
OBIETTIVI E POLITICA D’INVESTIMENTO

Informazioni chiave per gli investitori

Prosperise Credit Value Fund (the “Fund”)

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 a esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito 

all’opportunità di investimento.

1 2 3 4 5 6 7

Rischio piu’ altoRischio piu’ basso

Il principale obiettivo d’investimento del Fondo è l’apprezzamento del capitale nel lungo periodo ossia la crescita del vostro investimento nel
tempo attraverso l’investimento in prodotti di credito e reddito fisso, come dettagliato di seguito, pur cercando di controllare il rischio
complessivo degli investitori. Il Fondo investirà principalmente in:

1. Titoli obbligazionari – obbligazioni governative (obbligazioni emesse da un governo nazionale che promettono il
pagamento di un certo importo a una certa data) e obbligazioni societarie (obbligazioni emesse da una società) con rating creditizio di tipo
investment grade (obbligazioni con un rischio di insolvenza relativamente basso) o alto rendimento (obbligazioni con un rischio di insolvenza
superiore). Il Fondo investe in obbligazioni che hanno un minimo di 250 milioni di euro all’emissione.

2. Strumenti finanziari trasferibili garantiti (un titolo garantito da un’attivita’ o da un’altra forma di collaterale) come titoli
ABS - asset backed securities (un titolo grantito da un credito). Il collaterale sottostante questi strumenti finanziari garantiti è esposto
principalmente verso gli Stati membri dell’Unione Europea e gli Stati Uniti.

Inoltre, a fini di copertura o per scopo di liquidita’, il Fondo può altresì investire in: (i) strumenti finanziari derivati, in particolare futures (un 
contratto finanziario per l’acquisto futuro di un’attività a una data e  a un prezzo prestabiliti) il cui sottostante puo’ essere un indice azionario
o un obbligazione derivante da un  Credit Default Swaps (un contratto in cui una parte si impegna a rimborsare il valore nominale del titolo
oggetto del contratto in caso di insolvenza) e Credit Default Index Swaps; (ii) strumenti del mercato monetario come depositi a breve 
termine, buoni del Tesoro (un tipo di titolo governativo a breve termine) e fondi monetari (un fondo che investe in titoli di credito a breve 
termine). 

L’investimento in strumenti finanziari derivati può portare a maggiori oscillazioni del valore del patrimonio netto (NAV) del Fondo. Il Gestore
degli investimenti farà in modo che l'utilizzo di derivati non alteri sostanzialmente il profilo di rischio complessivo del Fondo.

L’area geografica di riferimento comprende gli Stati membri dell’Unione Europea e gli Stati Uniti. 

Ulteriori dettagli specifici sugli strumenti sono reperibili nel supplemento al prospetto del Fondo nella sezione ‘Investment Policy’.

Questa è una classe di quote ad accumulazione che non distribuisce dividendi, i proventi della gestione sono reinvestiti.

E’ possibile richiedere il rimborso dell’investimento (liquidita’ giornaliera) nei giorni lavorativi di Dublino e Londra o in altri giorni determinati
dagli Amministratori.

La categoria di rischio è stata calcolata integrando i dati storici con dati simulati e potrebbe non costituire un'indicazione affidabile circa il
futuro profilo di rischio.

Non è garantito che l’indicatore di rischio possa restare immutato e la categoria di rischio può variare nel tempo. 

Il rating più basso non garantisce un investimento esente da rischi.

Il Fondo investe nei mercati in Europa e Stati Uniti (USA). È esposto alle condizioni di mercato di queste regioni. Anche se gli eventi politici e 
economici in entrambe le zone possono apparire stabili, le future incertezze potrebbero influenzare i mercati e dunque anche il Fondo. 

L’indicatore non tiene in considerazione i segeunti rischi circa l’investimento nel Fondo:

Rischio di liquidità: Potrebbe diventare difficile vendere le attività del Fondo in un dato momento e a un prezzo ragionevole.

Rischio di controparte: Una controparte potrebbe non versare i proventi correlati alla vendita di titoli o alla custodia dei titoli acquistati.

Rischio operative: Sistemi o processi inadeguati possono determinare mancati pagamenti e causare perdite inattese. 

Rischio di cambio: Il Fondo può investire in titoli emessi in valute diverse dalla valuta di denominazione del Fondo. 

Rischio di evento: Eventi non prevedibili quali svalutazioni, eventi politici ecc.

