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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 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 

Questa SICAV è gestita da MW Gestion SA 

 

Obbiettivi e politica d’investimento 

 

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

riferimento Bloomberg: Barclays Euro Aggregate 3-5Y, tale indice misura la 

componente aziendale dell’indice euro aggregate. Esso include dei titoli 

investment grade denominati in euro e a tasso fisso con scadenza che va da i 

3 ai 5 anni. 

Il fondo è gestito in maniera attiva rispetto al suo indice e non è prevista 

nessuna limitazione relativa alla composizione del portafoglio che è lasciata 

all discrezione del gestore. 

Allo scopo di raggiungere questo obbiettivo, il fondo investe continuamente al 

minimo il 50% dei suoi attivi in obbligazioni privati internazionali senza limiti di 

zone geografiche, settori di attività e tipi di obbligazioni. La valuta di emissioni 

delle obbligazioni è principalmente l’euro. Le altre valute considerate sono il 

franco svizzero, la sterlina, il dollaro americano, il dollaro canadese e lo yen. 

L’investiemto in titoli, in cui la valuta di riferimento è diversa dall’euro, sarà 

inferiore al 50% dell’attivo netto 

Il fondo può utilizzare delle strategie e degli strumenti derivati allo scopo di 

coprire, o esporre il suo portafoglio al rischio di cambio. L’esposizione al 

rischio di cambio sarà al massimo del 10%. La copertura al rischio di cambio 

sarà sistematica per la parte degli investimenti non in euro superiore al 10% 

dell’attivo 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 subirne i rischi specifici come descritto nella parte generale del 

presente prospetto. Inoltre alcuni titoli acquistati dal fondo possono diventare 

“distressed securities” o “default securities”. La società di gestione potrà 

decidere di vendere o di mantenere questi titoli in portafoglio, assicurandosi 

che l’esposizione massima a tale titoli sia in ogni momento del 5%. 

Il fondo potrà investire fino al 15% in titoli obbligazionari tipo “Contingent 

Convertible” o “Cocos” e subire i rischi specifici legati ai Cocos come descritto 

nella parte generale del prospetto. Il fondo potrà investire fino al 10% in 

obbligazioni prive di rating dalle agenzie sopracitate. 

Il fondo potrà anche investire fino al 20% del suo attivo in obbligazioni 

convertibili e titoli di credito simili. 

Il fondo potrà investire in obbligazioni indicizzate all’inflazione. 

Il fondo potrà anche investire fino al 10% del suo attivo in degli OICVM e altri 

fondi francesi o europei nei limitazioni di investimento descritte nel prospetto. 

Il fondo potrà investire al massimo il 10% in azioni. 

Il fondo non investirà in degli ABS e MBS. 

Il Fondo può utilizzare delle strategie e degli strumenti derivati allo scopo di 

coprire o esporre il portafoglio al rischio di tasso e/o al rischio di cambio fino 

al 100% dell’attivo.  

Il fondo potrà intervenire su degli strumenti finanziari a termine negoziati sui 

mercati regolamentati o OTC: contratti future, options e swap sui tassi. 

Il fondo può effettuare nei limiti del 20% dell’attivo dei depositi di una durata 

massima di 12 mesi. 

Questo prodotto è destinato a degli investitori che desiderano un 

orientamento prudente dei loro investimenti finanziari e ricercano una 

remunerazione del loro capitale superiore a dei titoli di stato con scadenza 

equivalente, consapevoli che sono soggetti a un rischio superiore a quello 

derivante da un investimento in titoli di stato. La durata di investimento 

minimo consigliata è di due anni. 

Valutazione del NAV: ogni giorno lavorativo bancario completo, e se tal giorno 

non è un giorno lavorativo completo in Lussemburgo, il giorno lavorativo 

bancario completo precedente. 

Sottoscrizione e riscatto: l’ora limite per la ricezione degli ordini è fissata alle 

ore 16:00 (ora Lussemburgo) del giorno di pubblicazione del NAV. Il fondo 

capitalizza i suoi redditi. 

