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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. 

IPM Systematic Macro UCITS Fund: Class B EUR 

Il fondo IPM Systematic Macro UCITS Fund (il "Fondo") è un comparto di IPM 
UCITS Umbrella ICAV (the "Company") ISIN: IE00BGLSL231 

Società di gestione: Davy Investment Fund Services Limited 
 

Obiettivi e politica d'investimento  
L'obiettivo d'investimento del fondo è fornire agli azionisti rendimenti 

(i) basati sul programma sistematico IPM che mira a generare 
rendimenti positivi costanti indipendenti dai rendimenti delle 

tradizionali categorie di attività, (ii) investimenti in titoli trasferibili e 

strumenti del mercato monetario emessi da enti governativi; e (iii) 
investimenti in liquidità e titoli equivalenti, al fine di acquisire 

un'esposizione all'IPM Systematic Macro Programme (il "Programma 

IPM").  
Il programma IPM, detenuto e gestito dal gestore degli investimenti, 

mira ad assumere posizioni lunghe sui mercati azionari, 

obbligazionari e valutari, che secondo il gestore degli investimenti 
dovrebbero generare rendimenti positivi, e posizioni corte sui mercati 

azionari, obbligazionari e valutari, che secondo il gestore degli 

investimenti dovrebbero generare rendimenti negativi; queste visioni 
sono l'esito del modello d'investimento fondamentale e quantitativo 

sviluppato dal gestore degli investimenti e fondato su concetti 

d'investimento e negoziazione basati sulla teoria della finanzia 
economica, finanziaria e comportamentale. 

Il fondo può investire in un'ampia gamma di strumenti, incluse azioni 

e strumenti analoghi alle azioni, strumenti a reddito fisso investment-
grade, disponibilità liquide e mezzi equivalenti, organismi 

d'investimento collettivo e contratti di cambio, direttamente o tramite 

contratti finanziari noti come derivati. Può inoltre investire in titoli 

trasferibili sotto forma di strumenti finanziari strutturati e organismi 

d'investimento collettivo chiusi considerati titoli trasferibili per 
acquisire esposizione verso il programma IPM ("attività del fondo"). 

Il fondo potrà avere un livello di leva massimo del 2500% del valore 

patrimoniale netto. La leva è calcolata utilizzando l'intero importo 
figurativo di ogni strumento finanziario derivato. 

  

Il gestore degli investimenti monitora il fondo giornalmente e ha la 
facoltà di modificare l'allocazione delle attività. 

I costi sostenuti nel ricorso ai derivati possono avere un effetto 

negativo sul rendimento del fondo. 
Inoltre, i costi dell'acquisto e della vendita di investimenti sono 

sostenuti attingendo alle attività del fondo e possono avere un 

impatto negativo sul rendimento del fondo. Questi costi si 
aggiungono a quelli elencati nella sezione "Spese" più avanti. 

Il fondo è indicato per gli investimenti con un orizzonte d'investimento 

di almeno tre-cinque anni. 
Il reddito generato dal fondo sarà reinvestito e il fondo non distribuirà 

dividendi. 

Il valore del fondo è calcolato e pubblicato ogni giorno fatte salve 
determinate circostanze riportate nel prospetto della Società e nel 

supplemento del fondo (collettivamente denominati il "Prospetto"). Gli 

investitori possono acquistare e/o rivendere le azioni giornalmente. 
 

Profilo di rischio e di rendimento 
Basso rischio Alto rischio 

 

Rendimenti generalmente più bassi Rendimenti generalmente più 
elevati 

 

1 2 3 4 5 6 7 
 

 I dati storici potrebbero non costituire un indicatore affidabile 

circa il futuro. 

 La categoria di rischio indicata potrebbe non rimanere invariata 
e cambiare nel tempo. 

 La categoria più bassa non garantisce un investimento esente 

da rischi. 
Il fondo è assegnato a questa categoria perché si prevede che il suo 

prezzo azionario subirà oscillazioni che possono andare da 

moderate a drastiche, considerata la politica d'investimento adottata 
Altri rischi di cui è bene essere a conoscenza e che potrebbero 

non essere rilevati dall'indicatore di rischio e rendimento 

includono: 
Il successo del fondo dipende dall'andamento del programma IPM. 

Si prevede che il programma IPM avrà una volatilità medio-alta. Il 

programma IPM è esposto ai derivati, che possono aumentarne la 
volatilità. I vari mercati o le singole posizioni detenute dal 

programma IPM possono a volte essere tra loro fortemente correlate 

e possono esporre il fondo a perdite significative. 
Il fondo può adottare alcune strategie d'investimento che potrebbero 

comportare perdite di denaro in un mercato in crescita. 

In alcun casi gli amministratori del fondo potranno sospendere 
temporaneamente la negoziazione delle azioni del fondo e ciò 

potrebbe compromettere la capacità dell'investitore di acquistare o 

vendere azioni. 

La volatilità e la mancanza di liquidità dei prezzi dei future possono 

generare perdite. Il fondo può scambiare futures facendo ricorso alla 
leva finanziaria, con la possibilità di perdite immediate e sostanziali 

per il fondo. 

