Documento contenente le informazioni chiave per gli
investitori (“KIID”)
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. I termini riportati con l'iniziale maiuscola che non sono descritti altrimenti nel presente
KIID, avranno il significato loro attribuito nel Prospetto.

Antipodes Global Fund – OICVM (il “Fondo”): Azioni di Categoria S in USD (Azioni ad accumulazione,
senza diritto di voto) (Codice ISIN: IE00BYPF2W38). Il Fondo è un comparto di Pinnacle ICAV (la “ICAV”)
OBIETTIVO E POLITICA DI INVESTIMENTO
Obiettivo di investimento:
• Il Fondo intende ottenere rendimenti assoluti superiori a quelli
dell’Indice MSCI All Country World Net in USD (“Parametro di
riferimento”) nel corso del ciclo di investimento (di norma 3-5 anni).

del Fondo, senza essere limitato da alcun indice di riferimento. La
performance del Fondo viene misurata in confronto a quella del
Parametro di riferimento. I dati del Parametro di riferimento sono forniti
a puro scopo di confronto.

Politica d'Investimento:
• Il Fondo intende perseguire il proprio Obiettivo di investimento
investendo prevalentemente in un numero limitato (solitamente tra 30
e 150) di società scambiate a prezzi interessanti e quotate sui Mercati
regolamentati riportati nel Prospetto della ICAV.
• Sebbene il Fondo investa prevalentemente in titoli azionari e titoli
equivalenti, per poter raggiungere il proprio obiettivo, il Fondo può
investire in altre classi di asset che fanno parte di piani di investimento
collettivo (CIS o Collective Investment Scheme), materie prime quotate
in borsa (Exchange Traded Commodities o ETC), titoli di debito e altre
attività liquide.
• Al fine di perseguire l’Obiettivo di investimento del Fondo è possibile
avvalersi di Strumenti Finanziari Derivati (FDI - Financial Derivative
Instruments, il cui valore è correlato alle oscillazioni previste del prezzo
futuro di un’attività sottostante). Gli FDI possono altresì essere usati per
agevolare un’efficiente gestione del Fondo allo scopo di ridurre il rischio
o i costi, ovvero per generare capitale o reddito aggiuntivo.
• Il Fondo è gestito attivamente. Il Gestore degli investimenti ha la facoltà
di scegliere gli investimenti nel rispetto degli obiettivi e delle politiche

Altre informazioni:
• Il Fondo può investire oltre il 20% del proprio Valore Patrimoniale Netto
in Paesi dei mercati emergenti (compresa la Russia).
• Il Fondo può assumere esposizioni alle Azioni-A della Repubblica
Popolare Cinese indirettamente tramite l'investimento in CIS e può
inoltre investire e assumere un’esposizione diretta alle Azioni-A della
Repubblica popolare Cinese tramite il sistema Shanghai-Hong Kong
Stock Connect e/o il sistema Shenzhen-Hong Kong Stock Connect.
• Le Azioni di Categoria S in USD sono azioni ad accumulazione senza
diritto di voto. Di conseguenza, il reddito e le plusvalenze di capitale
generate in relazione alla Categoria di Azioni saranno reinvestiti e si
rifletteranno nel Valore Patrimoniale Netto per Azione della Categoria di
Azioni.
• È possibile acquistare o vendere azioni su richiesta ogni giorno che sia
un giorno lavorativo in Irlanda e a Sydney, Nuova Galles del Sud,
Australia, subordinatamente ai termini riportati nella sezione dal titolo
Informazioni chiave per l’acquisto e il riscatto, presente nella Nota
Integrativa del Fondo (che, assieme al prospetto, costituisce il
Prospetto).

Per maggiori informazioni, si rimanda alle sezioni del Prospetto intitolate Obiettivo di investimento, Politica di investimento e Limitazioni agli investimenti.

