
Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo.

Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge,
hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi ad esso connessi.

Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di investire.

RIGSAVE GLOBAL EQUITY VALUE , classe I (LU2398290747)
un comparto di RIGSAVE FUND SICAV S.A.

Società di gestione: Rigsave Capital Limited

Obiettivi e politica d’investimento

Obiettivi

L’obiettivo di investimento di questo comparto è la rivalutazione del capitale
a lungo termine attraverso l’esposizione ai mercati finanziari azionari.

Politica d’investimento

Al fine di raggiungere il proprio obiettivo di investimento, il patrimonio del
comparto sarà investito in un portafoglio diversificato di titoli azionari quo-
tati emessi principalmente, ma non esclusivamente, da entità europee,
svizzere e statunitensi con un livello elevato di liquidità derivante dall’analisi
dei fondamentali in un arco temporale medio di 5 anni.
Salvo diversamente indicato nel presente documento, non si prevede che
il comparto abbia alcuna propensione nei suoi investimenti verso alcun
settore industriale, geografico o di altro mercato specifico.
L’esposizione valutaria è gestita attivamente per sfruttare i movimenti del
mercato monetario.
Nel perseguire il proprio obiettivo d’investimento, il comparto sarà soggetto
ai limiti di investimento, assunzione di prestiti e indebitamento di cui alla
Sezione 4 del Prospetto.
Il comparto investe principalmente in azioni, opzioni su azioni singole e stru-
menti finanziari derivati su azioni e indici azionari, con generazione di alfa
e/o finalità di copertura.
L’esposizione geografica è focalizzata per almeno il 50% sui paesi

sviluppati.
Il comparto può inoltre trattenere importi in contanti o equivalenti, compresi
investimenti in strumenti del mercato monetario.
Il comparto può utilizzare a fini di copertura e investimento quali, a titolo
esemplificativo ma non esaustivo, i contratti per differenza (“CFD”), opzioni
su singole azioni, future su indici e future su singole azioni.
Il portafoglio è gestito attivamente su base discrezionale, senza l’utilizzo di
alcun indice di riferimento.

La valuta della classe di azioni è espressa in EUR.

L’investitore ha il diritto di riscattare le proprie azioni su richiesta. La ne-
goziazione delle quote è effettuata in ogni giorno lavorativo completo delle
banche in Lussemburgo. Si attira l’attenzione degli investitori sul fatto che,
in circostanze eccezionali, la possibilità di richiedere il riscatto delle loro
azioni potrebbe essere limitata o sospesa.

Queste azioni sono a capitalizzazione. Il reddito e i guadagni in conto
capitale sono reinvestiti.

Raccomandazione

Questo fondo potrebbe non essere indicato per gli investitori che prevedono
di ritirare il proprio capitale entro 3 anni.

Profilo di rischio e di rendimento

Rischio più basso Rischio più elevato

Rendimento potenzialmente più
basso

Rendimento potenzialmente più
elevato
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Cosa rappresenta questo indicatore sintetico?

• Le azioni di classe I sono classificate nella categoria 6 poiché il val-
ore dell’azione può essere soggetto a variazioni di elevata entità, e di
conseguenza il rischio di perdita e l’opportunità di guadagno possono
essere elevati.

• La categoria di rischio è stata determinata sulla base di dati simulati,
e potrebbe non costituire un’indicazione affidabile circa il futuro pro-
filo di rischio. La categoria di rischio e rendimento indicata potrebbe
non rimanere invariata e la classificazione del fondo potrebbe mutare
nel tempo.

• La categoria più bassa non rappresenta un investimento privo di
rischi.

• Il rimborso del capitale iniziale non è garantito.

Quali tra i rischi di significativa importanza non sono rilevati in
maniera adeguata dall’indicatore sintetico?

• Rischio di concentrazione: Nella misura in cui gli investimenti del
comparto sono concentrati in un determinato paese, mercato, in-

dustria, settore o classe di attività, il comparto può essere sogget-
to a perdite a causa di eventi avversi che interessano quel paese,
mercato, industria, settore o classe di attività.

• Rischio valutario: ogniqualvolta il Fondo investe in attività denomi-
nate in una valuta diversa. Una svalutazione della valuta dell’attività
rispetto alla valuta del Fondo comporterà una riduzione del valore del
fondo.

• Rischio di derivati: al fine di raggiungere i propri obiettivi, il comparto
può utilizzare strumenti derivati il cui valore può essere soggetto a
fluttuazioni di prezzo, positive o negative, molto maggiori di quelle dei
titoli dello stesso comparto.

• Rischio di liquidità: può verificarsi in relazione ad investimenti in stru-
menti finanziari che potrebbero presentare un livello di liquidità infe-
riore in determinate circostanze, ad esempio in caso di crollo di un
mercato o di insolvenza degli emittenti; in seguito a volumi di rimbor-
si significativi da parte degli azionisti che comportano una possibile
riduzione del valore di taluni investimenti del fondo.

• Rischio operativo: può verificarsi a causa di problemi tecnici, ad
esempio disastri naturali, malintesi e frodi.

