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Obiettivo e politica d’investimento 
Il Fondo punta ad accrescere il vostro investimento nel tempo e a 
preservare l’importo investito utilizzando una strategia di posizioni 
lunghe/corte. 

Il Fondo investe principalmente (direttamente e indirettamente 
mediante SFD) in titoli azionari europei assumendo posizioni sia 
lunghe che corte per minimizzare le oscillazioni del corso azionario. 
Nelle posizioni lunghe, il Fondo acquista e detiene investimenti per 
beneficiare della crescita di valore. Nelle posizioni corte, il Fondo 
assume esposizione mediante l’utilizzo di SFD, in modo da 
beneficiare di un calo di valore dell’investimento. 

Il Gestore degli Investimenti seleziona titoli che ritiene essere 
sostanzialmente sottovalutati per le posizioni lunghe e 
sostanzialmente sopravalutati per le posizioni corte. 

Inoltre, ai fini della gestione di cassa, il Fondo può anche investire in 
strumenti a reddito fisso (tra cui obbligazioni sovrane, societarie e 
di stato a tasso fisso o variabile, con investment grade assegnato da 
un’agenzia di credit rating riconosciuta). 

Il Fondo può investire in SFD (i) a fini d’investimento, (ii) per cercare 
di coprire parte del suo rischio d’investimento, o (iii) ai fini di una 
gestione efficiente del portafoglio. L’utilizzo di SFD nel Fondo può 
comportare l’introduzione di leva finanziaria, i cui rischi sono 
esposti nella sezione seguente “Rischio degli SFD e di leva 
finanziaria”. 

 

L’utile realizzato viene accumulato e reinvestito nel patrimonio 
netto del Fondo. 

Gli investitori possono riscattare azioni in qualsiasi giorno 
(eccetto il sabato e la domenica) in cui le banche di Londra e 
Dublino sono aperte al pubblico. 

Per i dettagli completi sull’obiettivo e la politica d’investimento, si 
rimanda alle sezioni “Obiettivo dell’investimento” e “Politica 
d’investimento” del supplemento del Fondo. 

Raccomandazione: Il Fondo è adatto a investitori che possono 
mantenere l’investimento per 3-5 anni. 

Titoli azionari europei: titoli azionari ed equivalenti (tra cui i 
warrant (diritto di acquistare titoli dall’emittente ad un prezzo 
specifico ed entro un determinato periodo di tempo) e 
convertibili (titoli obbligazionari o azioni privilegiate convertibili in 
azioni ordinarie ad un prezzo specifico)) che sono: (i) quotati su 
una borsa o un mercato europeo, e/o (ii) i titoli di aziende con 
operazioni importanti in Europa. 

SFD (Strumenti finanziari derivati): un contratto tra due o più 
controparti, il cui valore dipende dall’aumento e dalla 
diminuzione di valore dell’attività sottostante. 

 
Profilo di rischio e di rendimento 

Al Fondo è stata assegnata la categoria 3 a causa della sua esposizione ai 
mercati azionari e alla sua concentrazione sull’Europa, il che, in 
combinazione con il suo utilizzo di SFD, potrebbe comportare una 
moderata oscillazione dei corsi azionari. 

L'indicatore di rischio è stato calcolato utilizzando dati simulati e 
potrebbe non costituire un’indicazione affidabile del profilo di rischio 
futuro del Fondo. La categoria di rischio indicata non è garantita, e 
potrebbe cambiare nel tempo. La categoria più bassa non garantisce un 
investimento esente da rischi. 

Il Fondo è esposto a rischi aggiuntivi non catturati dall’indicatore di 
rischio, tra cui, ma non solo: 

Rischio azionario: gli investimenti azionari sono soggetti a maggiori 
oscillazioni di prezzo rispetto ad altre classi di attività, a causa di fattori 
quali la performance aziendale, le percezioni degli investitori, le 
tendenze del mercato azionario e le condizioni economiche generali; 
tutto ciò può causare oscillazioni del corso azionario più repentine. 

