SPESE
Maggiori dettagli relativi alle spese possono essere trovati nel prospetto.
Le spese pagate dall'investitore vengono utilizzate per far fronte ai costi
di gestione del comparto, incluse le spese di promozione e distribuzione.
Tali spese riducono la crescita potenziale degli investimenti.

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

4,00%

Spese di rimborso

1,00%

Percentuale massima che può essere prelevata dal capitale prima che
venga investito e prima che i proventi dell'investimento vengano
distr buiti.

Spese prelevate dal fondo in un anno
Spese correnti

2,50%

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni
specifiche
Commissioni di incentivo: Il gestore delegato percepirà una
commissione di incentivo fissa del 30% pagabile annualmente, della
differenza positiva tra (1) il Valore Patrimoniale Netto per azione della
classe di Azioni al giorno di valutazione e (2) l'"high water mari<".
In ogni caso le commissioni di incentivo non possono superare un limite
percentuale pari al 6% ("tee cap"). Nel corso dell'ultimo esercizio la
commissione di incentivo è stata pari al 0,00% del comparto.

Le spese di sottoscrizione e rimborso indicate corrispondono alla
percentuale massima che può essere applicata. In alcuni casi è possibile
che gli importi dovuti siano inferiori: si raccomanda all'investitore di
contattare il proprio consulente finanziario o i I distributore al fine di
verificare l'importo effettivo.
Le spese correnti, che possono variare da un anno all'altro, includono le
commissioni di gestione, di amministrazione e di custodia. Esse non
includono i costi di transazione del portafoglio, salvo in caso di spese di
sottoscrizione/rimborso corrisposte dal comparto per l'acquisto o la
vendita di quote di un altro fondo. I dettagli relativi agli importi esatti e ai
costi sono pubblicati nella relazione annuale del fondo.
Le spese correnti sono calcolate al 31 dicembre 2021.
La commissione di incentivo è calcolata al termine dell'anno finanziario, il
30 Settembre 2021.

RISULTATI OTTENUTI NEL PASSATO
• Classe R (LU1028416540)
FTSE Italia Star (85%) e indice ICE BofAML Euro Treasury Bill (15%)
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Le performance storiche del comparto non costituiscono un indicatore
affidabile dei risultati futuri; i prezzi delle azioni e l'utile da essi derivante
possono sia aumentare che diminuire e potrebbe non e ssere
possibile recuperare l'importo originariamente investito.
Il comparto è stato costituito il 15/03/2006.
Tutte le performance del comparto sono calcolate in base ai diversi valori
quota escludendo le spese di sottoscrizione e di rimborso.
La performance del comparto è calcolata in euro.
Il comparto ha cambiato denominazione e obiettivo di investimento
nell'agosto 2021.
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1 Benchmarl<: 45% indice DJ Euro Stoxx 50; 45% indice FTSE Italia AII Share
Capped; 10% indice Merrill Lynch EMU Govt Bills

2 A partire dal mese di settembre 2017 il benchmark è stato composto all'85%
dall'indice FTSE Italia Star e al 15% dall'indice Barclays Euro Treasury Bills. Il
comparto ha cambiato denominazione e obiettivo di investimento.
3 A partire dal mese di ottobre 2018 il benchmarl< è stato composto all'85%
dall'indice FTSE Italia Star e al 15% dall'indice ICE BofAML Euro Treasury Bill.
4 Dal 2021 il comparto non ha benchmarl<.

INFORMAZIONI PRATICHE
Banca depositaria: BNP Paribas Securities Services, filiale del
Lussemburgo.
Ulteriori informazioni sul comparto, il prospetto e l'ultima relazione
annuale e semestrale sono disponibili in inglese e italiano. Tali
documenti vengono redatti per Symphonia Lux Sicav e includono tutti i
comparti.
Essi sono dispon bili gratuitamente presso la banca
depositaria e sul sito internet www.symphonia.it.
Gli ultimi prezzi delle azioni del comparto sono dispon bili online
all'indirizzo www.symphonia.it e su Swiss Fund Data, nonché presso la
banca depositaria e tutti i distr butori.
Il presente documento è disponibile gratuitamente in lingua italiana ed
inglese. Esso descrive uno dei comparti di Symphonia Lux Sicav.
Symphonia Lux Sicav è una società multicomparto. Le attività e le
passività di ogni comparto sono tenute separate nel rispetto delle
disposizioni della legge.
Le informazioni dettagliate relative alla politica di remunerazione
aggiornata della Società di Gestione, c omprese, a titolo esemplificativo

ma non esaustivo, quelle relative alle modalità di calcolo della
remunerazione e dei benefici, l'identità dei soggetti responsabili
dell'assegnazione
della
remunerazione
e
dei
benefici
e
la composizione del comitato di remunerazione sono disponibili sul
inoltre
sito
http://www. waystone.com/waystone-policies/, è
dispon[bile gratuitamente e su richiesta una copia cartacea di tale
politica
Il regime fiscale vigente in Lussemburgo potrebbe avere impatto sulla
posizione fiscale di ciascun investitore.
Waystone
Management
Company
(Lux)
S.A. può essere
ritenuta responsabile esclusivamente delle dichiarazioni contenute nel
presente documento che risultino fuorvianti, inesatte o incoerenti
rispetto alle corrispondenti parti del prospetto della Sicav.
Gli
azionisti
hanno
il
diritto
di
chiedere
in
qualsiasi
momento la conversione di tutte o di parte delle azioni detenute in
azioni di un altro comparto a condizione che soddisfino i requisiti di
investimento minimi del comparto di destinazione Gli ordini di
conversione devono essere trasmessi per iscritto. Per maggiori
informazioni riguardo il processo di conversione si rimanda al
prospetto della Sicav.

La Sicav è autorizzata in Lussemburgo e regolamentata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier. Waystone Management Company (Lux) SA
(precedentemente denominata MDO Management Company) è autorizzata in Lussemburgo e regolamentata dalla Commission de Surveillance du S ecteur Flnancier. Le
informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono valide alla data del 03/0212022.