Class A (ISIN: IE00B79ZQ625)

PROFILO DI RISCHIO E RENDIMENTO 



SPESE DEL FONDO

Prosperise Credit Value Fund (the “Fund”)
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RENDIMENTI PASSATI 

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento 

Spese di sottoscrizione Nessuna 

Spese di rimborso 3% 

Spese prelevate dal Fondo in un anno 

Spese correnti 3.28% 

Spese prelevate dal Fondo  in determinate condizioni specifiche 

Commissioni legate al rendimento 20% di ogni aumento sul tasso di rendimento minimo, ossia l’Euribor a 3 mesi. 

 

INFORMAZIONI PRATICHE

Il Fondo e anche la share class sono stati istituiti nel 2013. Il Fondo è denominato in euro, 
pertanto tutti i rendimenti sono calcolati in euro. Il calcolo dei rendimenti storici non considera le 
commissioni di entrata e uscita ma include le spese correnti di cui sopra. Si rammenta che i 
rendimenti passati non costituiscono un’indicazione dei rendimenti futuri. 

Le spese di sottoscrizione e di rimborso indicate sono quelle massime che potrebbero essere 
prelevate dal vostro capitale prima che venga investito o prima che il rendimento 
dell'investimento venga distribuito. In alcuni casi potrebbero essere applicate spese inferiori. 
Contattate il vostro consulente finanziario per informazioni sulle spese effettivamente applicate.

L’importo relativo alle spese correnti e’ basato sulle spese relative all’anno concluso il 31 
dicembre 2017. Non sono compresi i costi delle transazioni del portafoglio e le commissioni 
legate al rendimento.  La relazione annuale del Fondo per ciascun esercizio annuale includerà il 
dettaglio delle spese sostenute; questo dato può variare di anno in anno. Per ulteriori 
informazioni sulle spese, consultate la sezione intitolata ’Spese del Fondo’ nel supplemento del 
prospetto.

Le spese sostenute sono utilizzate per coprire i costi di gestione del Fondo, compresi i costi di  
gestione, commercializzazione e  distribuzione. Tali spese riducono l’apprezzamento potenziale 
dell’investimento..

Class A (ISIN: IE00B79ZQ625)

Banca Depositaria

SMT Trustees (Ireland) Limited.

Ulteriori informazioni

Ulteriori informazioni sul Fondo, gli ultimi prezzi 

delle quote, l’attuale prospetto,  il supplemento, 

le ultime relazioni annuali e la relazione 

semestrale, tutte in lingua inglese, nonché altre 

informazioni, sono gratuitamente disponibili 

contattando info@prosperisecapital.com o su 

www.prosperisecapital.com. Gli ultimi prezzi 

delle quote sono disponibili anche su Bloomberg. 

Altre classi di quote sono disponibili per il Fondo. 

Consultare il supplemento per ulteriori dettagli. 

Remunerazione

I dettagli delle politiche di remunerazione della 

Societa’ possono essere trovati sul sito 

www.prosperisecapital.com e sono resi 

disponibili ai nostri investitori in forma cartacea 

in qualsiasi momento e senza costi aggiuntivi.

Separazione patrimoniale

Il Fondo è un comparto di Prosperise UCITS 

Funds plc, una società d'investimento multi-

comparto con capitale variabile e passività di 

ciascun comparto segregate da quelle degli altri 

comparti, costituita secondo la legge dell'Irlanda. 

Le attività di altri comparti e il vostro 

investimento nel Fondo non possono essere 

utilizzati per compensare le passività di un altro 

comparto. Il prospetto, le relazioni annuali e 

semestrali sono redatti per la struttura multi-

comparto.

Dichiarazione di responsabilità

Prosperise UCITS Funds plc può essere ritenuta 

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. 

Legislazione fiscale

Si ricorda che la legislazione fiscale dello Stato di 

incorporazione del Fondo potrebbe condizionare 

la posizione fiscale personale degli investitori.

Autorizzazioni

Questo Fondo è autorizzato in Irlanda e 

regolamentato dalla Banca Centrale d’Irlanda. Il 

Gestore degli Investimenti, è autorizzato e 

regolamentato dalla Financial Conduct Authority 

del Regno Unito. Le informazioni chiave per gli 

investitori sono aggiornate  alla data del 27 

Febbraio 2018.

mailto:info@pvecapital.com
http://www.pvecapital.com/
http://www.pvecapital.com/


OBIETTIVI E POLITICA D’INVESTIMENTO 

Informazioni chiave per gli investitori

Prosperise Credit Value Fund (the “Fund”)

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 a esso connessi.  Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito 

all’opportunità di investimento.

