Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni base di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo Comparto. Non si tratta di materiale
promozionale. Le informazioni qui riportate, previste dalla legge, hanno lo scopo di assistere l’investitore nella comprensione della natura del Comparto e dei
rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta consapevole circa l’opportunità di investire.
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Obiettivi e politica d’investimento

Profilo di rischio e di rendimento

Il Gestore adotta uno stile di gestione flessibile il cui obiettivo è generare ren
dimenti assoluti positivi con una volatilità modesta e poco correlati all’evolu
zione dei mercati azionari e del reddito fisso.
Il comparto è gestito attivamente senza riferimento a un indice di riferimento.
Il Gestore degli Investimenti ha la facoltà di decidere a sua discrezione la com
posizione del suo portafoglio soggetto a questo obiettivo e alla politica di in
vestimento.
Il portafoglio del Comparto è investito in azioni, strumenti finanziari assimi
labili e obbligazioni a tasso fisso o variabile ammessi alla quotazione ufficiale
presso una borsa valori o negoziati su un altro Mercato Regolamentato.
Il Comparto può investire in strumenti finanziari di tipo obbligazionario emessi
da enti governativi e/o sovranazionali ovvero da società e in strumenti struttu
rati. L’investimento in strumenti finanziari privi di rating o con un rating infe
riore a investment grade non dovrà superare il 20% del patrimonio del Com
parto.
Il Comparto può inoltre investire in quote di OICVM e altri OIC sino al 10%
del proprio patrimonio.
Il Comparto può investire fino al 10% del proprio patrimonio in ABS.
Il Comparto può detenere, a titolo accessorio, liquidità, nonché depositi e stru
menti del mercato monetario.
Gli investimenti in divise diverse dalla valuta di riferimento possono essere
coperti ai fini della gestione del rischio di cambio.
Il Comparto può ricorrere a strumenti derivati negoziati su un mercato regola
mentato o fuori borsa per fini di copertura dei rischi, di una gestione efficiente
e di investimento. Il rischio globale connesso agli strumenti derivati non può
superare il valore del patrimonio netto del Comparto.
Le azioni di questo Comparto possono essere vendute in qualsiasi giorno la
vorativo.
I proventi derivanti dagli investimenti del Comparto vengono reinvestiti e in
corporati nel valore delle vostre azioni.
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Questo indicatore rappresenta la categoria di rischio associata al Comparto. I
dati sulla performance storica non sono un’indicazione attendibile dell’attività
di investimento futura.
Non vi è alcuna garanzia sulla categoria di rischio associata al Comparto, che
può variare nel tempo. L’appartenenza alla categoria di rischio più bassa non
implica che l’investimento sia privo di rischi.
Questo Comparto appartiene alla categoria 3 : il prezzo delle azioni presenta
una volatilità moderata, quindi il rischio di perdita e il rendimento atteso sono
generalmente mediobassi.
Le tecniche di gestione applicate in condizioni di mercato normali possono
rivelarsi inefficaci in condizioni di mercato anomale.
L’indicatore di rischio e rendimento potrebbe non rilevare interamente i se
guenti rischi :
Rischio di mercato : Il Comparto è soggetto alle fluttuazioni dei mercati
di capitali e ai rischi associati a qualunque investimento in strumenti finan
ziari. Pertanto non è possibile garantire il conseguimento degli obiettivi pre
fissati, poiché si potrebbe recuperare un importo inferiore a quello investito. Il
Comparto può altresì ricorrere a tecniche e strumenti finanziari per scopi di
versi dalla copertura dei rischi. Tali strumenti presentano un grado di rischio
più elevato rispetto agli investimenti in strumenti finanziari. Il rischio inerente
agli investimenti in ABS è legato al valore degli asset posti a garanzia dei titoli.
Poiché il valore di tali asset è soggetto a fluttuazioni, non è possibile garantire
il rimborso del valore nominale dell’ABS.
Rischio di liquidità : Il Gestore potrebbe riscontrare difficoltà nel vendere
alcuni titoli al prezzo e nel momento desiderati.
Rischio di controparte : Il valore del Comparto può diminuire a causa
dell’impossibilità di una controparte a far fronte ai propri impegni.
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Spese

Informazioni utili

Gli oneri addebitati al momento della sottoscrizione di azioni del Comparto
coprono i costi di gestione del Comparto, comprese le spese di marketing e di
distribuzione. Tali spese influiscono negativamente sul potenziale di crescita
dell’investimento.

