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.
Lynx UCITS Fund Class I EUR Shares (il “Fondo”)
ISIN: IE00BGBVCK70
Un comparto di Lynx UCITS Funds ICAV (l’“ICAV”)
Il Fondo è gestito da KBA Consulting Management Limited (il “Gestore”)

OBIETTIVI E POLITICA D’INVESTIMENTO
L’obiettivo del Fondo è ottenere un rendimento elevato
adeguato al rischio con una bassa correlazione ai mercati azionari e obbligazionari, basato (i) sull’esposizione al
programma sistematico Lynx; (ii) su investimenti in valori
mobiliari e strumenti del mercato monetario emessi da
emittenti governativi; e (iii) su investimenti in liquidità e titoli
equivalenti.
Il programma Lynx è una strategia d’investimento appartenente alla categoria Managed Futures o CTA. Il programma
è gestito con l’ausilio di modelli quantitativi che vengono
utilizzati per identificare situazioni di mercato in cui vi sono
maggiori probabilità che le future variazioni dei prezzi siano
orientate in una certa direzione. Il programma prevede
l’esposizione a una selezione di settori di mercato, ossia materie prime, indici azionari, valute estere e reddito fisso, principalmente attraverso l’uso di derivati.
Al fine di acquisire esposizione alla strategia, il Fondo
investirà in titoli trasferibili sotto forma di strumenti finanziari
strutturati, nonché in contratti di derivati finanziari. Può anche
investire in un’ampia gamma di strumenti che includono
strumenti del mercato monetario (titoli di Stato, liquidità e
strumenti equivalenti).
Il Fondo può applicare la leva finanziaria e, pertanto, è
soggetto ad un rischio maggiore rispetto ai fondi che non la
applicano. Il Fondo utilizzerà un approccio VaR assoluto per
misurare il rischio di mercato del portafoglio. I costi sostenuti
per l’utilizzo di strumenti derivati possono avere un effetto
negativo sui risultati del Fondo. Il Gestore degli investimenti

controlla quotidianamente il Fondo e ha la facoltà di modificare la ripartizione delle attività. Il Fondo è gestito attivamente e il Gestore degli Investimenti non utilizza alcun indice
di riferimento quando prende decisioni di investimento in
relazione al Fondo. Tuttavia, il rendimento del Fondo può
essere confrontato con i seguenti indici: MSCI World NDTR
Index, per mostrare che il Fondo ha una bassa correlazione
positiva o negativa con i mercati azionari e obbligazionari;
Société Générale Trend Index e Société Générale CTA Index,
per mostrare come il Fondo si comporta rispetto ad altre strategie simili che seguono il trend. Il Gestore degli Investimenti
determina gli strumenti finanziari in cui investe il Fondo,
indipendentemente dal fatto che siano o meno componenti di tali indici. Sebbene non si preveda che il Fondo abbia
alcuna esposizione ai componenti di tali indici, in determinate circostanze il Fondo può avere un’esposizione indiretta ai
componenti dell’Indice MSCI World NDTR, il cui livello varierà
di volta in volta. Ogni reddito maturato nel Fondo sarà reinvestito e il Fondo non corrisponderà alcun dividendo. Il valore
del Fondo è calcolato e pubblicato quotidianamente, salvo
quanto stabilito nel prospetto dell’ICAV e nel supplemento
del Fondo. Gli investitori possono acquistare e/o vendere
quotidianamente le loro azioni. Il Fondo è particolarmente
adatto a investitori con un orizzonte d’investimento di almeno cinque anni.
Il Prospetto dell’ICAV e il Supplemento del Fondo sono
disponibili all’indirizzo www.lynxhedge.se
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Il Fondo è assegnato a questa categoria in quanto si
prevede che il prezzo della sua azione subirà forti fluttuazioni a causa della politica d’investimento applicata. La scala
numerica è complessa. Ad esempio, la classificazione nella
categoria 1 non garantisce che il fondo sia esente da rischi.
La classificazione del Fondo può variare nel tempo, poiché
l’indicatore si basa sui risultati passati che non garantiscono
rischi e rendimenti futuri. Il valore del Fondo può aumentare o diminuire per effetto delle decisioni dei Gestori degli
Investimenti e dell’andamento dei mercati.
Altri rischi che è opportuno conoscere e che l’Indicatore di
Rischio e Rendimento potrebbe non cogliere includono:
Il successo del Fondo dipende dalla performance della strategia. Per la strategia si prevede una volatilità medio-elevata.
La strategia è esposta a derivati, che potrebbero aumentarne
la volatilità. Le negoziazioni sui vari mercati o le singole posi-

zioni detenute possono talvolta essere strettamente correlate
fra loro ed esporre il Fondo a perdite significative.
Il Fondo può utilizzare alcune strategie d’investimento in
grado di causare al Fondo una perdita di capitale in un mercato in crescita.
L’investimento nel Fondo può essere influenzato dai rischi operativi del Gestore, del Gestore degli Investimenti,
dell’Agente Amministrativo e di altri fornitori di servizi al
Fondo. Il Gestore degli Investimenti gestisce il portafoglio di
investimenti del Fondo e, pertanto, il successo del Fondo dipende, fra l’altro, dalla capacità del Gestore degli Investimenti
di gestire la ripartizione delle attività del Fondo.
Poiché le attività del fondo possono essere valutate in
valute diverse dalla valuta base del Fondo, la sua performance
può essere inferiore o superiore per effetto delle variazioni dei
tassi di cambio.
In alcuni casi, gli amministratori del Fondo possono sospendere temporaneamente la negoziazione di azioni del Fondo e
ciò può incidere sulla vostra capacità di acquistare o vendere
azioni.
Il Fondo acquisterà attività di fondi da diverse controparti,
esponendo il Fondo al rischio di credito di tali controparti.