1 2 3 4 5 6 7

Rischio piu’ altoRischio piu’ basso

Il principale obiettivo d’investimento del Fondo è l’apprezzamento del capitale nel lungo periodo ossia la crescita del vostro
investimento nel tempo attraverso l’investimento in prodotti di credito e reddito fisso, come dettagliato di seguito, pur
cercando di controllare il rischio complessivo degli investitori. Il Fondo investirà principalmente in:

1. Titoli obbligazionari – obbligazioni governative (obbligazioni emesse da un governo nazionale che
promettono il pagamento di un certo importo a una certa data) e obbligazioni societarie (obbligazioni emesse da una società) 
con rating creditizio di tipo investment grade (obbligazioni con un rischio di insolvenza relativamente basso) o alto 
rendimento (obbligazioni con un rischio di insolvenza superiore). Il Fondo investe in obbligazioni che hanno un minimo di 250 
milioni di euro all’emissione.

2. Strumenti finanziari trasferibili garantiti (un titolo garantito da un’attivita’ o da un’altra forma di collaterale) 
come titoli ABS - asset backed securities (un titolo grantito da un credito). Il collaterale sottostante questi strumenti
finanziari garantiti è esposto principalmente verso gli Stati membri dell’Unione Europea e gli Stati Uniti.
Inoltre, a fini di copertura o per scopo di liquidita’, il Fondo può altresì investire in: (i) strumenti finanziari derivati, in 
particolare futures (un contratto finanziario per l’acquisto futuro di un’attività a una data e  a un prezzo prestabiliti) il cui 
sottostante puo’ essere un indice azionario o un’obbligazione da Credit Default Swaps (un contratto in cui una parte si
impegna a rimborsare il valore nominale del titolo oggetto del contratto in caso di insolvenza) e Credit Default Index Swaps; 
(ii) strumenti del mercato monetario come depositi a breve termine, buoni del Tesoro (un tipo di titolo governativo a breve 
termine) e fondi monetari (un fondo che investe in titoli di credito a breve termine). L’investimento in strumenti finanziari
derivati può portare a maggiori oscillazioni del valore del patrimonio netto (NAV) del Fondo. Il Gestore degli Investimenti farà
in modo che l'utilizzo di derivati non alteri sostanzialmente il profilo di rischio complessivo del Fondo.

L’area geografica di riferimento comprende gli Stati membri dell’Unione Europea e gli Stati Uniti. 

Ulteriori dettagli specifici sugli strumenti sono reperibili nel supplemento al prospetto del Fondo nella sezione ‘Investment 
Policy’.

Questa è una classe di quote ad accumulazione che non distribuisce dividendi, i proventi della gestione sono reinvestiti.

E’ possibile richiedere il rimborso dell’investimento (liquidita’ giornaliera) nei giorni lavorativi di Dublino e Londra o in altri
giorni determinati dagli Amministratori.

La categoria di rischio è stata calcolata integrando i dati storici con dati simulati e potrebbe non costituire un'indicazione
affidabile circa il futuro profilo di rischio.
Non è garantito che l’indicatore di rischio possa restare immutato e la categoria di rischio può variare nel tempo. 
Il rating più basso non garantisce un investimento esente da rischi.

Il Fondo investe nei mercati in Europa e Stati Uniti (USA). È esposto alle condizioni di mercato di queste regioni. Anche se gli
eventi politici e economici in entrambe le zone possono apparire stabili, le future incertezze potrebbero influenzare i mercati e 
dunque anche il Fondo. 
L’indicatore non tiene in considerazione i segeunti rischi circa l’investimento nel Fondo:
Rischio di liquidità: Potrebbe diventare difficile vendere le attività del Fondo in un dato momento e a un prezzo ragionevole.
Rischio di controparte: Una controparte potrebbe non versare i proventi correlati alla vendita di titoli o alla custodia dei titoli
acquistati.
Rischio operativo: Sistemi o processi inadeguati possono determinare mancati pagamenti e causare perdite inattese. 
Rischio di cambio: Il Fondo può investire in titoli emessi in valute diverse dalla valuta di denominazione del Fondo. 
Rischio di evento: Eventi non prevedibili quali svalutazioni, eventi politici ecc.

