DOCUMENTO CONTENENTE LE INFORMAZIONI CHIAVE
SCOPO
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.

PRODOTTO

GLOBAL MANAGERS SELECTION FUND, CLASSE A, EUR
ISIN: IT0003407100
Global Selection SGR S.p.A - Gruppo Banca del Ceresio
Sito Web: www.ceresioinvestors.com/sgr / Tel: +39 02 30377301
Autorità Competente: Banca d'Italia, Consob
Data di realizzazione: 31/01/2020
Segnalazione: State per acquistare un prodotto che non è semplice e può essere di difficile comprensione

COS'E' QUESTO PRODOTTO
Tipo

Il Fondo Global Managers Selection Fund è un Fondo di Investimento Alternativo di diritto italiano istituito e gestito dalla Global Selection Sgr
p.A., Società di gestione del risparmio iscritta all’Albo dei Gestori di Fondi di Investimento Alternativi tenuto dalla Banca d’Italia.

Obiettivi

Il Fondo ha come obiettivo l’investimento in parti di OICR gestiti da gestori di particolare talento selezionati tra coloro che si caratterizzano
per una gestione attiva e che operano prevalentemente nell’ambito dei mercati mobiliari globali con strategie d'investimento “direzionali”
quali, a titolo esemplificativo, “Long/Short Equity”, “Global Macro“ e “Long Equity”.
L’obiettivo viene perseguito nella forma di “fondo di fondi”, ossia attraverso il monitoraggio, la selezione e l’allocazione a parti di OICR,
promossi e gestiti da società di gestione di tutto il mondo anche non aderenti all’OCSE, e rientranti prevalentemente nella categoria dei
fondi alternativi. Il prodotto può utilizzare strumenti finanziari derivati allo scopo di coprire i rischi di portafoglio (es. il rischio valutario o il rischio
di mercato) per una più efficiente gestione del portafoglio.

Investitori al
La sottoscrizione del Fondo è consentita sia ad investitori professionali che ad investitori al dettaglio.
dettaglio a cui si
La partecipazione minima iniziale degli investitori al dettaglio è stabilità dalla vigente normativa italiana in Euro 500.000.= (cinquecentomila)
intende
e non è frazionabile. Per gli investitori professionali la partecipazione minima è di € 25.000.= (venticinquemila).
commercializzare il
prodotto
Scadenza del La durata del prodotto è fissata al 31 dicembre 2050 e potrà essere prorogata con deliberazione del consiglio d’amministrazione della SGR,
da assumersi almeno due anni prima della scadenza.
Prodotto

QUALI SONO I RISCHI E QUAL E' IL POTENZIALE RENDIMENTO
Indicatore di rischio

1

2

3

4

5

6

Rischio più basso

7
Rischio più alto

L'indicatore di rischio presuppone che il prodotto sia mantenuto per 5 anni.

Ciò significa che le perdite potenziali dovute alla performance futura del
prodotto sono classificate nel livello medio e che potrebbe darsi che le
cattive condizioni di mercato influenzino la nostra capacità di pagarvi
quanto dovuto.

Può non essere possibile disinvestire anticipatamente
L'indicatore sintetico di rischio è un'indicazione orientativa del livello di
rischio di questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Esso esprime la
probabilità che il prodotto subisca perdite monetarie a causa di movimenti
sul mercato o a causa della nostra incapacità di pagarvi quanto dovuto.

Questo prodotto non comprende alcuna protezione dalla performance
futura del mercato; pertanto potreste perdere il vostro intero investimento
o parte di esso.

Abbiamo classificato questo prodotto al livello 4 su 7, che corrisponde alla
classe di rischio media.

Se il prodotto non è in grado di pagarvi quanto dovuto, potreste perdere il
vostro intero investimento.

Scenari di performance
Investimento:

EUR 500,000

Scenari:
Possibile rimborso al netto dei costi

1 anno

3 anni

5 anni (Periodo di dentenzione
raccomandato)

369,954.23

382,431.69

352,867.63

-26.01%

-8.55%

463,739.70

444,426.66

-7.25%

-3.85%

505,956.28

515,080.80

1.19%

1.00%

546,774.12

591,298.62

9.35%

5.75%

Scenario di stress
Rendimento medio per ciascun anno
Scenario
sfavorevole

Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno
Possibile rimborso al netto dei costi

-6.73%
434,016.31
-2.79%
524,369.88

Scenario moderato
Rendimento medio per ciascun anno
Possibile rimborso al netto dei costi

