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.

Chiron Global Opportunities Fund (il “Fondo”)
Un comparto di Chiron Funds ICAV (“ICAV”)
Classe I in EUR a distribuzione, ISIN: IE00BDCK1386
Il Fondo è gestito da Carne Global Fund Managers (Ireland) Limited

Obiettivi e politica d'investimento
Obiettivo d'investimento
L'obiettivo d'investimento del Fondo è di massimizzare i rendimenti totali (ossia la
crescita del capitale e il reddito).
Politica d'investimento
Il Fondo si prefigge di conseguire tale obiettivo investendo principalmente in titoli
azionari, titoli correlati ad azioni e titoli di debito ubicati in qualsiasi parte del
mondo. Al fine di conseguire l'obiettivo, per la selezione degli investimenti il Fondo
si avvarrà di una combinazione di analisi quantitativa e ricerca fondamentale. Il
processo quantitativo prevede fattori volti a stabilire quali settori e aree geografiche
siano interessanti e quale stile sia più diffuso (per esempio, "value" o "growth"). La
ricerca fondamentale analizza quindi ulteriormente le specifiche emissioni per
verificare informazioni e variazioni, tra cui determinati comportamenti di gestione, il
contesto normativo e la dinamica del settore (per esempio, le condizioni generali
dell'attività nei settori interessati, compresi offerta, domanda e livello di
concorrenza). La combinazione di questi processi quantitativi e qualitativi
contribuisce alla decisione in termini di selezione dei titoli del Fondo e
dell'opportuna ponderazione di ciascun titolo all'interno del Fondo stesso.
Il Fondo si prefigge di investire in titoli azionari e correlati ad azioni quali azioni
ordinarie, American Depositary Receipt, Global Depositary Receipt, warrant e fondi
d'investimento immobiliari (REIT).
La gamma di investimenti del Fondo correlati al debito può avere qualsiasi
scadenza ed essere munita di rating investment grade o inferiore a investment
grade, per esempio obbligazioni societarie, obbligazioni convertibili, titoli misti,
effetti, titoli di partecipazione (participatory note), titoli di debito di società in
difficoltà (c.d. titoli distressed) e titoli di debito emessi o garantiti dal governo
statunitense o da governi a livello globale, agenzie internazionali o enti
sovranazionali. Il Fondo può inoltre investire un importo illimitato della propria
quota allocata al reddito fisso in obbligazioni ad alto rendimento, prestiti e titoli
distressed.
Il Fondo ha anche la facoltà di investire in liquidità denominata in qualsiasi valuta,
in valori assimilati e in strumenti del mercato monetario, compresi buoni del tesoro
e carta commerciale.
In condizioni di mercato normali, il Fondo si prefigge di allocare una percentuale
del proprio NAV ad alcune tipologie di titoli, nello specifico con l’obiettivo di

un’esposizione netta dal 25 all'80% in titoli azionari globali, dal 10 al 50% in titoli di
debito globali e dallo 0 al 50% in liquidità e valori assimilati. Il Fondo può investire
fino al 100% del suo Valore patrimoniale netto ("NAV") in depositi in contanti o
strumenti del mercato monetario a fini difensivi di carattere temporaneo. Il Gestore
degli investimenti cercherà di strutturare il portafoglio del Fondo in modo tale che,
in circostanze normali, abbia un rapporto long/short di esposizione netta compreso
tra il 60 e il 120% per l'esposizione long e tra lo 0 e il 40% per quella short. Si
prevede che l'effetto leva del Fondo sia compreso nell'intervallo 0-500% del NAV. Il
Fondo potrebbe avvicinarsi al valore massimo di tale intervallo dato che è
necessario sommare cumulativamente le esposizioni degli strumenti finanziari
derivati ("SFD") anche in caso posizioni compensative.
Il Fondo può assumere un’esposizione netta pari fino al 25% del NAV in titoli dei
mercati emergenti, con non oltre il 10% del NAV in titoli russi quotati. Il Fondo non
investirà più del 10% del NAV in altri organismi d'investimento collettivo.
Il Fondo può impiegare gli SFD ai fini di una gestione efficiente del portafoglio, per
gestire i rischi e per finalità d'investimento. Le informazioni dettagliate sugli SFD
utilizzati sono riportate nel Supplemento del Fondo.
La valuta di base del Fondo è l'USD; tuttavia, sono disponibili altre classi di azioni
in altre valute.
Politica di distribuzione
Nel caso delle classi di azione non a distribuzione, il reddito verrà
automaticamente reinvestito nel Fondo e sarà rispecchiato nel NAV per azione.
Nel caso delle classi di azioni a distribuzione, il reddito sarà corrisposto sotto forma
di dividendo.
Frequenza di negoziazione
Potete acquistare e chiedere il rimborso di Azioni ogni giorno lavorativo (esclusi
sabati, domeniche e giorni festivi) di apertura delle banche commerciali di Dublino
e New York.
Raccomandazione
Il Fondo è indicato per gli investitori che ricercano un portafoglio a medio rischio e
un orizzonte d'investimento a medio-lungo termine.
Per maggiori informazioni sulla politica d'investimento e la strategia del Fondo,
consultate la sezione "Obiettivo e politiche d'investimento" del Supplemento del
Fondo.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso

Rischio più elevato
Rendimento normalmente più
elevato

Rendimento normalmente più basso

1

2

3

4

5

6

7

L'indicatore sopra riportato si basa in parte su dati simulati e potrebbe non
rappresentare un'indicazione affidabile del profilo di rischio futuro del Fondo. La
categoria di rischio qui riportata non è garantita e può variare nel tempo. La
categoria di rischio più bassa non garantisce un investimento esente da rischi.
Il Fondo è classificato nella categoria di rischio 4 sulla base del NAV storico per
azione del Fondo e di un benchmark combinato di titoli azionari e a reddito fisso.
Il Fondo può essere soggetto a rischi che non sono contemplati nel calcolo
dell'indicatore di rischio e di rendimento. Fattori di rischio principali:
Rischio di mercato: rischio di flessione del valore del mercato, con la possibilità
che tali variazioni siano brusche e imprevedibili, nonché rischi di mercato nel caso
dei mercati esteri.
Rischio geografico: il valore dei titoli del Fondo può risentire di sviluppi di
carattere sociale, politico ed economico, così come delle leggi in materia di
investimenti esteri. Possono altresì porre rischi particolari per il Fondo le differenze
negli standard contabili e di rendicontazione presenti fra le nazioni.
Rischio dei mercati emergenti: l'investimento su mercati emergenti come la
Russia può esporre il Fondo a rischi di carattere sociale, politico, normativo e
valutario maggiori rispetto a quelli dei titoli investiti su mercati sviluppati. Gli
obblighi fiduciari e i livelli di tutela degli investitori imposti dalle autorità di
regolamentazione sono in genere meno completi nei paesi dei mercati emergenti
rispetto a quelli dei mercati sviluppati.
Rischio valutario: molti investimenti del Fondo saranno denominati in valute
diverse dalla valuta della classe di azioni acquistata dagli investitori, che potrebbe
risentire di movimenti valutari sfavorevoli. Il Fondo tenterà di avvalersi di SFD a fini

di copertura dai movimenti valutari negativi; tuttavia, non può essere fornita alcuna
garanzia che tali tentativi abbiano esito positivo.
Rischio di credito: il Fondo può risentire negativamente dell'inottemperanza
(ossia dell'inadempienza) ai propri obblighi di rimborso da parte dell'emittente di
uno strumento di debito. Le obbligazioni convertibili e le obbligazioni convertibili
contingenti comportano rischi supplementari in quanto più difficili da valutare.
Sussiste il rischio ulteriore che, una volta convertite le obbligazioni, detta
conversione non avvenga in un momento adatto per il Fondo oppure che il
successivo strumento non registri rendimenti favorevoli.
Rischio dei derivati: il Fondo può investire in SFD a fini di copertura dai rischi e/o
per aumentare i rendimenti. Non può essere fornita alcuna garanzia che l'impiego
di derivati da parte del Fondo per le suddette finalità abbia un esito positivo. I
derivati sono soggetti al rischio di controparte (ivi compresa la potenziale perdita di
strumenti) e sono fortemente sensibili ai movimenti dei prezzi dei sottostanti, dei
tassi d'interesse e della volatilità di mercato, comportando quindi un rischio più
elevato.
Rischio operativo (compreso quello di custodia del patrimonio): il Fondo e il
relativo patrimonio possono subire perdite consistenti a causa di errori tecnologici
o di sistemi, violazioni della sicurezza informatica, errori umani, violazioni delle
politiche, e/o errata valutazione delle quote.
Rischio di liquidità: il Fondo può investire in titoli che, alla luce di condizioni di
mercato negative, possono diventare difficili da vendere o essere venduti solo a un
prezzo sfavorevole, il che può influire sul valore complessivo del Fondo.
Si richiama l'attenzione sul rischio che il valore del capitale investito nel Fondo può
essere soggetto a fluttuazioni.
Per maggiori informazioni sui rischi, consultate la sezione “Rischi
d'investimento” del Prospetto informativo dell'ICAV e del Supplemento del
Fondo.

Spese
Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione del Fondo, compresi i costi legati alla sua commercializzazione e alla distribuzione. Tali spese
riducono la crescita potenziale del vostro investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo
l'investimento

Il Fondo non applica spese di sottoscrizione o di rimborso.

Spesa di sottoscrizione

Nessuna

Spesa di rimborso

Nessuna

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima che
venga investito ovvero prima che il rendimento dell'investimento venga
distribuito.

