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differenza del valore di un'attività tra il momento in cui un contratto è 

aperto e il momento in cui è chiuso). Le posizioni brevi possono essere 

realizzate solo attraverso l'utilizzo di strumenti derivati. 

Il Fondo può anche investire in attività liquide accessorie e detenere 

importi in contanti o strumenti liquidi equivalenti qualora lo ritenga 

opportuno ai fini dell'obiettivo di investimento o per scopi difensivi. 

Il Fondo è gestito attivamente e non è vincolato ad alcun indice di 

riferimento. Tuttavia, viene utilizzato l’Indice MSCI Europe 

esclusivamente al fine di comparare il rendimento del Fondo. 

Per una descrizione dettagliata dell'obiettivo e della politica di 

investimento, si rimanda al prospetto. 

Il reddito al netto delle spese conseguito dal Fondo non sarà distribuito 

agli investitori, ma trattenuto nelle attività del Fondo. 

Gli investitori possono chiedere il rimborso delle azioni del Fondo in ogni 

giorno lavorativo in cui le banche di Londra e Dublino sono aperte per 

regolare attività. 

 

 

 

 

 

L’obiettivo d’investimento di questo Fondo è di generare una crescita di 

capitale a lungo termine per gli investitori, investendo principalmente in 

posizioni lunghe su azioni europee.  

Il Fondo punta innanzitutto a ottenere esposizione ai titoli azionari 

europei. Il Fondo punta a realizzare il proprio obiettivo investendo in 

posizioni lunghe (cercando di trarre profitto da un aumento del prezzo di 

un titolo) e corte (cercando di trarre profitto da una diminuzione del 

prezzo di un titolo). 

Il Fondo può anche investire fino al 10% del proprio valore patrimoniale 

netto in titoli di debito che possono includere titoli di Stato, obbligazioni 

societarie ed effetti (a tasso fisso e variabile) e commercial paper, il cui 

rating può essere superiore o inferiore a investment grade (un rating BBB 

o superiore da parte di Standards & Poor's o di un'altra agenzia di rating 

riconosciuta a livello internazionale). 

Il Fondo può anche investire in titoli con caratteristiche azionarie emessi 

da società dell’Unione europea, del Regno Unito, della Norvegia, 

dell’Islanda e del Liechtenstein. 

Gli strumenti derivati (strumenti il cui valore dipende dalle oscillazioni 

al rialzo e al ribasso di altre attività) possono essere utilizzati per 

realizzare un obiettivo di investimento e ridurre il rischio o gestire il 

Fondo in modo più efficace. Gli strumenti derivati in cui è possibile 

investire possono comprendere: (i) contratti a termine su valuta (che 

prevedono l'acquisto o la vendita di valute in determinate date e a prezzi 

stabiliti); e (ii) contratti differenziali (che prevedono lo scambio della 

comportare guadagni o perdite per il Fondo che potrebbero 

essere superiori all'importo investito, e l'introduzione di una 

leva finanziaria che potrebbe determinare maggiori 

oscillazioni del valore patrimoniale netto del Fondo. Gli 

strumenti derivati implicano anche il rischio di controparte. 

 Rischio di controparte: il rischio per ciascuna parte di un 

contratto che l'altra parte non rispetti i propri obblighi 

contrattuali. L'inadempienza di una controparte o di un 

emittente di uno strumento finanziario detenuto dal Fondo 

nel rispettare i propri obblighi di pagamento produrrebbe un 

effetto negativo sul Fondo. 

 Rischio operativo: perdite materiali per il Fondo potrebbero 

verificarsi a seguito di errore umano, errori di sistema e/o di 

processo, procedure o controlli inadeguati. 

 Rischio di cambio: il Fondo investe in titoli denominati in 

valute diverse dalla valuta base del Fondo. Variazioni nei tassi 

di cambio possono determinare oscillazioni del valore degli 

investimenti. 

Per maggiori dettagli, si rimanda alla sezione "Investment Risks and 

Special Considerations" del prospetto. 

 

 

 

 

 

Rischio più basso Rischio più elevato 

 Rendimenti tipicamente 
più bassi 

Rendimenti tipicamente 
  più elevati 

1 2 3 4 5 6 7 

L’indicatore di rischio è stato calcolato utilizzando dati storici e potrebbe 

non costituire un’indicazione affidabile circa il futuro profilo di rischio 

del Fondo. La categoria di rischio indicata non è garantita e potrebbe 

cambiare nel tempo. La categoria di rischio più bassa non garantisce un 

investimento esente da rischi. 

Il Fondo è classificato nella categoria 6 poiché investe in titoli azionari di 

società europee, che sono soggetti ad oscillazioni dei prezzi superiori alla 

media. Il Fondo si avvale di una strategia lunga/corta per raggiungere un 

rendimento stabile, ma potrebbe non beneficiare appieno di mercati in 

forte ripresa. 