0.96%
627,517.25

Scenario favorevole
Rendimento medio per ciascun anno

4.65%

- Questa tabella mostra gli importi dei possibili rimborsi nei prossimi 5 anni, in scenari diversi, ipotizzando un investimento di EUR 500'000.
- Gli scenari presentati mostrano la possibile performance dell'investimento. Possono essere confrontati con gli scenari di altri prodotti.
- Gli scenari presentati sono una stima della performance futura sulla base di prove relative alle variazioni passate del valore di questo investimento e non sono un
indicatore esatto. Gli importi dei rimborsi varieranno a seconda della performance del mercato e del periodo di tempo per cui è mantenuto l'investimento/il
prodotto. Le performance passate non sono un indicatore affidabile per i risultati futuri.
- Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l'importo rimborsato in circostanze di mercato estreme e non tiene conto della situazione in cui non siamo in
grado di pagarvi.
- Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale, ma possono non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o al distributore. Le
cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch'essa sull'importo del rimborso.
Documento Contenente le Informazioni Chiave, Gennaio 31, 2020

Pag 1 di 2

GLOBAL MANAGERS SELECTION FUND, CLASSE A, EUR

DOCUMENTO CONTENENTE LE INFORMAZIONI CHIAVE
COSA ACCADE SE GLOBAL SELECTION SGR S.p.A. NON E' IN GRADO DI CORRISPONDERE QUANTO DOVUTO?
Il Fondo ha un patrimonio autonomo e distinto da quello della SGR e da ogni altro patrimonio gestito dalla SGR. La separazione del patrimonio rappresenta uno
dei presidi stabiliti dal legislatore a tutela degli investitori in quanto, non entrando a far parte dello stato patrimoniale delle SGR, gli attivi del Fondo non sono
toccati dall'eventuale fallimento della SGR. La custodia dei beni del Fondo è affidata alla banca depositaria BNP Paribas Securities Services succursale di Milano,
che agisce in modo indipendente e nell'interesse dei partecipanti. Il depositario è responsabile della custodia dei beni del Fondo ed è altresi' responsabile nei
confronti della SGR e dei partecipanti al fondo di ogni pregiudizio da essi subito in conseguenza dell'inadempimento dei propri obblighi.

QUALI SONO I COSTI
La diminuzione del rendimento (Reduction in Yield — RIY) esprime l'impatto dei costi totali sostenuti sul possibile rendimento dell'investimento.

Presentazione dei I costi totali tengono conto dei costi una tantum, correnti e accessori.
Gli importi qui riportati corrispondono ai costi cumulativi del prodotto in tre periodi di detenzione differenti e comprendono le potenziali
Costi
penali per uscita anticipata. Questi importi si basano sull'ipotesi che siano investiti 500'000 EUR. Gli importi sono stimati e potrebbero cambiare
in futuro.

Andamento dei costi nel tempo
La persona che vende questo prodotto o fornisce consulenza riguardo ad esso potrebbe addebitare altri costi, nel qual caso deve fornire informazioni su tali costi
e illustrare l'impatto di tutti i costi sull'investimento nel corso del tempo.

Investmento:

EUR 500,000

Scenari

In caso di disinvestimento
dopo 1 anno

In caso di disinvestimento
dopo 3 anni

In caso di disinvestimento
dopo 5 anni

25,247.43

76,468.93

128,674.82

5.05%

5.05%

5.05%

Costi totali
Impatto sul rendimento (RIY) per anno

Composizione dei costi
La seguente tabella presenta:
- l'impatto, per ciascun anno, dei differenti tipi di costi sul possibile rendimento dell'investimento alla fine del periodo di detenzione raccomandato;
- il significato delle differenti categorie di costi.
Questa tabella presenta l'impatto sul rendimento per anno (dati più aggiornati disponibili al 31/01/2020 )
Costi di ingresso

Costi una tantum

Impatto dei costi da sostenere al momento della sottoscrizione dell'investimento.
Fino al 2% Questo è l'importo massimo che si paga, si potrebbe pagare di meno, anche
nessun costo.

Costi di uscita

Nessuno

Impatto dei costi di uscita dall'investimento alla scandenza

Costi di transazione
del portafoglio

0.002%

Impatto dei nostri costi di acquisto e vendita degli investimenti sottostanti per il
prodotto

Altri costi correnti

5.05%

Impatto dei costi complessivamente gravanti ogni anno per gestire i vostri
investimenti.

