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.

VITRUVIUS Growth Opportunities
Azioni di Classe B EUR - LU0117772870
Azioni di Classe BI EUR - LU0372200518
Un Comparto di Vitruvius (il "Fondo")
Il presente sub-portafoglio è gestito da Kredietrust Luxembourg S.A., membro del gruppo Quintet Private Bank (Europe) S.A.

Obiettivi e politica d'investimento
L'obiettivo del Comparto è fornire una crescita del capitale a lungo termine.
Il Comparto è gestito attivamente su base discrezionale senza far
riferimento ad un indice di mercato ed investe principalmente in titoli di
partecipazione (ad es. azioni) e in titoli ad essi collegati, che si prevede
beneficeranno dell'innovazione e dei progressi tecnologici. Gli investimenti
riguarderanno principalmente società con sede nei paesi sviluppati.




Le azioni del Comparto non distribuiscono dividendi. Il reddito generato dal
Comparto sarà reinvestito.
Le azioni possono essere sottoscritte e riscattate in ogni giorno lavorativo
del Comparto.
Raccomandazione: ogni investimento nel Comparto
considerato un investimento a medio-lungo termine.

deve

essere

Il Comparto può inoltre investire in:
titoli di debito emessi da governi, agenzie o società;
Le Classi di Azioni descritte nel presente documento sono denominate in
strumenti derivati, per una gestione efficiente del portafoglio (anche EUR e dotate di copertura contro le fluttuazioni delle monete estere nei
per fini di copertura, con l'obiettivo di ridurre taluni rischi in confronti della valuta di riferimento del Comparto, l’USD.
portafoglio). I derivati sono contratti finanziari il cui valore è collegato ai
futuri movimenti di prezzo di un titolo o di un altro strumento
finanziario.

Il Comparto può detenere liquidità e altri investimenti liquidi.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio minore

Rischio maggiore

I rischi particolari che potrebbero non essere inclusi adeguatamente
Rendimenti
Rendimenti nell'indicatore di rischio includono:
generalmente inferiori
generalmente superiori 
l'insolvenza di istituzioni che forniscono servizi tra cui la custodia delle
attività, o che agiscono quale controparte di strumenti derivati o di
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altri investimenti. Tale insolvenza può esporre il Comparto a perdite
• La categoria di rischio 6 rappresenta variazioni storiche del valore elevate.
finanziarie;

il rischio di perdite significative per il Comparto dovute a errore
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umano, malfunzionamento di un sistema, controlli inadeguati o
disguidi nella gestione interna;
• La categoria di rischio 6 rappresenta variazioni storiche del valore elevate.

poiché i derivati possono presentare un'elevata sensibilità ai
movimenti dei prezzi, il loro utilizzo può causare aumenti o
 L'indicatore di rischio è stato calcolato incorporando dati storici e
diminuzioni del rendimento più elevati di quanto non accadrebbe
potrebbe non costituire un'indicazione affidabile per il futuro.
 La categoria di rischio indicata non rappresenta né un obiettivo, né una
altrimenti;
garanzia, e può variare nel tempo.

il rischio che il Comparto incontri difficoltà nell'acquistare o vendere
 L'appartenenza alla categoria di rischio più bassa non significa che un
titoli in caso di riduzione dell'attività di compravendita.
investimento sia privo di rischi.
 La categoria di rischio è basata sulla percentuale di variazione del valore
del Comparto nel passato. Non si garantisce agli investitori la
Per maggiori informazioni sui rischi consultare il prospetto del Fondo,
restituzione dell'intero importo investito.
 Il valore del Comparto può oscillare in misura significativa per i seguenti disponibile su www.vitruviussicav.com
motivi:
- gli investimenti potrebbero essere concentrati in paesi, valute,
società o settori specifici;
- i prezzi sui mercati azionari, i tassi d'interesse e le quotazioni
valutarie possono aumentare e diminuire, nonché essere influenzati
in maniera imprevedibile da vari fattori, tra cui gli eventi di mercato
o societari, nonché gli eventi di carattere politico, normativo o
economico.

La copertura valutaria, utilizzata per ridurre al minimo l'effetto delle
fluttuazioni valutarie, potrebbe non essere sempre efficace.

