gestione") 

Obiettivi e politica d'investimento 
 

L'obiettivo d'investimento del comparto è ottenere una crescita del 
capitale nel medio termine investendo prevalentemente in 
obbligazioni societarie e generare un tasso di rendimento 
complessivo superiore ad un benchmark composto al 75% 
dall'indice ICE BofA Euro Large Cap Non-financial Corporate 
Index e per il 25% dall'indice ICE BofA Euro Large Cap Financial 
Index. Il comparto è gestito attivamentein relazione a al 
benchmark, con un significativo livello di discrezionalità. 
Il comparto investe prevalentemente in obbligazioni societarie, sia 
investment grade che high yield, emesse da società con sede nei 
paesi OCSE, denominate nelle valute dei paesi del G-10, ad 
esempio dollaro USA, dollaro canadese, EUR, sterlina britannica. Il 
comparto può anche investire in strumenti derivati, sia negoziati in 
borsa che OTC su, ad esempio, indici obbligazionari, singoli titoli 
e/o tassi di interesse e valute. Tali derivati possono essere 
utilizzati a fini di investimento e ai fini di un'efficiente gestione del 
portafoglio (ad esempio, a fini di copertura) del comparto. Il 
comparto può inoltre investire in obbligazioni governative emesse 
da uno Stato membro dell'OCSE, come il Gruppo dei Dieci (G-10) 
dei paesi OCSE, in altri titoli fruttiferi, in quote di OICVM e/o altri 
OICR idonei con politiche di investimento simili, liquidità e in 
depositi a termine. In misura limitata, il comparto può anche 
investire in obbligazioni dei mercati emergenti quali titoli di debito 

con rating non investment grade. Nella maggior parte dei casi vi 
sarà una copertura per il rischio di cambio. Il Comparto può anche 
investire in prodotti cartolarizzati (ad esempio, ABS, CLO), 
obbligazioni convertibili e obbligazioni contingent convertible. Un 
quota minore del portafoglio potrebbe contenere defaulted e 
distressed bonds. Il comparto è indicato per investitori disposti ad 
accettare rischi per il proprio capitale e una volatilità almeno 
moderata del valore dei propri investimenti. Alla luce degli obiettivi 
e delle politiche di investimento, il comparto è indicato per 
investitori prudenti, compresi quelli che sono interessati o informati 
sui temi del mercato dei capitali, ma che considerano i fondi 
d'investimento un valido prodotto di risparmio. Il comparto è 
indicato anche per investitori più esperti che desiderano 
raggiungere determinati obiettivi d'investimento. 
Gli investitori possono richiedere il rimborso delle loro quote tutti i 
giorni lavorativi bancari in Lussemburgo. 
Le classi di quote ad accumulazione non distribuiscono i 
dividendi agli investitori, ma li reinvestono. 
Raccomandazione: questo comparto potrebbe non essere 
indicato per gli investitori che prevedono di ritirare il proprio 
capitale entro 3 anni dall'investimento. 
  

       
 
Profilo di rischio e di rendimento 

 
Rischio più basso Rischio più elevato 

 

 

Rendimento potenzialmente  Rendimento potenzialmente 
più basso più elevato 

 

 

 

Perché il Fondo si trova nella Categoria 3? 
Il comparto è esposto prevalentemente ad attivi a reddito fisso. 
Pertanto, la categoria di rischio è determinata dalle fluttuazioni dei 
tassi di interesse e dei differenziali creditizi. 

 

Altri rischi rilevanti:

Ulteriori dettagli sulla classificazione 

• La categoria di rischio si basa sulla volatilità dei rendimenti 
degli ultimi cinque anni. Il metodo utilizzato per questa stima 
dipende dal tipo di fondo. 

• I dati storici potrebbero non rappresentare un'indicazione 
affidabile per il futuro. 

• La categoria di rischio indicata non è garantita e può variare 
nel tempo. 

• La categoria più bassa non comporta l'assenza di rischi. 

• In generale, si considera che le obbligazioni societarie 
comportino un rischio di credito significativo. 

• L'impiego di strumenti derivati per generare leva finanziaria 
potrebbe influire sui rendimenti del comparto. 

• Una quota del comparto potrebbe essere investita in strumenti 
meno liquidi i cui prezzi potrebbero fluttuare in determinate 
condizioni di mercato. 

• Per questo prodotto non esiste alcuna garanzia sul capitale, 
per cui gli investitori possono perdere l'intero investimento. 