PROFILO DI RISCHIO E RENDIMENTO 

Class B (ISIN: IE00B79FWQ44)



SPESE DEL FONDO

Prosperise Credit Value Fund (the “Fund”)
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RENDIMENTI PASSATI 

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento 

Spese di sottoscrizione Nessuna 

Spese di rimborso 3% 

Spese prelevate dal Fondo in un anno 

Spese correnti 3.28% 

Spese prelevate dal Fondo  in determinate condizioni specifiche 

Commissioni legate al 
rendimento 

20% di ogni aumento sul tasso di rendimento minimo, ossia l’Euribor a 3 mesi. 

 

INFORMAZIONI PRATICHE

Il Fondo e' stato istituito nel 2013 e la Share Class e’ stata creata nel 2015. Il Fondo è 
denominato in euro, pertanto tutti i rendimenti sono calcolati in euro. Il calcolo dei rendimenti 
storici non considera le commissioni di entrata e uscita ma include le spese correnti di cui sopra. 
Si rammenta che i rendimenti passati non costituiscono un’indicazione dei rendimenti futuri.

Le spese di sottoscrizione e di rimborso indicate sono quelle massime che potrebbero essere 
prelevate dal vostro capitale prima che venga investito o prima che il rendimento 
dell'investimento venga distribuito. In alcuni casi potrebbero essere applicate spese inferiori. 
Contattate il vostro consulente finanziario per informazioni sulle spese effettivamente applicate.

L’importo relativo alle spese correnti e’ basato sulle spese relative all’anno concluso il 31 
Dicembre 2017. Non sono compresi i costi delle transazioni del portafoglio e le commissioni 
legate al rendimento.  La relazione annuale del Fondo per ciascun esercizio includerà il dettaglio 
delle spese sostenute; questo dato può variare di anno in anno. Per ulteriori informazioni sulle 
spese, consultate la sezione intitolata ’Spese del Fondo’ nel supplemento del prospetto.

Le spese sostenute sono utilizzate per coprire i costi di gestione del Fondo, compresi i costi di  
commercializzazione e  distribuzione. Tali spese riducono l’apprezzamento potenziale 
dell’investimento.

Ulteriori informazioni sul Fondo, gli ultimi 

prezzi delle quote, l’attuale prospetto,  il 

supplemento, le ultime relazioni annuali e 

la relazione semestrale, tutte in lingua 

inglese, nonché altre informazioni, sono 

gratuitamente disponibili contattando 

info@prospercapital.com o su 

www.prospercapital.com. Gli ultimi prezzi 

delle quote sono disponibili anche su 

Bloomberg. 

Altre classi di quote sono disponibili per il 

Fondo. Consultare il supplemento per 

ulteriori dettagli. 

Remunerazione

I dettagli delle politiche di remunerazione 

della Societa’ possono essere trovati sul 

sito www.pvecapital.com e sono resi 

disponibili ai nostri investitori in forma 

cartacea in qualsiasi momento e senza 

costi aggiuntivi.

Separazione patrimoniale

Il Fondo è un comparto di 

ProsperiseUCITS Funds plc, una società 

d'investimento multi-comparto con 

capitale variabile e passività di ciascun 

comparto segregate da quelle degli altri 

comparti, costituita secondo la legge 

dell'Irlanda. Le attività di altri comparti e il 

vostro investimento nel Fondo non 

possono essere utilizzati per compensare 

le passività di un altro comparto. Il 

prospetto, le relazioni annuali e semestrali 

sono redatti per la struttura multi-

comparto.

Dichiarazione di responsabilità

Prosperise UCITS Funds plc può essere 

ritenuta 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. 

Legislazione fiscale

Si ricorda che la legislazione fiscale dello 

Stato di incorporazione del Fondo 

potrebbe condizionare la posizione fiscale 

personale degli investitori.

Autorizzazioni

Questo Fondo è autorizzato in Irlanda e 

regolamentato dalla Banca Centrale 

d’Irlanda. Il Gestore degli Investimenti, è 

autorizzato e regolamentato dalla Financial 

Conduct Authority del Regno Unito. Le 

informazioni chiave per gli investitori sono 

accurate alla data del 27 Febbraio 2018.



OBIETTIVI E POLITICA D’INVESTIMENTO 

Informazioni chiave per gli investitori

Prosperise Credit Value Fund (the “Fund”)

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 a esso connessi.

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

.