Commissioni di
performance

Nessuno

Impatto della commissione di performance. Tratteniamo questa commissione dal
vostro investimento se la performance del prodotto supera il suo parametro di
riferimento.

Carried Interest
(commissioni di
overperformance)

Nessuno

Impatto dei carried interests.

Costi correnti

Oneri accessori

PER QUANTO TEMPO DEVO DETENERLO? POSSO RITIRARE IL CAPITALE PREMATURAMENTE?

Periodo di detenzione raccomandato: 5 anni.
Poichè lo scopo del fondo è di ottenere un apprezzamento del capitale nel medio lungo periodo, il periodo di detenzione raccomandato è di almeno 5 anni. In
termini generali, e sulla base dell’esperienza passata che non necessariamente si deve ripetere, nelle fasi di forte rialzo dei mercati azionari ci si può aspettare che
il Fondo potrebbe anche risultare meno reattivo, in termini di rendimento, rispetto a OICR di investimento "tradizionali" o “passivi” mentre, al contrario, potrebbero
offrire protezione nelle fasi di ribasso. Le quote del Fondo sono negoziate mensilmente e il partecipante potrà comunque dismettere il proprio investimento
inviando richiesta scritta alla SGR o al collocatore entro il primo giorno del mese solare successivo al decorso di un periodo di preavviso di almeno 35 giorni. La
vendita delle quote prima del periodo raccomandato potrebbe avere conseguenze negative sull'investimento.

COME PRESENTARE RECLAMI?
I reclami possono essere inviati alla Società per iscritto mediante lettera raccomanda con avviso di ricevimento al seguente indirizzo:
Global Selection Sgr – via P.Tamburini, 13 – 20123 Milano

ALTRE INFORMAZIONI RILEVANTI
Ulteriori informazioni rilevanti relative al Fondo sono contenute nel Regolamento Unico e nel Documento d’Offerta del Fondo.
Tali documenti sono obbligatoriamente consegnati dalla Società ai potenziali sottoscrittori e ai soggetti incaricati del collocamento e forniscono una esauriente
illustrazione delle caratteristiche, della filosofia e delle tecniche di investimento, delle finalità e dei rischi connessi all’investimento nel Fondo. La frequenza di
valorizzazione della quota del Fondo è mensile e i prezzi sono pubblicati sul Sole 24 Ore e sul sito della SGR. Per informazioni e chiarimenti potete rivolgervi
direttamente a GLOBAL SELECTION SGR, via Tamburini 13, 20123 Milano, tel 02/30377301, sito internet www.globalselectionsgr.it"
Informazione per gli investitori in Svizzera
Rappresentante e Agente di Pagamento in Svizzera: Banca del Ceresio SA, Via Pretorio 13, CH-6900 Lugano.
Il Regolamento, il Documento d’offerta e la relazione annuale e semestrale del Fondo sono disponibili gratuitamente presso la sede della Banca del Ceresio SA.
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DOCUMENTO CONTENENTE LE INFORMAZIONI CHIAVE
SCOPO
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.

PRODOTTO

GLOBAL MANAGERS SELECTION FUND, CLASSE D, EUR
ISIN: IT0004953722
Global Selection SGR S.p.A - Gruppo Banca del Ceresio
Sito Web: www.ceresioinvestors.com/sgr / Tel: +39 02 30377301
Autorità Competente: Banca d'Italia, Consob
Data di realizzazione: 31/01/2020
Segnalazione: State per acquistare un prodotto che non è semplice e può essere di difficile comprensione

COS'E' QUESTO PRODOTTO
Tipo

Il Fondo Global Managers Selection Fund è un Fondo di Investimento Alternativo di diritto italiano istituito e gestito dalla Global Selection Sgr
p.A., Società di gestione del risparmio iscritta all’Albo dei Gestori di Fondi di Investimento Alternativi tenuto dalla Banca d’Italia.

