
 

MW OBLIGATIONS INTERNATIONALES 

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 fondo 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 OBLIGATIONS INTERNATIONALES 
PART CI : LU1061712110 

Questo OICVM è un comparto della SICAV MW ASSET MANAGEMENT 

 

Obbiettivi e politica d’investimento 

 

L'obiettivo della gestione di questo OICVM è di sovraperformare il suo indice 

di riferimento FTSE MTS Eurozone Government Bond 3-5Y Index (Ex-CNO 

Etrix) (formulato in euro-cedole reinvestite rappresentative del mercato dei 

titoli di stato dell’area dell’euro con scadenze comprese tra 3 e 5 anni), 

durante il periodo di investimento raccomandato (2 anni). 

 

La strategia di investimento si basa su una gestione attiva del portafoglio. La 

selezione dei prodotti viene fatta in base alle caratteristiche dell’emissione, 

alle condizioni del mercato e all’analisi dei fondamentali dell’emittente. 

 

Il Fondo investe permanentemente almeno il 50% in obbligazioni private 

internazionali, senza restrizioni di aree geografiche, settori di attività o tipi di 

titoli. 

 

La valuta delle emissioni è principalmente l’euro. L'OICVM può fare ricorso a 

strumenti derivati o integranti dei derivati, al fine di ottenere una copertura e/o 

esposizione al rischio valutario. La copertura valutaria sarà sistematica per gli 

investimenti in valuta differente dall’euro superiori al 10% del patrimonio 

netto. 

 

Il Fondo può investire fino al 15% dell’attivo in obbligazioni con rating “High 

Yield” (titoli valutati al meglio BB+ o equivalenti tra le 3 agenzie S&P, 

Moody’s, Fitch) e fino al 5% compreso in « distressed securities » o « default 

securities » e il 10% in obbligazioni prive di rating. 

 

Il Fondo può ugualmente investire fino al 20% del suo attivo in obbligazioni 

convertibili e titoli di debito assimilati. 

 

Il Fondo può investire in obbligazioni indicizzate all’inflazione. 

 

Il comparto può investire fino al 15% in obbligazioni convertibili («CoCos»). I 

CoCos sono strumenti complessi che sono regolamentati ed eterogenei nella 

loro struttura. Per maggiori informazioni si prega di consultare il prospetto. 

 

La sensibilità del Comparto è compresa tra 0 e 8. 

 

L’OICVM può ricorrere a degli strumenti derivati o integranti i derivati. Il 

gestore interverrà sui rischi dei tassi di interesse con titoli di esposizione o 

copertura. 

 

Le richieste di rimborso delle parti vengono ricevute ogni venerdì (prima delle 

16:00) dalla Banca CACEIS, filiale di Lussemburgo e sono eseguite sul valore 

patrimoniale netto nello stesso giorno an base al D+2. 

 

Il Fondo capitalizza il suo reddito. 

 

Profilo di rischio e di rendimento 

 

 

 

 

 

 

 

Questo indicatore del profilo di rischio e del rendimento si basa sui dati storici (5 

anni) del Comparto dopa la sua creazione, integrati da quelli di un OICVM 

francese con lo stesso gestore e una politica di investimento identica, in termini 

di volatilità (inferiore al 5%). 

 

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 della sua 

esposizione ai mercati obbligazionari internazionali con una sensibilità 

compresa tra 0 e 8. 

 

Il capitale investito inizialmente non è garantito. 

 

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

questo indicatore: 

Rischio di credito: rischio che la posizione finanziaria dell’emittente di 

un’obbligazione o di un titolo di credito si deteriori, il rischio estremo è il 

rischio di default. 

Rischio legato alla bassa liquidità di alcuni titoli: si tratta della difficoltà o 

impossibilità di realizzare la vendita di determinati titoli di debito presenti in 

portafoglio in modo tempestivo e al prezzo di valorizzazione del portafoglio, a 

causa del ridimensionamento del mercato o della mancanza di volume sul 

mercato in cui questi titoli sono solitamente negoziati. 

 

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

soggetto.

A rischio più basso 

 
A rischio più elevato 

 

Rendimento potenzialmente più basso  Rendimento potenzialmente più elevato 

1 2 3 4 5 6 7 

 



 

MW OBLIGATIONS INTERNATIONALES 

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 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 precedenti 

 

* Prestazione simulata dell’OICVM MW Obligations Internationales (FR0007494869) dal 1 ° gennaio 2008, ex OICVM fondo alimentatore del comparto MW 

Obligations Internationales (LU1061712110) dal 1 ° agosto 2014. Quest’ultimo OICVM alimentatore fusosi il 27 maggio 2016 con il suo stesso comparto. 

 

Le performance esposte (2008 - 2013) nel grafico sono state 

realizzate nel quadro della gestione di un OICVM francese avente 

medesimo gestore e una politica di gestione identica. 

 

Le performance illustrate non costituiscono un’indicazione esatta 

delle performance future. Le performance passate non 

costituiscono inoltre un impegno per le performance future. 

 

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

riferimento, saranno calcolate reinvestendo le cedole nette. 

 

Le spese correnti prelevate saranno incluse nel calcolo delle 

performance passate. 

 

Le performance passate sono valutate in Euro. 

Indicatore di riferimento: FTSE MTS Eurozone Government Bond 

3-5Y Index (Ex-CNO Etrix). 

 

Data di creazione del Comparto: 01/08/2014 

Data di creazione della parte CI: 01/08/2014 

 

 

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 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 presente 
SICAV è composta da compartimenti e la sua ultima relazione annuale consolidata è 
disponibile presso la SICAV. 
 

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 : 1,00% massimo 

Spese di riscatto : 0,50% massimo 

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

capitale prima che esso venga investito o prima che il rendimento 

dell’investimento vi sia consegnato. 

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: 1,47%* 

Commissioni addebitate per il fondo in determinate circostanze 

Commissioni di performance: Nessuna 
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