PROFILO DI RISCHIO E DI RENDIMENTO
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L’indicatore riportato sopra evidenzia la posizione di questo Fondo su una scala standard delle categorie di rischio/rendimento. Vi preghiamo di notare che:
• l’indicatore rischio/rendimento si basa sui dati storici e potrebbe non essere un’indicazione affidabile del futuro profilo di rischio del Fondo;
• la categoria di rischio indicata non è garantita e può cambiare nel corso del tempo; e
• nemmeno la categoria più bassa garantisce un investimento "esente da rischi".
A causa della mancanza di uno storico dell’operatività del Fondo, il rating si basa sulla volatilità storica dei rendimenti settimanali in un periodo di 5 anni
calcolata utilizzando un portafoglio composito costruito basandosi sulle posizioni del Fondo dal momento del suo lancio e utilizzando l’Indice MSCI All Country
World Net in USD fino alla data del suo lancio. Dato che questa classificazione del rischio non è basata completamente sul Fondo, potrebbe non riflettere
l’effettivo livello di rischio del Fondo in futuro.
I seguenti rischi non sono individuati in misura adeguata dall'indicatore:
• Rischio operativo. Il Fondo è esposto alla perdita potenziale dovuta a
inadeguatezze
nelle
informazioni,
comunicazioni,
operazioni,
lavorazione e regolamento oltre che nei sistemi contabili. Il rischio
principale è che soggetti terzi non siano in grado di assicurare che i
requisiti obbligatori siano soddisfatti.
• Rischio Brexit. Il Fondo può risentire negativamente dai cambiamenti
nelle leggi e nel trattamento fiscale derivanti dall’uscita del Regno Unito
dalla Unione Europea, particolarmente per quanto riguarda qualunque
investimento ubicato nel Regno Unito e detenuto dal Fondo, e dal fatto
che l’ICAV potrebbe non avere più diritto di commercializzare e vendere
azioni del Fondo nel Regno Unito a seguito della uscita di quest’ultimo
dalla Unione Europea. Inoltre, gli investitori del Fondo con domicilio nel
Regno Unito potrebbero risentire dei cambiamenti nelle leggi,
particolarmente per quanto riguarda la tassazione nel Regno Unito del
proprio investimento nel Fondo, conseguenza dell’uscita del Regno Unito
dalla UE. Tutto ciò dipenderà dai termini dell’uscita del Regno Unito, che
devono essere negoziati tra il Regno Unito e il resto della UE, e dalle
leggi del Regno Unito successivamente a tale uscita. Probabilmente
continuerà ad esservi un certo livello di incertezza sul mercato in merito
a questo processo di uscita, cosa che potrebbe influire negativamente
sul valore degli investimenti del Fondo.
• Rischio mercati emergenti. Esistono rischi specifici associati agli
investimenti nei mercati emergenti, compresi il rischio politico, di
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regolamento, di credito, di liquidità, valutario, relativo agli standard
contabili, legale/normativo e di custodia/registrazione.
Rischio Russia. La Russia ha una corporate governance, standard di
revisione e altri standard finanziari diversi rispetto a quelli dei mercati
sviluppati; ciò potrebbe comportare una comprensione meno
approfondita della situazione finanziaria, dei risultati operativi e dei
flussi finanziari delle società in cui investe il Fondo. Di conseguenza, un
investimento in una società russa potrebbe non offrire il medesimo
livello di tutela dell’investitore applicabile in giurisdizioni più sviluppate.
Rischio relativo alle azioni. Il Fondo investe in titoli azionari e il valore di
tali titoli può scendere così come salire. Gli investitori potrebbero non
riottenere l'intero importo originariamente investito.
Rischio di controparte. La controparte potrebbe non essere più in grado
di onorare i propri impegni verso il Fondo, generando perdite per
quest’ultimo.
Rischio relativo alle materie prime. Il Fondo intende ottenere un accesso
indiretto alle materie prime. Il valore delle materie prime può essere
volatile ed è soggetto a una vasta gamma di fattori tra cui le oscillazioni
di mercato, squilibri tra domanda e offerta e tendenze dell’inflazione.
Rischio valutario. Il Fondo sarà esposto a diverse valute e le oscillazioni
dei tassi di cambio potrebbero essere causa di perdite.
Rischio derivati. Un derivato potrebbe non ottenere i risultati attesi e
potrebbe generare perdite maggiori del costo del derivato stesso.

