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.
Andurand Fund (il “Fondo”), un comparto di Andurand UCITS ICAV (l’ “ICAV”)
Classe F USD (ISIN: IE00BYXQB432) (la “Classe”)
OBIETTIVO E POLITICA DI INVESTIMENTO
L’obiettivo di investimento del Fondo è quello di generare
rendimenti annualizzati che non sono correlati ad un particolare
settore o indice di riferimento.
Il Fondo adotterà una politica di investimento orientata
sull’energia e pertanto centrata sulle commodities (quali petrolio,
gasolio, gas naturali e metalli) e su investimenti altamente liquidi
quali gli investimenti in valuta, depositi liquidi e strumenti
assimilabili (per esempio certificati di deposito e titoli del tesoro).
Il Fondo acquisirà esposizione economica verso commodities
investendo in strumenti finanziari strutturati (“SFI”) che sono titoli
di debito quotati presso una borsa valori regolamentata. Gli SFI
intendono replicare il rendimento di un fondo di investimento
alternativo che persegue una strategia di investimento centrata
sulle commodities. Non oltre il 20% del valore patrimoniale netto
del Fondo può essere investito in questi SFI.
Il Fondo intende mantenere una consistente parte del capitale
investito (approssimativamente l’80% del valore patrimoniale
netto in condizioni di mercato normali) in depositi liquidi e
strumenti assimilabili.

Il Fondo può investire in forwards per un’efficiente gestione del
portafoglio e/o a copertura di operazioni in valuta. L’utilizzo di forwards
da parte del Fondo può introdurre nello stesso una componente di leva
finanziaria, in ordine alla quale maggiori informazioni sono reperibili nel
supplemento del Fondo.
L’investitore può acquistare e vendere azioni del Fondo su base
settimanale in conformità ai pertinenti requisiti di preavviso.
Il Fondo non distribuisce dividendi e i proventi da esso generati saranno
reinvestiti.
Il Fondo è indicato per esperti investitori professionisti disposti ad
accettare un maggior grado di volatilità come parte di un portafoglio
diversificato in un orizzonte temporale di lungo periodo (almeno due
anni).
Per ulteriori informazioni riguardo all’obiettivo e la politica di investimento
si rimanda al supplemento del Fondo.

PROFILO DI RISCHIO E DI RENDIMENTO
Minore rischio

Maggiore rischio

Generalmente rendimenti
più bassi
1

2

V 3

4

Generalmente rendimenti
più elevati
5

6

7

Il Fondo viene classificato a livello 5 in ragione della volatilità
settimanale del Fondo che si prevede aggirarsi tra il 10% e il
15% su base annua. L’indicatore di rischio e di rendimento è
stato calcolato utilizzando dati storici e potrebbe non costituire
un’indicazione affidabile circa il futuro profilo di rischio e di
rendimento del Fondo. Non vi è garanzia che la categoria di
rischio indicata rimanga invariata nel tempo. Il livello più basso
della scala non va inteso indicare che l’investimento non
comporta alcun rischio.
Il Fondo è esposto ad altri rischi che non sono rilevati
dall’indicatore del rischio, tra i quali, a titolo indicativo e non
esaustivo:
Il rischio inerente l’investimento in commodities: Investire
in strumenti collegati a commodities può assoggettare il Fondo
a una maggiore volatilità rispetto a un investimento in
strumenti tradizionali a causa della natura estremamente
volatile dei mercati delle commodities.
Il rischio di SFI e di liquidità: Gli SFI collegati a commodities
sono soggetti al rischio di controparte dell’emittente, vale a
dire il rischio che alla scadenza dello SFI collegato a
commodities l’emittente non sia in grado di adempiere alle

proprie obbligazioni ai sensi dei termini e condizioni di tale SFI
con conseguente perdita del valore investito.
La concentrazione del focus dell’investimento: Di tanto in
tanto il Fondo può essere esposto all’andamento di un numero
esiguo di settori delle commodities e di conseguenza il Fondo
può essere soggetto a una maggiore volatilità rispetto a
quanto lo sarebbe se fosse maggiormente diversificato su più
settori delle commodities.
Il rischio regolatorio associato alle commodities: Le
società che si occupano di commodities sono fortemente
regolamentate da diversi organi di governo che hanno
espresso inquietudine riguardo ai mercati degli strumenti
derivati e la necessità di regolamentare tali mercati. Gli effetti
di eventuali future modifiche regolamentari non sono
prevedibili ma potrebbero essere significativi e negativi per il
Fondo.
Il rischio di settore: Il settore delle commodities risente in
modo particolarmente marcato dal rapporto tra offerta e
domanda per determinati prodotti e servizi, gli stanziamenti
destinati alla spesa per l’esplorazione e la produzione,
disposizioni regolamentari, eventi di portata mondiale,
situazioni economiche, nuovi scenari politici a livello
internazionale, conservazione dell’energia, l’esito dei progetti
di esplorazione, il prezzo delle commodities, tasse e nuovi
regolamenti. Il prezzo delle azioni di società che si occupano
di commodities può diventare volatile a seguito di
cambiamenti a livello di movimenti del mercato nel complesso
o dei tassi di interesse o di fattori che interessano una
determinata industria o commodity.