Altri rischi materiali: 

 Rischio dei titoli azionari europei: il Fondo investe in società 

europee e i prezzi delle azioni possono aumentare o diminuire 

per una serie di fattori che influenzano i mercati azionari 

mondiali. 

 Rischio di derivati: l'utilizzo di strumenti derivati può 
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I dati non sono sufficienti  
a fornire un’indicazione utile  

dei risultati ottenuti nel passato  
dal Fondo. 
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Sono indicate le spese di sottoscrizione e di rimborso massime 

applicabili e in alcuni casi è possibile che paghiate importi inferiori. 

Potete verificare le spese parlando con il vostro consulente 

finanziario. 

 

 

 

 

 
 

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento 

Spesa di sottoscrizione 5,00% 

Spesa di rimborso 3,00% 

Spese di conversione 3,00% 

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima che venga 
investito e prima che il rendimento dell’investimento venga distribuito. 

Spese prelevate dal Fondo ogni anno 

Spese correnti 1,51% 

Spese prelevate dal Fondo a condizioni specifiche 

le commissioni legate al 
    rendimento 

Nessuna  

 
 
 

Depositario del Fondo: Citi Depositary Services Ireland Designated Activity Company 

Il Fondo è un comparto di S.W. Mitchell Capital plc, una società costituita come società d'investimento di tipo aperto con separazione patrimoniale dei 
comparti. Le attività investite del Fondo non possono essere utilizzate per pagare le passività di altri comparti di S.W. Mitchell Capital plc. 

Il documento contenente le informazioni chiave per gli investitori si riferisce specificamente a questa categoria di azioni. Esistono altre categorie di azioni e 
le relative informazioni sono disponibili online sul sito www.swmitchellcapital.co.uk. 

Ulteriori informazioni sul Fondo (compreso il prospetto aggiornato e gli ultimi documenti contabili di S. W. Mitchell Capital plc) sono disponibili 

gratuitamente sul sito www.swmitchellcapital.co.uk in lingua inglese. 

Gli ultimi prezzi delle azioni sono disponibili presso l'agente amministrativo, come riportato in dettaglio nel prospetto, durante il normale orario di ufficio 

e saranno pubblicati quotidianamente su www.bloomberg.com. 

Gli investitori possono chiedere il rimborso delle proprie azioni nel Fondo (o di una parte delle stesse) presentando una richiesta di rimborso per iscritto 
via fax o email o con altro mezzo conforme ai requisiti della Banca Centrale. Gli investitori possono convertire le azioni del Fondo o una categoria di azioni 

in un'altra categoria di azioni del Fondo o di azioni di altri comparti di S.W. Mitchell Capital plc, a condizione che soddisfino i criteri applicabili agli 
investimenti negli altri comparti. Ulteriori informazioni sulla conversione sono contenute nel prospetto, disponibile su www.swmitchellcapital.co.uk. 

Il Fondo è soggetto alla legislazione fiscale irlandese, la quale potrebbe incidere sulla posizione fiscale personale degli investitori del Fondo. Si consiglia 

agli investitori di rivolgersi ai propri consulenti fiscali prima di investire nel Fondo. 

S.W. Mitchell Capital plc può essere ritenuta legalmente responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento che 
risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto per il Fondo. 

La politica di remunerazione aggiornata di S. W. Mitchell Capital plc, che descrive le modalità di determinazione e assegnazione della remunerazione e dei 
benefici economici, è disponibile all’indirizzo www.swmitchellcapital.com. Copie cartacee sono gratuitamente disponibili su richiesta. 

Il presente Fondo è autorizzato in Irlanda e regolamentato dalla Banca Centrale d'Irlanda. 

Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 30 gennaio 2020. 

I risultati ottenuti nel passato non costituiscono un indicatore 

affidabile dei rendimenti futuri. 

I risultati ottenuti nel passato qui riportati non tengono conto di 

eventuali spese di sottoscrizione, rimborso o conversione, mentre 

prendono in considerazione le spese correnti, come indicato nella 

sezione Spese. 

Il rendimento di questa categoria è calcolato in euro. 

Il Fondo ha iniziato a emettere azioni nel 2011. 

L'importo delle spese correnti si basa sulle spese massime 

dell’esercizio conclusosi in data a dicembre 2019. Tale cifra può 

eventualmente variare da un anno all’altro. Esclude:  

 le commissioni legate al rendimento  

 i costi delle operazioni di portafoglio, salvo in caso di 

spese di sottoscrizione/rimborso pagate dal Fondo 

quando si acquistano o vendono quote di altri organismi 

di investimento collettivo. 

 

 
Per maggiori informazioni sulle spese, consultare la sezione 

"Fees and Expenses" del prospetto del Fondo, disponibile su 

www.swmitchellcapital.co.uk. 

 

Le spese versate sono utilizzate per pagare i costi di gestione del Fondo, compresi i 

costi legati alla sua commercializzazione e alla distribuzione.  

Tali spese riducono la crescita potenziale dell’investimento. 

 