Obiettivi

Il Fondo ha come obiettivo l’investimento in parti di OICR gestiti da gestori di particolare talento selezionati tra coloro che si caratterizzano
per una gestione attiva e che operano prevalentemente nell’ambito dei mercati mobiliari globali con strategie d'investimento “direzionali”
quali, a titolo esemplificativo, “Long/Short Equity”, “Global Macro“ e “Long Equity”.
L’obiettivo viene perseguito nella forma di “fondo di fondi”, ossia attraverso il monitoraggio, la selezione e l’allocazione a parti di OICR,
promossi e gestiti da società di gestione di tutto il mondo anche non aderenti all’OCSE, e rientranti prevalentemente nella categoria dei
fondi alternativi. Il prodotto può utilizzare strumenti finanziari derivati allo scopo di coprire i rischi di portafoglio (es. il rischio valutario o il rischio
di mercato) per una più efficiente gestione del portafoglio. La classe D prevede la distribuzione, con cadenza annuale, dei proventi in
relazione agli utili conseguiti dal Fondo anche non realizzati.

Investitori al
La sottoscrizione del Fondo è consentita sia ad investitori professionali che ad investitori al dettaglio.
dettaglio a cui si
La partecipazione minima iniziale degli investitori al dettaglio è stabilità dalla vigente normativa italiana in Euro 500.000.= (cinquecentomila)
intende
e non è frazionabile. Per gli investitori professionali la partecipazione minima è di € 25.000.= (venticinquemila).
commercializzare il
prodotto
Scadenza del La durata del prodotto è fissata al 31 dicembre 2050 e potrà essere prorogata con deliberazione del consiglio d’amministrazione della SGR,
da assumersi almeno due anni prima della scadenza.
Prodotto

QUALI SONO I RISCHI E QUAL E' IL POTENZIALE RENDIMENTO
Indicatore di rischio

1

2

3

4

5

6

Rischio più basso

7
Rischio più alto

L'indicatore di rischio presuppone che il prodotto sia mantenuto per 5 anni.

Ciò significa che le perdite potenziali dovute alla performance futura del
prodotto sono classificate nel livello medio e che potrebbe darsi che le
cattive condizioni di mercato influenzino la nostra capacità di pagarvi
quanto dovuto.

Può non essere possibile disinvestire anticipatamente
L'indicatore sintetico di rischio è un'indicazione orientativa del livello di
rischio di questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Esso esprime la
probabilità che il prodotto subisca perdite monetarie a causa di movimenti
sul mercato o a causa della nostra incapacità di pagarvi quanto dovuto.

Questo prodotto non comprende alcuna protezione dalla performance
futura del mercato; pertanto potreste perdere il vostro intero investimento
o parte di esso.

Abbiamo classificato questo prodotto al livello 4 su 7, che corrisponde alla
classe di rischio media.

Se il prodotto non è in grado di pagarvi quanto dovuto, potreste perdere il
vostro intero investimento.

Scenari di performance
Investimento:

EUR 1,000,000

Scenari:
Possibile rimborso al netto dei costi

1 anno

3 anni

5 anni (Periodo di dentenzione
raccomandato)

739,908.46

764,863.38

705,735.26

-26.01%

-8.55%

927,479.40

888,853.32

-7.25%

-3.85%

1,011,912.56

1,030,161.60

1.19%

1.00%

1,093,548.24

1,182,597.25

9.35%

5.75%

Scenario di stress
Rendimento medio per ciascun anno
Scenario
sfavorevole

Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno
Possibile rimborso al netto dei costi

-6.73%
868,032.62
-2.79%
1,048,739.75

Scenario moderato
Rendimento medio per ciascun anno
Possibile rimborso al netto dei costi

0.96%
1,255,034.50

Scenario favorevole
Rendimento medio per ciascun anno

4.65%

- Questa tabella mostra gli importi dei possibili rimborsi nei prossimi 5 anni, in scenari diversi, ipotizzando un investimento di EUR 1'000'000.
- Gli scenari presentati mostrano la possibile performance dell'investimento. Possono essere confrontati con gli scenari di altri prodotti.
- Gli scenari presentati sono una stima della performance futura sulla base di prove relative alle variazioni passate del valore di questo investimento e non sono un
indicatore esatto. Gli importi dei rimborsi varieranno a seconda della performance del mercato e del periodo di tempo per cui è mantenuto l'investimento/il
prodotto. Le performance passate non sono un indicatore affidabile per i risultati futuri.
- Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l'importo rimborsato in circostanze di mercato estreme e non tiene conto della situazione in cui non siamo in
grado di pagarvi.
- Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale, ma possono non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o al distributore. Le
cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch'essa sull'importo del rimborso.
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DOCUMENTO CONTENENTE LE INFORMAZIONI CHIAVE
COSA ACCADE SE GLOBAL SELECTION SGR S.p.A. NON E' IN GRADO DI CORRISPONDERE QUANTO DOVUTO?
Il Fondo ha un patrimonio autonomo e distinto da quello della SGR e da ogni altro patrimonio gestito dalla SGR. La separazione del patrimonio rappresenta uno
dei presidi stabiliti dal legislatore a tutela degli investitori in quanto, non entrando a far parte dello stato patrimoniale delle SGR, gli attivi del Fondo non sono
toccati dall'eventuale fallimento della SGR. La custodia dei beni del Fondo è affidata alla banca depositaria BNP Paribas Securities Services succursale di Milano,
che agisce in modo indipendente e nell'interesse dei partecipanti. Il depositario è responsabile della custodia dei beni del Fondo ed è altresi' responsabile nei
confronti della SGR e dei partecipanti al fondo di ogni pregiudizio da essi subito in conseguenza dell'inadempimento dei propri obblighi.