Il fondo acquisterà o acquisirà attività da svariate controparti, e sarà 
esposto al rischio emittente o al rischio di credito di queste 

controparti 

L'investimento nel fondo può risentire dei rischi operativi ai quali 
sono esposti il gestore degli investimenti, l'amministratore del fondo 

e altri fornitori di servizi al fondo. Il gestore degli investimenti 

gestisce il fondo, pertanto il successo del fondo dipende tra l'altro 
dalla capacità del gestore degli investimenti di gestire l'allocazione 

delle attività del fondo. 

Dal momento che le attività del fondo possono essere denominate in 
valute diverse dalla valuta base del fondo, il rendimento del fondo 

può salire o scendere a causa delle variazioni dei tassi di cambio. 

Le attività del fondo possono essere esposte verso società che 
fanno ricorso alla leva finanziaria per ottimizzare i rendimenti. Il 

ricorso alla leva finanziaria può aumentare la volatilità delle attività e 

ripercuotersi sul rendimento del fondo. 
Il ricorso a strumenti derivati comporta un maggior livello di 

complessità rispetto all'investimento diretto e può moltiplicare utili o 

perdite del fondo su un determinato investimento o sugli investimenti 
in generale. 

Le decisioni di negoziazione si basano sull'analisi matematica di 

fattori tecnici relativi ai risultati ottenuti nel passato e all'attività dei 
mercati come le fluttuazioni dei prezzi o le variazioni del volume di 

negoziazione. La redditività di tale strategia dipende dal verificarsi in 

futuro di oscillazioni di prezzo significative e sostenute. 

 

  



 

La società è autorizzata in Irlanda e regolamentata dalla Banca centrale d'Irlanda. Davy Investment Fund Services Limited è autorizzata in Irlanda e 

regolamentata dalla Banca centrale d'Irlanda. 

 

Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data seguente: 13 febbraio 2019. 
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Spese 

Le commissioni pagate dagli investitori vengono utilizzate per coprire gli oneri di gestione del Fondo, compresi i costi legati alla 
commercializzazione e distribuzione. Queste spese riducono il rendimento potenziale dell'investimento. 
 

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento 

Spesa di sottoscrizione  

Spesa di rimborso  

Spese prelevate dal fondo in un anno 

Spese correnti 1,14 % 

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche 

Commissioni legate al 
rendimento 

15,00% annuo dei rendimenti del fondo 
oltre al titolo del tesoro tedesco a 3 
mesi, a condizione che il fondo sia 
superiore al massimo livello 
precedente, aggiustato per riflettere il 
numero di azioni acquistate e vendute 
durante il medesimo anno solare. Le 
commissioni legate al rendimento 
addebitate nell'ultimo esercizio 
finanziario del fondo sono state lo 
0,00% del valore patrimoniale netto 

 

Le spese correnti sono una stima, dal momento che il fondo ha 
una storia operativa inferiore a un anno solare. 

Tali spese non includono (i) i costi dell'acquisto o della vendita di 
attività, ad eccezione del caso di spese di sottoscrizione/rimborso 
sostenute dal fondo in fase di acquisto o vendita di azioni in un 
altro fondo e (ii) le commissioni legate al rendimento. 

  
 

 

Risultati ottenuti nel passato 

 

 

 I risultati ottenuti nel passato non sono un'indicazione 

affidabile dei risultati futuri. 

 Il rendimento indicato tiene conto di tutte le spese e i 

costi. 

 Il fondo è stato lanciato nel 2015. Questa categoria di 

azioni è stata emessa in data 2015. 

 IL fondo si è fuso da Fundlogic Alternatives plc a IPM 

UCITS Umbrella ICAV nel 2018. 

 La valuta di base del fondo è il dollaro USA. I risultati 

ottenuti nel passato sono stati calcolati in EUR. 

 

Informazioni pratiche 
 Depositario: Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited. 

 Ulteriori informazioni sul fondo, inclusi il Prospetto, le ultime relazioni annuali e semestrali e gli ultimi prezzi azionari pubblicati sono 
disponibili gratuitamente presso Northern Trust International Fund Administration Services (Ireland) Limited, George's Court, 54-62 
Townsend Street, Dublino 2, Irlanda e all'indirizzo www.ipm.se. i prezzi azionari sono disponibili anche su Bloomberg. 

 Il regime fiscale irlandese può avere ripercussioni sulla vostra posizione fiscale. 

 Questo documento descrive il fondo, un comparto della Società, un OICVM a comparti multipli domiciliato in Irlanda. Il Prospetto e le 
relazioni annuali e semestrali sono redatti per l'intera Società. 

 È possibile passare da un comparto all'altro della società, ma ciò può comportare costi aggiuntivi. Per ulteriori informazioni consultare la 
sezione "Scambio di azioni" del Prospetto informativo del fondo. 

 Attività e passività di ogni comparto della Società saranno separate ai sensi della legislazione irlandese. 

 La politica di remunerazione dell'IPM UCITS Umbrella ICAV è disponibile all'indirizzo www.ipm.se; è inoltre possibile richiederne una copia 
cartacea gratuita all'indirizzo difsmanco@davy.ie. 

 Davy Investment Fund Services può essere ritenuta responsabile unicamente di eventuali dichiarazioni contenute nel presente documento 
che siano fuorvianti, imprecise o incoerenti rispetto alle parti corrispondenti del Prospetto. 
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