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Il presente documento contiene informazioni chiave relative a questo prodotto d'investimento. Non si tratta
di un documento promozionale. Le informazioni, prescritte per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire
le caratteristiche, i rischi, i costi, i guadagni e le perdite potenziali di questo prodotto e di aiutarvi a fare un
raffronto con altri prodotti d'investimento.

INFORMAZIONI CHIAVE PER GLI INVESTITORI

Obiettivi

L’obiettivo del fondo é offrire agli investitori una strategia di ritorno assoluto
attraverso investimenti in Ucits o fondi comuni di investimento UCIs che
implementino diversi tipi di strategie come TAA, Long / Short, strategie su
cambi internazionali, strategie Global Macro, Market neutral e tutte le
strumenti accettati dal regolamento Ucits. 

Politica di investimento

Con questo fine, il fondo investirá in fondi Obiettivo.. The latter will be
selected by the Management Company on a discretionary basis, and the
Management Company will not be constrained by any geographical,
sectorial or currency limitations. 

Il fondo potrá investire in fondi Obiettivo gestiti dal Gestore ed in altri
comparti della Societá di Gestione, ed in quel caso non verranno pagati
costi di entrata o uscita per sottoscrizioni o vendite dei fondi Obiettivo.
Attraverso gli investimenti in fondi, il fondo potrá ottenere esposizione a
strumenti derivati e strumenti non tradizionali come materie prime e anche
in parte in strumenti collaterallizati o strumenti di debito convertibili.

Inoltre, in via accessoria, il fondo può implementare strategie dirette
direzionali lunghe o strategie corte su indici azionari quotati e futures su
obbligazioni utilizzando direttamente strumenti derivati. Le posizioni lunghe
del fondo saranno sufficientemente liquide per coprire le eventuali
obbligazioni del fondo verso gli investitori.

Fatte salve le condizioni e i limiti applicabili di cui alla sezione "Limiti agli
investimenti" del prospetto della Società, il fondo può investire in via
accessoria in liquiditá, equivalente in contanti e / o depositi. In circostanze
eccezionali, il fondo può essere investito fino al 100% in Strumenti del
mercato monetario, contanti o equivalente.

Il fondo può detenere sia titoli denominati in EUR, sia titoli denominati in
altre valute. Pertanto, gli investitori dovrebbero tenere a mente che la
variazione del tasso di cambio potrá influire sul rendimento del fondo.

Il fondo sarà gestito attivamente senza riferimento a un benchmark o
indice.

Altre informazioni

Questo fondo non distribuirà dividendi.  Qualsiasi reddito generato sará
reinvestito nel fondo.

L’investimento in questo fondo è adatto ad investitori istituzionali,
approvati dal Gestore, che cercano un rendimento stabile con un livello
di volatilitá moderata.

L’acquisto e la vendita di quote del fondo si potrá operare nella maggior
parte dei giorni lavorativi del Lussemburgo.  Le eccezioni a questo sono
descritte più dettagliatamente nel calendario delle festività del fondo
disponibile tramite l'Amministratore.

L'indicatore precedente mostra le caratteristiche di rischio e rendimento del
fondo, che si basano sull’andamento storico del fondo nel corso degli  ultimi
5 anni.  Nei casi in cui non si disponga dell’andamento degli ultimi 5 anni,
quest’ultimo sarà simulato da un indice di riferimento adeguato.

L'indicatore di cui sopra si basa su dati storici e quindi costituisce
un'indicazione affidabile per rendimenti futuri.

Non vi è alcuna garanzia che la categoria di rischio indicata rimarrà
inalterata e quest’ultima potrebbe variare nel tempo.

L'indicatore aiuta gli investitori a comprendere meglio potenziali guadagni e
perdite del fondo.  Anche la categoria più bassa non rappresenta un
investimento privo di rischi.

Il fondo appartiene a questa categoria perché utilizza strategie di
investimento alternative con investimenti in una gamma di strumenti con
diversi livelli di rischio e il rendimento simulato e / o realizzato dal fondo ha
sperimentato alti e bassi storici.

