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.

OPTIMIZE IP SICAV – Optimize Invest Selection – Classe ITA EUR
DESTINATO A INVESTITORI AL DETTAGLIO
(ISIN: LU2391406373)
un comparto di OPTIMIZE IP SICAV
Società di gestione: Andbank Asset Management Luxembourg

Obiettivi e Politica d’investimento
b

Il Comparto segue una politica di investimento flessibile e il suo
portafoglio può variare in qualsiasi momento. Il Gestore degli
investimenti si impegnerà comunque a costruire un portafoglio
bilanciato tra azioni e obbligazioni.

b

Il Comparto cercherà di raggiungere il proprio obiettivo d’investimento
selezionando principalmente un portafoglio di OICVM, OIC, titoli
azionari ed Exchange Traded Fund (“ETF”) idonei, compresi quelli
gestiti o distribuiti da società del Gruppo Optimize. Tali OICVM e OIC
saranno esposti a una serie di classi di attivi, tra cui, a titolo
esemplificativo ma non esaustivo, titoli azionari, titoli di debito e
strumenti del mercato monetario.

b

Il Comparto investirà un massimo del 75% del proprio patrimonio in
fondi collegati ad azioni e può anche investire su base accessoria
direttamente in obbligazioni governative e altri strumenti del mercato
monetario come i depositi.

b

Il sotto-fondo è gestito attivamente senza riferimento a un parametro
di riferimento.

b

L’investitore può chiedere il rimborso giornaliero delle azioni nei giorni
lavorativi del Lussemburgo.

b

Fatte salve le precedenti disposizioni, il Comparto può investire
esclusivamente il proprio patrimonio netto in liquidità e mezzi
equivalenti, depositi a termine, titoli di debito e strumenti del mercato
monetario negoziati su un Mercato regolamentato e la cui scadenza
non superi i 12 mesi, OICVM monetari e OIC.

b

Il Comparto può anche usare strumenti finanziari derivati per finalità
di copertura o d’investimento.

b

Raccomandazione: questo fondo potrebbe non essere indicato per gli
investitori che prevedono di ritirare il proprio capitale entro 3 anni.

b

Azioni senza distribuzione: qualsiasi reddito generato dal Comparto
viene reinvestito.

b

Questo prodotto finanziario non promuove caratteristiche ambientali o
sociali e non ha come obiettivo la sostenibilità.

b

Gli investimenti alla base del presente prodotto finanziario non
tengono conto dei criteri UE per le attività economiche con
sostenibilità ambientale.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio inferiore alla media

Rischio superiore alla media

Rendimenti potenzialmente
inferiori alla media

Rendimenti potenzialmente
superiori alla media

b
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Rischio di liquidità: I titoli possono diventare meno liquidi in
condizioni di mercato estreme e i titolari di quote potrebbero avere
difficoltà nell’ottenere tempestivamente i proventi del rimborso.

b

Rischio di controparte: Rischio che la controparte dei contratti
reciprocamente concordati non adempia ai propri obblighi.
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Il rating creditizio e i rischi associati a tali titoli possono variare nel
tempo e quindi influire sul valore degli investimenti.

b

I dati storici potrebbero non costituire un’indicazione affidabile circa il
futuro.

b

Rischio operativo: Rischio di perdita rilevante dovuta a errore
umano, guasti tecnici, procedure o controlli inappropriati.

b

La categoria di rischio indicata non è garantita e potrebbe cambiare
nel tempo.

b

b

La categoria di rischio più bassa non garantisce un investimento
esente da rischi.

Uso di derivati: Il Comparto investe in derivati a fini di copertura e
altri scopi di investimento, aumentando o riducendo l’esposizione alle
attività sottostanti.

b

Rischio valutario: Gli investimenti in titoli denominati in valute
diverse dalla Valuta di base del Comparto possono essere soggetti
a oscillazioni negative dei tassi di cambio.

b

Duplicazione di alcune commissioni e spese: Se vengono
effettuati investimenti in altri fondi, ciò potrebbe comportare la
duplicazione di alcune commissioni e spese per gli investitori. Gli
investitori sono inoltre soggetti a potenziali rischi associati a tali fondi.

b

Rischio di mercato: Il valore delle attività del Portafoglio è
generalmente dettato da una serie di fattori, tra cui i livelli di fiducia
del mercato in cui tali attività sono negoziate.

b

Questo fondo è stato classificato nella classe di rischio 4 perché, in
conformità alla politica di investimento, il valore degli investimenti può
oscillare moderatamente. Di conseguenza, sia il rendimento atteso
che il rischio potenziale di perdita possono essere medi. Questo
indicatore si basa sulla volatilità settimanale storica simulata del
portafoglio di riferimento negli ultimi 5 anni e colloca il Comparto in
questa categoria.

