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Informazioni chiave per l’investitore 
 

Il presente documento fornisce agli investitori le informazioni essenziali inerenti questo OICVM. Questo non è un documento promozionale. Le informazioni in esso 

contenute sono fornite in conformità a un obbligo legale, al fine di chiarire in cosa consiste un investimento in questo OICVM e quali sono i rischi ad esso associati. A 

tale scopo si consiglia la lettura del documento in oggetto, al fine di decidere coscientemente se investire o no 

 

MW RENDEMENT 
AZIONE CIP: LU1260576019 

Questo OICVM è un comparto della SICAV MW ASSET MANAGEMENT 

 

 

Obbiettivi e politica d’investimento 

 

L'obiettivo del comparto è di sovraperformare il suo indice di riferimento OAT 

a 10 anni, di più di 200 punti base per la durata di posizionamento 

raccomandato di 3 anni, tramite la costruzione dei reverse convertibles al fine 

di ottenere un rendimento superiore rispetto al mercato monetario. 

 

Per raggiungere questo obiettivo, il Comparto investe permanentemente in 

buoni del tesoro o in bonds negoziabili a medio termine. Questi sono 

supportati da una strategia di copertura sui mercati opzionari delle azioni (in 

conformità con le disposizioni delle circolari CSSF 08/356, 13/559; e 11/512 

delle linee di condotta dell’ESMA n. 2012/832) al fine di incassare i premi. Al 

momento dell'acquisto, la scadenza delle opzioni sarà sempre al massimo di 

2 anni. Il loro sottostante sarà sempre un titolo o un indice quotato sui mercati 

dell'Unione Europea, degli Stati Uniti o del Giappone e dovrà essere 

sufficientemente liquido, di modo che il prodotto sia coperto. 

 

Il Comparto potrà essere investito direttamente in titoli azionari nel caso in cui 

le opzioni dovessero essere convertite alla scadenza. L'investimento diretto in 

azioni risulterà sistematicamente e unicamente dalla conversione delle 

opzioni e non potrà superare il 33% del patrimonio netto del comparto. Il 

Comparto può inoltre investire fino al 20% delle proprie attività in OICVM e 

altri OPC francesi o Europei, entro i limiti delle restrizioni agli investimenti 

descritti nel prospetto. 

Il Comparto limiterà la sua esposizione al rischio valutario a non più del 10% 

del patrimonio netto. 

ll Comparto non investirà in opzioni digitali o binarie, in «opzioni rainbow», 

opzioni con barriera, «callable», così come in derivati di credito (CDS, CFD, 

TRS, ABS e MBS). Entro i limiti delle restrizioni agli investimenti descritti nel 

prospetto e finalizzati alla copertura e buona gestione del portafoglio, il 

Comparto può utilizzare tecniche e strumenti derivati. Il comparto non può 

investire più del 100% del patrimonio netto. 

 

Le richieste di sottoscrizione e riscatto delle quote del fondo, sono 

centralizzate ogni venerdì, in base al valore patrimoniale netto (settimanale) 

prima delle 16.00 presso la CACEIS Bank, filiale del Lussemburgo. Queste 

richieste vengono eseguite sulla base del prossimo valore patrimoniale netto, 

a un prezzo sconosciuto. I regolamenti entrano in vigore il secondo giorno di 

attività (D+2). 

 

Periodo di investimento consigliato: 3 anni. Il Comparto capitalizza il suo 

profitto. 

  

Profilo di rischio e di rendimento  

 

 

 

 

 

Questo indicatore del profilo di rischio e rendimento si basa sui dati storici di 

volatilità del Comparto (dalla sua creazione) completato, nel periodo di 

riferimento (5 anni), da quello del benchmark (volatilità inferiore al 10%). 

I dati storici utilizzati per calcolare l'indicatore sintetico potrebbero non 

rappresentare un’indicazione affidabile del profilo di rischio futuro dell’OICVM. 

 

La categoria di rischio associata a questo OICVM non è garantita e potrebbe 

cambiare nel tempo. La categoria più bassa non significa un investimento 

privo di rischio. 

Questo OICVM è classificato nella categoria di rischio 3 a causa 

dell'esposizione del suo attivo ai mercati dei paesi della zona euro e in 

particolare a quelli relativi ai mercati di grandi capitalizzazioni. 

 

Il capitale investito inizialmente non è garantito. 

 

Rischi importanti per l'OICVM non adeguatamente presi in considerazione in 

questo indicatore: 

Rischio legato alla bassa liquidità di alcuni titoli: il volume degli scambi su 

questi titoli può essere ridotto, determinando movimenti di mercato più 

marcati (verso l'alto o verso il basso) rispetto alle grandi capitalizzzioni. Il 

valore patrimoniale netto potrebbe avere lo stesso comportamento. 

Si veda la nota dettagliata dell’OICVM per scoprire tutti i rischi a cui esso è 

soggetto. 
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Commissioni 

 

Le spese e le commissioni servono a coprire i costi operativi dell'OICVM, compresi i costi di commercializzazione e distribuzione delle parti, queste spese riducono 

la crescita potenziale degli investimenti. 