Informazioni supplementari sul Comparto : Il presente documento (KIID)
contiene informazioni essenziali relative al Comparto in oggetto. Non si tratta
di materiale promozionale. Le informazioni qui riportate, previste dalla legge,
hanno lo scopo di assistere l’investitore nella comprensione della natura del
Comparto e dei rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione,
in modo da operare una scelta consapevole circa l’opportunità di investire. Poi
ché, tuttavia, questo documento potrebbe non fornire tutte le informazioni utili
all’investitore, si rimanda al sito www.planetariumfund.com per ulteriori detta
gli sulla SICAV, sui suoi comparti e sulle relative classi di azioni (ivi compresi
gli ultimi prezzi delle azioni), nonché per visionare il prospetto vigente e le re
lazioni finanziarie della SICAV. Il prospetto e le relazioni annuali e semestrali
sono redatti a livello della SICAV.
Sottoscrizioni, rimborsi, conversioni : Le domande di sottoscrizione, rim
borso e conversione delle azioni delle diverse classi del Comparto possono
essere presentate tramite il proprio consulente/distributore o l’agente di paga
mento in Lussemburgo o nel proprio Paese di residenza. Ulteriori informazioni
e disposizioni in merito sono contenute nel prospetto.
Registrazioni : Il presente Comparto e Lemanik Asset Management S.A.
sono autorizzati in Lussemburgo e regolamentati dalla Commission de Sur
veillance du Secteur Financier. Il Comparto potrebbe essere autorizzato anche
in altri Paesi.
Trattamento fiscale : La legge lussemburghese in materia fiscale potrebbe in
cidere sulla situazione fiscale dell’investitore. Si consiglia di informarsi presso
il proprio distributore o consulente fiscale.
Documentazione della SICAV : I documenti relativi alla SICAV, quali pros
petto, informazioni chiave per gli investitori (KIID), Statuto e relazioni finan
ziarie in inglese e in italiano sono disponibili gratuitamente presso il rappre
sentante locale.
Sito internet : www.planetariumfund.com
Banca depositaria : Le attività del Comparto sono detenute presso BNP Pa
ribas Securities Services, Luxembourg Branch e sono separate da quelle degli
altri comparti della SICAV. Il patrimonio del Comparto non può essere utiliz
zato per coprire i debiti di altri comparti della SICAV.
Responsabilità : Lemanik Asset Management S.A. può essere ritenuta res
ponsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente
documento che risultino fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corris
pondenti parti del prospetto della SICAV.
Politica di retribuzione : Su richiesta, è disponibile una copia gratuita
della politica di retribuzione aggiornata della Società di Gestione, che com
prende, tra l’altro, la descrizione delle modalità di calcolo delle retribuzioni e
delle indennità, nonché i nomi dei responsabili dell’attribuzione di retribuzioni
e indennità. Una dettagliata descrizione di tale politica è inoltre disponibile
sul sito www.lemanikgroup.com/managementcompanyservice_substance_
governance.cfm.
Data del presente documento : Le presenti informazioni chiave per gli in
vestitori sono esatte e aggiornate al 11 febbraio 2022

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Commissione di
ingresso

Commissione di uscita

Le commissioni di ingresso e di uscita indi
cate rappresentano l’aliquota massima ap
0,00% plicabile prima dell’investimento o prima
della distribuzione dei proventi dell’inves
timento. In alcuni casi possono essere appli
cate aliquote inferiori. Per conoscere l’im
porto effettivo di tali commissioni, rivol
0,00% gersi al proprio consulente finanziario o al
distributore locale.

Spese prelevate dal Comparto in un anno
Le spese correnti si basano sui costi dell’ul
timo esercizio finanziario. Tali spese pos
1,03% sono variare di anno in anno e non com
prendono la commissione di performance e
i costi di transazione.

Spese correnti

Spese prelevate dal Comparto a determinate condizioni
I dettagli sul calcolo della commissione di
Commissione di
20,00% performance sono disponibili nel prospetto
performance
della SICAV.

Commissione di performance : La commissione di performance sarà pari
al 20% della differenza positiva tra il NAV del Comparto e il NAV più elevato
dalla creazione del Comparto. L’indicatore di riferimento è un highwater mark
(HWM). Una commissione di performance viene pagata quando il comparto
supera il suo precedente HWM nel periodo di calcolo, corrispondente alla fine
di ogni mese solare. La commissione di performance è calcolata e maturata su
base giornaliera. Viene cristallizzata su base giornaliera e pagata alla fine di
ogni mese di calendario. Tuttavia, qualsiasi sottoperformance del Fondo deve
essere recuperata prima che la commissione di performance possa essere pa
gata.
Per maggiori informazioni sulle spese del Comparto si rimanda al pros
petto e alle relazioni finanziarie più recenti, disponibili sul sito internet :
www.planetariumfund.com

Performance passata
La performance passata non è indicativa dei risultati futuri. Il valore degli in
vestimenti e i rendimenti da questi derivanti possono aumentare o diminuire.
Le spese e le commissioni sono comprese nelle performance indicate.
Le performance riportate sono calcolate nella valuta della classe di azioni in
teressata : EUR.
La classe di azioni è stata creata il 8 febbraio 2012.
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Nota : durante questo periodo la performance è stata conseguita in altre circostanze,
poiché gli obiettivi e la politica di investimento del Comparto sono cambiati sensibil
mente.
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