• L'utilizzo significativo di strumenti "over-the-counter" espone il 
comparto a potenziali rischi di inadempienza della controparte. 
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Spese 
Le spese corrisposte dall'investitore sono usate per coprire i costi di gestione del comparto, compresi i costi legati alla 
commercializzazione e alla distribuzione dello stesso. Tali spese riducono la crescita potenziale dell'investimento. 

Le spese di sottoscrizione e le spese di rimborso riportate 
rappresentano un importo massimo. In alcuni casi potrebbero 
risultare inferiori - tali informazioni vengono fornite dal proprio 
consulente finanziario. 
Le spese correnti rappresentano le spese effettive negli ultimi 
12 mesi. Questo importo può variare da un anno all'altro. Le 
spese correnti non includono: 
• Il costo delle operazioni di portafoglio, tranne nel caso delle 

commissioni di sottoscrizione/rimborso pagate dal comparto 
in caso di acquisto o vendita di quote di altri fondi 

Per maggiori informazioni, si prega di consultare la sezione relativa 
alle spese del prospetto del fondo, disponibile al seguente indirizzo 
www.siderafunds.com/en/literature.html. 

 
 
Risultati passati  
 

 

I risultati ottenuti nel passato non rappresentano un 
indicatore affidabile dei risultati futuri 

Il grafico mostra i rendimenti degli investimenti della classe di 
azioni, calcolati come percentuale della variazione su dodici mesi 
(dati di fine anno) del valore patrimoniale netto della classe. In 
generale, i risultati ottenuti nel passato tengono conto di tutte le 
spese correnti, ma non delle spese di sottoscrizione. Qualora il 
comparto sia gestito in relazione ad un benchmark, viene riportato 
anche il rendimento di quest'ultimo. Il comparto non replica 
questo benchmark. 

La classe di azioni è stata lanciata nel 2015. I risultati ottenuti nel 
passato vengono calcolati in EUR. 

 
 
 
 

Informazioni pratiche 
Banca depositaria 
Bank of New York Mellon SA/NV Luxembourg Branch 
Ulteriori informazioni 
Le informazioni su Sidera Funds SICAV, i suoi comparti e le classi di 
azioni disponibili, il prospetto completo, nonché le più recenti relazioni 
annuale e semestrale, possono essere ottenute gratuitamente, in lingua 
inglese, presso la Società di gestione del Fondo, l'Amministratore 
Centrale, la Banca depositaria, i distributori dei Fondi oppure online al 
seguente indirizzo www.siderafunds.com/en/literature.html. Sono 
disponibili anche altri documenti. I dettagli della politica retributiva 
aggiornata della Società di gestione, comprese, tra l'altro, una 
descrizione delle modalità di calcolo delle remunerazioni e dei benefici 
e una descrizione delle responsabilità del Luxembourg Remuneration 
Committee sono disponibili su www.carnegroup.com/en/downloads. 
Una copia cartacea sarà disponibile gratuitamente su richiesta. 

 
 

La valuta della classe di azioni è l'EUR. Il prezzo delle azioni è 
pubblicato ogni giorno di valutazione ed è disponibile online al seguente 
indirizzo www.siderafunds.com. Gli azionisti possono convertire, del 
tutto o in parte, le loro partecipazioni in azioni di un altro comparto. I 
dettagli completi sono riportati nel prospetto. 
Legislazione fiscale 
Il fondo è soggetto alle leggi e alle normative fiscali del 
Lussemburgo. A seconda del paese di residenza, questo potrebbe 
avere un impatto sul proprio investimento. Per maggiori dettagli si 
consiglia di consultare un consulente fiscale. 
Dichiarazione di responsabilità 
Il Fondo (SICAV) e la Società di gestione possono essere ritenuti 
responsabili esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute 
nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti 
rispetto alle corrispondenti parti del prospetto del Fondo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Il presente Fondo è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier. 
Carne Global Fund Managers (Luxembourg) S.A. è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur 
Financier. Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 16 febbraio 2021. 

Spese una tantum prelevate prima o dopo l'investimento 

Spesa di sottoscrizione 0,00% 

Spesa di rimborso 0,00% 

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale 
prima che venga investito/prima che il rendimento dell’investimento 
venga distribuito. 

Spese prelevate dal Comparto durante un periodo finanziario 

Spese correnti 0,51% 

Spese prelevate dal Comparto a determinate condizioni specifiche 

Commissioni legate al rendimento Nessuna 
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