Le attività del Fondo possono essere esposte a entità che utilizzano la leva finanziaria per ottenere rendimenti ottimali. Tale
ricorso alla leva può aumentare la volatilità di queste attività e
influire sulla performance del Fondo.
Le scelte di negoziazione si basano sull’analisi matematica di
fattori tecnici legati ai risultati passati e sull’attività di mercato
come, per esempio, le fluttuazioni dei prezzi o le variazioni dei

volumi negoziati. La redditività di tali strategie dipende dal
verificarsi in futuro di una tendenza continuativa e significativa
dei fattori.
Vedere anche la descrizione dei rischi applicabili al Fondo
nella sezione intitolata “Fattori di rischio” del supplemento del
Fondo e del Prospetto dell’ICAV.

SPESE
Le spese corrisposte da un investitore per coprire i costi di
gestione del Fondo, compresi i costi legati alla commercializzazione e alla distribuzione. Tali spese riducono la crescita potenziale dell’investimento.
L’importo relativo alle spese correnti riflette una stima, sulla
base del totale delle spese previste. Tale cifra può eventualmente variare da un anno all’altro ed esclude i costi di transazione
sostenuti all’acquisto o alla vendita di attività del Fondo.
Il modello di commissione prevede che, oltre alla commissione di gestione fissa, si applichi una commissione di performance. La commissione di performance, che matura su base
giornaliera ed è versata annualmente a valere sulle attività del
Fondo, è calcolata nella misura del 20% del rendimento che
supera l’high watermark. Il principio dell’high watermark prevede il pagamento di una commissione basata sulla performance
solo dopo aver recuperato mancati registrati nei periodi precedenti. Tuttavia, la commissione di performance già addebitata
non viene rimborsata in caso di mancati rendimenti successivi.

SPESE UNA TANTUM PRELEVATE PRIMA O DOPO L’INVESTIMENTO
Spesa di sottoscrizione:

Nessuna

Spesa di rimborso:

Nessuna

Spesa di cambio:

Non applicabile

Percentuale massima che può essere addebitata all’investitore prima
che il rendimento dell’investimento venga distribuito.
SPESE PRELEVATE DAL FONDO IN UN ANNO
Spese correnti:

1,3%

SPESE PRELEVATE DAL FONDO A DETERMINATE CONDIZIONI SPECIFICHE
Commissione di performance:

0,07%

Commissioni del 20 percento su tutti i rendimenti ottenuti dai Fondi al di
sopra del livello più alto raggiunto in precedenza. Le commissioni sono
pagate annualmente o intra-anno al momento del rimborso. Per ulteriori
informazioni sulle commissioni, consultare la sezione “Fees and expenses”
nel supplemento del Fondo, disponibile all’indirizzo www.lynxhedge.se

RISULTATI OTTENUTI NEL PASSATO
Il Fondo è stato istituito il 1º marzo 2019, pertanto non esistono dati sufficienti per calcolare il rendimento storico.

INFORMAZIONI PRATICHE
Il presente documento descrive il Fondo, un comparto
dell’ICAV, un OICVM multicomparto domiciliato in Irlanda con
separazione delle passività fra i comparti. Ciò significa che
le attività e le passività di ogni comparto sono separate per
legge. Ulteriori informazioni sull’ICAV e sul Fondo, compresi il
Prospetto, le relazioni annuali e semestrali, nonché gli ultimi
prezzi pubblicati dell’azione sono disponibili sul sito Web del
Gestore degli Investimenti.
Sito Web:

www.lynxhedge.se

Gestore:

KBA Consulting Management Limited, 5
George’s Dock, IFSC, Dublin 1, Irlanda

Gestore degli
Investimenti:

Lynx Asset Management AB,
Regeringsgatan 30-32, P O Box 7060,
SE-103 86 Stockholm, Svezia

Depositario:

HSBC France, Dublin Branch

Autorizzazione:

L’ICAV e il Gestore sono autorizzati in
Irlanda e regolamentati dalla Banca
Centrale d’Irlanda. Il Fondo è stato
autorizzato dalla Banca Centrale
d’Irlanda.

Imposte:

La legislazione fiscale irlandese può
influenzare la vostra situazione fiscale
personale.

Limitazione di
responsabilità:

Pubblicazione:

Politica retributiva:

Informazioni
rappresentative
sulla categoria di
azioni:

Il Gestore può essere ritenuto
responsabile esclusivamente sulla
base delle dichiarazioni contenute
nel presente documento che risultino
fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto
alle corrispondenti parti del prospetto
Le informazioni chiave per gli investitori
qui riportate sono accurate al giorno 29
maggio 2020
Le informazioni sulla politica
retributiva del Gestore sono disponibili
all’indirizzo www.kbassociates.ie e una
copia cartacea può essere ottenuta
gratuitamente su richiesta.
Il presente documento contenente le
informazioni chiave per gli investitori si
riferisce alla categoria di azioni Classe
I EUR. Questa categoria di azioni è
rappresentativa della Classe I USD, della
Classe I CHF e della Classe I GBP. Per
ulteriori informazioni su queste categorie
di azioni, fare riferimento al Supplemento
del Fondo.