1 2 3 4 5 6 7

Rischio piu’ altoRischio piu’ basso

Il principale obiettivo d’investimento del Fondo è l’apprezzamento del capitale nel lungo periodo ossia la crescita
del vostro investimento nel tempo attraverso l’investimento in prodotti di credito e reddito fisso, come 
dettagliato di seguito, pur cercando di controllare il rischio complessivo degli investitori. Il Fondo investirà
principalmente in:
1. Titoli obbligazionari – obbligazioni governative (obbligazioni emesse da un governo nazionale
che promettono il pagamento di un certo importo a una certa data) e obbligazioni societarie (obbligazioni
emesse da una società) con rating creditizio di tipo investment grade (obbligazioni con un rischio di insolvenza
relativamente basso) o alto rendimento (obbligazioni con un rischio di insolvenza superiore). Il Fondo investe in 
obbligazioni che hanno un minimo di 250 milioni di euro all’emissione.
2. Strumenti finanziari trasferibili garantiti (un titolo garantito da un’attivita’ o da un’altra forma di 
collaterale) come titoli ABS - asset backed securities (un titolo grantito da un credito). Il collaterale sottostante
questi strumenti finanziari garantiti è esposto principalmente verso gli Stati membri dell’Unione Europea e gli
Stati Uniti.
Inoltre, a fini di copertura o per scopo di liquidita’, il Fondo può altresì investire in: (i) strumenti finanziari
derivati, in particolare futures (un contratto finanziario per l’acquisto futuro di un’attività a una data e  a un 
prezzo prestabiliti) il cui sottostante puo’ essere un indice azionario o un’obbligazione da Credit Default Swaps 
(un contratto in cui una parte si impegna a rimborsare il valore nominale del titolo oggetto del contratto in caso
di insolvenza) e Credit Default Index Swaps; (ii) strumenti del mercato monetario come depositi a breve termine, 
buoni del Tesoro (un tipo di titolo governativo a breve termine) e fondi monetari (un fondo che investe in titoli di 
credito a breve termine). L’investimento in strumenti finanziari derivati può portare a maggiori oscillazioni del 
valore del patrimonio netto (NAV) del Fondo. Il Gestore degli Investimenti farà in modo che l'utilizzo di derivati
non alteri sostanzialmente il profilo di rischio complessivo del Fondo.
L’area geografica di riferimento comprende gli Stati membri dell’Unione Europea e gli Stati Uniti. 
Ulteriori dettagli specifici sugli strumenti sono reperibili nel supplemento al prospetto del Fondo nella sezione
‘Investment Policy’.
Questa è una classe di quote ad accumulazione che non distribuisce dividendi, i proventi della gestione sono
reinvestiti.
E’ possibile richiedere il rimborso dell’investimento (liquidita’ giornaliera)  nei giorni lavorativi di Dublino e 
Londra o in altri giorni determinati dagli Amministratori.

La categoria di rischio è stata calcolata integrando i dati storici con dati simulati e potrebbe non costituire un'indicazione
affidabile circa il futuro profilo di rischio.
Non è garantito che l’indicatore di rischio possa restare immutato e la categoria di rischio può variare nel tempo. 
Il rating più basso non garantisce un investimento esente da rischi.

Il Fondo investe nei mercati in Europa e Stati Uniti (USA). È esposto alle condizioni di mercato di queste regioni. Anche se gli
eventi politici e economici in entrambe le zone possono apparire stabili, le future incertezze potrebbero influenzare i mercati e 
dunque anche il Fondo. 
L’indicatore non tiene in considerazione i segeunti rischi circa l’investimento nel Fondo:
Rischio di liquidità: Potrebbe diventare difficile vendere le attività del Fondo in un dato momento e a un prezzo ragionevole.
Rischio di controparte: Una controparte potrebbe non versare i proventi correlati alla vendita di titoli o alla custodia dei titoli
acquistati.
Rischio operativo: Sistemi o processi inadeguati possono determinare mancati pagamenti e causare perdite inattese. 
Rischio di cambio: Il Fondo può investire in titoli emessi in valute diverse dalla valuta di denominazione del Fondo. 
Rischio di evento: Eventi non prevedibili quali svalutazioni, eventi politici ecc.