Per maggiori dettagli in merito a tutti i rischi cui è esposto il Fondo, si rimanda alla sezione intitolata Fattori di rischio, riportata nel Prospetto.
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SPESE
Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione del Fondo, compresi i costi legati alla commercializzazione e alla distribuzione del Fondo
stesso. Tali spese riducono la crescita potenziale del vostro investimento.
Spese una tantum prelevate prima o dopo
l’investimento

Spese prelevate dal Fondo in un anno

Spese prelevate dal Fondo a determinate
condizioni specifiche

Spesa di sottoscrizione / Spesa di rimborso 0%

Spese correnti 0,18%

Commissioni legate al rendimento 0%

•
•
•
•

Potrà essere applicato un Onere Anti-diluizione o una Rettifica Anti-diluizione per coprire i costi di negoziazione e altri costi in caso di ricezione di
richieste di sottoscrizione o di rimborso nette.
Le spese di sottoscrizione e rimborso indicate rappresentano importi massimi. In alcuni casi, è possibile pagare di meno: tale informazione può essere
ottenuta dal consulente finanziario di fiducia.
Non è prevista alcuna Spesa per Cambi
Il valore delle spese correnti si basa su spese relative a un determinato esercizio. Tale cifra può variare da un anno all’altro. Sono esclusi:
Commissioni legate al rendimento;
Costi delle operazioni di portafoglio, a eccezione delle spese di sottoscrizione/rimborso, pagate dal Fondo al momento dell'acquisto o vendita
di quote di un altro piano di investimento collettivo.

Per maggiori informazioni in merito alle spese, si rimanda alla sezione “Commissioni e Spese” del Prospetto.
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INFORMAZIONI PRATICHE
•

•
•

•

Una ICAV è un veicolo di investimento a comparti multipli di tipo aperto,
a capitale variabile e responsabilità separata tra i propri comparti. Ciò
significa che gli investitori non hanno alcun diritto sulle attività di un
comparto di cui non posseggono le azioni. Il presente documento
descrive una categoria di azioni di un comparto della ICAV, mentre il
Prospetto e le relazioni periodiche sono preparate per la ICAV nel suo
complesso. Viene preparata una Nota Integrativa per ciascun comparto.
L’ICAV attualmente comprende tre altri comparti.
La legislazione fiscale irlandese può influire sulla vostra posizione fiscale
personale. Vi invitiamo a rivolgervi a un consulente fiscale.
Potreste avere la facoltà di convertire alcune o tutte le vostre azioni in
altre azioni, subordinatamente alla vostra ammissibilità e dietro previa
comunicazione. Informazioni più specifiche riguardo le altre categorie di
azioni del Fondo sono disponibili nel Prospetto. Informazioni sulle
specifiche
categorie
disponibili
alla
vendita
nella
vostra
giurisdizione/luogo di residenza, sono disponibili presso il vostro
consulente fiscale.
La Banca Depositaria è State Street Custodial Services (Ireland) Limited.

•

•

•

•

Copie del Prospetto e le più recenti relazioni annuali e semestrali in
lingua inglese sono reperibili gratuitamente dall’Agente ICAV; 25/28
North Wall Quay, International Financial Services Centre, Dublin 1,
Ireland.
Maggiori informazioni pratiche, compresi i più recenti prezzi delle Azioni
pubblicati, saranno disponibili presso l’Agente Amministrativo. Il Valore
Patrimoniale Netto di ciascuna Categoria di Azioni sarà inoltre pubblicato
ogni giorno lavorativo sul sito web del Gestore degli Investimenti
www.antipodespartners.com/UCITS.
I dettagli aggiornati della politica retributiva della ICAV (compresa una
descrizione del metodo di calcolo di retribuzioni e benefici e dei soggetti
responsabili per la relativa concessione) sono disponibili sul sito
www.antipodespartners.com/UCITS e una copia cartacea sarà
disponibile a titolo gratuito su richiesta.
La ICAV può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base
delle dichiarazioni contenute nel presente documento che risultino
fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del
Prospetto.

La ICAV è autorizzata in Irlanda ed è regolamentata dalla Banca Centrale d'Irlanda. Le presenti informazioni
chiave per gli investitori sono esatte in data mercoledì 17 febbraio 2021.
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