Spese
Le spese a carico dell'investitore sono utilizzate per coprire i costi di gestione del Comparto, inclusi i costi legati alla commercializzazione e alla
distribuzione dello stesso. Tali spese possono ridurre la crescita potenziale del vostro investimento.
Le spese di sottoscrizione e di rimborso indicate sono cifre massime. In
alcuni casi, è possibile che l'investitore paghi un importo inferiore. Si
consiglia di informarsi in merito presso il proprio consulente finanziario o
distributore.

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

fino a 3%

Spese di rimborso

n.a.

Questa è la percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale
prima che venga investito.
Spese prelevate dalle Classi di Azioni in un esercizio
Spese correnti per le Azioni di Classe B

2.10%

Spese correnti per le Azioni di Classe BI

1.57%

Spese prelevate dalle Classi di Azioni a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al rendimento
n.a.

I valori delle spese correnti si basano sulle spese relative all’esercizio di
dodici mesi chiuso al 31/12/2019. Tali valori possono variare da un esercizio
all'altro, ed escludono i costi delle operazioni di portafoglio, ad eccezione
delle commissioni della banca depositaria per l'elaborazione delle
transazioni, e le spese di sottoscrizione e di rimborso pagate per l'acquisto
o la vendita di quote di un altro organismo di investimento collettivo.

Per maggiori informazioni sulle spese consultare la sezione "Oneri e spese"
del prospetto del Fondo, disponibile su www.vitruviussicav.com

Risultati ottenuti nel passato
I risultati ottenuti nel passato non
costituiscono
un'indicazione
circa
il
rendimento futuro.

40%

35.6% 36.4%

35%

Il rendimento passato qui indicato include
tutte le spese correnti, ad eccezione delle
spese di sottoscrizione.
Data di lancio del Comparto: 07/03/2000.
Classe B EUR: 18/05/2001.
Classe BI EUR: 17/02/2009.
Il rendimento è calcolato in EUR.
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Informazioni utili
Banca depositaria del Fondo
Quintet Private Bank (Europe) S.A., LUSSEMBURGO

Legislazione fiscale
Il Fondo è soggetto alla legislazione fiscale lussemburghese. A seconda del
paese di residenza dell'investitore, ciò può avere un impatto
Ulteriori informazioni e pubblicazione dei prezzi
Per ulteriori informazioni riguardo al Comparto, consultare la sull'investimento di quest'ultimo.
documentazione relativa all'intero Fondo. Il prospetto del Fondo, i più
recenti prezzi delle azioni e le relazioni periodiche del Fondo sono Informazioni specifiche sul Fondo
disponibili gratuitamente, in inglese e nelle altre principali lingue, presso la Il presente documento illustra due Classi di Azioni di un Comparto del
Fondo, laddove il prospetto e le relazioni periodiche del Fondo riguardano
sede legale del Fondo e sul sito web www.vitruviussicav.com.
quest'ultimo nel suo complesso. La struttura del Fondo prevede la
separazione delle passività tra i comparti che lo costituiscono. Di
Responsabilità
Kredietrust Luxembourg S.A. può essere ritenuta responsabile conseguenza, le attività di un comparto non potranno essere utilizzate per
esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente coprire le passività di un altro Comparto del Fondo. Potrebbero essere
documento che risultino fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle espresse rivendicazioni da altre giurisdizioni che non riconoscono tale
corrispondenti parti del prospetto per la SICAV.
separazione delle passività. Ciò potrebbe influire negativamente sul valore
del vostro investimento.
Remunerazione
I dettagli della politica remunerativa aggiornata della Società di Gestione All'interno di questo Comparto sono disponibili altre Classi di Azioni.
sono disponibili sul sito
L'investitore potrebbe avere la possibilità di convertire il proprio
https://www.quintet.com/en-LU/Pages/Regulatory-affairs
investimento in altre Classi di Azioni o in altri comparti del Fondo. Per
Su richiesta sarà messa a disposizione gratuitamente una copia cartacea.

maggiori informazioni in merito consultare il prospetto del Fondo.

Il Fondo è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier.
Kredietrust Luxembourg S.A. è autorizzata in Lussemburgo e regolamentata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier.
Le presenti informazioni chiave per gli investitori sono esatte alla seguente data:
20/01/2020