Rischi importanti a cui il fondo è particolarmente sensibile

Il Comparto ha un orientamento direzionale. Il Comparto investe in
strumenti altamente liquidi che supportano la liquidità giornaliera del
fondo. La volatilità del portafoglio sarà gestita attraverso coperture in
posizioni lunghe. I requisiti di diversificazione dell'OICVM saranno
monitorati e attuati tramite periodici aggiustamenti.  La leva finanziaria
lorda(somma di tutti gli importi a livello di nozionale)  prevista oscillerá in
media tra il 100% e il 200% del valore patrimoniale netto del Comparto.
Il livello più alto di leva finanziaria deve rimanere sempre inferiore al
200%.

L'esposizione al rischio globale sarà calcolata utilizzando l'approccio VAR
assoluto.  Il VaR assoluto del Comparto non può superare il 20% del
Valore patrimoniale netto del Comparto utilizzando il 99% di confidenza
e un periodo di mandato di un mese.
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Obiettivi e politica di investimento

Profilo di rischio e rendimento



Il fondo è stato creato nel 2018 e questa share class è stata lan-
ciata nel 2020.

Non sono previste commissioni di sottoscrizione o rimborso.

Per ulteriori informazioni sui costi, consultare la brochure che é disponi-
bile su www.quadrigafunds.es

I costi sostenuti vengono utilizzati per mantenere spese di gestione del fondo, inclusi i costi di marketing e distribuzione. Queste spese riducono il potenziale
di crescita del suo investimento.

Le commissioni vengono utilizzate per sostenere i costi di gestione del
fondo, inclusi i costi di marketing e distribuzione. Queste spese riducono
il potenziale di crescita del suo investimento.
L'importo delle spese correnti si basa sulle spese dell'anno conclusosi
2021.

Questa cifra può variare di anno in anno. Non include i costi di
transazione del portafoglio, tranne quando il fondo paga entrata o uscita
per l’acquisto o vendita di azioni di un altro ente di investimento collettivo
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COMMISSIONI

Commissioni non ricorrenti da sostenere  prima o dopo
l’investimento 
Commissioni in entrata Nessuna

Commissioni in uscita  Nessuna

Questo è il massimo che può essere prelevato dal suo capitale prima di
procedere all’investimento e / o prima di pagare i proventi dell'investimento.

Costi sottratti al fondo durante un anno

Costi correnti   1.15%

Costi sottratti al fondo in condizioni determinate 

RENDIMENTO STORICO
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Informazioni pratiche

Questo fondo è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla CSSF. Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del
24/01/2022.

Commissioni sulla performance Nessuna

Depositario: Société Générale Luxembourg.

Documenti della Società: È possibile ottenere ulteriori informazioni sul fondo o su altre classi di azioni o comparti della Società, incluso il prospetto, la
relazione annuale più recente e le successive relazioni semestrali della Società tramite l’Amministratore.

Altre informazioni pratiche: i prezzi delle azioni e altre informazioni possono essere ottenute su www.quadrigafunds.es

Riguardo le tasse: la Società è soggetta alla legislazione fiscale lussemburghese, che può avere un impatto sulla tua posizione tributaria personale. Le
consigliamo di cercare una consulenza professionale sul trattamento tributario di qualsiasi investimento effettuato nella Società.

Responsabilità per le informazioni: La Società può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base di qualsiasi dichiarazione contenuta in
questo documento che sia fuorviante, inesatta o incoerente con le parti pertinenti del prospetto.

Scambio: gli investitori possono passare da un'azione all'altra della Società. Consulta la brochure o contatta il tuo consulente finanziario per ulteriori in-
formazioni.

Amministratore: Société Générale Luxembourg. 28-32 place de la Gare. L-1616 Lussemburgo.

Politica di remunerazione: dettagli sulla remunerazione del Gestore e politica di remunerazione aggiornata del Gestore, compresa, ma non limitata a,
una descrizione di come vengono calcolati la remunerazione e i benefici, l'identità delle persone responsabili della concessione dei compensi e benefici,
inclusa la composizione del comitato per la remunerazione ,ove tale comitato esista, possono essere ottenuti gratuitamente nel corso del normale orario
di ufficio presso la sede legale della Società ed è disponibile al seguente sito http://www.quadrigafunds.com/pie/ remuneration-policy/