QUALI SONO I COSTI
La diminuzione del rendimento (Reduction in Yield — RIY) esprime l'impatto dei costi totali sostenuti sul possibile rendimento dell'investimento.

Presentazione dei I costi totali tengono conto dei costi una tantum, correnti e accessori.
Gli importi qui riportati corrispondono ai costi cumulativi del prodotto in tre periodi di detenzione differenti e comprendono le potenziali
Costi
penali per uscita anticipata. Questi importi si basano sull'ipotesi che siano investiti 1'000'000 EUR. Gli importi sono stimati e potrebbero
cambiare in futuro.

Andamento dei costi nel tempo
La persona che vende questo prodotto o fornisce consulenza riguardo ad esso potrebbe addebitare altri costi, nel qual caso deve fornire informazioni su tali costi
e illustrare l'impatto di tutti i costi sull'investimento nel corso del tempo.

Investmento:

EUR 1,000,000

Scenari

In caso di disinvestimento
dopo 1 anno

In caso di disinvestimento
dopo 3 anni

In caso di disinvestimento
dopo 5 anni

50,494.85

152,937.87

257,349.63

5.05%

5.05%

5.05%

Costi totali
Impatto sul rendimento (RIY) per anno

Composizione dei costi
La seguente tabella presenta:
- l'impatto, per ciascun anno, dei differenti tipi di costi sul possibile rendimento dell'investimento alla fine del periodo di detenzione raccomandato;
- il significato delle differenti categorie di costi.
Questa tabella presenta l'impatto sul rendimento per anno (dati più aggiornati disponibili al 31/01/2020 )
Costi di ingresso

Costi una tantum

Impatto dei costi da sostenere al momento della sottoscrizione dell'investimento.
Fino al 2% Questo è l'importo massimo che si paga, si potrebbe pagare di meno, anche
nessun costo.

Costi di uscita

Nessuno

Impatto dei costi di uscita dall'investimento alla scandenza

Costi di transazione
del portafoglio

0.002%

Impatto dei nostri costi di acquisto e vendita degli investimenti sottostanti per il
prodotto

Altri costi correnti

5.05%

Impatto dei costi complessivamente gravanti ogni anno per gestire i vostri
investimenti.

Commissioni di
performance

Nessuno

Impatto della commissione di performance. Tratteniamo questa commissione dal
vostro investimento se la performance del prodotto supera il suo parametro di
riferimento.

Carried Interest
(commissioni di
overperformance)

Nessuno

Impatto dei carried interests.

Costi correnti

Oneri accessori

PER QUANTO TEMPO DEVO DETENERLO? POSSO RITIRARE IL CAPITALE PREMATURAMENTE?

Periodo di detenzione raccomandato: 5 anni.
Poichè lo scopo del fondo è di ottenere un apprezzamento del capitale nel medio lungo periodo, il periodo di detenzione raccomandato è di almeno 5 anni. In
termini generali, e sulla base dell’esperienza passata che non necessariamente si deve ripetere, nelle fasi di forte rialzo dei mercati azionari ci si può aspettare che
il Fondo potrebbe anche risultare meno reattivo, in termini di rendimento, rispetto a OICR di investimento "tradizionali" o “passivi” mentre, al contrario, potrebbero
offrire protezione nelle fasi di ribasso. Le quote del Fondo sono negoziate mensilmente e il partecipante potrà comunque dismettere il proprio investimento
inviando richiesta scritta alla SGR o al collocatore entro il primo giorno del mese solare successivo al decorso di un periodo di preavviso di almeno 35 giorni. La
vendita delle quote prima del periodo raccomandato potrebbe avere conseguenze negative sull'investimento.