Class C (ISIN: IE00BRJTG420)



SPESE DEL FONDO

Prosperise Credit Value Fund (the “Fund”)

-3.95%

11.98%

6.08%

-1.36%

2.86%

-6.00%

-3.00%

0.00%

3.00%

6.00%

9.00%

12.00%

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

RENDIMENTI PASSATI 

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento 

Spese di sottoscrizione 3% 

Spese di rimborso 3% 

Spese prelevate dal Fondo in un anno 

Spese correnti 3.28% 

 

INFORMAZIONI PRATICHE

Il Fondo e’ stato istituito nel 2013. La Share Class C, sebbene disponibile per investimenti, non e’ 
stata ancora istituita e di conseguenza non vi sono dati sufficienti per fornire un'indicazione utile 
dei rendimenti passati agli investitori. I dati relativi alla performance storica indicati in questo
diagramma a barre rappresentano dei rendimenti simulati sulla base della performance della
Classe A di quote (che include le commissioni di performance). La Classe C non preleva
commissioni legate al rendimento. Il Fondo è denominato in euro, pertanto tutti i rendimenti sono
calcolati in Euro. Il calcolo dei rendimenti storici non considera le commissioni di entrata e uscita
ma include le spese correnti di cui sopra. Si rammenta che i rendimenti passati non costituiscono
un’indicazione dei rendimenti futuri

Le spese di sottoscrizione e di rimborso indicate sono quelle massime che potrebbero essere 
prelevate dal vostro capitale prima che venga investito o prima che il rendimento 
dell'investimento venga distribuito. In alcuni casi potrebbero essere applicate spese inferiori. 
Contattate il vostro consulente finanziario per informazioni sulle spese effettivamente applicate.

L’importo relativo alle spese correnti e’ basato sulle spese relative all’anno concluso il 31 
dicembre 2017. Non sono compresi i costi delle transazioni del portafoglio e le commissioni 
legate al rendimento.  La relazione annuale del Fondo per ciascun esercizio annuale includerà il 
dettaglio delle spese sostenute; questo dato può variare di anno in anno. Per ulteriori 
informazioni sulle spese, consultate la sezione intitolata ’Spese del Fondo’ nel supplemento del 
prospetto.

Le spese sostenute sono utilizzate per coprire i costi di gestione del Fondo, compresi i costi di  
commercializzazione e  distribuzione. Tali spese riducono l’apprezzamento potenziale 
dell’investimento.

Class C (ISIN: IE00BRJTG420)

Banca Depositaria

SMT Trustees (Ireland) Limited.

Ulteriori informazioni

Ulteriori informazioni sul Fondo, gli ultimi prezzi 

delle quote, l’attuale prospetto,  il supplemento, 

le ultime relazioni annuali e la relazione 

semestrale, tutte in lingua inglese, nonché altre 

informazioni, sono gratuitamente disponibili 

contattando info@prosperisecapital.com o su 

www.prosperisecapital.com. Gli ultimi prezzi 

delle quote sono disponibili anche su Bloomberg. 

Altre classi di quote sono disponibili per il Fondo. 

Consultare il supplemento per ulteriori dettagli. 

Remunerazione

I dettagli delle politiche di remunerazione della 

Societa’ possono essere trovati sul sito 

www.prosperisecapital.com e sono resi 

disponibili ai nostri investitori in forma cartacea 

in qualsiasi momento e senza costi aggiuntivi.

Separazione patrimoniale

Il Fondo è un comparto di Prosperise UCITS 

Funds plc, una società d'investimento multi-

comparto con capitale variabile e passività di 

ciascun comparto segregate da quelle degli altri 

comparti, costituita secondo la legge dell'Irlanda. 

Le attività di altri comparti e il vostro 

investimento nel Fondo non possono essere 

utilizzati per compensare le passività di un altro 

comparto. Il prospetto, le relazioni annuali e 

semestrali sono redatti per la struttura multi-

comparto.

Dichiarazione di responsabilità

Prosperise UCITS Funds plc può essere ritenuta 

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. 

Legislazione fiscale

Si ricorda che la legislazione fiscale dello Stato di 

incorporazione del Fondo potrebbe condizionare 

la posizione fiscale personale degli investitori.

Autorizzazioni

Questo Fondo è autorizzato in Irlanda e 

regolamentato dalla Banca Centrale d’Irlanda. Il 

Gestore degli Investimenti, è autorizzato e 

regolamentato dalla Financial Conduct Authority 

del Regno Unito. Le informazioni chiave per gli 

investitori sono accurate alla data del 27 

Febbraio 2018.

mailto:info@pvecapital.com
http://www.pvecapital.com/
http://www.pvecapital.com/


OBIETTIVI E POLITICA D’INVESTIMENTO 

Informazioni chiave per gli investitori

Prosperise Credit Value Fund (the “Fund”)

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 a esso connessi. 