Rischi che rivestono importanza significativa per il Comparto e che
non sono adeguatamente rilevati dall’indicatore sintetico:
b Rischio di credito: il Fondo investe in titoli esposti al rischio che
l’emittente non sia in grado di soddisfare i propri obblighi di rimborso.

Spese
Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione del
fondo, compresi i costi legati alla sua commercializzazione e alla
distribuzione. Tali spese riducono la crescita potenziale del vostro
investimento.

b

Sono indicate le spese di sottoscrizione e di rimborso massime.
In alcuni casi è possibile che paghiate importi inferiori - potete
verificare le spese parlando con il vostro consulente finanziario.

b

Il dato relativo alle spese correnti qui riportato è una stima delle
spese poiché nessuna cifra ex post relativa alle commissioni è
disponibile alla data di lancio del comparto a causa della mancanza
di dati storici. Il prossimo rapporto annuale del fondo includerà
dettagli sulle esatte spese prelevate dal comparto. Questa cifra può
variare da un anno all'altro.

b

Per maggiori informazioni sulle spese del Fondo, si rimanda alle
relative sezioni del prospetto informativo, disponibile sul sito
Internet: https://www.andbank.com/luxembourg/

b

I risultati illustrati nel diagramma a barre non costituiscono
un'indicazione affidabile dei risultati futuri.

b

Il Comparto è stato lanciato il 30 dicembre 2020, mentre la Classe è
stata lanciata il 15 ottobre 2021.

b

Il fondo e la classe di azioni sono denominati in EUR.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l'investimento
Spesa di sottoscrizione

Nessuna

Spesa di rimborso

Nessuna

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale
prima che venga investito e/o prima che il rendimento dell’investimento
venga distribuito.
Spese prelevate dal fondo in un anno
Spese correnti

1,91%

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al
rendimento

Nessuna

Risultati ottenuti nel passato
%

Non ci sono dati sufficienti per fornire indicazioni utili sui
risultati ottenuti del passato.
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Informazioni pratiche
b

Il Depositario del fondo é Quintet Private Bank (Europe) S.A. and the auditor is Deloitte Audit S.à r.l..

b

Il Gestore degli investimenti del Comparto è Optimize Investment Partners SGOIC S.A..

b

L'ultimo prospetto informativo e gli ultimi documenti informativi periodici regolamentari, nonché qualsiasi altra informazione pratica, come gli ultimi
prezzi per unità, sono disponibili presso 4, rue Jean Monnet L-2180 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, e sul seguente sito internet:
https://www.andbank.com/luxembourg/.

b

La legislazione fiscale di Luxembourgo può avere un impatto sulla posizione fiscale personale dell'investitore.

b

L'investitore ha la facoltà di convertire il suo investimento nel comparto in azioni di un altro comparto di OPTIMIZE IP SICAV una volta disponibili.

b

Le attività e le passività di ciascun comparto di OPTIMIZE IP SICAV sono separate.

b

Andbank Asset Management Luxembourg può essere ritenuta responsabile solo sulla base di eventuali dichiarazioni contenute nel presente
documento che risultino fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto del fondo.

b

Dettagli della politica di remunerazione aggiornata di Andbank Asset Management Luxembourg sono disponibili sia all'interno del prospetto
informativo che sull'indirizzo internet: https://www.andbank.com/luxembourg/. Una versione cartacea sarà disponibile su richiesta presso la sede
legale della Società.

Questo fondo è autorizzato alle negoziazioni in Lussemburgo e regolamentato da Commission de Surveillance du Secteur Financier ("CSSF").
Andbank Asset Management Luxembourg è autorizzata alle negoziazioni in Lussemburgo e regolamentata da Commission de Surveillance du Secteur
Financier.
Le presenti Informazioni chiave per gli investitori sono esatte alla data 20 aprile 2022.