Rischio degli SFD e di leva finanziaria: gli SFD possono subire repentine 
oscillazioni di valore, e alcuni SFD possono introdurre leva finanziaria, 
causando possibili perdite addirittura superiori all’importo inizialmente 
investito. 

Rischio di concentrazione: dal momento che il Fondo si concentra su un 
numero limitato di investimenti in Europa, gli eventi che colpiscono una 
particolare emittente o mercato europeo possono avere un maggiore 
impatto negativo sulla performance rispetto a un fondo investito in 
maniera più distribuita o geograficamente diversificato.  

 

 

Rischio delle convertibili: il Fondo è esposto al rischio che l’emittente 
della porzione di titoli obbligazionari o di azioni privilegiate del titolo 
possa disattendere i propri obblighi, nonché i rischi associati alla 
performance dell’azione sottostante nella quale può essere convertito. 

Rischio di controparte/del depositario: una parte con cui il Fondo 
scambia titoli o preposta a custodire le attività del Fondo potrebbe 
disattendere i propri obblighi o fallire, esponendo il Fondo a una perdita 
finanziaria. 

Rischio di liquidità: potrebbero non esserci acquirenti o venditori 
sufficienti per acquistare o vendere tempestivamente determinati tipi di 
titoli, il che potrebbe impattare la performance del Fondo o (in casi 
estremi) la capacità di un investitore di riscattare l’investimento. 

Rischio valutario: se il Fondo investe in titoli denominati in valute diverse 
dall’euro, le variazioni dei tassi di cambio possono ridurre o aumentare i 
rendimenti eventualmente attesi da un investitore, indipendentemente 
dalla performance dell’investimento.  

Rischio di copertura della valuta della classe: sebbene il Fondo possa 
tentare di proteggere l’investimento dalle oscillazioni valutarie per i titoli 
di classe non euro, non vi è garanzia che il valore della classe non sia 
impattato dalle oscillazioni dell’euro rispetto alla relativa valuta. (Ciò si 
applica alle Classi di azioni rappresentative di cui alla seguente sezione 
Informazioni pratiche). 

Rischio operativo: errore umano, guasti di sistema e/o di processo, 
procedure o controlli inadeguati potrebbero provocare perdite al Fondo.  

Si rimanda alla sezione intitolata “Rischi d’investimento e considerazioni 
speciali” nel prospetto della Società per ulteriori informazioni su questi e 
altri rischi associati all’investimento nel Fondo. 

 

Azioni EUR di classe H (ISIN: IE00BD89KC10) (la “Classe”) 

Blackwall Europe L/S Fund (il “Fondo”), un comparto di Trium UCITS Platform plc (la “Società”) 

 
 
 
 

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. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Oneri una tantum prelevati prima o dopo l’investimento  

Onere di sottoscrizione Nessuno 

Onere di rimborso Nessuno 

Si tratta della percentuale massima che può essere prelevata dal vostro 
capitale prima che venga investito o prima che i proventi del vostro 
investimento vengano pagati. 

Oneri prelevati dal Fondo in un anno 

Oneri correnti 1,84% 

Oneri prelevati dal Fondo in base a determinate condizioni specifiche 

Commissione di 

performance 

Al termine di ciascun Periodo di performance*, il 

15% dell'importo di cui il VPN della Classe supera il 

VPN più elevato (rettificato in base alle 

sottoscrizioni/ai rimborsi) in funzione del quale era 

precedentemente pagata una Commissione di 

performance, oltre a qualsiasi Commissione di 

performance maturata in relazione ai rimborsi 

durante il Periodo di performance.  