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

1 2 3 4 5 6 7

Rischio piu’ altoRischio piu’ basso

Il principale obiettivo d’investimento del Fondo è l’apprezzamento del capitale nel lungo periodo ossia la crescita
del vostro investimento nel tempo attraverso l’investimento in prodotti di credito e reddito fisso, come 
dettagliato di seguito, pur cercando di controllare il rischio complessivo degli investitori. Il Fondo investirà
principalmente in:
1. Titoli obbligazionari – obbligazioni governative (obbligazioni emesse da un governo nazionale
che promettono il pagamento di un certo importo a una certa data) e obbligazioni societarie (obbligazioni
emesse da una società) con rating creditizio di tipo investment grade (obbligazioni con un rischio di insolvenza
relativamente basso) o alto rendimento (obbligazioni con un rischio di insolvenza superiore). Il Fondo investe in 
obbligazioni che hanno un minimo di 250 milioni di euro all’emissione.
2. Strumenti finanziari trasferibili garantiti (un titolo garantito da un’attivita’ o da un’altra forma di 
collaterale) come titoli ABS - asset backed securities (un titolo grantito da un credito). Il collaterale sottostante
questi strumenti finanziari garantiti è esposto principalmente verso gli Stati membri dell’Unione Europea e gli
Stati Uniti.
Inoltre, a fini di copertura o per scopo di liquidita’, il Fondo può altresì investire in: (i) strumenti finanziari
derivati, in particolare futures (un contratto finanziario per l’acquisto futuro di un’attività a una data e  a un 
prezzo prestabiliti) il cui sottostante puo’ essere un indice azionario o un’obbligazione da Credit Default Swaps 
(un contratto in cui una parte si impegna a rimborsare il valore nominale del titolo oggetto del contratto in caso
di insolvenza) e Credit Default Index Swaps; (ii) strumenti del mercato monetario come depositi a breve termine, 
buoni del Tesoro (un tipo di titolo governativo a breve termine) e fondi monetari (un fondo che investe in titoli di 
credito a breve termine). L’investimento in strumenti finanziari derivati può portare a maggiori oscillazioni del 
valore del patrimonio netto (NAV) del Fondo. Il Gestore degli Investimenti farà in modo che l'utilizzo di derivati
non alteri sostanzialmente il profilo di rischio complessivo del Fondo.
L’area geografica di riferimento comprende gli Stati membri dell’Unione Europea e gli Stati Uniti. 
Ulteriori dettagli specifici sugli strumenti sono reperibili nel supplemento al prospetto del Fondo nella sezione
‘Investment Policy’.
Questa è una classe di quote ad accumulazione che non distribuisce dividendi, i proventi della gestione sono
reinvestiti.
E’ possibile richiedere il rimborso dell’investimento (liquidita’ giornaliera) nei giorni lavorativi di Dublino e Londra
o in altri giorni determinati dagli Amministratori.

La categoria di rischio è stata calcolata integrando i dati storici con dati simulati e potrebbe non costituire un'indicazione affidabile circa il
futuro profilo di rischio.
Non è garantito che l’indicatore di rischio possa restare immutato e la categoria di rischio può variare nel tempo. 
Il rating più basso non garantisce un investimento esente da rischi.

Il Fondo investe nei mercati in Europa e Stati Uniti (USA). È esposto alle condizioni di mercato di queste regioni. Anche se gli eventi politici e 
economici in entrambe le zone possono apparire stabili, le future incertezze potrebbero influenzare i mercati e dunque anche il Fondo. 
L’indicatore non tiene in considerazione i segeunti rischi circa l’investimento nel Fondo:
Rischio di liquidità: Potrebbe diventare difficile vendere le attività del Fondo in un dato momento e a un prezzo ragionevole.
Rischio di controparte: Una controparte potrebbe non versare i proventi correlati alla vendita di titoli o alla custodia dei titoli acquistati.
Rischio operativo: Sistemi o processi inadeguati possono determinare mancati pagamenti e causare perdite inattese. 
Rischio di cambio: Il Fondo può investire in titoli emessi in valute diverse dalla valuta di denominazione del Fondo. 
Rischio di evento: Eventi non prevedibili quali svalutazioni, eventi politici ecc.