 

*Le spese correnti si basano sulle spese dell'anno precedente, al 31 dicembre 

2017. Questa cifra può variare da un esercizio all'altro. 

Le spese correnti non comprendono le commissioni di performance e le 

commissioni di intermediazione eccetto il caso in cui le spese di ingresso e/o di 

uscita pagate dall’OICVM nel momento dell’acquisto o della vendita delle parti di 

un altro veicolo di gestione collettiva. 

 

Per ulteriori informazioni sulle spese, consultare il prospetto di questo OICVM, 

disponibile sul sito www.mwgestion.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Performance precendenti 

 

Le performance illustrate non costituiscono un’indicazione esatta 

delle performances future. Le performance passate non 

costituiscono un impegno per le performances future. 

 

Le performance dell’OICVM, come quella dell'indicatore di 

riferimento, sono calcolate reinvestendo le cedole nette. 

 

Le spese correnti prelevate sono incluse nel calcolo delle 

performance passate. 

 

Le performance passate sono valutate in Euro. 

 

Indicatore di riferimento : OAT 10 anni più 200 punti base. 

 

Data di creazione del Comparto: 22/07/2015 

Data di creazione della parte CIP: 22/07/2015 

 

 

 

 

 

  

Informazioni pratiche 

 

Depositario: CACEIS Bank, filiale di Lussemburgo. 
 

Forma giuridica: Comparto di una SICAV registrata in Lussemburgo, destinato in 
particolare agli investitori istituzionali. 
 

L'ultimo prospetto e i documenti informativi periodici, e tutte le altre informazioni 
pratiche sono disponibili in francese gratuitamente su richiesta scritta alla società di 
gestione MW GESTION - 7 rue Royale - 75008 Parigi - Francia - Email: 
contact@mwgestion.com.  
 

Il valore patrimoniale netto è disponibile su richiesta presso la società di gestione e sul 
suo sito: www.mwgestion.com. 
 

A seconda del vostro regime fiscale, eventuali plusvalenze e proventi relativi alla 
detenzione di Azioni del Fondo possono essere soggetti a tassazione. Vi consigliamo di 
richiedere le informazioni al riguardo presso il vostro consulente finanziario. 
 

La responsabilità di MW GESTION non può essere sostenuta solo sulla base delle 
dichiarazioni contenute nel presente documento, esse possono essere fuorvianti, 
inesatte o incoerenti rispetto alle parti pertinenti del prospetto dell'OICVM. 
 

Per quanto riguarda le informazioni pratiche e le altre categorie delle azioni dell’OICVM, 
sono disponibili ulteriori chiarimenti tramite richiesta scritta a MW Asset Management 5, 
Allée Scheffer, L-2520 Lussemburgo, Granducato del Lussemburgo, e presso la società 

di gestione MW GESTION - 7 rue Royale - 75008 Parigi - Francia o sul suo sito 
www.mwgestion.com. 
 

La SICAV propone altre quote per le categorie di investitori come definito nel suo 
prospetto. A determinate condizioni, è possibile convertire tutte o parte delle proprie 
azioni del fondo della SICAV, in azioni di un altro fondo della SICAV. Le informazioni 
sulla procedura di conversione sono fornite nel capitolo Emissione, Rimborso e 
Conversione di azioni del prospetto. 
 

La Politica di remunerazione della Società di gestione può essere consultata sul sito 
http://www.mwgestion.com ed è disponibile gratuitamente e su richiesta presso la 
Società di gestione. Essa chiarisce il metodo di calcolo della remunerazione e dei 
profitti, le responsabilità per l'assegnazione di tali remunerazioni e profitti, e la 
composizione del comitato che sovrintende e controlla la politica di remunerazione. 
 

Questo OICVM è autorizzato dal Lussemburgo ed è sotto la supervisione della 
Commissione di Vigilanza del Settore Finanziario (CSSF). La società di gestione MW 
GESTION è autorizzata dalla Francia e regolamentata dall'Autorità dei Marcati 
Finanziari (AMF). 
 

Le informazioni chiave per gli investitori qui fornite sono esatte e aggiornate al 15 
febbraio 2018. 
 

Spese una tantum prelevate prima o dopo l'investimento 

Spese di sottoscrizione: 1,5% massimo 

Spese di riscatto: Nessuna 

La percentuale indicata è l’importo massimo che può essere prelevato dal 

vostro capitale prima che esso venga investito. 

L’investitore può ottenere dal suo consulente o dal suo collocatore l'importo 

effettivo delle spese di sottoscrizione e diriscatto. 

Commissioni addebitate per il Fondo in un anno 

Spese correnti: 2,10%* 

Commissioni addebitate per il Fondo in determinate circostanze 

Commissione di performance: 

10% della sovraperformance del 

comparto rispetto al suo indicatore 

di riferimento. 

Commissioni di performance 2017 NESSUNA 
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