COME PRESENTARE RECLAMI?
I reclami possono essere inviati alla Società per iscritto mediante lettera raccomanda con avviso di ricevimento al seguente indirizzo:
Global Selection Sgr – via P.Tamburini, 13 – 20123 Milano

ALTRE INFORMAZIONI RILEVANTI
Ulteriori informazioni rilevanti relative al Fondo sono contenute nel Regolamento Unico e nel Documento d’Offerta del Fondo.
Tali documenti sono obbligatoriamente consegnati dalla Società ai potenziali sottoscrittori e ai soggetti incaricati del collocamento e forniscono una esauriente
illustrazione delle caratteristiche, della filosofia e delle tecniche di investimento, delle finalità e dei rischi connessi all’investimento nel Fondo. La frequenza di
valorizzazione della quota del Fondo è mensile e i prezzi sono pubblicati sul Sole 24 Ore e sul sito della SGR. Per informazioni e chiarimenti potete rivolgervi
direttamente a GLOBAL SELECTION SGR, via Tamburini 13, 20123 Milano, tel 02/30377301, sito internet www.globalselectionsgr.it"
Informazione per gli investitori in Svizzera
Rappresentante e Agente di Pagamento in Svizzera: Banca del Ceresio SA, Via Pretorio 13, CH-6900 Lugano.
Il Regolamento, il Documento d’offerta e la relazione annuale e semestrale del Fondo sono disponibili gratuitamente presso la sede della Banca del Ceresio SA.
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DOCUMENTO CONTENENTE LE INFORMAZIONI CHIAVE
SCOPO
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.

PRODOTTO

GLOBAL MANAGERS SELECTION FUND, CLASSE I, EUR
ISIN: IT0004399579
Global Selection SGR S.p.A - Gruppo Banca del Ceresio
Sito Web: www.ceresioinvestors.com/sgr / Tel: +39 02 30377301
Autorità Competente: Banca d'Italia, Consob
Data di realizzazione: 31/01/2020
Segnalazione: State per acquistare un prodotto che non è semplice e può essere di difficile comprensione

COS'E' QUESTO PRODOTTO
Tipo

Il Fondo Global Managers Selection Fund è un Fondo di Investimento Alternativo di diritto italiano istituito e gestito dalla Global Selection Sgr
p.A., Società di gestione del risparmio iscritta all’Albo dei Gestori di Fondi di Investimento Alternativi tenuto dalla Banca d’Italia.

Obiettivi

Il Fondo ha come obiettivo l’investimento in parti di OICR gestiti da gestori di particolare talento selezionati tra coloro che si caratterizzano
per una gestione attiva e che operano prevalentemente nell’ambito dei mercati mobiliari globali con strategie d'investimento “direzionali”
quali, a titolo esemplificativo, “Long/Short Equity”, “Global Macro“ e “Long Equity”.
L’obiettivo viene perseguito nella forma di “fondo di fondi”, ossia attraverso il monitoraggio, la selezione e l’allocazione a parti di OICR,
promossi e gestiti da società di gestione di tutto il mondo anche non aderenti all’OCSE, e rientranti prevalentemente nella categoria dei
fondi alternativi. Il prodotto può utilizzare strumenti finanziari derivati allo scopo di coprire i rischi di portafoglio (es. il rischio valutario o il rischio
di mercato) per una più efficiente gestione del portafoglio.

Investitori al
La sottoscrizione del Fondo è consentita sia ad investitori professionali che ad investitori al dettaglio.
dettaglio a cui si
La partecipazione minima iniziale degli investitori al dettaglio è stabilità dalla vigente normativa italiana in Euro 500.000.= (cinquecentomila)
intende
e non è frazionabile. Per gli investitori professionali la partecipazione minima è di € 25.000.= (venticinquemila).
commercializzare il
prodotto
Scadenza del La durata del prodotto è fissata al 31 dicembre 2050 e potrà essere prorogata con deliberazione del consiglio d’amministrazione della SGR,
da assumersi almeno due anni prima della scadenza.
Prodotto

QUALI SONO I RISCHI E QUAL E' IL POTENZIALE RENDIMENTO
Indicatore di rischio

1

2

3

4

5

6

Rischio più basso

7
Rischio più alto

L'indicatore di rischio presuppone che il prodotto sia mantenuto per 5 anni.