Dove posso ottenere maggiori informazioni sui rischi del comparto?

Ulteriori informazioni riguardanti i rischi di investimento nel compar-
to sono contenute nella corrispondente sezione del prospetto del fon-
do che è disponibile presso la Società di gestione e sul sito Internet
www.rigsavecapital.com.

http://www.rigsavecapital.com


Spese

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di sottoscrizione Fino al 1,00%
Spesa di rimborso Fino al 1,00%
Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale pri-
ma che venga investito e prima che il rendimento dell’investimento venga
distribuito.
Spese prelevate dal fondo in un anno
Spese correnti 1,90%
Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al
rendimento

20% dell’eventuale performance
positiva del Valore Patrimoniale
Netto durante tale Periodo di
Performance, incluso il principio
dell’High Water Mark

Le spese sostenute dall’investitore sono utilizzate per coprire i costi di ges-
tione del fondo, inclusi quelli relativi alla commercializzazione e alla dis-
tribuzione delle azioni. Tali spese riducono il potenziale incremento di valore
di un investimento in questo fondo.

Le spese di sottoscrizione e di rimborso indicate rappresentano la per-
centuale massima che può essere decurtata dal capitale dell’investitore
prima dell’investimento nel fondo. In alcuni casi l’investitore può pagare

una somma inferiore. Per conoscere l’importo effettivo delle spese di sot-
toscrizione e di rimborso, l’investitore può contattare il proprio consulente
finanziario o distributore.
Le azioni di questa classe possono essere convertite in azioni di un’altra
classe dello stesso comparto o di un altro comparto. Per la conversione
di azioni è previsto l’addebito di una commissione di conversione massima
pari a 3,00%.

L’importo relativo alle spese correnti qui riportato riflette una stima delle
spese, dal momento che la classe di azioni non è stata ancora lanciata.

L’importo relativo alle spese di gestione non comprende:

• Commissione legata al rendimento

• Spese relative alle operazioni in titoli, escluse le spese connesse
all’acquisto e alla vendita di fondi target.

Per questa classe di azioni non è stata ancora calcolata la commissione
legata al rendimento.

Per maggiori informazioni riguardanti le spese, consultare la sezione “Fees
and expenses” del prospetto del fondo, che è disponibile presso la sede
legale della Società di gestione e su www.rigsavecapital.com.
Ulteriori informazioni riguardanti la commissione legata al rendimento sono
contenute nel prospetto.

Risultati ottenuti nel passato

Non sono disponibili dati sul rendimento, poiché la classe di azioni non è
stata ancora lanciata.

Il comparto è stato lanciato in data 2022.

Informazioni pratiche

Depositario

Banque de Luxembourg

Ulteriori informazioni e disponibilità dei prezzi

Ulteriori informazioni sul fondo, copie del suo prospetto, gli ultimi rendiconti
annuale e semestrale e i più recenti prezzi delle azioni di RIGSAVE FUND
SICAV S.A. possono essere ottenuti gratuitamente presso la sede legale
della Società di gestione o su www.rigsavecapital.com.
Il prospetto e i più recenti rendiconti annuale e semestrale del fondo
sono disponibili in lingua inglese. La Società di gestione potrà informare
gli investitori circa la disponibilità di versioni in altre lingue dei suddetti
documenti.
I dettagli della politica retributiva aggiornata della Società di ges-
tione, inclusa una descrizione di come vengono calcolati i com-
pensi e i benefici, sono disponibili su www.rigsavecapital.com/docs/
rigsave_capital_remuneration_policy.pdf. - Una copia cartacea sarà resa
disponibile gratuitamente su richiesta.

Responsabilità

RIGSAVE FUND SICAV S.A. può essere ritenuta responsabile esclusiva-
mente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento che

risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del
prospetto del fondo.

Regime fiscale

Il fondo è soggetto al regime fiscale vigente in Lussemburgo. La residenza
fiscale dell’investitore può avere un impatto sulla sua posizione fiscale.

Informazioni specifiche

Il comparto RIGSAVE GLOBAL EQUITY VALUE può anche emettere altre
classi di azioni.
Le informazioni riguardanti altre classi di azioni eventualmente com-
mercializzate nel vostro paese sono disponibili presso la Società di
gestione.
Il presente documento contiene le informazioni chiave per gli investitori rel-
ative a un comparto di RIGSAVE FUND SICAV S.A., che può comprendere
vari comparti. Il prospetto e i rendiconti annuali e semestrali si riferiscono
al fondo nel suo complesso.
L’investitore ha diritto di convertire il suo investimento da azioni di un com-
parto in altre azioni del medesimo o di un altro comparto. L’investitore può
reperire le informazioni relative alle modalità di sottoscrizione, riscatto e
conversione nel prospetto del fondo.

Il presente fondo è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato da Commission de Surveillance du Secteur Financier.
Rigsave Capital Limited è autorizzata in Malta e regolamentata da Malta Financial Services Authority.

Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 25.01.2022.
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