Spese prelevate dal Fondo in un anno
Spese correnti

1,18%

Le spese correnti si basano sulle spese dell’esercizio terminato il 31 dicembre
2018. L'importo relativo alle spese correnti può eventualmente variare da un
anno all’altro ed esclude i costi delle operazioni di portafoglio, salvo in caso di
spese di sottoscrizione/rimborso pagate dal Fondo quando si acquistano o
vendono quote di un altro organismo d'investimento collettivo, ove applicabile.
Il Gestore può a sua discrezione, imporre un contributo antidiluizione nel caso in
cui il Fondo subisca una riduzione di valore riconducibile ai costi di operazione. Il
contributo antidiluizione servirà a coprire i costi di negoziazione e proteggere il
valore del Fondo.
Informazioni più dettagliate sulle spese sono reperibili
"Commissioni e spese" del Prospetto informativo del Fondo.

nella

sezione

Spese prelevate dal Fondo a determinate condizioni
specifiche
Commissioni legate al
rendimento

Classe I in EUR a
distribuzione

Nessuna

Risultati ottenuti nel passato
0,0%
-2,0%

Il Fondo e la Classe di Azioni sono stati lanciati nel 2017.

-4,0%

I risultati ottenuti nel passato non costituiscono una garanzia dei risultati
futuri. In linea generale, i risultati ottenuti nel passato considerano tutte le spese
correnti, ma nessuna spesa di sottoscrizione, rimborso o conversione. I risultati
ottenuti nel passato saranno calcolati in EUR. Il valore del vostro
investimento può aumentare come pure diminuire e potreste non
recuperare l'importo originariamente investito.
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Informazioni pratiche
Banca depositaria:il patrimonio del Fondo è detenuto presso il depositario, RBC Investor Services Bank S.A.
Informazioni aggiuntive: è possibile reperire gratuitamente ulteriori informazioni sull'ICAV, copie del Prospetto informativo e le relazioni annuali e semestrali più recenti
sul sito internet www.carnegroup.com/chiron e presso la sede legale dell'ICAV. Si rimanda al Prospetto per le informazioni sulle altre classi di azioni.
Informazioni rappresentative della classe di azioni: il presente KIID, riportato per la Classe I in EUR a distribuzione, è anche rappresentativo della Classe I in EUR non
a distribuzione (IE00BDCK1279), Classe I in GBP a distribuzione, Classe I in GBP non a distribuzione (IE00BF0Y6H57), Classe I in CHF a distribuzione, Classe I in CHF
non a distribuzione (IE00BF0Y6J71), Classe I in CNH a distribuzione, Classe I in CNH non a distribuzione, Classe I in SGD a distribuzione e Classe I in SGD non a
distribuzione.
Quotazioni azionarie/NAV più recenti: le quotazioni azionarie più recenti saranno disponibili gratuitamente sul sito internet www.carnegroup.com oppure contattando
l'Agente amministrativo, RBC Investor Services Ireland Limited.
Politica di remunerazione: informazioni dettagliate sulla politica di remunerazione del Gestore sono disponibili sul sito web del Gestore:
www.carnegroup.com/en/downloads. Sarà disponibile su richiesta una copia cartacea gratuita presso la sede del Gestore.
Conversione di azioni: l'Azionista può effettuare gratuitamente la conversione da una classe di azioni o da un comparto in una classe o in un comparto diversi. All'Agente
amministrativo dovrà in tal senso pervenire un preavviso nel formato richiesto dal medesimo.
Legge fiscale: la tassazione del reddito e delle plusvalenze di capitale dell'ICAV e degli Azionisti è soggetta alle leggi e prassi tributarie irlandesi, dei paesi in cui l'ICAV
investe e delle giurisdizioni in cui gli Azionisti risiedono ai fini fiscali o sono soggetti a imposizione fiscale. A seconda del vostro paese di residenza, ciò potrebbe avere un
impatto sulla vostra posizione tributaria personale. Per informazioni più dettagliate, rivolgetevi al vostro consulente finanziario/tributario.
Dichiarazione di accuratezza: Carne Global Fund Managers (Ireland) Limited 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 l'ICAV.
Separazione delle passività: il Fondo è un comparto di Chiron Funds ICAV, un ICAV multicomparto. Ai sensi del diritto irlandese, le attività e passività del Fondo sono
separate da quelle di altri comparti dell'ICAV e le attività del Fondo non saranno disponibili per far fronte alle passività di un altro comparto dell'ICAV.
Il presente Fondo è autorizzato in Irlanda e regolamentato dalla Banca centrale dell'Irlanda. Il Gestore è autorizzato in Irlanda e regolamentato dalla Banca centrale
dell'Irlanda.

Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 18 febbraio 2019.