Ciò significa che le perdite potenziali dovute alla performance futura del
prodotto sono classificate nel livello medio e che potrebbe darsi che le
cattive condizioni di mercato influenzino la nostra capacità di pagarvi
quanto dovuto.

Può non essere possibile disinvestire anticipatamente
L'indicatore sintetico di rischio è un'indicazione orientativa del livello di
rischio di questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Esso esprime la
probabilità che il prodotto subisca perdite monetarie a causa di movimenti
sul mercato o a causa della nostra incapacità di pagarvi quanto dovuto.

Questo prodotto non comprende alcuna protezione dalla performance
futura del mercato; pertanto potreste perdere il vostro intero investimento
o parte di esso.

Abbiamo classificato questo prodotto al livello 4 su 7, che corrisponde alla
classe di rischio media.

Se il prodotto non è in grado di pagarvi quanto dovuto, potreste perdere il
vostro intero investimento.

Scenari di performance
Investimento:

EUR 5,000,000

Scenari:
Possibile rimborso al netto dei costi

1 anno

3 anni

3,700,031.24

3,824,653.31

-26.00%

-8.55%

4,660,688.94

4,511,543.17

-6.79%

-3.37%

5,084,943.37

5,228,732.56

1.70%

1.50%

5,495,169.87

6,002,424.96

9.90%

6.28%

5 anni (Periodo di dentenzione
raccomandato)
3,529,080.42

Scenario di stress
Rendimento medio per ciascun anno
Scenario
sfavorevole

Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno
Possibile rimborso al netto dei costi

-6.73%
4,450,202.89
-2.30%
5,376,587.74

Scenario moderato
Rendimento medio per ciascun anno
Possibile rimborso al netto dei costi

1.46%
6,434,171.92

Scenario favorevole
Rendimento medio per ciascun anno

5.17%

- Questa tabella mostra gli importi dei possibili rimborsi nei prossimi 5 anni, in scenari diversi, ipotizzando un investimento di EUR 5'000'000.
- Gli scenari presentati mostrano la possibile performance dell'investimento. Possono essere confrontati con gli scenari di altri prodotti.
- Gli scenari presentati sono una stima della performance futura sulla base di prove relative alle variazioni passate del valore di questo investimento e non sono un
indicatore esatto. Gli importi dei rimborsi varieranno a seconda della performance del mercato e del periodo di tempo per cui è mantenuto l'investimento/il
prodotto. Le performance passate non sono un indicatore affidabile per i risultati futuri.
- Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l'importo rimborsato in circostanze di mercato estreme e non tiene conto della situazione in cui non siamo in
grado di pagarvi.
- Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale, ma possono non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o al distributore. Le
cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch'essa sull'importo del rimborso.
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COSA ACCADE SE GLOBAL SELECTION SGR S.p.A. NON E' IN GRADO DI CORRISPONDERE QUANTO DOVUTO?
Il Fondo ha un patrimonio autonomo e distinto da quello della SGR e da ogni altro patrimonio gestito dalla SGR. La separazione del patrimonio rappresenta uno
dei presidi stabiliti dal legislatore a tutela degli investitori in quanto, non entrando a far parte dello stato patrimoniale delle SGR, gli attivi del Fondo non sono
toccati dall'eventuale fallimento della SGR. La custodia dei beni del Fondo è affidata alla banca depositaria BNP Paribas Securities Services succursale di Milano,
che agisce in modo indipendente e nell'interesse dei partecipanti. Il depositario è responsabile della custodia dei beni del Fondo ed è altresi' responsabile nei
confronti della SGR e dei partecipanti al fondo di ogni pregiudizio da essi subito in conseguenza dell'inadempimento dei propri obblighi.

QUALI SONO I COSTI
La diminuzione del rendimento (Reduction in Yield — RIY) esprime l'impatto dei costi totali sostenuti sul possibile rendimento dell'investimento.

Presentazione dei I costi totali tengono conto dei costi una tantum, correnti e accessori.
Gli importi qui riportati corrispondono ai costi cumulativi del prodotto in tre periodi di detenzione differenti e comprendono le potenziali
Costi
penali per uscita anticipata. Questi importi si basano sull'ipotesi che siano investiti 5'000'000 EUR. Gli importi sono stimati e potrebbero
cambiare in futuro.