Performance pregressa 

Informazioni pratiche 

Depositario: Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited 

Fondo multicomparto: Il Fondo è un comparto della Società, un 
fondo multicomparto con separazione patrimoniale fra i comparti, 
istituito ai sensi delle leggi irlandesi. Ciò significa che le attività e le 
passività di ciascun comparto sono separate per legge e non possono 
essere utilizzate per coprire le passività di altri comparti della Società. 

Ulteriori informazioni: Il corso azionario attuale e ulteriori 
informazioni sul Fondo (incluso il prospetto aggiornato della Società, 
il supplemento al Fondo e l’ultimo rendiconto finanziario compilato 
per la Società nel suo insieme), nonché le informazioni sulle altre 
classi di azioni del Fondo e di altri comparti della Società sono 
disponibili sul sito www.trium-ucits.com o presso l'Amministratore, in 
lingua inglese e a titolo gratuito. I dettagli relativi alla politica di 
remunerazione della Società sono disponibili al link www.trium-
ucits.com e su richiesta potrete ricevere una copia cartacea gratuita. 

Commutazione di azioni: È possibile commutare le azioni del Fondo o 
di una classe del Fondo in azioni di un altro comparto della Società o 
di un'altra classe del Fondo, a determinate condizioni e a patto che 
siano soddisfatti i requisiti per investire in tali altre classi o comparti. 
Per ulteriori informazioni, si rimanda alla sezione intitolata 
“Conversione di azioni” del prospetto della Società. 

 

 

Il presente Fondo è autorizzato in Irlanda ed è regolamentato dalla Banca Centrale d'Irlanda. 
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 15 iuglio 2019. 

Gli oneri di sottoscrizione e rimborso indicati rappresentano 
gli importi massimi possibili di spesa. In alcuni casi è possibile 
pagare importi inferiori; a tale riguardo, rivolgetevi al vostro 
consulente finanziario di fiducia. 
 
Gli oneri correnti escludono le commissioni di performance e 
i costi delle operazioni di portafoglio. È probabile che questa 
cifra vari da un anno all’altro. Gli oneri esatti saranno 
riportati sul rendiconto finanziario relativo a ciascuno degli 
esercizi in questione. 
 
Per ulteriori informazioni sulle commissioni e gli oneri, si 
rimanda alla sezione intitolata “Commissioni ed oneri” del 
prospetto della Società e del Supplemento preparati per il 
Fondo, che sono reperibili presso l’amministratore del Fondo, 
Northern Trust International Fund Administration Services 
(Ireland) Limited (l’“Amministratore”). 

 
* Il “Periodo di performance” è compreso tra il primo Giorno lavorativo e 
il 31 dicembre di ogni anno; il primo Periodo di performance è compreso 
tra il giorno di chiusura del periodo di offerta iniziale e il 31 dicembre 
dell’anno in questione. 

Legislazione in materia fiscale: Alla data di redazione di questo 
documento, il Fondo non è soggetto alla tassazione irlandese sul 
reddito o sulle plusvalenze. Si consiglia agli investitori di 
richiedere una consulenza professionale sull'impatto fiscale 
personale derivante da un possibile investimento nel Fondo in 
virtù delle leggi della giurisdizione nella quale gli investitori 
possono essere soggetti a imposta. 

Dichiarazione di responsabilità: La Società può essere ritenuta 
responsabile esclusivamente sulla base di dichiarazioni contenute 
nel presente documento che risultino fuorvianti, inesatte o 
incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto 
informativo del Fondo. 

Politica di remunerazione: I dettagli della politica di 
remunerazione della Società sono disponibili sul seguente sito 
web: www.trium-capital.com. La politica di remunerazione può 
essere ottenuta gratuitamente presentandone richiesta alla 
Società. 

Le performance passate non sono una guida per le prestazioni 
future. Tutti i costi del fondo sono inclusi. Il fondo è stato 
approvato il 1 ° dicembre 2014. La classe di azioni è stata lanciata 
il 9 settembre 2016. Tutte le prestazioni sono espresse in EUR. 

Oneri 

http://www.trium-capital.com/