Class D (ISIN: IE00BDB6D532)

PROFILO DI RISCHIO E RENDIMENTO



SPESE DEL FONDO

Prosperise Credit Value Fund (the “Fund”)
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RENDIMENTI PASSATI 

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento 

Spese di sottoscrizione 3% 

Spese di rimborso 3% 

Spese prelevate dal Fondo in un anno 

Spese correnti 3.28% 

 

INFORMAZIONI PRATICHE

Il Fondo e’ stato istituito nel 2013. La Share Class D, sebbene disponibile per investimenti, non e’ 
stata ancora oggetto di investimenti e di conseguenza non vi sono dati sufficienti per fornire
un'indicazione utile dei rendimenti passati agli investitori. I dati relativi alla performance storica
indicati in questo diagramma a barre rappresentano dei rendimenti simulati sulla base della
performance della Classe A di quote (che include le commissioni di performance). La Classe D 
non preleva commissioni legate al rendimento. Il Fondo è denominato in euro, pertanto tutti i 
rendimenti sono calcolati in Euro. Il calcolo dei rendimenti storici non considera le commissioni di 
entrata e uscita ma include le spese correnti di cui sopra. Si rammenta che i rendimenti passati
non costituiscono un’indicazione dei rendimenti future.

Le spese di sottoscrizione e di rimborso indicate sono quelle massime che potrebbero essere 
prelevate dal vostro capitale prima che venga investito o prima che il rendimento 
dell'investimento venga distribuito. In alcuni casi potrebbero essere applicate spese inferiori. 
Contattate il vostro consulente finanziario per informazioni sulle spese effettivamente applicate.

L’importo relativo alle spese correnti e’ basato sulle spese relative all’anno concluso il 31 
dicembre 2017. Non sono compresi i costi delle transazioni del portafoglio e le commissioni 
legate al rendimento.  La relazione annuale del Fondo per ciascun esercizio annuale includerà il 
dettaglio delle spese sostenute; questo dato può variare di anno in anno. Per ulteriori 
informazioni sulle spese, consultate la sezione intitolata ’Spese del Fondo’ nel supplemento del 
prospetto.

Le spese sostenute sono utilizzate per coprire i costi di gestione del Fondo, compresi i costi di  
commercializzazione e  distribuzione. Tali spese riducono l’apprezzamento potenziale 
dell’investimento..

Class D (ISIN: IE00BDB6D532)

Banca Depositaria

SMT Trustees (Ireland) Limited.

Ulteriori informazioni sul Fondo, gli ultimi prezzi 

delle quote, l’attuale prospetto,  il supplemento, 

le ultime relazioni annuali e la relazione 

semestrale, tutte in lingua inglese, nonché altre 

informazioni, sono gratuitamente disponibili 

contattando info@pvecapital.com o su 

www.pvecapital.com. Gli ultimi prezzi 

delle quote sono disponibili anche su Bloomberg. 

Altre classi di quote sono disponibili per il Fondo. 

Consultare il supplemento per ulteriori dettagli. 

Remunerazione

I dettagli delle politiche di remunerazione della 

Societa’ possono essere trovati sul sito 

www.pvecapital.com e sono resi disponibili ai 

nostri investitori in forma cartacea in qualsiasi 

momento e senza costi aggiuntivi.

Separazione patrimoniale

Il Fondo è un comparto di PVE UCITS Funds plc, 

una società d'investimento multi-comparto con 

capitale  variabile e passività di ciascun comparto 

segregate da quelle degli altri comparti, costituita 

secondo la legge dell'Irlanda. Le attività di altri 

comparti e il vostro investimento nel Fondo non 

possono essere utilizzati per compensare le 

passività di un altro comparto. Il prospetto, le 

relazioni annuali e semestrali sono redatti per la 

struttura multi-comparto.

Dichiarazione di responsabilità

PVE UCITS Funds plc può essere ritenuta 

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. 

Legislazione fiscale

Si ricorda che la legislazione fiscale dello Stato di 

incorporazione del Fondo potrebbe condizionare 

la posizione fiscale personale degli investitori.

Autorizzazioni

Questo Fondo è autorizzato in Irlanda e 

regolamentato dalla Banca Centrale d’Irlanda. Il 

Gestore degli Investimenti, è autorizzato e 

regolamentato dalla Financial Conduct Authority 

del Regno Unito. 

Le informazioni chiave per gli investitori sono 

accurate alla data del 27 Febbraio 2018.