Andamento dei costi nel tempo
La persona che vende questo prodotto o fornisce consulenza riguardo ad esso potrebbe addebitare altri costi, nel qual caso deve fornire informazioni su tali costi
e illustrare l'impatto di tutti i costi sull'investimento nel corso del tempo.

Investmento:

EUR 5,000,000

Scenari

In caso di disinvestimento
dopo 1 anno

In caso di disinvestimento
dopo 3 anni

In caso di disinvestimento
dopo 5 anni

227,474.27

692,454.77

1,171,139.35

4.55%

4.55%

4.55%

Costi totali
Impatto sul rendimento (RIY) per anno

Composizione dei costi
La seguente tabella presenta:
- l'impatto, per ciascun anno, dei differenti tipi di costi sul possibile rendimento dell'investimento alla fine del periodo di detenzione raccomandato;
- il significato delle differenti categorie di costi.
Questa tabella presenta l'impatto sul rendimento per anno (dati più aggiornati disponibili al 31/01/2020 )
Costi di ingresso

Costi una tantum

Impatto dei costi da sostenere al momento della sottoscrizione dell'investimento.
Fino al 2% Questo è l'importo massimo che si paga, si potrebbe pagare di meno, anche
nessun costo.

Costi di uscita

Nessuno

Impatto dei costi di uscita dall'investimento alla scandenza

Costi di transazione
del portafoglio

0.002%

Impatto dei nostri costi di acquisto e vendita degli investimenti sottostanti per il
prodotto

Altri costi correnti

4.55%

Impatto dei costi complessivamente gravanti ogni anno per gestire i vostri
investimenti.

Commissioni di
performance

Nessuno

Impatto della commissione di performance. Tratteniamo questa commissione dal
vostro investimento se la performance del prodotto supera il suo parametro di
riferimento.

Carried Interest
(commissioni di
overperformance)

Nessuno

Impatto dei carried interests.

Costi correnti

Oneri accessori

PER QUANTO TEMPO DEVO DETENERLO? POSSO RITIRARE IL CAPITALE PREMATURAMENTE?

Periodo di detenzione raccomandato: 5 anni.
Poichè lo scopo del fondo è di ottenere un apprezzamento del capitale nel medio lungo periodo, il periodo di detenzione raccomandato è di almeno 5 anni. In
termini generali, e sulla base dell’esperienza passata che non necessariamente si deve ripetere, nelle fasi di forte rialzo dei mercati azionari ci si può aspettare che
il Fondo potrebbe anche risultare meno reattivo, in termini di rendimento, rispetto a OICR di investimento "tradizionali" o “passivi” mentre, al contrario, potrebbero
offrire protezione nelle fasi di ribasso. Le quote del Fondo sono negoziate mensilmente e il partecipante potrà comunque dismettere il proprio investimento
inviando richiesta scritta alla SGR o al collocatore entro il primo giorno del mese solare successivo al decorso di un periodo di preavviso di almeno 35 giorni. La
vendita delle quote prima del periodo raccomandato potrebbe avere conseguenze negative sull'investimento.

COME PRESENTARE RECLAMI?
I reclami possono essere inviati alla Società per iscritto mediante lettera raccomanda con avviso di ricevimento al seguente indirizzo:
Global Selection Sgr – via P.Tamburini, 13 – 20123 Milano

ALTRE INFORMAZIONI RILEVANTI
Ulteriori informazioni rilevanti relative al Fondo sono contenute nel Regolamento Unico e nel Documento d’Offerta del Fondo.
Tali documenti sono obbligatoriamente consegnati dalla Società ai potenziali sottoscrittori e ai soggetti incaricati del collocamento e forniscono una esauriente
illustrazione delle caratteristiche, della filosofia e delle tecniche di investimento, delle finalità e dei rischi connessi all’investimento nel Fondo. La frequenza di
valorizzazione della quota del Fondo è mensile e i prezzi sono pubblicati sul Sole 24 Ore e sul sito della SGR. Per informazioni e chiarimenti potete rivolgervi
direttamente a GLOBAL SELECTION SGR, via Tamburini 13, 20123 Milano, tel 02/30377301, sito internet www.globalselectionsgr.it"
Informazione per gli investitori in Svizzera
Rappresentante e Agente di Pagamento in Svizzera: Banca del Ceresio SA, Via Pretorio 13, CH-6900 Lugano.
Il Regolamento, il Documento d’offerta e la relazione annuale e semestrale del Fondo sono disponibili gratuitamente presso la sede della Banca del Ceresio SA.
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