Per ulteriori informazioni su questi ed altri rischi associati a un
investimento nel Fondo, si rinvia alla sezione “Fattori di
Rischio” del supplemento e del prospetto.
SPESE
Le spese addebitate all’investitore servono a coprire i costi di gestione del Fondo, ivi compresi i costi di commercializzazione e distribuzione dello
stesso. Queste spese riducono il potenziale di crescita dell’investimento.
Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spese di sottoscrizione

Nessuna

Spese di rimborso

Nessuna

Questa è la percentuale massima che può essere prelevata dalla
somma destinata all’investimento prima di essere investita o prima
della distribuzione dei proventi generati
Spese prelevate dal Fondo nell’arco di un anno
Spese correnti

1,72%

Spese prelevate dal fondo all’avverarsi di determinate
condizioni
Commissione di
Al termine di ogni anno civile, 20% del
performance
differenziale in positivo tra il valore
patrimoniale netto della Classe e il valore
patrimoniale netto della Classe nel
precedente anno al termine del quale è

Le spese di sottoscrizione e di rimborso indicate rappresentano la
spesa massima che l’investitore potrebbe dover sostenere. In alcuni
casi l’investitore può pagare meno - per ulteriori informazioni rivolgersi
al proprio consulente finanziario.
L’indicazione delle spese correnti si basa sulle spese risultanti dal
bilancio semestrale non certificato per il periodo dal 1° gennaio al 30
giugno 2018. Una volta annualizzato tale importo costituisce
l’ammontare indicato delle spese correnti annuali che di anno in anno
potrà variare. Non sono incluse in tali spese le commissioni di
performance né le spese relative alle operazioni effettuate sul
portafoglio. L’esatto ammontare verrà riportato nel bilancio annuale.
Per ulteriori informazioni sui costi e spese, si rinvia al prospetto
dell’ICAV e al supplemento redatto per il Fondo, che sono disponibili
facendone richiesta all’amministratore del Fondo, Citco Fondo Services
(Ireland)
Limited
(L’Amministratore)
o
sul
sito
www.andurandcapital.com.

stata corrisposta una commissione di
performance.

DATI STORICI SULLA PERFORMANCE
Il Fondo è stato autorizzato nel gennaio del 2017, pertanto non sono disponibili dati sufficienti per fornire agli investitori un valido indicatore della
performance storica.
INFORMAZIONI PRATICHE
Banca depositaria: Société Générale S.A., Filiale di Dublino.
Fondo multicomparto: il Fondo è un comparto dell’ICAV, che è un
fondo multicomparto con responsabilità separata tra i comparti
costituito ai sensi del diritto irlandese. Ciò significa che le attività e
passività di ciascun comparto sono separate per legge e non possono
essere utilizzate per pagare le passività di altri comparti dell’ICAV.
Eventuali passività sostenute per conto del Fondo o ad esso attribuibili
saranno soddisfatte attingendo esclusivamente alle attività del Fondo.
Tuttavia, queste disposizioni non sono state testate in altre
giurisdizioni.
Ulteriori informazioni: Il prezzo corrente delle azioni del Fondo e
ulteriori informazioni (ivi compresi l’ultima versione del prospetto
dell’ICAV, del supplemento del Fondo e della politica sulla
remunerazione e l’ultimo bilancio consolidato dell’ICAV), nonché
informazioni sulle altre classi azionarie del Fondo e sugli altri comparti
dell’ICAV sono disponibili sul sito www.andurandcapital.com o in
formato cartaceo dall’Amministratore gratuitamente e in lingua inglese.
Conversione delle azioni: Le azioni del Fondo o di una classe del
Fondo possono essere convertite in azioni di un altro comparto
dell’ICAV o di un’altra classe del Fondo, purché vengano rispettate
determinate condizioni e soddisfatti i requisiti per poter investire in tali

altre classi o comparti. Si veda la sezione “Conversione di Azioni” nel
prospetto dell’ICAV per ulteriori informazioni.
Normativa fiscale: Il Fondo è soggetto alle leggi e ai regolamenti
fiscali irlandesi. Alla data del presente, il Fondo non è soggetto
all’imposta irlandese sul reddito o sulle plusvalenze. Si invitano gli
investitori a rivolgersi ai propri consulenti per un parere sulle
conseguenze fiscali di un investimento nel Fondo ai sensi delle leggi
vigenti nella giurisdizione dove possono essere soggetti a tassazione.
Policy in materia di remunerazione: Informazioni aggiornate sulla
policy in materia di remunerazione dell’ICAV, compresi a titolo
indicativo e non esaustivo una descrizione del modello adottato per il
calcolo delle remunerazioni e dei benefit e il nominativo dei
responsabili della definizione degli stessi, sono disponibili sul sito
www.andurandcapital.com. Copia della policy in materia di
remunerazione è anche disponibile gratuitamente in formato cartaceo.
Dichiarazione sulla responsabilità: L’ICAV può essere ritenuto
responsabile solo per quanto attiene a eventuali dichiarazioni
contenute nel presente documento che risultino essere fuorvianti,
inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto
dell’ICAV o del supplemento del Fondo.

L’ICAV è autorizzato in Irlanda e regolamentato dalla Banca Centrale irlandese.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono corrette al 7 settembre 2018.