 

Profilo di rischio e di rendimento 

 

 

 

 

 

 

 

Questo indicatore rappresenta la volatilità storica annuale del fondo su un 

periodo di 5 anni. 

La categoria di rischio 3 riflette un potenziale di utile e/o perdita limitato del 

valore del portafoglio, a causa della esposizione ai mercati obbligazionari 

internazionali con una sensibilità compresa tra 0 e 8. 

I dati storici utilizzati per il calcolo dell’indicatore sintetico non costituiscono un 

indicatore affidabile del profilo di rischio futuro del fondo. 

La categoria di rischio associato a questo fondo non è garantita e può evolvere 

nel tempo. 

La categoria più bassa non significa “senza rischio”. 

Il capitale investito inizialmente non è garantito.  

 

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

questo indicatore: 

Rischio di concentrazione: nella misura in cui il fondo concentra i suoi 

investimenti in un paese, in un mercato, in un industria, o in una classe di 

attivo, esso potrà subire una perdita di capitale in seguito a degli avvenimenti 

sfavorevoli che possono colpire tale paese, tale mercato, tale industria o tale 

classe di attivo.  

A rischio più basso 

 
A rischio più elevato 

 

Rendimento potenzialmente più basso  Rendimento potenzialmente più elevato 
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Rischio legato all’utilizzo dei strumenti derivati: Il fondo può utilizzare i 

strumenti derivati, vale a dire degli strumenti finianziari di cui il valore dipende 

da un attivo sottostante. Le variazioni dei corsi dell’attivo sottostante, anche 

se minimi, possono comportare dei cambiamenti importanti del prezzo dello 

strumento derivato corrispondente. L’utilizzo dei strumenti derivati “over the 

counter” espone il fondo a un default parziale o totale della controparte. Ciò 

potrebbe comportare una perdita finanziaria per il fondo. 

Rischio di credito e di tasso d’interesse legato agli investimenti in 

obbligazioni: il fondo, investendo in obbligazioni, titoli di mercato monetario o 

altri titoli di credito, corre il rischio che l’emittente faccia default. La probabilità 

di un tale avvenimento dipende dalla qualità dell’emittente. Un rialzo dei tassi 

d’interesse può comportare un ribasso del valore dei titoli a tasso fisso 

detenuti dal fondo. Il prezzo e il rendimento di un obbligazione variano in 

senso inverso, un ribasso del prezzo di un’obbligazione e accompagnata da 

un rialzo del suo rendimento. Si consiglia di fare riferimento alla nota 

dettagliata del fondo per conoscere l’insieme dei rischi ai quali il fondo è 

soggetto. 

Spese 

 

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 di ingresso e di uscita indicate sono le percentuali massime. In 

alcuni casi, le spese sostenute possono essere inferiori. 

Il montante delle spese correnti si riferisce all’esercizio precedente, chiuso 

al 31 dicembre 2019. 

Tale percentuale può variare da un anno all’altro. Essa esclude le 

commissioni di sovvraperformance e le spese di intermediazione, ad 

eccezione delle spese di ingresso e uscita pagate dal fondo al momento di 

acquisto o vendita delle quote di un altro fondo. 

Per ulteriori informazioni sulle spese del fondo vogliate fare 

riferimento al paragrafo “costi e spese” del prospetto, disponibile sul 

sito internet www.mwgestion.com  

 

 

 

 

Performance precedenti 

 

* Prestazione simulata dell’OICVM MW Obligations Internationales (FR0007494869) dal 1 ° gennaio 2010, 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. 
 

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 

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. 

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

effettivo delle spese di sottoscrizione e di riscatto. 

Spese addebitate per il Fondo in un anno 

Spese correnti: 1,22% 

Spese addebitate per il fondo in determinate circostanze 

Commissioni di performance: Nessuna 

http://www.mwgestion.com/
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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. 
Il valore di liquidazione disponibile su semplice richiesta presso la società di gestione 
e sul suo sito internet. 
 

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 24 
febbraio 2020. 

http://www.mwgestion.com/
http://www.mwgestion.com/

